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ABSTRACT  
Le malattie cardiovascolari e renali costituiscono uno dei principali problemi di salute in tutti i paesi 
industrializzati. La loro incidenza è in continua crescita a causa dell’invecchiamento della popolazione e 
della maggiore prevalenza di obesità e diabete (DM) di tipo 2. 
Evidenze cliniche suggeriscono un ruolo dell’aldosterone e dell’attivazione dei recettori dei 
mineralcorticoidi (MR) nella fisiopatologia delle patologie cardiovascolari e renali e studi clinici 
dimostrano comprovati benefici degli antagonisti dei recettori dei mineralcorticoidi (MRA) sulla mortalità 
e sulla progressione del danno cardiaco e renale [3, 4]. 
L’aldosterone, oltre agli effetti renali sull’omeostasi dei fluidi corporei, esplica molteplici effetti 
extrarenali tra i quali l’induzione dell’infiammazione, la rigidità vascolare, la formazione del collagene e la 
stimolazione della fibrosi [2]. 
Dato il ruolo fondamentale dell’attivazione dei MR nella fibrosi renale e cardiaca, il blocco efficace e 
selettivo del segnale con gli MRA può essere utilizzato nella pratica clinica per prevenire o rallentare la 
progressione di malattie cardiache e renali [18, 29]. 
L’obiettivo del presente lavoro è rivedere il ruolo degli MRA alla luce delle nuove evidenze scientifiche e 
il potenziale uso come antifibrotico nella malattia renale cronica. I risultati clinici iniziali suggeriscono la 
potenziale utilità degli MRA nel trattamento dei pazienti con malattia renale cronica, in particolare nella 
nefropatia diabetica, ma mancano ancora dati di efficacia e sicurezza sulla progressione della malattia 
renale sino allo stadio terminale (ESRD), che rappresentano importanti obiettivi per le sperimentazioni 
future. 
 
PAROLE CHIAVE: recettori dei mineralcorticoidi, aldosterone, rene, cuore, fibrosi 
 

Ruolo antifibrotico renale degli antagonisti dei recettori dei mineralcorticoidi 
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Introduzione 

L’aldosterone è un ormone steroideo con attività mineralcorticoide, prodotto principalmente nella 
zona glomerulare della corteccia surrenale. Le sue principali funzioni fisiologiche consistono nel 
mantenimento dell’equilibrio del sodio e del potassio e nel controllo della pressione arteriosa, 
legandosi ai recettori dei mineralcorticoidi (MR) nel tubulo distale e nel dotto collettore del rene e 
aumentando così il riassorbimento del sodio e la secrezione di potassio [1]. 

Oltre agli effetti renali sull’omeostasi dei fluidi corporei, l’aldosterone esplica molteplici effetti 
extrarenali tra i quali l’induzione dell’infiammazione, la rigidità vascolare, la formazione del 
collagene e la stimolazione della fibrosi [2]. 

Sono ormai numerose le evidenze a favore del ruolo dell’aldosterone e dell’attivazione dei MR 
nella fisiopatologia della malattia cardiovascolare e renale; studi clinici mostrano i comprovati 
benefici degli antagonisti dei recettori dei mineralcorticoidi (MRA) sulla mortalità e sulla 
progressione del danno cardiaco e renale [3, 4]. 

Obiettivo del presente lavoro è rivedere il ruolo degli MRA alla luce delle nuove evidenze e il loro 
potenziale uso come antifibrotico nella malattia renale cronica. 

  

Espressione dei recettori dei mineralcorticoidi (MR) 

Il recettore dei mineralcorticoidi è un recettore citosolico ligando attivato che ha ricevuto 
crescente attenzione come driver della fibrosi cardiovascolare e renale [5, 3]. 

I recettori dei mineralcorticoidi (MR) sono espressi principalmente nel tubulo distale e nel dotto 
collettore del rene e, in minor misura, anche nelle cellule endoteliali e nelle cellule muscolari lisce 
delle arteriole interlobari, nei podociti, nelle cellule mesangiali e nei fibroblasti del rene, in diversi 
tipi di cellule a livello cardiaco (tra cui miocardiociti, cellule endoteliali e muscolari lisce delle 
coronarie) e nelle cellule infiammatorie, come i macrofagi [5]. 

Il principale ruolo dei MR nel rene normale è il mantenimento dell’omeostasi dei fluidi corporei, 
attraverso il riassorbimento di sodio e acqua e la secrezione di potassio, e il controllo della 
pressione arteriosa; la funzione nel cuore sano non è completamente nota, ma certamente include 
la regolazione della crescita dei miocardiociti e dell’elettrofisiologia cardiaca [6, 7]. 

  

Effetti dell’aldosterone e dell’attivazione dei recettori dei mineralcorticoidi su cuore e rene 

È noto che l’attivazione dei recettori dei mineralcorticoidi (MR) rappresenta un fattore di rischio 
per le malattie cardiache [8]; ma l’aldosterone e i MR sono coinvolti anche in varie forme di 
patologie renali attraverso diversi meccanismi fisiopatologici, come dimostrato in vitro in colture 
cellulari e in vivo in modelli animali sperimentali di CKD, che includono nefropatia diabetica ed 
ipertensiva e varie forme di glomerulopatie [3]. 

L’aldosterone gioca un ruolo fondamentale nella fisiopatologia dello scompenso cardiaco cronico e 
i MR risultano sovraespressi nei miocardiociti dei pazienti con scompenso cardiaco congestizio e in 
quelli con fibrillazione atriale; infatti, l’iperespressione dei MR induce rimodellamento ventricolare 
ed ipertrofia miocardica, sviluppo di danno cardiaco per riduzione del flusso coronarico ed effetti 
proaritmogeni [9–12]. 

L’attivazione dei MR ha effetti negativi anche sul rene, quali ad esempio l’ipertrofia glomerulare, la 
glomerulosclerosi, la proteinuria, la riduzione del flusso plasmatico renale e del filtrato 
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glomerulare e dunque il danno renale cronico [13–17]. 

Il danno indotto dall’aldosterone su rene e cuore è indipendente dagli effetti sistemici sulla 
pressione arteriosa, mentre l’infiammazione, lo stress ossidativo e la fibrosi sembrano giocare un 
ruolo fondamentale nella fisiopatologia del danno cardiaco e renale. 

L’aldosterone, attraverso l’attivazione dei MR, modula l’espressione di citochine proinfiammatorie 
e fattori profibrotici, come fattore di necrosi tumorale-α, interleuchina-1β, TGF-β [14, 18], 
osteopontina [19], fibrinogeno e collagene di tipo 1 (Figura 1) [15, 20, 21]. 

  

 

Fig. 1: Effetti dell’attivazione dei MR su cuore e rene 

 

MRA steroidei e nuovi MRA non steroidei 

Nel 1957 è stato sintetizzato il primo anti-mineralcorticoide chiamato spironolattone [22]. 
Successivamente, nel 1960, lo spironolattone è stato lanciato come diuretico per utilizzo nelle 
condizioni edematose, nell’iperaldosteronismo primario e nell’ipertensione essenziale. Tuttavia, 
sono stati osservati effetti avversi antiandrogeni e pro-gestazionali come la ginecomastia, 
l’impotenza, le irregolarità mestruali, dovuti alle interazioni non specifiche con i recettori degli 
ormoni sessuali [23]; lo spironolattone è infatti strutturalmente simile al progesterone, con 
possibile cross-reazione [8]. 

Nel 1987 nasce una seconda generazione di MRA. Viene infatti sintetizzato l’esplerenone [24], 
meno potente dello spironolattone, ma con maggiore selettività d’azione [25]; bloccando 
selettivamente il recettore per i mineralcorticoidi e non i recettori per glucocorticoidi, 
progesterone e androgeni, vi è infatti assenza di effetti avversi legati al sesso. 
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Più recentemente, è stato creato un nuovo MRA non steroideo, il finerenone, per combinare la 
potenza e l’efficacia dello spironolattone con la selettività d’azione dell’esplerenone [26, 27], con 
minor rischio di sviluppare iperkaliemia. Il finerenone presenta una distribuzione bilanciata tra 
tessuto cardiovascolare e renale e, quindi, un migliore rapporto tra effetti cardiaci e renali rispetto 
agli MRA già disponibili [28], con più bassa incidenza di iperkaliemia (Tabella I). 

 

 

Tabella I: confronto tra MRA steroidei e finerenone 

Effetti benefici degli MRA su cuore e rene 

Sebbene i dati sperimentali abbiano fornito preziose informazioni, forse l’evidenza più convincente 
circa il ruolo fisiopatologico dell’attivazione della MR deriva dalla dimostrazione degli effetti 
protettivi degli MRA attualmente disponibili, quali spironolattone ed eplerenone, nelle malattie 
cardiache e renali [2]. Come dimostrato in modelli animali, gli MRA sopprimono l’espressione dei 
recettori dei mineralcorticoidi. Il trattamento con spironolattone ed esplerenone attenua 
significativamente l’espressione di citochine proinfiammatorie e mediatori profibrotici (TGF-β, 
CTGF, osteopontina, interleuchina-1β) e di stress ossidativo (attività della NADPH ossidasi), 
prevenendo o rallentando la progressione di malattie cardiache e renali [18, 29]. 

Oltre a questi effetti sull’infiammazione e sulla fibrosi, gli MRA riducono l’apoptosi e la disfunzione 
endoteliale, migliorando il flusso nelle coronarie e nei vasi renali. Prevengono l’ipertrofia cardiaca 
e lo sviluppo di patologie cardiovascolari, e inibiscono il rimodellamento elettrico e l’attività 
proaritmogena dell’aldosterone. Nel rene di modelli animali, riducono il danno dei podociti, la 
glomerulosclerosi, la proteinuria e l’ipertrofia glomerulare [2]. Gli effetti benefici degli MRA nel 
prevenire o attenuare le patologie cardiache e renali in modelli animali sono indipendenti dai 
cambiamenti emodinamici sistemici e sembrano essere il risultato del blocco diretto degli effetti 
deleteri dell’attivazione degli MR nel cuore e nel rene [3, 5, 30]. 
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Trials 

L’importanza del blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) nel rallentare la 
progressione verso lo stadio terminale della malattia renale è ben riconosciuta [31]. Gli effetti degli 
MRA sulla progressione della CKD sono invece descritti meno accuratamente rispetto agli ACE-I e 
agli ARB. Gli studi RALES [32], EPHESUS [33], e più recentemente l’EMPHASIS HF [34] e il TOPCAT 
[35] hanno mostrato chiaramente l’impatto benefico degli MRA sullo scompenso cardiaco (Tabella 
II). 

 

 

Tabella II. Principali trials sull’effetto benefico degli MRA nei pazienti con scompenso cardiaco 

A differenza dei grandi trials esistenti sull’efficacia e sicurezza degli antagonisti dei recettori dei 
mineralcorticoidi nello scompenso cardiaco, gli studi sull’effetto degli MRA sulla progressione del 
danno renale sono limitati, in assenza di studi di outcome sulla perdita della funzione renale o 
progressione sino all’ESRD (Tabella III) [31, 36]. 

Nel 1955 Conn descrisse la prima giovane donna con iperaldosteronismo primitivo e proteinuria 
[37] e successivamente, nel 1964, descrisse i primi 145 casi di iperaldosteronismo primitivo 
provato. La proteinuria,presente nell’85% dei pazienti [38], fu attribuita all’ipertensione presente 
nella sindrome di Conn fino a quando studi animali dimostrarono che gli ormoni mineralcorticoidi, 
soprattutto l’aldosterone, possono causare proteinuria in assenza di ipertensione [39]. 

I livelli plasmatici di aldosterone sono stati correlati con alterazioni della funzione renale nella CKD 
[40], suggerendo un’associazione tra disfunzione renale ed attivazione dei MR [41]. Pazienti con 
proteinuria severa (>2 g/die) hanno un’aumentata espressione dei MR e aumentati livelli 
plasmatici di aldosterone, che risultano correlati con la severità delle lesioni riscontrate alla biopsia 
renale [42]. 

Nel 2001 Chrysostomou per primo ha proposto l’uso degli MRA in pazienti proteinurici con CKD e 
ha descritto una riduzione della proteinuria del 54% dopo quattro settimane di trattamento con 
spironolattone [43]. 
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Tabella III. Principali trials sugli effetti benefici degli MRA nei pazienti con patolgie renali 

Studi clinici più recenti hanno dimostrato la riduzione della proteinuria e dell’albuminuria, grazie 
all’aggiunta degli MRA alla terapia con ACE-I e ARB, in pazienti con malattia renale cronica (CKD) e 
nefropatia diabetica. Nella maggior parte degli studi questi effetti benefici si sono dimostrati 
indipendenti dai cambiamenti sulla pressione arteriosa. 

In uno studio prospettico randomizzato open-label su pazienti con CKD già in trattamento con ACE-
I o ARB, l’aggiunta dello spironolattone ha rallentato la riduzione del filtrato glomerulare stimato e 
di conseguenza la progressione della CKD e ha inoltre determinato una significativa riduzione della 
proteinuria rispetto ai controlli [44]. 

Nei pazienti con proteinuria non-diabetica l’aggiunta dell’aldosterone (triple blockade) ha ridotto 
significativamente i livelli di proteine urinarie, oltre che i marcatori di fibrosi (PIINP) e danno 
tubulare (N-acetil-β-d-glucosaminidasi), rispetto alla terapia con soli ACE-I o ARB, supportando così 
i risultati preclinici sugli effetti dell’aldosterone e dell’attivazione dei MR sulla fisiopatologia delle 
patologie renali [45]. 

Nel 2009 una meta-analisi di 11 studi controllati e randomizzati ha confrontato l’effetto di un MRA 
in pazienti con CKD, albuminuria o proteinuria dovuta a nefropatia diabetica o non-diabetica, i 

https://doi.org/10.1038/sj.ki.5001854
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2008.02.297
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quali avevano già ricevuto altri RAAS antagonisti (ACE-I o ARB). Tutti gli studi, tranne uno, hanno 
utilizzato 25 mg di spironolattone al giorno. Questa metanalisi ha mostrato che lo spironolattone 
riduce significativamente la proteinuria quando associato al trattamento con ACE-I e ARB, senza 
alcun cambiamento sulla funzione renale ma con riduzione della pressione arteriosa sistemica. Il 
rischio di iperkaliemia è maggiore nei pazienti in trattamento con spironolattone e sono stati 
segnalati alcuni casi di ginecomastia. Il trattamento con esplerenone (50 mg al giorno) riduce la 
proteinuria dopo 12 settimane, con riduzione della pressione arteriosa ma senza effetti sulla 
funzione renale o sulla kaliemia. In questo caso non è stata riportata ginecomastia [46]. 

Successivamente, una metanalisi di 8 studi ha riportato una riduzione dell’albuminuria dal 23% al 
61% in pazienti con nefropatia diabetica grazie all’aggiunta degli MRA al solo trattamento standard 
[3, 1]. 

Lo studio ARTS (MRA Tolerability Study) ha valutato gli effetti del finerenone, un nuovo MRA non 
steroideo ad elevata selettività recettoriale, in pazienti cardiopatici con ridotta LVEF (< 40%) e CKD 
lieve-moderata (GFR 30-60 ml/min/1,73 m2); rispetto allo spironolattone, la terapia con il nuovo 
MRA è stata associata ad una riduzione simile del rapporto albuminuria/creatinuria, mentre la 
riduzione del filtrato glomerulare e il peggioramento della funzionalità renale sono stati 
nettamente inferiori, con minore incidenza di iperkaliemia [47]. Inoltre, mentre lo spironolattone 
determinava diminuizione significativa della pressione arteriosa, i cambiamenti di pressione con 
finerenone erano comparabili a quelli osservati nei pazienti che ricevevano placebo. 

L’ARTS-DN, uno studio di fase IIb multicentrico, doppio cieco, controllato con placebo, ha invece 
valutato gli effetti del finerenone (10 e 20 mg) in pazienti con diagnosi clinica di nefropatia 
diabetica. Nei pazienti con DM tipo 2 e albuminuria >30 mg/g, già in terapia con RAS antagonisti 
[48], ha evidenziato l’elevata efficacia del finerenone (significativa riduzione dell’UACR rispetto al 
placebo) e la sua notevole sicurezza (rischio di iperkaliemia assente con finerenone 10 mg e 
incidenza dell’1.7 % con 20 mg) [49]. 

L’efficacia e la sicurezza degli MRA nel trattamento dei pazienti con malattia renale cronica 
terminale non sono ancora state valutate, a causa delle preoccupazioni legate al rischio di 
iperkaliemia. Dati sull’uso degli MRA nei pazienti in ESRD in fase predialitica suggeriscono però che 
il rischio di iperkaliemia con basse dosi di MRA è significativamente più basso rispetto al previsto e 
che il trattamento con MRA, associato a restrizione dietetica o all’uso concomitante di terapia 
diuretica e con un attento monitoraggio degli esami di laboratorio, è una buona opzione in questi 
pazienti [1]. 

Recentemente, uno studio randomizzato controllato è stato condotto su pazienti oligurici 
sottoposti ad emodialisi; esso ha dimostrato una riduzione sostanziale della mortalità cardio e 
cerebrovascolare nei pazienti trattati con spironolattone rispetto ai controlli, fornendo una valida 
motivazione per ulteriori indagini attraverso studi clinici in larga scala [50]. 

  

Risvolti clinici 

L’efficacia degli MRA nei pazienti con patologie cardiovascolari è stata ampiamente dimostrata 
negli studi clinici; in futuro, si dovranno valutare i benefici sulla mortalità e morbilità su una più 
ampia popolazione di pazienti cardiopatici, inclusi quelli con concomitante danno renale, 
considerati ad alto rischio. 

I risultati clinici iniziali suggeriscono la potenziale efficacia degli MRA nel trattamento dei pazienti 
con malattia renale cronica, in particolare nella nefropatia diabetica, ma mancano ancora dati di 
efficacia sulla riduzione della funzionalità renale e sulla progressione della malattia sino allo stadio 
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https://doi.org/10.1001/jama.2015.10081
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terminale, che rappresentano importanti obiettivi per le sperimentazioni future [2]. Il rischio di 
iperkaliemia è una preoccupazione significativa legata all’utilizzo degli MRA e ne ha limitato 
l’utilizzo nella pratica clinica poiché rappresenta una complicanza comune nei pazienti nefropatici 
[51]. Tuttavia il rischio di iperkaliemia può essere ridotto con il monitoraggio laboratoristico del 
potassio sierico e della funzionalità renale, ed evitando alimenti ad elevato contenuto di potassio. 

Altri effetti negativi degli MRA disponibili, in particolare gli effetti antiandrogeni associati allo 
spironolattone, hanno contribuito al sottoutilizzo nella pratica clinica e alla scoperta di una nuova 
generazione di MRA, più potenti, più selettivi e associati ad un minore rischio di sviluppare 
iperkaliemia. 

Il nuovo MRA non steroideo finerenone ha mostrato maggiore selettività d’azione rispetto allo 
spironolattone e maggiore potenza per i recettori dei mineralcorticoidi rispetto all’esplerenone 
[28]. In particolare, i risultati dello studio ARTS hanno dimostrato la maggiore sicurezza e 
tollerabilità del finerenone, che presenta la stessa efficacia dello spironolattone nel ridurre i 
marcatori di stress emodinamico ed è associato ad una più bassa incidenza di iperkaliemia ed 
eventi renali avversi nei pazienti cardiopatici con ridotta LVEF e CKD moderata [47, 52]. 

  

Conclusioni 

L’aldosterone e l’attivazione dei MR hanno effetti negativi su cuore e reni, attraverso meccanismi 
che coinvolgono stress ossidativo, infiammazione e fibrosi. I dati clinici supportano i risultati degli 
studi sperimentali e dimostrano che gli MRA bloccano questi meccanismi, e il conseguente danno 
cardiaco e renale, indipendentemente dagli effetti sull’emodinamica sistemica. È probabile che tali 
effetti degli MRA svolgano un ruolo importante nei comprovati benefici di questi agenti sulla 
mortalità, morbilità e progressione di diversi tipi di patologie cardiache e malattia renale. Sebbene 
il rischio di iperkaliemia legata al loro utilizzo rimanga una preoccupazione, esso può essere in 
parte affrontato con gli MRA di nuova generazione. In futuro sono necessari altri studi clinici per 
valutare il potenziale ruolo degli MRA sulla progressione del danno renale. 
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