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L’aferesi è ancora un’arma efficace nella terapia delle malattie nefrologiche? 

 
Antonio Santoro 

ABSTRACT  
L’aferesi terapeutica è ormai una metodica ultracentenaria che però si rinnova continuamente grazie ai 
progressi della tecnologia dei medical devices. Accanto al classico plasma exchange sono nate tecniche di 
doppia filtrazione, assorbimento del plasma, immunoassorbimento, leuco e citoaferesi, LDL aferesi. 
L’applicazione di queste tecniche altamente selettive ha aperto nuove prospettive nel trattamento di 
diverse patologie nefrologiche. Purtroppo però, molto spesso, le patologie che traggono giovamento 
dall’utilizzo delle tecniche aferetiche sono relativamente rare e questo impedisce di realizzare ampi studi 
finalizzati a dimostrare i reali benefici di queste metodiche. L’American Society of Apheresis fornisce ogni 
tre anni solide raccomandazioni riguardo alle patologie che possono essere trattate con tecniche 
aferetiche. In molte patologie l’aferesi può essere inoltre di complemento a terapie di carattere 
farmacologico. I nuovi immusoppressori, le sostanze immuno-modulanti e gli anticorpi monoclonali 
stanno diventando delle armi estremamente selettive e sofisticate per combattere patologie in cui sia 
ben identificato l’agente causale. Questo non toglie che ragioni di carattere economico o anche di 
minimizzazione degli effetti collaterali di questi nuovi farmaci potrebbero favorire un ruolo non ancillare 
ma centrale per le tecniche aferetiche. 
 
 
PAROLE CHIAVE: plasmaferesi, plasma exchange, immunoassorbimento, LDL aferesi, plasmaferesi a 
cascata, doppia filtrazione, citoaferesi 
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Introduzione 

Nel 1998, in occasione del congresso ERA-EDTA tenutosi a Rimini, Stewart Cameron, uno dei padri 
storici della moderna nefrologia, sintetizzò in una diapositiva la clinical competence dei nefrologi 
(Figura 1).  

 

 

Fig. 1: Principi della “clinical competence” nefrologica secondo Stewart Cameron 

Cameron sottolineava allora che tra le molteplici attitudini e capacità che deve avere un nefrologo 
vi è una peculiarità, cioè la capacità di gestire tutte le tecniche di depurazione extracorporea e, tra 
queste, anche l’aferesi terapeutica. 

Sono ormai trascorsi più di 100 anni da quando John Abel nel 1014 [1], suggeriva un’innovativa 
tecnica di “pulizia” del sangue e proponeva un trattamento artificiale depurativo per trattare la 
“toxiemia” provocata sperimentalmente in cani sottoposti a nefrectomia bilaterale. Il trattamento 
consisteva essenzialmente in una serie di salassi; il plasma veniva scartato e sostituito da una 
soluzione di Locke, e il sangue successivamente reinfuso. 

Le tecniche aferetiche si sono notevolmente evolute da allora, e la terapia convenzionale aferetica 
comprende ora sia il plasma exchange terapeutico che la citoaferesi. I nefrologi, vista la loro 
propensione per le terapie extracorporee con filtri, hanno maggiormente sviluppato le tecniche 
aferetiche di plasmafiltrazione, doppia plasmafiltrazione, plasma assorbimento ed 
immunoassorbimento. Recentemente, inoltre, l’interesse nefrologico si è rivolto anche alle aferesi 
delle lipoproteine low-density nonchè verso la leucocitoaferesi e la citoaferesi. 

Tuttavia non sono molti i nefrologi che hanno un’adeguata conoscenza delle possibilità di utilizzo 
concreto delle tecniche aferetiche. Un sondaggio condotto alcuni anni fa tra i nefrologi statunitensi 
evidenziava come oltre il 70% degli interpellati non aveva seguito nessun training specifico e aveva 
ricevuto solo minime informazioni riguardo alla aferesi [2]. La maggior parte di loro si riteneva del 
tutto incompetente in tema di plasmaferesi. Varie ragioni per questa clinical incompetence sono 
messe in evidenza da questa indagine; esse vanno dalla scarsa evidenza scientifica delle tecniche 
aferetiche in ampi studi RCT e dal loro frequente utilizzo in terapie di nicchia, al mancato 
insegnamento delle tecniche aferetiche nei programmi delle Scuole di Specializzazione e nei corsi 
post laurea. Inoltre la ricerca moderna ha portato allo sviluppo di farmaci, biofarmaci e anticorpi 
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monoclonali targhetizzati, che risultano efficaci nello stesso terreno immuno-biologico delle 
terapie aferetiche [3]. 

L’aferesi ha lo scopo di rimuovere immuno-complessi, allo- ed auto-anticorpi o immunoglobuline 
che intervengono nella patogenesi e nel determinismo di alcune patologie nefrologiche. Negli anni 
lo sviluppo tecnologico ha portato ad affinare il classico plasma exchange con numerose varianti 
come la plasmaferesi con filtri, l’aferesi delle lipoproteine, la doppia filtrazione, il plasma e 
l’immunoassorbimento, la criofiltrazione e la citoaferesi (Tabella I).  

 

 

Tabella I: Metodologia e tecniche aferetiche con rispettive sostanze rimosse 

Da un punto di vista strettamente meccanicistico, l’aferesi non ha solo uno scopo depurativo in 
senso stretto, e cioè la rimozione di una sostanza potenzialmente patogena, ma ha anche un 
effetto che potremmo definire stimolante su vari sistemi, come quello immunitario, che vengono 
paralizzati da anticorpi, immunocomplessi e immunoglobuline. Per questa ragione nel 2001 Andre 
Kaplan [4] propose di adottare la plasmaferesi come arma terapeutica in alcune glomerulonefriti, 
come la nefropatia da IgA, nelle patologie con positività degli anticorpi verso il citoplasma dei 
neutrofili (ANCA), nel mieloma, nelle crioglobulinemie e nella porpora trombotica 
trombocitopenica. Da allora molte sono le patologie nefrologiche in cui si è provato ad utilizzare le 
tecniche aferetiche, non solo per rimuovere sostanze potenzialmente dannose ma anche per 
modulare la risposta immunitaria e per ridurre gli effetti collaterali delle concomitanti terapie 
immunosoppressive. 

 

Aspetti tecnici e ad aspetti clinici 

La tecnologia 

L’aferesi, pur essendo una tecnica extracorporea come l’emodialisi, se ne differenzia per diverse 
caratteristiche (Tabella II).  

La differenza più sostanziale sta nella finalità principale che non è quella di rimuovere prodotti e 
sostanze tossiche sulla base del peso molecolare bensì di rimuovere proteine anomale o in 
eccesso, o anche sostanze con un forte legame proteico. Inoltre l’aferesi, oltre ad essere realizzata 
per filtrazione come l’emodialisi, utilizza anche la centrifugazione. 
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Tebella II: Confronto tra emodialisi ed aferesi terapeutica 

La centrifugazione sfrutta le differenze in gravità e sedimentazione delle diverse componenti del 
sangue e permette di separare non solo il plasma dalla componente cellulare ma anche le 
differenti tipologie di cellule. I separatori possono lavorare a ciclo intermittente o continuo. Nel 
primo caso i separatori si basano sulla rimozione frazionata di una quota di sangue, sulla 
separazione del plasma e successiva ri-trasfusione degli elementi corpuscolati. Naturalmente più 
basso è l’ematocrito del paziente maggiore è il volume di sangue trattato in ogni ciclo. L’aferesi a 
cicli intermittenti ha però tempi molto lunghi e può indurre delle fluttuazioni nel volume ematico 
del paziente. Nei centrifugatori a flusso continuo non vi sono invece interruzioni alla procedura di 
separazione e di reinfusione. Il volume di sangue nel circuito extracorporeo è relativamente più 
basso e quindi vi è una maggiore costanza della volemia, senza rischi di temporanee ipovolemie. 

Durante l’aferesi con filtri la separazione del plasma avviene attraverso un processo di filtrazione 
con una membrana ad alto cut-off. Le fibre capillari utilizzate per la separazione del plasma hanno 
un diametro variabile dai 270 ai 370 micron, i pori presentano un diametro che va dagli 0.2 ai 0.65 
micron, mentre la superficie filtrante totale varia in genere dagli 0.2 ai 0.8 m2 a seconda dei flussi 
di plasma da ottenere. Le dimensioni dei pori e la superficie della membrana non sono gli unici 
elementi alla base della plasmafiltrazione, ma anche altri fattori chimico-fisici, come la 
temperatura ed il coefficiente di diffusione dei soluti, giocano un ruolo sostanziale. 

Negli anni le tecniche aferetiche hanno subito processi di sofisticazione, tanto che ora abbiamo a 
disposizione tecniche altamente selettive che permettono di rimuovere specifiche componenti del 
sangue. Nelle tecniche selettive il processo di eliminazione di una sostanza indesiderata dal sangue 
avviene in tre differenti momenti. In un primo tempo il plasma viene separato mediante centrifuga 
o membrana dal sangue. Successivamente il plasma viene fatto passare su un nuovo filtro, che 
permette la separazione solo di determinate sostanze sulla base di un effetto setaccio con pori di 
dimensioni dedicate. A questo punto la componente cellulare ed il plasma depurato di uno o più 
specifiche sostanze vengono reinfusi al paziente. Questa procedura, definita come plasmaferesi a 
cascata, permette di rimuovere molecole come le lipoproteine, le immunoglobuline, gli 
immunocomplessi e gli autoanticorpi senza necessità di liquidi di sostituzione. Naturalmente 
possono essere rimosse anche molecole di grosse dimensioni, come il fibrinogeno e le alfa-2-
macroglobuline. Una variante dell’aferesi a cascata è la crioaferesi, che presuppone il trattamento 
a freddo del plasma separato. Esistono due tipi di criofiltrazione: la criofiltrazione classica, in cui il 
plasma viene portato a temperature di 4 gradi con conseguente precipitazione delle crioproteine, 
ed un secondo tipo che permette di rimuovere un complesso denominato criogel. Il criogel è un 
complesso di anticoagulazione costituito da fibrinogeno, fibrinonectina, prodotti di degradazione 
della fibrina, proteine fredde insolubili ed un core di eparina [5]. 
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Per ottenere una separazione selettiva oltre ad utilizzare il freddo è possibile sfruttare tecniche di 
legame chimico, mediante ligandi che catturano le molecole sulla base delle loro caratteristiche 
chimiche, fisiche e biochimiche. Gli immuno-assorbenti più comuni contengono la proteina A 
stafilococcica o antigeni immobilizzati ovini, che sono in grado di legare selettivamente 
immunocomplessi ed immunoglobuline IgG. La proteina A è una componente della membrana 
cellulare dello Stafilococco aureo con una alta affinità per IgG, in particolare per IgG1, IgG2 e IgG4, 
meno per IgG3. L’affinità per le IgGM e IgA non supera invece il 30% (Tabella III).  

 

 

Tabella III: Ligandi immuno-biologici e rispettive molecole assorbite 

Nell’assorbimento selettivo possono essere anche impiegate sostanze chimiche come il triptofano 
o il poliacrilato che trattengono le lipoproteine LDL. Anche il destrano solfato può essere utilizzato 
per rimuovere LDL ed anche citochine (Tabella IV).  

 

 

Tabella IV: Ligandi chimico fisici e relative sostanze rimosse 

In questo caso è infatti importante il tipo di ligando che stabilisce una serie di legami chimici con la 
sostanza da eliminare. 

Con la filtrazione a cascata e con la doppia filtrazione è possibile pertanto rimuovere in maniera 
selettiva particelle con elevato peso molecolare. L’immunoassorbimento permette la rimozione di 
anticorpi e complessi proteici. L’assorbimento plasmatico consente di portare via lipoproteine e 
altre molecole di elevate dimensioni, come il fibrinogeno e la proteina C-reattiva. La criofiltrazione 
rimuove crioproteine. La citoaferesi infine consente di isolare e di rimuovere cellule come linfociti, 
piastrine attivate, granulociti, oltre a specifiche famiglie cellulari. 

Negli ultimi anni si sono sviluppate inoltre tecniche extracorporee molto complesse ed articolate 
che fanno seguire alla plasmafiltrazione successivi assorbimenti selettivi (Prometeus®, CPFA®), 
l’assorbimento diretto del sangue su cartucce, oppure ancora la dialisi con membrane ad alta 
permeabilità associata ad assorbimento nel circuito extracorporeo di sostanze tossiche legate 
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all’albumina (Mars®). Questi sistemi trovano indicazione nel trattamento delle patologie epatiche 
severe [6] o nella rimozione di citochine (Cytosorb®) ed endotossine (Toramixin®). 

 

I fattori che influenzano lo scambio e l’efficienza 

Rispetto alla filtrazione con membrane, il metodo della centrifugazione offre una maggiore 
efficienza di estrazione del plasma: 60-65% invece del 30%. Questa caratteristica differenziale 
consente ai metodi in centrifuga di ridurre significativamente il tempo di terapia aferetica. Inoltre, 
la filtrazione del plasma con membrane richiede volumi di elaborazione più elevati (3 volumi di 
sangue invece di 1,5) per estrarre l’equivalente di 1-1,5 volumi di plasma. 

In entrambe le metodiche, l’efficacia è strettamente legata alla concentrazione della sostanza da 
rimuovere e alla gravità della malattia. Inoltre risultano determinanti la distribuzione della 
sostanza tra spazio intravascolare ed extravascolare (per esempio l’ottanta per cento delle IgM ha 
sede intravascolare, contro solo il 40% delle IgG) e la velocità di riequilibrio tra i due 
compartimenti. Altrettanto importanti sono, in termini di efficacia, la sintesi e la degradazione 
della sostanza da eliminare. Sostanze con una emivita breve e rapida sintesi richiedono trattamenti 
ripetuti per evitare il riaccumulo (l’emivita per le IgM è 5 giorni, per le IgG 23 giorni). Da un punto 
di vista strettamente tecnico sono inoltre importanti il volume di plasma scambiato e la massa 
sanguigna del paziente. 

Generalmente vengono trattati da 1 a 1,5 volumi di plasma del paziente per sessione ed il volume 
plasmatico è ricavato empiricamente da una formula che tiene conto dell’ematocrito e del peso 
del paziente: 

  

Volume plasmatico (litri) = 0.065 x (peso Kg) x (1-Hct) 

  

Tuttavia, una volta definita la dose per la singola sessione, occorre stabilire la frequenza delle 
sessioni di aferesi ed il loro numero. Queste ultime due variabili sono strettamente connesse ed 
influenzate dalla specifica patologia da trattare, dalla sostanza da rimuovere, nonchè dalla sua 
produzione e dal volume di distribuzione. 

  

Gli effetti collaterali 

In genere l’aferesi è ben tollerata anche da pazienti in pessime condizioni cliniche. Gli effetti 
negativi collaterali al trattamento non superano il 4,75% delle procedure [7]. La frequenza dei side-
effects dipende dalla tecnica impiegata e dai parametri di operatività, ed è influenzata 
dall’interazione del sangue con i materiali del circuito extra-corporeo e dall’anticoagulazione. 
Recentemente il citrato sta sostituendo l’eparina anche nell’anticoagulazione e nella 
plasmafiltrazione, oltre che nell’aferesi con centrifuga. Il citrato si lega inizialmente agli ioni calcio 
e successivamente alle proteine contenenti calcio. Un effetto collaterale relativamente frequente è 
dunque l’ipocalcemia, che è molto più comune in presenza di ipoproteinemia o quando si usano 
soluzioni di reinfusione prive di calcio. 

Altri effetti indesiderati delle terapie aferetiche sono rappresentati da situazioni di ipo- o 
ipervolemia e trombocitopenie da diluizione. In caso di elevata intensità e frequenza dei 
trattamenti, in particolare in combinazione con farmaci immunosoppressori, si possono presentare 
vere e proprie sindromi da immunoincompetenza o immunodeficienza. L’aferesi inoltre può 
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determinare la rimozione di fattori utili, come i fattori della coagulazione, ed anche di farmaci 
legati alle proteine, come molti antibiotici e anticonvulsivanti. Pertanto, nei pazienti in trattamento 
poli-farmacologico, vanno riconsiderati sia la farmacocinetica che i tempi di somministrazione dei 
farmaci potenzialmente rimovibili. 

Il rischio di morte è estremamente basso ed è molto più legato alla malattia di base che al 
trattamento di per sé. Le maggiori cause di morte sono disordini polmonari o neuromuscolari 
severi ed acuti, reazioni anafilattiche, complicanze legate all’impianto dei cateteri intravascolari e 
complicanze emorragiche [7]. 

  

Le indicazioni dell’aferesi terapeutica in nefrologia 

Avere a disposizione tecniche aferetiche che, a differenza del semplice plasma exchange, 
permettono la rimozione selettiva di determinate sostanze senza necessariamente utilizzare 
soluzioni di reinfusione ha notevolmente ampliato l’impiego dell’aferesi terapeutica, non solo in 
nefrologia. Oggi l’aferesi ha trovato spazio nelle malattie neurologiche, nelle cardio-vasculopatie e 
in alcuni aspetti della patologia digestiva. Il campo di applicazione delle tecniche aferetiche è 
talmente in evoluzione che la Società Americana di Aferesi (ASFA) aggiorna ogni tre anni le linee 
guida riguardo le patologie cui può essere applicata con efficacia la terapia con aferesi. 

Ormai sono oltre 90 le patologie, le più svariate possibili, in cui può essere utile l’impiego delle 
tecniche aferetiche [8]. Occorre che la patologia da trattare sia caratterizzata dalla presenza di una 
sostanza ezio-patogenetica ben identificata e che la sostanza abbia un peso molecolare superiore 
ai 15.000 daltons. Inoltre la sostanza da rimuovere dovrebbe avere un basso turnover, una lenta 
velocità di produzione e un basso volume di distribuzione (Tabella V).  

 

 

Tabella V: Meccanismi di azione della plasmaferesi 

Molte patologie nefrologiche rispondono a queste caratteristiche e quindi possono essere 
suscettibili di trattamento con tecniche aferetiche (Tabella VI). 

Le recenti linee guida ASFA [8] suddividono le patologie suscettibili di trattamento aferetico in 
quattro categorie, con raccomandazioni differenziate in base alla qualità degli studi e all’evidenza 
riportata nelle pubblicazioni scientifiche, in accordo con la metodologia suggerita da Guyatt [9]. 
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Tabella VI: Nefropatie che potrebbero essere trattate con tecniche aferetiche 

Le raccomandazioni possono essere di tipo 1 o di tipo 2, forte o debole rispettivamente. Inoltre in 
ognuna delle due classi vi sono tre categorie A, B e C: A indica un’evidenza di alta qualità che 
deriva da studi RCT; B indica un’evidenza moderata che scaturisce da studi randomizzati ma di 
bassa qualità o da studi osservazionali di buona qualità; C infine indica un’evidenza di bassa 
qualità, espressa solo da studi osservazionali non particolarmente ben condotti, da una serie di 
casi singoli, oppure solo dal parere di esperti. 

In Tabella VII sono riportate le principali patologie nefrologiche che sono state oggetto di 
trattamenti aferetici, la categoria di appartenenza ed il grado di affidabilità.  

Nella categoria I vi sono patologie in cui l’aferesi può essere applicata da sola o in combinazione 
con farmaci immunoppressori. Nella categoria II, invece, l’aferesi è una sorta di seconda linea di 
trattamento, dopo il fallimento di una prima linea farmacologica. La categoria III sconsiglia l’uso 
della plasmaferesi, a meno che non vi siano particolari condizioni cliniche o biologiche che 
suggeriscono un probabile beneficio da un trattamento aferetico. La categoria IV riguarda 
nefropatie primarie e secondarie, in cui l’uso della aferesi non è solo sconsigliato, ma risulta 
potenzialmente dannoso. Questo è il caso, per esempio, dell’amiloidosi o della nefrite lupica non 
complicata. 

A proposito delle malattie nefrologiche, le indicazioni più cogenti che emergono dalle linee guida 
ASFA riguardano la Granulomatosi di Wegener, in particolare le forme con dipendenza dalla dialisi 
e con massive emorragie alveolari, le crioglobuline severe e sintomatiche, la porpora trombotica 
trombocitopenica, le desensibilizzazioni ai fini di trapianto renale in presenza di antigeni HLA. 

Recentemente però l’interesse dei nefrologi si è rivolto anche verso altri argomenti e patologie 
non strettamente legati a problemi immunologici: 

1. LDL aferesi per il trattamento di nefropatie con elevati livelli di lipoproteina (a); 

2. le sindromi nefrosiche con severe alterazioni dell’assetto lipidico; 

3. le arteriopatie periferiche nei pazienti diabetici o in trattamento dialitico. 

 

Nel trattamento delle arteriopatie periferiche, anche in pazienti in trattamento dialitico, i risultati 
ottenuti sono estremamente promettenti [10], tanto che le linee guide ASFA più recenti [8] hanno 
riclassificato l’utilizzo dell’aferesi nelle arteriopatie periferiche di categoria II e grado IB. 
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Tabella VII: Categorie ASFA e raccomandazioni suggerite nelle patologie nefrologiche 
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Conclusioni 

L’aferesi terapeutica è ormai una metodica ultracentenaria che però si rinnova continuamente 
grazie ai progressi nella tecnologia dei medical devices. L’applicazione di nuove tecniche altamente 
selettive ha aperto nuove prospettive nel trattamento di diverse patologie nefrologiche. Purtroppo 
però, molto spesso, le patologie che traggono giovamento dall’utilizzo delle tecniche aferetiche 
sono relativamente rare e questo impedisce di realizzare ampi studi finalizzati a dimostrare i reali 
benefici di queste metodiche. È auspicabile che, con l’applicazione e la diffusione delle nuove 
tecniche omiche come la proteomica e la metabolomica, si riesca a targhetizzare meglio le 
patologie che realmente potrebbero trarre beneficio dalle tecniche aferetiche. Naturalmente 
l’impiego dell’aferesi non va visto in maniera esclusiva ma può e deve funzionare da appoggio e 
complemento a terapie di carattere farmacologico. I nuovi immusoppressori, le sostanze immuno-
modulanti e gli anticorpi monoclonali stanno diventando delle armi estremamente selettive e 
sofisticate per combattere patologie in cui sia ben identificato l’agente causale. Questo non toglie 
che ragioni di carattere economico o anche di minimizzazione degli effetti collaterali di questi 
nuovi farmaci potrebbero favorire un ruolo non solo ancillare per le tecniche aferetiche. 
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La gestione dei farmaci in corso di AKI in terapia intensiva: tra inefficacia e 
tossicità 

ABSTRACT  
Le modificazioni della microbiologia e delle tecniche dialitiche in terapia intensiva hanno reso più 
complesso l’uso degli antibiotici in particolare nei pazienti nefropatici. Numerosi studi recenti hanno 
modificato la nostra conoscenza dell’utilizzo degli antibiotici nel paziente critico, mettendo in evidenza la 
frequenza dell’utilizzo improprio di questi farmaci con rischio sia di sottodosaggio e scarsa efficacia, sia di 
sovradosaggio con aumento della tossicità. Il rene, organo di escrezione e metabolismo, è potenziale 
bersaglio della tossicità farmacologica. La terapia sostitutiva extracorporea è anch’essa una possibile via 
di eliminazione dei farmaci. L’insieme di questi aspetti, che possiamo chiamare di nefrofarmacologia, 
rappresenta un argomento complesso e intrecciato di interesse multi specialistico in rapida evoluzione. 
Abbiamo qui rivisto una parte dell’ampia letteratura recente di interesse nefrologico sull’appropriatezza 
dell’uso degli antibiotici. 
 
PAROLE CHIAVE: AKI, antibiotici, CRRT, farmacocinetica 
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Introduzione 

Il nefrologo ha quotidiana esperienza della difficoltà di prescrizione dei farmaci ai nefropatici. I reni 
rappresentano un a via privilegiata di eliminazione dei farmaci e nello stesso tempo sono un 
frequente bersaglio di tossicità. I problemi legati ai farmaci sono differenti nei diversi contesti 
clinici e le precauzioni, ormai codificate, che utilizziamo nella prescrizione dei farmaci nel danno 
renale cronico (CKD) stabilizzato non sono valide nei pazienti con una nefropatia acuta (AKD) [1], 
caratterizzata invece dall’evolutività, con una prima fase di danno renale in progressione (AKI) 
seguita o meno da un recupero funzionale e dal coinvolgimento frequente di altri organi ed 
apparati. 

Nel contesto dell’AKD i pazienti critici sono sicuramente i più complessi, anche dal punto di vista 
della corretta scelta e somministrazione dei farmaci, non solo per la gravità della patologia, per la 
variabilità anche rapida delle condizioni funzionali e metaboliche degli organi, ma anche per le 
specifiche variazioni della farmacocinetica (PKC) e farmacodinamica (PKD), e per la politerapia 
somministrata. Tra i fattori legati al paziente, oltre alla clinica, anche la variabilità genetica, che 
determina le vie metabolico-enzimatiche epatiche e renali, il legame proteico e i trasportatori 
cellulari dei farmaci è un aspetto (non modificabile) della farmacologia. 

Dal punto di vista nefrologico, i farmaci a rischio di dosaggio inappropriato, sia di sottodosaggio ed 
inefficacia terapeutica, sia di sovradosaggio con tossicità, hanno alcune caratteristiche 
fondamentali [2]: 

 escrezione renale prevalente e/o eliminazione dialitica; 

 capacità di alterare la dinamica funzionale renale; 

 potenziale nefrotossicità; 

 alterazioni del loro metabolismo durante AKD con possibilità di sottodosaggio o accumulo e 
tossicità non renale. 

Nell’ultimo decennio l’aumento dei germi multiresistenti (MDR), è stato percepito anche a livello 
politico e mediatico come un’emergenza globale. L’Italia purtroppo è uno dei paesi con la maggior 
presenza di MDR al mondo. Secondo l’Annual report of the European Antimicrobial Resistance 
Surveillance Network 2017, in Italia tra il 25 e il 50% dei ceppi invasivi di klebsiella pneumoniae 
sono resistenti agli aminoglcosidi, più del 50% alle cefalosporine di 3° generazione, e dal 25 al 50% 
ai carbapenemi. Lo pseudomonas aeruginosa è resistente agli aminoglicosidi e ai carbapenemi tra 
il 10 e il 25% dei casi. I ceppi di stafilococchi MRSA lo sono tra il 25 e il 50%. [3] 

Anche per questo tra i farmaci utilizzati in terapia intensiva gli antibiotici hanno una rilevanza 
assoluta per la sopravvivenza dei pazienti. La loro gestione è particolarmente difficile sia per le 
caratteristiche farmacodinamiche (efficacia e tossicità non immediatamente rilevabili) che per la 
complessità della PKC. Il nefrologo è spesso coinvolto insieme all’intensivista e all’infettivologo, 
nella definizione della terapia antibiotica dei pazienti con problemi renali e in trattamento 
sostitutivo (RRT). Applicare i principi di farmacologia alla situazione clinica contingente è l’unico 
mezzo per ridurre il rischio di somministrare una terapia inadeguata o potenzialmente tossica [4]. 

  

La farmacocinetica e farmacodinamica in terapia intensiva 

I parametri farmacocinetici nei pazienti critici sono alterati sia per le condizioni fisiopatologiche 
che determinano alterazioni dell’emodinamica e della funzione degli organi, tra cui è 
fondamentale quella dei reni, sia per la presenza di supporti meccanici alla loro funzione 
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(ventilatore, RRT, ECMO). A ciò si aggiunga l’utilizzo di farmaci che contribuiscono anch’essi alle 
alterazioni della perfusione degli organi (Figura 1). 

 

Fig. 1: Effetto della sepsi sui parametri PKC 

La farmacocinetica (PKC) è definibile come l’effetto dell’organismo sul farmaco o il rapporto tra 
concentrazione e tempo. La curva concentrazione/tempo identifica i parametri fondamentali 
dell’attività farmacologica di una sostanza: la concentrazione massima (Cmax), la concentrazione 
minima (Cmin), l’area sotto la curva (AUC), il tempo di dimezzamento (t ½) [4]. Tutte le fasi della 
PKC, riassunte nell’acronimo A.D.M.E. (Assorbimento, Distribuzione, Metabolismo, Escrezione), 
possono risultare alterate nei pazienti critici; in particolare, la distribuzione 
(compartimentalizzazione), il metabolismo (epatico) e l’escrezione (renale) (Tabella I). 

 

Tabella I: Antibiotici idrosolubili: variazioni della PKC in pazienti critici, AKI, RRT e IRC 

Il volume di distribuzione (Vd) è un valore virtuale espresso in l/kg che esprime il volume in cui si 
dovrebbe distribuire il farmaco per raggiungere la concentrazione misurata nel plasma. 

Vd = Dose somministrata/concentrazione plasmatica 
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Un farmaco con buona diffusione nello spazio intracellulare avrà quindi un elevato Vd, al contrario 
di quelli che rimangono confinati nel plasma. Questi ultimi sono quelli con un elevato legame 
proteico (Pb). 

Nei critici, il Vd spesso aumenta per incremento del volume extra cellulare dovuto a 
iperidratazione, aumentata permeabilità capillare, presenza di un terzo spazio e riduzione delle 
masse corporee. Questo effetto è clinicamente rilevante nella cinetica dei farmaci idrofilici e con 
basso Vd (beta lattamici, vancomicina, aminoglicosidi) che sono sottoposti ad una elevata 
diluizione. I farmaci lipofili invece, con elevati Vd (macrolidi, chinolonici) non subiscono importanti 
variazioni. 

Anche il legame proteico (Pb) varia notevolmente in relazione alle alterazioni dell’albuminemia e 
alla presenza di altri farmaci o metaboliti che riducono per competizione il legame farmaco 
proteico. L’ipoalbuminemia (<25 g/l) è presente in circa il 50% dei pazienti critici [5]. Aumenta così 
la frazione libera (Fu) che rappresenta la quota attiva, che diffonde nei tessuti ed è disponibile per 
il metabolismo epatico, la filtrazione glomerulare (FG) e l’estrazione extracorporea. L’aumentata 
diffusione tissutale legata all’aumento di Fu determina un ulteriore aumento di Vd. Sono più 
esposti a queste alterazione della PKC i farmaci con elevato Pb (teicoplanina, daptomicina, 
ceftriaxone) [6, 7]. 

L’area sotto la curva (AUC) del rapporto concentrazione/tempo di un farmaco è proporzionale 
alla clearance totale corporea (Ktc) del farmaco stesso[4]. 

Ktc = K renale + K epatica + K altro (RRT) 

AUC = Dose/Ktc 

La clearance renale dei farmaci (Kr) è data dalla filtrazione glomerulare (FG) della frazione libera 
(Fu) del farmaco presente nel plasma e dall’attività tubulare su di esso (clearance secretoria). 
Farmaci tossine ed altri anioni organici, legati alle proteine, sono secreti attivamente con 
meccanismi di trasporto attivi (e saturabili) nel tubulo prossimale, e sono riassorbiti passivamente 
nel tubulo distale. 

Kr = (Fu x GFR) + Secrezione tubulare – Riassorbimento tubulare 

In generale, se un farmaco ha un’escrezione renale <30% non viene considerata necessaria una 
riduzione della dose in corso di AKI. La secrezione tubulare prossimale di farmaci e tossine avviene 
tramite il passaggio attraverso la membrana baso-laterale delle sostanze che si legano a 
trasportatori specifici per gli anioni organici (OAT) e i cationi (OCT) e poi attraverso la membrana 
apicale sono escreti nel lume tubulare da altri carrier (MATE 1 e 2, URAT 1, MRP 2) con trasporto 
ATP mediato. [8] Competono per questo sistema di escrezione sostanze legate alle proteine, di 
origine intestinale come l’indoxil solfato, l’acido ippurico, il p cresolo (ora oggetto di rinnovato 
interesse per le complesse interazioni con il microbioma intestinale e le altre tossine uremiche) ma 
anche la creatinina e l’acido urico, tutte ritenute nell’insufficienza renale, e farmaci come gli 
antibiotici betalattamici, gli antivirali, la furosemide, la metformina. 

La clearance secretoria non è sempre parallela al FG e può essere maggiore o minore a seconda 
della patologia renale e della presenza di tossine che danneggiano il tubulo prossimale (catene 
leggere, aminoglicosidi, etc.) [9]. Ad esempio l’ampicillina, il meropenem, la piperacillina hanno 
una Kr decisamente superiore al FG perché vengono secreti in gran quantità; al contrario, il 
fluconazolo viene riassorbito al 90% nel tubulo distale e quindi la sua Kr sarà bassa, pur in presenza 
di un basso PB e una filtrazione glomerulare del farmaco del 100% [4, 8]. Il metabolismo epatico 
varia nei pazienti critici in relazione alla perfusione epatica e alla fase dello shock: aumenta nella 
fase iperdinamica, con l’incremento della gittata cardiaca, e si può ridurre in fasi successive. Il 
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grado dell’attività enzimatica del fegato è geneticamente determinato ed è modulato dalla 
concomitante presenza di farmaci che competono per le stesse vie metaboliche. L’AKI modifica il 
metabolismo epatico e determina una ritenzione di metaboliti attivi, con un effetto differente da 
ciò che è stato visto in CKD; ad esempio, il metabolismo di Imipenem, meropenem e vancomicina, 
non è così ridotto in AKI come è invece in CKD. La terapia extracorporea (RRT) migliora 
parzialmente l’attività enzimatica epatica e rimuove i metaboliti idrosolubili [10, 11]. 

Il tempo di dimezzamento (t ½) è un altro parametro PKC fondamentale, e rappresenta il tempo 
necessario affinchè la concentrazione plasmatica di un farmaco si riduca del 50%. Il t ½ aumenta 
con l’aumentare di Vd e con il ridursi di Ktc [4]. 

t ½ = 0,693 x Vd / Ktc 

La farmacodinamica (PKD) studia l’effetto del farmaco sull’organismo ed è espressa dal rapporto 
tra la concentrazione (dose) e la risposta. Misura l’efficacia dell’azione del farmaco e il suo grado di 
tossicità ed è quindi la conseguenza della PKC. 

Anche la PKD è alterata nel paziente critico a causa delle alterazioni della PKC, delle condizioni 
cliniche particolari, dell’interazione farmacologica a livello recettoriale e metabolico, etc. Sulla base 
dei principi di PKD, del rapporto tra dose e risposta, gli ATB ad esempio possono essere distinti in 
tempo e dose dipendenti (Tabella III) [4, 7]. 

 

 

Tabella III: Farmacodinamica dei più comuni antibiotici. 

Misura della funzione renale in terapia intensiva 

Un corretto dosaggio dei farmaci in terapia intensiva richiede la misura ripetuta delle variazioni 
della Kr. Una percentuale anche elevata di pazienti critici può avere una Kr sopranormale, in 
particolare giovani con buona riserva renale, in fase iniziale di shock iperdinamico, in presenza di 
traumi, o uso di amine. In tutti i casi il FG varia, a volte anche rapidamente, in relazione alle 
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variazioni dell’emodinamica e della volemia [12]. 

Le formule per la stima del FG che utilizzano il dosaggio della creatininemia sono da usare con 
cautela per le alterazioni della cinetica della creatinina nei critici; per l’effetto di diluizione dovuto 
alle infusioni [13, 14]; per la condizione dinamica e instabile della funzione renale che esclude la 
situazione di steady state [15]. Alcune di queste formule si basano su 2 dosaggi della creatininemia 
per stimare le variazioni rapide del FG [16]. In generale, le formule che si basano sulla 
creatininemia sovrastimano il FG e possono causare un sovradosaggio dei farmaci. La presenza 
costante di un catetere vescicale ci permette di effettuare una misura della clearance della 
creatinina (CLCr) su 4, 12 o 24 ore. Uno studio ha confrontato la ClCr con il filtrato radioisotopico, 
evidenziando una elevata variabilità intra-metodica delle misurazioni della ClCr (55%) e uno 
scostamento tra ClCr e clearance radioisotopica del 103%. Secondo l’ipotesi dagli autori, le cause di 
questa variabilità dei dati sono l’imprecisa raccolta delle urine e la secrezione tubulare della 
creatinina, che produce un aumento dell’escrezione non dovuto alla filtrazione glomerulare [17]. 
La valutazione della clearance secretoria tubulare è ancora più difficoltosa, sia perché l’urina che 
noi troviamo in vescica dipende prevalentemente dal FG, sia perché non abbiamo markers di facile 
utilizzo per misurare o stimare questa attività [18]. Come valutazione indiretta della K secretoria è 
stato proposto il “furosemide stress test” che valuta la risposta diuretica tubulare ad una dose di 
furosemide [19]. 

 

Farmacocinetica degli antibiotici in AKI critica 

In corso di AKI gli antibiotici idrosolubili (beta lattamici, amioglicosidi, glicopeptidi) sono quelli con 
le maggiori alterazioni della PKC. Questi farmaci diffondono prevalentemente nel volume extra 
cellulare e possono quindi avere un Vd alterato. Gli aminoglicosidi, il meropenem e la daptomicina, 
ad esempio, hanno spesso un Vd aumentato; hanno inoltre una prevalente eliminazione renale, e 
quindi una ridotta Kr e Ktc. [7]. Fanno eccezione il ceftriaxone e l’oxacillina, che pur essendo idrofili 
hanno una scarsa eliminazione renale per un’elevato Pb, e viceversa la ciprofloxacina e la 
levofloxacina, che pur essendo lipofilici sono in tutto (levofloxacina) o in buona parte 
(ciprofloxacina) escreti dai reni (Tabella II). 

Quando il Vd aumenta, occorre aumentare proporzionalmente la dose di carico (concentrazione 
target in mg/l x Vd x peso corporeo) per ottenere rapidamente la concentrazione plasmatica 
efficace. La dose di mantenimento deve invece essere modificata, in aumento o diminuzione, in 
relazione alla Ktc stimata [20, 21]. Per le ragioni di variabilità e instabilità sopra esposte, negli studi 
che hanno valutato questo aspetto nei pazienti critici, il rapporto tra ClCr misurata e Kr dei farmaci 
ad escrezione renale, quali i beta lattamici, è ovviamente presente, ma non è molto stretta. È stato 
in ogni caso dimostrato il rischio di sottodosaggio nei pazienti con ClCr elevata o normale [22]. Gli 
antibiotici liposolubili sono prevalentemente metabolizzati dal fegato e quindi, con le cautele 
descritte in precedenza sulle modifiche del metabolismo epatico in AKI, il loro Vd e la loro Kr non 
variano in modo rilevante [23]. 
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Tabella II: Parametri PKC e di escrezione renale degli antibiotici idrosolubili più utilizzati 

L’appropriatezza della terapia antibiotica secondo i principi della PKC/PKD 

A fronte dell’aumento dei germi MDR, l’armamentario terapeutico degli agenti antibatterici è 
rimasto sostanzialmente invariato per molti anni, senza che comparissero sul mercato nuove classi 
di antibiotici. Sono ritornati “sul carrello della terapia” farmaci abbandonati o poco utilizzati negli 
anni precedenti per la loro scarsa maneggevolezza e tossicità, come la colistina e gli aminoglicosidi. 
Solo recentemente sono stati messi in commercio nuovi farmaci contro i germi gram negativi 
resistenti a cefalosporine e carbapenemi che associano questi betalattamici a nuovi inibitori delle 
beta lattamasi. 

 

La necessità di trattare con farmaci ad elevata tossicità germi difficili in pazienti fragili ha stimolato 
i ricercatori e i clinici a studiare l’approccio farmacologico più razionale per sfruttare al meglio 
l’attività degli antibiotici a disposizione. Oltre agli aspetti di farmacocinetica sommariamente 
descritti in precedenza, è fondamentale considerare anche parametri farmacodinamici [4, 7, 20] 
(Tabella III): 

 l’antibiotico può avere un’azione concentrazione-dipendente (aminoglicosidi), cioè avere 
un’attività battericida dipendente dal picco di concentrazione che deve essere 
sufficientemente elevato; 

 l’antibiotico può avere un’azione tempo-dipendente (betalattamici), cioè avere un’attività 
dipendente dal tempo durante il quale il germe è esposto ad una concentrazione di 
farmaco adeguata; 

 possono valere ambedue le condizioni (vancomicina). 
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Tabella III: Farmacodinamica dei più comuni antibiotici. 

I parametri fondamentali per la scelta della terapia antibiotica empirica sono la rapidità di 
somministrazione e di azione e l’ampiezza dello spettro antibatterico; nella seconda fase della 
terapia, mirata sugli esami colturali e batteriologici, occorre considerare le caratteristiche del 
germe e la sensibilità all’antibiotico espressa come minima concentrazione inibente in vitro (MIC). 
Sulla base di queste caratteristiche l’efficacia terapeutica degli antibiotici può essere stimata con 
differenti parametri farmacocinetici/farmacodinamici. 

Per gli antibiotici concentrazione-dipendenti è fondamentale il rapporto tra Cmax della Fu della 
sostanza e/o fAUC (area sotto la curva della frazione non legata alle proteine) rispetto alla MIC del 
germe [4, 7, 17]: 

 

 

 Aminoglicosidi. Nei pazienti con funzione renale normale o poco ridotta, per ottimizzare il 
rapporto Cmax/MIC numerosi autori consigliano di aumentare i livelli di picco 
somministrando la dose giornaliera in un unico bolo.  Infatti un rapporto Cmax/MIC di 0-2 si 
associa ad una percentuale di cura solo del 55%, mentre se Cmax/MIC raggiunge 8-10 si 
arriva al 90% [24]. Si tratta di farmaci con un profilo di sicurezza inferiore ai betalattamici e 
quindi è necessario porre la massima attenzione a ridurre la tossicità riducendo 
l’esposizione alla molecola. Per questo occorre raggiungere livelli di valle (Cmin) molto 
bassi, distanziando gli intervalli di somministrazione in modo opportuno in relazione alla 
Ktc del farmaco e al t ½ della molecola. Un’altra motivazione farmacodinamica per passare 
all’unica dose giornaliera nei pazienti con funzione renale conservata e alla 
somministrazione ogni 48 h nei pazienti con FG ≤30 ml/m. Fortunatamente il dosaggio 
plasmatico (TDM) di alcuni aminoglicosidi è diffuso nei nostri laboratori ed è pertanto 
tecnicamente possibile e fortemente raccomandabile monitorare e modificare la terapia 
nel tempo. 
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 Daptomicina. Anche in questo caso sono consigliate dosi elevate (>6 mg/kg/die) in una sola 
somministrazione giornaliera, allungando gli intervalli di somministrazione a 48 h nei 
pazienti con FG ≤30 ml/m [25]. 

 Colistina (PM 1163 Da). Si tratta di un farmaco dalla PKC molto complessa. Deriva dalla 
rapida idrolisi nel plasma del profarmaco colistimetato sodico (PM 1743 Da), che ha un 
basso legame proteico ed è rapidamente filtrato dal glomerulo e secreto dal tubulo distale, 
mentre il farmaco attivo (colistina) è riassorbito dal tubulo prossimale. Nei pazienti con FG 
normale o elevato è difficile raggiungere livelli terapeutici (e tossici) perché l’eliminazione è 
più rapida della conversione in farmaco attivo [26]. Solo recentemente la sua PKC e PKD 
sono state (ri)studiate e sono disponibili indicazioni sul dosaggio, seppur parzialmente 
differenti tra FDA americana ed EMA europea. Le dosi terapeutiche del farmaco sono 
sostanzialmente sovrapponibili a quelle nefrotossiche e con una ClCr >80 ml/m non è 
possibile raggiungere la concentrazione terapeutica adeguata in caso di germi MDR (in 
particolare lo pseudomonas), per cui è consigliata una terapia di associazione con 
carbapenemi o tigeciclina. Inoltre è documentata una larga variabilità PKC inter- ed intra-
individuale. La dose di carico deve essere elevata (≥9 milioni di unità) e seguita da un 
mantenimento proporzionale alla ClCr, somministrato ogni 8-12 ore [26, 27, 28, 29]. 

Nel caso degli antibiotici tempo-dipendenti, è importante il tempo durante il quale la 
concentrazione Fu del farmaco è superiore alla MIC (fT>MIC o fAUC>MIC). Gli indici di PKD ritenuti 
accettabili per una adeguata probabilità di cura dell’infezione sono di 40-70% fT>MIC, ma nei 
pazienti critici con germi multi resistenti è consigliato aumentare la concentrazione fino a 4-5 x 
MIC e cercare di raggiungere fino al 90-100% fT>MIC [30]. 

 Betalattamici. Numerosi studi clinici hanno dimostrato che in terapia intensiva spesso le 
dosi standard non sono sufficienti a raggiungere questi indici ottimali di PKD, specialmente 
nelle fasi iniziali della sepsi e in pazienti con funzione renale normale o elevata. 
Attualmente, nei pazienti critici con infezioni gravi la letteratura propone incrementi di 
circa il 100% rispetto allo standard, sia per le cefalosporine, che per i carbapenemi. La dose 
di carico viene somministrata a bolo per raggiungere rapidamente la concentrazione 
terapeutica. La dose di mantenimento deve raggiungere concentrazioni tissutali il più 
possibile elevate e stabili. Secondo gli studi di PKC ciò si può ottenere suddividendo la dose 
giornaliera in somministrazioni multiple e riducendo quindi gli intervalli, oppure utilizzando 
somministrazione prolungate (3-5 h), oppure con l’infusione continua.[31, 32]. La stabilità 
alla temperatura ambiente consente l’utilizzo dell’infusione continua delle penicilline, delle 
cefalosporine e anche dei carbapenemi, contrariamente a quanto ritenuto in passato. (33) 

 Glicopeptidi (vancomicina, teicoplanina). Anche nel caso di questi farmaci il metodo 
consigliato per migliorare gli indici PKC/PKD è l’infusione continua/prolungata, preceduta 
da una dose di carico adeguata al Vd stimabile, sia per la vancomicina che per la 
teicoplanina (per la quale sono necessarie multiple dosi). L’utilizzo della TDM è 
indispensabile per individualizzare la terapia [34]. 

 Linezolid. Con le dosi standard (600 mg due volte al dì, a bolo) solo una minoranza di 
pazienti raggiunge i livelli plasmatici ottimali. Una buona Kr, un peso elevato e la presenza 
di ARDS (con verosimile incremento dell’ossidazione del farmaco) aumentano la Ktc del 
linezolid; l’ipoperfusione sistemica con iperlattaemia e una ridotta Kr, al contrario, la 
riducono. L’infusione continua mantiene i livelli plasmatici più stabili e aumenta la 
probabilità di raggiungere l’obiettivo PKC/PKD [35, 36]. 
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Gli studi clinici hanno evidenziato l’efficacia dell’infusione continua dei farmaci tempo-dipendenti 
nella sopravvivenza solo dei pazienti più gravi e con infezioni da germi più resistenti [37]. Il DALI 
study, uno studio osservazionale multicentrico multinazionale, ha riportato variazioni della 
concentrazione dei beta lattamici fino a 500 volte, con differenze nell’esposizione PKC/PKD più di 
1000 volte nei pazienti critici. Circa il 20% dei casi analizzati non raggiungeva l’obiettivo minimo del 
50% fT>MIC [38]. Questa grande variabilità clinica e farmacocinetica nei pazienti critici rende molto 
difficile la personalizzazione e l’adattamento della terapia “giorno per giorno”. Le direzioni verso 
cui la ricerca si sta muovendo sono il dosaggio plasmatico (TDM) anche per gli antibiotici 
betalattamici, l’utilizzo di programmi informatici per combinare i dati al letto del malato e ottenere 
calcoli PKC/PKD più precisi, e infine microsensori elettrochimici che dosano le concentrazioni del 
farmaco nel paziente e possano consentire un feed back rapido tra dose somministrata e 
concentrazione tissutale [39, 40]. Grosse novità sia nella diagnostica rapida dei patogeni infettanti 
che nella terapia antinfettiva sono già presenti o comunque in rapido avvicinamento: la terapia 
biologica delle infezioni, ad esempio, con lo sviluppo di anticorpi monoclonali da utilizzare contro i 
principali patogeni, oppure la terapia con batteriofagi, ossia la possibilità di impiegare virus 
antibatterici [41]. 

  

Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e clearance extracorporea 

La rimozione extracorporea dei farmaci è determinata da un insieme composito di fattori: 

 caratteristiche intrinseche della molecola: dimensioni, idrofilicità; 

 caratteristiche PKC della molecola nel singolo paziente critico: legame proteico, VD 
(compartimentalizzazione), tipo di somministrazione (bolo, infusione continua); 

 caratteristiche operative della metodica in atto: durata (IHD, PIRRT, CRRT); intensità 
(dose/tempo); metodica convettiva (reinfusione pre- o post-filtro), diffusiva, mista; 
membrana utilizzata (caratteristiche adsorbitive, cut-off, etc.); anticoagulazione (eparina, 
citrato, nessuna); durata del dializzatore; down-time (rapporto tra dose prescritta e 
somministrata). 

Occorre ricordare che usualmente la K extracorporea è considerata significativa quando è ≥ 25-
30% della Ktc. 

Clearance extracorporea frazionale = Kextr/Ktc [42] 

Il peso molecolare degli antibiotici idrosolubili è costantemente nel range delle piccole-medie 
molecole e quindi, con le membrane attualmente in uso, l’estrazione dialitica è elevata. Infatti il 
sieving coefficient (SC) convettivo è sempre inferiore al cut-off della membrana ed è simile al 
coefficiente di saturazione del dialisato (SA). La quota dializzabile è quella libera (Fu) e quindi può 
variare in relazione alle sopraesposte alterazione del Pb. 

SC = Fu 

I fattori limitanti l’estrazione dialitica sono quindi il legame farmaco proteico e la 
compartimentalizzazione. Sono comunque dializzabili anche i metaboliti idrosolubili, attivi o 
inattivi. 

Quindi il volume dell’effluente può essere utilizzato (dopo correzione per l’eventuale prediluizione) 
come stima ragionevole della clearance [42]. 

Kextr = [Fu] x Qeff 

Kextr (pre diluizione) = [Fu] x Qeff x [(Qb/(Qb+Qr)] 
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Qeff = Qd + Qinf + Quf 

Kextr: clearance extracorporea; Qeff: effluente totale; Qd: volume dialisato; Qinf: volume infusato; 
Quf: volume ultrafiltrato (volume sottratto al paziente). 

  

Le Linee Guida K-Digo e una bella review pubblicata sul GIN qualche anno fa [42, 43] illustrano i 
metodi per correggere e adattare il dosaggio degli antibiotici nei pazienti con RRT: 

 Sulla base della Cl creatinina totale (somma ClCr RRT + Cl Cr renale residua); 

 Riducendo proporzionalmente alla riduzione della Ktc la dose consigliata per i pazienti con 
funzione renale normale: 
Dose = Dose normale x [Cl nonrenale + (Qeff x SC)]/Cl norm; 

 Aggiustando la dose (di mantenimento) prevista per i pazienti anurici tramite l’applicazione 
di un fattore di moltiplicazione: 
Fattore di correzione = 1/(1-Clearance extracorporea frazionale); 

 Sulla base del monitoraggio dei livelli ematici (TDM). 

L’estrazione dei farmaci in RRT comunque non è sempre adeguatamente prevedibile e calcolabile, 
sia per le variazioni della biodisponibilità (alterazioni del Pb, alterazioni del Vd, etc.) sia per le altre 
variabili operative (differenti membrane, differente tempo di utilizzo del filtro, differente 
coagulazione delle fibre, etc.) che sono presenti nelle diverse metodiche e setting di utilizzo della 
RRT.  Alcuni studi recenti hanno dimostrato che malgrado sia evidente una correlazione tra Qeff e 
Kextr degli antibiotici, è sempre presente una grande variabilità sia inter- che intra-individuale. Ad 
esempio, in uno studio collaterale al RENAL study (che ha confrontato pazienti con dose dialitica 
elevata e pazienti con dose dialitica ridotta) è stata valutata la farmacocinetica di 
piperacillina/tazobactam, meropenem, vancomicina e ciprofloxacina. Pur con una Kextr maggiore 
nel gruppo ad elevata intensità di trattamento, la significatività statistica era limitata alla sola 
vancomicina [44]. Un recente studio ha analizzato con la TDM l’utilizzo di betalattamici 
(ceftazidime, cefepime, piperacillina/tazobactam e meropenem), utilizzando in pazienti con AKI e 
CRRT a dosi medio elevate (Qeff circa 30 ml/kg/h) dosi analoghe a quelle consigliate per pazienti 
con normale funzione renale.  Nel 90% dei casi gli obiettivi PKC/PKD (40-70% T>4 x /MIC) sono 
stati  raggiunti, ma la concentrazione plasmatica è stata giudicata eccessiva nel 50% dei dosaggi 
effettuati [50]. Quindi considerare i pazienti in RRT tout court come pazienti con normale funzione 
renale può indurre al sovradosaggio dei betalattamici. Nel corso del trattamento con RRT, i 
parametri PKC degli antibiotici possono cambiare: ad esempio con una disidratazione progressiva, 
riducendo l’eccesso di liquidi un Vd inizialmente alto può diminuire, e parallelamente variare il Pb, 
la Kr residua e anche il metabolismo epatico. In generale, si è notata una tendenza al 
sottodosaggio nella fase iniziale del trattamento e al sovradosaggio nelle fasi successive, con 
aumento delle concentrazioni dei farmaci per progressivo accumulo. [51] Dagli studi di 
farmacocinetica che sono stati pubblicati possiamo ricavare il range di dose che è possibile 
utilizzare a seconda delle condizioni cliniche, dell’intensità del trattamento (che è sempre più 
spesso indicata con precisione nella letteratura recente) e della sensibilità del germe, piuttosto che 
indicazioni puntuali applicabili in tutti i casi. 

In questo contesto dinamico, per valutare la Ktc degli antibiotici idrosolubili, occorre considerare la 
presenza di una diuresi residua, espressione di una Kr più o meno significativa, sia nelle fasi iniziali 
che in quelle di ripresa funzionale e di possibile sovrapposizione con la Kextr (Figura 2).  
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Fig. 2: Fasi funzionali nell’evoluzione di AKD 

La diuresi residua origina sia da una quota di filtrato glomerulare sia da  una clearance secretoria, 
di particolare importanza nell’eliminazione di farmaci con secrezione tubulare significativa 
(penicilline, cefalosporine, carbapenemi) [45] (Tabella II). 

La presenza di una diuresi superiore a 500 ml/24 h può essere considerata significativa. In questi 
casi, in particolare per i farmaci con azione tempo-dipendente, è necessario misurare la Kr residua 
e sommarla alla Kextr per evitare il sottodosaggio [43]. Ad esempio, in un recente studio sul 
meropenem (farmaco con secrezione tubulare importante), la Ktc in corso di CRRT con Qeff 30 
ml/kg/h è stata calcolata di circa 60 ml/m nel paziente anurico e di circa 100 ml/m nel paziente con 
diuresi di 1 litro/die. Per l’utilizzo del meropenem in CRRT, le dosi consigliate in letteratura variano 
quindi sensibilmente: da 500 mg x 3 al dì in un paziente con diuresi assente e germi sensibili (target 
“basso”: 40%T>fMIC), fino a 2 g x 3 al dì in un paziente con diuresi conservata e germi resistenti 
(100% 4 xfT>MIC) [46]. 

I betalattamici sono farmaci con elevata Kextr e quindi la loro eliminazione è proporzionale 
all’intensità e al tipo di trattamento extracorporeo. Gli antibiotici tempo-dipendenti, come i beta 
lattamici, possono essere infusi in modo continuo anche in CRRT, migliorando il profilo PKC/PKD e 
appaiando l’infusione costante ad una rimozione continua. Anche in questi pazienti il vantaggio in 
termini non solo di efficacia della cura ma anche di sopravvivenza è dimostrata nei casi più 
complessi, dove si presentano infezioni da germi resistenti [47, 48, 49]. 

 La vancomicina è un farmaco con basso Vd ed elevata eliminazione renale, il Pb riportato 
nel soggetto normale è del 55% e quindi la Kextr con le attuali membrane in CRRT è elevata 
e rappresenta il 40-70% della Ktc. Le dosi consigliate con gli attuali standard di trattamento 
CRRT sono tra 15 e 35 mg/kg/die in infusione continua [52]. La variabilità della sua PKC è 
molto elevata e dipende in modo evidente dall’intensità del trattamento extracorporeo. La 
possibilità di utilizzare la TDM è fondamentale per ottenere un profilo PKD equilibrato tra 
efficacia e tossicità [53]. 
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 Nel caso del linezolid, sia le dimensioni della molecola che il suo Pb relativamente basso 
rendono ragione dell’elevata clearance extracorporea rilevata con tutte le metodiche (pur 
con ampie variabilità farmacocinetiche). I parametri SC/SA 69-84 e il rapportro Kextr/Ktc tra 
il 22 e il 67%, pur nella loro ampia variabilità, inducono gli autori a consigliare, oltre allo 
sviluppo di una TDM, un aumento della dose standard (900 mg ogni 12 ore) e/o una 
infusione continua per i pazienti più gravi e con germi più resistenti [54, 55]. 

Alcuni studi hanno valutato recentemente la PKC/PKD di antibiotici totalmente o parzialmente 
concentrazione-dipendenti utilizzando trattamenti RRT a dosi medio-elevate, sia in modalità 
convettiva, che convettivo-diffusiva. Non sono state registrate differenze nella Kextr nelle diverse 
modalità [56]. 

L’estrazione extracorporea degli aminoglicosidi si è confermata molto elevata, con una Kextr 
sovrapponibile a quella della creatinina. Il Vd è per lo più maggiore rispetto ai dati dei pazienti non 
critici; il t ½ di circa 5,5 h (3 volte il dato usuale) [56]. 

 Per l’amikacina, mantenendo un basso livello di Cmin per minimizzare la tossicità, non è 
stato possibile ottenere una copertura ottimale (8 x Cmax/MIC) con germi tendenzialmente 
resistenti (MIC ≥8 mg/l). Gli autori consigliano dosi elevate (25 mg/kg, circa 3 volte lo 
standard consigliato) allungando l’intervallo di somministrazione a 48 h. La grande 
dispersione dei dati indica la necessità di personalizzare queste dosi utilizzando la TDM 
(dosaggio di picco ½ h dopo l’infusione e dosaggio di valle dopo 3-4 volte il t ½ o prima della 
successiva somministrazione) [57]. Un altro studio retrospettivo ha valutato l’utilizzo di dosi 
ancora più elevate di amikacina in pazienti trattati con CRRT ad alti volumi (>45 ml/kg/h) 
per rimuovere efficacemente il farmaco. Su 16 casi trattati, in 8 c’è stata una risposta clinica 
considerata positiva , 5 sono stati dimessi vivi e 4 hanno avuto una ripresa della funzione 
renale [58]. 

 La ciprofloxacina è liposolubile ed ha un Vd molto elevato (elevata diffusibilità nel 
compartimento intracellulare). Nonostante l’elevata Kr del farmaco (50% circa) e il Pb 
relativamente basso, con un SC di circa 0,6, la clearance frazionale extracorporea (Fr RRT) è 
al limite della significatività clinica (17-26% della Ktc). La spiegazione potrebbe essere 
un’aumentata Ktc per la presenza di una clearance intestinale nei critici. La Kextr non varia 
con metodiche convettive o miste. Le dosi consigliate nei pazienti con germi “difficili” in 
CRRT sono ai limiti superiori delle dosi per pazienti con normofunzione renale (400 mg /12 
h) [59, 60]. 

 La levofloxacina ha una Kextr molto elevata con un SC/SA di 0,77 corrispondente alla Fu del 
farmaco. Quindi la dose in corso di CRRT deve tener conto della Kextr somministrata 
[61, 62]. 

 La daptomicina è un altro farmaco dose-dipendente, con elevata Kr ed elevato Pb; la sua 
Kextr è piuttosto elevata e variabile in relazione alle variazioni del Pb nel paziente 
ipoalbuminemico. In CRRT, la Kextr è superiore di circa 2-3 volte rispetto a quella rilevata in 
emodialisi intermittente standard e sovrapponibile ai pazienti con FG >30 ml/m. Le dosi e 
l’intervallo tra le somministrazioni (ogni 24 h) sono quindi sostanzialmente sovrapponibili a 
quelle utilizzabili nei pazienti con normale funzione renale [63]. 

 Anche la colistina è un farmaco dose-dipendente e ha una PKC molto complessa, come già 
accennato in precedenza. Rappresenta un esempio di farmaco con elevato riassorbimento 
tubulare e dissociazione tra la quota di farmaco filtrata e l’escrezione renale totale. La Kextr 
è molto elevata ed è influenzata dalla componente adsorbitiva delle membrane (in 
particolare AN69 e polimetilmetacrilato). I dosaggi consigliati in corso di CRRT di medio 

24

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5116218/
https://academic.oup.com/jac/article/71/2/464/2363885
https://aac.asm.org/content/60/8/4901
https://aac.asm.org/content/60/8/4901
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3517742/
https://academic.oup.com/jac/article/71/5/1386/1751339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3161942/
https://academic.oup.com/jac/article/71/6/1643/1751753
https://accpjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1592/phco.22.3.175.33546?sid=nlm%3Apubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17992649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5306496/


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

  

14 

elevata intensità (Qeff 30-40 ml/kg/h) sono sovrapponibili o superiori a quelli utilizzati nel 
paziente con funzione renale normale (9-12 milioni di U.) con uguale intervallo tra le dosi 
(ogni 8-12 ore) [26, 28, 64]. 

 Il fluconazolo rappresenta un altro esempio di farmaco attivamente rimaneggiato a livello 
tubulare, con una dissociazione tra quota filtrata a livello glomerulare e quota escreta. Il 
suo basso peso molecolare, basso Pb e idrosolubilità lo rendono facilmente dializzabile. La 
sua Kextr rappresenta il 60% circa del Ktc e il dosaggio attualmente consigliato in pazienti 
anurici in CRRT è doppio rispetto a quello utilizzato nei pazienti con funzione renale 
normale (800-1200 mg/die) [65, 66]. 

  

Nuovi antimicrobici 

L’emergenza dei germi multiresistenti (MDR), e in particolare Gram negativi, ha recentemente 
spinto l’industria a immettere in commercio nuovi farmaci che sfruttano l’associazione tra beta 
lattamici e inibitori delle beta lattamasi (BLI). I BLI sono sostanze idrosolubili, escreti per via renale, 
con un Vd piuttosto basso ≤1 l/kg, e un Pb di circa il 20-30% (avibactam <10%) (Tabella II). Oltre ai 
meno recenti piperacillina-tazobactam, amoxicillina-clavulanato e ampicillina-sulbactam, sono 
attualmente disponibili associazioni tra carbapenemi e BLI (meropenem-vaborbactam) e tra 
cefalosporine e BLI (ceftazidime-avibactam, ceftolozano-tazobactam). 

L’attività PKC/PKD di questi farmaci in associazione dipende quindi da due distinte cinetiche che 
non sono sovrapponibili, specialmente in caso di insufficienza renale e di RRT. In ogni caso, 
attualmente queste differenze non paiono significative [67]. I primi trattamenti riportati in 
letteratura hanno utilizzato nei pazienti con CRRT dosi analoghe a quelle utilizzate in pazienti con 
funzione renale normale [68]. 

  

Tossicità farmacologica degli antibiotici in terapia intensiva 

Nefrotossicità da antibiotici 

Gli studi epidemiologici ci suggeriscono che l’AKI ha un’etiologia tossica nel 25% dei casi circa [69], 
ma la pratica clinica ci insegna che nella multifattorialità della patogenesi e nell’evoluzione della 
malattia la nefrotossicità si incontra anche più frequentemente. Inoltre, il dosaggio inappropriato 
di farmaci con una escrezione renale o eliminazione extracorporea può comportare il rischio di 
accumulo con tossicità extrarenale (betalattamici). Il danno renale nefrotossico è stato definito con 
l’acronimo anglosassone DIKD (Drug Induced Kidney Disease). 

Definire i criteri diagnostici in questi casi non è agevole, e la relazione causa-effetto è sfuggente. A 
questo fine sono stati applicati e rivisti i criteri di causalità enunciati nel 1965 dall’epidemiologo 
Bradford Hill [70]: 

 Durata: l’esposizione al farmaco deve precedere di almeno 24 ore la manifestazione clinica; 

 Plausibilità: ci deve essere una plausibilità biologica; 

 Peso relativo: bisogna valutare la relativa importanza della causa tossica sospettata rispetto 
ad altri concomitanti fattori patogenetici e tossici; 

 Forza: l’importanza della relazione causale deve essere valutata considerando l’esposizione, 
la durata e la relazione temporale tra farmaco e patologia. 

Le reazioni avverse ai farmaci sono classificate invece in due categorie: 
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 Reazioni di tipo A: prevedibili, dose dipendenti, legate alle caratteristiche farmacologiche 
della molecola (ad esempio, tossicità tubulare da aminoglicosidi); 

 Reazioni di tipo B: imprevedibili, dose indipendenti, su base immunologica o idiosincrasica 
(nefrite interstiziale acuta). 

Dal punto di vista clinico, le reazioni avverse ai farmaci possono dare 4 tipi di nefropatie [71]: 

 AKI; 

 Nefropatie glomerulari; 

 Nefropatie tubulo interstiziali; 

 Calcolosi/cristalluria. 

Ognuno di questi gruppi può essere diagnosticato secondo criteri clinici e laboratoristici primari e 
secondari e può avere un decorso acuto (1-7 giorni), subacuto (<90 giorni) o cronico (>90 giorni). 

La nefrotossicità di tipo A dipende dalle caratteristiche del farmaco e dalla sua PKC, da fattori legati 
alle caratteristiche del paziente (età, predisposizione genetica) e alla sua patologia (nefropatia 
preesistente o concomitante, ipossia, ipotensione, ipoperfusione renale, sepsi, interazione 
farmacologica, etc.) che rendono i reni più suscettibili all’insulto chimico [72]. I reni sono un 
organo particolarmente suscettibile alla tossicità farmacologica per caratteristiche intrinseche: in 
primo luogo per l’elevata esposizione ai farmaci (elevato flusso ematico, elevata concentrazione 
delle sostanze nella midollare), in secondo luogo per la presenza di meccanismi tubulari specifici 
per l’eliminazione e il metabolismo di tossine e sostanze chimiche, con accumulo dei farmaci e dei 
metaboliti nelle cellule tubulari. Questi sistemi di trasporto determinano un elevato consumo di 
O2 in presenza di ambiente ipossico. Altri fattori di nefrotossicità sono invece legati al farmaco: la 
dose e il tempo di esposizione, le caratteristiche chimiche (idrosolubilità, struttura, carica), 
l’interazione con altri farmaci o tossine. 

I meccanismi patogenetici della nefrotossicità sono molteplici, e due o più di essi possono essere 
presenti contemporaneamente [73, 74]: 

 Accumulo nelle cellule tubulari per: 

o Difetto metabolico (nefrosi osmotica da gelatine); 

o Competizione enzimatica (tenofovir); 

 Tossicità tubulare diretta (aminoglicosidi, colistina); 

 Nefropatia ostruttiva intratubulare per: 

o Formazioni di cilindri con uromodulina (vancomicina); 

o Formazione di cristalli (aciclovir, sulfadiazina, vancomicina). 

L’accumulo nelle cellule tubulari può avvenire per trasporto apicale via sistema megalina-cubilina 
(aminoglicosidi), oppure tramite il sistema degli enzimi di trasporto degli anioni (OAT) e cationi 
(CAT) organici presenti sul versante basolaterale delle cellule. Questi sistemi sono saturabili; sulla 
stessa via di trasporto competono altri farmaci e tossine, tra cui alcune note tossine 
uremiche protein-bound che si accumulano in caso di AKD (indoxil solfato, p cresolo) [8, 9, 74]. Nel 
contesto di grave patologia e sofferenza multi organica, la presenza di un danno tubulare può 
ragionevolmente sfuggire all’attenzione se non si accompagna all’aumento della creatinina e alla 
contrazione della diuresi. Anche questi problemi apparentemente minori possono però avere 
ripercussioni cliniche rilevanti, o come segni di danno iniziale in progressione verso l’AKI, o al 
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contrario di danno residuo in un contesto di AKD che evolverà, per la presenza di un problema 
parenchimale, verso la CKD. La nefrotossicità dei farmaci è un ambito in cui la necessità 
di marker di danno renale e, in particolare, di danno parenchimale tubulare è più evidente (Tabella 
IV). 

 

 

Tabella IV: Caratteristiche del danno renale da antibiotici e antivirali. 

La diffusione dei germi MRD e la necessità di utilizzare antibiotici potenzialmente nefrotossici a 
dosi elevate ha aumentato la prevalenza delle DIKD [75]. La comparsa o il peggioramento di una 
AKI in un paziente ricoverato, specialmente se critico, ha una fondamentale importanza clinica e 
prognostica. La diagnosi di DIKD di tipo A deve indurre a valutare una serie di possibili interventi 
[76]: 

 interruzione del trattamento e utilizzo di altri farmaci; 

 riduzione della dose con utilizzo del TDM (quando disponibile) per il monitoraggio; 

 eliminazione delle concause (farmacologiche e non): 

o Secondo un’ampia metanalisi il rischio di AKI aumenta significativamente nei 
pazienti trattati con vancomicina (RR 45, 95% CI 1.69-3.55) [77]. Il rischio è 
maggiore nei pazienti critici, nella somministrazione a bolo rispetto all’infusione 
continua [78], e se si associano alla vancomicina altri farmaci nefrotossici come gli 
amino glicosidi [77, 78]. Recentemente è stata anche dimostrata una aumentata 
probabilità di AKI in presenza dell’associazione tra vancomicina e piperacillina-
tazobactam [79]. 

o Aminoglicosidi. La prevalenza di nefrotossicità varia dal 12 al 25% dei pazienti 
trattati. Diventa evidente dopo circa 7 giorni di terapia ed è per lo più a diuresi 
conservata. La nefropatia non è reversibile in circa la metà dei casi [80]. 
L’interazione con le cariche negative dei fosfolipidi di membrana tubulare è un 
fattore importante nella tossicità degli aminoglicosidi per cui le molecole più 
cationiche sono più tossiche (gentamicina > amikacina > streptomicina) [81]. 

o Colistina. La prevalenza di nefrotossicità è piuttosto variabile nelle casistiche 
pubblicate (24-74%) [82, 83]. In ogni caso, la dose efficace si sovrappone a quella 
tossica nei pazienti con funzione renale normale; vista la rapidità di eliminazione 
renale del profarmaco, non è possibile raggiungere una dose efficace di colistina 
senza somministrare dosi elevatissime per cui la nefrotossicità, in condizioni 
estreme, può essere un prezzo da pagare per ottenere l’efficacia terapeutica [84]. 
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Tra le altre, è stata rilevata una correlazione tra nefrotossicità da colistina e 
ipoalbuminemia [85] e livelli di anemia [82]. 

In tutti gli studi la nefrotossicità di questi farmaci è correlata con l’età, con la presenza di CKD, con 
la dose e la durata della terapia, oltre che con la presenza di altri farmaci nefrotossici e la gravità 
della condizioni cliniche [72]. Questo spiega le difficoltà nella ricerca di adeguate strategie di 
prevenzione della nefrotossicità. Innanzitutto è fondamentale evitare le associazioni pericolose, 
ottimizzare l’emodinamica e l’ossigenazione renale, nonchè cercare di mantenere un flusso 
urinario (parte della nefrotossicità deriva dalla scarsa solubilità intratubulare dei farmaci). Alcuni 
studi hanno esplorato l’utilità di somministrare antiossidanti per migliorare la tossicità tubulare 
[86], oppure l’utilizzo di antagonisti dei meccanismi di accumulo intracellulare (per esempio, la 
cilastatina per inibire l’uptake mediato da megalina-cubilina di colistina ed amino glicosidi, e la 
minociclina come antiossidante e antiapoptotico per la colistina) [87, 88]. 

  

Tossicità non renale da antibiotici idrosolubili 

Oltre agli antibiotici nefrotossici, altre classi di antibiotici con escrezione renale ed elevata Kextr 
possono presentare una tossicità a carico di altri organi o apparati. legata al sovradosaggio in caso 
di riduzione della funzione renale o RRT (Tabella V).  

 

 

Tabella V: Tossicità non renale di alcuni antibiotici idrosolubili 

 
 

I betalattamici sono considerati farmaci con un buon profilo di tollerabilità, ma oltre ai noti 
problemi immunoallergici, possono presentare una tossicità dose-correlata. Sia le penicilline e le 
cefalosporine che i carbapenemi penetrano la barriera ematoencefalica e possono avere effetti 
negativi sul SNC, legandosi ai recettori GABA e inibendo questa via di trasmissione neuronale [89]. 
I sintomi possono essere lievi (nausea, vomito, sonnolenza) o gravi (allucinazioni, delirium, 
convulsioni e coma). I farmaci con maggiore affinità per i recettori GABA e considerati a maggior 
rischio sono l’imipenem, il cefepime, il ceftazidime e la cefazolina, ma l’effetto è condiviso da tutti 
gli antibiotici di questa classe [90, 91, 92]. Le cause di encefalopatia in un paziente critico possono 
essere molteplici, sia legate alla patologia traumatica, settica o infiammatoria, sia alle condizioni 
cliniche, come ipotensione o ipercapnia, sia ai farmaci ad azione centrale, quali sedativi, ipnotici ed 
antidolorifici. Non stupisce quindi che in questo contensto gli effetti collaterali da accumulo di 
betalattamici siano di difficile diagnosi nella pratica clinica quotidiana. I casi riportati in letteratura 
sono dovuti ad una riduzione della clearance renale e alla mancata riduzione delle dosi [91, 92]. Gli 
effetti collaterali ematologici e cardiologici sono meno sfuggenti e, nel caso della miopatia con 
rabdomiolisi, possono risultare in una nefrotossicità indiretta. 
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Conclusioni 

La diffusione dei germi MDR, in particolare in Italia, ha posto al centro dell’attenzione la necessità 
di sfruttare nel modo più razionale possibile le caratteristiche terapeutiche degli antibiotici. Nei 
pazienti critici, nell’ambito del periodo di ricovero in terapia intensiva, questa esigenza di 
ottimizzare il profilo PKC/PKD dei farmaci è complicato dalle alterazioni della farmacocinetica e 
dall’estrema variabilità tra i diversi pazienti e persino nel singolo. 

Per gli antibiotici idrosolubili, la Kr e l’eventuale Kextr sono tra i parametri PKC più variabili e si 
ritiene che causino una diffusa tendenza al sottodosaggio di questi farmaci, con ridotta efficacia 
della terapia. La necessità di raggiungere elevate concentrazioni, per trattare germi resistenti o con 
MIC elevate, espone però ad un maggior rischio di tossicità dose-correlata sia renale che 
extrarenale. Da ciò scaturisce la necessità di individualizzare il trattamento e modificare le dosi dei 
farmaci in base alle condizioni cliniche del paziente, alle condizioni operative della eventuale RRT, 
alle caratteristiche del germe e alle caratteristiche PKC dell’antibiotico, in assenza di dosi 
“standard”. L’utilizzo sistematico della TDM, ove possibile, e Il controllo costante della funzione 
renale e della Kextr realmente somministrata sono elementi essenziali per affrontare in modo 
razionale la terapia antibiotica in terapia intensiva. In particolare nei pazienti con AKD, l’estensione 
della TDM alla maggior parte dei farmaci disponibili rappresenterebbe un passo avanti decisivo per 
personalizzare il trattamento antibiotico sulla base della PKC/PKD, mantenendo un adeguato 
equilibrio tra l’efficacia e la tossicità. 
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La diagnosi differenziale del danno renale acuto nei pazienti critici: il ruolo del 
nefrologo nell’identificazione delle diverse cause di danno parenchimale 

 
Paola Inguaggiato 

ABSTRACT  
La gestione del danno renale acuto in area critica è complessa e necessariamente multidisciplinare, ma il 
nefrologo dovrebbe mantenere un ruolo cardine, sia per quanto riguarda la diagnosi, sia per 
l’indicazione, la prescrizione e la gestione della terapia sostitutiva extracorporea. 
Le cause prevalenti di AKI nel paziente critico sono correlabili alla sepsi e alla chirurgia maggiore, tuttavia 
l’incidenza di cause diverse, di stretta pertinenza nefrologica, è probabilmente superiore a quella 
stimata. 
È prerogativa del nefrologo interpretare i dati di funzionalità renale, gli elettroliti urinari, l’esame 
microscopico del sedimento, ed individuare quali esami specifici possono essere utili per definire la causa 
di AKI. La consulenza nefrologica potrà quindi migliorare la gestione clinica dell’AKI, guidando e 
integrando il percorso diagnostico con valutazioni utili all’individuazione delle diverse cause di danno 
renale acuto e di conseguenza alla terapia più adeguata. 
La diagnosi eziologica dell’AKI è determinante anche nella definizione della prognosi renale e quindi di un 
adeguato follow up nefrologico. 
 
PAROLE CHIAVE: Danno renale acuto, diagnosi differenziale, critical care nephrology 
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Introduzione 

Il danno renale acuto nei pazienti critici ricoverati in terapia intensiva è frequentemente gestito, in 
Italia come in altri Paesi, dai Rianimatori. Questo ha una forte ricaduta sia sulle competenze 
nefrologiche, che sulla gestione clinica del paziente. 

La letteratura disponibile riguarda, con poche eccezioni, due ambiti prevalenti: il riconoscimento del 
danno renale acuto, inteso come quantificazione della riduzione della capacità escretoria renale, e 
la gestione della terapia extracorporea eventualmente necessaria. 

Negli ultimi anni la creazione di criteri diagnostici comuni ha permesso di definire e classificare il 
danno renale acuto sulla base delle variazioni di creatinina e di volume urinario, superando il grave 
limite della molteplicità di definizioni che fino ad allora aveva reso complicato e improduttivo lo 
studio approfondito del problema, sia dal punto di vista epidemiologico che clinico [1]. 

Per ciò che riguarda l’avvio e la gestione delle tecniche di depurazione extracorporea, gli studi 
disponibili sono spesso realizzati da medici e ricercatori che operano in terapia intensiva e che, anche 
grazie alla semplificazione delle metodiche e al progresso tecnologico, gestiscono i trattamenti in 
autonomia, non infrequentemente con il benestare del nefrologo che non partecipa tuttavia alla 
fase decisionale e di impostazione. 

  

La diagnosi di AKI 

La definizione e la stadiazione del danno renale acuto si basano sull’incremento della creatinina e la 
conseguente variazione del filtrato glomerulare, associati o meno alla riduzione della diuresi. Molti 
studi hanno inoltre evidenziato come stadi più avanzati di danno renale acuto si associno a peggiore 
prognosi sia a breve che a lungo termine [2]. Tuttavia non si deve dimenticare che sia la creatinina 
sia la diuresi sono indicatori della capacità escretoria del rene, ma non danno informazioni sulle sue 
altre funzioni (metabolica, endocrina, immunologica) e sono dati che possono essere interpretati 
erroneamente in alcuni contesti clinici. 

La creatinina è un metabolita della creatina, una molecola sintetizzata dagli aminoacidi glicina e 
arginina in fegato, pancreas e reni, e che serve da riserva energetica del muscolo. La produzione di 
creatinina dipende dalla quantità che viene generata, da quella assunta attraverso la dieta (ad 
esempio consumando carne rossa) e dalla funzione muscolare. La diagnosi di AKI basata sulla 
creatinina è quindi imprecisa per due motivi: 

 non definisce se è presente o meno un danno renale parenchimale; 

 nei pazienti con danno renale parenchimale non dà informazioni sulla causa, la prognosi, la 
patogenesi, la risposta al trattamento. 

Come è stato ben illustrato in un articolo di Moledina et al [3] il danno renale va considerato sotto 
due aspetti differenti: l’incremento della creatinina e le alterazioni strutturali. Quando si pone 
diagnosi di danno renale acuto in ambiente nefrologico si considera che l’incremento della creatinina 
rispecchi prevalentemente la presenza di un danno parenchimale. Tuttavia, nei pazienti critici 
esistono quadri clinici in cui queste due alterazioni patologiche del rene non coesistono, ed è 
presente solo una delle due. In questi casi il paziente con AKI potrà avere un problema renale che 
non risponde ai criteri clinici KDIGO. 

La prima eventualità si osserva qualora sia presente un aumento di creatinina in assenza di danno 
renale strutturale; un incremento di 0.3 mg/dl o del 50%, come è definito dalla classificazione KDIGO, 
corrisponde infatti a tante AKI diverse, anche in terapia intensiva. Un paziente settico, ipoteso, con 
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un sedimento urinario ricco di cilindri granulosi o segni di danno parenchimale avrà una prognosi 
renale sfavorevole, quindi sarà opportuno essere aggressivi dal punto di vista terapeutico. Viceversa 
un paziente con lo stesso livello di creatinina ricoverato per un grave scompenso cardiaco trattato 
con dosi elevate di diuretico, in corso di trattamento con ACE inibitori o sartani, o con recente 
correzione di ipertensione marcata, avrà probabilmente un incremento dei ritentivi non associato a 
danno parenchimale e la prognosi sarà più favorevole. 

Una riduzione del flusso plasmatico renale e del filtrato glomerulare, come si osserva nella sindrome 
cardiorenale e epatorenale, o come transitorio effetto emodinamico glomerulare dei farmaci 
inibitori del sistema renina-angiotensina, può causare quindi un aumento della creatinina in assenza 
di un documentabile danno parenchimale, così come accade in corso di terapia con alcuni farmaci, 
come il trimetoprim, che determinano una riduzione della secrezione tubulare di creatinina senza 
consensuale riduzione del GFR. 

La condizione opposta è che la creatinina si mantenga nei limiti di norma pur in presenza di un danno 
parenchimale renale; ciò avviene in pazienti con un sovraccarico idrico che riduce la concentrazione 
plasmatica di creatinina o che hanno patologie associate a ridotta massa muscolare. I bassi valori di 
creatinina in questi casi ritarderanno la diagnosi di AKI. Non di rado i pazienti critici rientrano in 
questa categoria, definibile come AKI subclinica, in cui gli effetti del danno tubulare e del ridotto GFR 
sono compensati da altri nefroni, non danneggiati e funzionanti, che costituiscono la cosiddetta 
riserva renale; l’incremento della creatinina si osserva infatti quando più del 50% del parenchima 
renale è danneggiato [4]. 

È una fase che si ritiene anticipi il danno renale vero e proprio, e che ha una prognosi sfavorevole 
proprio perché è presente un danno strutturale, anche nei casi in cui le ripercussioni apparenti sulla 
funzione di filtrazione sono minori. 

Inoltre la creatinina aumenta tardivamente (48-72 ore dopo) rispetto alla riduzione del filtrato 
glomerulare e all’insulto renale; questo ritardo è problematico poiché rinvia la diagnosi di AKI e di 
conseguenza anche l’inizio tempestivo di terapie adeguate [5]. 

Per questo molta attenzione è posta all’individuazione di marcatori alternativi che si modifichino 
tempestivamente o addirittura siano in grado di predire quali pazienti siano a rischio di AKI. Negli 
ultimi 5 anni sono stati pubblicati più di 700 studi clinici riguardanti i biomarkers dell’AKI. Senza 
addentrarci nell’analisi dei singoli marcatori, che non è l’oggetto di questa breve revisione, è bene 
però ricordare che i biomarcatori si possono distinguere in 4 categorie: 

 Marcatori di ridotta filtrazione glomerulare: piccole molecole filtrate dal glomerulo, non 
secrete e non riassorbite dal tubulo, come creatinina e cistatina C. Alcuni studi hanno 
mostrato come la combinazione dei 2 marcatori sia migliore nel predire l’outcome a breve e 
lungo termine rispetto al singolo marcatore [6]. 

 Marcatori di ridotta funzione e danno tubulare: la perdita della funzione tubulare è ben 
valutabile con l’escrezione frazionata del sodio (FeNa%) e lo stress test con furosemide [7]. 
Il FeNa%, come vedremo più avanti, correla con la capacità del rene di riassorbire il sodio 
filtrato, che viene ridotta o persa quando il tubulo è danneggiato. Quindi un’aumentata 
sodiuria e un FeNa% elevato saranno indice di un danno tubulare. Anche la microalbuminuria 
è un marker di danno tubulare; pur essendo principalmente marker di danno glomerulare, il 
riassorbimento dell’albumina nel tubulo prossimale si riduce in corso di AKI. Per questo, in 
teoria, potrebbe essere un promettente marcatore di danno parenchimale, ma in realtà la 
sua utilità è scarsa poichè non permette di distinguere quale parte del nefrone sia 
danneggiata e se la microalbuminuria non sia piuttosto preesistente al danno acuto. 
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 Proteine upregolate: a questa categoria appartengono, tra gli altri, la neutrophil gelatinase-
associated lipocalin (NGAL), ampiamente testato nella diagnosi precoce di AKI, e la kidney 
injury molecule-1 (KIM-1), up-regolata a livello tubulare in risposta all’insulto patologico e 
modulatore della risposta immune renale [8]. 

 Molecole prodotte in risposta al trigger patologico: l’attivazione della flogosi e il 
reclutamento di cellule infiammatorie a livello renale rappresentano una risposta precoce al 
danno. IL-18 per esempio è un mediatore del danno ischemico renale e origina 
prevalentemente dal tubulo prossimale. MCP-1 è prodotta da numerose cellule e media il 
reclutamento di monociti nel rene in corso di danno [9]. L’espressione di IL-6 aumenta in 
corso di AKI e porta ad un accumulo di leucociti nel parenchima renale. 

Tuttavia i numerosi studi condotti per superare le limitazioni dei marcatori tradizionali di danno 
renale e mirati a identificare, testare e validare nuovi markers del fenotipo dell’AKI non hanno 
individuato, ad oggi, un test valido in tutti i setting clinici e facilmente applicabile nella pratica clinica 
quotidiana. 

  

Il percorso diagnostico di primo livello per individuare le cause di AKI 

Come abbiamo appena visto, molti studi clinici si sono orientati sulla tempestività di diagnosi di AKI. 
Capire e riconoscere i meccanismi patologici che causano il peggioramento della funzione renale è 
un aspetto complementare e ugualmente importante, sia per attuare una terapia adeguata sia per 
la valutazione della prognosi a medio e lungo termine, ed è un aspetto cardine della presa in carico 
da parte del nefrologo [10, 11]. 

In caso di evidenza di danno renale acuto, gli esami di base utili per capirne la causa sono: ecografia 
renale, elettroliti ematici e urinari, esame urine, sedimento urinario. Nonostante siano valutazioni 
tradizionali facilmente a disposizione in ogni ospedale, è esperienza comune che al momento della 
prima valutazione nefrologica essi non siano sempre disponibili. È bene quindi riassumerli 
brevemente di seguito. 

  

Anamnesi farmacologica 

Come è stato ben riassunto da Pannu [12] il danno renale acuto può essere causato da farmaci in 
corso. Vi sono diversi possibili meccanismi di nefrotossicità diretta: 

1. danno tubulo epiteliale: necrosi tubulare acuta (es. amino glicosidi), oppure danno su base 
osmotica (es. immunoglobuline, soluzioni ipertoniche); 

2. nefrite interstiziale: acuta su base allergica (es. Penicilline), cronica (es. inibitori delle 
calcineurine), necrosi papillare (es. FANS); 

3. malattia glomerulare: glomerulonefrite, (es. penicillamine, ACE inibitori), vasculite renale 
(es. idralazina, non più in commercio); 

4. nefropatia ostruttiva da cristalli (es. aciclovir). 

Quando la tossicità è indiretta, è mediata dalla riduzione del flusso plasmatico intrarenale (es. ACE 
inibitori, FANS), specie in presenza di disidratazione. 

Ecografia renale 

L’ecografia renale permette di individuare rapidamente non solo le cause ostruttive di AKI, ma anche 
la morfologia e la dimensione degli emuntori, l’eventuale presenza di alterazioni strutturali 
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(asimmetrie, calcoli, cisti, …), quadri ultrasonografici suggestivi di un danno renale preesistente, 
l’ecogenicità del parenchima. Qualora sia possibile integrare l’ecografia con uno studio ecocolor 
doppler avremo inoltre informazioni riguardo la vascolarizzazione parenchimale renale e la pervietà 
dei rami arteriosi principali. 

Una consulenza nefrologica completa in ambiente intensivistico dovrebbe poter includere, a 
completamento dell’esame semeiotico classico, un’ecografia bed-side, sia renale, sia mirata a 
valutare lo stato idrico del paziente, da integrare se necessario con un successivo percorso 
diagnostico-strumentale più esauriente. 

Misura della pressione intra-addominale 

Il rischio di ipertensione addominale è aumentato in terapia intensiva, in particolare nei pazienti 
post-operati (aneurisma dell’aorta, chirurgia maggiore), con sepsi addominale, recenti traumi 
addominali, o problemi vascolari (ischemia intestinale, emorragia intra-addominale). 

L’aumento della pressione endoaddominale (>20 mmHg) può determinare una sindrome 
compartimentale addominale, in cui si osserva anche incremento della pressione venosa centrale, e 
alterazioni elettrolitiche e dell’equilibrio acido-base. La sindrome compartimentale addominale può 
essere causa di AKI, in particolare nei pazienti recentemente sottoposti a chirurgia maggiore [13]. 

Escrezione frazionata del sodio (FeNa) e dell’urea (FeU%) 

In condizioni normali l’escrezione renale di sodio eguaglia l’intake dietetico al netto della piccola 
quota persa con feci e sudore, ed è pari a 40-220mEq al giorno. Quando la volemia si riduce, la 
sodiuria si riduce in conseguenza dell’attivazione del sistema simpatico e dell’asse renina 
angiotensina aldosterone [14]. La concentrazione urinaria di sodio scenderà quindi a valori <15 
mEq/L. Quando la volemia viene corretta, il riassorbimento di sodio si riduce e la sodiuria aumenta 
nuovamente. 

La sodiuria può quindi essere utilizzata come misura indiretta dello stato di idratazione e della 
capacità del rene di mantenerlo. Tuttavia la concentrazione urinaria di sodio dipende dalla quota di 
acqua libera urinaria, ovvero dal riassorbimento renale di acqua; se il riassorbimento di acqua è 
ridotto potremo avere una bassa concentrazione di sodio pur in assenza di ipovolemia; 
analogamente un’urina concentrata può determinare un incremento della concentrazione urinaria 
di sodio anche se la sodiuria totale è bassa. 

Per valutare la sodiuria tenendo conto del riassorbimento dell’acqua si può utilizzare il FeNa%, 
un’indagine di semplice esecuzione ma raramente usata, in particolare dagli intensivisti. Il FeNa è la 
percentuale di sodio filtrata dal rene escreta con le urine: 

(FeNa = (UNa x PCr)/(PNa x UCr) 

Rispetto alla sola concentrazione urinaria di sodio, il FeNa quindi fornisce una più accurata 
valutazione della clearance renale del sodio. È utilizzato in genere per distinguere tra AKI prerenale, 
correggibile con il ripristino di una adeguata volemia, e AKI da necrosi tubulare acuta, che non è 
correggibile con l’idratazione (che viceversa se eccessiva può determinare sovraccarico idrico). 

Nel primo caso la sodiuria sarà bassa e il FeNa inferiore all’1% mentre nel secondo caso, in cui il rene 
perde la propria capacità di aumentare il riassorbimento del sodio, la sodiuria sarà elevata e il FeNa 
superiore al 2%. 

L’utilizzo del FeNa ha sicuramente molti limiti, a cominciare dalla scarsa affidabilità in caso di 
scompenso cardiaco congestizo, cirrosi avanzata, ustioni estese, condizioni in cui una 
vasocostrizione renale determina la riduzione della clearance del sodio pur con funzione tubulare 
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conservata [14, 15, 16]. Recentemente Bagshaw [17] ha riportato come nei pazienti settici il FeNa 
non abbia utilità perché è sempre basso, e non aiuta pertanto a distinguere tra necrosi tubulare 
acuta e prerenale. Il meccanismo fisiopatologico che è alla base di questa osservazione è che nella 
sepsi il riassorbimento del sodio aumenta per la vasodilatazione indotta dalla flogosi, quindi 
potrebbe non essere utile per valutare l’ipoperfusione. Anche l’impiego di alte dosi di diuretico 
(evenienza frequente in terapia intensiva) rende poco affidabile il FeNa, poiché esso risulta elevato 
pur in presenza di ipovolemia. In questi casi si può utilizzare l’escrezione frazionata dell’urea: 

(FeUrea = (UUrea x PCr)/(PUrea x UCr) 

In caso di ipovolemia infatti il riassorbimento di acqua e urea nel tubulo prossimale aumenta; sia i 
diuretici dell’ansa che i tiazidici non modificano il riassorbimento dell’urea poiché agiscono 
distalmente al tubulo prossimale. Valori inferiori a 35% suggeriscono un danno renale transitorio, 
superiori a 35% una necrosi tubulare acuta [18]. L’affidabilità di FeU% si perde se sono somministrati 
i diuretici acetazolamide o mannitolo, se è presente glicosuria, e se il paziente è anziano o settico. 

Altri elettroliti urinari e osmolarità urinaria 

Il cloro urinario è raramente usato nella pratica clinica; analogamente al sodio, la concentrazione 
urinaria di cloro si riduce in risposta all’ipovolemia. Tuttavia tale dato risente delle alterazioni 
dell’equilibrio acido-base e va correlato al quadro clinico. La misurazione del potassio urinario può 
essere utile quando il paziente critico presenta una diskaliemia di difficile interpretazione. Se 
coesiste uno stato di disidratazione, nonostante l’ipovolemia stimoli la produzione di aldosterone, 
la potassiuria rimane relativamente bassa in conseguenza della riduzione di sodio e acqua nel tubulo 
distale. 

Tuttavia gli squilibri elettrolitici di pertinenza renale raramente sono associati ad AKI nei pazienti 
critici, quindi meritano una trattazione a parte. 

Sedimento urinario 

Un altro esame tradizionalmente parte del bagaglio del nefrologo è il sedimento urinario. Il suo uso 
nel paziente critico è ampiamente sottovalutato, sia per motivi culturali sia organizzativi. Il medico 
intensivista generalmente non ha la formazione necessaria per analizzare con competenza un 
sedimento urinario, mentre il nefrologo spesso ne limita l’utilizzo alla diagnostica e al follow up dei 
pazienti non critici con glomerulonefrite, senza estenderne l’applicazione ai pazienti critici ricoverati 
in terapia intensiva, nonostante il suo valore diagnostico e prognostico possa essere determinante 
[19]. 

Certamente l’esecuzione dell’esame, con microscopio ottico e materiale dedicato, richiede 
un’organizzazione logistica non sempre disponibile nel nostro lavoro quotidiano. Va tuttavia ribadito 
come il sedimento urinario, esaminato da un nefrologo possibilmente più volte nel tempo per 
seguirne l’evoluzione, possa dare molte informazioni utili a formulare un’ipotesi sulla causa di AKI 
del paziente che stiamo valutando. Tra questi: presenza e tipizzazione dei cilindri, presenza di emazie 
dismorfiche o viceversa di probabile natura urologica, presenza di cellule tubulari, cristalli di urato o 
ossalato, leucociti, batteri o miceti. 

Le caratteristiche più comuni del sedimento urinario nei diversi quadri patologici sono sintetizzate 
in Tabella I [20]. 
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Tabella I: Caratteristiche più comuni del sedimento urinario nei diversi quadri patologici 

Gli studi clinici che hanno come oggetto la valutazione del sedimento urinario nel paziente con 
danno renale acuto, invece, si limitano in genere alla distinzione tra insulto transitorio da 
ipoperfusione e necrosi tubulare acuta, ovvero tra i casi di cosiddetta “iperazotemia prerenale” e i 
casi di danno parenchimale consolidato. Il tubulo ischemico (o danneggiato per effetto di farmaci 
tubulo-tossici) rilascia infatti cellule tubulari epiteliali visibili ad un attento esame del sedimento, 
insieme a cilindri granulosi. Allo scopo di identificare e quantificare il danno tubulare sono stati 
proposti diversi score che tengono conto del numero e della tipologia dei cilindri presenti nel 
sedimento urinario. Uno di questi, il cast scoring index (CSI) permette di classificare il sedimento in 
4 gradi di gravità, in relazione alla presenza e alla ricchezza di cilindri granulosi e cellule epiteliali 
[21]; un punteggio basso sarà suggestivo di ipoperfusione renale e correlato a prognosi più 
favorevole, un punteggio più elevato sarà viceversa segno di sviluppo di danno tubulare. Uno score 
simile, proposto da Bagshaw [22], utilizzato in pazienti critici con AKI sepsi-correlata o di altra 
eziologia e confrontato con altri parametri di danno renale e di outcome (biomarkers specifici, 
necessità di dialisi, mortalità) ha dimostrato che i pazienti con AKI sepsi-correlata, a parità di gravità 
del danno renale, hanno un punteggio urinario peggiore (cioè cilindri granulosi e cellule epiteliali più 
numerosi) e che tale punteggio non correla con altri parametri biochimici tradizionali, come il 
FeNa%. 

I dati epidemiologici a disposizione e l’esperienza clinica quotidiana suggeriscono che nei pazienti 
critici ricoverati in terapia intensiva le cause più comuni di AKI sono la sepsi, lo scompenso cardiaco 
acuto o riacutizzato, l’ipoperfusione renale protratta in quadri di instabilità emodinamica, la 
nefrotossicità da farmaci [10]. Le malattie glomerulari e interstiziali acute sono invece considerate 
piuttosto rare. Tuttavia, una revisione della nostra casistica (valutazione retrospettiva di 18 mesi, tra 
il 2017 e il 2018, dati non pubblicati) ha permesso di evidenziare che tali quadri non sono affatto 
rari: su 163 pazienti critici con AKI dialitica, il 22 % aveva una nefropatia parenchimale di nuovo 
riscontro (glomerulare o interstiziale, micro o macroangiopatica, tossica). 

Questo dato epidemiologico, difficilmente riscontrabile nella letteratura disponibile 
prevalentemente intensivistica, conferma come la diagnosi eziologica non possa essere 
sottovalutata nella valutazione globale di AKI; quest’ultima spesso si concentra invece sulla 
valutazione funzionale e trascura i meccanismi patologici mediatori del danno. 
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Il danno renale acuto nel paziente infetto 

Capita frequentemente che il paziente critico con danno renale acuto, che siamo chiamati a valutare 
in consulenza, presenti un quadro complesso di comorbidità, terapie e fattori di rischio. In questo 
scenario, è frequente che la probabilità che si tratti di AKI secondaria a sepsi o a farmaci nefrotossici 
nasconda in realtà un profilo patologico più complesso. 

Per esempio, il 30% dei pazienti con endocardite batterica va incontro a danno renale acuto, come 
evidenziato in diversi studi negli ultimi 20 anni. Il peggioramento della funzione renale può essere 
conseguenza dell’infezione o del suo trattamento, farmacologico o cardiochirurgia, ed è più 
frequente in pazienti anziani con infezione da Staphilococcus Aureus, talvolta con fattori di rischio 
quali difetti valvolari, diabete e HCV. Uno degli aspetti epidemiologici più interessanti per il 
nefrologo è che nella maggioranza dei casi il danno renale acuto è la prima manifestazione clinica 
dell’endocardite batterica [23]. 

L’AKI in corso di endocardite può avere una molteplicità di manifestazioni cliniche: raramente si 
accompagna a sindrome nefrosica o nefritica acuta; più frequentemente si associa ad un consumo 
del complemento, in particolare C3, in relazione all’attivazione della via alternativa del 
complemento, talvolta il quadro ematochimico mima una vasculite ANCA positiva. 

Questa variabilità clinica rispecchia la varietà dei possibili processi patologici implicati; la valutazione 
accurata dell’esame urine e del sedimento urinario potranno essere utili nel distinguerli. 

In caso di glomerulonefrite correlata all’infezione e di nefrite interstiziale da farmaci (in genere con 
penicilline, cefalosporine o chinolonici) le alterazioni renali sono molto simili: ematuria, talvolta 
cilindri eritrocitari, modesta proteinuria, insufficienza renale; tuttavia in caso di nefrite interstiziale 
sono più frequenti i cilindri leucocitari e l’insorgenza dell’AKI è tardiva (>10 giorni dopo l’inizio della 
terapia antibiotica) rispetto alla glomerulonefrite infezione-correlata. Quando la causa dell’AKI è una 
glomerulonefrite correlata all’endocardite, gli agenti eziologici più frequentemente coinvolti sono lo 
Staphilococcus Aureus (56% dei casi) e lo Streptococco. È da sottolineare che, come ben illustrato 
da Glassock, la glomerulonefrite correlata a infezione ha caratteristiche differenti rispetto alla 
glomerulonefrite post-infettiva, e non va confusa con essa [23]. 

In caso di terapia antibiotica con aminoglicoside si può osservare un danno renale acuto secondario 
a tossicità tubulare diretta, che si manifesta dopo circa 5-7 giorni dall’inizio della terapia; in questo 
caso il sedimento urinario è differente, con cellule epiteliali e cilindri con cellule epiteliali. 

Meno frequente e talvolta a insorgenza molto tardiva è l’embolismo settico renale, sospettabile 
quando l’AKI si associa ad un dolore al fianco e segni di embolismo distali; la scintigrafia in questo 
caso permette di confermare il sospetto clinico. 

Infine un quadro raro clinicamente simile alla glomerulonefrite infezione-correlata è la sindrome di 
Libman Sacks, endocardite trombotica non batterica in corso di lupus, associata alla sindrome da 
anticorpi antifosfolipidi; in questo caso le colture sono sempre negative. 

Come quasi sempre accade nei pazienti critici, i dati istologici disponibili sono rari poiché in genere 
non si esegue una biopsia renale. I pochi casi descritti mostrano una glomerulonefrite con semilune, 
associata a danno tubulare, infiammazione dell’interstizio, e depositi di C3. 

Il trattamento della glomerulonefrite infezione-correlata richiede l’inizio tempestivo di un’adeguata 
terapia antibiotica. Tuttavia, il controllo dell’infezione non è sempre garanzia di outcome favorevole. 
In un report di pochi anni fa la mortalità era del 21%; il 10% dei pazienti progrediva verso l’uremia 
terminale, il 37% aveva un danno renale cronico persistente e solo il 32% recuperava 
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completamente la funzione renale [24]. 

  

Il percorso diagnostico di secondo livello per individuare la causa di AKI 

Se gli esami tradizionali non sono dirimenti nell’individuare quale sia il meccanismo patologico alla 
base del danno renale acuto o riacutizzato è bene proseguire il percorso con indagini ulteriori, 
basandosi sul contesto clinico in cui si trova il paziente. Non è scopo di questa breve revisione 
approfondire singolarmente gli aspetti clinici e laboratoristici delle cause meno frequenti di AKI, 
tuttavia può essere utile ricordarle brevemente come parte del corretto approccio clinico. 

Sepsi 

L’esordio della sepsi può essere precoce o tardivo nell’ambito del ricovero. Anche se nella maggior 
parte dei pazienti in terapia intensiva la sepsi è precoce e talvolta rappresenta la causa principale 
della criticità del paziente (ed è quindi già nota al momento della consulenza nefrologica), può 
accadere che l’esordio tardivo possa essere più lentamente riconosciuto. In questi casi l’esecuzione 
e la ripetizione degli esami colturali (sangue, urine, lavaggio bronco-alveolare, drenaggi) e dei 
marcatori della flogosi può evidenziare un quadro infettivo ingravescente esordito con un 
peggioramento funzionale renale. 

Sindrome cardio-renale 

In particolare in pazienti anziani pluricomorbidi può essere utile escludere che la causa del 
peggioramento dei ritentivi sia ascrivibile a scompenso cardiaco acuto o riacutizzato. Il controllo di 
troponina, NT-pro-BNP, ecocardiogramma, il monitoraggio emodinamico invasivo e la 
collaborazione multidisciplinare con il cardiologo potranno confermare o meno questa ipotesi. 
Bisogna tenere conto che in tali contesti clinici la fragilità della funzione renale può rendere 
l’insorgenza di AKI la manifestazione clinica preponderante, segno di un equilibrio cardiovascolare 
labile. 

Rabdomiolisi 

L’AKI secondaria a rabdomiolisi si ipotizza generalmente sulla scorta dei dati anamnestici e viene 
confermata dai livelli elevati di CK e mioglobina. Tuttavia non dobbiamo dimenticare due aspetti: il 
primo è che anche il monossido di carbonio, varie sostanze assunte a scopo di abuso (alcol, 
amfetamine, cocaina, oppioidi…) e alcuni farmaci (propofol, psicofarmaci in associazione…) possono 
essere responsabili di un danno muscolare gravissimo; il secondo è che il rapporto tra i livelli ematici 
di CK e mioglobina e la gravità del danno renale non è lineare, ma molto variabile in contesti clinici 
diversi. Una consulenza accurata dovrà quindi comprendere un’attenta analisi farmacologica, e non 
dovrà sottovalutare livelli di CK leggermente elevati, in particolare in pazienti ipoperfusi sottoposti 
ad interventi di chirurgia cardiovascolare. 

Il danno renale acuto su base macro- e micro-vascolare 

La malattia tromboembolica renale colpisce prevalentemente pazienti con aritmia atriale, 
cardiopatia ischemica, vasculopatia sistemica o sottoposti ad interventi sull’aorta toracoaddominale 
(aneurismi tipo A e tipo B, dissecazione, rottura). È caratterizzata da un’occlusione arteriosa 
completa con infarto renale più o meno esteso in base al calibro del vaso ostruito. Clinicamente si 
osserva un esordio acuto con dolore addominale o al fianco, ematuria, incremento delle LDH. La 
conferma diagnostica si ha con angiografia o angioTC, eseguite talvolta nell’ambito del follow up 
chirurgico. 

L’embolizzazione di cristalli di colesterolo a livello renale invece produce un danno subacuto, che si 
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instaura nell’arco di alcune settimane, in conseguenza di un evento scatenante (angiografia 
interventistica, chirurgia cardiovascolare, terapia trombolitica, anticoagulazione). Il danno renale in 
questo caso fa parte di un quadro patologico multi organico, caratterizzato da occlusione arteriosa 
incompleta con atrofia ischemia-indotta e reazione flogistica, senza un vero e proprio infarto renale. 
Clinicamente è frequente osservare eosinofilia (presente nel 67% dei casi), ipocomplementemia 
(40% dei casi), livedo distale, ischemia cerebrale transitoria, sanguinamento del tratto 
gastroenterico. L’embolismo colesterinico, in particolare se non associato ai segni suddetti, può 
essere difficilmente distinguibile dall’AKI secondaria a tossicità da mezzo di contrasto iodato o a 
danno tubulare su base ischemica. 

La microangiopatia trombotica include diverse condizioni patologiche ad esordio acuto, accomunate 
dalla presenza di anemia emolitica, piastrinopenia e danno d’organo causato da trombosi del 
microcircolo. I quadri clinici più comuni sono la porpora trombotica trombocitopenica, in cui 
prevalgono le manifestazioni neurologiche, e la sindrome emolitico uremica, tipica e atipica, 
caratterizzata soprattutto da un danno renale acuto associato o meno a diarrea. In realtà la 
distinzione tra le due forme non è sempre possibile perché il danno renale e quello neurologico 
coesistono in entrambe e la variabilità della presentazione clinica è molto ampia. Inoltre sono 
riportati, anche nella nostra esperienza, quadri di microangiopatia trombotica attivati da infezioni 
sistemiche (Pneumococco, Clamidia, etc.) o farmaci, ad andamento subdolo e con prognosi renale 
sfavorevole. 

È importante rammentare che l’esecuzione tempestiva di test mirati, in caso di dubbio clinico, 
consente di intraprendere per tempo la terapia appropriata, riducendo in modo significativo la 
mortalità di una malattia spesso fatale. 

Mieloma e gammopatie monoclonali di significato renale (MGRS) 

Se siamo chiamati a valutare un paziente anziano con un danno renale acuto inspiegabile, reni 
ecograficamente normali e un sedimento urinario indifferente, dobbiamo escludere che abbia un 
mieloma o una MGRS. La presenza di una nefropatia da paraproteine misconosciuta può infatti 
rappresentare una (con)causa determinante nello sviluppo di AKI in un paziente critico ricoverato in 
terapia intensiva per altre ragioni. 

Nefrite interstiziale 

Come abbiamo già visto, i farmaci possono causare un danno renale acuto mediante diversi 
meccanismi patogenetici: alterazione emodinamica (vasodilatazione sistemica, vasocostrizione 
renale, alterata vaso regolazione intrarenale), danno tubulare diretto (aminoglicosidi, mezzo di 
contrasto iodato, etc.) o danno interstiziale (antibiotici betalattamici, aciclovir, FANS, etc.). Il danno 
può essere correlato alla dose del farmaco (amino glicosidi, mezzo di contrasto, etc.) oppure no, 
come avviene in caso di nefrite interstiziale immunoallergica. 

Il danno renale da farmaci raramente si manifesta con oliguria o ematuria; più spesso ha un esordio 
paucisintomatico e viene riconosciuto solo in fase conclamata, anche perché non esistono marcatori 
specifici se non una ipereosinofilia, per lo più limitata a forme ben definite, e una eosinofiluria al 
sedimento urinario, visibile però solo con colorazione specifica e non in contrasto di fase. 

Glomerulonefrite, vasculite 

Anche in setting clinici particolari, come il paziente critico ricoverato in Rianimazione, è possibile che 
il danno renale sia conseguenza di una patologia parenchimale primitiva immunomediata. Può 
accadere per esempio che un’insufficienza respiratoria di non chiara natura, associata alla comparsa 
di AKI, sia ascrivibile ad una patologia immunologica sistemica, difficile da riconoscere anche per gli 
intensi visti più esperti. L’esecuzione di uno screening completo dell’autoimmunità è quindi 
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assolutamente indicato per confermare la diagnosi, in particolare se l’esame specialistico del 
sedimento urinario mostra la presenza di elementi indicativi di un danno glomerulare (Tabella I), e 
per intraprendere la terapia adeguata. 

Per motivi logistici e clinici (in particolare il rischio aumentato di sanguinamento) la diagnosi 
istologica mediante biospia renale, in genere eseguita a completamento diagnostico, raramente è 
possibile in pazienti ricoverati in terapia intensiva. Non deve però essere esclusa a priori e talvolta 
può essere eseguita in un secondo momento, quando le condizioni cliniche del paziente consentono 
il trasferimento in un reparto di degenza. I pochi dati disponibili mostrano infatti che nei pazienti 
critici con AKI sottoposti a biopsia renale l’evidenza di necrosi tubulare acuta è limitata al 50% dei 
casi, essendo presente negli altri casi un danno parenchimale differente [25]. 

  

Conclusioni 

Il danno renale acuto in terapia intensiva è un’evenienza frequente che purtroppo spesso non vede 
il nefrologo protagonista, né in fase di diagnosi né per la gestione dell’eventuale trattamento 
extracorporeo. 

La letteratura degli ultimi anni si è focalizzata, oltre che sulle diverse metodiche di gestione della 
depurazione extracorporea, sulla diagnosi precoce di insulto renale, con lo studio di numerosi nuovi 
biomarcatori, talvolta promettenti ma ancora non utilizzabili nella pratica clinica quotidiana, sia per 
costi e disponibilità, sia per la mancata evidenza di utilità e di miglioramento degli out come maggiori 
nei diversi setting clinici. Soprattutto, l’impiego di marcatori che anticipino la diagnosi di AKI deve 
essere uno stimolo e un’opportunità per potenziare il coinvolgimento del nefrologo nell’iter 
diagnostico terapeutico. L’approccio clinico metodologico al danno renale acuto, se limitato alla 
ricerca di nuovi strumenti diagnostici e delegato a specialisti non nefrologi, rischia infatti di perdere 
accuratezza e di marginalizzare ingiustamente il ruolo del nefrologo e di percorsi diagnostici più 
complessi. 

I pochi dati epidemiologici a disposizione non ci permettono di avere una fotografia reale della 
frequenza delle diverse tipologie di danno renale nel paziente critico, ma la nostra esperienza 
suggerisce come l’incidenza di nefropatie parenchimali diverse dalla sepsi sia elevata e 
assolutamente rilevante, in particolare per la prognosi nefrologica a lungo termine e la correlata 
necessità di un adeguato follow up nefrologico. 

L’impiego di algoritmi diagnostici, che prevedano indagini tradizionali o più avanzate, può guidare 
efficacemente nella valutazione e gestione clinica del danno renale acuto in terapia intensiva, 
tenendo presente che la cultura nefrologica è determinante nell’individuazione di patologie renali 
considerate, a torto, poco frequenti. 
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La terapia extracorporea nella sepsi 

 
Marco Pozzato 

ABSTRACT  
Il danno renale acuto (AKI) si manifesta nel 19% dei pazienti con sepsi, nel 23% di quelli con sepsi severa, 
e fino al 50% dei pazienti con shock settico. L’AKI rappresenta un fattore prognostico indipendente di 
mortalità (circa 45%); studi epidemiologici hanno inoltre sottolineato come l’insorgenza di AKI nella sepsi 
(S-AKI) sia correlata ad un outcome sfavorevole e al raggiungimento di un tasso di mortalità del 75%. 
Negli anni si è cercato di prevenire e curare il danno emodinamico da “bassa portata” conseguente allo 
shock aumentando il flusso ematico renale, migliorando la gittata cardiaca e la pressione di perfusione. 
Nuovi studi sperimentali nell’S-AKI hanno dimostrato che il flusso ematico renale si mantiene, anzi 
aumenta, in corso di shock settico. Recentemente è stata proposta una “teoria unica” in cui il danno 
renale acuto è il risultato finale dell’interazione tra l’infiammazione, lo stress ossidativo, l’apoptosi, la 
disfunzione del microcircolo e la risposta adattativa delle cellule epiteliali tubulari all’insulto settico. 
Il tipo di trattamento, la dose ed i tempi di avvio della RRT hanno una importanza strategica nel recupero 
dell’AKI nei pazienti settici. 
L’utilizzo nei pazienti critici affetti da S-AKI di nuove strategie di anticoagulazione ha permesso di 
effettuare trattamenti per un numero di ore sufficiente a raggiungere la dose corretta di depurazione 
prescritta, riducendo al minimo il down-time e il rischio emorragico. 
La disponibilità di nuove tecnologie permette oggi di personalizzare sempre più i trattamenti; 
l’integrazione fra nefrologi e intensivisti deve essere sempre più stretta per attuare una moderna 
medicina di precisione in Area Critica. 
 
 
PAROLE CHIAVE: S-AKI, shock settico, CRRT, citrato, CPFA, adsorbimento 
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Introduzione 

La sepsi è una disfunzione d’organo pericolosa per la vita causata da una risposta dell’ospite 
abnorme e deregolata all’infezione, associata alla comparsa di manifestazioni sistemiche del 
processo infettivo. 

La massiva risposta dell’ospite al quadro settico può evolvere verso un quadro di shock settico, 
definito come la comparsa di disfunzione d’organo o di segni di ipoperfusione tissutali secondari 
all’infezione, con ipotensione non responsiva all’espansione volemica che richiede l’utilizzo di 
terapia con vasopressori al fine di incrementare la pressione arteriosa media (MAP) ≥65 mmHg [1]. 

La sepsi e lo shock settico rappresentano un problema piuttosto diffuso, coinvolgendo milioni di 
persone l’anno, con un tasso di incidenza in continuo aumento [2] soprattutto in rapporto 
all’incremento dell’età [3]. Alcuni studi hanno dimostrato che l’incidenza di sepsi severa nelle 
terapie intensive (ICU) statunitensi è di circa 750000 casi/anno, con una stima mondiale calcolata 
intorno a 19 milioni [4] e che, su una coorte di 12000 pazienti settici, l’infezione originaria era 
sostenuta da batteri Gram negativi (57.3%), da Gram positivi (44.5%) e da miceti (11.6%). Il 
principale focolaio infettivo era rappresentato dal tratto respiratorio (47%), seguito dall’addome 
(23%) e dall’apparato urinario (8%) [5]. 

La presentazione clinica di un quadro di sepsi è rappresentata principalmente da un’ipotensione 
isolata (49,5%), che può essere associata ad un incremento della lattacidemia (16,6%), mentre 
raramente quest’ultima può presentarsi in maniera isolata (5,4%). Indipendentemente dalla 
presentazione di esordio la mortalità rimane comunque elevata, variando tra il 30% dei pazienti 
con il solo incremento dei lattati fino al 46% dei casi in cui segni di ipotensione ed ipoperfusione 
tissutale si presentano in concomitanza [6]. 

Nel 2004 si è costituita la “Surviving Sepsis Campaign” (SSC) [6] al fine di creare delle linee guida 
per la gestione della sepsi e dello shock settico e per ottimizzare l’approccio terapeutico già a 
partire dalle fasi precoci della diagnosi, nel tentativo di ridurre il tasso di mortalità. Queste linee 
guida sono state più volte rivisitate, fino all’ultima versione, edita nel 2016 [7]. 

In pazienti adulti con sospetta infezione che arrivano in ospedale, in pronto soccorso o ricoverati in 
reparti ospedalieri, la sepsi può essere rapidamente identificata se sono presenti almeno 2 dei 
seguenti criteri clinici che fanno parte di un nuovo punteggio clinico facilmente applicabile al letto 
del malato, definito quickSOFA (qSOFA): frequenza respiratoria ≥22/min, alterazione mentale, 
pressione arteriosa sistolica <100 mmHg [7]. 

Le recenti linee guida propongono un approccio intensivo sin dal riconoscimento dei primi segni di 
ipoperfusione tissutale (early goal directed therapy). Lo scopo è quello di raggiungere e mantenere 
una pressione arteriosa media (MAP) ≥65 mmHg, una pressione venosa centrale (PVC) compresa 
tra 8-12 mmHg, una diuresi >0,5 ml/kg/h e una ScvO2(saturazione dell’ossigeno in cava superiore) 
o SvO2(saturazione venosa mista) di almeno, rispettivamente, 70% e 65% [6]. 

Il supporto emodinamico è incentrato inizialmente su una terapia idratante a base di cristalloidi 
con un dosaggio minimo di 30 ml/kg [7]: la letteratura recente non ha mostrato superiorità in 
termini di sopravvivenza dei colloidi, né di terapia infusionale associata all’utilizzo di albumina. 
Questa terapia deve iniziare ai primi segni di ipotensione, e deve essere completata entro le prime 
tre ore, ma le linee guida sottolineano la necessità di gestire rapidamente anche il focolaio 
infettivo: è necessario eseguire almeno due emocolture, più eventuali altri esami colturali, in 
presenza di segni clinico-anamnestici per orientare verso il possibile focolaio di origine 
dell’infezione. Nelle prime tre ore deve essere avviata una terapia antibiotica empirica a largo 
spettro, spesso basata sull’associazione di più farmaci. Frequentemente si rende necessario il 

47

https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287
https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000261890.41311.E9
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187990
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60446-1
https://doi.org/10.1186/cc7936
https://doi.org/10.1007/s00134-012-2769-8
https://doi.org/10.1007/s00134-012-2769-8
https://doi.org/10.1007/s00134-017-4683-6
https://doi.org/10.1007/s00134-017-4683-6
https://doi.org/10.1007/s00134-012-2769-8
https://doi.org/10.1007/s00134-017-4683-6


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

ricorso ad agenti inotropi per la grave compromissione emodinamica non responsiva all’iniziale 
espansione volemica: ad oggi, per le proprietà prevalenti di vasocostrizione, in assenza di 
incremento associato dell’outcome cardiaco tipico della dopamina, il farmaco di prima scelta è la 
noradrenalina. Spesso, nel tentativo di portare a target la MAP, si associano anche vasopressina 
(0,03 U/min) ed idrocortisone (200 mg/die) [6]. 

Inoltre la SSC sottolinea l’importanza della gestione di altri fattori, come ad esempio il controllo 
dell’anemia (Hb target da raggiungere 7-9 g/dl), la normalizzazione dell’assetto glicemico (da 
correggere per valori >180 mg/dl), la corretta gestione della ventilazione ed un adeguato supporto 
nutrizionale [6]. 

L’applicazione delle linee guida già nel 2010, ha evidenziato la riduzione della mortalità 
intraospedaliera dal 37% al 30,8% (p=0,001) offrendo particolare ottimismo nei confronti di 
ulteriori possibili miglioramenti in termini di aumento della sopravvivenza [8]. 

  

Patogenesi della sepsi 

Nel 1972 è stata proposta la “teoria dell’ospite”, per la quale la sepsi era il risultato di 
un’esuberante infiammazione secondaria all’infezione [9]. Negli anni successivi è stato proposto 
che all’iniziale risposta infiammatoria facesse seguito una “sindrome compensatoria 
antiinfiammatoria” [10]. L’infezione innesca una complessa, variabile e prolungata risposta 
dell’ospite caratterizzata dalla simultanea attivazione di meccanismi pro- ed anti-infiammatori che 
sono alla base o della risoluzione del processo infettivo, o della sua evoluzione verso un quadro di 
insufficienza multi organo associata ad una maggiore suscettibilità verso infezioni secondarie [11]. 

Lo sviluppo della sepsi e l’evoluzione verso un quadro settico sono associati alla presenza di 
comorbidità, in particolare patologie croniche, tra cui diabete, neoplasie e BPCO. Inoltre, sono stati 
identificati fattori di rischio non modificabili come la razza, il sesso e l’età: l’incidenza di sepsi è 
risultata maggiore nei bambini e negli anziani, nei pazienti di sesso maschile e nelle persone di 
colore [12]. 

La risposta infiammatoria ha inizio quando il patogeno colonizza un organo o un apparato. La 
risposta immunitaria innata mediata dai macrofagi e dalle cellule dendritiche può essere 
sufficiente a limitare il processo infettivo. Tuttavia queste cellule, una volta fagocitato il batterio, 
possono svolgere la funzione di APC (antigen processing cells), presentando l’antigene ai linfociti T; 
essi riconoscono l’antigene con i Toll-like receptors (TLR), recettori di membrana che riconoscono 
pattern molecolari conservati tra le varie specie microbiche [13]. I linfociti T CD4 così attivati vanno 
incontro ad una differenziazione fenotipica Th1 o Th2. La risposta Th1 o Th2 mediata può essere 
influenzata dal tipo di patogeno e dal sito di infezione. L’attivazione dei CD4 provoca il rilascio di 
citochine, sia pro-infiammatorie (IL-2, TNF-α e INF-γ, da parte dei Th1) che anti-infiammatorie (IL-4 
e IL -10 da parte dei Th2). Il “cross-talk” citochino-mediato che ne consegue tra i vari elementi 
cellulari (macrofagi, cellule dendritiche e CD4) risulta piuttosto articolato e la risposta finale 
dell’ospite al patogeno dipenderà dal fenotipo predominante [14]. 

Nel 2011 è stato dimostrato che la produzione dei mediatori pro- ed anti-infiammatori avviene 
simultaneamente, iniziando fin dalle fasi precoci dell’insorgenza del quadro clinico; ciò ha 
permesso di superare il “modello bifasico” caratterizzato da alte concentrazioni di citochine pro 
infiammatorie iniziali e dalla produzione di IL-10 prevalentemente nelle fasi tardive [15]. 

Kellum ha inoltre dimostrato che i livelli citochinici risultano essere più alti nei casi associati ad un 
outcome sfavorevole con maggiore rischio di morte in caso di incremento contemporaneo di IL-6 e 
IL-10. La maggiore concentrazione citochinica si verifica alle prime manifestazioni cliniche e, 
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nonostante una riduzione nei primi giorni, rimane comunque elevata anche alla risoluzione dei 
segni di infezione [16]. 

La successiva e progressiva riduzione delle citochine pro-infiammatorie avviene in conseguenza del 
“riflesso neuro infiammatorio” mediato dall’attività vagale; esso si traduce in un rilascio da parte 
dei CD4+ di acetilcolina che, interagendo con i recettori α7 colinergici espressi sui macrofagi, 
determina un’inibizione del rilascio delle stesse [17]. 

Studi condotti su pazienti ricoverati in terapia intensiva nonostante la risoluzione del quadro 
settico hanno evidenziato la presenza di uno stato di immunosoppressione [17]. Studi autoptici 
precedentemente condotti su tale tipologia di pazienti hanno evidenziato un’importante 
deplezione di linfociti, sia T che B, e di cellule dendritiche, secondaria a meccanismi apoptotici 
innescati dal rilascio di glucocorticoidi, e secondaria allo stress cellulare indotto dalla sepsi stessa. 
La ridotta funzione dei Th1, non associata ad una maggiore attività Th2, si traduce in uno stato di 
anergia che a sua volta porta ad una maggiore suscettibilità all’insorgenza di infezioni secondarie e, 
in ultima analisi, ad un incremento del tasso di mortalità [14]. 

  

Sepsi e danno renale acuto 

Il danno renale acuto (AKI) si manifesta in circa il 19% dei pazienti con sepsi, nel 23% dei casi di 
sepsi severa, fino ad arrivare al 50% dei casi di pazienti affetti da shock settico. La presenza di 
insufficienza renale acuta rappresenta di per sé un fattore prognostico indipendente di mortalità 
(circa il 45% dei casi); tuttavia studi epidemiologici hanno sottolineato come l’insorgenza di AKI in 
corso di sepsi (S-AKI) sia correlato ad un outcome sfavorevole, dal momento che il tasso di 
mortalità raggiunto è addirittura del 75% [18]. 

Uno studio retrospettivo pubblicato da Baghshaw nel 2008 su pazienti ricoverati in terapia 
intensiva ha evidenziato una diagnosi di sepsi nel 28% dei casi. Tra questi il 42% presentava un 
quadro concomitante di AKI. La coorte di pazienti con S-AKI è stata stratificata in base all’entità del 
coinvolgimento renale, in accordo con la classificazione RIFLE: il 38,5% era in classe R, il 38,8% in 
classe I e il 22,7% in classe F. I pazienti che sviluppavano S-AKI presentavano un maggior grado di 
compromissione sistemica: valori più bassi di pressione arteriosa, frequenza cardiaca maggiore, 
scambi respiratori maggiormente compromessi e livelli di lattati circolanti più alti. Lo sviluppo di S-
AKI in corso di sepsi è piuttosto frequente nelle prime 24 ore dal ricovero presso i reparti di terapia 
intensiva, soprattutto nei pazienti anziani con comorbidità che spesso sviluppano un quadro di 
compromissione sistemica maggiore, con un tasso di mortalità significativamente più alto; può 
essere perciò considerato un fattore di rischio indipendente sia di mortalità intraospedaliera che di 
prolungamento del tempo di degenza media in ICU [19]. 

La fisiopatologia della S-AKI non è ancora stata definita in maniera univoca. Tradizionalmente si 
riteneva che lo sviluppo di AKI fosse il risultato di alterazioni del macrocircolo che inducevano una 
riduzione del flusso plasmatico renale (RBF) ed una vasocostrizione intraparenchimale, 
determinando un quadro di necrosi tubulare acuta. Numerosi studi hanno messo in discussione 
tale teoria dal momento che non sono stati dimostrati, nè nel modello umano nè in quello 
animale, una reale riduzione del RBF e nemmeno la presenza istologicamente determinata di 
necrosi tubulare acuta (ATN) [20]. 

Nel 2006 Langenberg ha indotto uno stato di sepsi iperdinamica caratteristica dell’uomo 
infondendo E. coli in pecore non anestetizzate e monitorando l’emodinamica sistemica e il RBF; 
così facendo ha evidenziato un significativo incremento dell’output cardiaco, una diminuzione 
della pressione arteriosa media e un aumento della conduttanza periferica totale come 
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espressione di uno stato di marcata vasodilatazione ed incremento del RBF, decretando così la fine 
del vecchio modello patogenetico [21]. 

Pochi studi sono stati condotti per valutare l’eventuale ruolo della congestione venosa nel 
determinare l’insorgenza di S-AKI. Legrand, in uno studio retrospettivo osservazionale, ha 
analizzato l’associazione tra i parametri emodinamici e l’insorgenza di insufficienza renale acuta 
dimostrando come valori di pressione venosa centrale (PVC) maggiori correlassero con la riduzione 
della funzione renale e suggerendo la congestione venosa come uno dei possibili meccanismi 
coinvolti nello sviluppo di AKI [22]. 

Alterazioni dell’emodinamica glomerulare in corso di sepsi 

Nella sepsi iperdinamica indotta in animali da esperimento, la riduzione del filtrato glomerulare 
(GFR) è secondaria ad un iperafflusso di sangue a livello del parenchima renale. Il processo di 
vasodilatazione interessa contemporaneamente le arteriole afferente ed efferente, con un 
maggiore coinvolgimento di quest’ultima; si riduce così la pressione di filtrazione glomerulare con 
conseguente caduta del GFR [20]. Questa teoria è stata supportata da alcuni studi condotti su 
animali, dove la somministrazione nelle fasi iniziali di sepsi di farmaci in grado di determinare una 
costrizione prevalentemente a carico dell’arteriola efferente (vasopressina, angiotensina II) 
determina un incremento del GFR, nonostante la riduzione del RBF [23, 24, 25]. Non è possibile 
escludere altre ipotesi, come per esempio l’apertura, secondaria alla bassa portata indotta dalla 
sepsi, di shunt che possano bypassare i capillari glomerulari, convogliando il flusso ematico in 
entrata direttamente dall’arteriola afferente verso l’efferente [20]. 

Un ruolo centrale nello spiegare la vasodilatazione sembra essere svolto dall’attività del sistema 
nervoso simpatico, che in corso di shock settico viene attivato dalle citochine. Normalmente esse 
non attraversano la barriera ematoencefalica, ma l’integrità di quest’ultima risulta compromessa 
in corso di sepsi, con conseguente incremento della sua permeabilità. Inoltre, TNF-α e IL-1β 
inducono l’attività della cicloossigenasi-2, determinando la produzione di prostaglandina E2 (PGE2) 
che attraversando la barriera ematoencefalica attiva i recettori per prostanoidi espressi a livello 
neuronale, con conseguente modulazione dell’attività simpatica [26]. 

Si osserva un rapido incremento della frequenza cardiaca, evidente già fin dalle prime fasi, mentre 
a livello renale, per motivi ancora non del tutto chiari, l’attività simpatica è inizialmente inibita e 
aumenta solo successivamente. Il sistema simpatico svolge a livello renale un’azione 
vasocostrittrice e antidiuretica. La sua inibizione nelle prime fasi della sepsi è responsabile della 
caduta del GFR, conseguenza della mancata vasocostrizione e conseguente vasodilatazione 
prevalentemente a carico dell’arteriola efferente. In un secondo momento, la stimolazione 
simpatica si traduce nell’attivazione di meccanismi di compenso di medio-lungo termine (ad 
esempio il rilascio di renina) che determinano un successivo quadro di vasocostrizione ed un 
aumento del riassorbimento di sodio e acqua; questi ultimi si traducono in ulteriore 
peggioramento del danno renale con riduzione del GFR e progressiva contrazione della diuresi 
[20, 27, 28]. 

Disfunzione del microcircolo e danno tubulare 

Le cellule endoteliali rappresentano un bersaglio per le endotossine batteriche ma, nonostante si 
ritenga che il danno microvascolare giochi un ruolo importante nella S-AKI, solo di recentemente 
sono stati effettuati degli studi sulla disfunzione dei capillari renali in corso di sepsi [29]. 

Al fine di analizzare le variazioni di flusso a livello dei capillari renali, Wu et al. hanno analizzato 
attraverso metodiche di video microscopia le variazioni di flusso (continuo, intermittente, assente) 
a carico in particolare dei capillari peritubulari corticali dopo 10, 16 e 22 ore dalla legatura e 
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puntura cecale. Lo studio ha dimostrato una riduzione della percentuale dei vasi con flusso 
continuo e un aumento significativo della percentuale dei capillari con flusso assente o 
intermittente. Le variazioni del microcircolo precedevano l’incremento della creatininemia. Lo 
studio ha inoltre dimostrato l’associazione tra la disfunzione dei capillari peritubulari ed il danno 
tubulare, mediata dall’incremento della sintesi dell’ossido nitrico. La sua inibizione è in grado di 
prevenire la disfunzione del microcircolo e la conseguente produzione di specie reattive del 
nitrogeno (RNS), riducendo l’incidenza di danno renale acuto [30]. 

Un ulteriore studio condotto su 19 pazienti con AKI deceduti per shock settico ha descritto nel 42% 
dei casi un intenso accumulo intracapillare di cellule infiammatorie (monociti e cellule 
polimorfonucleate) e la deposizione di fibrina nel lume dei capillari glomerulari. Inoltre, la 
disfunzione endoteliale potrebbe anche svolgere un ruolo nell’indurre la disfunzione 
microvascolare; l’induzione delle citochine endoteliali pro-infiammatorie aumenta infatti 
l’espressione delle molecole di adesione, che porta all’adesione dei leucociti, aumentando 
l’espressione di fattori tessutali e la formazione di micro-trombi. Il danno infiammatorio 
indurrebbe inoltre apoptosi delle cellule tubulari [31]. 

Nel 2014 Gomez e Kellum hanno proposto una “teoria unica”, sostenendo che il danno renale 
acuto è il risultato finale dell’interazione tra l’infiammazione, lo stress ossidativo, la disfunzione del 
microcircolo e la risposta adattativa delle cellule epiteliali tubulari all’insulto settico [32]. Gli Autori 
riconoscono come primum movens l’azione dei DAMPs e dei PAMPs, mediatori dell’infiammazione 
derivati dai patogeni e dalle cellule immunitarie attivate che sarebbero implicati sia nella risposta 
dell’organismo all’infezione che nella mediazione del danno tissutale in corso di sepsi. Questi 
mediatori costituiscono un “segnale d’allarme” per le cellule epiteliali tubulari ma al tempo stesso 
sono in grado di danneggiarle. I DAMPs e PAMPs possono raggiungere il lume tubulare attraverso 
due meccanismi: filtrazione glomerulare o microcircolo peritubulare. Una volta filtrati dal 
glomerulo e giunti nel lume tubulare, tali mediatori interagiscono direttamente con le cellule 
epiteliali tubulari attraverso un pathway TLR 4 mediato. In alternativa, i mediatori rilasciati dai 
leucociti attivati nei capillari peritubulari possono andare a stimolare le cellule tubulari con un 
meccanismo ancora non del tutto chiarito: i DAMPs possono attraversare direttamente gli strati 
endoteliale ed epiteliale, oppure interagire con le cellule endoteliali attivate, stimolando l’attività 
delle cellule dendritiche ed innescando così la risposta delle cellule tubulari. Per spiegare il danno a 
carico del microcircolo, in particolare in termini di incremento dell’eterogeneità del flusso, gli 
Autori hanno ipotizzato che la riduzione della velocità di flusso capillare in alcune aree si associ ad 
un aumento del tempo di transito dei leucociti attivati, amplificando così il “segnale di pericolo”. I 
DAMPs sono riconosciuti e successivamente internalizzati per endocitosi dai TLR 4 espressi dalle 
cellule tubulari del tratto S1, attivando un processo paracrino che culmina con l’aumento dello 
stress ossidativo a carico dei segmenti tubulari S2 e S3. Viene così danneggiata la funzione 
mitocondriale e alterata l’attività della catena respiratoria, con conseguente perdita del bilancio 
energetico ed incremento della produzione degli RNS e dei ROS (radicali liberi dell’ossigeno), 
innescando così l’apoptosi cellulare. La risposta delle cellule tubulari allo stress ossidativo è volta 
ad impedire l’evoluzione verso l’apoptosi. La risposta adattativa dei mitocondri avviene per 
inibizione del trasporto elettrolitico attraverso la membrana citoplasmatica e inibizione della 
sintesi proteica per induzione della mitofagia (auto fagocitosi del mitocondrio disfunzionante con 
lisi e riutilizzo delle singole componenti come fonte energetica) e per induzione del blocco del ciclo 
cellulare; si traduce quindi in una down regulation del trasporto apicale degli ioni, con 
conseguente accumulo di cloro nel lume tubulare. Questo carico di cloro riconosciuto dalla macula 
densa innesca in ultima istanza il feedback tubulo glomerulare che determina una vasocostrizione 
dell’arteriola afferente con conseguente caduta del filtrato glomerulare. 

51

https://doi.org/10.1681/ASN.2006121402
https://doi.org/10.1007/s00134-009-1723-x
https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000000052


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

La coagulazione nel paziente settico 

La risposta pro-infiammatoria nelle sepsi determina l’attivazione del processo coagulativo e la 
concomitante inibizione dei meccanismi anticoagulanti e fibrinolitici [33]. Il trigger infiammatorio 
innesca l’attivazione della cascata coagulativa che, associata alla presenza di danno endoteliale 
sepsi-indotto, determina l’attivazione piastrinica [34]. Questa risposta può culminare in una 
sindrome da coagulazione intravascolare disseminata (CID), caratterizzata dalla contemporanea 
presenza di trombi ed emorragie. 

L’attivazione delle piastrine avviene per aumentata espressione di membrana della P selectina e 
per incremento della concentrazione plasmatica dei mediatori rilasciati dalla degranulazione degli 
α granuli [35]. In condizioni fisiologiche le piastrine circolano mantenendo il loro stato di inattività 
grazie alle prostacicline e all’ossido nitrico secreti dalle cellule endoteliali. In corso di sepsi lo stato 
pro coagulativo indotto dall’infiammazione culmina in un’eccessiva formazione di trombina [34]. 
La trombina così generata induce, attraverso l’interazione con i recettori PAR (PAR 1, PAR 3 e PAR 
4) espressi sulla superficie piastrinica, l’attivazione dei trombociti [36]. Inoltre, in corso di sepsi, si 
assiste ad un processo di attivazione endoteliale che si traduce nell’esposizione del collagene sub 
endoteliale con conseguente interazione tra il fattore di von Willebrand (vWF), il fattore tissutale 
(TF) e i rispettivi recettori della superficie piastrinica (GPVI e GPIbα-GPIX-GPV), con successiva 
attivazione trombocitica. L’attivazione del TF può a sua volta innescare l’attivazione della via 
estrinseca della coagulazione, con conseguente incremento della formazione di trombina. 

L’attivazione piastrinica è inoltre indotta da molti batteri, in particolare stafilococchi e 
streptococchi, che sono in grado di mediarne l’attivazione attraverso l’interazione diretta o 
indiretta (attraverso le proteine plasmatiche fibrinogeno, vWF ed immunoglobuline) tra i loro 
recettori di membrana e quelli piastrinici. Recenti studi hanno dimostrato il ruolo fondamentale di 
FCγRIIa nell’attivazione piastrinica mediata dallo Streptococco e dallo Stafilococco aureus [36]. 
Infine, lo stesso sistema del complemento che gioca un ruolo chiave nella difesa dell’ospite è 
implicato nel meccanismo di attivazione piastrinica attraverso la sua componente C1q e la sua 
interazione con il C1qR [37]. 

Una volta attivate, le piastrine vanno incontro ad un cambiamento conformazionale e rilasciano il 
contenuto dei granuli densi. L’attivazione delle cellule endoteliali, mediata dal recettore CD40L 
presente sulle piastrine attivate, l’attivazione e conseguente adesione piastrinica, il reclutamento 
delle cellule dell’immunità innata [38], la formazione di NET (strutture di DNA dotate di attività 
proteolitica in grado di confinare e lisare i patogeni a livello dei capillari tissutali [39]) e la 
deposizione di fibrina, concorrono tutti nel determinare l’incremento di eventi trombotici con 
formazione di microtrombi. È così emerso il concetto di “immunotrombosi”: attraverso la 
formazione di questi microtrombi, si crea una compartimentalizzazione dei siti di infezione ove il 
sistema immunitario può agire per proteggere l’ospite dal patogeno [40, 41]. 

Lo stato procoagulativo del paziente settico, infine può culminare in una coagulazione intravasale 
disseminata (CID) nei pazienti più gravi. Qute nel 2014 ha dimostrato che i livelli di antitrombina, 
proteina C, proteina S e proteina Z risultano significativamente più bassi in corso di CID. Questa 
diminuzione sembra essere secondaria ad una ridotta sintesi epatica e ad un’aumentata 
degradazione da parte di elastasi rilasciate dai neutrofili attivati. La riduzione contribuisce alla 
formazione di fibrina, determinando un peggioramento dello stato procoagulativo [42]. La proteina 
C, oltre ad inibire l’attivazione della cascata coagulativa, riveste un ruolo importante nella 
prevenzione del processo flogistico; il suo deficit in corso di CID sembra essere predittivo di uno 
stato infiammatorio di maggiore gravità, e di fatto rappresenta un fattore prognostico negativo 
[42, 43]. 
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Recenti studi hanno infine dimostrato, nei pazienti con shock settico, una riduzione dell’ADAMTS 
13, una metalloproteinasi coinvolta nel clivaggio del fattore di von Willebrand. Nel 2013 è stata 
evidenziata una condizione di deficit funzionale di ADAMTS 13, verosimilmente secondaria ad un 
processo inibitorio mediato dall’IL-6, che potrebbe quindi concorrere alla formazione di trombi 
[44]. 

  

Complicanze sistemiche del danno renale acuto 

L’AKI induce cambiamenti nel cervello, nei polmoni, nel cuore, nel fegato, nel tratto 
gastrointestinale e nel midollo osseo. Sono stati descritti cambiamenti nella funzione degli organi, 
infiammazione e coagulazione microvascolare, apoptosi cellulare, cambiamenti dell’attività dei 
trasportatori, stress ossidativo e risposte trascrizionali alterate. Per valutare se l’AKI abbia effetti 
diretti sulla funzione degli organi a distanza, e se l’entità chiamata “polmone uremico” sia 
effettivamente reale, sono stati condotti nuovi studi su roditori affetti da AKI [45]. 

L’AKI incrementa la permeabilità vascolare polmonare all’albumina, l’impaccamento degli eritrociti 
nei capillari polmonari e l’edema interstiziale, anche quando gli animali non hanno incrementato in 
maniera consistente il volume dei fluidi corporei totali [46]. Inoltre, intervenendo a smorzare la 
funzione del sistema macrofagico, si attenuano parzialmente i cambiamenti polmonari dopo l’AKI. 
L’aumento dell’edema polmonare interstiziale è associato a disregolazione in particolare dei 
trasportatori di sale e acqua polmonari quali ENaC, Na K-ATPase e aquaporina-5 [47]. 

Analisi genomiche dettagliate seguite da studi sulla reazione della polimerasi e sulle proteine 
hanno dimostrato che molteplici citochine, tra cui l’interleuchina-6 (IL-6), IL-10, l’endotelina e 
l’amiloide sierica 3, potrebbero mediare la disfunzione polmonare indotta da AKI [48]. Oltre al 
polmone, l’AKI induce disfunzioni in molti altri organi. È stato riportato che esso aumenta 
l’apoptosi cardiaca e la produzione di IL-1 e TNF-α. È stato inoltre dimostrato un incremento del 
traffico dei neutrofili e della congestione cardiaca. Dal punto vista ecocardiografico è stato 
evidenziato un incremento dei diametri di fine diastole e sistole del ventricolo sinistro, con 
riduzione della frazione di accorciamento [49]. È ben noto che l’AKI grave può causare 
encefalopatia uremica, una classica indicazione all’avvio della dialisi, e i suoi effetti sul cervello 
sono stati studiati in maniera sperimentale. Nei topi, l’AKI ha portato ad un aumento 
dell’espressione della proteina acida gliale fibrillare GFAP (un marker di infiammazione) negli 
astrociti nella corteccia e nel corpo calloso, dell’attivazione della microglia (macrofagi cerebrali), 
dell’aumento della permeabilità vascolare all’albumina del sangue, dell’aumento dei livelli delle 
chemochine proinfiammatorie, del fattore chemiotattico e del fattore di stimolazione delle colonie 
granulose nella corteccia cerebrale e nell’ippocampo, provocando diminuzione dell’attività 
locomotoria [50]. 

Klein et al. hanno ulteriormente studiato i meccanismi mediante i quali l’AKI induce cambiamenti 
polmonari in un modello murino e hanno confermano i risultati precedenti, che dimostrano che 
l’AKI induce un aumento della permeabilità vascolare polmonare e infiammazione cellulare nel 
polmone, e che la disfunzione polmonare inizia entro poche ore [51]. Inoltre, hanno dimostrano 
che IL-6 è un mediatore diretto dell’aumento della permeabilità vascolare, del traffico di leucociti e 
dell’incremento dell’edema indotti dall’AKI. 

  

Trattamenti extracorporei nella sepsi 

Le recenti linee guida della SSC 2016 non raccomandano l’utilizzo di tecniche di depurazione 
extracorporea nei pazienti affetti da S-AKI. Suggeriscono l’utilizzo di tecniche continue o 
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intermittenti per facilitare il controllo dei ritentivi renali, degli elettroliti e del sovraccarico idrico, 
consigliando con un basso grado di evidenza i trattamenti continui nei pazienti emodinamicamente 
instabili [6]. 

In realtà in questi anni è stato studiato il ruolo della rimozione extracorporea di mediatori 
circolanti (TNF, citochine, ecc.) utilizzando emofiltrazione, emofiltrazione ad alti flussi (HV-HF), 
emofiltrazione pulsata con membrane ad alta permeabilità (PHV-HF) ed emofiltrazione accoppiata 
con assorbimento di plasma (CPFA) [52]. Un interessante lavoro del 1999 [53] ha messo in 
evidenza la riduzione dei livelli di TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10, sTNFR-I and sTNFR-II, IL 1-ra utilizzando 
una membrana in AN 69, dimostrando per la prima volta una capacità adsorbitiva della stessa; 
quest’ultima però ha una durata limitata, richiedendo la sostituzione del circuito dopo le prime 12 
ore di trattamento. 

Successivamente è stato pubblicato il primo lavoro che ha cercato di trovare la dose ottimale da 
somministrare in continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) ai pazienti affetti da S-AKI [54]. La 
dose che ha garantito una migliore sopravvivenza è stata di 45 ml/Kg/h (dose S-AKI), ed è stato 
evidenziato che l’avvio precoce del trattamento può migliorarla ulteriormente in modo 
significativo. 

Un altro lavoro altrettanto interessante ha dimostrato che un incremento della dose dialitica, 
ottenuto aggiungendo alla dose convettiva di 24±6 ml/Kg/h (dose AKI del lavoro di Ronco) una 
dose diffusiva di 18±5 ml/Kg/h, ha migliorato in modo significativo la sopravvivenza dei pazienti 
affetti da S-AKI, passando dal 38% in CVVH al 64% in CVVHDF (p<0.0004) [55]. 

Il tipo di trattamento, la dose ed i tempi di avvio della RRT sembrano quindi avere un’importanza 
strategica nel recupero dell’AKI nei pazienti ricoverati in terapia intensiva [56]. Lo studio “VA/NIH 
(ATN study)” [57] ha dimostrato che un ritardo nell’avvio del trattamento è probabilmente 
responsabile dell’elevato tasso di dipendenza dalla dialisi. La dose dialitica di 45 ml/Kg/h, proposta 
da Ronco per il paziente settico [54], è stata messa in discussione da un gruppo di esperti 
rianimatori francesi che hanno però raccomandato la reale somministrazione di 35 ml/Kg/h 
soprattutto nei pazienti con S-AKI [58]. Il “RENAL Study” ha dimostrato che non ci sono differenze 
statisticamente significative sulla sopravvivenza dei pazienti trattati in modo intensivo rispetto a 
quelli trattati con dosi dialitiche più basse, ma lo studio non è stato progettato per valutare 
esclusivamente pazienti con S-AKI [59]. Lo studio “IVOIRE” ha definitivamente sancito che alte dosi 
convettive di 70 ml/Kg/h non migliorano la sopravvivenza dei pazienti con S-AKI rispetto a dosi 
standard di 35 ml/Kg/h [60], da considerarsi oggi quella di riferimento nelle prescrizioni. Al fine di 
garantire i migliori risultati terapeutici, è stato quindi sottolineato il concetto di dose realmente 
somministrata, rispetto a quella prescritta, con riduzione del downtime. 

Risulta pertanto di fondamentale importanza l’anticoagulazione dei circuiti: nella maggior parte dei 
trattamenti extracorporei, per prevenire i fenomeni di coagulazione del circuito, si ricorre 
all’anticoagulazione sistemica con eparina, che tuttavia incrementa il rischio di sanguinamento, di 
per sé già elevato nei pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva. Ad oggi le recenti linee 
guida KDIGO e il Position Statement della Società Italiana di Nefrologia indicano il protocollo di 
anticoagulazione regionale con citrato (RCA) come prima scelta nella gestione delle CRRT [61, 62]. 
Il citrato infatti, chelando il calcio, inibisce l’attivazione della cascata coagulativa e la conseguente 
formazione di trombina; il suo utilizzo “regionale” permette di ottenere un’ottimale 
anticoagulazione del circuito, con riduzione degli episodi di impaccamento e del downtime, 
mantenendo inalterato lo stato coagulativo del paziente. Diversi studi ne hanno dimostrato 
l’efficacia e la sicurezza [63]. 

Il trattamento deve essere sempre di più personalizzato per poter ridurre il tasso di mortalità, che 
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è più elevato nei pazienti con S-AKI: essa non è solo legata a lesioni renali intrinseche ma correla 
bene con i danni provocati dall’infiammazione [64] e con lo stato di immunoparalisi che aumenta il 
rischio di infezioni successive [65]. 

  

Trattamenti extracorporei adsorbitivi nella sepsi 

In alternativa ai trattamenti diffusivo-convettivi, sono stati proposti negli ultimi anni trattamenti 
adsorbitivi che utilizzano dispositivi extracorporei diversi in grado di adsorbire sia endotossine che 
citochine [66]. 

Toraymyxin® 

La Polimixina B si è dimostrata efficace nel bloccare gli effetti tossici dell’endotossina in virtù della 
sua affinità elettrochimica con il lipide A. Tuttavia essa provoca effetti collaterali tali da renderne 
proibitiva la somministrazione sistemica [67]. 

Toraymyxin® è un dispositivo extracorporeo che in modo selettivo adsorbe l’endotossina e la 
rimuove efficacemente dal torrente circolatorio [68]. La cartuccia è costituita da un involucro in 
policarbonato contenente un tessuto in fibra composita a base di polistirene su cui è 
immobilizzata, con legame covalente, la Polimixina B. È usata in emoperfusione, per due sessioni 
della durata di circa 2 ore ogni 24 ore (Toray Industries, Tokyo, Giappone). Questo dispositivo è 
stato usato in Giappone per più di 20 anni per il trattamento di pazienti con presunta sepsi da 
Gram negativi e endotossinemia [69]. 

L’utilizzo di Toraymyxin® ha dimostrato un miglioramento della sopravvivenza e di altri end point in 
piccoli studi randomizzati controllati (RCT) come l’EUPHAS [70]. Al contrario, un recente RCT 
condotto in Francia in pazienti con shock settico a partenza intra-addominale postoperatorio (trial 
Abdomix) non è riuscito a dimostrare un miglioramento della sopravvivenza [71]. Entrambi questi 
trials avevano tuttavia dei limiti, portando con sè la necessità di ulteriori studi. Il trial EUPHRATES 
(Evaluating the Use of PolymyxinB Hemoperfusion in a Randomized controlled trial) è stato 
disegnato per valutare i benefici del Toraymyxin®includendo solo i pazienti con elevata attività 
endotossinica (EAA ≥0.60) [72,73]. Nei pazienti arruolati non è stata dimostrata una significativa 
differenza di sopravvivenza a 28 giorni [73]. È stata poi effettuata un’analisi post hoc, incentrata 
sull’eterogeneità dei livelli di base di EAA, che utilizzava l’approccio raccomandato da Pocock e 
Stone [74] e si basava sull’osservazione che può verificarsi un “effetto soglia” asintotico quando i 
livelli di attività di endotossina sono ≥0,90 [75]. Nei pazienti con valore di EAA ≥0,90, l’attività 
dell’endotossina può essere infatti molto alta, fino a valori di 100 volte superiori, e quindi non 
quantificabile; questi pazienti non risponderebbero dunque a due trattamenti standard, efficaci 
invece per valori di EAA compresi tra 0,60-0,89, dove effettivamente è stato osservato un 
miglioramento della pressione arteriosa media, un incremento dei giorni senza ventilazione 
meccanica e una riduzione della mortalità. 

CPFA® 

La CPFA® (Coupled Plasma Filtration Absorption) è una metodica di depurazione extracorporea 
sviluppata per la rimozione non specifica dei mediatori dell’infiammazione ed è costituita da un 
circuito formato da un plasmafiltro, una cartuccia di resina ed un emofiltro high-flux [76]. 

Il trattamento modulare (Amplya®, Bellco, Mirandola, Italia) consta di un plasmafiltro (0,45 
m2 polietersulfone) al quale fanno seguito, in serie, una cartuccia di resina idrofobica (Mediasorb®, 
140 ml per 70 g, pari ad una superficie adsorbente di 700 m2/g) ed un emofiltro ad alta 
permeabilità di polietersulfone della superficie di 1,4 m2 [77]. La cartuccia adsorbente rimuove in 
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maniera non selettiva i mediatori dell’infiammazione: IL-1, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-16, IL-18, 
TNF, MIP (proteina infiammatoria macrofagica), MCP-1 (proteina chemotattica monocitaria). 
Particolare attenzione deve essere rivolta all’adsorbimento degli antibiotici più comunemente 
utilizzati nelle UTI, in particolare: colistina, chinolonici, piperacillina/tazobactam, meropenem, 
ceftriaxone, teicoplanina e vancomicina [78]. 

Il principale studio RCT effettuato è stato il COMPACT 1 che non ha dimostrato la reale efficacia del 
trattamento in termini di incremento del tasso di sopravvivenza ma ha permesso di definire la dose 
minima di plasma da trattare sulla base dei risultati derivati dalla valutazione delle subpopolazioni. 
Infatti, nei pazienti in cui era stato possibile trattare almeno 0,2 l/kg/die di plasma, si è raggiunto lo 
scopo di dimostrare un aumento del tasso di sopravvivenza di almeno 25% [79]. La difficoltà 
emersa nel COMPACT 1 è stata principalmente la gestione della complessità della metodica ed in 
particolare modo l’elevata incidenza di fenomeni di coagulazione del circuito che non hanno reso 
possibile il raggiungimento del target di plasma adsorbimento imposto dallo studio. 

È stato quindi disegnato un nuovo studio, il COMPACT 2, con l’obiettivo di dimostrare l’efficacia 
della CPFA® in termini di riduzione del tasso di mortalità tra i pazienti con diagnosi di shock settico, 
andando a trattare una dose minima di plasma di 0,2 l/kg/die per cinque giorni. A questo scopo è 
stato ottimizzato il trattamento CPFA®attraverso l’introduzione di un nuovo protocollo di 
anticoagulazione regionale con citrato (RCA), al fine di aumentare la vita media del circuito per il 
raggiungimento del target prestabilito di plasma [80]. I dati preliminari dello studio, non ancora 
pubblicati, hanno evidenziato la fattibilità del trattamento, l’assenza di riduzione della mortalità 
rispetto ai pazienti trattati con terapia convenzionale (SSC 2016) e la peggiore sopravvivenza nei 
pazienti settici non AKI. 

CytoSorb® 

CytoSorb® (CytoSorbents Corporation, Monmouth Junction, NJ, USA) è un dispositivo di 
emoadsorbimento di recente sviluppo, disponibile in commercio, in grado di ridurre i livelli sierici 
di citochine pro- e anti-infiammatorie [81]. È composto da un copolimero di Stirene-divinilbenzene 
ricoperto da PVP, biocompatibile, e può essere utilizzato sia in emoperfusione che in combinazione 
con la CRRT. Ciascuna microsfera di polimero ha una dimensione compresa tra 300 e 800 μm e ha 
una rete di pori e canali che le conferiscono un’ampia superficie in grado di adsorbire molecole 
idrofobe tra 5-60 kDa di dimensione [82]. 

Le indicazioni all’utilizzo di CytoSorb® sono numerose: shock settico refrattario, shock vasoplegico, 
sindrome da shock tossico, fascite necrotizzante, sepsi da meningococco, pancreatite, ustioni, 
traumi, insufficienza epatica e rabdomiolisi [83, 84]. Le due principali indicazioni cliniche per la 
terapia con CytoSorb® sono lo shock settico e la sindrome da risposta infiammatoria sistemica da 
bypass post-cardiopolmonare. Il primo studio clinico randomizzato controllato è stato pubblicato 
nel 2016. I livelli di citochine sono stati misurati prima e dopo il trattamento con CytoSorb® in 37 
pazienti sottoposti a bypass cardiopolmonare. Non sono state evidenziate differenze significative 
nella rimozione di citochine, nella dipendenza dai vasopressori o nella mortalità a 30 giorni [85]. 
Un più recente trial randomizzato e controllato ha studiato 97 pazienti con sepsi, ventilati 
meccanicamente, sottoposti a emoadsorbimento per 6 ore al giorno per 7 giorni consecutivi [86]. I 
livelli sierici di IL-6 sono stati confrontati con quelli dei pazienti che hanno ricevuto la terapia 
standard e, dopo il trattamento, non sono state evidenziate differenze significative nei livelli sierici 
di IL-6 tra i 2 gruppi. Lo studio ha anche riportato un aumento di mortalità a 60 giorni, nel gruppo 
di pazienti trattati con emoadsorbimento, prima della stadiazione per gravità del paziente. Questo 
risultato è scomparso dopo l’aggiustamento per comorbidità del paziente. Le conclusioni dello 
studio sono state che l’emoadsorbimento di citochine con CytoSorb® non riduce la mortalità, la 
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disfunzione d’organo o la durata della ventilazione meccanica. 

L’International CytoSorb® Registry [87] è stato istituito per raccogliere e analizzare i dati di 
trattamento di tutti i pazienti nel mondo e viene gestito in modo indipendente dal Centro di studi 
clinici dell’Università di Jena, in Germania. Il suo obiettivo è valutare la mortalità dei pazienti 
(endpoint primario) e outcome secondari come la durata del ricovero in ospedale e in terapia 
intensiva, l’uso dei vasopressori, la terapia sostitutiva renale e la disfunzione d’organo. Dati di uno 
studio multicentrico su 198 pazienti con S-AKI (68% con APACHE II medio di 33,1) sono stati 
considerati in un’analisi ad interim del registro e pubblicati nel 2017 [88]. I livelli sierici di IL-6 dopo 
la terapia con CytoSorb® erano significativamente diminuiti e la mortalità era risultata del 65%, 
rispetto al 78% previsto dal loro score APACHE II. Gli autori hanno riferito di non aver osservato 
nessun effetto collaterale associato al dispositivo. 

oXiris® 

La membrana per emofiltrazione AN69ST® (Surface Treated) è un derivato dell’AN69 (AN69 nativo), 
che è stato sviluppato nel 1969 come prima membrana polimerica sintetica preparata con 
trattamento superficiale di polietilenimmina (PEI) [89]. È stata approvata in Giappone nel 2014 per 
il trattamento della sepsi grave [89, 90], ma può essere utilizzata anche nel trattamento di S-AKI 
[91]. AN69 è una membrana copolimerica che integra una molecola idrofobica (acrilonitrile) con 
una molecola idrofila (sodio methallylsulfonate) [89]. La membrana è caricata negativamente a 
causa del methallylsulfonate, consentendo il legame ad alta affinità con i gruppi amminici a carica 
positiva delle citochine [90]. La superficie della membrana è stata quindi trattata con la molecola 
cationica PEI per migliorare la rimozione delle endotossine caricate negativamente [92]. La 
membrana è anche rivestita con eparina al fine di ridurre il rischio di eventi trombotici e di 
allungare la vita del filtro. Poiché la membrana AN69 ha una struttura idrogel, l’adsorbimento non 
avviene solo sulla superficie della membrana ma anche al suo interno, giustificando così la sua alta 
capacità di adsorbimento [89]. De Vriese et al. hanno riportato una diminuzione dei livelli di 
citochine nel sangue e un miglioramento dei parametri emodinamici nei pazienti con S-AKI trattati 
in emofiltrazione. Tuttavia, nello studio si è resa necessaria una sostituzione frequente 
dell’emofiltro, per saturazione della membrana [53]. 

Rispetto alla membrana AN69ST, la membrana modificata AN69ST oXiris® (Baxter, Meyzieu, 
Francia) utilizza 3 volte la quantità di PEI per migliorare l’adsorbimento dell’endotossina e 10 volte 
la quantità di eparina per ridurne la trombogenicità [89]. La membrana oXiris® adsorbe sia 
endotossine che citochine, in quantità maggiore rispetto alla membrana AN69 [93]. Tuttavia, ci 
sono limitati trial clinici su questo dispositivo. Shum et al. [92] hanno utilizzato la membrana 
oXiris® in CVVH in 6 pazienti con S-AKI, confrontandoli con 24 controlli identici per severità trattati 
con PS-CVVH (polisulfone). Dopo 48 ore, il SOFA score dei pazienti trattati con oXiris® è diminuito 
del 38% rispetto allo score di ammissione. Per contro, il SOFA score è aumentato del 3% nel 
gruppo di controllo. Non ci sono state differenze significative di mortalità in unità di terapia 
intensiva e in ospedale [92]. 

In un recente studio del gruppo di Kellum [94] è stata eseguita un’emoperfusione in vitro usando 
oXiris®, CytoSorb® e Toraymyxin®. Il plasma umano eparinato di volontari sani è stato pre-incubato 
con quantità patologiche di mediatori dell’infiammazione e filtrato in un modello di circolazione ad 
anello chiuso per 2 ore. Per ogni dispositivo, la rimozione di 27 mediatori dell’infiammazione è 
stata misurata nel tempo. La rimozione di endotossina mediata da oXiris® e Toraymyxin® è stata 
valutata utilizzando l’emoperfusione per 6 ore. È stato dimostrato che i tre dispositivi sorbenti più 
ampiamente disponibili hanno spettri molto diversi di rimozione del soluto. Mentre Toraymyxin® è 
efficace nella rimozione delle endotossine, non rimuove efficacemente i mediatori 
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dell’infiammazione. Al contrario, Cytosorb® rimuove una vasta gamma di mediatori infiammatori, 
ma non rimuove endotossine. oXiris®, al contrario, ha caratteristiche adsorbenti simili a 
Toraymyxin® per le endotossine e a Cytosorb® per la maggior parte dei mediatori 
dell’infiammazione. 

Nel nostro centro abbiamo avviato da circa un anno l’utilizzo della membrana oXiris® nei pazienti 
affetti da S-AKI utilizzando lo stesso schema di anticoagulazione loco-regionale utilizzato con la 
membrana AN69ST®, precedentemente validato [95] e abbiamo effettuato, in alcuni pazienti S-AKI 
a partenza addominale e polmonare, il dosaggio di IL-6 che è risultato elevato ad inizio 
trattamento, ridotto alla 24a ora di trattamento (primo circuito), osservando una riduzione più 
significativa dopo il secondo cambio di circuito. 

  

Conclusioni 

Le recenti linee guida della SSC 2016 [6] non raccomandano l’utilizzo di tecniche di depurazione 
extracorporea nei pazienti affetti da S-AKI. Suggeriscono l’utilizzo di tecniche continue o 
intermittenti per facilitare il controllo dei ritentivi renali, degli elettroliti e del sovraccarico idrico, 
consigliando con un basso grado di evidenza i trattamenti continui nei pazienti emodinamicamente 
instabili. 

In realtà in questi anni è stato studiato il ruolo della rimozione extracorporea di mediatori 
circolanti (TNF, citochine, ecc.) utilizzando emofiltrazione, emofiltrazione ad alti flussi, 
emofiltrazione pulsata con membrane ad alta permeabilità, emodiafiltrazione, emofiltrazione 
accoppiata con assorbimento di plasma (CPFA®) emofiltrazione o emoperfusione utilizzando 
membrane adsorbenti. 

L’anticoagulazione loco-regionale con citrato si è dimostrata sicura ed efficace e ha permesso di 
ottenere una precisa corrispondenza tra dose dialitica prescritta e dose somministrata. 

La disponibilità di nuove tecnologie permette oggi di personalizzare sempre più i trattamenti, e 
l’integrazione fra nefrologi e intensivisti deve essere sempre più stretta per attuare una moderna 
medicina di precisione in Area Critica. 
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Scelta e gestione dell’anticoagulante durante CRRT 

ABSTRACT  
Le terapie sostitutive della funzione renale con metodiche extracorporee continue (CRRT) sono 
diffusamente utilizzate nel trattamento del danno renale acuto. Diverse cause, relative al trattamento 
stesso o alle condizioni del paziente, determinano la coagulazione del circuito extracorporeo. Queste 
interruzioni (down-time) hanno un impatto negativo sull’efficacia del trattamento sia in termini di 
clearance dei soluti che di bilancio dei fluidi. Storicamente la scelta di un aticoagulante è caduta 
sull’eparina non frazionata per semplicità di utilizzo e basso costo. Oggi l’indicazione primaria propende 
invece per il citrato per la sua alta efficacia e sicurezza. Numerosi studi sono concordi nell’affermare la 
superiorità del citrato in termini di sopravvivenza del filtro. La riduzione del down-time si traduce in una 
riduzione del delta fra la dose dialitica prescritta e quella realmente somministrata (ml/Kg/ora di 
effluente realmente raccolto). La letteratura è inoltre concorde nell’affermare una riduzione 
dell’incidenza di eventi emorragici maggiori quando si utilizza il citrato invece dell’eparina, senza tuttavia 
un impatto sulla mortalità. 
Restano alcuni elementi di complessità tecnici e clinici nell’utilizzo dell’anticoagulazione loco-regionale 
con citrato, secondari al fatto che il citrato agisce sia come anticoagulante che come tampone. Le 
complicanze secondarie all’utilizzo del citrato (disordini dell’equilibrio acido-base e ipocalcemia) sono 
però rare e facilmente reversibili. 
Esistono pochi dati sulla valutazione costi-benefici dell’utilizzo del citrato al posto dell’eparina; vautando 
l’esperienza della nostra Unità Operativa, abbiamo osservato una tendenza al contenimento della spesa 
se normalizzata per 35 ml di effluente somministrato. Adeguati protocolli, un’accurata sorveglianza e la 
gestione automatizzata dell’anticoagulazione loco-regionale con citrato grazie a software dedicati 
rendono la metodica efficace e sicura. 
 
 
PAROLE CHIAVE: anticoagulazione, citrato, danno renale acuto, CRRT 
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Introduzione 

Le terapie sostitutive della funzione renale con metodiche extracorporee continue (CRRT) sono 
diffusamente utilizzate nel trattamento del danno renale acuto in area critica. Durante CRRT 
coesistono diverse potenziali cause di attivazione della cascata coagulativa e delle piastrine che 
possono contribuire alla coagulazione del circuito. Alcuni fattori sono relativi allo stesso 
trattamento extracorporeo e alle modalità con cui viene condotto (contatto del sangue con le 
superfici sintetiche per quanto biocompatibili, contatto aria-sangue, flusso turbolento o stasi, 
emoconcentrazione). Altri fattori dipendono invece in maniera più specifica dalle condizioni del 
paziente, con particolare riferimento alle alterazioni dell’omeostasi coagulativa secondarie allo 
stato flogistico sistemico di cui il danno renale può essere conseguenza o concausa [1]. 

La prima “banale” conseguenza di una coagulazione precoce del circuito extracorporeo durante 
CRRT è che ciò che era stato prescritto come trattamento continuo di fatto non lo è: si realizza cioè 
il cosiddetto “down-time”, un lasso di tempo in cui, nell’arco delle 24 ore, il trattamento si 
interrompe. Queste interruzioni avranno un impatto negativo sull’efficacia del trattamento sia in 
termini depurativi che di bilancio dei fluidi. La coagulazione inattesa del circuito non è l’unica causa 
di interruzione di un trattamento di CRRT; devono infatti essere tenute in conto anche altre 
interruzioni inevitabili (accertamenti diagnostici, procedure o interventi chirurgici) ma, almeno in 
“epoca pre-citrato” la coagulazione resta il motivo più frequente [2]. Già a partire dai primi anni 
2000 vengono pubblicati studi che quantificano l’impatto del down-time sul controllo dell’uremia 
durante CRRT [3] e si fa avanti il concetto di scostamento fra la dose dialitica prescritta e quella 
realmente somministrata [4] con un possibile impatto anche sulla sopravvivenza [5, 6]. 

Esistono diverse strategie che mirano ad aumentare l’affidabilità dei trattamenti continui e quindi 
a ridurre il down-time (Tabella I).  

 

Tabella I: Strategie di “riduzione del down-time” 
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Alcuni interventi possono essere definiti “meccanici o tecnici” e riguardano il sito, le dimensioni e i 
materiali del catetere venoso centrale, le caratteristiche delle membrane, l’architettura del filtro e 
del circuito; altri sono di carattere più “gestionale”: conduzione del trattamento, organizzazione 
generale dello staff, educazione del personale infermieristico. Un’altra strategia ancora consiste 
invece nella scelta di utilizzare un vero e proprio anticoagulante, sia esso sistemico (eparina non 
frazionata, eparina a basso peso molecolare, prostaciclina, inibitori della trombina) o ad azione 
loco-regionale, cioè solo sul sangue del circuito (eparina non frazionata-protamina, citrato). 
Storicamente la scelta di un aticoagulante è caduta in maniera diffusa sull’eparina non frazionata 
per semplicità di utilizzo e basso costo. Oggi l’indicazione primaria è per il citrato che ha 
dimostrato un’alta efficacia ed una bassa incidenza di effetti collaterali [7]. 

  

Anticoagulazione, sopravvivenza del filtro e dose dialitica in corso di CRRT 

Negli ultimi anni il dibattito scientifico si è di fatto concentrato sul confronto fra l’utilizzo di eparina 
e di citrato quali anticoagulanti in corso di CRRT. Numerosi studi e recenti metanalisi sono concordi 
nell’affermare la superiorità del citrato in termini di sopravvivenza del filtro grazie alla riduzione 
degli eventi di coagulazione [8, 9, 10]. La riduzione del down-time, e quindi una maggiore 
affidabilità del trattamento, si traduce in una riduzione del delta fra dose dialitica prescritta e 
quella realmente somministrata, intesa come ml/Kg/ora di effluente realmente raccolto [2, 11]. 
Questo dato è confermato anche nella nostra esperienza clinica [12]. 

Fino ad ora abbiamo valutato l’impatto che la scelta di un anticoagulante può avere sull’affidabilità 
del trattamento, e quindi sulla dose dialitica realmente somministra, da un punto di vista, per così 
dire, “macroscopico”. L’influenza cioè delle strategie di anticoagulazione sui fenomeni di “clotting” 
all’interno del filtro, legati alla generazione di trombina, che si rivelano con un incremento della 
caduta di pressione attraverso il filtro (filter drop pressure) e che inevitabilmente si traducono 
nell’interruzione del trattamento. 

Esistono però altri aspetti, oltre la coagulazione del circuito, che ugualmente riducono la dose 
dialitica realmente somministrata al paziente (Figura 1). Si tratta del cosiddetto “clogging”, 
letteralmente “intasamento”, della membrana secondario ai fenomeni di concentrazione-
polarizzazione e di “protein layer” o “secondary membrane” (deposizione di materiale proteico 
plasmatico sulla membrana sintetica). Questi fenomeni vedono come fattore trainante la frazione 
di filtrazione e si esprimono con incrementi della pressione di trans-membrana. In questo caso non 
avremo un’interruzione del trattamento extracorporeo per coagulazione (down time effect), ma 
piuttosto una perdita di efficienza della membrana (filter efficacy effect), con conseguente 
riduzione della dose dialitica somministrata, intesa non più come volume di effluente 
somministrato ma come clearance dei soluti [13]. 

L’utilizzo del citrato al posto dell’eparina sembra avere un ruolo anche nel preservare l’efficienza 
della membrana oltre che nell’aumentare la sopravvivenza del filtro [14]. Verosimilmente questo 
potrebbe accadere per una riduzione di quegli eventi di “micro-coagulazione” all’interno delle fibre 
cave del filtro che di fatto ne riducono la superficie disponibile agli scambi depurativi. 

Dobbiamo comunque tenere a mente che il mero aumento della vita media del filtro non è, in 
quanto tale, il primo obiettivo dell’utilizzo dell’anticoagulazione loco-regionale con citrato. Vi sono 
studi che riportano una vita media del filtro fino a 150 ore, ma con inevitabile deterioramento 
delle capacità depurative della membrana [15]. L’obiettivo è piuttosto tentare di minimizzare il 
delta fra dose dialitica prescritta e dose somministrata ottimizzando l’utilizzo delle risorse. 
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Fig. 1: Fenomeni di “clotting” e “clogging” e loro effetti sulla efficienza/efficacia del trattamento depurativo 
extracorporeo 

Anticoagulazione e rischio emorragico 

Le condizioni in cui frequentemente si trova il paziente critico, quali sepsi, politrauma, o recente 
intervento di chirurgia maggiore, rendono spesso poco maneggevole l’utilizzo di un 
anticoagulante; inoltre, il danno renale acuto rappresenta di per sé un fattore di rischio di 
sanguinamento [16]. Ed è proprio il rischio emorragico a rappresentare il vero tallone d’Achille 
dell’utilizzo di eparina durante CRRT. Infatti, poiché l’eparina è un anticoagulante sistemico, alla 
riduzione del rischio di coagulazione del circuito corrisponde inevitabilmente un incremento del 
rischio emorragico per il paziente [17]. La letteratura è concorde nel mostrare una riduzione 
dell’incidenza di eventi emorragici maggiori quando si utilizza citrato invece che eparina [8], senza 
tuttavia che questo abbia un impatto sulla mortalità. Solamente uno studio ha dimostrato una 
riduzione della mortalità nei pazienti sottoposti a CRRT con citrato piuttosto che con eparina, in 
particolare in alcuni sottogruppi (sepsi, giovane età) [18]; questo dato non è stato tuttavia 
confermato negli studi successivi. Vi sono, infine,alcune segnalazioni di riduzione della necessità 
trasfusionale con l’impiego di citrato invece di eparina [2, 19]. 

  

Principi di base dell’anticoagulazione loco-regionale con citrato 

Il citrato svolge la sua azione anticoagulante in quanto possiede capacità chelanti il calcio ione, 
sottraendo dunque un importante cofattore della cascata coagulativa a vari livelli. In CRRT la 
soluzione contenente citrato viene infusa all’inizio del circuito (Figura 2); il suo effetto 
anticoagulante dipenderà quindi dalla riduzione dei livelli di calcio ione nel sangue all’interno del 
circuito. Secondo alcuni autori [20] si raggiunge un’anticoagulazone efficace con concentrazioni di 
calcio ione nel circuito fra 0,2 e 0,35 mmol/L (valori plasmatici normali 0,8-1,2 mmol/L), 
corrispondenti generalmente ad una concentrazione di citrato intorno a 3-4 mmo/L. Recenti 
osservazioni [21] tuttavia confermano l’efficacia dell’anticoagulazione, con una vita media del filtro 
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superiore alle 50 ore, se si usano concentrazioni di citrato più basse (2,5 mmol/L) e, di 
conseguenza, un target più permissivo di calcio ione del circuito (<0,5 mmol/L). Questa strategia 
permette, come vedremo in seguito, una riduzione del carico metabolico di citrato che giunge al 
paziente. 

 

Fig. 2: Principi base dell’anticoagulazione loco-regionale con citrato 

Poiché il citrato, o più correttamente il complesso citrato-calcio, è un soluto a piccolo peso 
molecolare, attraversa liberamente la membrana del filtro sia per diffusione (CVVHD) che per 
convezione (CVVH) e viene quindi eliminato attraverso l’effluente. La quantità di complesso 
citrato-calcio che viene eliminata risulta direttamente proporzionale al volume di effluente 
raccolto nell’unità di tempo [22] e, in altre parole, alla dose dialitica somministrata. La quota di 
citrato che resta nel sangue del circuito viene però infusa al paziente e costituisce il cosiddetto 
“carico metabolico di citrato”. 

Dobbiamo inoltre tener presente che, fissata una citratemia del circuito sufficiente a ridurre la 
concentrazione di cacio ione al di sotto di un target prefissato, il carico metabolico di citrato 
dipenderà dal flusso sangue all’interno del circuito oltre che, in maniera inversamente 
proporzionale, dalla quota di citrato stesso eliminata con l’effluente. In altre parole, se 
incrementiamo il flusso di sangue e vogliamo contemporaneamente mantenere la stessa 
concentrazione di citrato all’interno del circuito, dobbiamo anche aumentarne l’infusione all’inizio 
del circuito; questo finirà per incrementare la quota infusa al paziente, a patto di non accrescerne 
contemporaneamente anche la clearance aumentando la dose dialitica. 

Le sedi più importanti di metabolismo del citrato sono il fegato, il muscolo scheletrico e i reni. Il 
citrato entra come intermedio del ciclo di Krebs e viene rapidamente metabolizzato; il risultato 
netto è la produzione di tre molecole di bicarbonato per ogni molecola di citrato metabolizzato. In 
questo modo il citrato svolge, per via indiretta, grazie al suo metabolismo, un ruolo non solo come 
anticoagulante ma anche come tampone, contribuendo a correggere il deficit di bicarbonati che 
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spesso si accompagna al danno renale acuto. 

Alcuni autori ritengono questa visione troppo semplicistica e sostengono che l’effetto tampone 
svolto dal citrato non sia legato alla produzione di bicarbonato in quanto tale, ma piuttoso al fatto 
che la forma chimica con cui il citrato è presente in soluzione è quella di citrato trisodico. Una volta 
metabolizzato il citrato, si liberano tre ioni sodio, che agendo come cationi forti, secondo 
l’approccio di Stewart, contribuiscono a rendere più positiva la “strong ion difference” (SID=([Na+] 
+ [K+] + [Ca++] + [Mg++]) – ([Cl-] + [A-])) spostando l’equilibrio acido-base verso l’alcalosi [23]. 
Qualunque sia l’approccio teorico con cui viene spiegato il fenomeno, è da tener presente il 
“doppio ruolo” di anticoagulante e tampone svolto dal citrato. 

Dato quindi un certo carico di citrato infuso al paziente, i livelli di citrato nel sangue dipendono 
dalle capacità metaboliche dell’organismo. Esiste una soglia oltre la quale i livelli di citratemia 
iniziano ad aumentare. Tale soglia si riduce in alcune condizioni patologiche che compromettono la 
capacità di metabolizzare il citrato, come l’insufficienza epatica severa e l’ipoperfusione 
generalizzata in corso di shock. Le conseguenze dell’accumulo di citrato secondario a scarso 
metabolismo nel sangue sono potenzialmente severe: ipocalcemia per mancato rilascio del calcio 
dal complesso citrato-calcio e acidosi per mancato effetto tampone, fino alla riduzione della 
contrattilità miocardica e alla vasoplegia [20]. Tuttavia, l’accumulo di citrato è prevedibile, 
facilmente reversibile, e resta comunque una eventualità rara con un’incidenza generalmente 
inferiore al 2,5-3% [23]. 

Un ultimo aspetto riguarda le perdite di calcio nell’effluente sotto forma di complesso citrato-
calcio, che genera la necessità di una compensazione sotto forma di infusione al paziente di calcio 
cloruro o calcio gluconato. In questo campo, si è ormai consolidato l’uso di algoritmi gestiti dal 
software delle apparecchiature che regolano la quantità della “compensazione” di calcio in base ai 
parametri di conduzione del trattamento (dose citrato, flusso sangue, effluente). 

  

Monitoraggio e gestione delle eventuali “complicanze metaboliche” in corso di anticoagulazione 
con citrato 

Il dosaggio della citratemia non è al momento disponibile come esame di routine nella maggior 
parte dei laboratori; per diagnosticare quindi l’eventuale accumulo di citrato viene utilizzato un 
indice surrogato, cioè il rapporto calcio totale/calcio ione. La quota parte di complesso citrato-
calcio che viene infusa al paziente, e che abbiamo sopra definito carico metabolico, viene dosata 
dal laboratorio analisi come una parte della calcemia totale al pari del calcio legato alle proteine 
plasmatiche. Se questa quota si accumula per scarso metabolismo, il calcio tenderà a restare 
legato, il calcio ione non si libererà dal complesso e la concentrazione di calcio ione tenderà a 
ridursi. L’effetto netto sarà quindi un incremento del rapporto calcio totale/calcio ione [24, 25]. Il 
valore cut off, generalmente considerato segno di iniziale accumulo di citrato, è 2.5. 

I principali parametri da monitorare nel paziente durante un trattamento di CRRT condotto tramite 
anticoagulazione con citrato sono: 

 i livelli calcio ionizzato sistemico, preferibilmente attraverso un prelievo arterioso (basale, 
dopo un’ora dall’avvio, poi ogni 4-6 ore); 

 la calcemia totale (almeno una volta ogni 24 ore) per calcolare il rapporto calcio 
totale/calcio ione; 

 l’equilibrio acido-base, tramite emogasanalisi arteriosa ogni 4-6 ore; 

 magnesemia (ogni 24 ore), in quanto il citrato chela anche il magnesio; 
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 sodiemia (ogni 24 ore); 

 lattacidemia (almeno ogni 24 ore), come segno di ipoperfusione sistemica e quindi scarse 
capacità metaboliche. 

In questo modo l’eventuale tendenza all’accumulo di citrato potrà essere tempestivamente 
rilevata e gestita in sicurezza. 

I disordini metabolici ed elettrolitici potenzialmente correlati all’utilizzo di citrato variano quindi 
secondo uno spettro che vede da un lato l’acidosi metabolica con gap anionico aumentato e 
dall’altro l’alcalosi. Nel caso di insorgenza di acidosi metabolica con rapporto calcio totale/calcio 
ione aumentato (>2.5) e tendenza alla riduzione del calcio ione sistemico, dobbiamo sospettare un 
accumulo di citrato che dovrà essere gestito cercando di ridurre il carico di citrato infuso al 
paziente. Si tenterà quindi di ridurre la citratemia del circuito e/o di ridurre il flusso sangue 
(riducendo quindi la quota di citrato infuso all’inizio del circuito) e/o di aumentare il volume di 
effluente (aumentando quindi la quota di citrato eliminata). Se il paziente invece è in acidosi 
metabolica, ma ha un rapporto calcio/totale calcio ione inferiore a 2.5 e non mostra una tendenza 
alla riduzione del calcio ione sistemico, potremo pensare che il paziente sia in grado di 
metabolizzare adeguatamente il citrato ma che il carico metabolico di citrato sia insufficiente ad 
offrire un adeguato effetto tampone. In questo caso è possibile aumentare la citratemia del 
circuito e/o aumentare il flusso sangue e/o ridurre l’effluente. Da ultimo, se il paziente tende 
invece a sviluppare un’alcalosi metabolica, dovremo pensare che il carico metabolico di citrato sia 
eccessivo e ancora una volta dovremo modificare i parametri di conduzione del trattamento allo 
scopo di ridurre la quota di citrato infuso al paziente. A questo scopo potremo ridurre la citratemia 
del circuito e/o ridurre il flusso di sangue (diminuendo quindi la quota di citrato infuso all’inizio del 
circuito) e/o aumentare il volume di effluente (aumentando quindi la quota di citrato eliminata). 

Se anche questi accorgimenti non fossero sufficienti non resta che interrompere il trattamento e 
cambiare modalità di anticoagulazione, oppure impostare un trattamento senza anticoagulante. 
Una volta interrotto il trattamento con citrato le eventuali alterazioni metaboliche secondarie 
all’accumulo si risolveranno rapidamente [23]. 

  

Esistono controindicazioni all’utilizzo del citrato quale anticoagulante in corso di CRRT? 

È interessante notare come le linee guida e le raccomandazioni delle società scientifiche in merito 
alle eventuali controindicazioni all’utilizzo di citrato siano state rapidamente modificate nel corso 
degli ultimi anni. Le linee guida KDIGO del 2012 [7] proponevano il citrato come anticoagulante di 
prima scelta in corso di CRRT, sostenendo però che lo stato di shock con ipoperfusione 
generalizzata (iperlattacidemia) e l’insufficienza epatica severa rappresentassero controindicazioni 
maggiori per l’elevato rischio di accumulo, vista la compromissione funzionale delle principali sedi 
di metabolismo. Già nel 2013 la società canadese di nefrologia accantonava l’idea di 
controindicazioni maggiori e proponeva piuttosto un utilizzo cauto del citrato in questi scenari 
clinici [26]. Nel 2015 un position statement della nostra Società Italiana di Nefrologia sosteneva 
che non si potesse più parlare di controindicazioni assolute all’utilizzo di citrato [27]. 

Nel 2017 Khadzhynov, sulla base di uno studio retrospettivo condotto tuttavia su una casistica 
ampia, osservava come l’accumulo di citrato (inteso come rapporto calcio totale/calcio ione >2.25 
e concomitante riduzione del calcio ione e acidosi metabolica con gap anionico aumentato) 
mantenga comunque un’incidenza contenuta (circa il 6%) anche in pazienti con lattati elevati (>4 
mmol/L). Inoltre, risultava predittivo di accumulo di citrato non tanto il valore assoluto iniziale dei 
lattati quanto piuttosto il trend nelle ore successive [28]. In altre parole questo studio introduceva 
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l’idea che si potesse tentare l’anticoagulazione con citrato anche nel paziente con lattati elevati ma 
in via di stabilizzazione dal punto di vista emodinamico. 

Per quanto riguarda invece l’insufficienza epatica, bisogna tener presente che l’alterazione 
patologica dei test coagulativi del paziente epatopatico non rappresenta alcuna garanzia in termini 
di vita media del circuito extracorporeo. In particolare, l’allungamento dell’INR anche al di sopra di 
3 non produce un allungamento della vita media del circuito per CRRT;anzi, se il trattamento è 
condotto senza anticoagulante, quest’ultimo risulta essere piuttosto breve e generalmente molto 
inferiore alle 24 ore [29]. A partire da queste osservazioni nasce l’esigenza di utilizzare un 
anticoagulante anche nei pazienti epatopatici; a causa dell’aumento del rischio emorragico, un 
anticoagulante sistemico come l’eparina non risulta adeguato. Nel corso degli anni si stanno 
accumulando pubblicazioni che mostrano buoni risultati utilizzando citrato anche in pazienti con 
insufficienza epatica e MELD elevato [25, 30, 31, 32]. Questo dato è confermato anche dalla nostra 
esperienza clinica, in particolare nei trattamenti depurativi extracorporei per l’insufficienza epatica 
[33, 34, 35]. 

L’iperlattacidemia come espressione di ipoperfusione diffusa e l’insufficienza epatica non possono 
quindi più essere considerate controindicazioni assolute all’utilizzo di citrato. Sono piuttosto 
situazioni in cui operare con cautela, come abbiamo visto in precedenza, mettendo in atto 
strategie volte a ridurre il carico metabolico di citrato infuso al paziente e quindi limitarne il rischio 
di accumulo: riduzione del flusso sangue, riduzione della concentrazione di citrato nel sangue del 
circuito, valida clearance del citrato attraverso un’adeguata quota di effluente. 

  

Diverso impatto clinico per diverse soluzioni di citrato 

In commercio sono presenti diverse soluzioni di citrato che per semplicità vengono solitamente 
classificate in base alla concentrazione di citrato. Le soluzioni ad alta concentrazione vengono 
anche dette ipertoniche, vista l’elevata concentrazione di sodio dovuta al fatto che il citrato è 
presente come citrato trisodico. Nei molteplici protocolli di CRRT che utilizzano il citrato quale 
anticoagulante, l’ottimizzazione dell’equilibrio acido-base ed elettrolitico è ottenuta combinando 
alle diverse soluzioni di citrato le soluzioni per dialisato e/o per re-infusione ritenute più 
opportune. 

Ad esempio, le soluzioni cosiddette ad alta concentrazione di citrato (ipertoniche) sono accoppiate 
a dialisati con ridotta concentrazione di sodio per evitare ipernatremia; ciò non è necessario per le 
soluzioni a bassa concentrazione di citrato, che hanno anche una concentrazione di sodio più 
fisiologica. 

È inoltre da tener presente che l’utilizzo di soluzioni di citrato concentrato permette di “svincolare” 
l’anticoagulazione dalla dose dialitica somministrata. Al contrario le soluzioni a bassa 
concentrazione di citrato richiedono elevati volumi infusi in prediluizione per ottenere i valori di 
“citratemia del circuito” desiderati. In questo secondo caso la soluzione di citrato non richiede una 
pompa dedicata ma, visti i larghi volumi di infusione necessari, l’effetto anticoagulante della 
soluzione è inevitabilmente legato alla dose dialitica somministrata. 

Un altro aspetto è poi quello della natura del citrato in soluzione. Molti preparati presenti in 
commercio contengono solo citrato trisodico, mentre esistono soluzioni contenenti anche acido 
citrico in proporzione variabile. Il citrato presente come acido citrico partecipa all’effetto 
anticoagulante ma non partecipa all’effetto tampone della soluzione. Inoltre non è trascurabile, da 
questo punto di vista, il contenuto di cloro delle soluzioni di citrato. Tutto ciò può essere chiarito 
accennando nuovamente all’approccio di Stewart. Secondo questo’ultimo, come già detto sopra, 
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l’effetto alcalinizzante della soluzione di citrato trisodico dipenderebbe dalla liberazione di sodio e 
non tanto dalla generazione di bicarbonato in quanto tale, a patto ovviamente che il metabolismo 
del citrato sia valido. Il sodio, agendo come catione forte contribuisce a rendere più positiva la 
“strong ion difference” (SID=([Na+] + [K+] + [Ca++] + [Mg++]) – ([Cl-] + [A-])) spostando verso 
l’alcalosi l’equilibrio acido-base [23]. Si può cosi intuire come la riduzione della quota di citrato 
trisodico a favore di una quota di acido citrico e la presenza di ioni cloro rendano meno positiva la 
“strong ion difference” e quindi minore l’effetto alcalinizzante della soluzione stessa. 

  

Valutazione di efficacia e di spesa 

Dal momento che le soluzioni per CRRT contenenti citrato presenti in commercio hanno un costo 
mediamente superiore alle soluzioni tradizionali e che l’eparina è stata storicamente 
l’anticoagulante di prima scelta anche per il suo basso costo, si pone il problema di una valutazione 
del rapporto tra costi e benefici. L’ipotesi avanzata qui è che la maggiorazione dei costi sostenuti 
per l’acquisto di soluzioni di citrato sia bilanciata dal risparmio ottenuto grazie al minor consumo di 
filtri, dal momento che l’anticoagulazione con citrato è più efficace in termini di vita media del 
filtro stesso. Esistono pochi dati in letteratura disponibili su questo punto [37, 38]. Abbiamo 
condotto una mera revisione dei costi e del consumo di materiali sostenuti dalla nostra Unità 
Operativa negli ultimi anni di attività dall’introduzione dell’anticoagulazione con citrato e abbiamo 
di fatto osservato una notevole riduzione del numero di kit (filtri) utilizzati per ogni 72 ore di 
trattamento e una tendenza al contenimento della spesa, se normalizzata per ogni 35 ml di 
effluente somministrati [39]. Un’altra importante voce di risparmio, anche se difficilmente 
quantificabile, è il contenimento del carico di lavoro infermieristico conseguente al minor numero 
di interventi necessari, vista la riduzione degli eventi di coagulazione inattesa del circuito. 

  

Conclusioni 

Come asserito in letteratura e confermato dalla nostra esperienza, la scelta del citrato come 
anticoagulante in CRRT è in grado di aumentare l’affidabilità del trattamento migliorando l’utilizzo 
delle risorse disponibili. La scelta del citrato come anticoagulante per CRRT in area critica non ha al 
momento mostrato vantaggi rispetto all’eparina in termini di sopravvivenza del paziente, ma ha 
altresì dimostrato una riduzione del rischio di eventi emorragici maggiori. Restano alcuni elementi 
di complessità sia di tipo tecnico che clinico nell’utilizzo dell’anticoagulazione loco-regionale con 
citrato, secondari soprattutto al fatto che il citrato agisce sia come anticoagulante che come 
tampone. Le complicanze secondarie all’utilizzo del citrato, disordini dell’equilibrio acido-base e 
ipocalcemia, sono rare e facilmente reversibili. L’utilizzo di adeguati protocolli, un’accurata 
sorveglianza e la gestione automatizzata dell’anticoagulazione loco-regionale con citrato grazie a 
software dedicati, rendono la metodica efficace e sicura. 
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La comunicazione Medico-Paziente 
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ABSTRACT  
Il rapporto tra Medico e Paziente è di fondamentale importanza in Medicina e nei secoli ha subito 
profonde trasformazioni. Si è passati dalla figura del medico “autoritario”, cui tutto era permesso senza 
nessun tipo di limite, attraverso quella del medico “paternalistico”, che agiva per il bene del malato, fino 
al medico “umano” che coinvolge il malato nel processo di cura. Attualmente il malato interagisce 
attivamente con il medico, che lo informa in modo adeguato e comprensibile, perché questo è l’unico 
modo per avere una comunicazione efficace che eviti fraintendimenti dovuti al diverso significato che 
può essere attribuito alle parole, da parte del medico da un lato e del paziente dall’altro. Il medico deve 
sempre verificare che il paziente abbia compreso correttamente quanto spiegato perché solo a seguito di 
una corretta comunicazione il paziente può decidere in modo informato quali siano i suoi bisogni. A tal 
proposito, il Corso di Laurea in Medicina dovrebbe prevedere corsi di comunicazione “ad hoc”. 
 
PAROLE CHIAVE: medico, paziente, comunicazione, umanizzazione 
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Introduzione 

Il rapporto medico-paziente è un libro aperto, un “work in progress”, che nel corso dei secoli ha 
subito e continua a subire profonde trasformazioni in relazione e parallelamente a quelle della vita 
sociale. 

Sulla problematicità del rapporto comunicativo tra medico e paziente tanto è già stato scritto: 
molta attenzione è stata dedicata all’argomento sia dai clinici, sia dagli psicologi, sia dai sociologi, 
ma solo negli ultimi anni il problema è stato affrontato con il metodo della ricerca scientifica. 

In questa sede si vuole brevemente porre in evidenza le molteplici caratteristiche di questo 
rapporto, che è alla base della vita di quasi tutti i cittadini. 

  

Cenni storici 

In tempi arcaici il rapporto medico-paziente era autoritario, così come in genere tutta la vita 
sociale, e poteva essere definito come il “paradigma dello stregone”. Tale modalità relazionale era 
basata sul presupposto che la malattia fosse dovuta a fattori soprannaturali individuabili solo dal 
“medico/sciamano”: in quei tempi, la guarigione o la morte erano merito esclusivo dello stregone 
[1]. Lo sciamano, depositario di riti magici ed ancestrali, mistico religiosi, era l’unico depositario del 
sapere, l’unico a conoscere il funzionamento del corpo umano, come e perché si ammalava, come 
la malattia dovesse essere curata e quale fosse la terapia più vantaggiosa ed utile: in altri termini 
“il bene del paziente” era deciso dal medico/sciamano (“rapporto di tipo autoritario”). Imperava il 
detto di Erodoto: “Fa tutto quello con calma e competenza, nascondendo il più delle cose al 
pazientementre ti occupi di lui. Dà gli ordini necessari con voce lieta e serena, distogliendo la sua 
attenzione da ciò che gli viene fatto; qualche volta dovrai rimproverarlo in modo aspro e risentito, 
altre volte dovrai confortarlo con sollecitudine e attenzione, senza nulla rivelargli della sua 
condizione presente e futura” [2]. Il medico agiva, pensava, somministrava e ometteva per il bene 
del malato, senza chiederne il consenso; conscio delle sue conoscenze, si comportava come arbitro 
indiscusso della salute del malato ed in quanto tale riteneva giusto e opportuno decidere per conto 
del paziente. Questo tipo di relazione risultava fortemente squilibrata e asimmetrica: il malato era 
considerato elemento passivo, incapace di capire, di sapere e di agire per la propria salute. 

Con l’evoluzione dell’organizzazione sociale, quasi tutti i rapporti di tipo autoritario si sono 
progressivamente trasformati in rapporti cooperativi e così è stato anche per il rapporto medico-
paziente. La figura del medico diventa paragonabile a quella del buon padre di famiglia (“rapporto 
di tipo paternalistico”) che basa il proprio operare su due principi: quello di beneficenza (obbligo di 
agire per il bene del paziente) e quello di maleficenza (obbligo di non arrecare danno al paziente). 
La prescrizione medica è basata sulla “compliance” del paziente cioè sul grado, o livello, di 
collaborazione che il paziente presta nel seguire più o meno scrupolosamente le prescrizioni del 
medico, anche senza condividerle: compliance significa letteralmente accondiscendenza, 
compiacenza, e si riferisce ad un’osservanza puntuale e acritica delle prescrizioni mediche. 

Recentemente la società è diventata più attenta al rispetto della persona, ed ha reso sempre più 
importante il principio della autonomia dell’individuo o “principio di autodeterminazione”, cioè del 
diritto di essere correttamente informato, ma soprattutto di essere giudice, arbitro e decisore di 
ciò che è bene e male per sè stesso. Il malato non è più un soggetto passivo, ma bensì un soggetto 
responsabile, che interagisce con il medico nella definizione e nella valutazione di ogni intervento 
sanitario (“rapporto di tipo partecipativo”). Si parla quindi di “adherence” al trattamento 
terapeutico, cioè del coinvolgimento attivo, partecipato e informato del paziente al processo 
terapeutico e al monitoraggio degli effetti positivi e negativi del trattamento. In questo nuovo tipo 
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di rapporto il medico non può più permettersi di assumere decisioni che riguardino altri soggetti 
solo sulla base delle proprie personali conoscenze o dei propri parametri scientifici e professionali. 
Si tratta di un modo nuovo di intendere la medicina, che diventa più “umana” e consapevole 
dell’importanza della qualità del rapporto medico-paziente. 

  

Tipo di rapporto 

Tra i due attori della comunicazione medico-paziente, i medici sono quasi sempre convinti di 
essere abili comunicatori e soprattutto di saper comunicare con il paziente in maniera corretta. È 
difficile capire da dove derivi questa diffusa convinzione, spesso dovuta allo scarso interesse 
professionale del medico al problema della comunicazione medico-paziente [3], nella convinzione 
che le proprie capacità comunicative siano già perfette. Nei corsi universitari, oggi come in 
passato, l’attenzione ai problemi della comunicazione è del tutto assente o è semmai occasionale: 
un miglioramento dello stile comunicativo del singolo professionista, se avviene, si manifesta solo 
parallelamente al susseguirsi delle esperienze professionali. 

Su questo tema sembrano esistere anche dati diversi che evidenziano proprio nella mancanza di 
capacità di comunicare con il paziente uno dei punti di maggior debolezza della preparazione 
accademica [4]. 

Nella quotidianità il medico deve tener conto che l’organismo malato è quello di una persona con 
la propria storia personale, i propri valori, volontà e dignità: in altri termini il medico deve saper 
collegare la medicina con il resto della cultura scientifica e vedere le relazioni che esistono fra la 
sua disciplina ed il mondo interiore dei valori umani. 

La comunicazione verbale è lo strumento più utilizzato per comunicare [5]. Nell’incontro medico-
paziente si confrontano linguaggi diversi e di questo nessuna delle due parti si rende 
completamente conto: sia il medico che il paziente sono entrambi convinti che chi ascolta 
attribuisca ad ogni termine lo stesso significato. Il medico usa abitualmente un linguaggio tecnico, 
anatomo-fisiopatologico che suppone sia comprensibile a tutti: in realtà tale linguaggio è 
frequentemente difficile da comprendere per il malato e, nella migliore delle ipotesi, crea 
malintesi e fraintendimenti. Al contrario, il malato utilizza un linguaggio non medico, che prende 
vita da studi, abitudini, educazione ed esperienze differenti: la conseguenza è che il significato 
attribuito a molte parole può essere completamente diverso. Ogni malato infatti “legge” ed 
interpreta gli eventi della propria vita in modo coerente con le proprie conoscenze, con la propria 
personalità, con la propria organizzazione mentale. Così come ogni situazione della vita, anche le 
malattie sono soggette ad una valutazione non solo oggettiva. Lo stato di malattia viene infatti 
interpretato in modo personale, che fa sì che lo stesso fatto possa assumere significati molto 
diversi in individui differenti, o addirittura per la stessa persona quando mutano le circostanze 
relative al contesto. 

A volte il paziente effettua una selezione involontaria delle nozioni espresse dal medico: si tratta di 
un processo dovuto all’organizzazione della personalità e alle teorie naturali e personali che ogni 
singolo individuo utilizza nel processo di attribuzione di significato e di decodifica dei messaggi. 
L’ovvia conseguenza è un rischio elevato di comunicazione inefficace, con una parziale o errata 
comprensione da parte del paziente di quanto comunicato dal medico. La corretta comprensione 
dei messaggi può essere garantita solo se il medico è conscio della possibilità che un tale problema 
possa verificarsi. Il medico deve assicurarsi che il malato abbia compreso il reale significato delle 
sue parole, in particolare in questo momento storico in cui la società è divenuta multietnica e 
possono sorgere ulteriori problemi di natura linguistica [6]. Potrebbe per esempio essere utile fare 
un riepilogo al termine della conversazione, al fine di verificare il grado di comprensione del 
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malato, accertarsi delle sue esigenze, preferenze e aspettative onde personalizzare la strategia d’ 
ogni intervento: si tratta di momenti indispensabili in ogni incontro medico-paziente che 
richiedono un ammontare di tempo difficile da quantificare. 

Solo dopo un’idonea comunicazione da parte del medico, il malato può decidere in modo 
veramente informato e concedere il proprio consenso circa la soluzione più consona alle proprie 
necessità. Il paziente decide dunque quale sia il proprio “bene”, che non è necessariamente uguale 
per tutti gli individui ed è influenzato dalla percezione soggettiva della qualità delle cure propria di 
ciascun malato, dalle sue conoscenze scientifiche, dalla situazione familiare, sociale ed economica 
o dalla diversa situazione contingente. 

  

Conclusioni 

La medicina sta acquisendo una nuova dimensione da quando ha cessato di curare solamente il 
corpo del malato e i processi biologici che descrivono e spiegano la malattia ed ha iniziato a 
considerare, da un lato, la volontà del paziente e, dall’altro, il significato che la malattia assume per 
il paziente stesso. Il compito del medico non può essere dunque soltanto quello di spiegare i 
fenomeni che si stanno verificando in un organismo, ma anche quello di aiutare il malato a dare un 
senso a quei fenomeni. 

L’attenzione del medico deve perciò concentrarsi sul miglioramento della qualità di vita del 
paziente; una corretta comunicazione tra i due è a tal fine indispensabile. La qualità del rapporto 
medico-paziente è una variabile importante nel condizionare la vita del malato e la buona 
comunicazione è un fattore strategico nelle cure. Si ritiene pertanto che sarebbe opportuno 
inserire corsi di comunicazione fin dai primi anni del corso di laurea in Medicina, con l’obiettivo di 
migliorare questo rapporto e la qualità di vita dei pazienti [7]. 
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ABSTRACT  
La malattia renale cronica (CKD) rappresenta un rilevante fattore di rischio di mortalità e morbilità, 
nonché un crescente problema di salute pubblica. Diversi studi hanno descritto l’epidemiologia della CKD 
esaminando intervalli di tempo piuttosto ristretti. Al contrario, il trend temporale dell’epidemiologia 
della CKD non è stato ancora ben esplorato, sebbene possa fornire informazioni utili su come migliorare 
la prevenzione e l’allocazione delle risorse economiche. Il nostro obiettivo è quindi quello di descrivere i 
principali aspetti dell’epidemiologia della CKD focalizzandoci sulle sue variazioni temporali. L’incidenza 
globale della malattia è aumentata dell’89% negli ultimi 27 anni, influenzata soprattutto dall’indice socio-
economico e dall’aumentata aspettativa di vita. La sua prevalenza ha mostrato un incremento globale 
simile, dell’87%, nello stesso periodo di tempo. Il crescente trend di prevalenza e di incidenza della CKD 
può essere dovuto al concomitante invecchiamento della popolazione e all’aumento di comorbidità 
come ipertensione, diabete ed obesità. Il tasso di mortalità è però diminuito, nella popolazione generale 
come nei pazienti con CKD, a causa della riduzione degli eventi fatali cardiovascolari e infettivi. Sembra 
difficile confrontare il trend italiano con quello di altri Paesi a causa del modo in cui sono state rilevate le 
misure epidemiologiche. La creazione di Registri specifici della CKD in Italia appare pertanto necessaria 
per monitorare nel tempo sia il trend della malattia renale cronica che quello delle complicanze ad essa 
associate. 
 
PAROLE CHIAVE: malattia renale cronica, CKD, epidemiologia, registri, indice socio-demografico 
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Introduzione 

La malattia renale cronica (CKD) è una condizione patologica associata ad un alto rischio di 
mortalità e di morbidità. È stato infatti dimostrato, in studi di popolazione generale e di pazienti 
seguiti dalle unità nefrologiche, che la presenza di un valore di filtrato glomerulare stimato (eGFR) 
<60 ml/min/1,73m2 o di proteinuria si associa ad un alto rischio di sviluppare, nel tempo, eventi 
cardiovascolari (CV) maggiori (malattia coronarica, scompenso cardiaco, vasculopatia periferica), 
progressione del danno renale (riduzione del eGFR ed ingresso in dialisi) e mortalità da tutte le 
cause [1–5]. Di conseguenza, si è fatto un grande sforzo negli ultimi anni per sensibilizzare 
l’opinione pubblica, i medici di medicina generale e gli specialisti non nefrologi sull’importanza 
della diagnosi precoce di CKD, per individuare delle strategie di prevenzione efficaci nel ridurre il 
rischio di una sua progressione, e per stimolare le istituzioni ad una redistribuzione delle risorse 
sanitarie verso la Nefrologia, che notoriamente si occupa delle nefropatie [6]. Diversi studi hanno 
descritto dettagliatamente l’epidemiologia della CKD, focalizzandosi principalmente su prevalenza 
ed incidenza [7]. Una descrizione del trend temporale della CKD può aggiungere informazioni utili 
alla letteratura scientifica, individuando le aree in cui è necessario intensificare l’intervento 
preventivo e terapeutico. 

Lo scopo di questo articolo è quello di descrivere i principali aspetti della CKD, focalizzando 
l’attenzione sul suo trend temporale, ossia sui cambiamenti che si sono verificati nel tempo. 

  

Consapevolezza del problema CKD 

Il livello di consapevolezza della CKD, definito come la reale presa di coscienza da parte del 
paziente dell’alterazione della propria funzionalità renale, è ancora oggi molto basso. Nella coorte 
NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), esso è addirittura lievemente 
diminuito dal 2001 al 2016 per gli stadi I, II, III, mentre è aumentato nei pazienti in IV stadio, in cui 
è passato dal 36% al 57%. Questo dato non è per nulla soddisfacente se consideriamo che circa la 
metà dei pazienti ignora la propria condizione, anche quando si trova in una fase severa della 
malattia renale [8]. Il risultato è simile se viene esaminata la consapevolezza delle condizioni che 
notoriamente costituiscono fattori di rischio per lo sviluppo della CKD, quali il diabete e 
l’ipertensione arteriosa, che raggiunge solamente il 15% [9]. 

Per quanto riguarda la popolazione italiana, dallo studio CARHES (CArdiovascularrisk profile in 
Renal patients of the Italian Health ExaminationSurvey) è emerso che solamente il 10% dei pazienti 
con CKD era consapevole della propria condizione; si è riscontrato il grado di consapevolezza 
maggiore (18.4%) tra i pazienti con eGFR <60/ml/min/1,73 m2 [10]. 

Minutolo et al. hanno mostrato come in una coorte italiana di 451˙548 pazienti seguiti in medicina 
generale, solamente il 17% era stato sottoposto al dosaggio della creatininemia, ed una 
percentuale ancor più trascurabile al il dosaggio della proteinuria (sia come raccolta delle 24h che 
estemporanea) [11]. Inoltre, una bassa sensibilità verso il problema della CKD è osservabile anche 
nell’ambito delle cure terziarie, come ad esempio il setting diabetologico, dove, nell’anno 2016, il 
dosaggio dell’albuminuria è stato praticato soltanto nella metà dei pazienti diabetici [12]. I limiti 
dei metodi usati per stimare il dosaggio di creatinina sierica, che possono essere falsati ad esempio 
dalla riduzione della massa muscolare tipica dell’anziano, amplificano l’entità del problema e 
rivelano come gli obiettivi diagnostici auspicati non siano stati tuttora raggiunti [13] 

  

 

80

https://doi.org/10.1038/ki.2010.531
https://doi.org/10.1038/ki.2011.69
https://doi.org/10.2215/CJN.01180211
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/GIN_A31V4_00194_11.pdf?x85047
https://doi.org/10.1001/jama.298.17.2038
https://www.usrds.org/2018/view/Default.aspx
https://doi.org/10.1093/ndt/gfu383
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2008.03.002
http://aemmedi.it/annali-amd-2018-sintesi-dei-risultati/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2009/3/310-317.pdf?x85047


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

Incidenza della CKD 

Il rapporto Global Burden 2018 (GB-CKD), mostra come l’incidenza mondiale di CKD sia passata da 
11˙299˙557 di individui nel 1990, a 21˙328˙971 nel 2016, con un aumento del 89% in 27 anni [14]. 
Scomponendo tale dato a seconda del diverso Indice Socio-Demografico (SDI) delle aree in esame, 
si nota come il trend positivo dell’incidenza sia fortemente modificato da quest’ultimo: l’aumento 
è infatti compreso tra il 60%, nei paesi che avevavno un alto SDI tra il1990 e il 2017, ed il 123,67% 
per i paesi a basso SDI. 

Considerando i nuovi casi di CKD per 100˙000 abitanti e standardizzando per il dato dalla crescita 
demografica globale, si osserva un aumento di ben il 34% in 27 anni; considerando inoltre 
l’incidenza standardizzata per l’età, l’aumento diventa più modesto nellearee ad alto SDI, tra cui 
l’Italia, in cui il maggiore contributo è attribuibile all’invecchiamento della popolazione. 

  

Prevalenza della CKD 

Dal GB-CKD emerge anche come il numero assoluto di pazienti CKD sia passato da 147˙598˙152 
individui nel 1990 a 275˙929˙799 nel 2006, con un aumento percentuale dell’87% in 27 anni [14]. 
Col trascorrere degli anni, la prevalenza standardizzata (per 100˙000 abitanti) è aumentata del 
33%, per cui un contributo sostanziale a questo trend è dato evidentemente dalla crescita 
demografica globale. 

Anche nel caso della prevalenza, l’età è un fattore che modifica fortemente il dato a livello 
mondiale. I paesi con il più alto livello di prevalenza globale sono Cina, India, Russia, e USA. 
Tuttavia, il dato di prevalenza cambia se è standardizzato per l’età: una volta attribuito un 
maggiore peso alla giovane età, is rileva infatti un’alta prevalenza in Africa, Oriente e Messico, 
mentre si osserva una brusca diminuzione in Europa, USA e Cina, aree in cui è l’invecchiamento 
della popolazione a contribuire fortemente alla prevalenza. Anche l’Italia mostra un andamento 
simile. 

Negli Stati Uniti, secondo i dati del Registro USRDS, nel periodo 2013-2016 il 14,9% della 
popolazione generale aveva diagnosi di CKD, con un aumento percentuale di 0,6 punti rispetto al 
periodo 2001-2004, distribuiti per il 6,9% negli stadi III-V della CKD e per il 7,9% negli stadi I e II, e 
con un lieve aumento di prevalenza per lo stadio III, dal 6,1% al 6,4% [9]. Dall’analisi emergeva 
anche un aumento generale della prevalenza di albuminuria. Un rapporto 
albuminuria/creatininuria (ACR) ≥30 mg/g era rilevato nel 10% dei partecipanti allo studio 
NHANES, nella coorte 2013-2016, un dato non irrilevante considerata la correlazione tra 
l’albuminuria e l’aumento del rischio di mortalità [1–3, 8]. Nelle coorti dal 2001 al 2016 si è 
registrata, tra i pazienti con un’età maggiore di 60 anni, una diminuzione della prevalenza di CKD di 
III stadio e un’aumento della prevalenza per gli stadi I e II; ciò si può spiegare in parte con 
l’aumento delle diagnosi precoci di CKD, dovuto ad un maggiore accesso alle cure e a una maggiore 
prevenzione. 

In Italia si è fatto riferimento allo studio CARHES, condotto su 7˙552 pazienti reclutati a livello 
nazionale negli anni 2008-2012 [10]. La prevalenza assoluta riportata era del 7%, del 4,16% negli 
stadi I-II e del 2,89% negli stadi III-V rispettivamente. Gli individui con eGFR <45 
ml/min/1,73m2 rappresentavano lo 0,78% dell’intera popolazione e l’11% dei pazienti con CKD. Se 
standardizzata per età, la prevalenza scendeva tuttavia al 6,29% per effetto del maggiore peso 
attribuito all’età avanzata dei pazienti, a dimostrazione del fatto che la popolazione con CKD sta 
progressivamente invecchiando. Inoltre, ACR ≥30 mg/g era presente nel 4,77% dei pazienti dello 
studio; di essi, l’84% mostrava un’albuminuria moderata (ACR: 30-299 mg/g) e il 16% 
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un’albuminuria severa (ACR ≥300 mg/g). La prevalenza dell’albuminuria saliva al 24% negli 
individui con eGFR <60 ml/min/1,73 m2. 

Il dato di prevalenza italiano differisce molto dalla media degli USA e da quella europea (Tabella I) 
che è intorno al 10-13%.  

 

 

Tabella I: Principali studi sulla prevalenza di CKD nella popolazione 
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È da sottolineare che in Italia manca ancora oggi un Registro della CKD; esso costituirebbe uno 
strumento essenziale per la Sanità Pubblica, sia per la valutazione di quali siano i maggiori 
determinanti della CKD sia per il monitoraggio nel tempo dei fattori di rischio, aspetto ugualmente 
importante. La variabilità delle stime di prevalenza da nazione a nazione fa sorgere il dubbio che il 
peso dei fattori di rischio della CKD possa essere modificato anche da altri elementi non ancora 
misurati e strettamente collegati alla popolazione di origine. Anche per questo motivo è 
auspicabile l’implementazione di un Registro nazionale informatizzato che consenta di attuare 
strategie di prevenzione e di monitoraggio nella popolazione. A riprova di questa necessità, diversi 
studi recenti mostrano un cambiamento netto nell’epidemiologia dei pazienti con CKD seguiti nelle 
divisioni di Nefrologia di tutta la nazione, con una maggiore prevalenza di nefropatia non 
proteinurica e di pazienti diabetici non proteinurici [3, 15–17]. 

  

Mortalità nella CKD 

In Italia, il tasso di mortalità annuo riferito alla popolazione generale si è ridotto, passando da 697 
per 100˙000 abitanti/anno del 1979 a 352 del 2015 con un calo percentuale del 48% (Figura 1), a 
fronte di una spesa sanitaria in crescita, presumibilmente anche nei prossimi anni, a causa 
dell’aumento dei pazienti affetti da malattie croniche [18, 19].  

 

 

Fig. 1: Mortalità (per 100˙000 abitanti/anno) da tutte le cause in Italia e USA (1979-2015) 

 

La mortalità associata ad alcune delle comorbidità della CKD ha mostrato un simile trend di 
decrescita nello stesso intervallo di tempo: per la malattia coronarica si riporta una riduzione del 
68%, per l’ipertensione arteriosa e il diabete mellito rispettivamente del 20 e del 32% (Figura 2).  

Anche negli USA la mortalità ha subito un calo sensibile, riducendosi da 685 a 480 per 100˙000 
abitanti/anno dal 1979 al 2015, con una riduzione percentuale del 29,9% (Figura 1); tale variazione 
è inferiore rispetto a quella italiana e ciò riflette abitudini di vita diverse, oltre ad una diversa 
organizzazione del sistema sanitario nazionale. 

 

83

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172241
https://www.era-edta-reg.org/index.jsp?p=14
https://doi.org/10.1016/j.numecd.2014.02.013
http://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/whodpms/
https://ridt.sinitaly.org/2018/10/16/report-2016/


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

  

6 

 

Fig. 2: Mortalità (per 100˙000 abitanti/anno) per ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II e malattia 
coronarica in Italia (1979-2015) 

Quanto affermato per i dati di prevalenza ed incidenza della CKD vale anche per i dati di mortalità. 
In Italia, infatti, non sono disponibili attualmente dati sul trend di mortalità estraibili direttamente 
dai Registri dedicati alla popolazione con CKD. Il database della World Health Organization (WHO) 
fornisce alcune stime, combinando però la mortalità dovuta alle malattie dell’apparato urinario 
[18]. Secondo queste stime, la mortalità annua per le malattie del tratto genitourinario (n/100˙000 
abitanti) ha mostrato una riduzione del 5,7% dal 1979 al 2015. Questi dati non sono tuttavia 
direttamente confrontabili con quelli dei pazienti con CKD, perché la definizione di malattia 
dell’apparato urinario è basata su criteri diversi e non esclude la diagnosi di neoplasia. Alcuni dati 
più specifici sulla mortalità nei pazienti affetti da CKD possono essere estratti dal Registro 
statunitense USRDS (Figura 3).  

 

Fig. 3: Tassi crudi di mortalità (per 1˙000 pazienti/anno) nella coorte Medicare (USA), per l’intervallo di tempo 
2003-2015 
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Il tasso crudo di mortalità nel sottogruppo di pazienti con CKD del Medicare (USA) è sceso da 192,0 
a 134,8 per 1˙000 pazienti/anno nel periodo 2003-2015. Alla luce del fatto che i pazienti inclusi 
nella coorte Medicare avevano un’età avanzata (≥66 anni) e un eGFR ridotto, questo importante 
dato dimostra che la riduzione della mortalità è estendibile anche agli individui con queste 
specifiche caratteristiche. 

La riduzione della mortalità nel tempo è stata attribuita a molteplici meccanismi, primo tra tutti la 
più attenta prevenzione e cura della malattia cardiovascolare (CVD). L’attività fisica e la dieta 
mediterranea, insieme ad un più largo uso di farmaci come le statine e gli antiipertensivi, appare 
strettamente collegato a questo trend positivo [20]. Un altro fattore che può contribuire a questo 
fenomeno è sicuramente la drastica riduzione della mortalità per malattie infettive che si è 
verificata nelle ultime decadi [21]. Una sintesi del significato delle principali misure 
epidemiologiche riportate nel testo è mostrata in Tabella II. 

Principali fattori responsabili del trend epidemiologico 

I fattori principali che possono spiegare l’aumentato peso globale della CKD sono l’invecchiamento 
della popolazione, la costante crescita demografica, la diminuzione delle patologie trasmissibili 
(per i paesi con un minore SDI) e anche l’aumento dei fattori di rischio delle malattie non 
trasmissibili (NCDs), quali appunto la CKD, ma anche l’obesità, il diabete, l’ipertensione, l’abitudine 
al fumo e la CVD. Secondo i dati forniti dal Global Burden e relativi al periodo di tempo 1990-2016, 
la crescita demografica e l’aumento della durata media della vita sono i fattori maggiormente 
responsabili dell’aumentata incidenza di CKD a livello globale. Hanno inoltre contribuito a questo 
cambiamento del quadro complessivo anche l’aumentata incidenza di diabete mellito (DM), 
obesità, nefropatia ipertensiva (HTN) e fumo, oltre al livello socio-demografico della popolazione. 
Le aree a medio SDI, sostanzialmente rappresentate dai cosiddetti paesi in via di sviluppo in parte 
del continente africano ed asiatico, sono infatti quelle in cui si è riscontrato un maggiore aumento 
della ricchezza relativa pro-capite, che non è stata seguita da un’adeguata sensibilizzazione e da 
politiche sanitarie di prevenzione e di controllo delle NCDs [14]. 

Nelle aree geografiche ad alto SDI invece, quali gli USA e l’Europa (Italia compresa), la maggiore 
prevalenza è da ricondurre all’invecchiamento della popolazione, come dimostrato dalla 
diminuzione della prevalenza se questa viene standardizzata per l’età, unitamente 
all’aumentato burden di obesità, fumo, CVD, DM e HTN. Esistono naturalmente fonti di 
eterogeneità tra i paesi ad alto SDI che determinano un diverso impatto dei vari fattori: in Italia, i 
dati WHO relativi al periodo 1979-2015 mostrano un’espansione demografica molto modesta 
(+6,7%) dovuta in buona parte all’invecchiamento della popolazione, a seguito del calo repentino 
delle nascite (-29,3% nuovi nati/anno) e alla minore mortalità globale [22, 23]. 

Il peso di tutte le NCDs, oggi responsabili del 91% delle morti in Italia, è aumentato a causa di 
questo aumento della età media. I fattori di rischio di CKD nella popolazione italiana sono stati 
almeno in parte definiti. I dati dello studio CARHES mostrano, infatti, un’alta prevalenza di 
comorbidità tra i pazienti con CKD: CVD (24% M, 12% F), ipertensione (78% M, 71% F), diabete 
(33% M, 24% F), obesità (38% M, 40% F) e fumo (19% M, 15% F), con percentuali maggiori rispetto 
alla popolazione senza CKD. Dall’analisi di regressione emerge come l’età avanzata, la presenza di 
ipertensione e di una CVD pregressa siano fattori di rischio indipendenti di CKD; inoltre, un ACR 
≥30 mg/g è fortemente associato alla presenza di diabete, ipertensione arteriosa e abitudine al 
fumo, mentre un eGFR <60 ml/min/1,73m2 correla più strettamente con la presenza di CVD, 
ipertensione arteriosa ed obesità. 
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Tabella II: Principali misure utilizzate per la definizione della Epidemiologia della malattia renale cronica 

La situazione demografica mostra invece un maggiore dinamismo negli USA, con un’attiva 
espansione demografica (+43,5% dal 1979 al 2016), dovuta al trend positivo delle nascite (+15,6% 
dal 1979 al 2016) e alla crescita dell’aspettativa di vita [22]. Anche nel caso degli Stati Uniti, i dati 
del registro USRDS mostrano che le comorbidità hanno un forte peso sull’aumento dell’incidenza 
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della CKD. Essa è presente nel 16,8% dei pazienti obesi (definiti da un BMI >30 kg/m2), nel 36% dei 
pazienti diabetici, nel 31% dei pazienti con ipertensione arteriosa e nel 40,3% dei pazienti con CVD. 
Nelle coorti 2001-2016, dalla definizione dei fattori di rischio individuale di sviluppare un eGFR <60 
ml/min/1,73m2 emerge che il rischio di contrarre CKD per effetto dell’obesità, dell’ipertensione 
arteriosa e della CVD è in diminuzione, mentre il rischio per effetto del DM è in aumento; è stato 
inoltre confermato che l’età rimane, costantemente nel tempo, di gran lunga il maggiore 
predittore di una riduzione dell’eGFR [9]. Nello stesso intervallo di tempo (2001-2016), la presenza 
di CVD, ed in particolar modo della HTN, ha mostrato un effetto crescente nel predire lo sviluppo 
di ACR ≥30 mg/g; il controllo pressorio arterioso sembra pertanto prioritario nella riduzione del 
rischio legato alla proteinuria, che è notoriamente un fattore di rischio indipendente a livello 
cardiovascolare nonché un marcatore di danno renale ben consolidato e oggi utilizzato 
diffusamente per la stadiazione della CKD [24]. Inoltre, come riportato nell’USRDS, solamente il 
37% dei pazienti con eGFR <60 ml/min/1,73m2 e il 18,6% tra i pazienti con ACR ≥30 mg/g rientrano 
nel target pressorio di 140/90 mmHg; il resto è costituito da pazienti ignari della propria 
condizione di HTN e quindi non in trattamento, oppure trattati ma non ben controllati [14]. 

A tal riguardo, lo studio Norvegese HUNT, condotto su due coorti raccolte in periodi successivi 
(1995-1997 e 2006-2008), ha mostrato che un aumento nell’utilizzo di inibitori del RAS (dal 4% 
all’11.2%), una maggiore attività fisica (dal 32% al 49%) e una riduzione dell’abitudine al fumo (dal 
29% al 21%), si associano non solo ad un migliore controllo pressorio a distanza di tempo, ma 
anche ad una lieve diminuzione dell’albuminuria (-7.9%) e alla stabilizzazione (intorno all’11%) del 
trend di prevalenza della CKD (11,3% nel 1995-1997 e 11,1% nel 2006-2008), pur in presenza di un 
aumento del BMI, e ad una maggiore prevalenza del DM [25, 26]. 

È evidente come oggigiorno nei paesi ad alto SDI, tra i quali l’Italia, la prevenzione della CKD debba 
basarsi sulla riduzione complessiva dei fattori di rischio, tramite programmi di prevenzione mirati, 
allo scopo di poter ottenere una diagnosi precoce della malattia e il suo trattamento tempestivo 
[27]. 

Tuttavia, i dati di prevalenza limitati a brevi intervalli di tempo possono fornire delle informazioni 
solamente parziali rispetto ai trends temporali più estesi. Un esempio eclatante è dato dalla 
crescente prevalenza dell’obesità negli anni che ha interessato particolarmente le popolazioni con 
un indice socio-demografico più basso [28]. Nel 2014, il 37% dei cittadini USA ed il 22% di quelli 
italiani avevano un BMI >30 Kg/m2; rispetto al 1975 questo dato è praticamente triplicato in Italia e 
raddoppiato negli USA (Figura 4) [29].  

Il dato relativo all’anno 2016 (Figura 5) sembra indicare che l’obesità è più diffusa nelle popolazioni 
meno deprivate; tuttavia, la variazione temporale ha visto un incremento della prevalenza circa 6 
volte maggiore nelle popolazioni a SDI medio e medio-basso. 

Quanto al DM, la sua prevalenza globale si è quadruplicata dal 1980 al 2014, passando da 108 
milioni a 422 milioni; in maniera analoga, la percentuale di diabetici in Italia è aumentata 
esponenzialmente, passando dal 2,9% nel 1980 all’11,8% nel 2012 [10, 30–31]. La prevalenza 
globale di HTN è raddoppiata, passando da 594 mln del 1975 a 1˙130 mln del 2015; in Italia, nel 
periodo compreso fra il 2000 e il 2014, l’HTN sembra invece essere in lieve diminuzione: dal 64% al 
61% negli uomini e dal 54% al 51% nelle donne [32]. Questa riduzione può essere almeno in parte 
riconducibile ad una progressiva intensificazione, nello stesso periodo, dell’attività degli 
ambulatori di Nefrologia dedicati [33]. 
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Fig. 4: Prevalenza di obesità (BMI ≥30 Kg/m2) nella popolazione italiana (pannello a) e statunitense (pannello 
b) nel periodo 1979-2014 

 

 

Fig. 5: Prevalenza di obesità (BMI ≥30 Kg/m2) nella popolazione mondiale nell’anno 2016 per quartili di SDI 
(indice socio-demografico) 
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Considerazioni sugli studi epidemiologici sulla CKD 

È rilevante che mentre per i pazienti in end-stage renal disease si dispone di registri su larga scala, 
quali l’USRDS per gli USA, l’ERA-EDTA per l’Europa e il RIDT per l’Italia, l’analisi sulla prevalenza ed 
incidenza di CKD è invece basata su numerosi studi tra loro assai differenti per grandezza del 
campione, metodologia, e aree territoriali coinvolte. 

In alcuni paesi sono disponibili dati ben rappresentativi della popolazione CKD, raccolti su scala 
nazionale e in modo omogeneo: NHANES negli USA, AUSDIAB in Australia e CHINA HEALTH in Cina. 
Tuttavia in molti altri paesi, soprattutto europei, i dati appaiono estremamente eterogenei nella 
misurazione della creatininemia e carenti in quella della proteinuria [34]. Alcuni studi, inoltre, sono 
stati condotti solamente su scala regionale: ad esempio, l’INCIPE nel Veneto, lo studio Gubbio, lo 
studio HUNT nel Nord-Trøndelag norvegese e il PREVEND nella città di Groningen in Olanda 
(Tabella I) [25, 35–38]. Tali condizioni di eterogeneità rendono purtroppo non sempre confrontabili 
i risultati ottenuti. 

  

Conclusioni 

In Italia, come nel resto del mondo, la prevalenza e l’incidenza di CKD sono in costante aumento. 
Parte di questo trend è sicuramente dovuto all’invecchiamento della popolazione e ad un aumento 
delle comorbidità tipiche dell’età avanzata, in primis il diabete e l’ipertensione arteriosa. In un 
contesto epidemiologico in costante evoluzione, per comprendere quale sia l’evoluzione della CKD 
e dei suoi fattori di rischio e per pianificare le corrette misure preventive, sarà decisivo attuare un 
monitoraggio nel tempo tramite la creazione di Registri della CKD. 
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La nuova frontiera nel trattamento endovascolare della stenosi della fistola 
artero-venosa: ruolo dell’angioplastica percutanea transluminale eco-guidata 

 
Rosario Maccarrone 

ABSTRACT  
La fistola artero-venosa allestita con vasi nativi è considerata l’accesso vascolare di prima scelta in 
quanto porta con sé un prolungamento della sopravvivenza, un minor tasso di infezioni e una riduzione 
dei costi legati all’ospedalizzazione, rispetto alle fistole protesiche ed ai cateteri venosi centrali. La 
stenosi rappresenta una delle più frequenti complicanze, sia precoci che tardive, della fistola artero-
venosa per emodialisi. La presenza concomitante di molteplici fattori causativi (turbolenze di flusso, 
venipuntura, trauma chirurgico, stato uremico) provoca un danno a carico dell’endotelio e delle cellule 
muscolari lisce della parete vasale. La risposta infiammatoria a tali insulti conduce all’iperplasia neo-
intimale, la quale costituisce il substrato isto-patologico della stenosi. L’angioplastica percutanea 
transluminale rappresenta il gold standard per il trattamento delle stenosi emodinamicamente 
significative delle fistole artero-venose per emodialisi. Rispetto alla chirurgia, essa consente la 
visualizzazione dell’intero circuito vascolare e permette l’utilizzo immediato dell’accesso vascolare per le 
sedute emodialitiche successive. L’angioplastica percutanea transluminale eco-guidata rappresenta 
un’alternativa valida e sicura alla metodica fluoroscopica convenzionale, poiché garantisce pari efficacia 
nel ristabilire la pervietà dell’accesso vascolare, ma con il vantaggio di non utilizzare radiazioni ionizzanti 
né mezzo di contrasto. Obiettivo di questa review è quello di esaminare gli ultimi dati sui meccanismi 
cellulari e molecolari che concorrono allo sviluppo dell’iperplasia neo-intimale, le prospettive 
terapeutiche attuali e future (con particolare riguardo all’utilizzo dei farmaci anti-proliferativi) e 
l’efficacia dell’angioplastica percutanea eco-guidata nel ristabilire e mantenere nel tempo la pervietà 
della FAV. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Angioplastica percutanea, ecografia B-mode, fistola artero-venosa, emodialisi, stenosi 
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Introduzione 

La prevalenza della malattia renale cronica terminale aumenta di anno in anno. Nel 2010, il 
numero dei pazienti sottoposti a terapia emodialitica in tutto il mondo era pari a 2,618 milioni e, 
secondo alcune recenti stime, è destinato a crescere fino a 5,439 milioni entro il 2030 [1]. A livello 
nazionale, i dati estrapolati dal Report 2015 del Registro Italiano di Dialisi e Trapianto evidenziano 
un’incidenza e una prevalenza di 154 pazienti/pmp e di 770/pmp rispettivamente [2]. 
Indipendentemente dalla metodica utilizzata, il buon funzionamento dell’accesso vascolare (AV) 
rappresenta un requisito irrinunciabile per una ottimale adeguatezza dialitica. La fistola artero-
venosa (FAV) allestita con vasi nativi è considerata l’AV di prima scelta. Se paragonata alle fistole 
protesiche ed ai cateteri venosi centrali, essa porta con sé un prolungamento della sopravvivenza 
dei pazienti, un minor tasso di infezioni e una riduzione dei costi legati all’ospedalizzazione [3]. Le 
turbolenze del flusso ematico indotte dallo shunt artero-venoso a livello dell’anastomosi sono alla 
base del rimodellamento vascolare che sottende la maturazione della FAV. La ridondanza di questi 
fenomeni comporta la migrazione delle cellule muscolari lisce e dei fibroblasti dalla tonaca 
avventizia all’intima, dove vanno incontro ad una intensa proliferazione sotto lo stimolo di vari 
mediatori [4]. L’iperplasia neo-intimale che ne deriva costituisce il substrato isto-patologico della 
stenosi, che rappresenta una delle più frequenti complicanze della FAV per emodialisi, nonché la 
causa più frequente di failure dell’AV. Lo studio eco-color Doppler (ECD) svolge un ruolo chiave 
nelle strategie di sorveglianza dell’AV grazie alla sua elevata sensibilità e specificità nell’identificare 
l’iperplasia intimale e nel definire la severità della stenosi [5]. In accordo con le linee guida 
internazionali [6, 7], il calcolo della portata della FAV (eseguito preferenzialmente a livello 
dell’arteria brachiale) e la valutazione degli indici ecografici e Doppler (misurazione del diametro, 
velocità di picco sistolico, gradiente trans-stenotico, etc.) costituiscono parametri fondamentali per 
la diagnosi precoce e il monitoraggio nel tempo delle stenosi emodinamicamente significative in 
virtù del loro elevato valore predittivo sull’esito dell’AV [5, 8]. L’angioplastica percutanea 
transluminale (PTA) rappresenta il gold standard per il trattamento delle stenosi 
emodinamicamente significative delle FAV per emodialisi [9], per le quali fino a non molti anni fa la 
chirurgia rappresentava l’unica opzione terapeutica. Sebbene la maggior parte degli studi dimostri 
che la PTA riduce il rischio di trombosi dell’AV riportando i valori di pervietà primaria a sei mesi e 
ad un anno sopra al 50% [10, 11], altri autori sostengono che essa non diminuisca il rischio globale 
di perdita dell’AV [12]. Considerato inoltre che circa il 50% delle FAV necessita di revisioni 
aggiuntive nel primo anno post-confezionamento [13] con notevoli ripercussioni sul benessere 
psichico e sociale del paziente, la decisione di eseguire la PTA non può non tener conto delle 
preferenze del paziente stesso, dell’eventuale presenza di condizioni che possano pregiudicare la 
buona riuscita della procedura (diabete mellito, età avanzata) nonché dei costi legati 
all’ospedalizzazione [14]. Negli ultimi anni, numerosi centri hanno iniziato a trattare le stenosi delle 
FAV mediante PTA eco-guidata. Rispetto alla metodica fluoroscopica tradizionale, l’utilizzo degli 
ultrasuoni offre la possibilità di avere una visione tridimensionale della lesione e di riconoscere le 
strutture extra-vascolari. Poiché i vasi sanguigni da sottoporre a trattamento percutaneo 
decorrono in posizione superficiale, la procedura non richiede l’iniezione di mezzo di contrasto 
iodato né l’utilizzo di radiazioni ionizzanti, garantendo un miglior profilo di sicurezza sia per il 
paziente che per l’operatore, a parità di efficacia in termini di incidenza di complicanze intra-
procedurali e di successo nel ristabilire la pervietà dei vasi stenotici [15]. Obiettivo di questa review 
è quello di esaminare gli ultimi dati sui meccanismi cellulari e molecolari che concorrono allo 
sviluppo dell’iperplasia neo-intimale, le prospettive terapeutiche attuali e future, con particolare 
riguardo all’utilizzo dei farmaci anti-proliferativi, e infine l’efficacia della PTA eco-guidata nel 
ristabilire e mantenere nel tempo la pervietà della FAV. 
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La Stenosi della FAV Nativa per Emodialisi 

La stenosi rappresenta una delle più frequenti complicanze sia precoci che tardive della FAV per 
emodialisi. La tipica localizzazione delle stenosi delle FAV radio-cefaliche distali è il versante 
venoso della regione peri-anastomotica, mentre per le FAV brachio-cefaliche e brachio-basiliche le 
sedi preferenziali sono la giunzione tra le vene cefalica e succlavia (arco cefalico) e la giunzione tra 
vena basilica e vena ascellare (stenosi giunzionale). In accordo con le linee guida internazionali 
[6, 7], la diagnosi di stenosi emodinamicamente significativa viene formulata sulla base della 
combinazione di parametri tecnici (Tabella I) e clinici.  

 

Tabella I. Criteri ecografici per la diagnosi di stenosi emodinamicamente significativa della fistola artero-
venosa 

Il monitoraggio clinico dell’AV è indispensabile per la diagnosi precoce della stenosi. Il riscontro di 
anomalie all’esame obiettivo della FAV (fremito apprezzabile in sede di stenosi; polso poco 
comprimibile a monte della stenosi; soffio aspro, discontinuo, solo sistolico; prolungamento del 
tempo di sanguinamento dopo la rimozione degli aghi fistola) e/o di alterazioni di alcuni parametri 
dialitici (impossibilità a mantenere elevati flussi di sangue, aumento delle pressioni arteriose e 
della pressione trans-membrana, peggioramento degli indici di adeguatezza dialitica) è fortemente 
indicativo della presenza di una stenosi [16]. 

  

Patogenesi: aspetti cellulari e molecolari 

L’eziopatogenesi delle stenosi delle FAV per emodialisi appare complessa e multifattoriale. I fattori 
che contribuiscono alla loro formazione sono analoghi sia nelle FAV native che in quelle protesiche 
e consistono in una serie di eventi a cascata, in cui la presenza concomitante di molteplici fattori 
causativi provoca un danno a carico dell’endotelio e delle cellule muscolari lisce della parete 
vasale. La risposta infiammatoria a tali insulti innesca una fitta interazione tra cellule, citochine e 
altri mediatori che infine conduce all’iperplasia neo-intimale [4]. Tra i fattori predisponenti, la 
scorretta venipuntura contribuisce in modo significativo all’insorgenza di una stenosi 
emodinamicamente significativa attraverso vari fenomeni biologici, che includono il reclutamento 
di un infiltrato leucocitario, lo sviluppo di trombosi e la proliferazione delle cellule endoteliali e 
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fibro-muscolari [17]. Tale predisposizione è ancor più accentuata se si adottano strategie di 
incannulamento errate, ad esempio posizionando gli aghi fistola sempre nella stessa sede 
anatomica (la cosiddetta “venipuntura per aria” o “zonale”) anziché ricorrere alla venipuntura “a 
scala di corda” o alla tecnica “buttonhole” [6, 18]. Negli ultimi anni sono stati immessi in 
commercio nuovi dispositivi per la venipuntura della FAV, costituiti da una cannula in materiale 
plastico e da un introduttore metallico. A differenza degli aghi fistola tradizionali, l’introduttore 
metallico viene rimosso dopo l’incannulamento, lasciando all’interno del lume vasale solo la 
cannula di plastica. L’utilizzo delle cannule di plastica sembrerebbe ridurre sensibilmente 
l’incidenza di complicanze quali lo stravaso ematico, l’infiltrazione della parete posteriore del vaso 
e la formazione di ematomi [19, 20]. Ad oggi, tuttavia, i costi elevati limitano il loro utilizzo alla 
venipuntura di FAV di recente allestimento o ad elevato rischio steno-trombotico. 

L’incannulamento delle vene dell’avambraccio è una procedura comune nella pratica clinica 
quotidiana per il prelievo di campioni ematici o per la somministrazione di farmaci per via 
endovenosa. Sebbene non siamo a conoscenza di dati pubblicati in letteratura sulla relazione tra 
puntura venosa e stenosi vascolare in epoca pre-dialitica, è verosimile che il posizionamento di 
aghi a farfalla o di aghi-cannula nelle vene dell’avambraccio possa predisporre a stenosi venosa 
traumatica attraverso meccanismi simili a quelli sopra menzionati. Per tale motivo, nei pazienti con 
malattia renale cronica candidati al confezionamento di una FAV è preferibile evitare 
l’incannulamento delle vene dell’avambraccio nell’arto prescelto, prediligendo in alternativa la 
rete venosa dorsale della mano o le vene dell’arto controlaterale. 

A seguito della creazione di una FAV, l’emodinamica dei vasi coinvolti viene alterata in modo 
drastico. Tra le diverse sollecitazioni emodinamiche esercitate sulla parete vascolare, lo sforzo di 
taglio (wall shear stress o WSS) sembra avere il maggiore impatto. Indipendentemente dal tipo di 
anastomosi confezionata (latero-laterale o latero-terminale), l’unione tra arteria e vena genera un 
aumento del flusso ematico e dei livelli di WSS in sede iuxta-anastomotica, trasformando il 
fisiologico moto del sangue da laminare a vorticoso. Se, da un lato, alti livelli di WSS promuovono 
l’ipertrofia eccentrica della vena, livelli bassi e oscillatori di WSS attivano una cascata di eventi 
molecolari che promuovono la disfunzione endoteliale, la riduzione della produzione di ossido 
nitrico e di altri vasodilatatori e l’aumento dello stress ossidativo con conseguente sviluppo di 
iperplasia neo-intimale [21]. Alcuni Autori [22] hanno riscontrato una correlazione tra WSS e 
angolo di anastomosi, dimostrando che un angolo acuto (non superiore a 30°) minimizza le 
turbolenze di flusso, ripristina il WSS su valori considerati normali per il sistema venoso e riduce il 
rischio di iperplasia neo-intimale in sede iuxta-anastomotica. In caso di FAV protesiche, il materiale 
sintetico di cui sono composte rappresenta esso stesso uno stimolo al reclutamento di macrofagi e 
alla sintesi di citochine pro-infiammatorie [23]. 

Occorre infine ricordare che lo stato uremico del paziente emodializzato costituisce di per sé un 
indice di danno vascolare. Alcuni autori [24] hanno dimostrato che le tossine uremiche esacerbano 
la disfunzione endoteliale e predispongono all’iperplasia neo-intimale prima ancora 
dell’allestimento dell’AV. In aggiunta al restringimento del calibro vasale secondario all’iperplasia 
neo-intimale, un rimodellamento vascolare sfavorevole orientato verso la vasocostrizione e uno 
sbilanciamento tra progenitori midollari fibro-muscolari e progenitori endoteliali concorrono ad 
una maggiore severità della stenosi [25–29]. Il mantenimento di un corretto equilibrio tra 
progenitori endoteliali e fibro-muscolari costituisce una prospettiva terapeutica innovativa. 
Numerose molecole (dipiridamolo, olio di pesce, ACE-inibitori, sirolimus, rosiglitazone, terapia 
radiante) hanno mostrato una capacità di inibire la proliferazione cellulare e di modulare il 
rapporto tra progenitori midollari e fibro-muscolari su modelli sperimentali di FAV sia native che 
protesiche [30–37]. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si tratta di casi aneddotici con una 
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modesta numerosità campionaria, pertanto tali molecole al momento non trovano utilizzo nella 
pratica clinica per la profilassi primaria e secondaria della stenosi. Dati contrastanti derivano 
dall’utilizzo dei farmaci antitrombotici. Sebbene vari studi non abbiano riscontrato alcun beneficio 
nell’uso della terapia antiaggregante e anticoagulante nel prolungare la longevità dell’AV [38, 39], i 
dati recentemente pubblicati da Locham et al [40] hanno dimostrato che l’uso di ASA e di P2Y12-
inibitori si collega ad una riduzione della mortalità intraospedaliera e con un aumento della 
pervietà primaria dell’AV, soprattutto nei pazienti portatori di FAV protesica. Data la mancanza di 
univocità nei dati attualmente riportati in letteratura, l’utilizzo dei farmaci antitrombotici nei 
pazienti portatori di FAV andrebbe valutato caso per caso, tenendo in considerazione le 
comorbidità e il rischio emorragico del paziente. Ulteriori trials sono necessari al fine di dimostrare 
la reale utilità di tali molecole nel trattamento delle stenosi dell’AV per emodialisi. 

  

L’Angioplastica Percutanea Transluminale 

L’angioplastica percutanea transluminale (PTA) consiste nella dilatazione di un vaso stenotico 
mediante l’utilizzo di un catetere a palloncino. La PTA prevede una sequenza di passaggi 
standardizzati. Dopo aver incannulato il vaso da trattare, un filo-guida metallico viene introdotto 
all’interno del lume e fatto progredire sotto guida fluoroscopica fino a raggiungere e oltrepassare il 
tratto stenotico. Una volta posizionato il catetere a palloncino, il passo successivo è la dilatazione 
della stenosi. Il pallone è connesso a un manometro manuale che indica la pressione generata 
all’interno del pallone stesso. Il rigonfiamento che ne scaturisce imprime una forza radiale 
incrementale rivolta contro il segmento stenotico, in grado di rimuoverne il tessuto fibro-
muscolare e di ripristinare il normale calibro del vaso. I dati in letteratura dimostrano che circa il 
50% delle stenosi venose va incontro a risoluzione completa con pressioni di insufflazione di 15 
Atm, che qualsiasi pallone convenzionale è in grado di tollerare. D’altro canto, nel 20% delle 
stenosi su FAV native e nel 10% delle stenosi su FAV protesiche è necessario ricorrere a pressioni 
>20 Atm [41]. Dal 2012 sono in commercio palloni, denominati “ultrahigh pressure balloons” 
(UHPB), capaci di tollerare pressioni di insufflazione fino a 25-30 Atm. L’opzione di ricorrere agli 
UHPB come prima scelta o solo dopo la dilatazione con palloni convenzionali è attualmente a 
discrezione dell’operatore. Per quanto gli UHPB consentano di risparmiare tempo, sono molto 
costosi, poco compliant, richiedono introduttori di calibro maggiore e, sulla base delle attuali prove 
scientifiche, non garantiscono necessariamente un risultato migliore rispetto ai palloni 
convenzionali [42]. Al termine della PTA, il catetere a palloncino e il filo-guida metallico vengono 
rimossi e si acquisisce un angiogramma post-dilatazione. È da considerarsi un successo terapeutico 
se si riscontra una stenosi residua assente, o comunque <30%, per FAV sottoposte alla prima 
procedura endovascolare. 

L’avvento della PTA negli ultimi anni ha radicalmente rivoluzionato l’approccio terapeutico alle 
stenosi emodinamicamente significative delle FAV per emodialisi, al punto che il numero di 
procedure endovascolari supera quello degli interventi di chirurgia vascolare [10]. I dati in 
letteratura circa la superiorità della PTA rispetto alla chirurgia sono contrastanti [9, 10, 43–45]. Le 
tecniche percutanee offrono tuttavia degli indubbi vantaggi: permettono di visualizzare tutto il 
circuito vascolare (arteria, anastomosi, outflow), consentono un immediato ripristino della 
funzionalità della FAV, che può essere subito utilizzata per il trattamento dialitico, ed evitano il 
posizionamento di un CVC, preservando il già limitato patrimonio vascolare con un successo 
procedurale dell’82-94%, secondo quanto riportato in letteratura [46–48]. La ripetizione della PTA 
in caso di recidiva di stenosi garantisce inoltre percentuali di pervietà assistita dell’AV paragonabili 
alla chirurgia [10, 11]. In accordo con le linee guida internazionali [6, 7], la PTA costituisce la 
metodica di prima scelta per il trattamento delle stenosi delle FAV. 
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I cutting balloons 

Il “cutting balloon” è un dispositivo che unisce i principi dell’angioplastica convenzionale con quelli 
delle tecniche microchirurgiche. Consiste in un pallone non convenzionale semi-compliant dotato 
di microlame longitudinali sulla superficie esterna, denominate aterotomi. Quando il pallone viene 
insufflato, le microlame vengono esposte in superficie, provocando un’incisione controllata della 
tonaca intima. Ciò permette la dilatazione del vaso evitando le lacerazioni irregolari dell’intima 
stessa causate dai palloni convenzionali [49]. L’applicabilità dell’angioplastica percutanea mediante 
cutting balloon (PCBA) al trattamento delle stenosi delle fistole è stata dimostrata per la prima 
volta nel 1996 da Vorwerk et al [50]: i risultati, riguardanti 15 fistole di Cimino-Brescia e 4 shunts 
emodialitici, mostrarono una pervietà primaria del 100% alla fine della procedura, del 94% a 
distanza di 6 mesi e del 64% dopo 6-9 mesi. Negli anni successivi molti altri autori hanno indagato 
sull’utilità della PCBA nel trattamento delle stenosi degli AV per emodialisi. Singer-Jordan et al 
hanno pubblicato interessanti risultati di uno studio prospettico di 29 pazienti con fistola artero-
venosa, per un totale di 42 stenosi, riportando un successo tecnico immediato del 100%, una 
pervietà primaria del 76% a distanza di 6 mesi e una pervietà secondaria del 93% [51]. In questo e 
in altri studi analoghi, tuttavia, i pazienti arruolati venivano prima sottoposti a PTA convenzionale, 
falsificando i risultati ottenuti. Più di recente, Saleh et al [52] hanno dimostrato che la PCBA è 
sovrapponibile alla PTA convenzionale per ciò che riguarda il successo terapeutico immediato (89% 
vs 86%), mentre la superiorità in termini di pervietà primaria a 6 mesi (86% vs 56%) e a 12 mesi 
(63% vs 37%) è stata riscontrata in modo significativo solamente nel sottogruppo di pazienti 
portatori di FAV protesica con stenosi in sede di anastomosi tra vena e graft. Per ciò che riguarda il 
confronto con gli UHPB, nello studio di Kundu et al [53] i tassi di successo terapeutico immediato 
sono apparsi sovrapponibili nei due bracci; Aftab et al [54] hanno invece riportato un tasso 
superiore di pervietà dell’AV nel gruppo dei pazienti trattati con PCBA (66,4% vs 39,9%), sebbene 
lo studio abbia reclutato solo i pazienti già sottoposti a PTA convenzionale in cui la procedura non 
era stata risolutiva. Sulla base dei dati scientifici ad oggi disponibili, la PCBA è da considerarsi una 
procedura sicura ed efficace nel trattamento delle stenosi degli accessi vascolari per emodialisi, in 
quanto consente di ottenere ottimi risultati anche nelle stenosi focali serrate e resistenti alla 
dilatazione con palloni ad alta pressione, e causa bassi tassi di restenosi a breve e medio termine. I 
costi elevati (superiori di circa 4 volte a quelli dei palloni convenzionali) ne limitano ad oggi 
l’utilizzo nella pratica clinica. Nuovi trials che includano un’analisi accurata del rapporto 
costo/beneficio saranno necessari al fine di promuovere la diffusione a livello mondiale di questi 
dispositivi. 

  

Gli stents 

Lo stent è una struttura metallica cilindrica a maglie che, una volta introdotta nel lume vascolare, 
viene fatta espandere al fine di ripristinare la pervietà del vaso stenotico. Il vantaggio della 
procedura di stenting consiste nel fornire un’impalcatura di sostegno ai vasi, che solitamente 
tendono a collassare dopo l’angioplastica. La gran parte degli stents utilizzati in ambito di accessi 
vascolari per emodialisi sono auto-espandibili (self-expanding). Il materiale più utilizzato per la loro 
produzione, il Nitinol (una lega di nichel e titanio), appartiene al gruppo delle cosiddette “leghe a 
memoria di forma”, termine con cui si indica un’ampia classe di leghe metalliche in grado di 
recuperare una forma macroscopica preimpostata per effetto del semplice cambiamento della 
temperatura o dello stato di sollecitazione applicato. Poiché i vasi sanguigni utilizzati per il 
confezionamento della FAV decorrono in posizione superficiale lungo l’avambraccio e in stretta 
vicinanza anatomica alle strutture articolari, il Nitinol consente agli stents auto-espandibili di 
riacquisire la loro forma originaria a seguito di un trauma o di un brusco movimento articolare, a 
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differenza degli stent espandibili su palloncino che rimangono invece schiacciati compromettendo 
la pervietà dell’AV. Gli stents possono anche essere distinti in ricoperti (covered stents) e non 
ricoperti (bare stents). A differenza di questi ultimi, gli stents ricoperti possiedono un rivestimento 
di politetrafluoroetilene (PTFE) che, grazie alla sua struttura molecolare rigida e chimicamente 
stabile, garantisce una più bassa trombogenicità e una modesta reazione tissutale. Lo stent auto-
espandibile viene introdotto in forma compressa per via endovascolare mediante un apposito 
catetere. Una volta raggiunta la lesione stenotica, la lenta retrazione di una membrana ruotante 
consente allo stent di dilatarsi e di penetrare all’interno della parete del vaso (embedding). 

I primi lavori sull’utilizzo degli stents per il trattamento delle FAV non funzionanti risale agli inizi 
degli anni ’90 [55, 56]. Gli studi pubblicati negli anni successivi hanno tuttavia fallito nel 
dimostrarne la superiorità nel preservare la pervietà dell’AV rispetto all’angioplastica. Per tale 
motivo, l’indicazione al loro utilizzo è rimasta circoscritta alla “rescue therapy” di particolari 
emergenze cliniche (rottura del vaso, restenosi precoci e/o recidivanti, stenosi residua post-PTA 
>30% secondaria a dissecazione o ad elastic recoil), oppure in caso di fallimento delle procedure 
endovascolari convenzionali [57]. L’avvento del Nitinol e delle altre leghe a memoria di forma ha 
dato nuovo slancio all’utilizzo degli stents come soluzione di prima scelta per il trattamento delle 
stenosi dell’AV. Nello studio di Haskal et al [58] l’impianto degli stents per il trattamento delle 
stenosi delle FAV protesiche in sede di anastomosi venosa ha garantito percentuali di pervietà 
dell’AV a 6 mesi superiori alla sola PTA (38% vs 20%) a fronte di un tasso di complicanze 
equivalente. Nello studio RENOVA [59] le alte percentuali di pervietà primaria dell’AV sono state 
confermate su un periodo di follow-up di 12 e 24 mesi. I risultati degli studi di Vogel e Yevzlin et al 
[60, 61] hanno riportato una riduzione significativa dell’incidenza di restenosi nel gruppo dei 
pazienti trattati con stents rispetto a quelli trattati con PTA (7% vs 16%) e percentuali di pervietà 
primaria e secondaria più alte. Una recente metanalisi ha raggruppato 6 studi sperimentali e 4 
studi osservazionali allo scopo di confrontare i valori di pervietà primaria dell’AV nei pazienti 
trattati con stents, con quelli dei pazienti trattati con PTA. Lo studio ha messo in evidenza un tasso 
di pervietà primaria globale più alto nei pazienti trattati con stents; tuttavia, la significatività 
statistica è stata raggiunta solo nei pazienti trattati con stents in Nitinol, mentre non si sono notate 
differenze significative tra PTA e stents non ricoperti [62]. 

Anche se i dati ad oggi disponibili supportano il ruolo degli stents come trattamento di prima linea 
delle stenosi delle FAV per emodialisi, il loro utilizzo comporta alcuni svantaggi (riduzione del tratto 
di vena accessibile alla venipuntura, impossibilità di confezionare una nuova FAV nello stesso arto 
in caso di fallimento dell’AV) di cui bisogna tener conto, soprattutto in relazione alle comorbidità e 
al patrimonio vascolare residuo del paziente [63]. La dimostrazione della utilità nel mantenimento 
della pervietà dell’AV richiede ulteriori trials che includano tra gli outcomes primari parametri quali 
il tasso di infezioni, il numero di re-interventi e l’analisi dei costi. 

  

Un’arma terapeutica promettente: i “drug coated balloons” 

Nell’ottica di una strategia di “local drug delivery”, i palloni medicati (drug coated balloons, DCBs) 
rappresentano una soluzione terapeutica innovativa per il trattamento percutaneo delle stenosi 
vascolari. La superficie esterna di questi dispositivi è in grado di veicolare una certa dose di 
farmaco anti-proliferativo per mezzo di un eccipiente di ancoraggio. In questo modo, il farmaco 
viene rilasciato in modo diretto e uniforme sulla parete del vaso. I DBCs non vanno intesi come 
alternativa ai palloni convenzionali, ma il loro ruolo è quello di rilasciare il farmaco in modo rapido 
e uniforme al termine di un’angioplastica ottimale, limitandone gli effetti sistemici. Il farmaco anti-
proliferativo più studiato, il paclitaxel, è da tempo utilizzato in ambito oncologico in numerosi 
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protocolli di chemioterapia ma nei DCBs è utilizzato in concentrazioni nettamente inferiori (2-3.5 
μg/mm2) [64]. 

L’uso dei DCBs nell’ambito degli accessi vascolari per emodialisi resta un campo ancora poco 
battuto in letteratura. Il primo trial randomizzato, pubblicato nel 2010 da Katsanos et al, ha 
arruolato 40 pazienti in emodialisi con stenosi emodinamicamente significativa dell’outflow allo 
scopo di mettere a confronto DCBs e UHPB: i risultati, sia dopo 6 mesi che dopo 1 anno, hanno 
dimostrato la superiorità dei DCBs in termini di pervietà primaria dell’accesso (70% vs 25%) [65]. Il 
lavoro presentava tuttavia numerosi limiti tra cui il disegno dello studio, non in cieco, e la 
numerosità campionaria modesta; infine, non è stata fatta alcuna distinzione tra FAV native e 
protesiche. Negli anni successivi numerosi altri studi hanno dimostrato l’efficacia dei DCBs 
nell’aumentare la longevità dell’AV. Lai et al [66] hanno trattato 20 stenosi con PTA convenzionale 
in prima battuta, mentre la seconda procedura è stata eseguita tramite DCBs o nuovamente 
tramite pallone convenzionale, selezionando i pazienti in modo randomizzato. Il confronto del 
tempo di rivascolarizzazione della lesione target libera da restenosi (TLR) nei due bracci ha 
evidenziato una longevità dell’AV significativamente superiore nel gruppo dei pazienti trattati con 
DCBs invece che con PTA convenzionale. Il tasso di pervietà della lesione target dopo 6 mesi è 
risultato significativamente superiore nel braccio DCBs, mentre non è stata raggiunta la 
significatività statistica al follow-up dopo 12 mesi. Nel 2016 è stata pubblicata una review 
sistematica sull’impego dei DCBs per il trattamento delle stenosi degli accessi vascolari per 
emodialisi, che ha incluso 2 trials randomizzati controllati e 4 studi di coorte per un totale di 254 
PTA analizzate su 162 pazienti arruolati. I risultati hanno mostrato che i DCBs si associano ad una 
percentuale di successo terapeutico immediato del 100% e ad un’incidenza di complicanze 
maggiori pressoché nullo, garantendo inoltre una maggiore longevità della FAV a 6 e a 12 mesi 
rispetto ai palloni convenzionali [67]. In epoca ancor più recente, Irani et al [68] hanno arruolato 
119 pazienti portatori di FAV stenotiche sia native che protesiche, assegnandoli in modo 
randomizzato al braccio DCBs o al braccio PTA convenzionale. Gli autori hanno quindi riportato una 
percentuale superiore di pervietà primaria della FAV nel caso dei DCBs, sia dopo 6 mesi (81% vs 
61%) che dopo 12 (51% vs 34%). Sebbene i risultati finora ottenuti siano promettenti, ulteriori trial 
randomizzati volti a superare i limiti dei lavori precedenti sono necessari per stabilire la vera 
efficacia dei DBCs nell’affrontare le complicanze legate agli accessi vascolari per emodialisi. 

  

La PTA eco-guidata 

La PTA eco-guidata rappresenta un’alternativa valida e sicura alla PTA fluoroscopica convenzionale 
per i seguenti motivi: 

 lo strumentario necessario per la sua realizzazione è relativamente poco costoso e 
facilmente reperibile; 

 poiché la procedura non richiede la disponibilità di una sala angiografica e non prevede 
l’utilizzo di radiazioni ionizzanti, può essere eseguita in sala operatoria entro poche ore 
dalla diagnosi di malfunzionamento dell’AV; 

 non è previsto l’utilizzo del mezzo di contrasto, un aspetto particolarmente rilevante per la 
preservazione della diuresi residua sia nei pazienti in terapia conservativa che in quelli già 
avviati al trattamento sostitutivo [69–71]. In caso di necessità, si può fare ricorso 
all’ecocontrastografia (CEUS) che non è nefrotossica [72]; 

 Sebbene il trattamento percutaneo della stenosi dei vasi intra-toracici sia ancora una 
prerogativa dei radiologi interventisti, alla luce dei ben noti limiti degli ultrasuoni, la PTA 

99

https://doi.org/10.1056/NEJMoa1406235
https://doi.org/10.1583/11-3690.1
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.12.014
https://doi.org/10.5301/jva.5000508
https://doi.org/10.1148/radiol.2018170806
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.12.016
https://doi.org/10.1007/s40477-014-0113-6
https://doi.org/10.1007/s10157-014-1040-8


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

  

9 

delle stenosi iuxta-anastomotiche e/o dell’outflow delle FAV può essere eseguita da un 
nefrologo. Questo aspetto rappresenta un vantaggio importante in quanto i nefrologi sono 
in grado di stabilire con maggior accuratezza la strategia di trattamento ottimale al fine di 
facilitare la futura venipuntura della FAV e migliorarne le prestazioni durante la dialisi. I 
criteri per definire il raggiungimento del successo terapeutico immediato sono analoghi a 
quelli della PTA fluoroscopica convenzionale. 

I primi dati sull’utilità della PTA eco-guidata delle FAV derivano da studi effettuati su un numero 
esiguo di pazienti. Nel 2000 Bacchini et al [73] hanno eseguito 12 PTA eco-guidate su 9 pazienti in 
emodialisi, le cui FAV protesiche presentavano una riduzione del flusso di sangue del 40% e una 
riduzione del lume vasale ≥50%, documentata ecograficamente. Tutte le protesi hanno mantenuto 
la loro pervietà al controllo ecografico dopo 4 settimane e solo due pazienti sono andati incontro a 
recidiva di stenosi con necessità di posizionamento di uno stent. Il valore medio di flusso sanguigno 
è significativamente aumentato dopo la PTA e non si sono registrate complicanze intra-procedurali 
degne di nota. Nel 2007 Marks et al [74] hanno arruolato10 pazienti, riportando una percentuale 
di successo terapeutico precoce e di pervietà primaria ad un mese uguale al 100%. Due anni dopo, 
lo stesso gruppo ha pubblicato risultati analoghi, su una casistica più ampia di 32 PTA su 25 
pazienti arruolati, senza riportare complicanze cliniche rilevanti. Nel periodo compreso tra gennaio 
2008 e giugno 2009, Fox et al [75] hanno trattato 223 FAV mediante PTA eco-guidata: l’uso dei 
palloni medicati si è reso necessario in 3 casi; in un caso è stato necessario posizionare uno stent 
non medicato per recoil elastico; in 4 casi è stato posizionato uno stent medicato per rottura di 
FAV o formazione di pseudo-aneurisma. In epoca più recente, nei lavori di Bacchini, Cho, Leskovar 
e Gorin et al [76–78], in cui sono state trattate FAV sia native che protesiche, la ricanalizzazione 
immediata dell’accesso è stata ottenuta in più del 90% dei pazienti arruolati, con una bassa 
incidenza di complicanze intra-procedurali e di ricorso alla fluoroscopia o alla chirurgia. I risultati 
sono stati confermati anche da studi con elevata numerosità campionaria come quello di 
Wakabayashi et al, che ha reclutato 1011 pazienti per un totale di 4869 PTA. Qui gli autori hanno 
riportato una percentuale di pervietà precoce dell’accesso pari al 97,1% e un’incidenza di 
complicazioni gravi dello 0.2% [79]. 

Nel Gennaio 2019 il nostro gruppo di lavoro ha pubblicato i risultati di uno studio in cui 162 
pazienti portatori di FAV native sono stati sottoposti a 201 PTA eco-guidate a seguito della diagnosi 
di stenosi emodinamicamente significativa dell’outflow. Il successo terapeutico ottenuto è stato 
del 95,6%, con un’incidenza di complicanze intraprocedurali del 13,5% e una pervietà primaria 
dell’AV dell’84% a 6 mesi e del 69.8% a 12 mesi [80] (Tabella II).  

 

 

Tabella II. Risultati degli studi più recenti sull’efficacia e la sicurezza della PTA eco-guidata 
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Per quanto riguarda il mantenimento della pervietà dell’AV nel tempo, i dati in letteratura 
riportano percentuali di pervietà primaria comprese tra 50 e 80% dopo 6 mesi e tra 26 e 64% dopo 
12 mesi, e percentuali di pervietà secondaria comprese tra 85 e 90% dopo 6 mesi e 80-85% dopo 
12 [81, 82]. 

 

Conclusioni 

Le recenti scoperte scientifiche sui fattori che contribuiscono allo sviluppo della stenosi e sui 
meccanismi molecolari e cellulari attraverso cui essi agiscono hanno dato nuovo slancio alla ricerca 
di soluzioni terapeutiche alternative alla chirurgia. Le tecniche endovascolari rappresentano la 
nuova frontiera per il trattamento delle stenosi emodinamicamente significative della FAV per 
emodialisi. Sebbene la superiorità dei cutting balloons, dei DCBs e degli stents rispetto alla 
metodica convenzionale sia ancora da dimostrare, la PTA rappresenta una procedura mini-invasiva 
che consente il ripristino immediato della pervietà della FAV, da subito disponibile per le sedute 
emodialitiche successive. 

La PTA eco-guidata costituisce poi una valida alternativa alla metodica fluoroscopica tradizionale. 
Poiché non richiede l’uso di mezzo di contrasto né di radiazioni ionizzanti, la PTA eco-guidata può 
essere eseguita dai nefrologi, che sono in grado di gestire meglio di qualunque altra figura 
specialistica tutti gli aspetti e le criticità dell’AV. Inoltre, può rappresentare una valida alternativa 
alla PTA convenzionale per i pazienti con allergia ai mezzi di contrasto. Sono infine necessari 
ulteriori trials randomizzati controllati per dimostrare il ruolo potenziale della PTA eco-guidata nel 
preservare la funzione renale residua in pazienti con diuresi valida. 

 

 

  

101

https://doi.org/10.1007/s00330-002-1764-9
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2004.07.011


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

BIBLIOGRAFIA 

1. Liyanage T, Ninomiya T, Jha V et al. Worldwide access to 
treatment for end-stage kidney disease: a systematic 
review. Lancet 2015 May 16; 385(9981):1975-82. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61601-9 

2. Nordio M, Limido A, Conte F et al. Italian Registry 
Dialysis and Transplant 2011-2013. G Ital Nefrol 2016 
May-Jun; 33(3):1-9. 
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2016/06/08/repo
rt-del-registro-italiano-di-dialisi-e-trapianto-relativo-
agli-anni-2011-2013/ 

3. Vassalotti JA, Jennings WC, Beathard GA et al. Fistula 
First Breakthrough Initiative Community Education 
Committee. Fistula first breakthrough initiative: 
targeting catheter last in fistula first. Semin Dial 2012 
May; 25(3):303-10. https://doi.org/10.1111/j.1525-
139X.2012.01069.x 

4. Roy-Chaudhury P, Sukhatme VP, Cheung AK. 
Hemodialysis vascular access dysfunction: a cellular and 
molecular viewpoint. J Am Soc Nephrol 2016 Apr; 
17(4):1112-27. 
https://doi.org/10.1681/ASN.2005050615 

5. Zamboli P, Calabria M, Camocardi A, Fiorini F, D’Amelio 
A, Lo Dico C, Granata A. Eco-color-Doppler e fistola 
artero-venosa: utilizzo pre- e post-chirurgico. G Ital 
Nefrol 2012; 29(S57):S36-S46. 
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-
content/uploads/sites/3/pdf/storico/2012/S57/GINS57_
12_ZAMBOLI.pdf 

6. National Kidney Foundation. Clinical practice guidelines 
for vascular access 2006. Am J Kidney Dis 2006; 48(Suppl 
S1):S176-S273. 
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2006.04.029 

7. Ibeas J, Roca-Tey R, Vallespín J et al. Spanish Clinical 
Guidelines on Vascular Access for Haemodialysis. 
Nefrología 2017 Nov; 37(Suppl 1):1-191. 
https://doi.org/10.1016/j.nefro.2017.11.004 

8. Granata A, Zanoli L, Clementi S et al. Resistive intrarenal 
index: myth or reality? Br J Radiol 2014 Jun; 87(1038). 
https://doi.org/10.1259/bjr.20140004 

9. Turmel-Rodrigues L, Pengloan J, Bourquelot P. 
Interventional radiology in hemodialysis fistulae and 
grafts: a multidisciplinary approach. Cardiovasc 
Intervent Radiol 2002 Jan-Feb; 25(1):3-16. 
https://doi.org/10.1007/s00270-001-0082-y 

10. Bountouris I, Kristmundsson T, Dias N et al. Is repeat 
PTA of a failing hemodialysis fistula durable? Int J Vasc 
Med 2014:ID369687. 
https://doi.org/10.1155/2014/369687 

11. Ayez N, Fioole B, Aarts RA et al. Secondary interventions 
in patients with autologous arteriovenous fistulas 
strongly improve patency rates. J Vasc Surg 2011 Oct; 
54(4):1095-9. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.04.023 

12. Ravani P, Quinn RR, Oliver MJ et al. Preemptive 
Correction of Arteriovenous Access Stenosis: A 
Systematic Review and Meta-analysis of Randomized 

Controlled Trials. Am J Kidney Dis 2016 Mar; 67(3):446-
60. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2015.11.013 

13. Lok CE. Fistula first initiative: advantages and pitfalls. 
Clin J Am Soc Nephrol 2007; 2:1043-53. 
https://doi.org/10.2215/CJN.01080307 

14. Manns B, Tonelli M, Yilmaz S. Establishment and 
maintenance of vascular access in incident hemodialysis 
patients: a prospective cost analysis. J Am Soc Nephrol 
2005 Jan; 16(1):201-9. 
https://doi.org/10.1681/ASN.2004050355 

15. Huang HL, Chen CC, Chang SH et al. Combination of 
duplex ultrasound-guided manual declotting and 
percutaneous transluminal angioplasty in thrombosed 
native dialysis fistulas. Ren Fail 2005; 27(6):713-9. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16350823 

16. Bonforte G, Pogliani D, Genovesi S. Surveillance of 
arteriovenous fistula: new answers to an old problem. G 
Ital Nefrol 2011 Jan-Feb; 28(1):48-56. 
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-
content/uploads/sites/3/pdf/storico/2011/1/pp.048-
056.pdf 

17. Hsiao JF, Chou HH, Hsu LA et al. Vascular changes at the 
puncture segments of arteriovenous fistula for 
hemodialysis. J Vasc Surg 2010 Sep; 52(3):669-73. 
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.03.032 

18. Marticorena RM, Donnelly SM. Impact of needles in 
vascular access for hemodialysis. J Vasc Access 2016 
Mar; 17(Suppl 1):32-7. 
https://doi.org/10.5301/jva.5000534 

19. Marticorena RM, Dacouris N, Donnelly SM. Randomized 
pilot study to compare metal needles versus plastic 
cannulae in the development of complications in 
hemodialysis access. J Vasc Access 2018 May; 19(3):272-
82. https://doi.org/10.1177/1129729817747535 

20. Parisotto MT, Pelliccia F, Bedenbender-Stoll E, Gallieni 
M. Haemodialysis plastic cannulae – a possible 
alternative to traditional metal needles? J Vasc Access 
2016 Sep 21; 17(5):373-9. 
https://doi.org/10.5301/jva.5000594 

21. Fitts MK, Pike DB, Anderson K, Shiu YT. Hemodynamic 
shear stress and endothelial dysfunction in hemodialysis 
access. Open Urol Nephrol J 2014; 7(Suppl 1 M5):33-44. 
https://doi.org/10.2174/1874303X01407010033 

22. Remuzzi A, Ene-Iordache B. Novel paradigms for dialysis 
vascular access: upstream hemodynamics and vascular 
remodelingin dialysis access stenosis. Clin J Am Soc 
Nephrol 2013 Dec; 8(12):2186-93. 
https://doi.org/10.2215/CJN.03450413 

23. Roy-Chaudhury P, Kelly BS, Miller MA et al. Venous neo-
intimal hyperplasia in polytetrafluoroethylene dialysis 
grafts. Kidney Int 2001 Jun; 59(6):2325-34. 
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2001.00750.x 

24. Mezzano D, Pais EO, Aranda E et al. Inflammation, not 
hyperhomocysteinemia, is related to oxidative stress 
and hemostatic and endothelial dysfunction in uremia. 

102

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61601-9
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61601-9
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61601-9
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61601-9
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2016/06/08/report-del-registro-italiano-di-dialisi-e-trapianto-relativo-agli-anni-2011-2013/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2016/06/08/report-del-registro-italiano-di-dialisi-e-trapianto-relativo-agli-anni-2011-2013/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2016/06/08/report-del-registro-italiano-di-dialisi-e-trapianto-relativo-agli-anni-2011-2013/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2016/06/08/report-del-registro-italiano-di-dialisi-e-trapianto-relativo-agli-anni-2011-2013/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2016/06/08/report-del-registro-italiano-di-dialisi-e-trapianto-relativo-agli-anni-2011-2013/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2016/06/08/report-del-registro-italiano-di-dialisi-e-trapianto-relativo-agli-anni-2011-2013/
https://doi.org/10.1111/j.1525-139X.2012.01069.x
https://doi.org/10.1111/j.1525-139X.2012.01069.x
https://doi.org/10.1111/j.1525-139X.2012.01069.x
https://doi.org/10.1111/j.1525-139X.2012.01069.x
https://doi.org/10.1111/j.1525-139X.2012.01069.x
https://doi.org/10.1111/j.1525-139X.2012.01069.x
https://doi.org/10.1681/ASN.2005050615
https://doi.org/10.1681/ASN.2005050615
https://doi.org/10.1681/ASN.2005050615
https://doi.org/10.1681/ASN.2005050615
https://doi.org/10.1681/ASN.2005050615
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2012/S57/GINS57_12_ZAMBOLI.pdf?x85047
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2012/S57/GINS57_12_ZAMBOLI.pdf?x85047
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2012/S57/GINS57_12_ZAMBOLI.pdf?x85047
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2012/S57/GINS57_12_ZAMBOLI.pdf?x85047
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2012/S57/GINS57_12_ZAMBOLI.pdf?x85047
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2012/S57/GINS57_12_ZAMBOLI.pdf?x85047
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2012/S57/GINS57_12_ZAMBOLI.pdf?x85047
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2006.04.029
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2006.04.029
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2006.04.029
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2006.04.029
https://doi.org/10.1016/j.nefro.2017.11.004
https://doi.org/10.1016/j.nefro.2017.11.004
https://doi.org/10.1016/j.nefro.2017.11.004
https://doi.org/10.1016/j.nefro.2017.11.004
https://doi.org/10.1259/bjr.20140004
https://doi.org/10.1259/bjr.20140004
https://doi.org/10.1259/bjr.20140004
https://doi.org/10.1007/s00270-001-0082-y
https://doi.org/10.1007/s00270-001-0082-y
https://doi.org/10.1007/s00270-001-0082-y
https://doi.org/10.1007/s00270-001-0082-y
https://doi.org/10.1007/s00270-001-0082-y
https://doi.org/10.1155/2014/369687
https://doi.org/10.1155/2014/369687
https://doi.org/10.1155/2014/369687
https://doi.org/10.1155/2014/369687
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.04.023
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.04.023
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.04.023
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.04.023
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2015.11.013
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2015.11.013
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2015.11.013
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2015.11.013
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2015.11.013
https://doi.org/10.2215/CJN.01080307
https://doi.org/10.2215/CJN.01080307
https://doi.org/10.2215/CJN.01080307
https://doi.org/10.1681/ASN.2004050355
https://doi.org/10.1681/ASN.2004050355
https://doi.org/10.1681/ASN.2004050355
https://doi.org/10.1681/ASN.2004050355
https://doi.org/10.1681/ASN.2004050355
https://giornaleitalianodinefrologia.it/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16350823
https://giornaleitalianodinefrologia.it/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16350823
https://giornaleitalianodinefrologia.it/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16350823
https://giornaleitalianodinefrologia.it/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16350823
https://giornaleitalianodinefrologia.it/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16350823
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2011/1/pp.048-056.pdf?x85047
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2011/1/pp.048-056.pdf?x85047
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2011/1/pp.048-056.pdf?x85047
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2011/1/pp.048-056.pdf?x85047
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2011/1/pp.048-056.pdf?x85047
https://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/pdf/storico/2011/1/pp.048-056.pdf?x85047
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.03.032
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.03.032
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.03.032
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.03.032
https://doi.org/10.5301/jva.5000534
https://doi.org/10.5301/jva.5000534
https://doi.org/10.5301/jva.5000534
https://doi.org/10.5301/jva.5000534
https://doi.org/10.1177/1129729817747535
https://doi.org/10.1177/1129729817747535
https://doi.org/10.1177/1129729817747535
https://doi.org/10.1177/1129729817747535
https://doi.org/10.1177/1129729817747535
https://doi.org/10.5301/jva.5000594
https://doi.org/10.5301/jva.5000594
https://doi.org/10.5301/jva.5000594
https://doi.org/10.5301/jva.5000594
https://doi.org/10.5301/jva.5000594
https://doi.org/10.2174/1874303X01407010033
https://doi.org/10.2174/1874303X01407010033
https://doi.org/10.2174/1874303X01407010033
https://doi.org/10.2174/1874303X01407010033
https://doi.org/10.2215/CJN.03450413
https://doi.org/10.2215/CJN.03450413
https://doi.org/10.2215/CJN.03450413
https://doi.org/10.2215/CJN.03450413
https://doi.org/10.2215/CJN.03450413
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2001.00750.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2001.00750.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2001.00750.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2001.00750.x
https://doi.org/10.1016/S0085-2538(15)48065-2
https://doi.org/10.1016/S0085-2538(15)48065-2
https://doi.org/10.1016/S0085-2538(15)48065-2


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

  

12 

Kidney Int 2001 Nov; 60(5):1844-50. 
https://doi.org/10.1016/S0085-2538(15)48065-2 

25. Roy-Chaudhury P, Kelly BS, Zhang J et al. Hemodialysis 
vascular access dysfunction: from pathophysiology to 
novel therapies. Blood Purif 2003; 21:99-110. 
https://doi.org/10.1159/000067863 

26. Libby P, Tanaka H. The molecular bases of restenosis. 
Prog Cardiovasc Dis 1997 Sep-Oct; 40(2):97-106. 
https://doi.org/10.1016/S0033-0620(97)80002-3 

27. Szmitko PE, Fedak PW, Weisel RD et al. Endothelial 
progenitor cells: new hope for a broken heart. 
Circulation 2003 Jun 24; 107(24):3093-100. 
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000074242.66719.4A 

28. Urao N, Azuma A. Erythropoietin prevents neo-intimal 
hyperplasia alter intimal injury by mobilizing endothelial 
precursor cells to accelerate endothelialization 
[Abstract699]. Presented at the American Heart 
Association Annual Meeting, New Orleans, November 
2004. 

29. Kong D, Melo LG, Gnecchi M et al. Cytokine-induced 
mobilization of circulating endothelial progenitor cells 
enhances repair of injured arteries. Circulation 2004 Oct 
5; 110(14):2039-46. 
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000143161.01901.BD 

30. Sreedhara R, Himmelfarb J, Lazarus JM et al. Anti-
platelet therapy in graft thrombosis: results of a 
prospective, randomized, double-blind study. Kidney Int 
1994 May; 45(5):1477-83. https://www.kidney-
international.org/article/S0085-2538(15)58473-1/pdf 

31. Schmitz PG, McCloud LK, ReikeS ST et al. Prophylaxis of 
hemodialysis graft thrombosis with fish oil: Double-
blind, randomized, prospective trial. J Am Soc Nephrol 
2002 Jan; 13(1):184-90. 
https://jasn.asnjournals.org/content/jnephrol/13/1/184
.full.pdf 

32. Gradzki R, Dhingra RK, Port FK et al. Use of ACE 
inhibitors is associated with prolonged survival of 
arteriovenous grafts. Am J Kidney Dis 2001 Dec; 
38(6):1240-4. https://doi.org/10.1053/ajkd.2001.29220 

33. Gallo R, Padurean A, Jayaraman T et al. Inhibition of 
intimal thickening after balloon angioplastyin porcine 
coronary arteries by targeting regulators of the cell 
cycle. Circulation 1999 Apr 27; 99(16):2164-70. 
https://doi.org/10.1161/01.cir.99.16.2164 

34. Murthy SN, Obregon DF, Chattergoon NN. Rosiglitazone 
reduces serum homocysteine levels, smooth muscle 
proliferation, and intimal hyperplasia in Sprague-Dawley 
rats fed a high methionine diet. Metabolism 2005 May; 
54(5):645-52. 
https://doi.org/10.1016/j.metabol.2004.12.008 

35. Wang CH, Ciliberti N, Li SH et al. Rosiglitazone facilitates 
angiogenic progenitor cell differentiation toward 
endothelial lineage: A new paradigmin glitazone 
pleiotropy. Circulation 2004 Mar 23; 109(11):1392-400. 
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000123231.49594.21 

36. Fukuda D, Sata M, Tanaka K et al. Potent inhibitory 
effect of sirolimus on circulating vascular progenitor 
cells. Circulation 2005 Feb 22; 111(7):926-31. 
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000155612.47040.17 

37. Sun S, Beitler JJ, Ohki T et al. Inhibitory effect of 
brachytherapy on intimal hyperplasia in arteriovenous 
fistula. J Surg Res 2003 Dec; 115(2):200-8. 
https://doi.org/10.1016/S0022-4804(03)00253-1 

38. Tanner NC, da Silva AF. Medical Adjuvant treatment to 
improve the patency of arteriovenous fistulae and 
Grafts: A Systematic Review and Meta-analysis. Eur J 
Vasc Endovasc Surg 2016 Aug; 52(2):243-52. 
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.04.016 

39. Murley A, Wijewardane A, Wilmink T et al. Should 
patients be on antithrombotic medication for their first 
arteriovenous fistulae? J Vasc Access 2016 Mar-Apr; 
17(2):118-23. https://doi.org/10.5301/jva.5000491 

40. Locham S, Beaulieu RJ, Dakour-Aridi H et al. Role of 
antiplatelet therapy in the durability of hemodialysis 
access. J Nephrol 2018 Aug; 31(4):603-11. 
https://doi.org/10.1007/s40620-018-0490-6 

41. Trerotola SO, Kwak A, Clark TW et al. Prospective study 
of balloon inflation pressures and other technical 
aspects of hemodialysis access angioplasty. J Vasc Interv 
Radiol 2005 Dec; 16(12):1613-8. 
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000183588.57568.36 

42. Rajan DK, Platzker T, Lok CE et al. Ultrahigh-pressure 
versus high-pressure angioplasty for treatment of 
venous anastomotic stenosis in hemodialysis grafts: is 
there a difference in patency? J Vasc Interv Radiol 2007 
Jun; 18(6):709-14. 
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2007.03.011 

43. Long B, Brichart N, Lermusiaux P et al. Management of 
perianastomotic stenosis of direct wrist autogenous 
radialcephalic arteriovenous accesses for dialysis. J Vasc 
Surg 2011; 53(1):108-14. 
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.08.007 

44. Kwon H, Choi JY, Ko HK et al. Comparison of surgical and 
endovascular salvage procedures for juxta-anastomotic 
stenosis in autogenous wrist radiocephalic 
arteriovenous fistula. Ann Vasc Surg 2014; 28(8):1840-6. 
https://doi.org/10.1016/j.avsg.2014.06.060 

45. Tordoir JHM, Zonnebeld N, Van Loon MM et al. Surgical 
and endovascular intervention for dialysis access 
maturation failure during and after arteriovenous fistula 
surgery: review of the evidence. Eur J Vasc Endovasc 
Surg 2018; 55, 240-248. 
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.12.001 

46. Turmel-Rodrigues L, Pengloan J, Baudin S et al. 
Treatment of stenosis and thrombosis in haemodialysis 
fistulas and grafts by interventional radiology. Nephrol 
Dial Transplant 2000 Dec; 15(12):2029-36. 
https://doi.org/10.1093/ndt/15.12.2029 

47. Haage P, Vorwerk D, Wildberger JE et al. Percutaneous 
treatment of thrombosed primary arteriovenous 
hemodialysis access fistula. Kidney Int 2000 Mar; 
57(3):1169-75. https://doi.org/10.1046/j.1523-
1755.2000.00944.x 

48. Clark TWI, Hirsch DA, Jindal KJ et al. Outcome and 
prognostic factors of restenosis after percutaneous 
treatment of native hemodialysis fistulas. J Vasc Interv 
Radiol 2002 Jan; 13(1):51-9. 
https://doi.org/10.1016/S1051-0443(07)60009-8 

103

https://doi.org/10.1016/S0085-2538(15)48065-2
https://doi.org/10.1016/S0085-2538(15)48065-2
https://doi.org/10.1159/000067863
https://doi.org/10.1159/000067863
https://doi.org/10.1159/000067863
https://doi.org/10.1159/000067863
https://doi.org/10.1016/S0033-0620(97)80002-3
https://doi.org/10.1016/S0033-0620(97)80002-3
https://doi.org/10.1016/S0033-0620(97)80002-3
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000074242.66719.4A
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000074242.66719.4A
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000074242.66719.4A
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000074242.66719.4A
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000143161.01901.BD
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000143161.01901.BD
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000143161.01901.BD
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000143161.01901.BD
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000143161.01901.BD
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)58473-1/pdf
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)58473-1/pdf
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)58473-1/pdf
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)58473-1/pdf
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)58473-1/pdf
https://jasn.asnjournals.org/content/jnephrol/13/1/184.full.pdf
https://jasn.asnjournals.org/content/jnephrol/13/1/184.full.pdf
https://jasn.asnjournals.org/content/jnephrol/13/1/184.full.pdf
https://jasn.asnjournals.org/content/jnephrol/13/1/184.full.pdf
https://jasn.asnjournals.org/content/jnephrol/13/1/184.full.pdf
https://jasn.asnjournals.org/content/jnephrol/13/1/184.full.pdf
https://doi.org/10.1053/ajkd.2001.29220
https://doi.org/10.1053/ajkd.2001.29220
https://doi.org/10.1053/ajkd.2001.29220
https://doi.org/10.1053/ajkd.2001.29220
https://doi.org/10.1161/01.cir.99.16.2164
https://doi.org/10.1161/01.cir.99.16.2164
https://doi.org/10.1161/01.cir.99.16.2164
https://doi.org/10.1161/01.cir.99.16.2164
https://doi.org/10.1161/01.cir.99.16.2164
https://doi.org/10.1016/j.metabol.2004.12.008
https://doi.org/10.1016/j.metabol.2004.12.008
https://doi.org/10.1016/j.metabol.2004.12.008
https://doi.org/10.1016/j.metabol.2004.12.008
https://doi.org/10.1016/j.metabol.2004.12.008
https://doi.org/10.1016/j.metabol.2004.12.008
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000123231.49594.21
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000123231.49594.21
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000123231.49594.21
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000123231.49594.21
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000123231.49594.21
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000155612.47040.17
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000155612.47040.17
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000155612.47040.17
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000155612.47040.17
https://doi.org/10.1016/S0022-4804(03)00253-1
https://doi.org/10.1016/S0022-4804(03)00253-1
https://doi.org/10.1016/S0022-4804(03)00253-1
https://doi.org/10.1016/S0022-4804(03)00253-1
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.04.016
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.04.016
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.04.016
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.04.016
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.04.016
https://doi.org/10.5301/jva.5000491
https://doi.org/10.5301/jva.5000491
https://doi.org/10.5301/jva.5000491
https://doi.org/10.5301/jva.5000491
https://doi.org/10.1007/s40620-018-0490-6
https://doi.org/10.1007/s40620-018-0490-6
https://doi.org/10.1007/s40620-018-0490-6
https://doi.org/10.1007/s40620-018-0490-6
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000183588.57568.36
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000183588.57568.36
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000183588.57568.36
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000183588.57568.36
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000183588.57568.36
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2007.03.011
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2007.03.011
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2007.03.011
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2007.03.011
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2007.03.011
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2007.03.011
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.08.007
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.08.007
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.08.007
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.08.007
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.08.007
https://doi.org/10.1016/j.avsg.2014.06.060
https://doi.org/10.1016/j.avsg.2014.06.060
https://doi.org/10.1016/j.avsg.2014.06.060
https://doi.org/10.1016/j.avsg.2014.06.060
https://doi.org/10.1016/j.avsg.2014.06.060
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.12.001
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.12.001
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.12.001
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.12.001
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.12.001
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.12.001
https://doi.org/10.1093/ndt/15.12.2029
https://doi.org/10.1093/ndt/15.12.2029
https://doi.org/10.1093/ndt/15.12.2029
https://doi.org/10.1093/ndt/15.12.2029
https://doi.org/10.1093/ndt/15.12.2029
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00944.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00944.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00944.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00944.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00944.x
https://doi.org/10.1016/S1051-0443(07)60009-8
https://doi.org/10.1016/S1051-0443(07)60009-8
https://doi.org/10.1016/S1051-0443(07)60009-8
https://doi.org/10.1016/S1051-0443(07)60009-8
https://doi.org/10.1016/S1051-0443(07)60009-8


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

  

13 

49. Cejna M. Cutting balloon: review on principles and 
background of use in peripheral arteries. Cardiovasc 
Intervent Radiol 2005 Jul-Aug; 28(4):400-8. 
https://doi.org/10.1007/s00270-004-0115-4 

50. Vorwerk D, Adam G, Muller-Leisse C, Guenther RW. 
Hemodialysis fistulas and grafts: use of Cutting Balloons 
to dilate venous stenoses. Radiology 1996 Dec; 
201(3):864-7. 
https://doi.org/10.1148/radiology.201.3.8939243 

51. Singer-Jordan J, Papura S. Cutting Balloon angioplasty 
for primary treatment of hemodialysis fistula venous 
stenoses: preliminary results. J Vasc Interv Radiol 2005 
Jan; 16(1):25-9. 
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000144868.50440.8A 

52. Saleh HM, Gabr AK, Tawfik MM et al. Prospective, 
randomized study of cutting balloon angioplasty versus 
conventional balloon angioplasty for the treatment of 
hemodialysis access stenoses. J Vasc Surg 2014 Sep; 
60(3):735-40. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.04.002 

53. Kundu S, Clemens R, Aziza J et al. Ultrahigh-pressure 
angioplasty versus the peripheral Cutting Balloon™ for 
treatment of stenosis in autogenous fistulas: 
comparison of immediate results. J Vasc Access 2010 
Oct-Dec; 11(4):303-11. 
https://doi.org/10.5301/JVA.2010.101 

54. Aftab SA, Tay KH, Irani FG et al. Randomized clinical trial 
of cutting balloon angioplasty versus high-pressure 
balloon angioplasty in hemodialysis arteriovenous fistula 
stenosis resistant to conventional balloon angioplasty. J 
Vasc Interv Radiol 2014 Feb; 25(2):190-8. 
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.10.020 

55. Zollikofer CL, Antonucci F, Stuckmann G et al. Use of the 
Wallstent in the venous system including hemodialysis-
related stenoses. Cardiovasc Intervent Radiol 1992 Sep-
Oct; 15(5):334-41. https://doi.org/10.1007/BF02733959 

56. Gunther RW, Vorwerk D, Klose KC. Self-expanding stents 
for the treatment of a long venous stenosis in a dialysis 
shunt: case report. Cardiovasc Intervent Radiol 1989 
Jan-Feb; 12(1):29-31. 
https://doi.org/10.1007/BF02577122 

57. Turmel-Rodrigues L, Renaud CJ. Diagnostic and 
Interventional Radiology of Arteriovenous Accesses for 
Hemodialysis, edited by Springer 2013. 
https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0366-1 

58. Haskal ZJ, Trerotola S, Dolmatch B et al. Stent graft 
versus balloon angioplasty for failing dialysis-access 
grafts. N Engl J Med 2010 Feb 11; 362(6):494-503. 
https://doi.org/10.1056/NEJMoa0902045 

59. Saad TF. Update on RENOVA trial. Presented at the 10th 
Annual Scientific Meeting of the ASDIN, Phoenix AZ, 
2014. 

60. Vogel PM, Parise C. Comparison of SMART stent 
placement for arteriovenous graft salvage versus 
successful graft PTA. J Vasc Interv Radiol 2005 Dec; 
16(12):1619-26. 
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000179792.23867.01 

61. Yevzlin AS: Update on RESCUE trial. Presented at the 
10th Annual Scientific Meeting of the ASDIN, Phoenix 
AZ, 2014. 

62. Fu N, Joachim E, Yevzlin AS et al. A Meta-analysis of 
stent placement vs angioplasty for Dialysis Vascular 
Access Stenosis. Semin Dial 2015 May-Jun; 28(3):311-7. 
https://doi.org/10.1111/sdi.12314 

63. Yevzlin AS, Maya ID, Asif A. Endovascular stents for 
dialysis access: under what circumstances do the data 
support their use? Adv Chronic Kidney Dis 2009 Sep; 
16(5):352-9. https://doi.org/10.1053/j.ackd.2009.06.008 

64. Rosenfield K, Jaff MR, White CJ et al. Trial of a paclitaxel- 
coated balloon for femoro-popliteal artery disease. N 
Engl J Med 2015; 373:145-153. 
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1406235 

65. Katsanos K, Karnabatidis D, Kitrou P et al. Paclitaxel-
coated balloon dilation for the treatment of failing 
dialysis access: 6-month interim results from a 
prospective randomized controlled trial. J Endovasc Ther 
2012 Apr; 19(2):263-72. https://doi.org/10.1583/11-
3690.1 

66. Lai CC, Fang HC, Tseng CJ et al. Percutaneous 
angioplasty using a paclitaxelcoated balloon improves 
target lesion restenosis on inflow lesions of autogenous 
radiocephalic fistulas: a pilot study. J Vasc Interv Radiol 
2014 Apr; 25(4):535-41. 
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.12.014 

67. Khawaja AZ, Cassidy DB, Al Shakarchi J et al. Systematic 
review of drug eluting balloon angioplasty for 
arteriovenous haemodialysis access stenosis. J Vasc 
Access 2016 Mar-Apr; 17(2):103-10. 
https://doi.org/10.5301/jva.5000508 

68. Irani FG, Teo TKB, Tay KH et al. Hemodialysis 
arteriovenous fistula and graft stenoses: randomized 
trial comparing drug-eluting balloon angioplasty with 
conventional angioplasty. Radiology 2018 Oct; 
289(1):238-247. 
https://doi.org/10.1148/radiol.2018170806 

69. Gorin Dr, Perrino L, Potter DM et al. Ultrasound-guided 
angioplasty of autogenous arteriovenous fistulas in the 
office setting. J Vasc Surg 2012 Jun; 55(6):1701-5. 
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.12.016 

70. Bojakowski K, Góra R, Szewczyk D et al. Ultrasound-
guided angioplasty of dialysis fistula – technique 
description. Pol J Radiol 2013 Oct; 78(4):56-61. 
https://doi.org/10.12659/PJR.889524 

71. Zamboli P, Fiorini F, D’Amelio A, Fatuzzo P, Granata A. 
Color Doppler ultrasound and arteriovenous fistulas for 
hemodialysis. J Ultrasound 2014 Jul 11; 17(4):253-63. 
https://doi.org/10.1007/s40477-014-0113-6 

72. Granata A, Zanoli L, Insalaco M et al. Contrast-enhanced 
ultrasound (CEUS) in nephrology: Has the time come for 
its widespread use? Clin Exp Nephrol 2015 Aug; 
19(4):606-15. https://doi.org/10.1007/s10157-014-
1040-8 

73. Bacchini G, Cappello A, La Milia V et al. Color Doppler 
ultrasonography imaging to guide transluminal 
angioplasty of venous stenosis. Kidney Int 2000 Oct; 
58(4):1810-3. https://doi.org/10.1046/j.1523-
1755.2000.00344.x 

74. Marks N, Ascher E, Hingorani AP. Duplex-guided repair 
of failing and non-maturing arteriovenous access for 

104

https://doi.org/10.1007/s00270-004-0115-4
https://doi.org/10.1007/s00270-004-0115-4
https://doi.org/10.1007/s00270-004-0115-4
https://doi.org/10.1007/s00270-004-0115-4
https://doi.org/10.1148/radiology.201.3.8939243
https://doi.org/10.1148/radiology.201.3.8939243
https://doi.org/10.1148/radiology.201.3.8939243
https://doi.org/10.1148/radiology.201.3.8939243
https://doi.org/10.1148/radiology.201.3.8939243
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000144868.50440.8A
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000144868.50440.8A
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000144868.50440.8A
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000144868.50440.8A
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000144868.50440.8A
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.04.002
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.04.002
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.04.002
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.04.002
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2014.04.002
https://doi.org/10.5301/JVA.2010.101
https://doi.org/10.5301/JVA.2010.101
https://doi.org/10.5301/JVA.2010.101
https://doi.org/10.5301/JVA.2010.101
https://doi.org/10.5301/JVA.2010.101
https://doi.org/10.5301/JVA.2010.101
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.10.020
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.10.020
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.10.020
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.10.020
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.10.020
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.10.020
https://doi.org/10.1007/BF02733959
https://doi.org/10.1007/BF02733959
https://doi.org/10.1007/BF02733959
https://doi.org/10.1007/BF02733959
https://doi.org/10.1007/BF02577122
https://doi.org/10.1007/BF02577122
https://doi.org/10.1007/BF02577122
https://doi.org/10.1007/BF02577122
https://doi.org/10.1007/BF02577122
https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0366-1
https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0366-1
https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0366-1
https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0366-1
https://doi.org/10.1056/NEJMoa0902045
https://doi.org/10.1056/NEJMoa0902045
https://doi.org/10.1056/NEJMoa0902045
https://doi.org/10.1056/NEJMoa0902045
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000179792.23867.01
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000179792.23867.01
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000179792.23867.01
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000179792.23867.01
https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000179792.23867.01
https://doi.org/10.1111/sdi.12314
https://doi.org/10.1111/sdi.12314
https://doi.org/10.1111/sdi.12314
https://doi.org/10.1111/sdi.12314
https://doi.org/10.1053/j.ackd.2009.06.008
https://doi.org/10.1053/j.ackd.2009.06.008
https://doi.org/10.1053/j.ackd.2009.06.008
https://doi.org/10.1053/j.ackd.2009.06.008
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1406235
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1406235
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1406235
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1406235
https://doi.org/10.1583/11-3690.1
https://doi.org/10.1583/11-3690.1
https://doi.org/10.1583/11-3690.1
https://doi.org/10.1583/11-3690.1
https://doi.org/10.1583/11-3690.1
https://doi.org/10.1583/11-3690.1
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jvir.2013.12.014
https://doi.org/10.5301/jva.5000508
https://doi.org/10.5301/jva.5000508
https://doi.org/10.5301/jva.5000508
https://doi.org/10.5301/jva.5000508
https://doi.org/10.5301/jva.5000508
https://doi.org/10.1148/radiol.2018170806
https://doi.org/10.1148/radiol.2018170806
https://doi.org/10.1148/radiol.2018170806
https://doi.org/10.1148/radiol.2018170806
https://doi.org/10.1148/radiol.2018170806
https://doi.org/10.1148/radiol.2018170806
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.12.016
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.12.016
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.12.016
https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.12.016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3908508/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3908508/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3908508/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3908508/
https://doi.org/10.1007/s40477-014-0113-6
https://doi.org/10.1007/s40477-014-0113-6
https://doi.org/10.1007/s40477-014-0113-6
https://doi.org/10.1007/s40477-014-0113-6
https://doi.org/10.1007/s10157-014-1040-8
https://doi.org/10.1007/s10157-014-1040-8
https://doi.org/10.1007/s10157-014-1040-8
https://doi.org/10.1007/s10157-014-1040-8
https://doi.org/10.1007/s10157-014-1040-8
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00344.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00344.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00344.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00344.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00344.x
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1531003506298144
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1531003506298144


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

  

14 

hemodialysis. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther 2007 
Mar; 19(1):50-5. 
https://doi.org/10.1177/1531003506298144 

75. Fox D, Amador F, Clarke D et al. Duplex guided dialysis 
access interventions can be performed safely in the 
office setting: techniques and early results. Eur J Vasc 
Endovasc Surg. 2011 Dec; 42(6):833-41. 
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2011.04.020 

76. Cho S, Lee YJ, Kim SR. Clinical experience with 
ultrasound guided angioplasty for vascular access. 
Kidney Res Clin Pract 2017 Mar; 36(1):79-85 
https://doi.org/10.23876/j.krcp.2017.36.1.79 

77. Leskovar B, Furlan T, Poznič S et al. Ultrasound-guided 
percutaneous endovascular treatment of arteriovenous 
fistula/graft. Clin Nephrol 2017; 88(Suppl 1):61-64. 
https://doi.org/10.5414/CNP88FX15 

78. Bacchini G, La Milia V, Andrulli S et al. Color Doppler 
ultrasonography percutaneous transluminal angioplasty 
of vascular access grafts. J Vasc Access 2007 Apr-Jun; 
8(2):81-5. 
https://doi.org/10.1177/112972980700800203 

79. Wakabayashi M, Hanada S, Nakano H et al. Ultrasound-
guided endovascular treatment for vascular access 

malfunction: results in 4896 cases. J Vasc Access 2013 
Jul-Sep; 14(3):225-30. 
https://doi.org/10.5301/jva.5000126 

80. Granata A, Maccarrone R, Zanoli L et al. Native 
arteriovenousfistula dysfunction: role of ultrasound-
guided percutaneous transluminal angioplasty in the 
treatment of outflow steno-thrombosis. J Nephr 2019 
(in press). 

81. Sugimoto K, Higashino T, Kuwata Y et al. Percutaneous 
transluminal angioplasty of malfunctioning Brescia-
Cimino arteriovenous fistula: analysis of factors 
adversely affecting long-term patency. Eur Radiol 2003 
Jul; 13(7):1615-9. https://doi.org/10.1007/s00330-002-
1764-9 

82. Maeda K, Furukawa A, Yamasaki M et al. Percutaneous 
transluminal angioplasty for Brescia-Cimino 
hemodialysis fistula dysfunction: technical success rate, 
patency rate and factors that influence the results. Eur J 
Radiol 2005 Jun; 54(3):426-30. 
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2004.07.011 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

105

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1531003506298144
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1531003506298144
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1531003506298144
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2011.04.020
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2011.04.020
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2011.04.020
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2011.04.020
https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2011.04.020
https://doi.org/10.23876/j.krcp.2017.36.1.79
https://doi.org/10.23876/j.krcp.2017.36.1.79
https://doi.org/10.23876/j.krcp.2017.36.1.79
https://doi.org/10.23876/j.krcp.2017.36.1.79
https://doi.org/10.5414/CNP88FX15
https://doi.org/10.5414/CNP88FX15
https://doi.org/10.5414/CNP88FX15
https://doi.org/10.5414/CNP88FX15
https://doi.org/10.1177/112972980700800203
https://doi.org/10.1177/112972980700800203
https://doi.org/10.1177/112972980700800203
https://doi.org/10.1177/112972980700800203
https://doi.org/10.1177/112972980700800203
https://doi.org/10.5301/jva.5000126
https://doi.org/10.5301/jva.5000126
https://doi.org/10.5301/jva.5000126
https://doi.org/10.5301/jva.5000126
https://doi.org/10.5301/jva.5000126
https://doi.org/10.1007/s00330-002-1764-9
https://doi.org/10.1007/s00330-002-1764-9
https://doi.org/10.1007/s00330-002-1764-9
https://doi.org/10.1007/s00330-002-1764-9
https://doi.org/10.1007/s00330-002-1764-9
https://doi.org/10.1007/s00330-002-1764-9
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2004.07.011
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2004.07.011
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2004.07.011
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2004.07.011
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2004.07.011
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2004.07.011


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

  

Di Franco Sebastiano1, Reina Antonino2, De Luca Maurizio1, Sessa Concetto3 

 

1 Servizio Nefrodialitico Tike, Siracusa 
2 U.O.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Umberto I Siracusa 
3 U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, Ospedale “Maggiore” Modica 
 
Corrispondenza a: 
Concetto Sessa 
U.O.C di Nefrologia, Ospedale “Maggiore” 
Via Resistenza Partigiana, 97015 
Modica, Italia 
Tel.: +39 0932448101; 0932 4488096 
E-mail: concettosessa@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

POEMS Syndrome: Inquadramento nosografico e considerazioni di un caso clinico 

 
Sebastiano  
Di Franco 

 

ABSTRACT  
La POEMS syndrome è una rara malattia multisistemica la cui peculiarità è rappresentata dalla 
coesistenza di due sintomi maggiori, polineurite e gammopatia monoclonale, accompagnati da sintomi 
minori quali organomegalia, endocrinopatia ed alterazioni cutanee. 
Stimolati dall’osservazione di un paziente che presentava un complesso sintomatologico suggestivo per il 
riconoscimento di tale sindrome, abbiamo eseguito una revisione della letteratura al fine di riconoscerne 
l’inquadramento nosologico e l’espressione clinica polimorfa. 
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Introduzione 

POEMS è l’acronimo utilizzato per indicare una sindrome rara, polimorfa nelle sue manifestazioni 
cliniche, a etiologia sconosciuta probabilmente univoca. Tale condizione è relativamente frequente 
in Giappone, ma si riscontra raramente nei paesi occidentali. Descritta nel 1956 da Crow e ripresa 
da Fukase nel 1968, fu prima definita come Crow-Fukase Syndrome da Nakanishi, in uno studio del 
1984 su 102 casi osservati in Giappone [1]. Nel 1980 Bardwick coniò tuttavia l’acronimo POEMS, 
per dare risalto alle cinque affezioni che la caratterizzano: Polineuropatia, Organomegalia, 
Endocrinopatia, gammopatia Monoclonale, modificazioni cutanee (Sk). 

Non esiste ancora una definizione nosografica acclarata per identificare la POEMS syndrome in un 
complesso sintomatologico formato dai suddetti sintomi. Secondo alcuni autori, è sufficiente che si 
presentino almeno tre dei cinque sintomi che la caratterizzano; altri, invece, sostengono che sia la 
coesistenza di due sintomi considerati maggiori – Polineurite e Gammopatia – e di uno o più 
sintomi minori – organomegalia, endocrinopatia, modificazioni cutanee – che permettono di 
pervenire a tale diagnosi. 

Peculiare di questa sindrome è la polineurite bilaterale e simmetrica con inizio distale, che colpisce 
i nervi sensitivi e motori con una lesione di tipo misto, assonale demielinizzante. Il fegato, la milza 
e i linfonodi sono gli organi più frequentemente colpiti. Nel 15% dei casi la megalia della milza e dei 
linfonodi è secondaria alle alterazioni anatomopatologiche che si riscontrano nella Castleman’s 
disease (iperplasia angiofollicolare gigante, variante multicentrica delle plasmacellule) [2, 3]. 

Le M proteine più frequentemente riscontrate sono le immunoglobuline A (IgA)-gamma e le 
immunoglobuline G (IgG)-gamma a catena leggera. In un particolare caso di POEMS Syndrome 
l’elettroforesi sierica dimostrava una banda M con isolate IgA a catena pesante in assenza di 
anormalità delle catene leggere. Questo suggerisce una rara possibilità di coesistenza di una 
patologia delle catene pesanti con la POEMS Syndrome. E’ stato riportato, in letteratura, un solo 
caso di Macroglobulinemia di Waldestrom, caratterizzata da immunoglobulina M-kappa, associata 
alla sindrome in questione [4, 6]. 

Le disfunzioni endocrine riscontrate in questa sindrome possono presentarsi sotto forma di un 
aumento dei livelli estrogenici, con impotenza e ginecomastia nell’uomo e amenorrea nella donna. 
Talvolta diabete, ipotiroidismo iperprolattinemia ed ipotiroidismo possono fare parte del corteo 
sintomatologico. 

Le modificazioni cutanee riscontrate più di frequente sono iperpigmentazione, ipertricosi e 
iperidrosi. In alcuni casi sono stati descritti anche angiomi, fenomeno di Raynaud e ispessimento 
cutaneo [7]. 

La prognosi dipende dal grado della gammopatia e dalla sua responsività alla terapia. Quando la 
patologia monoclonale risponde al trattamento, tutti gli altri sintomi generalmente migliorano o si 
risolvono del tutto. Il decorso della malattia è cronico: in letteratura viene evidenziata una 
sopravvivenza media di circa dieci anni. Miralles ha riportato una sopravvivenza media di cinque 
anni nel 60% dei casi. Una riduzione della sopravvivenza sembra essere dovuta a 
un’iperidratazione extravascolare. Le più comuni cause di morte sono alterazioni 
cardiorespiratorie, alterazioni renali, infezioni o progressiva e ingravescente debilitazione [8]. 

In conseguenza della presa in carico di un paziente emodializzato con un corollario di segni e 
sintomi suggestivi di tale sindrome, abbiamo colto l’occasione per eseguire una disamina della 
letteratura al fine di precisarne il quadro nosografico e interpretarne le varie espressioni cliniche, 
aggiungendo poi in chiusura qualche considerazione personale. 
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Case report 

Presentiamo il caso di D.C.,un paziente maschio di 79 anni con I.R.C. affetto da rene policistico. Nel 
2014, a causa di un peggioramento degli indici di funzionalità renale, veniva avviato a trattamento 
emodialitico previo confezionamento di fistola arterovenosa radiocefalica distale sinistra, latero-
laterale con terminalizzazione della vena. 

Nel 2015, durante controllo ematologico di routine, veniva riscontrato un addensamento in zona 
gamma nel tracciato elettroforetico proteico (Figura 1).  

 

Fig. 1: Elettroforesi delle sieroproteine 

L’esame di immunofissazione sierica riscontrava la presenza di componente monoclonale di tipo 
IgM/Kappa (Figura 2); l’immunofissazione urinaria rivelava poi la presenza di catene leggere di Tipo 
Kappa e Lambda.  
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Fig. 2: Immunofissazione sierica 

Al momento dell’osservazione il paziente si sottoponeva a bicarbonato dialisi attraverso filtro a 
membrane altamente biocompatibili (Poraction), concentrato acido Na 140 mmol/l, K 2 mmol/l, Ca 
1,50 mmol/l, Mg 0,5 mmol/l, Cl 109,0 mmol/l, HCO3 34mmol/l, CH3COO 5,55 mmol/l, Glucosio 
1g/l e cadenza trisettimanale. La durata di ciascuna seduta di emodialisi era di 240 minuti, 
l’aumento ponderale interdialitico di circa 3 Kg, il peso secco 81.5 kg. L’efficienza dialitica appariva 
sufficiente, con percentuale di abbattimento dell’urea del 69,16% (preHD 107 mg/dl, postHD 33 
mg/dl), rapporto Ca/P ai limiti di variabilità fisiologica (Ca 8,0 mg/dl, P 5,0 mg/dl) e valori di 
Paratormone (di IIIa generazione) di 131,30 pg/ml. Il paziente assumeva, inoltre, la seguente 
terapia: Eritropoietina alfa 8000 UI 1 fl x 3 alla settimana (al termine della dialisi); Folina 5 mg 1 
compressa x 3 volte a settimana; colecalciferolo 10.000 UI 30 gocce il giovedì. Il paziente risultava 
invece intollerante al Cinacalcet e rifiutava la terapia di chelazione del fosforo. Negli ultimi mesi del 
2017, a causa della comparsa di dolori addominali diffusi, il paziente si sottoponeva a ecografia che 
evidenziava milza globosa complessivamente ingrandita (107 x 88 mm) e pancreas ispessito 
(spessore della testa 21 mm, del corpo 22 mm, della coda 25 mm). 

All’inizio del 2018 il paziente lamentava ipostenia agli arti inferiori e dolori urenti con iperestesia e 
disturbi vasomotori per cui veniva proposta la diagnosi di sindrome di Gopalan. Veniva pertanto 
sottoposto a ecocolordoppler degli arti inferiori che mostrava vasi di calibro e andamento regolare 
ed ispessimento intimale diffuso in assenza di calcificazioni intramurali; l’elettroneurografia degli 
arti inferiori evidenziava poi una “polineuropatia sensitivo-motoria di tipo misto (assonale-
demielinizzante) agli arti inferiori”. Nel marzo 2018 comparivano cancrene parcellari alle dita di 
entrambi i piedi (Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6) dovute verosimilmente a sindrome di 
Raynaud. 
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Fig. 3: Cancrene parcellari alle dita di entrambi i piedi 

 

Fig. 4: Cancrene parcellari alle dita di entrambi i piedi 

 

Fig. 5: Cancrene parcellari alle dita di entrambi i piedi 
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Fig. 6: Cancrene parcellari alle dita di entrambi i piedi 

La comparsa di queste lesioni suggeriva la necessità di porre una diagnosi differenziale di 
calcifilassi, ovvero la sindrome a prognosi severa caratterizzata da lesioni ischemico-necrotiche da 
occlusione calcifica dei piccoli e medi vasi che si può riscontrare in alcuni pazienti con insufficienza 
renale avanzata. 

La patogenesi delle calcificazioni vascolari è complessa e non ancora chiarita: i trattamenti attuali 
si concentrano sull’asse calcio-fosfato-PTH con buoni risultati anche nei casi di documentata 
assenza di insufficienza renale o disfunzione paratiroidea [9]. L’ecocolordoppler dei vasi degli arti 
inferiori del nostro paziente evidenziava tuttavia l’assenza di calcificazioni vascolari endoparietali 
ed un corteo sintomatologico non presente nella calcifilassi. Pertanto la coesistenza di polineurite, 
organomegalia, Gammopatia monoclonale e lesioni necrotiche periferiche, in assenza di 
calcificazioni intramurali vasali, ci hanno indotto ad escludere la presenza o coesistenza di 
calcifilassi e ci hanno portati alla diagnosi di POEMS Syndrome [10]. 

  

Discussione 

La POEMS Syndrom è un raro disordine paraneoplastico che ha come denominatore comune una 
discrasia delle Plasma cellule. Come già detto la diagnosi si fonda sulla presenza di due sintomi 
maggiori, polineuropatia e gammopatia monoclonale, associata a organomegalia, endocrinopatia e 
danni cutanei. 

Nel 1999 Nakamoto et al. hanno pubblicato un lavoro in cuievidenziavano il possibile 
coinvolgimento del rene, con danni (ematuria, proteinuria etc.) che potevano portare perfino alla 
terapia dialitica. Gli autori sostenevano che le lesioni renali potevano essere di natura angiopatica 
e per questo supponevano che il fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF) potesse avere 
un ruolo patogenetico, senza peraltro spiegarne la relazione eziopatogenetica. In effetti 
recentemente è stato riscontrato un aumento dei livelli del VEGF ed è stato ipotizzato che questo 
incremento determini un aumento della permeabilità vasale con edema conseguenziale, aumento 
della pressione endoneurale e deposizione di materiale di derivazione plasmacellulare [8]. 

Alcune recenti pubblicazioni hanno evidenziato una rara interdipendenza fra cacifilassi e POEMS 
Syndrome. Nel 2014 Bourgeault et al. hanno descritto un caso di POEMS Syndrome complicato da 
calcifilassi. Si trattava del quinto caso descritto, ma del primo paziente sopravvissuto alla 
complicanza calciofilassica. Avevano effettuato un attento controllo periodico su un paziente di 42 
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anni affetto da POEMS Syndrome cogliendo prontamente i sintomi della calcifilassi ed instaurando 
rapidamente la terapia (etidronato disodico e tiosolfato di sodio per via endovenosa, radioterapia 
per le lesioni ossee) con risoluzione degli stessi. Gli autori enfatizzavano quindi la necessità di 
effettuare una ricerca attenta dei sintomi di calcifilassi nei pazienti affetti da POEMS Syndrome [9]. 

  

Considerazioni conclusive 

Il caso occorso alla nostra osservazione presentava polineurite di tipo misto bilaterale e distale, 
gammopatia monoclonale, aumento di volume della milza e del pancreas, sindrome di Raynaud e 
progressiva e lenta debilitazione. Non erano presenti disordini endocrinologici né alterazioni 
cutanee. Per quanto riguarda la nefropatia, questa era antecedente alla comparsa dei sintomi della 
sindrome. 

Pertanto, accettando il principio che si può riconoscere la POEMS syndrome se sono presenti i due 
sintomi principali, polineurite e gammopatia, associati ad almeno un sintomo minore, nel nostro 
caso l’organomegalia e la sindrome di Raynaud, abbiamo ritenuto di poter includere il nostro tra i 
casi di POEMS syndrome. 

Riteniamo quindi, alla luce di quanto fin qui sostenuto, che la maggiore frequenza con cui tale 
sindrome viene riportata in Oriente possa essere legata a una migliore conoscenza del problema: il 
polimorfismo di questa sindrome infatti, caratterizzata da etiopatologia ed espressioni 
sintomatologiche così diverse tra loro, può facilmente portare ad un’interpretazione diversa. 
Suggeriamo allora che una maggiore attenzione ai possibili casi di POEMS, sorretta da un corretto 
inquadramento nosologico, potrebbe portare al riconoscimento di questa sindrome in molti casi 
che resterebbero altrimenti incorrettamente diagnosticati. 
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Sindrome HELLP e Sindrome Emolitico Uremica in gravidanza, due entità 
nosologiche uno stesso regista: case report e revisione della letteratura 

 
Andrea Mancini 

ABSTRACT  
Le microangiopatie trombotiche rappresentano un gruppo di affezioni che possono complicare la 
gravidanza mettendo a rischio la vita della madre e del feto. Tra di esse troviamo la porpora trombotica 
trombocitopenica (PTT), la sindrome HELLP e la sindrome emolitica uremica (SEU). Descriviamo di 
seguito il caso di una donna di 39 anni che nell’immediato postpartum manifestava una sindrome HELLP 
associata ad una insufficienza renale acuta (IRA), ad incremento dell’LDH, ipocomplementemia, e 
aptoglobina indosabile. I valori normali dell’ADAMTS13 escludevano una PTT; la ricerca della tossina 
Shiga risultava negativa escludendo una SEU da STEC; restavano come probabili diagnosi la sindrome 
HELLP e una SEU atipica (SEUa). Nei giorni successivi si osservava una progressiva normalizzazione delle 
transaminasi e della bilirubina mentre persisteva l’anemia ed il quadro di IRA, tale da dover 
intraprendere il trattamento dialitico. Veniva formulata diagnosi di SEUa e iniziata terapia con 
eculizumab. Si assisteva ad un progressivo miglioramento della crasi ematica, ripresa della diuresi e 
contestuale miglioramento degli indici di funzione renale, e veniva perciò interrotta la dialisi. Dopo la 
terza somministrazione, il farmaco veniva sospeso per la comparsa di un rash cutaneo. 
La paziente è attualmente in follow-up, non ha presentato relapse e a distanza di tredici mesi dal parto 
presenta una normale funzione renale con conta piastrinica, LDH, e aptoglobina nella norma. I test 
genetici per mutazioni a carico dei geni che regolano l’attività del complemento sono risultati negativi. 
Riteniamo che il parto sia stata la causa scatenante che ha provocato la sindrome HELLP, che a sua volta 
ha innescato e sostenuto la SEU. Riteniamo che il precoce miglioramento del danno epatico a parto 
espletato con persistenza dell’insufficienza renale e dell’emolisi e l’ottima risposta all’eculizumab 
supportino questa tesi. Non siamo a conoscenza di altri casi descritti in letteratura di sindrome HELLP 
associata alla sindrome emolitico uremica della gravidanza, né di casi in cui il trattamento con 
eculizumab sia stato limitato alla somministrazione di tre sole dosi. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Sindrome HELLP, sindrome emolitico uremica, gravidanza, eculizumab, microangiopatie 
trombotiche 
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Introduzione 

Le microangiopatie trombotiche (MAT) rappresentano un eterogeneo gruppo di affezioni che 
possono complicare la gravidanza mettendo a rischio la vita della madre e del feto. Tra di esse 
troviamo la porpora trombotica trombocitopenica (PTT), la sindrome HELLP e la sindrome 
emolitica uremica (SEU), tutte caratterizzate da un danno a carico delle cellule endoteliali e 
trombosi dei piccoli vasi che si manifestano clinicamente con anemia emolitica, trombocitopenia, e 
danno d’organo [1–3]. I confini tra queste patologie non sono ben definiti tanto che può essere 
difficile o addirittura impossibile una diagnosi differenziale, considerando poi che dette condizioni 
possono coesistere [4–8]. A complicare ulteriormente l’iter diagnostico, durante la gravidanza i 
parametri ematologici [9], della proteinuria [10] e della concentrazione del complemento hanno 
range di riferimento differenti rispetto al soggetto non in gravidanza [11-12]. 

La PTT può complicare la gravidanza durante il secondo o terzo trimestre [13] e consiste in una 
microangiopatia trombotica caratterizzata da una grave piastrinopenia associata a manifestazioni 
neurologiche e ad insufficienza renale acuta che riconosce come meccanismo eziopatogenetico 
l’acquisita o congenita carenza dell’ADAMTS13, una metalloproteasi che scinde il fattore di von 
Willebrand [14–15]. 

La sindrome HELLP, una MAT che coinvolge soprattutto i sinusoidi epatici, si manifesta nel terzo 
trimestre di gravidanza nel 69% dei casi e nel postpartum nel 31 % [16]. Ha una frequenza 
compresa tra lo 0,05 e 0,09% delle gravidanze [17]; generalmente fa seguito ad una preeclampsia 
ma può anche rappresentare il quadro clinico d’esordio [18]. L’eziopatogenesi è tutt’oggi poco 
chiara, ma tra i meccanismi patogenetici proposti assume un ruolo chiave una disregolazione 
congenita o acquisita della via alterna del complemento [8]. 

LA SEU è una rara e severa forma di MAT associata ad insufficienza renale, caratterizzata da una 
incontrollata deposizione di fibrina e piastrine a formare trombi nel microcircolo, responsabile di 
una anemia emolitica su base meccanica e non immuno-mediata. Può far seguito all’infezione da E. 
Coli producente tossina di Shiga (SEU-STEC), oppure può essere SEU atipica (SEUa), legata ad una 
congenita o acquisita disregolazione della via alterna del complemento [19–25]. Una forma di SEUa 
legata alla gravidanza è stata descritta per la prima volta da Robson nel 1968 [26]. Si tratta di 
un’evenienza rara, che può complicare una gravidanza ogni 25.000 [27–28], e può manifestarsi nel 
terzo trimestre o nel postpartum [8]. La SEUa è una patologia grave che nel 5-10% dei casi può 
avere un’evoluzione devastante con un quadro di “multiorgan failure” e morte del paziente [29–
30]. Per molti anni la plasmaferesi ha rappresentato il trattamento d’elezione ma con scarsi 
risultati: il 60% dei pazienti colpiti raggiungeva gli stadi terminali della malattia renale in breve 
tempo [8, 31–32]. Nel 2009 la SEUa è stata trattata per la prima volta con l’eculizumab, un 
anticorpo monoclonale che, legandosi alla proteina C5, blocca l’azione citolitica e pro-
infiammatoria del complemento [33–34]. In letteratura l’utilizzo dell’eculizumab nelle forme di 
SEUa associate alla gravidanza trova riscontri solo aneddotici [35] e a tutt’oggi non sono ancora 
ben definiti gli schemi di trattamento. Alcuni autori propendono per una terapia a lungo termine, 
l’unica in grado di prevenire le recidive, mentre altri ritengono che uno “short treatment” 
garantisca la risoluzione del quadro clinico nel 100% dei casi [36–45]. 

Descriviamo il caso di una puerpera che ha manifestato, nell’immediato postpartum, un quadro 
suggestivo di sindrome HELLP, complicatasi poi ulteriormente con una IRA che non è regredita con 
la normalizzazione dei parametri epatici. 
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Caso clinico 

Trattasi di una donna di 39 anni alla sua prima gravidanza, esitata con un parto spontaneo alla 40° 
settimana. Nell’immediato postpartum la paziente manifestava un quadro suggestivo di sindrome 
HELLP: anemia emolitica (HGB 6 g/dl) con test di Coombs negativo, piastrinopenia (26000 uL), 
presenza di schistociti nel sangue periferico (6%), proteinuria in range nefrosico (4,2 g/24h), dolore 
epigastrico, iperbilirubinemia (Bil. Tot. 6 mg/dl) e netto incremento degli enzimi epatici (GOT 
18.171 U/l; GPT 11.880 U/l). Si riscontrava, inoltre, un’insufficienza renale acuta oligoanurica (SCr 7 
mg/dl, Urea 219 mg/dl), incremento dell’LDH (3610 U/l), ipocomplementemia (C3: 50 mg/dl) ed 
aptoglobina indosabile; l’ecografia renale non metteva in evidenza patologie ostruttive, 
dimostrando altresì un tessuto corticomidollare iperecogeno ben rappresentato. La 
determinazione degli ANA, degli ANCA, del lupus anticoagulant e degli anticorpi anticardiolipina 
risultava negativa. Non si riscontravano nemmeno infezioni da HIV, HCV ed herpesvirus. Si rendeva 
necessaria una diagnosi differenziale tra le varie forme di MAT: i valori normali dell’ADAMTS13 
(92%) facevano escludere una PTT; l’assenza di diarrea e della Shiga tossina nelle feci portavano ad 
escludere una SEU da STEC; restavano, come diagnosi più probabili, sindrome HELLP e SEU atipica 
(SEUa). 

La paziente, in attesa del completamento diagnostico che dirimesse la diagnosi tra le varie forme 
di MAT, veniva trattata con plasma fresco congelato. Nei giorni a seguire si osservava una 
progressiva normalizzazione delle transaminasi e della bilirubina, mentre persistevano invece 
l’anemia, la piastrinopenia, la riduzione dell’aptoglobina ed il quadro di insufficienza renale (Figura 
1). Questi sintomi erano tali da dover trasfondere la paziente ed intraprendere una terapia 
sostitutiva della funzione renale mediante CVVHDF. 

 

 

Fig. 1: Andamento dei parametri ematici prima e dopo l’utilizzo dell’eculizumab 
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La persistenza dell’insufficienza renale e dell’ipocomplementemia, nonostante il miglioramento 
dell’ipertransaminansinemia, faceva propendere per una diagnosi di SEUa e veniva pertanto 
iniziata una terapia con eculizumab (900 mg/settimana). Si assisteva ad un progressivo 
miglioramento della crasi ematica, ripresa della diuresi e contestuale miglioramento degli indici di 
funzione renale, tali da poter sospendere il trattamento dialitico dopo 10 giorni dalla prima 
somministrazione dell’anticorpo monoclonale. Dopo la prima somministrazione di eculizumab si 
delineava una condizione di polmonite multifocale. Dopo aver escluso un’infezione da 
Streptococcus pneumoniae e da Haemophilus influenza, la paziente veniva trattata con antibiotici 
ad ampio spettro ritardando la seconda somministrazione dell’eculizumab di una settimana. 
Veniva quindi somministrata la terza ed ultima dose del farmaco, successivamente sospeso per la 
comparsa di un rash cutaneo. 

La paziente è attualmente in follow-up, non ha presentato relapse e a distanza di tredici mesi dal 
parto presenta una normale funzione renale con conta piastrinica, LDH, aptoglobina e proteinuria 
nel range di normalità; persiste invece l’ipocomplementemia. I test genetici per mutazioni a carico 
dei geni che regolano l’attività del complemento (CFH e omologhi, CFI, CFB, C3 e MCP) sono 
risultati negativi, così come la ricerca di anticorpi anti CFH. 

  

Discussione 

La comparsa nel peripartum di insufficienza renale acuta, piastrinopenia ed anemia emolitica 
microangiopatica (con incremento dell’LDH, riduzione dell’aptoglobina e presenza di schistociti), fa 
ipotizzare necessariamente condizioni quali l’emolisi, la preeclampsia, la sindrome HELLP, la PTT, o 
la SEU [21, 46–47]. Tenendo conto della possibile evoluzione fatale di ciascuna di queste 
condizioni, è imperativo fare una corretta diagnosi (a tal fine può essere utile prendere in 
considerazione la flowchart proposta da Thurman [48]), ed iniziare un trattamento appropriato. 

Nella diagnosi differenziale vanno fatte alcune considerazioni: 

 la PTT si manifesta prevalentemente nel postpartum. Lo stesso dicasi per la sindrome 
emolitico uremica, il 79% delle quali si realizzano nel postpartum [8], anche se sono state 
descritte forme di SEU che compaiono prima dell’espletamento del parto; queste ultime, 
nell’80% dei casi, complicano gravidanze di donne con anamnesi di SEU [49–51]. La 
preeclampsia e la sindrome HELLP si manifestano essenzialmente nel terzo trimestre di 
gravidanza [2, 8, 52–53]; la HELLP può anche complicare il post-partum nel 31% dei casi 
[16]. 

 Una spiccata trombocitopenia associata a grave insufficienza epatica deve far ipotizzare 
una sindrome HELLP [9, 54], condizione nella quale il coinvolgimento del microcircolo 
renale è meno frequente (si manifesta solo in ⅓ dei casi); in queste forme il quadro di IRA è 
da ascriversi alla necrosi tubulare acuta. La ripresa funzionale è più rapida e non si avvale 
dell’utilizzo di anticorpi anti complemento [55–57]. 

 La predominanza della IRA rispetto ad una moderata trombocitopenia fa propendere la 
diagnosi verso una SEU [3, 48, 58]; il dosaggio della tossina di Shiga permette di 
differenziare una SEU atipica (SEUa) da una SEU-STEC. 

 Un’attività plasmatica dell’ADAMTS13 >5% esclude una PTT [58]. 

 L’ipocomplementemia, in particolar modo il deficit del C3, per quanto sia suggestivo di 
SEUa non rappresenta un fattore determinante nella diagnosi in quanto è presente solo nel 
36 % dei casi [59, 60]. 
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 Laddove la preeclampsia e la HELLP tendono a risolversi con l’espletamento del parto [61], 
la SEU persiste nel puerperio e regredisce con la terapia [62] (Tabella I). 

 Pur essendoci nella SEUa una sofferenza epatica, l’incremento delle transaminasi è di gran 
lunga inferiore rispetto a quello che si osserva nella HELLP [1]. 

 

 

Tabella 1: Esami ematochimici a partire dalla prima settimana di antibiotico somministrato per via 
intraperitoneale. B (103/mm3): v.n. 4.0-11.0; N (%): v.n. 50-80; PCR (mg/l): v.n. <5; Ferritina (ng/mL): v.n. 15-
150; γGT (U/L): v.n. 5-36; ALP (U/L): v.n. 35-105; Hb (g/dL): v.n. 11.0-18.0; CA 19.9 (U/mL): 0-39; N.D. Non 
disponibile 

La SEUa è una patologia grave a prognosi spesso infausta: nel 50% dei casi conduce ad insufficienza 
renale terminale nell’arco di 3-5 anni [63]. Il danno renale è caratterizzato da microtrombi 
vascolari, edema subendoteliale con ostruzione del lume vascolare, necrosi fibrinoide, ed 
ispessimento della MB glomerulare con immagine a doppio contorno [52, 64–65]. Il 20% delle 
SEUa si manifestano in gravidanza, determinando un incremento della morbilità e mortalità 
materno-fetale [5, 27, 62]; nel peripartum l’iter diagnostico si complica ulteriormente in quanto 
vanno differenziate le forme secondarie alla gravidanza stessa, quelle associate a produzione di 
anticorpi anti fattore H [48], all’utilizzo di farmaci o a processi infettivi [37, 53, 66] da quelle legate 
ad una congenita disregolazione del complemento [8]. Non sono noti fattori che possano far 
prevedere l’eventuale emergere di SEU durante una gravidanza: una precedente gravidanza 
complicatasi in una SEU non è necessariamente un fattore di rischio, mentre precedenti gravidanze 
senza complicanze non escludono la possibilità di una tale evenienza. Alcuni autori hanno indicato 
il parto con taglio cesareo come possibile fattore scatenante; Gaggl, in una coorte di 14 puerpere 
con SEUa, sottolineava che il 20% delle donne aveva avuto un taglio cesareo [53]. 

Da alcuni anni la sindrome emolitico uremica del peripartum viene considerata un’entità 
nosologica specifica tanto da parlare di “Pregnancy-aHUS” (P-aHUS) [19, 24, 46, 67–69], 
un’affezione che riconosce due meccanismi eziopatogenetici. Nell’ 86% dei casi si tratta di una 
congenita disregolazione della via alterna del complemento per mutazioni a carico dei geni (CFH e 
omologhi, CFI, CFB, C3 e MCP), quindi un fenotipo pro coagulante e pro infiammatorio che la 
gravidanza o il parto slatentizza [1, 8, 22, 28, 53, 59, 70–72]. Nel 14% delle P-aHUS, invece, non 
sono dimostrabili mutazioni e la disregolazione del complemento è legata a fattori scatenanti che 
vedono nella gravidanza, e nel parto in particolare, il proprio trigger [22, 27, 35, 63, 66, 70]. 
Pertanto, il riscontro di una genetica negativa per i fattori del complemento non esclude la 
diagnosi di sindrome uremico emolitica atipica; nel corso della gravidanza, infatti, in particolar 
modo nel postpartum, in assenza di un fenotipo pro coagulante, alcune condizioni come il taglio 
cesareo, l’emorragia, l’infezione del liquido amniotico, la perdita della tolleranza materno-fetale e 
il passaggio di cellule fetali nella circolazione materna possono rappresentare il fattore scatenante 
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di una disregolazione del complemento responsabile di condizioni come la HELLP, la preeclampsia 
e la SEUa [5, 51–52, 73–79]. Lo sviluppo della P-aHUS soprattutto nel postpartum (75% dei casi) 
potrebbe essere ascrivibile secondo Fakhouri [8] alla perdita, con l’espletamento del parto, di 
fattori di protezione fetali di origine paterna. Questo esporrebbe la puerpera a una disregolazione 
della via alterna del complemento geneticamente determinata o legata al parto come fattore 
scatenante. È dimostrata inoltre, nell’interfaccia materno fetale, la presenza di un fattore (il “decay 
accelerating factor”) che se iperespresso può attivare la cascata del complemento nella mamma in 
assenza di mutazioni genetiche [80–81]. 

La prognosi renale risulta più grave nelle pazienti con mutazioni genetiche rispetto a quelle nelle 
quali l’attivazione della SEU è legata a fattori scatenanti associati al parto o alla gravidanza [66], 
così come differente risulta la risposta alla terapia con eculizumab: veloce nelle forme senza 
mutazioni, più lenta nelle forme associate a mutazioni genetiche [37, 82]. 

Già dal 2009 l’eculizumab ha sostituito la plasmaferesi nel trattamento della SEUa; il plasma 
exchange, infatti, si è rivelato inefficace in più di un terzo dei pazienti, che in breve tempo 
raggiungeva gli stadi terminali dell’insufficienza renale cronica dialisi dipendente [48, 79, 83–87]. 
L’utilizzo dell’eculizumab si è dimostrato più efficace della plasmaferesi sia nella normalizzazione 
della funzione renale che dei parametri ematologici [88–89]. L’uso del farmaco nella P-aHUS risale, 
invece, al 2013 ed è limitato a soli 10 casi [49, 51–52, 90–95]; la restitutio ad integrum della 
funzione renale è tanto più veloce quanto più precoce è l’utilizzo del farmaco [96], 
indipendentemente dalla presenza di mutazione dei geni che controllano il complemento [53]. In 
queste forme, in cui l’utilizzo della plasmaferesi migliorava la sopravvivenza ma non il danno 
d’organo, l’eculizumab ha cambiato radicalmente la prognosi della malattia [95, 97–98]. 

Il trattamento delle MAT prevede l’uso di plasma fresco congelato e della plasmaferesi [67, 99]; 
nella nostra paziente abbiamo preferito infondere plasma solo fino a quando, escluse le altre 
forme di MAT, è stata fatta la diagnosi di P-aHUS che ci autorizzava all’ utilizzo di anticorpo 
monoclonale [100]. In letteratura non sono descritti schemi di dosaggio e durata del trattamento; 
nei casi aneddotici nei quali l’argomento è trattato la durata della terapia con eculizumab varia da 
una precoce sospensione, effettuata subito dopo il parto, fino a casi in cui il trattamento si è 
prolungato per 18 mesi [49, 90–93]. In una coorte di 29 pazienti con SEUa secondaria è stata 
valutata la risposta allo “short treatment” con eculizumab (mediana di 8 settimane) ottenendo nel 
100% dei casi la risoluzione della problematica senza nessuna riacutizzazione [37]. Sono però 
descritte anche recidive dopo la sospensione del farmaco, con miglioramento del quadro clinico 
con la ripresa della terapia [101–103]. In uno studio del 2014, 3 pazienti su 10 presentavano una 
recidiva alla sospensione del farmaco; in tutti e tre era dimostrata una mutazione a carico del gene 
che codifica per il CFH [94]. Nella nostra paziente la somministrazione dell’anticorpo monoclonale 
è stata sospesa dopo la terza somministrazione per la comparsa di un rash cutaneo, senza che si sia 
osservata riacutizzazione della malattia. Dopo la prima somministrazione del farmaco, come già 
descritto da altri autori [60, 70, 95, 104], si è osservato un parziale miglioramento degli indici di 
funzione renale con ripresa della diuresi che ha consentito la sospensione del trattamento 
sostitutivo. 

  

Conclusioni 

Nel caso clinico appena descritto l’iniziale quadro di HELLP syndrome, diagnosticato secondo i 
criteri previsti dall’American College of Obstetricians and Gynecologists [105] e risoltosi nei primi 
giorni del puerperio con un progressivo miglioramento della sofferenza epatica, ha lasciato il posto 
ad una diagnosi di P-aHUS. Va precisato che in alcune forme di HELLP è dimostrata la presenza di 
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mutazioni a carico dei geni CFH, CFI e MCP. In queste forme la disregolazione del complemento 
amplifica e sostiene il danno endoteliale e l’attivazione piastrinica [1, 106–108] danno che, 
secondo alcuni autori, può essere sostenuto da mutazioni misconosciute [109] o attribuibile alla 
gravidanza stessa, che agisce da fattore scatenante [8, 110–113]. Nel caso descritto riteniamo che, 
in assenza di mutazioni genetiche note, il trigger gravidanza o mutazioni sconosciute siano state 
responsabili della sindrome HELLP, che a sua volta ha innescato e sostenuto la SEU. Trattasi, 
pertanto, di una sindrome emolitico uremica del peripartum che riconosce nel parto e nella HELLP 
syndrome il momento scatenante. 

A supporto di questa tesi portiamo: 

 il precoce miglioramento del danno epatico a parto espletato; 

 la persistenza dell’insufficienza renale e dell’emolisi; 

 l’ottima risposta all’utilizzo dell’eculizumab. 

Inoltre, secondo la nostra conoscenza: 

 si tratta dell’undicesimo caso di P-aHUS trattato con eculizumab; 

 non sono descritti altri casi in cui il trattamento con eculizumab sia stato limitato alla 
somministrazione di sole tre dosi; 

 in letteratura è descritto un solo altro caso [48] di sindrome HELLP associata alla sindrome 
emolitica uremica della gravidanza; sfortunatamente questo non è stato trattato 
precocemente con eculizumab e si è evoluto in insufficienza renale cronica terminale. 

Sebbene, nell’ambito delle microangiopatie trombotiche, sia sicuramente una sfida per il medico 
diagnosticare P-aHUS, abbiamo oggi gli strumenti per una diagnosi precoce e per un trattamento 
appropriato. 
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Cisti epatica infetta in paziente ADPKD trattato con dialisi peritoneale 

 
Nicola Peruzzu 

ABSTRACT  
Le infezioni delle cisti renali ed epatiche sono tra le più importanti complicanze infettive dell’ADPKD e 
richiedono spesso l’ospedalizzazione. Le cisti epatiche risultano ancora più complesse rispetto a quelle 
renali, e la loro diagnosi e trattamento sono abbastanza controversi. 
Riportiamo il caso clinico di un paziente di 58 anni affetto da ADPKD sottoposto a trattamento dialitico 
peritoneale. Presentatosi all’osservazione con febbre e severa astenia, gli è stata diagnosticata 
ecograficamente un’infezione di cisti epatica. Vista la presenza del catetere peritoneale, e per favorire il 
trattamento mirato dell’infezione, il paziente è stato sottoposto a somministrazione di antibiotici 
(ceftazidime e teicoplanina) nelle sacche utilizzate per gli scambi dialitici peritoneali per 4 settimane, con 
completa risoluzione della sintomatologia e delle alterazioni ecografico-laboratoristiche. 
La somministrazione intraperitoneale di antibiotici nel trattamento di cisti epatiche infette rappresenta 
un’efficace e sicura alternativa terapeutica, finora mai descritta in letteratura. 
 
 
PAROLE CHIAVE: ADPKD, ESRD, infezioni cisti epatiche, dialisi peritoneale 
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Introduzione 

L’ADPKD è la più comune malattia ereditaria renale a trasmissione autosomico dominante, nonchè 
la quarta causa di End Stage Renal Disease (ESRD), ed ha un’incidenza variabile tra 1:500 e 1:1000 
individui. Nell’85% dei casi è caratterizzata dalla presenza di mutazioni del gene PKD1 e nel 15% 
dei casi del gene PKD2, codificanti rispettivamente per la Podocina 1 e Podocina 2, che portano alla 
formazione di cisti, principalmente a livello renale ed epatico. Molti pazienti sono asintomatici 
nelle fasi iniziali, e presentano poi sintomi quali macroematuria, proteinuria, coliche renali, 
insufficienza renale cronica, sintomi da ingombro addominale, manifestazioni cardiovascolari 
(ipertensione, ipertrofia del ventricolo sinistro, prolasso della valvola mitrale, aneurismi), infezioni 
del tratto genitourinario, carcinoma renale e diverticolosi [1–6]. Le principali complicanze sono le 
emorragie e le infezioni delle cisti [7]. 

  

Caso clinico 

Riportiamo il caso clinico di un paziente di 58 anni, affetto da insufficienza renale cronica (CKD) 
Stadio 5 (estimated Glomerular Filtration Rate: 9 ml/min/1,73 m2) secondaria a malattia del rene 
policistico dell’adulto (ADPKD). Il paziente aveva posizionato il catetere peritoneale nel giugno 
2017, senza però iniziare la dialisi, ed effettuava dei lavaggi del catetere di Tenckhoff ogni due 
giorni per mantenere la pervietà dell’accesso. Alla visita di controllo mensile effettuata a gennaio 
2018 riferiva comparsa di malessere, con episodi di nausea accompagnati a conati di vomito e 
dolore addominale. A causa di tale sintomatologia, e visto il peggioramento degli indici di funzione 
renale, si è deciso di cominciare il trattamento dialitico, caricando in addome 1 sacca di Glucosio 
1,36% da 2 L per 4 ore, in modo da migliorare la depurazione ematica ed analizzare il liquido 
peritoneale al fine di escludere la presenza di una peritonite. All’ispezione, l’effluente scaricato 
appariva limpido; inoltre, sia la conta leucocitaria sia la coltura del liquido peritoneale risultavano 
negative. Agli esami ematochimici, invece, emergeva un quadro infettivo: un importante 
innalzamento della proteina C reattiva (PCR: 319 mg/L; v.n. <5 mg/L), in assenza di neutrofilia ma 
in presenza di linfocitopenia (550/mm3). Questo parametro ci ha spinto a indagare su una possibile 
infezione virale, con esito negativo. Nel corso della giornata, il paziente ha poi presentato la 
comparsa di febbre (fino a 38,5°C), trattata con 1000 mg di Paracetamolo. Nel sospetto di una 
possibile rottura di cisti renale o epatica è stata effettuata una TC addominale senza mezzo di 
contrasto che ha escluso la presenza di emorragie (Figura 1). 

Dopo tre giorni, vista la persistenza della sintomatologia addominale, abbiamo ripetuto una conta 
leucocitaria nel dialisato, che ha dimostrato la presenza di 20 globuli bianchi (GB) per campo. Nel 
sospetto di un focolaio infettivo batterico, è stata iniziata una terapia per os con ciprofloxacina, 
che ha dato un temporaneo miglioramento della sintomatologia. Dopo altri tre giorni, visti i valori 
alterati di gammaglutammiltransferasi (γGT 108 U/L), fosfatasi alcalina (ALP 289 U/L), bilirubina 
(bilirubina diretta 0,83 mg/dL) e CA 19.9 (250 U/ml), nonostante le transaminasi fossero nella 
norma (AST 44 U/L; ALT 36 U/L), abbiamo effettuato un’ecografia dell’addome, che ha evidenziato 
la presenza di una cisti di 11 cm nel lobo destro del fegato, la quale presentava contenuto 
corpuscolato e materiale ecogeno riferibile a setti ispessiti endolume (pattern finemente granulare 
intracistico) (Figura 2A). 
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Fig. 1: TC addome senza mezzo di contrasto, da cui si esclude la presenza di emorragie intracistiche 

 

Dopo tre giorni, vista la persistenza della sintomatologia addominale, abbiamo ripetuto una conta 
leucocitaria nel dialisato, che ha dimostrato la presenza di 20 globuli bianchi (GB) per campo. Nel 
sospetto di un focolaio infettivo batterico, è stata iniziata una terapia per os con ciprofloxacina, che 
ha dato un temporaneo miglioramento della sintomatologia. Dopo altri tre giorni, visti i valori alterati 
di gammaglutammiltransferasi (γGT 108 U/L), fosfatasi alcalina (ALP 289 U/L), bilirubina (bilirubina 
diretta 0,83 mg/dL) e CA 19.9 (250 U/ml), nonostante le transaminasi fossero nella norma (AST 44 
U/L; ALT 36 U/L), abbiamo effettuato un’ecografia dell’addome, che ha evidenziato la presenza di 
una cisti di 11 cm nel lobo destro del fegato, la quale presentava contenuto corpuscolato e materiale 
ecogeno riferibile a setti ispessiti endolume (pattern finemente granulare intracistico) (Figura 2A). 
Dopo aver diagnosticato l’infezione della cisti epatica nel nostro paziente, la terapia antibiotica è 
stata modificata con Levofloxacina 250 mg 1 cp/die + Piperacilllina sodica/Tazobactam sodico 
2g/0,25 1 fl x 2 volte/die per 7 giorni, al termine dei quali, però, si è riscontrata la comparsa di 
importante neutrofilia (90%). Nonostante il liquido fosse limpido, abbiamo ripetuto una conta 
leucocitaria del dialisato che mostrava 1000 GB/ml (>50% neutrofili). L’esame colturale del liquido 
peritoneale appariva negativo, ma la sintomatologia rimaneva la stessa e l’ecografia effettuata 
cinque giorni dopo mostrava una situazione invariata (Figura 2B). 
Sospettando una peritonite associata ad infezione di cisti epatica, abbiamo prescritto una terapia 
antibiotica empirica in sacca di dialisi peritoneale: Ceftazidime 2 g + Teicoplanina 400 mg (dose da 
carico), proseguendo poi con Ceftazidime 1 g ½ fiala + Teicoplanina 200 mg ½ fiala per 2 volte/die in 
sacca di Glucosata 1,36% da tenere in addome 6 ore per 21 giorni. Pochi giorni dopo abbiamo deciso 
di sostituire una delle sacche di Glucosata 1,36% con dell’Icodestrina 7,5% per aumentare la sosta 
dell’antibiotico in addome. Dopo due giorni dall’inizio della terapia si è evidenziato un calo della PCR 
e dei GB, con la scomparsa dei GB nel dialisato. L’ecografia di controllo effettuata sette giorni dopo 
mostrava un sensibile miglioramento (Figura 2C). 
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Terminata la terapia antibiotica intraperitoneale, nonostante la normalizzazione dei parametri clinici, 
laboratoristici e di diagnostica strumentale, abbiamo continuato la terapia antibiotica profilattica per 
os con 250 mg/die di Levofloxacina per 15 giorni. Tale trattamento ha portato ad una completa 
risoluzione della sintomatologia e ad una normalizzazione dei parametri ematochimici (Tabella 1); 
 
  

 

Tabella 1: Esami ematochimici a partire dalla prima settimana di antibiotico somministrato per via 
intraperitoneale. B (103/mm3): v.n. 4.0-11.0; N (%): v.n. 50-80; PCR (mg/l): v.n. <5; Ferritina (ng/mL): v.n. 15-
150; γGT (U/L): v.n. 5-36; ALP (U/L): v.n. 35-105; Hb (g/dL): v.n. 11.0-18.0; CA 19.9 (U/mL): 0-39; N.D. Non 
disponibile 

l’ecografia mostrava una completa normalizzazione del quadro (Figura 2D). 
 

 

Fig. 2: Immagini ecografiche seriate relative all’evoluzione della cisti epatica infetta. Box 2A: aspetto 
ecografico al momento della diagnosi con aspetto finemente granulare; Box 2B e 2C: evoluzione della cisti 
durante il trattamento antibiotico intraperitoneale; Box 2D: aspetto ecografico della cisti al momento 
dell’avvenuta risoluzione clinico-laboratoristica 
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Complicanze infettive dell’ADPKD: epidemiologia, diagnosi e trattamento 
 
Le infezioni di cisti renali ed epatiche sono tra le più importanti complicanze infettive dell’ADPKD; 
spesso conducono all’ospedalizzazione (15% dei ricoveri in pazienti con ADPKD) e necessitano di 
trattamento invasivo [8–10]. Le cisti epatiche risultano più complesse rispetto a quelle renali. 
L’incidenza di infezioni è di 0,01 episodi/paziente/anno e tra i fattori predisponenti troviamo l’età, il 
sesso femminile e la recente esecuzione di esami invasivi del tratto genitourinario [7]. La diagnosi e il 
trattamento sono ancora abbastanza controversi [11]. Prima di sospettare un’infezione delle cisti si 
deve escludere la presenza di altri possibili focolai infettivi. Clinicamente il paziente potrebbe 
presentare febbre (generalmente con T >38,5° per più di 3 giorni) e dolore aspecifico addominale 
vicino alla sede renale o epatica. Agli esami ematochimici alcuni markers dell’infiammazione 
potrebbero risultare positivi: elevati valori di PCR (>50 mg/L) e leucocitosi neutrofila (GB >10 x109/L) 
[11–13]. La presenza di emocolture positive, associate alla refrattarietà al trattamento antibiotico 
con Ampicillina e Aminoglicosidi (antibiotici con scarsa capacità di penetrazione nelle cisti), possono 
orientare verso la diagnosi di infezione della cisti epatica, anche se più spesso le emocolture sono 
negative. Nella maggior parte dei casi di infezione delle cisti epatiche abbiamo un lieve rialzo della 
fosfatasi alcalina e delle GGT, senza alterazione degli enzimi biliari se non nei casi associati a 
colangite [11, 12]. Nei pazienti asintomatici, però, gli esami di funzionalità epatica risultano normali. 
Caratteristico è l’aumento del valore del marker tumorale CA 19-9 [14]; esso risulta però abbastanza 
aspecifico, poichè lo si trova alterato solamente nel 40% di questi pazienti. 
Nel sospetto di cisti epatica infetta, sono utili l’ecografia, la TC, la RM e la18F-FDG PET/CT. 
Solitamente la TC e la RM vengono prescritte quando si ha il sospetto di una cisti infetta 
accompagnata da un’emorragia, ma sono esami che hanno una scarsa specificità. In caso di cisti 
infetta in corso di ADPKD, l’ecografia evidenzia un pattern finemente granulare intracistico o una 
configurazione simile a vescicole; la TC rivela un contenuto cistico di aumentata densità, presenza di 
bolle d’aria intracistiche e ispessimento della parete cistica; alla RM vengono evidenziate delle 
immagini ad alta densità sia in T1 che in T2 e in DWI. Nel 93% dei casi, però, riusciamo ad arrivare ad 
una diagnosi definitiva solamente attraverso la 18F-FDG PET/CT, che è l’esame più sensibile e 
specifico. Un’altra strategia per poter giungere ad una diagnosi certa di cisti infetta in paziente con 
ADPKD è l’aspirazione del liquido intracistico della cisti complicata, che dimostri la presenza di GB o 
batteri al proprio interno [8, 10, 12, 13, 15]. È stato così identificato un mix di manifestazioni cliniche, 
indagini laboratoristiche e strumentali che possano aiutarci a raggiungere una diagnosi senza 
l’utilizzo di tecniche invasive [16]. 
Il trattamento della cisti epatica infetta prevede la somministrazione di antibiotici endovena, 
l’aspirazione del liquido infetto, lavaggi con soluzione fisiologica e infusione di antibiotici intracistici, 
fino alla resezione chirurgica nei casi più gravi. Solitamente, a causa della difficoltà nell’identificare il 
patogeno responsabile dell’infezione, viene prescritta una terapia empirica. Gli antibiotici hanno una 
diversa permeabilità all’interno della cisti: quelli idrosolubili (come penicilline e cefalosporine) hanno 
difficoltà a diffondersi dentro la cisti, mentre quelli liposolubili (come fluorochinolonici, tetracicline, 
vancomicina e trimetoprim-sulfametossazolo, che però viene sconsigliato in pazienti in ESRD) hanno 
una migliore penetrazione. Viene perciò preferito l’uso di questi ultimi, anche se proteggono 
principalmente da infezioni da Gram+. I fluorochinoloni, nonostante l’alta resistenza [8, 11, 13], sono 
gli antibiotici di prima scelta nel trattamento di questa complicanza; solitamente la percentuale di 
resistenza è maggiore quando le dimensioni della cisti infetta superano i 5 cm [8]. La terapia va 
continuata fino alla remissione dei sintomi e alla normalizzazione degli esami di laboratorio (almeno 
4-6 settimane) [13]. 
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Il drenaggio percutaneo con lavaggio con soluzione fisiologica della cisti o drenaggio chirurgico, 
invece, sono tecniche usate più raramente, quando persiste una importante sintomatologia clinica 
dopo due settimane di antibioticoterapia appropriata [11, 13]. 
 
Discussione 
Secondo quanto descritto dal French Language Peritoneal Dialysis Registry [17, 18], solo nel 10% dei 
casi si usa la Dialisi Peritoneale (DP) per il trattamento sostitutivo dei pazienti affetti da ADPKD. A 
causa del paventato rischio di complicanze che si possono verificare scegliendo la DP, quali leakage, 
ernie, peritoniti, infezioni di cisti, inadeguatezza dialitica, viene spesso preferita l’emodialisi (in 
Spagna 84% vs 15%) [19]. In realtà, diversi studi hanno dimostrato che non vi sono differenze 
significative di frequenza delle complicanze tra i pazienti con diagnosi di ADPKD e i pazienti con altre 
glomerulopatie, ad eccezione del rischio di sviluppare ernie che è in effetti doppio nei pazienti con 
ADPKD [17, 18, 20, 21]. La maggior parte di questi studi, tuttavia, è priva dei dati riguardanti il 
volume dei reni. È stato dimostrato che la sopravvivenza generale del paziente e la sopravvivenza 
della metodica risultano invariate tra i pazienti in DP affetti da ADPKD e non [18, 21, 23]. Un altro 
tema controverso in letteratura riguarda le cause del fallimento della metodica: secondo Janeiro et 
al. sono direttamente correlati all’ADPKD [22]; in uno studio francese basato sul French Language 
Peritoneal Dialysis Registry, invece, è stato sì evidenziato un rischio elevato di cambio di metodica 
dialitica dopo 3-5 anni nei pazienti con ADPKD, che però non risulta significativo rispetto agli altri 
pazienti trattati mediante peritoneale [18]. Questo significa che il cambio di metodica è 
probabilmente dovuto ad alterazioni della membrana peritoneale, ad infezioni, o a problemi 
psicosociali, piuttosto che alla condizione di ADPKD. 
Altri studi evidenziano come l’epatomegalia e l’elevato volume renale limitino l’efficacia della DP in 
quanto riducono l’area della membrana peritoneale che può partecipare agli scambi [24]. Per tale 
motivo, l’ADPKD è considerata una controindicazione relativamente alla DP, nonostante non 
aumentino nè il rischio di sviluppare peritoniti nè il rischio di morte [17–18]. 
Attualmente le infezioni delle cisti sono la seconda causa di morte nei pazienti con ADPKD. I patogeni 
maggiormente responsabili di queste infezioni sono E. Coli, Klebsiella spp ed Enterococcus spp, ma 
talvolta si tratta di infezioni polimicrobiche [12, 13]. Arrivare ad una diagnosi risulta complesso 
perchè spesso il paziente manifesta un quadro clinico-laboratoristico sfumato e aspecifico che 
allontana da una corretta diagnosi [11]; anche nella nostra esperienza, descritta sopra, ci siamo 
scontrati con queste difficoltà. 
Non esistono linee guida nè dati in letteratura che indichino come curare una cisti epatica infetta in 
corso di CKD Stadio 5, secondaria ad ADPKD, in dialisi peritoneale. Nel caso clinico riportato abbiamo 
osservato una traslocazione dei batteri dalla cisti epatica infetta al peritoneo: la conta leucocitaria 
del dialisato si è infatti positivizzata fino a 1000 GB/mL, nonostante non sia stato isolato il patogeno. 
Per raggiungere una diagnosi ci siamo riferiti alla classificazione di Sallée [8, 16] che prendeva in 
considerazione diversi parametri: febbre, dolore addominale, aumento della PCR e assenza di 
emorragie intracistiche alla TC (Tabella 2). 
Abbiamo poi valutato l’andamento del CA 19.9 (Tabella 1) che è un parametro utile per monitorare la 
risposta al trattamento.  
Una volta esclusa l’emorragia, attraverso TC addominale senza mezzo di contrasto, abbiamo valutato 
l’andamento della complicanza ecograficamente, evitando un’ulteriore esposizione al mezzo di 
contrasto. Infatti, trattandosi di un paziente in corso di trattamento dialitico peritoneale 
incrementale, era necessario non danneggiare la funzione renale residua attraverso l’uso del mezzo 
di contrasto e di una dose troppo elevata di antibiotico; d’altra parte, si correva anche il rischio che 
l’antibiotico somministrato per via sistemica non riuscisse a raggiungere concentrazioni intracistiche 
sufficienti per debellare l’infezione. Nella somministrazione degli antibiotici intraperitoneali si è 
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preferito impiegare dosaggi di teicoplanina e ceftazidime superiori a quelli normalmente indicati per 
il trattamento di una peritonite, al fine di assicurare una sufficiente penetrazione nella cisti epatica 
infetta. Purtroppo, non ci è stato possibile effettuare il monitoraggio della teicoplaninemia nel corso 
della somministrazione intraperitoneale dell’antibiotico, che sarebbe potuto essere di grande utilità 
per casi futuri. 
 

 

Tabella 2: Classificazione diagnosi di infezione di cisti di Sallée et al. 

L’aspirazione della cisti infetta permetterebbe di accertare la diagnosi e di identificare il patogeno 
responsabile dell’infezione ma è una procedura che nella maggior parte dei casi è troppo rischioso 
praticare: spesso, infatti, risulta difficile individuare precisamente la cisti infetta o eseguire 
tecnicamente l’agoaspirato. La 18F-FDG PET/CT permette di arrivare facilmente alla diagnosi ma, 
poichè è un’indagine molto costosa e con lunghe liste d’attesa, non è sempre possibile effettuarla. Si 
preferisce ricorrere ad indagini meno costose, ma anche meno precise, quali l’ecografia, la TC e la 
RMN. Risulta fondamentale anche la creazione di un team multidisciplinare formato da nefrologi e 
radiologi che tenga sotto stretto follow up il paziente [8–10, 12]. La difficoltà nell’individuare il 
patogeno crea problemi nella scelta della terapia antibiotica: infatti, se da una parte è necessario 
scegliere dei farmaci che raggiungano l’interno della cisti (come fluorochinoloni, trimetroprim-
sulfametossazolo, vancomicina e clindamicina), dall’altra bisogna valutare la sensibilità del patogeno 
e spesso, come nel caso del nostro paziente, questo non è possibile. Nella maggior parte delle 
strutture, pur in presenza di una radiologia interventistica e di personale formato, si evita questa via 
a causa degli alti costi e rischi della procedura, preferendo quindi instaurare una terapia antibiotica 
empirica che vada a coprire sia lo spettro dei Gram+, che quello dei Gram–. Nel caso in cui la febbre 
persista dopo 2 settimane, è necessario percorrere la strada del drenaggio chirurgico o percutaneo. 
La terapia può richiedere anche una durata di diversi mesi per la risoluzione completa dell’infezione. 
Nel caso descritto qui non è stato possibile effettuare l’agoaspirazione della cisti, con conseguente 
isolamento e coltura del patogeno ed antibiogramma, che ci avrebbe permesso di iniziare una 
terapia antibiotica mirata. Abbiamo quindi provato a trattare l’infezione attraverso la via 
intraperitoneale, un’opzione mai descritta finora in letteratura. Speravamo infatti che, attraverso 
questa via, una maggiore concentrazione locale di antibiotico potesse raggiungere il sito d’infezione, 
riducendo il rischio di effetti collaterali di tipo sistemico. Il nostro obiettivo era evitare una 
somministrazione di importanti quantità di antibiotico per via sistemica, ben sapendo che solo una 
piccola quantità sarebbe riuscita a raggiungere l’interno della cisti epatica con una concentrazione 
adeguata per sconfiggere l’infezione. 
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Conclusioni 
Le manifestazioni cliniche, insieme alle indagini laboratoristiche e strumentali, possono aiutarci a 
raggiungere una diagnosi di infezione di cisti renali o epatiche senza l’utilizzo di tecniche invasive. 
Sebbene la dialisi peritoneale non sia generalmente il trattamento sostitutivo di prima scelta (le si 
preferisce l’emodialisi nella maggior parte dei centri), in questo caso si è rivelata estremamente utile 
per il trattamento dell’infezione della cisti epatica. Infatti, nonostante il trattamento convenzionale 
preveda lunghe terapie endovenose, il nostro caso clinico ha dimostrato che la somministrazione 
intraperitoneale di antibiotico è un’alternativa sicura ed efficace alla via endovenosa per trattare le 
infezioni delle cisti epatiche nelle sezioni del fegato ricoperte dal peritoneo (Figura 3).  
 

 

Fig. 3: Flow-chart terapeutica di infezioni di cisti epatiche in pazienti in trattamento dialitico peritoneale 
affetti da ADPKD 

Nel caso specifico l’evoluzione è stata monitorata con frequenti ecografie addominali che hanno 
mostrato una brillante risoluzione alla fine del trattamento. 
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Deficit di Carnitin-Palmitoil Transferasi di tipo 2: una rara causa di insufficienza 
renale acuta da rabdomiolisi 

 
Giuseppe Gernone 

ABSTRACT  
I disturbi dell’ossidazione degli acidi grassi sono errori congeniti del metabolismo. Una delle possibili 
alterazioni comporta il fallimento del trasporto carnitin-based degli acidi grassi a catena lunga nei 
mitocondri, necessario per il metabolismo muscolare in caso di sforzo fisico prolungato. Sono state 
descritte tre forme di deficit di Carnitin-Palmitoil Transferasi di tipo 2 (CPT2): una forma miopatica, una 
forma infantile grave ed una forma neonatale. Il quadro clinico è caratterizzato da attacchi ricorrenti di 
rabdomiolisi, dolori muscolari e affaticamento, secondari di solito a un esercizio fisico protratto e a volte 
aggravati da eventi intercorrenti. Gli episodi di rabdomiolisi si associano ad un aumento significativo della 
creatinfosfochinasi e della mioglobinuria e possono risultare in insufficienza renale acuta (IRA). I pazienti 
sono di norma asintomatici nei periodi intercorrenti. Pertanto nei casi di IRA da rabdomiolisi insorta dopo 
intensa attività fisica è necessario ricercare anche la presenza di miopatie metaboliche da deficit 
enzimatico. 
 
PAROLE CHIAVE: deficit CPT2, rabdomiolisi, insufficienza renale acuta 
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Background 

La rabdomiolisi può determinare quadri clinici differenti: dalla dismissione subclinica degli enzimi 
muscolari fino all’Insufficienza Renale Acuta (IRA). Ciò può associarsi a Crush Syndrome, ma in più 
dell’80% dei casi è presente una causa farmacologica; non vanno dimenticate possibili alterazioni 
strutturali o disordini metabolici ereditari delle cellule muscolari. Uno di questi è il deficit di 
Carnitin-Palmitoil Transferasi di tipo 2 (CPT2), anomalia ereditaria autosomica recessiva 
dell’ossidazione mitocondriale degli acidi grassi a catena lunga (LCFA), necessari per il metabolismo 
muscolare in caso di sforzo fisico prolungato [1]. Si tratta di errori innati del metabolismo che 
portano al fallimento del trasporto carnitin-based degli acidi grassi nei mitocondri. La membrana 
mitocondriale non è permeabile agli acidi grassi a catena lunga ed è quindi necessario un processo 
multi-step perché questi composti vengano utilizzati dai mitocondri. Gli acidi grassi a catena lunga 
vengono prima attivati dalla acil-CoA sintetasi; sono successivamente collegati alla carnitina 
dall’enzima carnitina-palmitoil transferasi 1 (CPT1), situata sul lato interno della membrana 
mitocondriale esterna. La forma acilcarnitina dell’acido grasso a catena lunga viene quindi 
trasferita attraverso le membrane mitocondriali interne dalla traslocasi. La forma acilcarnitina 
dell’acido grasso a catena lunga viene riconvertita in derivato acil-CoA libero e carnitina dalla 
carnitina-palmitoil transferasi 2 (CPT2), sul lato interno della membrana mitocondriale interna. 
Una volta che la carnitina viene rilasciata, il derivato acil-CoA a catena lunga entra nella via della 
beta-ossidazione (Figura 1). 

 

Fig. 1: Metabolismo degli acidi grassi a catena lunga 

Tali disturbi inficiano la produzione di energia e determinano presentazioni cliniche ampiamente 
variabili che vanno da una malattia con esordio adolescenziale o adulto caratterizzata da ipotonia 
lieve fino alla miopatia, alla cardiomiopatia, alla rabdomiolisi, all’insufficienza epatica e alla 
degenerazione retinica, o addirittura alla morte improvvisa nei neonati [2]. 

Il gene mappa sul cromosoma 1p32 cioè sul braccio corto (p) del cromosoma 1 nella posizione 32.3 
(Figura 2).  
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Fig. 2: Localizzazione del gene CPT2 sul cromosoma 1: braccio corto (p) in posizione 32.3 

I due difetti genetici più comuni, S113L e R503C, possono causare la malattia anche negli 
eterozigoti [3]. 

Riportiamo di seguito un caso di rabdomiolisi con IRA conseguente a deficit di CPT2. 

   

Materiali e Metodi 

Descriviamo il caso di un paziente maschio di 24 anni. Dopo intensa attività fisica si è registrata la 
comparsa di dolori muscolari diffusi, urine scure, oliguria, nausea e vomito. I test sull’assunzione di 
farmaci, alcool e droghe risultavano negativi; sono stati inoltre riferiti precedenti episodi di mialgie 
ed emissione di urine scure dopo sforzi fisici. All’ingresso, il paziente si mostrava moderatamente 
disidratato, con IRA (creatinina 12,3 mg/dl) e rabdomiolisi (CPK 27200 U/l, mioglobina 8465 
ng/ml), ma senza gravi alterazioni degli elettroliti e dell’equilibrio acido base. 

Si notava una pronta ripresa della diuresi a seguito dell’idratazione con soluzione salina (1 l/h 
circa). Avveniva poi un progressivo miglioramento della funzionalità renale dopo dieci giorni di 
ricovero e terapia idratante. Alla dimissione si registravano i seguenti valori: creatinina 0.9 mg/dl, 
CPK 320 U/l, mioglobina 121 ng/ml. In seguito all’ipotesi di miopatia geneticamente trasmessa 
dovuta a cause metaboliche, sono state avviate indagini molecolari sul gene CPT2 nonché una 
biopsia muscolare. Queste ultime hanno confermato la diagnosi, ed evidenziato una “omozigosi 
per la mutazione patogena Ser113Leu”. 

  

Discussione 

Poiché la membrana mitocondriale non è permeabile agli LCFA è necessario un processo a più stadi 
affinché tali composti possano essere metabolizzati nei mitocondri. La carnitina è essenziale per il 
trasporto degli LCFA attraverso le membrane mitocondriali esterna ed interna fino alla matrice 
mitocondriale, dove ha luogo l’ossidazione degli acidi grassi e la sintesi di ATP. L’enzima CPT2 è una 
seconda transferasi che contribuisce al trasferimento degli LCFA verso il mitocondrio, catalizzando 
la reazione acylcarnitina+CoA/acyl-CoA+carnitina che rimuove la carnitina dal grasso a catena 
lunga acil-CoA. Il deficit di CPT2 interrompe il ciclo della carnitina. Questa fonte energetica è 
necessaria per il metabolismo muscolare nel caso di esercizio fisico prolungato, generalmente 
superiore ai 30 minuti, dopo la deplezione delle riserve di glicogeno. Non si riscontra, invece, 
alcuna riduzione nella tolleranza all’esercizio fisico isometrico di breve durata, anche intenso. 

La ridotta produzione di energia può portare, oltre che a dolore e debolezza muscolare, anche ad 
ipoglicemia con ipoketonemia. Gli acidi grassi a catena lunga possono accumularsi nelle cellule e 
danneggiare il fegato, il cuore e i muscoli. 

Sono state descritte 3 forme di deficit di CPT2: letale neonatale (6% dei casi), associata ad alcuni 
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dismorfismi (ad es. displasia cistica renale), forma infantile grave (8% dei casi), forma miopatica ad 
esordio tardivo (86% dei casi), che si presenta nella seconda o terza decade di vita con intolleranza 
all’esercizio fisico e attacchi di rabdomiolisi, che possono portare all’insufficienza renale e alla 
morte [4–5]. I pazienti sono asintomatici nei periodi intercorrenti tra gli episodi di rabdomiolisi. La 
malattia è più comune nei maschi e potrebbe essere legata ad una maggiore predisposizione 
all’esercizio fisico prolungato. 

La diagnosi è confermata mediante il sequenziamento del gene CPT2 [6] di cui sono state 
dimostrate più di 70 mutazioni che consistono per lo più in sostituzioni aminoacidiche o piccole 
delezioni; tipicamente, le mutazioni che portano ad attività enzimatica estremamente ridotta 
causano le forme più gravi di deficit di CPT2, ossia la forma neonatale letale e la forma grave 
epatocardiomuscolare infantile. La più comune mutazione del gene CPT2 sostituisce la Serina con 
la Leucina in posizione 113 (Ser113Leu o S113L) e rappresenta circa il 60% delle mutazioni che 
causano la forma miopatica del deficit. 

Le manifestazioni cliniche possono essere indotte anche dal digiuno, dall’esposizione al freddo, 
dalle infezioni virali, dalla febbre, o addirittura da disturbi emotivi. Altri fattori che possono indurre 
la rabdomiolisi sono l’anestesia generale e l’assunzione di dosi elevate di ibuprofene o di 
diazepam. 

Gli episodi di rabdomiolisi possono risultare in IRA nel 8-25% dei casi. Raramente, come nel caso in 
esame, si rende necessaria la dialisi. 

In termini di diagnosi differenziale, bisogna tenere presente la malattia di McArdle, la distrofia 
muscolare di Duchenne, il deficit di citocromo C ossidasi, e la rabdomiolisi da eccesso di esercizio 
fisico, nonché infezioni, reazioni autoimmuni o sindromi da neurolettici; per le forme neonatali e 
infantili, invece, il deficit di carnitina-acilcarnitina traslocasi (CACT) e il deficit dell’acil-CoA 
deidrogenasi a catena molto lunga. 

La prevenzione primaria prevede l’assunzione di pasti frequenti (il digiuno non deve mai essere 
superiore alle 12 ore), ad alto contenuto di carboidrati (circa il 60%) e a basso contenuto (25-30%) 
di grassi a catena lunga (olio di arachidi, di oliva, di girasole). Si consiglia di integrare con proteine 
(15%) e con oli ricchi di trigliceridi a media catena (MCT) quali olio di cocco, olio di palma, latte o 
burro [7] per fornire un substrato per la beta-ossidazione, dato che gli acidi grassi a catena media 
possono entrare direttamente nei mitocondri e aggirare così il blocco dell’ossidazione degli acidi 
grassi a catena lunga. Si raccomanda anche l’assunzione di carboidrati supplementari prima 
dell’esercizio fisico, che deve essere comunque limitato, e di evitare i fattori di rischio noti come 
l’esposizione al freddo [8]. Questi interventi prevengono i dolori muscolari e la rabdomiolisi. 

Ci sono controversie sull’utilità della supplementazione orale di carnitina (da 100 a 200 mg/kg/die) 
in quanto non è stato dimostrato alcun beneficio legato all’integrazione a lungo termine della 
carnitina [7] nei pazienti con disturbo dell’ossidazione degli acidi grassi a catena lunga. Tale 
supplementazione può essere considerata se viene rilevata una carenza secondaria di carnitina. 

La prevenzione secondaria riguarda, come nel nostro caso, le lesioni acute del rene indotte da eme 
(IRA). È necessaria una precoce e aggressiva infusione con 1-2 l/h di salina isotonica in tutti i 
pazienti con rabdomiolisi e valori di CPK >5000 U/L, allo scopo di mantenere una diuresi di circa 
200-300 ml/h. 

La prognosi della forma miopatica del deficit di CPT2 è solitamente favorevole. 

In conclusione si raccomanda di ricercare anche la presenza di miopatie metaboliche da deficit 
enzimatico nei casi di IRA da rabdomiolisi insorta dopo intensa attività fisica.  
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Tempi di attesa in dialisi per l’inserimento in lista per trapianto renale: uno studio 
osservazionale trasversale multicentrico nella Regione Lombardia 

 
Federico Nicoli 

ABSTRACT  
Background: Il tempo di attesa in dialisi influenza in modo significativo i risultati del trapianto di rene. Di 
conseguenza, la pianificazione tempestiva del processo di valutazione del trapianto del paziente è 
cruciale. Secondo i dati del Nord Italia Transplant program (NITp), il tempo medio di attesa tra l’inizio 
della dialisi e l’ammissione alla lista d’attesa regionale per il trapianto in Lombardia è di 20,2 mesi. 
Metodo: È stato condotto uno studio osservazionale multicentrico trasversale per identificare le cause di 
questi ritardi e le loro soluzioni. Due questionari sono stati somministrati rispettivamente ai Direttori 
delle 47 Unità di Nefrologia in Lombardia e a 295 pazienti sottoposti a dialisi nella stessa regione (di 
cui106 hanno accettato di compilare il questionario) durante la loro prima visita per l’inserimento in lista 
d’attesa per il trapianto di rene. 
Risultati: L’analisi comparativa dei risultati ha rivelato che sia i pazienti (52%) sia i Direttori (75%) 
ritengono che il tempo richiesto per le procedure di registrazione per l’inserimento in lista d’attesa sia 
troppo lungo. I pazienti giudicano insufficiente l’informazione sul trapianto, specialmente riguardo 
all’opzione pre-emptive (il 63% dei pazienti dichiara di non essere stato informato di questa opportunità). 
I pazienti hanno dichiarato di aver bisogno di un tempo significativamente più lungo, rispetto a quello 
indicato dai Direttori, per completare i test pre-trapianto (più di 1 anno nel 23% dei casi). 
Conclusioni: Pazienti e Direttori concordano sulle principali criticità nell’iter di preparazione all’iscrizione 
in lista. Lo studio ha confermato la necessità di verifiche costanti su completezza e corretta 
comprensione delle informazioni in merito alle diverse opzioni di trapianto di rene. Si propone come 
soluzione la creazione di percorsi formalizzati a livello aziendale a questo scopo, in tutte le strutture 
ospedaliere che si fanno carico di pazienti candidabili al trapianto renale. 
 
PAROLE CHIAVE: Trapianto renale, lista d’attesa, accesso al trapianto di rene, questionario, Regione 
Lombardia 
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Introduzione 

Esiste un generale consenso sul fatto che il trapianto renale rappresenti, per i candidati idonei, la 
scelta migliore in termini di qualità di vita [1–3] e di sopravvivenza [4–5]. Il trapianto rappresenta 
un vantaggio anche in termini economici, in quanto i costi della dialisi sono superiori a quelli del 
follow-up dei pazienti portatori di trapianto [6–7]. Il tempo di attesa in dialisi influisce 
significativamente sia sui risultati del trapianto sia sullo sviluppo di comorbidità [8–11]. Data la 
scarsa disponibilità di organi da donatore deceduto, il trapianto da vivente è un’opzione valida. 
[12]. 

Il trapianto pre-emptive, oltre a migliorare i risultati clinici in termini di sopravvivenza del paziente 
e del trapianto, presenta inoltre il vantaggio di evitare interventi per la creazione di un accesso 
vascolare e/o peritoneale [13–15]. Dal punto di vista etico, questa opportunità deve comunque 
essere prospettata e offerta a tutti i pazienti, previa adeguata informazione sui possibili rischi e 
benefici [16]. 

Per le stesse ragioni, i tempi di attesa per l’immissione in lista devono essere uniformi fra le diverse 
strutture nefrologiche e il più possibile ridotti. L’elemento fondamentale per garantire risultati 
ottimali in termini di tempistica, anche secondo l’opinione degli autori, può essere identificato nel 
tempo di preparazione del candidato al trapianto “standard”, che dovrebbe essere 
auspicabilmente inferiore ai sei mesi dall’avvio della valutazione per l’idoneità al trapianto. 

Da quanto emerso da un’indagine conoscitiva del Nord Italia Transplant program (NITp), nel 2016 il 
tempo medio intercorrente tra l’inizio della dialisi e l’inserimento in lista trapianti per i 699 pazienti 
in attesa di primo trapianto e residenti in Lombardia era di 20,2 mesi, con modeste differenze tra i 
7 Centri Trapianto lombardi (ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo; ASST Spedali Civili Brescia; ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano; IRCCS San Raffaele – Milano; IRCCS Ca’ 
Granda – Ospedale Maggiore Policlinico – Milano; IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia; ASST Sette 
Laghi – Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Varese). Non si osservavano differenze 
significative nei tempi di attesa tra le varie fasce d’età (20,3 mesi per la fascia 18-39 anni; 19,9 mesi 
per la decade 40-49; 18,9 mesi per i pazienti tra 50-59 anni; 21,9 per quelli tra 60-69 anni). 

La lunghezza delle procedure per l’inserimento in lista, specie quando non giustificata, è a tutti gli 
effetti tempo perduto. Se sommato al tempo di attesa in lista per ricevere il trapianto, esso 
determina il reale tempo d’attesa: 38,8 mesi. 

Viene di seguito descritto uno studio osservazionale multicentrico condotto in regione Lombardia 
per una valutazione critica dell’intervallo di tempo fra l’inizio della dialisi e l’inserimento in lista 
trapianto di rene, allo scopo evidenziare le cause dei ritardi e identificare possibili soluzioni. 

  

Materiali metodi 

Lo studio è stato condotto mediante la somministrazione di due questionari nel periodo compreso 
tra il 1° aprile e il 30 settembre 2016. Tali questionari sono stati elaborati dal Gruppo di Bioetica 
del NITp in collaborazione con i referenti dei Centri Trapianti interessati. 

Il primo questionario è stato completato dai Direttori delle 47 Strutture di Nefrologia pubbliche o 
private accreditate operanti nella Regione Lombardia e con in carico pazienti uremici 
potenzialmente candidabili al trapianto di rene (Appendice 1). Il secondo è stato proposto ai 
pazienti dializzati nella stessa regione in occasione della loro prima visita per l’iscrizione alla lista 
per il trapianto di rene. Dei 295 pazienti visitati per la prima volta, l’analisi è stata condotta sui 106 
che hanno accettato di compilare il questionario, dai quali è stato acquisito il consenso per lo 
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svolgimento dello studio (36%) (Tabella I). Il 18% dei pazienti è stato trattato in strutture con un 
centro di trapianto renale. I pazienti sottoposti a trapianti precedenti sono stati esclusi dallo 
studio. 

 

 

Tabella I: Caratteristiche dei pazienti alla prima visita per iscrizione in lista trapianto 

Il numero dei pazienti intervistati costituisce un campione rappresentativo della popolazione 
osservata. È stata condotta un’analisi descrittiva delle variabili raccolte; è stato applicato il test T-
Student per i dati quantitativi, il Chi-quadrato e il test esatto di Fisher per i dati qualitativi. 

  

Risultati 

Dai questionari dei Direttori 

Hanno risposto al questionario tutte le Strutture di Nefrologia e Dialisi della regione Lombardia 
(Tabella II, in appendice). I Direttori intervistati sostengono che nella maggior parte dei casi i 
pazienti sono informati in merito alle caratteristiche, ai rischi e ai benefici della dialisi oltre 3 mesi 
prima dell’inizio della stessa (55%). Questo avviene solitamente in ambulatori dedicati ai pazienti 
con malattia renale cronica (38/47 Centri) e con la presenza congiunta di medico e infermiere. Le 
informazioni riguardanti il trapianto di rene da donatore deceduto o vivente sono per lo più fornite 
dal medico (81%) prima dell’inizio della dialisi. Nell’82% dei Centri, i pazienti vengono anche 
informati sulla possibilità di un trapianto pre-emptive. In undici Strutture di Nefrologia e Dialisi si 
presentano ai pazienti anche specifiche brochure informative sul trapianto. 

Secondo il 98% dei Direttori di Struttura le indagini si concludono entro un anno dall’inizio delle 
procedure per l’ammissione in lista, ed entro 6 mesi circa nel 50% dei casi. Solo in circa un terzo 
dei Centri le indagini vengono effettuate secondo procedure aziendali formalizzate (8.5%) o con un 
case-manager dedicato (28%). In altri casi, questo processo è gestito dal Centro Unico di 
Prenotazione (CUP), che aggrega il più possibile gli appuntamenti (27%), o da parte del Centro, che 
utilizza posti riservati o accordi inter-reparto (27%). Tuttavia, nel 23% dei Centri non ci sono 
percorsi chiari per l’iscrizione dei pazienti in lista trapianto. 

  

Dai questionari dei pazienti 

La Tabella III (in appendice) riassume le risposte dei 106 pazienti a cui è stato somministrato il 
questionario al momento della registrazione in lista di attesa. 

I pazienti hanno dichiarato che le informazioni relative al trapianto erano state fornite 
principalmente dal medico (74%) o in collaborazione con un infermiere (22%). Esse sono state 
considerate buone nel 60% dei casi, soddisfacenti nel 26% e appena sufficienti nel 14%. Nel 66% 
dei casi le informazioni riguardavano l’iscrizione in lista di trapianto sia da donatore deceduto che 
vivente, mentre nel 30% dei casi riguardavano solo la prima opzione. Il 63% dei pazienti ha poi 

142



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

  

4 

dichiarato di non essere stato informato sulla possibilità di effettuare un trapianto pre-emptive. Le 
informazioni ricevute dal Centro sono state spesso integrate da altre fonti (56%) quali l’ANED (8%), 
internet (32%) e da colloqui con altri pazienti trapiantati (46%). 

Al momento della prima visita, il 46% dei pazienti riferisce di aver iniziato il trattamento dialitico da 
più di 12 mesi, mentre l’83% ha iniziato le procedure di iscrizione in lista d’attesa dopo l’inizio della 
dialisi. Solo il 7% dei pazienti ha riferito di non avere ancora iniziato il trattamento dialitico. Infine, 
il 49% dei pazienti segnalava tempi troppo lunghi per il completamento degli accertamenti per 
l’idoneità al trapianto (per il 23% erano infatti già trascorsi più di 12 mesi dall’inizio degli stessi), e il 
30% un’insufficiente comunicazione da parte dei centri dialisi 

  

Discussione 

Anche se è noto che la durata dell’attesa in dialisi per un trapianto influisce negativamente sui 
risultati clinici dello stesso, in Lombardia si riscontrano tempi di attesa mediamente superiori ai 20 
mesi fra l’inizio della dialisi e l’iscrizione in lista. Difficoltà e differenze nell’accesso al trapianto, e 
soprattutto nell’utilizzo dell’opzione pre-emptive e da vivente, si incontrano anche in altre 
esperienze descritte in letteratura [12, 17–22]. Questi limiti sono segnalati anche in casistiche 
recenti, pur in presenza di significativi miglioramenti nella qualità di assistenza nefrologica, 
documentati ad esempio dalla riduzione della percentuale di late-referrals [21]. 

Le potenziali cause alla base di questi ritardi, differenze e limitazioni si possono ricondurre a diversi 
fattori. È emerso che l’età avanzata e il sesso femminile sono fattori prognostici negativi per 
l’iscrizione in lista trapianto, ma solo in alcune casistiche non recenti [23–25]. Non sembra esserci 
accordo per quanto riguarda l’associazione fra il ridotto accesso al trapianto, sia da donatore 
deceduto sia pre-emptive o da vivente, e l’appartenenza alla popolazione non caucasica; questa è 
presente in alcune casistiche [20–23–26], ma non in altre [17–27]. Viene invece comunemente 
riscontrata una correlazione fra lo stato socioeconomico e il livello culturale da un lato, e l’accesso 
al trapianto dall’altro [16–18, 20, 23]. Sono state documentate, in alcune casistiche multicentriche, 
significative differenze fra le diverse strutture nefrologiche nell’accesso dei pazienti al trapianto. In 
alcuni lavori queste differenze sono state correlate alla natura for-profit delle strutture [26–28] 
anche se il dato non è stato confermato da altri autori [18]. 

Sia nel nostro studio che più in generale, i pazienti trapiantati rappresentano un’importante fonte 
di informazioni per i pazienti in dialisi. Resta importante, ai fini di garantire un’adeguata 
informazione e l’effettuazione in tempi ridotti delle procedure necessarie all’iscrizione in lista, il 
tempestivo riferimento dei pazienti a strutture nefrologiche. 

In riferimento ai dati raccolti dal NITp, non si sono riscontrate differenze nei tempi di attesa fra 
l’inizio della dialisi e la prima visita per l’inserimento in lista d’attesa sulla base del sesso e dell’età 
dei pazienti. Per i pazienti provenienti da strutture con annesso Centro Trapianti Renale l’iter di 
valutazione per l’inserimento in lista si completa entro 12 mesi dall’inizio della dialisi (p=0,0261). 
L’analisi comparativa dei risultati dei due questionari rivela una diversa percezione delle 
informazioni fornite/ricevute e dei tempi di attesa necessari per completare le procedure di 
valutazione. Le risposte date dai pazienti segnalano infatti che le informazioni sul trapianto pre-
emptive sono spesso incomplete o non sufficientemente acquisite. Ciò solleva pertanto la 
necessità di controlli costanti e regolari sulla completezza delle informazioni e sulla loro corretta 
valutazione. In secondo luogo, a differenza di quanto riferito dai Direttori di Struttura, per i quali le 
indagini si concludono entro un anno dall’inizio delle procedure per l’immissione in lista, i pazienti 
dichiarano di avere completato le indagini entro 1 anno solo nel 77% dei casi, con tempi di attesa 
superiori ai 12 mesi nel 14% dei casi e superiori ai 2 anni nel 9% (Tabella III). Oltre agli ovvi aspetti 
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organizzativi, l’eventuale ritardo nel completamento della procedura di registrazione alla lista 
d’attesa per il trapianto può essere attribuito alla presenza di comorbidità significative che 
richiedono misure diagnostiche o terapeutiche a volte complesse e lunghe. Questo fattore può 
giustificare anche la differenza tra il tempo d’attesa percepito dai pazienti e quello effettivo 
rilevato dalle strutture, che esclude il tempo necessario per intervenire sulle eventuali complicanze 
presenti. 

Per quanto riguarda le criticità che impattano maggiormente sulle procedure per l’iscrizione in 
lista, sia i pazienti (49%) che i Direttori (75%) indicano come elemento più significativo i tempi 
lunghi per l’effettuazione delle indagini necessarie all’iscrizione. Altri problemi segnalati dai 
Direttori di Struttura sono l’impossibilità di effettuare indagini in sede (42%), le difficoltà di 
coordinamento all’interno dell’ospedale (15%) o con il Centro Trapianti di riferimento (13%). La 
soluzione in questo caso è stata identificata nella maggiore formalizzazione delle procedure 
ospedaliere: la creazione di percorsi strutturati (51%) o l’identificazione di un case-manager (15%) 
è generalmente considerata la soluzione più adeguata ad affrontare le criticità segnalate dalle 
Strutture. In alternativa, sono state proposte soluzioni quali la creazione di posti riservati nei CUP 
(23%) o la gestione più efficace di questi problemi a livello manageriale (6%). Inoltre, la mancanza 
generale di coinvolgimento dei medici di assistenza primaria nel processo, specie informativo, è 
emersa da entrambi i questionari. Nessuna informazione è disponibile per i pazienti che, per vari 
motivi, non hanno ancora iniziato o completato il processo di valutazione. 

Il limite principale dello studio qui descritto è il ridotto numero di partecipanti che hanno accettato 
di prendere parte alla ricerca (36%), benché il campione sia comunque rappresentativo della 
coorte dei pazienti. Inoltre, si ne potrebbero evidenziare altri quali ad esempio la natura cross-
sectional dello studio (nonostante sia fatto nel 2016 non vi sono dati di follow up), l’assenza di 
questionari standard in merito, l’assenza di una valutazione di outcome, e infine l’assenza di 
correlazione con le variabili cliniche o demografiche. 

  

Conclusione 

Questo studio conferma la necessità, segnalata anche da altri autori, di informare meglio e più 
tempestivamente il paziente in merito alle diverse opzioni di trapianto. Esso sottolinea anche 
l’importanza di creare, in tutte le strutture ospedaliere che si fanno carico di pazienti uremici 
candidabili al trapianto di rene, percorsi finalizzati allo scopo e formalizzati a livello aziendale. 

Informare adeguatamente il paziente è una competenza del medico, nell’ambito di una relazione 
che dovrebbe coinvolgere, previo consenso del paziente, anche la sua famiglia e i suoi cari. 
L’importanza di ascoltare chi ha già vissuto l’esperienza del trapianto sembra essere un fattore 
rilevante in questo processo ed è stato riconosciuto che le associazioni dei pazienti svolgono un 
ruolo importante. Anche il tempo è un fattore fondamentale per prendere la decisione più 
appropriata. La scelta non può basarsi semplicemente sulle informazioni fornite durante una 
singola consultazione, date anche le implicazioni sull’autonomia del singolo paziente in termini di 
capacità decisionale, e richiede un tempo adeguato per essere fatta con competenza. Ciò deve 
essere verificato caso per caso con il supporto delle persone che sono più vicine al paziente e nel 
rispetto del diritto all’autodeterminazione (specialmente riguardo ai pazienti più anziani). 

A livello manageriale, è fondamentale identificare un “case manager” dedicato che interagisca con 
i CUP e che coordini le attività interprofessionali e interdipartimentali connesse al processo: 
nefrologia e dialisi, accettazione amministrativa, laboratori, radiologia, cardiologia e altre 
specialità. Questo percorso è coerente con le recenti modifiche introdotte nella legislazione 
sanitaria della Regione Lombardia. In particolare, gli attuali decreti regionali [29] stabiliscono 
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l’attivazione di un percorso assistenziale con l’identificazione di un manager (denominato 
“gestore”) che è responsabile della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili e ha il compito di 
assicurare il coordinamento e l’integrazione tra i diversi livelli di assistenza. Il “gestore” deve anche 
garantire un accesso facile e veloce del paziente a tutti i test clinici programmati. 

Porre l’attenzione ai trapianti pre-emptive e contemporaneamente trascurare i pazienti in dialisi, 
facendo aspettare loro lunghi periodi di tempo per essere inclusi nella lista d’attesa per il 
trapianto, è una posizione che lascia spazio a notevoli punti critici. Di norma, il processo di 
valutazione all’idoneità dovrebbe iniziare nella fase uremica, così da poter considerare le opzioni 
preventive e garantire che i pazienti ottengano un programma clinicamente soddisfacente per il 
trattamento sostitutivo, qualora la prima soluzione non sia più possibile. 

Infine, è necessario trovare il giusto equilibrio tra la riduzione dei tempi di attesa per l’inclusione in 
lista e i recenti cambiamenti nelle Linee guida nazionali [30] riguardanti i criteri di assegnazione dei 
reni dei donatori deceduti. Il tempo di attesa in lista è stato infatti recentemente sostituito con il 
tempo di attesa in dialisi; questo comporta, ad esempio, che si debba dare priorità ad un paziente 
che è stato in dialisi per 5 anni, ma in lista d’attesa solo per 1 anno, anziché ad un paziente che è 
stato in lista d’attesa per 4 anni e in dialisi per lo stesso tempo. Fermo restando che il paziente 
deve ricevere il miglior trattamento possibile, riteniamo che la sostituzione del tempo speso in lista 
d’attesa con il tempo speso in dialisi potrebbe aumentare il rischio di demotivare le strutture 
ospedaliere, che dovrebbero invece rispondere alle aspettative dei pazienti in modo più 
tempestivo, come evidenziato anche da questo studio. 

  

Un ringraziamento ai Direttori delle 47 Strutture Lombarde e ai Centri di Trapianto di rene lombardi 
per il contributo e la propositiva collaborazione allo studio osservazionale.Appendice I. 
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Appendice I: Elenco Strutture di Nefrologia in Lombardia 
 
SC Nefrologia e Dialisi Nephro Care, ASST Bergamo Est, Ospedale Bolognini Seriate 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Bergamo Ovest, Ospedale di Treviglio-Caravaggio 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Crema, Ospedale Maggiore di Crema 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Cremona, Istituti Ospedalieri Cremona 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST del Garda, Ospedale di Manerbio 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, Ospedale Civile di Sondrio 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST di Lodi, Ospedale di Lodi 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Fatebenefratelli Sacco, Ospedale Fatebenefratelli Milano 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Fatebenefratelli Sacco, Ospedale Sacco Milano 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Franciacorta, Ospedale Mellini Chiari 
SC Nefrologia Dialisi e Trapianto renale, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Lariana, Ospedale Sant’Anna di Como 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Lecco, Ospedale Manzoni di Lecco 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Mantova, Ospedale Carlo Poma Mantova 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Melegnano e della Martesana, Ospedale di Cernusco sul Naviglio 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Melegnano e della Martesana, Ospedale Vizzolo Predabissi 
SC Nefrologia e dialisi, ASST Monza, Ospedale di Desio 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Monza, Ospedale San Gerardo di Monza 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Nord Milano, Ospedale Bassini Cinisello Balsamo 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Ovest Milanese, Ospedali di Legnano e di Magenta 
SC Nefrologia Dialisi e Trapianto renale, ASST Papa Giovanni XXIII, Ospedale di Bergamo 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Pavia, Ospedale di Voghera 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Pavia, Ospedale di Vigevano 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Rhodense, Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Santi Paolo e Carlo, Ospedale San Carlo Borromeo Milano 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Santi Paolo e Carlo, Ospedale San Paolo Milano 
SC Nefrologia Dialisi e Trapianto renale, ASST Sette Laghi, Ospedale di Circolo Fondazione Macchi Varese 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Sette Laghi, Ospedale di Tradate 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Spedali Civili Brescia, Ospedale di Montichiari 
SC Nefrologia Dialisi e Trapianto renale, ASST Spedali Civili Brescia, Spedali Civili di Brescia 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Valle Olona, Ospedale di Busto Arsizio 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Valle Olona, Ospedale Sant’Antonio Abate Gallarate 
SC Nefrologia e Dialisi, ASST Vimercate, Ospedale Civile Vimercate 
Centro Nefrologia e Dialisi, Clinica San Carlo, Padeno Dugnano 
SC Nefrologia Dialisi e Trapianto renale, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano 
SC Nefrologia Dialisi e Trapianto renale, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia 
SC Nefrologia e Dialisi, Fondazione IRCCS S.Maugeri Pavia 
UO Nefrologia e Dialisi, Humanitas Gavazzeni, Bergamo 
UO Nefrologia e Dialisi, IRCCS Multimedica, Sesto San Giovanni 
SC Nefrologia e Dialisi, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano 
Servizio Nefrologia e Dialisi, IRCCS Policlinico San Donato, San Donato Milanese 
UO Nefrologia e Dialisi, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano 
Centro Dialisi Nephro Care Simone Martini, Milano 
UO Dialisi, Policlinico di Monza 
Servizio Nefrologia e Dialisi, Policlinico San Marco, Zingonia 
Servizio Nefrologia e Dialisi, Policlinico San Pietro, Ponte San Pietro 
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Quanto tempo prima dall’inizio della dialisi 

il paziente è informato su caratteristiche, 

rischi e benefici della dialisi stessa? 

Da 1 a 3 mesi   14 (30%) 

Oltre i 3 mesi  26 (55%) 

Altro  7 (15%) 

Da chi è informato il paziente? (è possibile 

selezionare più risposte) 

Nefrologo 31 

Infermiere 12 

Nefrologo e infermiere 19 

Medico di famiglia 0 

Altro (i.e. incontri con altri pazienti) 4 

Le informazioni sulla dialisi sono fornite 

attraverso: (è possibile selezionare più 

risposte) 

Carta dei servizi del centro 16 

Colloquio 33 

Ambulatorio dedicato 38 

Altro (i.e. incontri con altri pazienti) 5 

Quando il paziente riceve informazioni sul 

trapianto? 

Prima della dialisi 39 (83%) 

All’ingresso in dialisi 1 (3%) 

Entro 1 mese dall’inizio della dialisi 1 (2%) 

Da 1 a 6 mesi dall’inizio della dialisi 3 (6%) 

Altro 3 (6%) 

Quali informazioni sul trapianto riceve il 

paziente? (è possibile selezionare più 

risposte) 

Trapianto da cadavere 47 (100%) 

Trapianto da vivente 47 (100%) 

Trapianto pre-emptive 39 (83%) 

L’informazione al paziente avviene 

attraverso: (è possibile selezionare più 

risposte) 

Colloquio con il Nefrologo 3 (58,5%) 

Colloquio con il Nefrologo e l’Infermiere 13 (20%) 

Colloquio con l’Infermiere 1 (1,5%) 

Brochure informativa 11 (17%) 

Altro 2 (3%) 

L’iter diagnostico di valutazione d’idoneità è 

quello previsto da: 

Protocollo NITp 24 (51%) 

Protocollo NITp + Protocollo interno 23 (49%) 

Quali percorsi vengono seguiti per 

l'inserimento dei pazienti in lista trapianto? 

Nessuno (al paziente vengono consegnate le 

impegnative per prenotare gli esami) 

11 (23%) 

Appuntamenti gestiti dal CUP e per quanto possibile 

aggregati 

8 (17%) 

Appuntamenti gestiti dal reparto con accordi personali 

e/o posti riservati 

8 (17%) 

Appuntamenti gestiti da case manager o persona 

dedicata (medico e/o infermiere) 

13 (28%) 

Percorsi strutturati e formalizzati (day 

service/procedure aziendali) 

4 (9%) 

Altro (percorsi personalizzati) 3 (6%) 

In quanto tempo si conclude l’iter 

diagnostico tra l’inizio dell’accertamento e il 

primo appuntamento al Centro Trapianti? 

Meno di sei mesi 24 (51%) 

Da sei mesi a un anno 22 (47%) 

Da uno a due anni 1 (2%) 

Quali sono le criticità principali che 

incontrate nell'inserimento dei pazienti in 

lista trapianto (massimo 3 risposte)? 

Nessuna 7 (9%) 

Tempi di attesa lunghi per effettuare le indagini 35 (47%) 

Impossibilità a effettuare in sede alcune prestazioni 20 (27%) 

Difficoltà di coordinamento con reparti/servizi 

dell'ospedale 

7 (9%) 

Difficoltà di coordinamento con il centro trapianti di 

riferimento 

6 (8%) 

Altro 0 

Quali proposte ritenete più utili per 

accelerare i tempi di immissione in lista? 

Migliore gestione degli appuntamenti da parte del CUP 3 (6%) 

Identificazione/formalizzazione di case manager o 

persona dedicata (medico/infermiere) 

7 (15%) 

Formalizzazione percorsi strutturati 24 (51%) 

Utilizzo di posti riservati al reparto per le indagini 

strumentali 

11(23%) 

Altro 2 (5%) 

Tabella II. Risultati del questionario diretto ai Direttori di Struttura 
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Da chi è stata informata per la prima 

volta sulla possibilità del trapianto?  

Nefrologo 79 (74%) 

Nefrologo + Infermiere 23 (22%) 

Altro 3 (4%) 

Come ritiene la qualità delle informazioni 

ricevute? 

Buona 63 (60%) 

Soddisfacente 28 (26%) 

Sufficiente 15 (14%) 

Insufficiente 0 (0%) 

Si è informato da altre fonti? Sì 59 (56%) 

No 47 (44%) 

Se si da quali? Internet 28 (32%) 

ANED 7 (8%) 

Amici 7 (8%) 

Persone trapiantate 40 (46%) 

Altro 5 (6%) 

Le informazioni ricevute riguardavano 

l’iscrizione per: 

Trapianto da cadavere 32 (30%) 

Trapianto da vivente 4 (4%) 

Entrambi 70 (66%) 

È stato informato sulla possibilità di 

iscriversi in lista prima della dialisi? 

Sì 39 (37%) 

No 67 (63%) 

Quando ha iniziato gli accertamenti per 

l’inserimento in lista di trapianto? 

Prima dell’inizio della dialisi 18 (17%) 

Dopo l’inizio della dialisi 88 (83%) 

Da quanto tempo ha iniziato la dialisi? Ancora no 7 (7%) 

Meno di 3 mesi 6 (6%) 

3-6 mesi 14 (13%) 

6-12 mesi 30 (28%) 

12-24 mesi 27 (25%) 

Più di 24 mesi 22 (21%) 

Quanto tempo è trascorso dall’inizio degli 

accertamenti? 

Meno di 6 mesi 33 (31%) 

Da 6 mesi a 1 anno 49 (46%) 

Da 1 a 2 anni 15 (14%) 

Più di 2 anni 9 (9%) 

Qual è la maggiore difficoltà incontrata 

per l’inserimento in lista? 

Tempi lunghi per eseguire gli esami 52 (49%) 

Scarsa comunicazione/informazione dei centri dialisi 32 (30%) 

Prestazioni difficoltose 11 (10%) 

Nessuna difficoltà 6 (6%) 

Missing 5 (5%) 

Tabella III: Risultati del questionario diretto ai pazienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

148



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

BIBLIOGRAFIA 

1. Rebollo P, Ortega F, Baltar JM, Badia X, et al. Health 
related quality of life (HRQOL) of kidney transplanted 
patients: variables that influence it. Clinical 
Transplantation 2000; 14(3):199-207. 
https://doi.org/10.1034/j.1399-0012.2000.140304.x 

2. Varderràbano F, Jofre R, Lopez-Gomez J. Quality of life 
in end-stage renal disease patients. Am J Kidney Dis 
2001; 38(3):443-64. 
https://doi.org/10.1053/ajkd.2001.26824 

3. Shu-Fen Niu, Chuan Li. Quality of life of patients having 
renal replacement therapy. Journal of Advanced Nursing 
2005; 51(1):15-21. https://doi.org/10.1111/j.1365-
2648.2005.03455.x 

4. Ojo AO, Hanson JA, Meier-Kriesche H, et al. Survival in 
Recipients of Marginal Cadaveric Donor Kidneys 
Compared with Other Recipients and Wait-Listed 
Transplant Candidates. JASN 2001; 12(3):589-97. 
https://jasn.asnjournals.org/content/12/3/589 

5. Oniscu G, Brown H, Forshyte JLR. Impact of cadaveric 
renal transplantation on survival in patients listed for 
transplantation. JASN 2005; 16(6):1859-65. 
https://doi.org/10.1681/ASN.2004121092 

6. Dor A, Pauly MV, Eichleay MA, Held PJ. End stage renal 
disease and economic incentives: The International 
Study of Health Care Organization and Financing 
(ISHCOF). Int J Health Care Finance Econ 2007; 7(2-
3):73-111. https://doi.org/10.1007/s10754-007-9024-9 

7. Kerr M, Bray B, Medcalf J, O’Donoghue DJ, Matthews B. 
Estimating the financial cost of chronic kidney disease to 
the NHS in England.Nephrol Dial Transplant2012; 
27(S3):iii73-iii80. https://doi.org/10.1093/ndt/gfs269 

8. Meier-Kriesche HU, Port FK, Ojo AO, et al. Effect of 
waiting time on renal transplant outcome. Kidney Int 
2000; 58(3):1311-17. https://doi.org/10.1046/j.1523-
1755.2000.00287.x 

9. Mange KC, Joffe MM, Feldman HI. Effect of the use or 
nonuse of long-term dialysis on the subsequent survival 
of renal transplants from living donors. N Engl J Med 
2001; 344:726-31. 
https://doi.org/10.1056/NEJM200103083441004 

10. Meier-Kriesche H-U, Kaplan B. Waiting time on dialysis 
as the strongest modifiable risk factor for renal 
transplant outcomes: a paired donor kidney analysis. 
Transplantation 2002; 74(10):1377-81.  

11. Goldfarb-Rumyantzev A, Hurdle JF, et al. Duration of 
end-stage renal disease and kidney transplant outcome. 
Nephrol Dial Transplant 2005; 20(1):167-75. 
https://doi.org/10.1093/ndt/gfh541 

12. Abramiwick D, Hazzan M, Maggiore U, et al. Does pre-
emptive transplantation versus post start of dialysis with 
a kidney from a living donor improve outcomes after 
transplantation? A systematic literature review and 
position statement by the Descartes Working Group and 
ERBP. Nephrol Dial Transplantation 2016; 31(5):691-7. 
https://doi.org/10.1093/ndt/gfv378 

13. Lumsdaine JA, Wray A, Power MJ. Higher quality of life 
in living donor kidney transplantation: prospective 
cohort study. Transpl Int 2005; 18(8):975-
https://doi.org/10.1111/j.1432-2277.2005.00175.x 

14. Innocenti GR, Wadei HM, Prieto M, et al. Preemptive 
living donor kidney transplantation: do the benefits 
extend to all recipients? Transplantation 2007; 
83(2):144-9. 
https://doi.org/10.1097/01.tp.0000250555.46539.65 

15. Yoo SW, Kwon OJ, Kang CM. Preemptive living-donor 
renal transplantation: outcome and clinical advantages. 
Transplant Proc 2009; 41:117-20. 
https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2008.09.063 

16. Grams ME, Chen BP-H, Coresh J, et al. Preemptive 
deceased donor kidney transplantation: considerations 
of equity and utility. Clin J AmSoc Nephrol 2013; 8:575-
82. https://doi.org/2215/CJN.05310512 

17. Weng FL, Mange KC. A comparison of persons who 
present for preemptive and nonpreemptive kidney 
transplantation. Am J Kidney Dis 2003; 42(5):1050-7. 
https://doi.org/10.1016/j.ajkd.2003.07.007 

18. Alexander GC, Sehgal AR, for the Transplant Task Force 
of The Renal Network. Variation in access to kidney 
transplantation across dialysis facilities: Using process of 
care measures for quality improvement.Am J Kidney 
Dis2002; 40:824-31. 
https://doi.org/10.1053/ajkd.2002.35695 

19. Powe N, Boulware LE. The uneven distribution of kidney 
transplants: Getting at the root causes and improving 
care. Am J Kidney Dis 2002; 40(4):861-3. 
https://doi.org/10.1053/ajkd.2002.36562 

20. Knight RJ, Teeter LD, Graviss EA, et al. Barriers to 
preemptive renal transplantation. Transplantation 2015; 
99:576-9.  

21. Chong CC, Ta-Tham H, Hemmelgarn BR, et al. Trends in 
the management of patients with kidney failure in 
Alberta, Canada (2004-2013). Canadian Journal of 
Kidney Health and Disease 2017; 4:1-10. 
https://doi.org/10.1177/2054358117698668 

22. Talamantes E, Norris KC, Mangione CM, et al. Linguistic 
isolation and access to the active kidney transplant 
waiting list in the United States. Clin J Am Soc Nephrol 
2017; 12:483-92. https://doi.org/2215/CJN.07150716 

23. Alexander GC, Sehgal AR. Barriers to cadaveric renal 
transplantation among blacks, women, and the poor. 
JAMA 1998; 280(13):1148-52. 
http://hdl.handle.net/10822/756089 

24. Kjellstrand CM. Age, sex, and race inequality in 
transplantation. Arch Intern Med 1998; 148:1305-9. 
https://doi.org/10.1001/archinte.1988.0038006006901
6 

25. Bloembergen WE, Mauger EA, Wolfe RA, Port FK. 
Association of gender and access to cadaveric renal 
transplantation. Am J Kidney Dis 1997; 30(6):733-8. 
https://doi.org/10.1016/S0272-6386(97)90076-7 

149

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1399-0012.2000.140304.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1399-0012.2000.140304.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1399-0012.2000.140304.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1399-0012.2000.140304.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1399-0012.2000.140304.x
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(01)97368-8/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(01)97368-8/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(01)97368-8/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(01)97368-8/fulltext
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2648.2005.03455.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2648.2005.03455.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2648.2005.03455.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2648.2005.03455.x
https://jasn.asnjournals.org/content/12/3/589
https://jasn.asnjournals.org/content/12/3/589
https://jasn.asnjournals.org/content/12/3/589
https://jasn.asnjournals.org/content/12/3/589
https://jasn.asnjournals.org/content/12/3/589
https://jasn.asnjournals.org/content/16/6/1859
https://jasn.asnjournals.org/content/16/6/1859
https://jasn.asnjournals.org/content/16/6/1859
https://jasn.asnjournals.org/content/16/6/1859
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10754-007-9024-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10754-007-9024-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10754-007-9024-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10754-007-9024-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10754-007-9024-9
https://academic.oup.com/ndt/article/27/suppl_3/iii73/1822662
https://academic.oup.com/ndt/article/27/suppl_3/iii73/1822662
https://academic.oup.com/ndt/article/27/suppl_3/iii73/1822662
https://academic.oup.com/ndt/article/27/suppl_3/iii73/1822662
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)47222-9/fulltext
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)47222-9/fulltext
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)47222-9/fulltext
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)47222-9/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200103083441004
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200103083441004
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200103083441004
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200103083441004
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200103083441004
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=12451234
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=12451234
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=12451234
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=12451234
https://academic.oup.com/ndt/article/20/1/167/1818482
https://academic.oup.com/ndt/article/20/1/167/1818482
https://academic.oup.com/ndt/article/20/1/167/1818482
https://academic.oup.com/ndt/article/20/1/167/1818482
https://academic.oup.com/ndt/article/31/5/691/1751809
https://academic.oup.com/ndt/article/31/5/691/1751809
https://academic.oup.com/ndt/article/31/5/691/1751809
https://academic.oup.com/ndt/article/31/5/691/1751809
https://academic.oup.com/ndt/article/31/5/691/1751809
https://academic.oup.com/ndt/article/31/5/691/1751809
https://academic.oup.com/ndt/article/31/5/691/1751809
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1432-2277.2005.00175.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1432-2277.2005.00175.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1432-2277.2005.00175.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1432-2277.2005.00175.x
https://insights.ovid.com/crossref?an=00007890-200701270-00004
https://insights.ovid.com/crossref?an=00007890-200701270-00004
https://insights.ovid.com/crossref?an=00007890-200701270-00004
https://insights.ovid.com/crossref?an=00007890-200701270-00004
https://insights.ovid.com/crossref?an=00007890-200701270-00004
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041134508015741?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041134508015741?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041134508015741?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041134508015741?via%3Dihub
https://cjasn.asnjournals.org/content/8/4/575
https://cjasn.asnjournals.org/content/8/4/575
https://cjasn.asnjournals.org/content/8/4/575
https://cjasn.asnjournals.org/content/8/4/575
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(03)01018-7/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(03)01018-7/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(03)01018-7/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(03)01018-7/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(02)50006-8/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(02)50006-8/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(02)50006-8/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(02)50006-8/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(02)50006-8/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(02)50006-8/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(02)50013-5/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(02)50013-5/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(02)50013-5/fulltext
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(02)50013-5/fulltext
https://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2015/03000/Barriers_to_Preemptive_Renal_Transplantation__A.21.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2015/03000/Barriers_to_Preemptive_Renal_Transplantation__A.21.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2015/03000/Barriers_to_Preemptive_Renal_Transplantation__A.21.aspx
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2054358117698668
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2054358117698668
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2054358117698668
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2054358117698668
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2054358117698668
https://cjasn.asnjournals.org/content/12/3/483
https://cjasn.asnjournals.org/content/12/3/483
https://cjasn.asnjournals.org/content/12/3/483
https://cjasn.asnjournals.org/content/12/3/483
https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/756089
https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/756089
https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/756089
https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/756089
https://doi.org/10.1001/archinte.1988.00380060069016
https://doi.org/10.1001/archinte.1988.00380060069016
https://doi.org/10.1001/archinte.1988.00380060069016
https://doi.org/10.1001/archinte.1988.00380060069016
https://doi.org/10.1016/S0272-6386(97)90076-7
https://doi.org/10.1016/S0272-6386(97)90076-7
https://doi.org/10.1016/S0272-6386(97)90076-7
https://doi.org/10.1016/S0272-6386(97)90076-7


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

26. Ayanian JZ, Cleary PD, Weissman JS, Epstein AM. The 
effect of patients’ preferences on racial differences in 
access to renal transplantation. N Engl J Med 1999; 
341:1661-9. 
https://doi.org/1056/NEJM199911253412206 

27. Ghahramani N, Zahra YK, Ghahramani M, et al. 
Nephrologists’ perceptions of renal transplant as 
treatment of choice for end-stage renal disease, 
preemptive transplant, and transplanting older patients: 
an international survey. Exp Clin Transplant 2011; 9:223. 

28. Garg PP, Frick KD, Diener-West M, Powe NR. Effect of 
the ownership of dialysis facilities on patients’ survival 
and referral for transplantation. N Engl J Med 1999; 
341:1653-60. 
https://doi.org/10.1056/NEJM199911253412205 

29. Lombardy Region, Deliberation n. X/ 6551 del 4/5/2017, 
disponibile su 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato515359
.pdf; Lombardy Region, Deliberation n. X/7038 del 
3/8/2017, disponibile su 
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0a
fb5d25-0081-4af4-90e7-
1c627c776b61/DGR+7038_03.08.17.pdf?MOD=AJPERES
&CACHEID=0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61. 

30. Kidney allocation criteria, National Guidelines 9/2/2017, 
disponibile su 
https://www.policlinico.mi.it/AMM/nitp/area_operator
e/linee_guida/02/RegoleGenerali/170224AllocazioneRe
niDaDonatoreCadavere.pdf 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

150

https://doi.org/10.1056/NEJM199911253412206
https://doi.org/10.1056/NEJM199911253412206
https://doi.org/10.1056/NEJM199911253412206
https://doi.org/10.1056/NEJM199911253412206
https://doi.org/10.1056/NEJM199911253412206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3154028/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3154028/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3154028/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3154028/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3154028/
https://doi.org/10.1056/NEJM199911253412205
https://doi.org/10.1056/NEJM199911253412205
https://doi.org/10.1056/NEJM199911253412205
https://doi.org/10.1056/NEJM199911253412205
https://doi.org/10.1056/NEJM199911253412205
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato515359.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato515359.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato515359.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato515359.pdf
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61/DGR+7038_03.08.17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61/DGR+7038_03.08.17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61/DGR+7038_03.08.17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61/DGR+7038_03.08.17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61/DGR+7038_03.08.17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61/DGR+7038_03.08.17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0afb5d25-0081-4af4-90e7-1c627c776b61
https://www.policlinico.mi.it/AMM/nitp/area_operatore/linee_guida/02/RegoleGenerali/170224AllocazioneReniDaDonatoreCadavere.pdf
https://www.policlinico.mi.it/AMM/nitp/area_operatore/linee_guida/02/RegoleGenerali/170224AllocazioneReniDaDonatoreCadavere.pdf
https://www.policlinico.mi.it/AMM/nitp/area_operatore/linee_guida/02/RegoleGenerali/170224AllocazioneReniDaDonatoreCadavere.pdf
https://www.policlinico.mi.it/AMM/nitp/area_operatore/linee_guida/02/RegoleGenerali/170224AllocazioneReniDaDonatoreCadavere.pdf
https://www.policlinico.mi.it/AMM/nitp/area_operatore/linee_guida/02/RegoleGenerali/170224AllocazioneReniDaDonatoreCadavere.pdf


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

 

 

 
 
 
Articoli originali 

  

Giulia Bruna Delli Zotti1,6, Eleonora Sangiovanni1, Elena Brioni3, Maria Monica Ratti1,6, 

Maria Teresa Sciarrone Aliprandi2, Donatella Spotti2, Paolo Manunta4,6, Lucio Sarno5,6 

 

1 Servizio di Psicologia Clinica e della Salute, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, Italia 
2 MD, U.O Nefrologia Dialisi e Ipertensione, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, Italia 
3 Infermiera di Ricerca, U.O Nefrologia Dialisi e Ipertensione, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, Italia 
4 Primario U.O Nefrologia Dialisi e Ipertensione, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, Italia 
5 Primario Servizio di Psicologia Clinica e della Salute, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, Italia 
6 Università Vita Salute San Raffale, Milano, Italia 
 
 
Corrispondenza a: 
Giulia Bruna Delli Zotti 
Servizio di Psicologia Clinica e della Salute 
IRCCS Ospedale San Raffaele 
Via Olgettina 60, 20132 Milano 
Tel: 02.2643.6173/3446 
Email: dellizotti.giuliabruna@hsr.it 
 
 
 
 

Valutazione del benessere psicologico di un campione di donne affette da ADPKD: 
qualità di vita, immagine corporea, ansia e depressione 

 
Giulia Bruna  

Delli Zotti 

ABSTRACT  
Introduzione: Il Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) è una patologia renale cronica che non 
è stata ancora oggetto di attenzione specifica nella ricerca psicologica. Scarsi sono gli studi relativi alle 
conseguenze psico-emotive che tale patologia causa nelle pazienti di sesso femminile, nonostante si 
evidenzino diverse problematiche nelle donne affette da ADPKD. 
Obiettivo: L’obiettivo è di effettuare un assessment psicologico (qualità di vita, ansia, depressione, 
immagine corporea) su un campione di 37 pazienti donne affette da ADPKD. 
Materiale e Metodi: Gli strumenti utilizzati comprendono una scheda anagrafica ad hoc, KDQOL-SF (per 
la valutazione della qualità di vita autopercepita), HADS (sintomatologia ansiosa e depressiva) e BUT 
(percezione dell’immagine corporea). Tali strumenti vengono utilizzati in modalità eterosomministrata in 
un ambulatorio specificatamente dedicato alla patologia. 
Risultati: I risultati mostrano che la malattia renale ha un impatto negativo sulla qualità della vita legata 
alla salute. Le preoccupazioni per l’immagine corporea sono in stretta relazione con la sintomatologia 
ansiosa e depressiva: all’aumentare di tali preoccupazioni si riscontra un intensificarsi dei sintomi ansiosi 
e depressivi nelle pazienti. Emerge un malessere psicologico più elevato, in termini di umore e di qualità 
di vita, nelle pazienti ADPKD ipertese rispetto a quelle che non presentano tale patologia concomitante. 
Anche il supporto sociale percepito ha un impatto sul mantenimento del benessere psicologico. 
Conclusioni: La valutazione psicologica delle pazienti ADPKD può rappresentare un modello utile per le 
équipe multidisciplinari dei reparti di Nefrologia, in un’ottica di presa in carico globale dei pazienti. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Qualità di vita, immagine corporea, ADPKD, valutazione psicologica, ipertensione. 
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Introduzione 

Nel corso degli ultimi anni, la collaborazione dello Psicologo Clinico con le Unità Operative di 
Nefrologia e Dialisi si è consolidata tanto da promuovere lo sviluppo della Psiconefrologia [1]. Tale 
disciplina ha l’obiettivo di identificare precocemente la presenza di situazioni di disagio psicologico 
legate alle patologie renali croniche e di agire su quest’ultime, con interventi di supporto 
psicologico il più possibile specializzati. 

L’attenzione fino ad ora si è prevalentemente concentrata sui pazienti affetti da insufficienza 
Renale Cronica all’ultimo stadio (ESRD) in trattamento dialitico. Il Rene Policistico (ADPKD) invece è 
una patologia che, pur presentando anch’essa l’aspetto della cronicità, non è stata ancora oggetto 
di attenzione specifica della ricerca scientifica e psicologica. I dati in letteratura risultano 
attualmente scarsi, e il profilo diagnostico e clinico di questa condizione sono poco conosciuti in 
Medicina Generale. 

Anche i dati epidemiologici relativi agli individui attualmente affetti da tale patologia sono scarsi 
[2], così come le ricerche relative alle implicazioni psicologiche della malattia. [3]. Non esistono 
attualmente linee guida definitive che considerino la salute del paziente affetto da ADPKD nella 
sua totalità, integrando agli aspetti di carattere medico le componenti psicologiche e sociali 
relative al benessere del paziente. Allo stesso modo, anche l’intervento psicologico clinico non 
risulta aver ancora trovato una sua specifica strutturazione all’interno di questo ambito. 

Nonostante tali limitazioni, alcuni dati in letteratura e l’esperienza clinica diretta dell’équipe 
medico-infermieristica consentono di evidenziare che la diagnosi di ADPKD porta con sé numerose 
conseguenze sul piano psicologico: essere affetti da questa patologia cronica significa avere uno 
stile di vita scandito da controlli medici, vivere in uno stato di incertezza rispetto alla propria 
condizione di salute e temere che un peggioramento della stessa possa portare alla terapia 
sostitutiva [4]. Recentemente, Baker e colleghi hanno effettuato uno studio su pazienti affetti da 
ADPKD che ha rilevato la presenza di alcuni vissuti psicologici specificatamente legati al decorso di 
tale patologia: sentimenti di perdita, paura e incertezza costanti [5]. Lo stesso studio evidenzia 
come i sintomi fisici (mancanza di forze, stanchezza, mancanza di fiato e dolore) abbiano un 
notevole impatto sulla qualità di vita e sul benessere autopercepito dal paziente [5]. La gestione 
quotidiana di tale patologia e i sintomi relativi al dolore cronico, specialmente lombare, 
influenzano inevitabilmente la qualità di vita legata alla salute (HRQL) dei soggetti affetti [6, 7], 
aspetto che spesso viene poco riconosciuto dal personale medico [8]. Sul piano psicologico i 
pazienti spesso sperimentano ansia riguardo alla malattia e all’impatto che essa può avere sul 
proprio stile di vita, sull’immagine corporea, nonché sulla propria vita sessuale [1]. Alcuni studi, 
inoltre, mostrano che l’ansia è presente in particolare nei pazienti che hanno appena ricevuto la 
diagnosi o ancora asintomatici. È noto che la sintomatologia ansioso-depressiva sia molto 
frequente nei pazienti nefropatici, soprattutto di sesso femminile, e che sia correlata ad una 
ridotta aspettativa di vita [9]. Per quanto riguarda la depressione, ne è stata stimata la presenza in 
oltre il 60% di pazienti ADPKD [10]. Tuttavia, una recente meta-analisi sottolinea la mancanza di 
una sufficiente conoscenza dell’impatto che gli aspetti psicologici sopracitati possono avere sulla 
qualità della vita nei pazienti ADPKD [11]. 

Se i dati relativi alle problematiche psicologiche dei pazienti affetti da ADPKD risultano essere 
scarsi in letteratura, ancora più scarse sono le ricerche relative alle conseguenze e alle 
complicazioni che tale la patologia causa nelle pazienti di sesso femminile. Nonostante sia possibile 
evidenziare diverse problematiche specificatamente presenti nelle donne affette, a partire 
dall’esperienza clinica con queste ultime, tali aspetti non solitamente oggetto di attenzione e 
approfondimento da parte della Psicologia della Salute. L’ADPKD comporta, come prima 
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conseguenza, delle ricadute sulla percezione dell’immagine corporea; le pazienti che ne sono 
affette, infatti, riferiscono spesso un forte disagio a causa del gonfiore addominale cronico, un 
sintomo presente nei pazienti di entrambi i sessi, ma particolarmente fastidioso nelle donne [6]. Si 
rileva inoltre che le deformità fisiche dovute alle patologie renali possano portare ad insicurezza, 
ripercussione sull’autostima e a problemi di coppia [1]. A ciò si aggiungono le implicazioni legate 
alla pianificazione famigliare: esiste infatti il reale rischio di trasmissione genetica della patologia 
ai propri figli [12]. Affrontare tale problematica può essere difficoltoso dal punto di vista emotivo 
per le pazienti, le quali sperimentano spesso un senso di frustrazione, confusione e stress; tali 
vissuti sembrano inoltre essere esacerbati da un’insufficientemente attenzione alle componenti 
emotive da parte del personale medico [13]. Al timore di trasmissione genetica si affiancano le 
possibili complicanze legate alla gravidanza, tra cui la possibilità di un peggioramento della 
malattia policistica del fegato (PDL) in seguito all’esposizione ad estrogeni e progesterone esogeni. 
L’ipertensione gravidica e la pre-eclampsia, fattori di rischio noti per lo sviluppo di ESRD nella 
popolazione generale, si presentano più frequentemente nelle donne con ADPKD. È stato 
riportato, inoltre, che le gravidanze multiple sono associate ad un più alto rischio di perdita della 
funzione renale nell’ADPKD. Infine, come nelle malattie renali croniche in genere, le donne con 
ADPKD con documentata insufficienza renale presentano un rischio più elevato di perdita del feto, 
che può rendere particolarmente delicato e difficile il processo di pianificazione famigliare. 

  

Scopi 

Si evidenzia qui l’importanza di una valutazione specifica degli aspetti psicologici legati alla 
Malattia Policistica Renale Autosomica Dominante (ADKPD), affinché sia possibile definire più 
chiaramente il disagio dei pazienti che ne sono affetti, in particolare le donne. Avere una visione 
più chiara delle problematiche sofferte delle pazienti affette da ADPKD, attraverso una valutazione 
delle aree che la letteratura e la pratica clinica hanno indicato come maggiormente salienti, 
permetterebbe successivamente di intervenire sulle stesse in modo adeguato e altamente 
specializzato. 

La Qualità di Vita legata alla Salute (HRQL), il dolore cronico, la pianificazione famigliare e le sue 
complicanze, il cambiamento dell’immagine corporea e la possibile presenza di sintomatologia 
ansioso-depressiva, risultano essere le tematiche maggiormente meritevoli di attenzione e 
approfondimento scientifico al fine di offrire al paziente una presa in carico globale della sua salute 
psico-fisica. 

Per questo motivo, nel presente studio, si è deciso di effettuare le seguenti rilevazioni su un 
campione di pazienti di sesso femminile affette da ADPKD: 

1. Valutare la HRQL, la sintomatologia ansiosa e depressiva e l’immagine corporea. 

2. Individuare l’eventuale presenza di differenze significative tra le pazienti che sentono di 
ricevere un supporto sociale e quelle che, invece, riferiscono di non riceverne. 

3. Individuare le eventuali differenze relativamente al benessere psicologico e alla 
sintomatologia ansiosa e depressiva tra le pazienti che presentano Ipertensione Arteriosa 
come patologia concomitante all’APDKD e quelle che, invece, non presentano tale 
patologia in comorbilità. 
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Metodi 

Il presente studio osservazionale, approvato dal Comitato Etico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, 
si pone l’obiettivo di effettuare una valutazione psicologica preliminare in un campione di donne 
affette da Rene Policistico (ADPKD). 

Nella ricerca sono incluse Pazienti di sesso femminile afferenti all’Ambulatorio Rene Policistico 
dell’Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Ipertensione dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di 
Milano. Oltre al sesso, i criteri di inclusione comprendono: un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, la 
diagnosi di ADPKD (indipendentemente dal tempo trascorso dalla stessa) e la compilazione del 
consenso informato. 

Non sono esclusi i soggetti affetti da Insufficienza Renale Cronica, ma viene valutato il livello di 
Velocità di Filtrazione Glomerulare (eGFR) con l’obiettivo di suddividere le pazienti nei 5 stadi di 
Insufficienza Renale Cronica [14]. Tra i criteri di esclusione vi sono il sesso maschile, l’essere 
attualmente in trattamento dialitico sostitutivo ed essere affetti da deficit cognitivi o patologie tali 
da interferire con una corretta valutazione testale. 

Per la rilevazione dei dati si è previsto un periodo di 9 mesi, tra settembre 2016 e giugno 2017. Il 
campione dello studio è composto da 37 pazienti donne adulte selezionate, secondo i criteri 
sopradescritti, dall’infermiera di riferimento dell’ambulatorio specifico per la patologia ADPKD. 

Dopo aver ottenuto il consenso informato, le 37 pazienti sono state inserite in un percorso 
strutturato in tre colloqui individuali, a cadenza quindicinale, integrati all’iter di visite medico-
infermieristiche ambulatoriali. 

Il primo colloquio conoscitivo è libero, finalizzato alla conoscenza dei vissuti riportati 
spontaneamente dalle pazienti e alla compilazione della Scheda Anagrafica da parte 
dell’operatore. Il secondo colloquio prevede la somministrazione della batteria testale costituita ad 
hoc, con l’obiettivo di indagare più nello specifico le variabili psicologiche oggetto di interesse. 
Entrambi i colloqui sono stati condotti da due Psicologi Clinici adeguatamente formati, attraverso 
una modalità etero-somministrata. 

La batteria testale utilizzata comprende i seguenti strumenti: 

1.Scheda Anagrafica, creata ad hoc e composta da due sezioni: 

 La sezione psicologica è finalizzata a raccogliere i seguenti dati: 

1. Aspetti socio-anagrafici (stato civile, scolarità, età, condizione lavorativa, 
condizionamenti della malattia sull’attività lavorativa, visite psicologiche o 
psichiatriche precedenti). 

2. Informazioni relative alla pianificazione familiare, attraverso le seguenti domande: 
1) “La patologia ha avuto un impatto nella Sua pianificazione famigliare per quando 
riguarda il rischio di trasmissione genetica della malattia?” (D_1) e “Secondo Lei, 
l’essere affetto da questa patologia ha avuto un impatto psicologico nel Suo modo di 
vivere la gravidanza visti i rischi associati al peggioramento/perdita della funzione 
renale in questo stato?” (D_2). Tali quesiti rappresentano una traccia per lo 
psicologo clinico e non vengono proposti in modo letterale. 

3. Il primo colloquio psicologico, inoltre, ha come obiettivo la valutazione della 
consapevolezza delle pazienti rispetto alla pianificazione famigliare. 
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 La sezione medico-infermieristica, compilata dall’infermiera dell’ambulatorio specifico per 
ADPKD, rileva i seguenti dati: 

1. Età d’esordio della patologia 

2. Partecipazione del soggetto al protocollo sperimentale con Tolvaptan 

3. Presenza di patologie concomitanti (Ipertensione, Aneurismi, Vizi valvolari, IVU) 

4. Familiarità della patologia 

5. Se la paziente è stata sottoposta ad analisi genetica o meno 

6. Presenza di familiari in dialisi o sottoposti a trapianto di rene 

7. Elementi relativi alla compliance terapeutica con possibilità di risposta dicotomica 
“Sì/No” (esercizio fisico, presenza alle visite mediche, rispetto delle norme 
dietetiche, BMI, assunzione di liquidi secondo prescrizione, valori pressori nella 
norma durante l’ultima visita, assunzione dei farmaci secondo prescrizione medica). 

2) Kidney Disease Quality of Life – Short Form (KDQOL-SF): è un questionario eterosomministrato 
[15], validato in italiano [16] per la valutazione della Qualità di Vita autopercepita nei pazienti 
affetti da patologia renale, ed è costituito da 87 voci. La versione utilizzata comprende un 
questionario generico sulla Qualità della Vita (SF-36) ed elementi specifici per la malattia renale. La 
prima parte del test è costituita da 36 quesiti suddivisi in 8 sottoscale (Funzionamento Fisico, Ruolo 
Fisico, Dolore, Salute Generale, Benessere Emotivo, Ruolo Emotivo, Funzionamento Sociale, 
Energia). Le risposte possono poi essere raggruppate in due indici, un Indice di Salute Fisica (ISF) ed 
un Indice di Salute Mentale (ISM). 

La seconda parte del test è specifica per la malattia renale e comprende 42 quesiti suddivisi in 9 
sottoscale (Sintomi, Effetti Malattia, Peso Malattia, Lavoro, Funzioni Cognitive, Interazioni Sociali, 
Funzioni sessuali, Sonno, Supporto Sociale). La terza parte del test è costituita da 6 domande 
relative alla soddisfazione del paziente rispetto all’assistenza ricevuta; tale sezione non è stata 
utilizzata perché si applica solo ai soggetti che stanno effettuando la terapia dialitica sostitutiva al 
momento della compilazione del questionario. La quarta parte è infine costituita da 3 domande 
per raccogliere informazioni socio-demografiche. Il punteggio viene valutato considerando le 
diverse sottoscale; a un punteggio maggiore corrisponde un migliore stato di salute del soggetto. I 
punteggi vanno da un minimo di 0 a un massimo di 100, in cui 50 è il punteggio medio. 
L’affidabilità e la validità di questo strumento vengono supportate da diverse ricerche, e risultati 
preliminari mostrano l’efficacia del KDQOL-SF nel predire l’ospedalizzazione e la mortalità [17]. 

3) Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): è un questionario autosomministrato specifico 
per la valutazione della sintomatologia ansiosa e depressiva nel paziente affetto da patologia 
organica [18]. È uno strumento composto da 14 quesiti, 7 per la rilevazione della componente 
ansiosa (item 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) e 7 per la rilevazione della componente depressiva (item 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14). La scala Likert prevede 4 possibili risposte (da 0 a 3) e il punteggio massimo per 
ciascuna scala è di 21. Punteggi compresi tra 0-8 sono considerati nella norma, punteggi compresi 
tra 9 e 10 indicano possibili casi di ansia e depressione, tra 11 e 14 indicano la presenza di una 
sintomatologia moderata e tra 15 e 21 di una sintomatologia grave. Sebbene lo strumento sia stato 
sviluppato per valutare lo stato psicologico dei pazienti degenti in ambito ospedaliero o in regime 
ambulatoriale, diversi studi mostrano la sua validità anche per pazienti somatici, psichiatrici e per 
la popolazione generale [19, 20]. 

4) Body Uneasiness Test (BUT): per valutare la percezione dell’immagine corporea [21]. Il test si 
compone di due parti, BUT-A e BUT-B. Il BUT-A è composto da 34 quesiti su scala Likert a 6 punti 
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(da 0=mai a 5=sempre), che permette di ottenere un Indice di Severità Globale (GSI – Global 
Severity Index), e 5 sottoscale: paura morbosa dell’aumento di peso (WP – Weight Phobia), 
preoccupazioni eccessive per il proprio aspetto fisico (BIC – Body Image Concern), comportamenti 
di evitamento collegati all’immagine del corpo (A – Avoidance), controllo compulsivo dell’aspetto 
fisico (CSM – Compulsive Self-Monitoring), vissuti di distacco ed estraneità rispetto al proprio 
corpo (D – Depersonalization). Il BUT-B si compone di 37 quesiti e riguarda preoccupazioni del 
soggetto per aree specifiche del suo corpo. Permette di ottenere un Indice di Distress Totale (PSDI 
– Positive Symptom Distress Index) e 8 fattori specifici per le diverse parti del corpo. Tutte le 
sottoscale hanno punteggi compresi tra 0 e 5. Gli autori del questionario riportano una consistenza 
interna soddisfacente ed una buona validità del test. 

 

È stata eseguita un’analisi descrittiva delle caratteristiche socio-anagrafiche e mediche del 
campione, sono stati rilevati i punteggi medi e deviazioni standard per i questionari KDQOL-SF, 
HADS, BUT, che sono stati successivamente confrontati con quelli relativi alla popolazione generale 
degli articoli di validazione utilizzando il Software GraphPad. I punteggi descrittivi vengono 
presentati come medie, deviazioni standard e percentuali. Sulla base dei dati presenti in 
letteratura, il campione è stato suddiviso in 5 gruppi a seconda dei punteggi di eGFR [14]. Sono 
state anche eseguite analisi di Correlazione tra il questionario BUT e i questionari HADS e KDQOL-
SF. Il livello di significatività è stato fissato a ,01. Sono state eseguite delle analisi t-test di Student 
suddividendo il campione tra coloro che riferiscono di avere un supporto sociale (S1) e coloro che 
invece non sentono di avere tale supporto nella gestione della propria patologia (S2). Sono state 
anche eseguite analisi t-test di Student suddividendo il campione tra i soggetti affetti da 
Ipertensione (IP1) e quelli che non ne sono affetti (IP2). Il livello di significatività è stato fissato a 
,05. Le analisi statistiche sono state condotte tramite IMB SPSS Statistics, versione 22 (SPSS Inc., 
Chicago, IL). 

 

Risultati 

Alla luce del primo scopo dello studio, in termini puramente descrittivi e non inferenziali, è stata 
eseguita un’analisi descrittiva delle caratteristiche socio-anagrafiche e cliniche del campione 
(Tabella I e Tabella II). È stata effettuata un’analisi descrittiva delle frequenze dei livelli di eGFR del 
campione (KDIGO, 2012) (Tabella III). È stata eseguita un’analisi descrittiva dei punteggi medi dei 
questionari psicologici utilizzati. I punteggi medi vengono riportati nella Tabella IV. 
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Tabella I. Caratteristiche Socio-Anagrafiche del Campione. 

 

Tabella II. Caratteristiche Cliniche del campione. 
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Tabella III. Distribuzione del campione rispetto ai livelli eGFR. 

 

Tabella IV. Punteggi medi relativi ai questionari psicologici HADS, KDQOL-SF, BUT. 

Per quanto riguarda il questionario HADS-Ansia, 29 soggetti riportano assenza di ansia e 8 soggetti 
riportano una sintomatologia lieve/moderata; allo stesso modo, per la sottoscala HADS-
Depressione, 33 pazienti riportano assenza di sintomatologia, mentre 4 riportano una 
sintomatologia depressiva lieve o moderata. Nessun soggetto riporta valori di sintomatologia 
ansiosa o depressiva gravi. 
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Per il questionario KDQOL-SF è stata effettuata un’analisi T-test di Student relativa ai punteggi 
normativi [15]. I punteggi risultano significativamente più elevati rispetto al campione normativo 
nelle seguenti sottoscale: Sintomi (t(200)=2,28; p=,0235); Effetti Malattia (t(200)=4,24; p=,0001); 
Peso Malattia (t(200)=3,55; p=,0005); Lavoro (t(200)=10,18; p=,0001); Interazioni Sociali 
(t(200)=4,09; p=,0001); Funzionamento Sessuale (t(200)=3,40; p=,0009); Funzionamento Fisico 
(t(200)=5,04; p=,0001); Ruolo Fisico (t(200)=4,50; p=,0001); Dolore (t(200)=2,81; p=,006); Salute 
Generale (t(200)=3,36; p=,0009); Ruolo Emotivo (t(200)=2,08; p=,0385); Funzionamento Sociale 
(t(200)=2,24; p=,0261); Energia (t(200)=2,36; p=,0192). 

Il presente campione non risulta essere significativamente differente dal campione normativo 
relativamente alle seguenti sottoscale: Funzionamento cognitivo (p>,05); Sonno (p>,05); Supporto 
Sociale (p>,05); Benessere Emotivo (p>,05). 

Per il questionario BUT i punteggi medi vengono presentati in Tabella IV. Tali punteggi sono stati 
confrontati con il campione non clinico facente parte del gruppo di controllo dell’articolo di 
validazione dello strumento [21]. I risultati di tale confronto mostrano che il campione del 
presente studio non differisce in maniera statisticamente significativa dal campione normativo. 

È stata inoltre effettuata un’analisi delle correlazioni tra le sottoscale dello strumento BUT e le 
sottoscale dei questionari HADS e KDQOL-SF (Tabella V). 

 

 

Tabella V. Correlazioni tra le sottoscale del questionario BUT e i questionari HADS e KDQOL-SF. **p<,01 

Nello specifico, emerge una correlazione statisticamente significativa e positiva tra tutti gli indici 
GSI (r=,519;p<,01), WB (r=,458;p<,01), BIC (r=,538;p<,01), A (r=,474;p<,01), D (r=,498;p<,01) del 
questionario BUT-A e la sottoscala Ansia (HADS); emergono correlazioni statisticamente 
significative e positive tra gli indici GSI (r=,501;p<,01), BIC (r=,529;p<,01), A (r=,440;p<,01), D 
(r=,577;p<,01) e la sottoscala Depressione (HADS). Emergono correlazioni statisticamente 
significative e negative tra l’indice GSI (r=-,567;p<,01), BIC (r=-,583;p<,01) e D (r=-,527;p<,01) e la 
sottoscala Effetti Malattia (KDQOL-SF); tra GSI (r=-,529;p<,01), WB (r=-,442;p<,01), A (r=-
457,;p<,01), D (r=-,651;p<,01) e la sottoscala Funzioni Sessuali;  tra GSI (r=-,456;p<,01), BIC (r=-
,468;p<,01), D (r=-,424;p<,01) e la sottoscala Salute Generale. 

Alla luce del secondo obiettivo del presente studio, sono state eseguite delle analisi di T-test di 
Student per campioni indipendenti per verificare l’esistenza di differenze statisticamente 
significative, relativamente al benessere psicologico esperito, tra le pazienti che affermano di 
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sentire un supporto sociale (S1) e coloro che invece non sentono di avere una rete amicale-sociale 
in grado di supportarle (S2). 

Le analisi mostrano che S2 presenta livelli più elevati di Sintomatologia Ansiosa (HADS-Ansia) 
(M=7,73; DS=3,56) rispetto a S1 (M=4,81; DS=3,47), t(35)=2,48;p<,05). S2 riporta anche livelli più 
elevati di Sintomatologia Depressiva (HADS-Depressione) (M=6,00; DS=4,05) rispetto a S1 (M=2,41; 
DS=2,13), t(19,3)=3,15;p<,05). Allo stesso tempo, S1 riporta valori più elevati nella percezione del 
proprio stato di Salute Generale (KDQOL-SF) (M=61,14; DS=12,90) rispetto a S2 (M=50,33; 
DS=10,60), t(35)=-2,68;p<,05); e maggiori livelli di Ruolo Emotivo (KDQOL-SF) (M=86,36; DS=28,47) 
rispetto a S1 (M=55,52; DS=37,11), t(35)=-2,86;p<,05) (Tabella VI). 

 

 

Tabella VI. Medie, deviazione standard e statistiche relative al confronto tra soggetti che riportano di sentire 
un Supporto Sociale (S1) e coloro che non sentono di averlo (S2). *p<,05. 

Alla luce del terzo obiettivo dello studio, sono state infine eseguite delle analisi di T-test di Student 
per campioni indipendenti per verificare l’esistenza di differenze statisticamente significative tra le 
pazienti affette da Ipertensione (IP1), intesa come patologia concomitante, e pazienti non affette 
da tale patologia (IP2). 

Le analisi mostrano che IP1 presenta livelli più elevati di Sintomatologia Depressiva (M=4,64; 
DS=3,75) rispetto a IP2 (M=2,25; DS=2,26), t(35)=-2,028;p<,05). Al contrario, IP1 presenta valori più 
bassi relativamente al Funzionamento Fisico (KDQOL) (M=72,70; DS=21,89) rispetto a IP2 
(M=87,92; DS=3,34), t(35)=2,38;p<,05); valori più bassi di Benessere Emotivo (KDQOL) (M=66,08; 
DS=18,00) rispetto a IP2 (M=77,67; DS=14,82), t(35)=2,072;p<,05), e valori più bassi di Energia 
(KDQOL) (M=52,00; DS=20,00) rispetto a IP2 (M=63,75; DS=9,80), t(35)=1,91;p<,05) (Tabella VII). 

 

 

Tabella VII. Medie, deviazione standard e statistiche relative al confronto tra soggetti affetti da Ipertensione 
(IP1) e soggetti non affetti (IP2). *p<,05. 
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Discussione 

Le pazienti affette da ADPKD nel nostro campione non presentano sintomatologia ansiosa o 
depressiva, e solo in una minor parte si rileva la presenza di sintomi d’ansia (n. 8) e depressione 
(n.4) d’intensità lieve o moderata; nessuna paziente mostra una sintomatologia ansiosa e/o 
depressiva grave. La qualità della vita legata alla salute sembra invece essere inficiata dalla 
presenza della malattia renale specie per quanto riguarda le conseguenze della malattia stessa 
(Sintomi (t(200)=2,28; p=,0235); Effetti Malattia(t(200)=4,24; p=,0001); Peso Malattia (t(200)=3,55; 
p=,0005)). Si rileva anche uno scadimento della qualità di vita relativamente alle seguenti aree: 
lavorativa (Lavoro (t(200)=10,18; p=,0001)); sociale (Interazioni Sociali (t(200)=4,09; 
p=,000; Funzionamento Sociale(t(200)=2,24; p=,0261)); sessuale (Funzionamento 
Sessuale (t(200)=3,40); p=,0009)); benessere fisico (Funzionamento Fisico (t(200)=5,04; 
p=,0001); Ruolo Fisico (t(200)=4,50; p=,0001); Dolore (t(200)=2,81; p=,006); Salute 
Generale (t(200)=3,36; p=,0009); Energia (t(200)=2,36; p=,0192)); emotivo (Ruolo 
Emotivo (t(200)=2,08; p=,0385)). 

In particolare, la qualità della vita risulta migliore, in termini di Salute Generale e di Limitazioni di 
Ruolo legate allo Stato Emotivo, nelle pazienti del campione che riferiscono di ricevere un 
supporto sociale, rispetto coloro che non lo percepiscono. Inoltre, tali pazienti mostrano minori 
livelli di ansia e depressione rispetto alle pazienti che riferiscono di non ricevere supporto. Tale 
dato indica l’importanza della presenza reale o percepita di un ambiente sociale supportivo 
(familiari, amici, psicoterapia, équipe sanitaria…) intorno alle pazienti affette da ADPKD nel 
mantenere un miglior benessere psicologico, così come era stato evidenziato da studi precedenti 
sui pazienti affetti da IRC in trattamento emodialitico [22]. 

Relativamente all’immagine corporea, i punteggi emersi dal campione di ricerca sono stati 
confrontati con il campione non clinico relativo all’articolo di validazione dello strumento BUT [21] 
e non sono emerse differenze statisticamente significative tra il campione della presente ricerca e 
il campione normativo. Tale dato suggerisce una relativa normalizzazione delle preoccupazioni 
relative al corpo nel campione di ricerca. Dalle analisi di correlazione effettuate tra gli indici del 
BUT e le sottoscale dei questionari HADS e KDQOL-SF emergono correlazioni positive tra la 
maggior parte degli indici relativi alle preoccupazioni per l’immagine corporea e la sintomatologia 
ansiosa e depressiva, e correlazioni negative con alcune sottoscale del questionario relativo alla 
Qualità di Vita Autopercepita (Salute Generale, Effetti Malattia, Funzioni Sessuali). Da tali risultati 
si può evidenziare che le preoccupazioni per la propria immagine corporea sono in stretta 
relazione con gli effetti della patologia renale sulla qualità di vita delle pazienti. Allo stesso modo, 
le preoccupazioni per l’immagine corporea sono in relazione con la sintomatologia ansiosa e 
depressiva, ad indicare che all’aumentare di tali preoccupazioni può essere riscontrato un 
intensificarsi dei sintomi ansiosi e depressivi nelle pazienti. 

I risultati dello studio evidenziano inoltre l’importanza di tenere maggiormente monitorate dal 
punto di vista clinico le pazienti affette da ADPKD che presentano Ipertensione come patologia 
concomitante. Queste ultime mostrano livelli più elevati di depressione e percepiscono un 
maggiore scadimento del proprio benessere psico-fisico rispetto alle pazienti non ipertese. 

Nel considerare i risultati ottenuti bisogna però sottolineare che lo studio è monocentrico e basato 
su un campione a ridotta numerosità, tale da non poter essere considerato rappresentativo della 
popolazione generale delle pazienti affette da ADPKD. Il campione, inoltre, non è stato distribuito 
per gravità patologica. Il fatto che il campione sia di sesso interamente femminile può essere visto 
come un limite, ma è stato così selezionato per studiare specificatamente gli aspetti psicologici 
legati ad ADPKD nelle donne. Per il futuro, sarebbe interessante poter ampliare il campione, 
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afferendo anche a diverse realtà ospedaliere, confrontando i risultati ottenuti con un campione di 
sesso maschile. 

  

Conclusioni 

Tale studio offre la possibilità di effettuare una prima valutazione psicologica delle donne affette 
da ADPKD, permettendo così l’emergere di considerazioni preliminari relative al malessere 
psicologico che le pazienti possono sperimentare. Lo studio evidenzia che le donne affette da 
ADPKD possono presentare livelli di ansia e depressione d’intensità lieve o moderata e uno 
scadimento della qualità della vita legata alla salute. Emerge inoltre un’associazione tra le 
preoccupazioni legate alla propria immagine corporea e i sintomi ansiosi e depressivi.  Alla luce di 
tali evidenze risulta importante poter offrire alle pazienti un supporto psicologico o 
psicoterapeutico come strumento di intervento finalizzato a favorire l’elaborazione del 
cambiamento fisico che la malattia spesso impone. Tale possibilità risulterebbe, inoltre, in linea 
con il concetto di cura globale della salute del paziente [24], che tiene in considerazione non solo 
le alterazioni organiche della persona, ma anche quelle legate alla sfera psico-sociale. Dallo studio 
si rileva inoltre che le pazienti che percepiscono un supporto sociale presentano livelli inferiori di 
ansia e depressione e un miglior stato di salute generale. 

Dal punto di vista della pratica clinica, inoltre, l’attuazione di colloqui psicologici costituirebbe un 
primo incontro con le pazienti che presentano una sofferenza psichica legata alla malattia, 
consentendo loro di vedere riconosciuta la propria sofferenza, di rilevarla ed elaborarla attraverso 
interventi psicologici altamente mirati. 

Strutturare tale progetto di ricerca secondo le proposte modalità, permetterebbe di agire secondo 
il modello di “Action-Research” [23] che, accanto all’ottica di ricerca, affianca quella clinica, 
conferendo così allo studio un valore unico e aggiunto. Infine, la possibilità di procedere alla 
valutazione psicologica delle pazienti donne affette da ADPKD può rappresentare un modello utile 
per le équipe multidisciplinari dei reparti di Nefrologia che spesso riportano, insieme ai pazienti, un 
senso di frustrazione legato alle ridotte opzioni di trattamento della patologia, soprattutto a lungo 
termine, e la necessità di cooperazione con le altre figure sanitarie affinché possa essere  preso in 
carico anche il disagio psichicolegato alla malattia [5, 25] Tale progetto evidenzia l’importanza di 
un modello di cura multidisciplinare e altamente specializzato per la presa in carico dei pazienti 
affetti da ADPKD. 
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L’insufficienza renale nella pratica valutativa medico legale di invalidità civile ed 
invalidità previdenziale INPS 

 
Marcella Scaglione 

ABSTRACT  
Gli Autori, dopo una rapida descrizione delle basi anatomopatologiche e fisiopatologiche 
dell’insufficienza renale, si addentrano nella problematica valutativa medico legale della stessa nei campi 
assistenziale e previdenziale. 
L’Invalidità Civile costituisce, in Italia, la tutela assistenziale della minorazione psico-fisica sancita dalla 
legge n. 118 del 1971; tale legge tutela, dinanzi alla malattia, tutti i cittadini, inclusi coloro che non 
lavorano o non sono in età lavorativa. L’invalido civile è il soggetto che, se in età lavorativa (tra i 18 anni e 
l’età pensionabile), ha una riduzione della capacità lavorativa generica di oltre ⅓ (34%); se minorenne o 
oltre l’età pensionabile, ha una difficoltà persistente a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell’età. A 
corredo della domanda per il riconoscimento di invalidità civile può essere presentata quella per legge n. 
104 del 1992, che valuta lo svantaggio sociale, relazionale e lavorativo di un soggetto menomato. 
La tutela INPS, al contrario, è una tutela previdenziale basata sull’esistenza, oltre del requisito sanitario 
sancito dalla legge n. 222 del 1984 (ossia l’aver capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo in 
occupazioni confacenti), del seguente requisito amministrativo: l’aver versato, in qualità di lavoratore, 
almeno 260 contributi settimanali, pari a cinque anni di contribuzione e assicurazione, dei quali 156, pari 
a tre anni di contribuzione e assicurazione, nel quinquennio precedente la data di presentazione della 
domanda. In questo caso il soggetto tutelato, detto assicurato, può godere di una tutela della propria 
malattia in virtù della stipula di un’assicurazione sociale. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Insufficienza renale, invalidità civile, invalidità previdenziale INPS 
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Introduzione 

L’insufficienza renale può definirsi come la ridotta capacità del rene di mantenere il bilancio tra 
introduzione ed escrezione di acqua e minerali nell’organismo con il conseguente accumulo di vari 
prodotti terminali del metabolismo [1]. L’insufficienza renale può presentarsi clinicamente in 
forma acuta (IRA) con una manifestazione rapida, sovente reversibile. Si parla, invece, di 
insufficienza renale cronica (IRC) quando la perdita della funzionalità renale si palesa in maniera 
progressiva e sovente irreversibile in quanto costituisce lo stadio terminale di numerose patologie 
non emendabili del rene. 

  

Etiologia ed anatomia patologica dell’insufficienza renale acuta e di quella cronica 

L’insufficienza renale acuta (IRA) trova la sua genesi in cause pre-renali, intrarenali (o intrinseche) e 
post-renali. Tra le cause pre-renali rientrano tutte quelle condizioni che riducono l’apporto di 
sangue al nefrone, l’unità funzionale del rene deputata alla filtrazione ematica (ipovolemie 
improvvise ed importanti, vomito protratto o marcata disidratazione, insufficienza cardiaca 
congestizia, tromboembolia renale). Tra le cause post-renali, invece, si annoverano le patologie 
ureterali ed uretrali responsabili di un difficoltoso efflusso di urina dal bacinetto renale: stenosi 
uretrali ed ureterali ab estrinseco (prostatiti, neoplasie) o ad intrinseco (calcoli ureterali / uretrali). 
Infine, nel contesto delle cause intra-renali di IRA si annoverano le vasculiti ad interessamento 
renale e le microangiopatie, le nefriti interstiziali, le glomerulonefriti acute, le emoglobinurie e le 
mioglobinurie. 

L’insufficienza renale cronica (IRC), al contrario della forma precedente, è legata alla perdita 
progressiva ed irreversibile della funzione emuntoria del nefrone a seguito di varie patologie 
sistemiche [2]. Tra le principali condizioni patologiche causa di IRC si annoverano il diabete, 
l’ipertensione arteriosa, le glomerulonefriti, la malattia renale cistica. 

Gli aspetti isto- ed anatomopatologici alla base dei vari quadri di insufficienza renale sono 
pleiomorfi, riconducibili alla patologia di base causa dell’insufficienza renale ma tutti caratterizzati 
dalla perdita acuta o progressiva, reversibile o irreversibile, della capacità di filtrazione del nefrone. 
Anche se ciò eccede le finalità di questa pubblicazione, si possono citare alcuni quadri isto-
patologici che si repertano nelle varie forme di insufficienza renale acuta intra-renale ed in alcune 
forme di IRC: gli ammassi di eritrociti e proteine di Tamm Horsfall che si repertano nei tubuli renali 
sono caratteristici di numerose forme di IRA da ipoafflusso vascolare; la necrosi tubulare acuta, 
entità clinico-patologica caratterizzata dalla distruzione dell’epitelio tubulare, è riscontrabile nelle 
forme di IRA [3]. Nei quadri glomerulonefritici, il processo infiammatorio si rende manifesto in 
varie forme e sedi. Nella glomerulonefrite membranosa si assiste ad un diffuso ispessimento della 
membrana basale glomerulare dovuto a deposito di immunoglobuline. Nella forma membrano-
proliferativa, invece, il reperto isto-patologico tipico è quello della proliferazione delle cellule 
mesangiali e dell’infiltrazione dei leucociti. Nella varietà proliferativa acuta (post-streptococcica) il 
reperto anatomo-patologico è quello di un aumento della cellularità nelle anse tubulari che 
colpisce pressoché tutti i glomeruli (da qui il termine di diffusa); le cellule proliferanti sono 
ammassi di cellule mesangiali ed endoteliali frammiste a neutrofili e monociti. Nella variante a 
semilune, infine, possono apprezzarsi a livello microscopico proliferazioni di cellule parietali e 
migrazione di monociti nello spazio di Bowman che finiscono per obliterare lo spazio stesso. 
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Fisiopatologia dell’insufficienza renale: la formula di Cockcroft-Gault e la problematica del 
corretto inquadramento nefrologico dell’insufficienza renale 

In medicina legale, indipendentemente dalla causa dell’insufficienza renale, è fondamentale 
quantificare il danno. Come già alcuni degli Autori ebbero a rimarcare in un’altra pubblicazione [4] 
“…non c’è danno senza menomazione, ma ci può essere malattia senza menomazione e, quindi, 
senza danno…”. Il danno renale, qualunque sia la causa eziologica e l’aspetto anatomo-patologico, 
si riflette dal punto di vista fisio-patologico in un incremento del tasso di creatinina nel sangue 
(creatininemia). Monitorare la creatinina nel sangue significa conoscere il valore approssimativo 
del filtrato glomerulare (VFG o GFR – Glomerular Filtration Rate), visto che “esiste una relazione 
continua tra creatininemia e GFR” [5, 6]. 

Qui entra in gioco il ruolo fondamentale dello specialista nefrologo. Nel campo della valutazione 
medico legale è consolidato l’uso della formula di Cockcroft-Gault, creata nel lontano 1973 da D.W. 
Cockcroft e M.H. Gault [7], che mette in correlazione l’età di un soggetto, il suo peso corporeo e la 
creatininemia al fine di determinare la clearance renale della creatinina stessa: 

Quando le suddette variabili sono note, la formula di Cockcroft-Gault permette dunque di ottenere 
il valore approssimativo del GFR. Ad esempio, in un uomo di circa 40 anni, del peso di 70 kg e con 
un tasso ematico di creatinina pari a 0,8 mg/ml, il valore del GFR sarà pari a 122 mL/min. 
L’equazione prevede una moltiplicazione del risultato ottenuto per 0,85 quando è applicata alle 
donne. 

Tale formula presenta, comunque, dei limiti intrinseci: è valida solo nell’esame dei casi di 
insufficienza renale che colpiscano persone fino ai 70 anni di età (sottostima, infatti, i valori dell’IR 
negli anziani) e che non abbiano dati antropometrici atipici (obesità, altezza fuori dalla norma) [8]. 
Per questi motivi è consigliabile, ove possibile, che sia sempre e solo lo specialista nefrologo a 
stadiare l’insufficienza renale, in accordo a linee guida aggiornate [9] o all’utilizzo di parametri 
quali l’eGFR, cioè la velocità della filtrazione glomerulare, stimata tramite equazioni come quella 
messa a punto per lo studio MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) o la nuova formula CKD 
– EPI (Chronic Kidney Disease – Epidemiology Collaboration) [10]. 

Lo specialista nefrologo è in grado di identificare con precisione i seguenti stadi dell’insufficienza 
renale [11], solidi capisaldi sui quali poggia la valutazione medico legale del danno renale: 

 Stadio I: danno renale incipiente con GFR ≥90 ml/min; 

 Stadio II: danno renale con lieve riduzione del GFR (89-60 ml/min); 

 Stadio III: danno renale con riduzione moderata del GFR (59-30 ml/min); 

 Stadio IV: danno renale con riduzione severa del GFR (29-15 ml/min); 

 Stadio V: danno renale terminale o uremia (GFR <15 ml/min). 

  

L’insufficienza renale nella valutazione medico legale in Invalidità Civile e per il riconoscimento 
dello status di handicap ex lege104/1992 

Quella di Cockcroft-Gault costituisce tutt’ora la formula maggiormente applicata nella routine 
valutativa medico legale dei casi di insufficienza renale in ambito assistenziale [12]. Seppur più 
approssimativa di altre nel quantizzare la clearance della creatinina [13], essa costituisce la scelta 
primaria da parte dei medici componenti le Commissioni di valutazione di invalidità civile e L. 
104/1992 a causa della facilità di identificazione delle variabili implicate nel calcolo, della rapidità 
di utilizzo e dell’abitudine. Nel riconoscimento di invalidità civile, inquadrare la classe di 
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compromissione funzionale renale (meglio se da parte di uno specialista nefrologo) rappresenta un 
passaggio obbligato per la corretta valutazione della perdita della validità lavorativa generica, alla 
quale ci si deve riferire in accordo alla legge n. 118 del 1971 [14]. 

Le tabelle di invalidità civile attualmente in vigore, allegate al decreto ministeriale del 5 febbraio 
1992 [15], riportano tre voci in riferimento all’insufficienza renale. Il codice 6481 tratta la 
“sindrome nefrosica con insufficienza renale grave”, alla quale viene attribuita una 
compromissione della capacità lavorativa generica da includersi nella forbice tra l’81% ed il 90%. Il 
codice 6482 si riferisce alla “sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve”, a cui le tabelle 
assegnano un valore di compromissione della capacità lavorativa generica compreso tra il 31% ed il 
40%. Seguendo un ragionamento analogico e deduttivo, alle forme con insufficienza renale di 
media gravità che non sono specificamente tabellate può attribuirsi una percentuale di invalidità 
civile che oscilli tra il 41% e l’80%. Il codice 9203, infine, fa riferimento agli “esiti di nefropatia in 
trattamento dialitico permanente”, ai quali viene attribuito il range valutativo dal 91 al 100% di 
invalidità civile. Illustri Autori [16] hanno fatto notare come in questa classificazione appaia di fatto 
sottovalutata la valutazione dell’IR grave a scapito di quella media, proponendo i seguenti valori di 
riferimento: 31-40% per l’insufficienza renale lieve, 51-60% per l’insufficienza renale lieve/media, 
61-70% per la forma media e, infine, 81-90% per la forma di IR grave. 

Ben più dettagliata, invece, appare la valutazione proposta nel 2012 dal Coordinamento Generale 
Medico Legale (CGML) INPS. Nelle linee guida INPS per l’accertamento degli stati invalidanti [12] le 
voci inerenti all’insufficienza renale, rapportate al codice ICD9-CM n 585, sono molto più 
particolareggiate: 

 Stadio I (classe funzionale 1): 11-30%; 

 Stadio II (classe funzionale 2): 31-40%; 

 Stadio III (classe funzionale 3): 41-60%; 

 Stadio IV (classe funzionale 4): 61-70%; 

 Stadio V (classe funzionale 5): 71-80%. 

Le tabelle degli stati invalidanti INPS sono corredate, inoltre, anche di due ulteriori voci inerenti 
all’insufficienza renale terminale (o uremia): 

 IR terminale in emodialisi trisettimanale ovvero in dialisi peritoneale con scarsa tolleranza 
terapeutica: 81-90%; 

 IR terminale in emodialisi trisettimanale complicata da cardiopatia ischemico-ipertensiva 
e/o cardiomiopatia e/o ipotensione grave e/o neuropatia e/o osteodistrofia e/o anemia 
grave e/o sindrome emorragica: 100%. 

L’insufficienza renale rappresenta, oltre un certo stadio, una condizione patologica causa di 
svantaggio sociale e relazionale, quadro tutelato dalla legge 104/1992 [17]. Al comma 1 
dell’articolo 3 della legge 104 viene descritto il soggetto handicappato come “…colui che presenta 
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di 
svantaggio sociale o di emarginazione”. L’handicap assume i connotati della gravità allorquando 
(comma 3) la “…minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata 
all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale o in quella di relazione…”. 

Da tali definizioni giuridiche è comprensibile come quadri di insufficienza renale in stadio I o II 
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difficilmente rappresentino condizioni di svantaggio in ambito sociale e relazionale. Dallo stadio III 
allo stadio V la necessità di assunzione costante e prolungata della terapia e, soprattutto, di uno 
stretto monitoraggio della funzione dell’emuntorio renale, possono rendere plausibile nella 
stragrande maggioranza dei casi il riconoscimento medico legale di uno status di handicap 
semplice (L. 104/1992, art 3, comma 1). Infine, negli stadi di IR terminale la gravità della 
ripercussione sociale e relazionale è sovente legata alla necessità di una terapia costante che vicari 
la mancata funzione del rene; mentre nei casi di dialisi peritoneale condotta in ambiente 
domiciliare e non complicata si possono ancora ravvisare gli estremi di un handicap semplice, nel 
caso di emodialisi condotte trisettimanalmente in ambiente ospedaliero, terapia altamente 
debilitante dal punto di vista fisico e psicologico, si configura senza ombra di dubbio uno 
svantaggio sociale e relazionale necessitante di un intervento assistenziale continuativo e globale 
da parte di terzi (handicap con connotazione di gravità, comma 3, articolo 3 della legge 104/1992). 
Analoga valutazione spetterà a tutte le forme dialitiche (sia emodialitiche che di dialisi peritoneale) 
aggravate da importanti complicazioni d’organo quali anemie severe, neuropatie, cardiomiopatie 
rilevanti. 

  

 

Fig. 1: Flusso procedurale per la richiesta delle prestazioni di Invalidità civile e/o L. 104/1992 
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L’insufficienza renale nella valutazione medico legale in Invalidità Previdenziale INPS 

L’invalidità previdenziale INPS trova il suo fondamento nella legge n. 222 del 12 giugno 1984 [18]. 
All’articolo 1 tale legge postula come si consideri “invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad 
assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori 
dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’assicurato la cui 
capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a 
causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo” [19]. Il fondamento medico legale 
dell’invalidità pensionabile INPS è, infatti, la riduzione della capacità lavorativa in rapporto alle 
“attività confacenti alle attitudini”; con questa espressione si intendono “…quelle occupazioni che 
l’assicurato ha esercitato, in maniera non occasionale ma continuativa, nell’arco della sua vita 
lavorativa e le occupazioni a queste affini per impegno fisico ed intellettuale e per qualità 
attitudinali richieste” [20]. 

In ambito pensionistico INPS (articolo 2 della legge 222/1984) viene, invece, considerato inabile 
“…l’assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in 
vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi 
nell’assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Nel caso della 
pensione ordinaria di inabilità, quindi, non si considerano solo le attività confacenti, ma tutto il 
ventaglio dei lavori effettuabili. 

Ciò che differenzia, perciò, la valutazione medico legale dell’invalidità previdenziale da quella 
assistenziale è, per così dire, la “personalizzazione” del danno in rapporto alla attività lavorativa 
espletata: mentre nell’invalidità civile l’insufficienza renale dovrà rapportarsi sempre ad una 
capacità lavorativa generica di natura prettamente manualistica (la qual cosa consente la 
redazione di tabelle valutative di legge, alle quali i medici sono obbligati ad attenersi), in ambito di 
invalidità pensionistica la ripercussione funzionale dell’insufficienza renale va soppesata, in 
maniera diversa e caso per caso, a seconda del tipo di lavoro ed della specifica mansione espletati 
dall’assicurato. 

Per schematizzazione espositiva, gli Autori hanno cercato di raggruppare le attività lavorative in 
base all’intensità fisica richiesta per il loro compimento ed allo stress psichico sofferto 
nell’espletare le stesse. Si potranno riconoscere, così, attività a basso impegno psichico e fisico, 
lavori ad elevato impegno psichico e fisico ed attività usuranti. Tra le prime vanno incluse le 
occupazioni a lieve impegno fisico ed a ridotto stress psichico, con bassa esposizione a fattori di 
stress ambientali, non vincolate all’assunzione di posizioni obbligate nel tempo e senza esposizioni 
climatiche avverse. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli impiegati amministrativi con 
funzioni non apicali, i commessi ed i cassieri presso gli esercizi commerciali, i lavoratori 
intellettuali, gli insegnanti ed il personale non docente. Nella classe dei lavori ad elevato impegno 
fisico e psichico, invece, vanno incluse le attività che richiedono un discreto sforzo sia fisico che 
psichico, con esposizione a fattori di stress ambientali e climatici, con posizioni obbligate e 
ripetitive. Sono da includere in questo insieme, gli artigiani e gli operai edili, gli operai ed i 
braccianti agricoli, gli operai metalmeccanici e dell’industria pesante, gli operatori delle forze 
dell’ordine e della vigilanza privata, il personale sanitario che non opera in condizioni di urgenza ed 
emergenza (medici di famiglia, medici internisti che operano in ospedale in condizioni non 
continuative di emergenza). 

Una menzione a parte merita il terzo insieme di attività lavorative, quello dei lavori cosiddetti 
usuranti. Trattasi, infatti, dell’unica categoria di lavori normati da un Decreto Legislativo del 
maggio 1999 [21], il cui elenco è anche visualizzabile nel messaggio INPS n. 9963 del 30 dicembre 
2014; essi sono caratterizzati dalla necessità di rilevanti energie fisiche e psichiche, con 
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modificazioni del bioritmo ed esposizione obbligata e non altrimenti bonificabile a variazioni 
climatiche-ambientali, le quali agiscono negativamente su una popolazione di lavoratori con la 
stessa intensità di danno. Tra i lavori usuranti, normati all’articolo 2 del predetto D.lgs. e già 
individuate nell’allegata tabella A del D.lgs. n. 374 dell’agosto 1993 [22], rientrano: il lavoro 
notturno continuativo; i lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati; i lavori in galleria, cava o 
miniera e quelli espletati in spazi ristretti (pozzi, cunicoli, serbatoi, caldaie, etc.); ancora, i lavori in 
altezza (su funi, cestelli, ponti a sbalzo, ponti mobili, gru, etc.); i lavori in cassoni ad aria compressa; 
il lavoro dei palombari; i lavori in celle frigorifere o in ambienti con temperatura uguale o inferiore 
a 5 gradi centigradi; i lavori svolti ad alte temperature (industria del vetro, soffiatori, fonditori, 
etc.); il lavoro dei trattoristi e degli operai dediti, in maniera esclusiva e protratta nel tempo, 
all’asportazione dell’amianto dagli impianti industriali e dalle carrozze ferroviarie; il lavoro 
espletato dagli autisti di mezzi rotabili di superficie; quello dei marittimi imbarcati a bordo; in 
ambito sanitario, infine, il lavoro espletato dal personale addetto ai reparti di pronto soccorso, 
rianimazione e chirurgia d’urgenza. 

Ai fini di indirizzo valutativo per il riconoscimento dello status di invalido o inabile INPS dei soggetti 
affetti da insufficienza renale, gli Autori ripropongono una tabella sinottica già presentata da alcuni 
di loro in altra pubblicazione [23], opportunamente modificata ed ampliata. 

 

Conclusioni 

L’intento che ha mosso gli Autori nel redigere queste pagine è stato quello di mettere a confronto, 
in maniera diretta, il lavoro espletato dai medici internisti e dai nefrologi con quello dei colleghi 
medici legali che, quotidianamente, sono chiamati ed esprimere giudizi in ambito valutativo 
assistenziale e previdenziale. Solo un solido “colloquio” inter-specialistico ed un sereno confronto 
tra i diversi settori della medicina (quello clinico internistico da un lato, quello medico legale 
dell’altro) consentono, ai medici componenti delle Commissioni valutative per Invalidità Civile e 
Previdenziale, di esprimere giudizi idonei e “personalizzati” al soggetto che stanno visitando. 

Gli Autori si auspicano che mettere nero su bianco l’importanza della redazione di certificazioni 
nefrologiche ricche di informazioni cliniche sul malato (parametri ematochimici più importanti, 
valore del VFG o eGFR, terapia improntata e durata della stessa, eventuale prognosi sia clinica che 
lavorativa della malattia, necessità fattuale del malato di supporto nella quotidianità, etc.) induca i 
colleghi medici clinici a fornire ai medici valutatori nei campi assistenziale e previdenziale il 
maggior numero di “dati clinici” a loro disposizione; l’insieme di questi dati costituirà le 
fondamenta sui quali i medici legali baseranno tutto il costrutto del giudizio medico legale. 

In altre parole, la mancanza di informazioni cliniche dettagliate, soprattutto nei soggetti affetti da 
insufficienza renale, può portare a valutazioni medico legali non congrue o, peggio ancora, ad un 
eccessivo revisionismo sanitario medico legale al quale oggi sovente la tanto vituperata medicina 
difensiva ci costringe. Deboli fondamenta cliniche porteranno infatti al costrutto di una struttura 
medico legale franabile. 

171

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/09/23/093G0436/sg


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2019 - ISSN 1724-5990 - © 2019 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 

 

Tabella I: Indirizzo valutativo per il riconoscimento dello status di invalido o inabile INPS nei soggetti affetti da 
insufficienza renale 

  

Fig. 2: Flusso procedurale per la richiesta delle prestazioni Invalidità Previdenziale INPS 
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ABSTRACT  
In questo articolo si approfondisce la figura del responsabile del trattamento dei dati personali, che ha 
conosciuto un’importante evoluzione normativa alla luce del nuovo regolamento generale sulla 
protezione dei dati (RGPD). Si discute la figura del responsabile e la sua designazione, nonché il rapporto 
con il titolare del trattamento e con i sub-responsabili. 
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Introduzione 

Il presente lavoro tenterà di approfondire la figura del responsabile del trattamento dei dati 
personali, che ha conosciuto un’importante evoluzione normativa. 

In passato, ai sensi dell’art. 1 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, il responsabile del trattamento 
era “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali”. All’art. 8 la Legge 
n. 675 specificava che, se nominato, il responsabile doveva garantire, per esperienza, capacità ed 
affidabilità, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, compreso il profilo della sicurezza 
dei dati. Potevano essere nominati più responsabili, scelti sia all’interno dell’organizzazione stessa 
sia all’esterno e contrattualizzati. L’ampiezza dell’autonomia decisionale concessa al responsabile 
era stabilita per iscritto dal titolare, al quale era affidato il diritto/dovere di esercitare, per tutta la 
durata del trattamento, poteri di vigilanza e di controllo. Gli incaricati del trattamento, invece, 
dovevano elaborare i dati personali ai quali avevano accesso, attenendosi alle istruzioni del titolare 
o del responsabile. 

Il quadro normativo è rimasto sostanzialmente immutato con l’entrata in vigore del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy(1)), e fino alla Legge 20 novembre 2017, n. 
167.Per ragioni di adeguamento alla normativa comunitaria quest’ultima ha introdotto, al posto 
del comma 5 dell’art. 29 dedicato al responsabile del trattamento, il comma 4-bis: “Fermo 
restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, 
anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, 
forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici 
in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del 
trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i 
predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante”. 

In altre parole il legislatore(2) ha tentato di aggiungere al responsabile interno del trattamento 
disciplinato dai primi 4 commi (che comunque era un’anomalia italiana nel panorama europeo(3)) 
anche la figura del responsabile esterno, così come disciplinata dal nuovo Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD), che ha abrogato la direttiva 
95/46/CE. 

Il RGPD, all’art. 28, disciplina la figura del responsabile del trattamento. La figura dell’incaricato, 
invece, non è prevista dal nuovo Regolamento ma nemmeno esclusa. Infatti nell’art. 4 si fa 
riferimento, in maniera molto generica, a “persone autorizzate al trattamento dei dati personali 
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”. 

In Italia è dunque intervenuto il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in vigore dal 19 
settembre 2018 e recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, tra cui l’art. 2-quaterdecies(4) molto importante ai 
fini della nostra analisi. 

  

Il responsabile del trattamento e il suo rapporto con il titolare del trattamento 

  

La nozione 

Dal 25 maggio 2018 è applicabile in tutti i Paesi membri dell’Unione europea il Regolamento 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD o GDPR, ossia General 
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Data Protection Regulation), che definisce, all’art. 4, le due figure fondamentali del sistema di 
protezione dei dati personali: 

 il “data controller”, o titolare del trattamento, come la persona fisica o giuridica, l’autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 

 il “data processor”, o responsabile del trattamento, come la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 
titolare del trattamento. 

L’attività di trattamento del responsabile può essere limitata ad un compito specifico ed è lasciata 
alla discrezionalità di quest’ultimo la scelta di mezzi tecnici e organizzativi adeguati. 

  

Il rapporto con il titolare del trattamento 

Ai sensi del par. 10 dell’art. 28 RGPD(5), fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del 
trattamento determina le finalità e i mezzi dello stesso, in violazione al regolamento, è considerato 
allora titolare del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento, infatti, può 
determinare soltanto i mezzi del trattamento. 

Rispetto al passato, però, questa figura riveste ulteriore importanza e deve avere determinate 
competenze, come si deduce dall’art. 28 del RPGD. Esso stabilisce che qualora un trattamento 
debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a 
responsabili del trattamento che presentino “garanzie sufficienti” per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Il Considerando 81 chiarisce che 
queste “garanzie” devono essere “sufficienti” in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e 
risorse. 

L’affidabilità può essere valutata in relazione alle mansioni e all’esperienza ma soprattutto ad 
aspetti etico-deontologici (ad es. l’insussistenza di condanne penali). Per risorse si intendono 
risorse tecniche adeguate per l’attuazione degli obblighi derivanti dal contratto di designazione e 
dalla normativa di riferimento. Le competenze in ambito privacy, infine, devono essere 
comprovate, dovendo il responsabile confrontarsi, all’occorrenza, con il Data Protection Officer 
(DPO) del titolare del trattamento(6). 

Il responsabile del trattamento, dunque, riceve istruzioni dal titolare del trattamento ed ha una 
certa autonomia; tuttavia, ai sensi dell’art. 82 RGPD, l’interessato che abbia subìto un danno 
materiale o immateriale causato da una violazione del RGPD, può ottenere il diritto al risarcimento 
del danno da parte del titolare o del responsabile del trattamento. Nel sistema precedente la 
sanzione amministrativa veniva invece irrogata soltanto al titolare. 

Rispetto al Codice italiano, il RGPD lascia sostanzialmente invariate le caratteristiche soggettive e 
le responsabilità del responsabile del trattamento. Il titolare ha il compito specifico di valutare il 
rischio del trattamento di dati personali effettuato mediante il responsabile del trattamento, 
intervenendo ove ne ricorresse il bisogno. 

In definitiva, il RGPD, partendo dalla direttiva 95/46/CE, ha rafforzato la figura del responsabile del 
trattamento, delineandone meglio il ruolo, e ha lasciato intendere che il responsabile del 
trattamento ex art. 28 RGPD sia necessariamente “esterno” all’organizzazione del titolare, fermo 
restando che i responsabili sono tenuti a tenere un proprio registro dei trattamenti, a nominare 
eventualmente un DPO, ecc. Non a caso il RGPD ha previsto uno strumento negoziale per l’accordo 
con il titolare, e gravi sanzioni in caso di violazioni dell’art. 28. All’interno dell’organizzazione si 
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parla di delegati o designati. 

  

L’atto di designazione del responsabile del trattamento 

Quello che il RGPD fissa più nel dettaglio sono invece le caratteristiche dell’atto con cui il titolare 
designa il responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti. Tale atto, infatti, ai sensi 
dell’art. 28, deve essere un contratto (o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale) che 
vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia 
disciplinata e la durata del trattamento, la sua natura e finalità, il tipo di dati personali e le 
categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. 

Per ciò che riguarda contratti o altri atti giuridici già “in essere”, occorre verificare che siano 
conformi all’art. 28, paragrafo 3 e se necessario apportare le necessarie integrazioni o modifiche, 
in particolare qualora si intendano designare sub-responsabili. Le vecchie lettere di nomina a 
responsabile del trattamento devono essere dunque adeguate con nuove clausole contrattuali in 
base al RGPD, richiedendo la loro accettazione. 

Il nuovo impianto del RGDP affida al responsabile del trattamento un ruolo più incisivo e la sua 
nomina è obbligatoria al fine di dimostrare l’accountability del titolare del trattamento. Mediante 
l’atto di designazione (in forma scritta) il titolare del trattamento delega al responsabile, attraverso 
un addendum contrattuale (qualora la collaborazione tra i due soggetti avvenga in forza di accordo 
contrattuale) la gestione concreta del trattamento e il responsabile non può opporsi o rifiutare. Il 
contratto o altro atto giuridico deve prevedere, in particolare, che il responsabile del trattamento 
debba: 

1. trattare i dati personali sulla base di un’istruzione documentata del titolare del 
trattamento; 

2. garantire che gli autorizzati al trattamento abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza; 

3. rispettare le condizioni per eventuali nomine di sub-responsabili; 

4. assistere il titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato e nello svolgimento della conduzione della valutazione d’impatto (DPIA); 

5. cancellare o restituire i dati personali una volta terminato il rapporto con il titolare con 
riguardo al trattamento salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il 
responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati; 

6. mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 
rispetto degli obblighi che gli impone l’articolo 28 RGPD e contribuire alle attività di 
revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro 
soggetto da lui incaricato; 

7. informare immediatamente il titolare del trattamento ove ritenga che un’istruzione violi il 
Regolamento o altre disposizioni nazionali o di diritto europeo relative alla protezione dei 
dati(7); 

8. informare il titolare del trattamento immediatamente in caso di data breach (violazione dei 
dati) descrivendo la violazione per consentire al titolare di notificarla al Garante e ove 
necessario agli interessati; 

9. se non è stabilito nell’UE, designare un rappresentante in Italia quando ricorrono le 
condizioni di cui all’art. 27 par. 3 RGPD (diversamente da quanto prevedeva l’art. 5, comma 
2, del Codice); 
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10. cooperare con il titolare; 

11. cooperare con l’autorità di controllo ai sensi dell’art. 157 del D. Lgs. n. 101/2018, che dà 
facoltà al Garante di richiedere al responsabile e al suo rappresentante di fornire 
informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati; 

12. assistere il titolare del trattamento nella consultazione preventiva dell’autorità di controllo 
quando ciò si rende necessario conseguentemente alla valutazione di impatto per la 
presenza di un rischio residuale elevato. 

Il Considerando 74 afferma al riguardo che è opportuno stabilire la responsabilità generale del 
titolareper qualsiasi trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente 
o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe 
essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la 
conformità delle attività di trattamento con il RGPD, compresa l’efficacia delle misure. Tali misure 
dovrebbero tener conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

  

Responsabile, designato o autorizzato? 

L’art. 2-quaterdecies del Decreto Legislativo n. 101 è rubricato “Attribuzione di funzioni e compiti a 
soggetti designati”(8) e stabilisce che: 

1. il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria 
responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e 
funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, 
espressamente designate, che operano sotto la loro autorità; 

2. il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per 
autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria 
autorità diretta. 

Questa norma, che ha visto nascere un dibattito e numerose interpretazioni, “prevede il potere di 
Titolare e Responsabile, di delegare compiti e funzioni a persone fisiche che operano sotto la loro 
autorità e che, a tal fine, dovranno essere espressamente designati. Tale disposizione permette di 
mantenere le funzioni e i compiti assegnati a figure interne all’organizzazione che, ai sensi del 
previgente codice in materia di protezione dei dati ma in contrasto con il regolamento, potevano 
essere definiti, a seconda dei casi, Responsabili o Incaricati”(9). 

Autorevole dottrina considera l’art. 2-quaterdecies una specificazione non richiesta della 
normativa comunitaria. Altri studiosi controbattono questa tesi affermando invece che lo scopo 
del legislatore italiano era proprio quello di escludere da tale delega il soggetto dotato di 
personalità giuridica, restringendo l’ambito alle sole persone fisiche. Sarebbe dunque scomparsa la 
figura del responsabile interno in favore della figura del “designato” al trattamento, con un livello 
diverso di “delega” rispetto all’autorizzato. 

In realtà, risulta difficile stabilire con certezza il confine tra le due figure, dato che l’autorizzato è la 
persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali (perciò è 
difficile che sia un esterno, specie nella pubblica amministrazione) ma potrebbe operare anche alle 
dipendenze del responsabile (esterno) del trattamento. 

Ad ogni modo è pacifico che la persona delegata (o designata o autorizzata) debba essere 
appositamente istruita e debba far parte dell’organizzazione o del titolare o del responsabile 
(socio, lavoratore a tempo indeterminato o determinato, collaboratore, ecc.), altrimenti saremmo 
di fronte ad un responsabile esterno. La scelta della forma e della modalità è rimessa al titolare 
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oppure al responsabile del trattamento. Può trattarsi di atto bilaterale nuovo, addendum al 
contratto, nomina, rinvio al contratto di lavoro, ecc; in ogni caso, va specificato l’oggetto della 
delega (o designazione o autorizzazione). 

Si tenga conto che comunque il Garante ha confermato che “le disposizioni del Codice in materia di 
incaricati del trattamento sono pienamente compatibili con la struttura e la filosofia del 
regolamento, in particolare alla luce del principio di ‘responsabilizzazione’ di Titolari e Responsabili 
del trattamento che prevede l’adozione di misure atte a garantire proattivamente l’osservanza del 
regolamento nella sua interezza. In questo senso, e anche alla luce degli artt. 28, paragrafo 3, 
lettera b), 29, e 32, paragrafo 4, in tema di misure tecniche e organizzative di sicurezza, si ritiene 
che Titolari e Responsabili del trattamento possano mantenere la struttura organizzativa e le 
modalità di designazione degli incaricati di trattamento così come delineatesi negli anni anche 
attraverso gli interventi del Garante”(10). 

In caso di sub-affidamento di parte del trattamento dei dati personali a persone fisiche esterne 
all’organizzazione del titolare è necessario fornire istruzioni a tali soggetti (come si faceva prima 
con gli “incaricati”), qualora svolgano operativamente attività sotto l’autorità del responsabile del 
trattamento. Ove invece tali soggetti operino all’esterno ed è impossibile un effettivo controllo, 
sarebbe meglio parlare di “sub-responsabili”. 

  

I sub-responsabili 

Una importante novità del RGDP è infatti la possibilità per il responsabile del trattamento di 
nominare dei sub-responsabili del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di 
trattamento per conto del titolare(11). Ai sensi dell’art. 28 par. 2 RGPD il responsabile del 
trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o 
generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile 
del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l’aggiunta o 
la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento 
l’opportunità di opporsi. 

Il par. 4 dello stesso art. 28 stabilisce invece che, quando un responsabile del trattamento ricorre a 
un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività per conto del titolare 
del trattamento, ciò avviene nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il titolare e il 
responsabile primario. Quest’ultimo risponde dinanzi al titolare dell’inadempimento dell’eventuale 
sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, a meno 
che non dimostri che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, ai sensi dell’art. 82 
RGPD. 

È possibile comunque che il responsabile del trattamento preveda a livello contrattuale il fatto che 
il titolare del trattamento si possa opporre all’aggiunta di un sub-responsabile soltanto per fondati 
motivi concernenti la sicurezza del trattamento (per esempio qualora il sub-responsabile non offra 
garanzie sufficienti a tal proposito). 
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NOTE: 

1. F. Modafferi, Lezioni di diritto alla protezione dei dati 
personali, alla riservatezza e all’identità personale, Lulu 
Editore, 2015, p. 106. 

2. L. Califano, Privacy: affermazione e pratica di un diritto 
fondamentale, Collana Cospel, 2016, p. 43. 

3. Si veda anche il parere 1/2010 del Gruppo articolo 29. 
4. A. Ciccia Messina, Il Codice privacy in Italia: come 

cambia dopo il D. Lgs n.101/2018, Federprivacy, 2017, p. 
17. 

5. Considerando 81 al Regolamento UE 2016/679: “Per 
garantire che siano rispettate le prescrizioni del 
presente regolamento riguardo al trattamento che il 
responsabile del trattamento deve eseguire per conto 
del titolare del trattamento, quando affida delle attività 
di trattamento a un responsabile del trattamento il 
titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente 
a responsabili del trattamento che presentino garanzie 
sufficienti, in particolare in termini di conoscenza 
specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto 
misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti 
del presente regolamento, anche per la sicurezza del 
trattamento. L’applicazione da parte del responsabile 
del trattamento di un codice di condotta approvato o di 
un meccanismo di certificazione approvato può essere 
utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli 
obblighi da parte del titolare del trattamento. 
L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile 
del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un 
contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto 
dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il 
responsabile del trattamento al titolare del trattamento, 
in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata 
del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il 
tipo di dati personali e le categorie di interessati, 
tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del 
responsabile del trattamento nel contesto del 
trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai 

diritti e alle libertà dell’interessato. Il titolare del 
trattamento e il responsabile del trattamento possono 
scegliere di usare un contratto individuale o clausole 
contrattuali tipo che sono adottate direttamente dalla 
Commissione oppure da un’autorità di controllo in 
conformità del meccanismo di coerenza e 
successivamente dalla Commissione. Dopo il 
completamento del trattamento per conto del titolare 
del trattamento, il responsabile del trattamento 
dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, 
restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto 
dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il 
responsabile del trattamento prescriva la conservazione 
dei dati personali”. 

6. M. Iaselli, Manuale operativo del DPO, Maggioli Editore, 
2018, p. 140. 

7. Il RGPD affida al responsabile del trattamento il dovere 
di controllare che le procedure aziendali siano conformi 
alla normativa europea, dunque potrebbe incorrere in 
responsabilità (in solido con il titolare) ad es. ove agisca 
in contrasto alle istruzioni del titolare, non si presti a 
ispezioni o verifiche, non designi il DPO qualora sia 
obbligato, designi un sub-responsabile che non offra le 
“garanzie sufficienti” oppure senza autorizzazione del 
titolare. 

8. Si consulti art.2-quaterdecies del Codice in materia di 
protezione dati personali, così come modificato dal 
D.Lgs n.101/2018. 

9. Relazione illustrativa al decreto richiamato. 
10. A tal riguardo, IL Garante nei mesi scorsi ha organizzato 

un ciclo di eventi finalizzati in diverse zone d’Italia al fine 
di sensibilizzare alla tematica privacy. 

11. G. Russo, M. Polini, Manuale di diritto alla protezione 
dei dati personali, Maggioli Editore, 2017, p. 127. 
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