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Non è semplice fare uscire questo numero del Giornale Italiano di Nefrologia in un momento 
nel quale si è di fronte alle criticità dell’emergenza in atto nel paese e nel mondo per 
l’estensione del contagio da Covid-19. Un incessante moltiplicarsi di contenuti scientifici, 
review e dati sperimentali viene pubblicato sulle più importanti riviste internazionali, 
fornendoci lentamente sempre più elementi utili per la comprensione della polmonite da 
Covid-19 e delle associate complicanze anche renali ma, contemporaneamente, e molto più 
rapidamente, è la pratica di tutti i giorni che ci insegna e ci introduce all’interno di un 
contesto patologico di cui globalmente sappiamo, ma a tratti. 
La principale caratteristica di questa infezione virale è che essa si manifesta in una 
popolazione che manca di una qualsiasi immunità nei suoi confronti. A livello clinico, 
l’infezione da Covid-19 presenta un’elevata letalità, soprattutto nei riguardi di persone 
anziane o affette da gravi patologie o malattie croniche come BPCO, ipertensione, diabete, 
cardiopatia ischemica, insufficienza renale cronica avanzata, o di persone in dialisi, trapiantati 
di rene (ma non di fegato, per esempio, ai dati attuali); accanto ad altri casi, la cui prevalenza 
non è nota, che presentano fenotipi che decorrono in forma lieve, o addirittura inapparente, 
e che si risolvono senza bisogno di intervento medico. Ne risulta pertanto come il quadro 
clinico possa essere ricondotto in ultima analisi alla specifica ed “individuale” interazione tra 
ospite e virus, secondaria ad un meccanismo multifattoriale. Per cercare di comprendere la 
causa della estrema variabilità delle manifestazioni cliniche, al di là delle preesistenti 
condizioni di comorbidità, è necessario ripercorrere sinteticamente la sequenza di eventi che 
hanno luogo dopo l’ingresso del Covid-19 nell’organismo. Sono, in successione: 

1. il suo riconoscimento da parte del sistema della immunità innata attraverso il pattern 
recognition receptors (PRRs); 

2. l’induzione, per azione del Covid-19, di una aumentata espressione di citochine 
infiammatorie, la maturazione delle cellule dendritiche e conseguente sintesi di 
interferone, che dovrebbe limitare la diffusione del virus nell’organismo e accelerarne 
la fagocitosi ad opera dei macrofagi (con produzione di una specifica 
proteina, proteina N, che può favorire l’escape del virus già da questa prima linea di 
difesa); 

3. l’intervento della risposta immunitaria adattativa attraverso le CD4+ e CD8+ T-
cells che amplificano la risposta infiammatoria; 

4. evidenze mostrano come il Covid 19 sia in grado di bloccare la funzione delle T-cells, 
inducendone l’apoptosi, e di attivare direttamente il complemento, fino alla 
formazione del complesso di attacco della membrana cellulare. 

In taluni casi una risposta inefficace in termini di eradicazione dell’infezione virale da Covid-
19 può configurare un quadro di incontrollata risposta infiammatoria che, in un numero di 
casi non limitato, finisce per essere l’evento deleterio per l’ospite stesso, alla base della 
insorgenza delle lesioni polmonari e di un quadro di MOF talora non responsivo alle terapie di 

Più domande che risposte, ma con una strada da percorrere 

 
Gaetano La Manna  
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contenimento. 
Si possono pertanto distinguere più contesti fisiopatologici e clinici, il più severo dei quali, 
quello con la maggiore letalità, si caratterizza per una produzione aberrante e prolungata di 
citochine infiammatorie da parte di cellule dendritiche e macrofagi; tutto ciò non è presente 
nelle forme con sintomatologia assente o lieve-moderata. 
Molti sono i fenotipi che la letteratura scientifica sta evidenziando ma che, nella pratica 
clinica, appaiono in uno spettro di fisiologica continuità. I fattori chiave alla base di questi 
diversificati gradi di interessamento clinico-patologico sono: 

1. la sede di replicazione del virus: nelle forme più severe, si localizza rapidamente 
nell’epitelio alveolare (type I and type II pneumocytes) mentre, nelle forme più lievi, si 
localizza nell’epitelio delle prime vie respiratorie; 

2. la velocità di replicazione del virus: una replicazione intensa induce una azione 
citopatica ed una marcata produzione di citochine infiammatorie, che inducono la 
migrazione a livello polmonare di cellule infiammatorie. Sia nei modelli sperimentali 
che in patologia umana è stata dimostrata una correlazione tra l’entità della 
replicazione virale, la risposta infiammatoria e la severità della malattia. In condizioni 
di marcata replicazione virale è stata inoltre dimostrata una maggiore produzione di 
proteine che inibiscono l’Interferone, bloccando conseguentemente la immunità 
innata (innate immune response), ovvero la prima risposta dell’organismo alla 
infezione; 

3. una specificità individuale nella risposta alla infezione: nei modelli sperimentali, non 
tutti i ceppi murini si comportavano allo stesso modo in termini di risposta e di 
severità della malattia; 

4. il grado di maturità del sistema immunitario, che potrebbe essere alla base della 
differente risposta alla infezione. Nell’anziano l’attivazione della immunità innata è 
meno efficiente, come è peraltro diminuita la capacità di rispondere alle infezioni; 

5. la diretta attività del virus, che è in grado di determinare apoptosi dei linfociti T CD4+ 
e CD8+ T e di attivare la via alternativa del complemento. 

L’esperienza sta mostrando che l’intervento precoce su questi meccanismi di danno 
con targeted drugs, attive sulla risposta dell’ospite, o con farmaci in grado di rallentare o 
attenuare la virosi nella fase iniziale della malattia costituiscono la base da approfondire, su 
cui molti stanno lavorando e proponendo ipotesi terapeutiche che sembrano mostrare 
qualche evidenza. 
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Gestione del paziente in dialisi e con trapianto di rene in corso di infezione da 
coronavirus Covid-19 

  
Federico Alberici 

ABSTRACT  
L’emergenza sanitaria che ci troviamo ad affrontare è qualcosa di nuovo per tutti noi e richiede 
l’identificazione di approcci condivisi, specialmente per quelle categorie di pazienti che definisco la 
nostra specialità (emodializzati, trapiantati). Brescia rappresenta al momento della stesura di questo 
documento un focolaio infettivo molto attivo (2918 casi al 17/03/2020) e secondo solo a Bergamo. La 
logistica della nostra struttura ci ha consentito una riorganizzazione tale per cui i casi di pazienti 
trapiantati ed emodializzati Covid-19 positivi vengono ad essere gestiti direttamente nel nostro reparto; 
al momento della stesura di questo documento stiamo gestendo/abbiamo gestito su un’ampia rete 
territoriale 20 pazienti portatori di trapianto renale e 17 emodializzati. Questo ci ha posto di fronte alla 
necessità di un approccio organico, volto non solo alla gestione clinica dei pazienti ma anche 
all’organizzazione di un apparato di ricerca su questa malattia. Questo approccio è esitato nella stesura 
delle linee guida allegate, originariamente intese per un uso interno, ma che riteniamo possano 
rappresentare un punto di riflessione per altri colleghi che dovranno fronteggiare gli stessi problemi. 
Abbiamo inoltre avviato una raccolta dati su questi pazienti al fine di meglio comprendere la patologia, le 
sue dinamiche e le modalità di gestione; per chi fosse interessato chiediamo di contattarci per coordinare 
uno sforzo comune in tal senso. 
  
 
PAROLE CHIAVE: Covid-19, Brescia, nefrologia, dialisi, trapianto, linee guida 
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Introduzione 

L’epidemia da Covid-19 in Lombardia richiede la messa a punto di un protocollo nei pazienti 
nefropatici, in particolare nei pazienti in trattamento dialitico e in quelli portatori di trapianto 
renale. 

Recentemente, il China CDC ha pubblicato la più ampia casistica di Covid-19, che includeva 44672 
casi; da questo studio emerge una mortalità totale del 2.3%. I fattori di rischio principali sembrano 
essere, oltre all’età (mortalità dell’1.3% nella fascia 50-59, 3.6% nella fascia 60-69, 8% nella fascia 
70-79 e 14.8% nella fascia ≥80 anni), la presenza di malattie cardiovascolari (mortalità 10.5%), 
diabete (mortalità 7.3%), malattie respiratorie croniche (mortalità 6.3%), ipertensione arteriosa 
(mortalità 6%) e neoplasie (mortalità 5.6%) [1,2]. Nella regione Lombardia, tuttavia, la malattia 
sembra avere una mortalità decisamente maggiore di quella riportata in Cina, e questo deve 
indurci a studiare con attenzione tutti i fattori potenzialmente responsabili di questo andamento. 

Le comorbidità associate ad aumentata mortalità in corso d’infezione da Covid-19 sono molto 
frequenti nei pazienti affetti da Insufficienza Renale Cronica (IRC) e nei pazienti in corso di terapia 
sostitutiva della funzione renale mediante emodialisi. Non esistono inoltre, al momento, dati solidi 
sui pazienti Covid-19 positivi in trattamento dialitico e nei portatori di trapianto di rene in cui, oltre 
ai vari fattori di rischio cardiovascolare, esiste una condizione di ridotta immunocompetenza. 

Al momento della prima stesura di questo documento (17/03/2020) abbiamo seguito presso la 
nostra struttura di Brescia e l’annessa rete territoriale 20 pazienti trapiantati e 17 pazienti 
dializzati; la nostra preliminare esperienza suggerisce che la malattia ha un decorso severo, con 
outcome potenzialmente fatale, soprattutto nel sottogruppo di pazienti portatore di trapianto 
renale. Inoltre, un numero consistente di pazienti nefropatici con Covid-19 sono stati seguiti preso 
i centri di Lodi, Cremona, Manerbio, Montichiari e Chiari, che aderiscono alla task force di Brescia. 
L’esperienza cinese suggerisce che la malattia abbia un andamento meno severo nei pazienti 
dializzati, non solo rispetto ai pazienti con trapianto renale, ma anche ai pazienti non nefropatici. 
Questa è anche l’esperienza iniziale di Brescia, ma non è confermata da tutti i centri partecipanti 
alla nostra task force. Ovviamente, in assenza di dati adeguati sia nella popolazione generale 
(percentuale di asintomatici) che nei pazienti nefropatici, non è possibile formulare riflessioni 
conclusive. Proprio per questo, stiamo raccogliendo in dettaglio dati clinici e di laboratorio nei 
nostri pazienti, per poter condividere con la comunità nefrologica le caratteristiche cliniche e di 
outcome della malattia nei nefropatici. 

In generale, l’ottimale gestione della patologia è ancora dibattuta e l’approccio terapeutico è privo 
di significative evidenze. L’indicazione alla terapia anti-retrovirale è dubbia e, ad oggi, non esiste 
alcun farmaco registrato per il trattamento di infezioni da Covid-19 [3]. Tuttavia, ci si può avvalere 
dell’esperienza derivante dall’uso di agenti anti-virali su virus appartenenti alla medesima famiglia 
di Beta-coronavirus (SARS e MERS); bisogna comunque considerare come la condizione di 
emergenza fornisca una buona ragione per l’utilizzo di antivirali, nonostante la mancanza di 
evidenze scientifiche preliminari. Nei pazienti affetti da IRC avanzata si pone inoltre la 
problematica dell’aggiustamento della terapia per il grado di funzione renale e, nei pazienti 
portatori di trapianto renale, la necessità di un’attenta modulazione della terapia 
immunosoppressiva; al momento non esistono chiare linee guida per la gestione di questi pazienti 
[4]. 

Al momento, Brescia rappresenta il secondo focolaio in Italia dopo Bergamo (2918 casi al 
17/03/2019). Un gruppo di lavoro formato da infettivologi e intensivisti lombardi ha messo a punto 
un protocollo di terapia nei pazienti con Covid-19, sulla base della severità di malattia: le Linee 
guida sulla gestione terapeutica e di supporto per pazienti con infezione da coronavirus COVID-19. 
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Edizione 2.0, del 12 marzo 2020. Mutuando in parte il background infettivologico ed intensivista 
del protocollo, abbiamo adattato questo approccio ai nostri pazienti in trattamento dialitico e con 
trapianto di rene, creando questa Proposta di schema di gestione terapeutica di pazienti 
emodializzati e trapiantati affetti da Covid-19 (cliccando questo link è possibile scaricare il 
documento in questione). Di seguito, forniremo inoltre alcune considerazioni logistiche derivanti 
dalla nostra esperienza diretta sulla gestione dei flussi di pazienti in corso di epidemia da Covid-19. 

  

Trattamento farmacologico 

Clorochina e idrossiclorochina: evidenze sperimentali supporterebbero un ruolo anti-virale in vitro 
e nel modello animale per la clorochina nei confronti del virus SARS e dell’influenza aviaria. Un 
panel di esperti cinesi supporta l’utilizzo del farmaco in ragione di un beneficio in termini di 
ospedalizzazione e outcome generale del paziente [5]. 

Lopinavir/ritonavir: evidenze aneddotiche supporterebbo un possibile ruolo di questo 
antiretrovirale di seconda generazione in corso di infezione da Covid-19. 

Darunavir/ritonavir e darunavir/cobicistat: potenziali alternative al Lopinavir/ritonavir in ragione 
del meccanismo d’azione analogo. 

Remdesivir: è un analogo nucleotidico il cui meccanismo d’azione consiste nell’incorporazione del 
farmaco nelle catene di RNA neosintetizzate. Viene proposto, in modelli animali e in vitro, un suo 
possibile ruolo nel ridurre la carica virale e nel migliorare i parametri di funzionalità polmonare 
[6,7]. Due trials clinici sono attualmente in corso in Cina. 

Corticosteroidi: l’utilizzo dei corticosteroidi sarebbe controindicato nelle fasi iniziali della patologia. 
Dati suggeriscono tuttavia un loro ruolo nella gestione della sindrome da distress respiratorio 
acuto (ARDS), con un impatto significativo sulle curve di sopravvivenza dei pazienti trattati [8]. 

Tocilizumab: sulla scorta del ruolo centrale che l’IL6, in associazione ad altre citochine pro-
infiammatorie, sembrerebbe avere nello sviluppo di ARDS indotta da Covid-19, il Tocilizumab 
potrebbe aver un ruolo nella gestione di casi selezionati, in assenza di controindicazioni maggiori. 

  

Considerazioni logistiche 

Riteniamo assolutamente necessaria un’adeguata pianificazione logistica nella gestione di questa 
emergenza sanitaria. Nel trattare questi pazienti si devono conciliare protocolli infettivologici (es. 
isolamento) con necessità intrinseche alla nostra specialità, come quella di movimentare i pazienti 
per l’emodialisi. La nostra esperienza, se pur ancora limitata, sembra suggerire un outcome 
migliore nei pazienti trapiantati gestiti direttamente in un reparto nefrologico rispetto al gruppo 
gestito in altre aree Covid generali e valutati dal nefrologo solo in consulenza. 

La peculiare organizzazione logistica della nostra struttura ci ha in questo senso consentito un 
modello organizzativo efficiente. Riportiamo qui uno schema della nostra struttura: 
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Piano 1: 

 

Piano 2: 

 

 

A partire dal 27-28 febbraio abbiamo impostato una riduzione dei posti letto del Reparto 
femminile e un aumento delle dimissioni nel reparto maschile con successivo trasferimento delle 
pazienti donna non dimissibili nel lato maschile. Nella notte tra il 27 e 28 febbraio abbiamo 
ricoverata la prima paziente portatrice di trapianto di rene e positiva al virus, successivamente 
trasferita in terapia intensiva per deterioramento clinico. Al 28 febbraio, la situazione logistica era 
la seguente; da notare che nell’area COVID erano disponibili attrezzature ed impianti per 
l’eventuale effettuazione di emodialisi. 

  

Piano 1: 

 

Piano 2: 

 

 

Tra il 2 e il 4 marzo abbiamo ricoverato i primi pazienti positivi nell’area COVID; in questa fase, la 
necessità era rivolta quasi esclusivamente ai pazienti trapiantati, avendo il nostro centro un grosso 
bacino d’utenza che include anche le aree di Lodi e Codogno. Il progressivo afflusso di pazienti 
positivi presso il nostro ospedale, unito alla necessità di accogliere pazienti emodializzati, ha quindi 
portato allo spostamento del reparto maschile e femminile al piano 2, alla chiusura del centro 
trapianti e alla rimodulazione degli spazi centrali del reparto in sale da emodialisi, in parte 
destinate a pazienti Covid positivi, in parte destinate a pazienti negativi. 

  

Piano 1: 

 

Piano 2: 

 

 

In conclusione, ricordiamo nuovamente che le nostre linee guida per la gestione terapeutica dei 
pazienti emodializzati e trapiantati può essere scaricata qui. 
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Lo scoppio dell’epidemia Covid-19 alla Nefrologia di Lodi: cronaca delle prime ore 

 
Marco Farina  

ABSTRACT  
Marco Farina e colleghi presentano qui la cronaca delle prime ore dell’epidemia Covid-19 nella 
Nefrologia dell’Ospedale Maggiore di Lodi. Dal trapelare delle prime notizie da Codogno, il 20 febbraio, al 
ricovero, il giorno successivo, del primo paziente emodializzato con segni di polmonite, risultato poi 
positivo al virus. 
Ci raccontano della riorganizzazione dell’intero ospedale, una vera e propria rivoluzione strutturale 
realizzata in tempi da record e presa a modello in più di una occasione, e dello spirito di abnegazione di 
tutto il personale sanitario. Presentano poi un quadro dei pazienti contagiati nei giorni successivi, 
sintetizzandone le caratteristiche cliniche, e concludono con una descrizione dei presidi sanitari utilizzati 
e delle opzioni attualmente disponibili per un paziente che risultasse Covid+ e sintomatico all’Ospedale 
Maggiore di Lodi. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Covid-19, Ospedale Maggiore di Lodi, nefrologia, dialisi 
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Introduzione 

L’epidemia Covid-19 ci ha travolti a febbraio. Era il giorno 20 e da poche ore iniziavano a trapelare 
notizie sul primo caso di isolamento di SARS-CoV-2 in quel di Codogno, estrema appendice del 
lodigiano. Non si erano ancora del tutto spenti i riflettori sulla sciagura ferroviaria del Frecciarossa 
e ancora una volta il lodigiano saliva alla ribalta delle cronache, questa volta per un’emergenza 
sanitaria. 

Nelle prime ore convulse ci si è molto affannati a cercare di individuare da dove fosse partito il 
contagio, chi fosse il caso 1, dove fosse il caso 0, e si iniziava a parlare della possibilità che l’origine 
di tutto potesse essere una cena fra colleghi, uno dei quali forse  era rientrato dalla Cina. Ai quesiti 
che si accumulavano si aggiungeva l’apprensione per il paziente 1 e la moglie incinta, entrambi 
inviati immediatamente in altri nosocomi. È parso subito evidente che il virus era ormai approdato 
in Italia, iniziando la sua diffusione proprio dalla nostra terra, e che non era più il caso di indagare 
sulle eventuali frequentazioni cinesi. Da quel giorno si è avuta una escalation che, al momento in 
cui scrivo, non ha ancora fatto registrare una battuta d’arresto. 

  

Il primo caso 

Ricordo che il 21 febbraio, al mio arrivo in reparto, venni messo al corrente del ricovero in 
Nefrologia di un emodializzato di 62 anni con una RX del torace suggestiva per polmonite. Con 
molta lungimiranza la nostra ASST aveva già pubblicato il 5 febbraio un PDTRA con lo scopo di 
definire le modalità di identificazione, gestione e segnalazione di eventuali casi sospetti, probabili e 
confermati che avrebbero avuto accesso all’ASST di Lodi. Questo documento ci ha permesso, se 
non proprio di essere preparati a quanto sarebbe poi accaduto (e chi lo sarebbe stato?), per lo 
meno di avere criteri per non sottostimare il problema. E così il paziente ricoverato in Nefrologia, 
proveniente dalla cittadina che si sarebbe a breve dimostrata il cluster principale di origine del 
virus, venne messo in isolamento in una stanza singola e subito gestito dal personale sanitario con 
tutti i DPI del caso. Questi erano illustrati dettagliatamente nel PDTRA. Al paziente venne 
immediatamente effettuato il tampone naso-faringeo ed il panel dei prelievi ematochimici, 
secondo precise istruzioni operative contenute sempre nel PDTRA. Iniziarono ore di attesa 
fibrillanti. All’epoca si trattava dei primi invii presso il Laboratorio di Microbiologia clinica 
dell’Ospedale Sacco di Milano e dunque già in serata avemmo a disposizione il referto: positivo. Ci 
fu subito la segnalazione all’Unità di crisi della Regione, appena istituita allo scopo, e, nella notte 
fra il 21 e 22 febbraio, il paziente venne trasferito nel Reparto Infettivi dell’Ospedale S. Anna di 
Como. Mi hanno spiegato che l’Unità di crisi, almeno inizialmente, aveva avocato a sé la 
destinazione di tutti i trasferimenti ritenuti necessari. Il paziente poi venne trasferito presto in 
Rianimazione, non tanto per le condizioni (al momento del trasferimento da Lodi non fu necessario 
alcun supporto ventilatorio), ma per la necessità dialitica, impraticabile nell’U.O. di Malattie 
infettive. Purtroppo, di lì a un giorno le condizioni respiratorie si deteriorarono assai rapidamente 
(come abbiamo imparato a vedere nella storia clinica di alcuni di questi pazienti) e in poco tempo 
si arrivò all’exitus. 

Come si può ben immaginare, la notizia, appresa essenzialmente dalla stampa, fu accolta con 
grande sconcerto in Nefrologia a Lodi. Non tanto per la giovane età del paziente che sapevamo 
tutti avere comorbidità importanti, ma per l’impatto emotivo che la prima morte di un paziente 
Covid+ del nostro Centro esercitò sul personale messo cautelativamente in quarantena. I 
primissimi contatti e le primissime esposizioni, quando ancora non era chiaro che ci trovavamo di 
fronte a un caso sospetto, erano avvenute, comprensibilmente, senza presidi. 
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La riorganizzazione dell’Ospedale di Lodi 

Fin qui la cronaca delle prime ore. C’è un resoconto a cura del Direttore del Pronto Soccorso di 
Lodi-Codogno che arricchisce di maggiori dettagli quanto nelle stesse ore accadeva a Codogno (che 
noi non potevamo sapere); il resto è ben noto a tutti ed è il frutto delle direttive regionali e 
ministeriali che si sono succedute, definite e corrette di ora in ora. Dall’istituzione della “zona 
rossa” (DPCM 21 febbraio per i 10 Comuni del lodigiano), estesa successivamente a tutta la 
Regione Lombardia (DPCM 8 marzo), alle restrizioni assolute come richiesto da Regione Lombardia 
(DPCM 11 marzo). Fin dai primi giorni caratterizzati dal dilagare delle diagnosi Covid-19 in Pronto 
Soccorso (al momento in cui scrivo non viene ancora segnalata alcuna inversione del trend, ma la 
attendiamo con ansia…), l’Ospedale di Lodi ha iniziato una vera e propria rivoluzione strutturale, 
realizzata in tempi da record e in più di una occasione presa a modello da altri nosocomi. Il 26 
febbraio ha aperto l’”area blu”, con 18 posti per Covid+ con necessità ventilatoria NIV (ex 
Neurologia); il 28 febbraio ha aperto l’”area gialla” con 37 posti letto per Covid+ senza necessità 
ventilatoria o con semplice supporto di O2-terapia in maschera (ex Medicina; il 4 marzo ha aperto 
l’”area arancione” con 38 posti letto (ex Medicina) e lo stesso giorno iniziavano anche i lavori in 
Sala dialisi ospedaliera per l’istituzione di 2 postazioni contumaciali per l’emodialisi dei Covid+; il 6 
marzo è stata aperta l’”area rossa” in Nefrologia, con 13 posti letto per Covid+ (pareti di 
cartongesso, tirate su in una notte, hanno delimitato una zona filtro per vestizione/svestizione a 
regola d’arte). Il 7 marzo infine hanno iniziato a ricoverare polmoniti Covid+ anche nel reparto di 
Ortopedia, con gestione da parte del Chirurgo coadiuvato come in tutte le aree dal team 
infettivologo/pneumologo/rianimatore. 

Medici ed infermieri venivano trasversalmente adibiti a nuove funzioni secondo le necessità, 
mutevoli di ora in ora ed erano chiamati ad acquisire competenze (es. sulle tecniche di 
ventilazione) che nessuno avrebbe lontanamente immaginato di dover affrontare in tempi 
normali. Alla regia un team multidisciplinare costituito dal Direttore di Pronto Soccorso, dal 
Direttore della Rianimazione, dal Direttore di Pneumologia, dal Direttore di Malattie infettive e da 
alcuni infermieri che, in stretta collaborazione con il Direttore del Laboratorio di Biochimica e 
Microbiologia e con la Direzione Strategica, costituirono l’Unità di Crisi dell’Ospedale. L’Unità di 
Crisi si era praticamente costituita in riunione permanente. Ho visto tutti darsi un gran daffare, 
spesso nel silenzio, accettando turni massacranti con grande spirito di abnegazione. A guardare le 
cronache è quello che è avvenuto un po’ in tutta la Lombardia, il Veneto e in molte altre situazioni. 

Passando a qualche dato preliminare sul panorama della dialisi occorre dire subito che a dispetto 
delle sconcertanti previsioni iniziali, almeno a Lodi, non c’è stata l’ondata temuta (ma la realtà 
potrebbe cambiare). Fin da subito i dializzati provenienti dalla “zona rossa” sono stati trattati con 
molta attenzione e con presidi sia al CAL che in dialisi ospedaliera. Inoltre, data l’elevata 
promiscuità dei pazienti nei vari Centri di trattamento, quelli di essi che provenivano dall’area 
rossa e venivano dializzati, ad esempio, nella dialisi ospedaliera, effettuavano il trattamento in una 
sala dedicata, separata dal resto dei pazienti. L’anamnesi accurata all’attacco della seduta 
unitamente alla misurazione della temperatura corporea e della saturazione, ha permesso di 
esercitare una sorveglianza puntuale (triage pre-dialitico). 

  

Altri contagi 

I tamponi effettuati preventivamente ai pazienti venuti a contatto con il dializzato deceduto al S. 
Anna hanno rivelato solo 3 positivizzazioni su 18 tests (15% circa); nulla, tuttavia, si può affermare 
con certezza causa-effetto sulla reale fonte del contagio. 
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Al momento in cui scrivo, i dializzati risultati positivi al SARS-CoV-2 sono 7, anche se il dato è 
destinato probabilmente a salire; poiché i pazienti del Centro sono 162, fra emodializzati e 
dializzati peritoneali, questo numero rappresenta circa il 4%. A parte il caso di Como, altamente 
comorbide anche se in buone condizioni al momento del trasferimento, ne sono deceduti altri 2. 
Uno è un paziente di 84 anni, anch’esso altamente comorbide, ricoverato per altri motivi clinici e 
positivizzatosi per Covid-19 durante la degenza; oltre al riscontro RX di polmonite si era precisata 
recentemente la diagnosi di una neoplasia polmonare. Il terzo decesso riguarda una paziente con 
insufficienza renale in stadio 5, dunque non ancora in dialisi, gravemente cardiopatica che ha 
contratto l’infezione polmonare durante la degenza. Per le gravi condizioni generali precedenti 
l’infezione era stata avviata la palliazione. 

In questa tabella cerco di sintetizzare le caratteristiche cliniche dei pazienti positivi e il loro 
outcome; mi riservo di recuperare in un secondo tempo i dati biochimici salienti eventualmente 
disponibili. 

 

 

Tabella I: Caratteristiche cliniche e outcome dei pazienti positivi 

 

Addendum e conclusioni 

Essendo stati i primi ad essere travolti dall’epidemia, siamo stati di sicuro fra i primi a mettere in 
atto procedure e protocolli molto rigorosi. In ogni caso si fa sempre tutto il possibile, ma bisogna 
aggiungere che nella realtà non c’è sempre coincidenza fra la teoria dei protocolli e i presidi a 
disposizione. Finora tutti gli infermieri hanno mascherine FFP2 (che vengono consegnate “contate” 
ad inizio turno) e l’approvvigionamento è spesso in capo alla direzione sanitaria o alla Farmacia. Il 
corpo infermieristico dei CAL (dove non si dializzano casi Covid+ accertati) indossa divise monouso; 
in uno dei due CAL appartenente all’area rossa viene anche dato in dotazione un camice chirurgico 
impermeabilizzato. Tutti gli infermieri indossano il cappellino, mentre la FFP2 ostacola in molti casi 
la sovrapposizione della mascherina con visiera. Abbiamo quindi dotato ogni sala di occhiali che 
vengono sanificati a fine turno con alcool 70% per essere usati nel turno successivo. A parte la 
FFP2 e il camice impermeabilizzato (disponibile in un solo CAL) si può ben vedere che si tratta per 
la maggior parte di presidi standard e di buona pratica di sala dialisi. 

Quanto ai pazienti, tutti indossano la mascherina chirurgica che viene rinnovata ad ogni inizio 
turno. La maggior parte la utilizza anche durante il trasporto (non riuscirei ad essere ineccepibile 
su questo punto), ma è probabile che sia la stessa con cui sono rientrati al domicilio la dialisi 
precedente. Durante l’attesa, tutti i pazienti vengono invitati a rispettare almeno un metro di 
distanza e a lavarsi accuratamente le mani e l’arto della FAV. 

Attualmente, per un paziente che risultasse Covid+ e sintomatico a Lodi, si prospettano le seguenti 
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opzioni, gestite dal bed manager (infermiere) di concerto con il Responsabile di pronto soccorso, il 
Responsabile rianimatore e il Coordinatore del team multidisciplinare descritto sopra: 

1. se vi è necessità di ventilazione invasiva: ricovero in RIA ed inizio CRRT o emodialisi secondo 
i casi. Sono disponibili attacchi per l’osmosi portatile; 

2. se vi è necessità di NIV: ricovero in “area gialla” dove è possibile fare CPAP; due stanze da 2 
letti ciascuna sono state dotate di attacchi idraulici per l’osmosi portatile; 

3. con o senza necessità di NIV: ricovero in “area rossa” nefrologica, dove tre stanze da 3 letti 
ciascuna sono state dotate di attacchi idraulici per l’osmosi portatile. 

In questi giorni è stato acquisito un secondo sistema per il trattamento dell’acqua che permette di 
trattare contemporaneamente due pazienti. Se si trasferisse il sistema che attualmente staziona 
nell’area gialla (che ha la capacità di far dializzare un paziente alla volta) e si associasse al sistema 
da due pazienti, nelle stanze da 3 letti della Nefrologia si potrebbero dializzare fino a 3 pazienti 
contemporaneamente, stabilendo un rapporto infermiere/paziente di 1:3. 

Per un paziente Covid+ asintomatico o sospetto positivo l’emodialisi potrebbe essere condotta 
nella sala dialisi ospedaliera, dove sono state create le due postazioni contumaciali dotate di zona 
filtro. Queste due postazioni  potrebbero all’occorrenza diventare sei con pochissime modifiche 
strutturali (fissaggio di una porta intercomunicante con le altre sale). 

Considerando complessivamente le opzioni a disposizione, il sistema appare ad oggi 
sufficientemente dimensionato. Tuttavia per il mutare continuo della situazione epidemiologica, 
qualsiasi valutazione potrebbe rivelarsi improvvisamente inesatta. Il problema più serio resta la 
disponibilità di posti in Rianimazione per pazienti dializzati che avessero necessità di essere 
intubati. 
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ABSTRACT  
Roberto Scarpioni e colleghi riportano qui in breve l’esperienza del Centro di Nefrologia e Dialisi 
dell’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza in questo difficile momento, che vede tutti ancora 
impegnati nella prevenzione e nel fronteggiare una situazione clinica correlata all’infezione da Covid-19, 
difficile da sostenere. A causa del forte afflusso di pazienti dalla zona rossa del basso lodigiano, a soli 15 
Km di distanza, l’Ospedale di Piacenza si è trovato a fronteggiare un’escalation di pazienti con diagnosi di 
Covid-19. Gli autori descrivono la riorganizzazione del reparto di Nefrologia e i presidi utilizzati per 
contenere l’infezione tra i pazienti in emodialisi, soprattutto. Riportano anche le informazioni disponibili al 
25/03/2020 sui pazienti positivi al virus, e sul tasso di mortalità, purtroppo molto elevato. Lo fanno 
sperando che sia di utilità per chi non è stato per fortuna ancora travolto dall’infezione come è accaduto 
in Emilia, Lombardia, Veneto, Marche ed altre zone. 
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Il 31 dicembre 2019 è stato segnalato un focolaio di episodi di polmonite ad eziologia sconosciuta 
presso la città cinese di Wuhan; successivamente è stato identificato da ricercatori cinesi (China 
CDC) l’agente eziologico di questa infezione, un nuovo coronavirus denominato SARS-CoV-2 o 
Covid-19 [1]. Un mese dopo, il 31 gennaio, sono stati individuati e trattati in Italia i primi pazienti 
con infezione da Covid-19, due turisti Cinesi dalla città di Wuhan in vacanza a Roma. Il 21 febbraio 
primo paziente italiano con malattia da Covid-19 è stato ricoverato l’Ospedale di Codogno (Lodi), a 
soli 15 km di distanza da Piacenza [2]. Nelle settimane successive si è assistito a una crescita 
esponenziale dei casi di infezione da Covid-19 nel nostro Paese. L’Italia è, in queste ore, il Paese più 
colpito a livello globale dalla pandemia dopo la Repubblica Popolare Cinese, con 57.521 casi 
accertati; di questi, più di 8.256 nella sola Emilia Romagna, ove 1.077 pazienti sono deceduti e 721 
sono stati dichiarati guariti [3]. 

Riportiamo qui in breve l’esperienza del Centro di Nefrologia e Dialisi in questo difficile momento, 
che vede tutti ancora impegnati tanto nella prevenzione che nel fronteggiare una situazione clinica 
difficile da sostenere. Speriamo che possa essere di utilità in chi, per fortuna, non è ancora stato 
travolto dall’onda dell’infezione come è accaduto in Emilia e in Lombardia. A causa del forte 
afflusso di pazienti dalla zona rossa del basso lodigiano, a soli 15 Km da Piacenza, nei giorni 
seguenti la chiusura dell’Ospedale di Codogno, l’Ospedale di Piacenza si è trovato a fronteggiare 
un’escalation di pazienti afferenti in pronto soccorso con diagnosi di Covid-19 (vedi Fig. 1).  

 

Fig. 1: Accesso al pronto soccorso per polmonite-Covid-19 

  

Nei giorni successivi abbiamo assistito a un esponenziale incremento del numero di pazienti 
nefropatici con infezione da Covid-19, che ci ha imposto di adottare rigide misure per contenere 
l’infezione tra i nostri pazienti ambulatoriali che accedevano direttamente al Centro per eseguire 
l’emodialisi. A partire dalla 3a e 4a giornata abbiamo autonomamente adottato delle misure di 
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contenimento del virus sia tra i pazienti che tra il personale sanitario. Alla data odierna 
(25/03/2020), nessun medico è per fortuna stato trovato positivo, mentre tre infermieri positivi 
per contatto sono attualmente in isolamento al domicilio, per fortuna in buone condizioni. 

I pazienti, accolti prima dell’ingresso in reparto con la misurazione della temperatura corporea, 
venivano invitati a indossare mascherine, lavarsi le mani con amuchina o soluzione alcolica e 
sostituire gli abiti e le calzature. Il personale indossava maschere sul volto, visiere e guanti, e 
disinfettava le sale e gli apparecchi prima di ogni turno [4]. 

Inizialmente i pazienti in emodialisi cronica sono stati trattati presso i reparti di ricovero con 
metodiche CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) o con emofiltrazione ad alti volumi (6 
L/ora), associate a membrane adsorbenti allo scopo di rimuovere endotossine oltre a citokine 
infiammatorie (IL-6); una sola infermiera ha gestito contemporaneamente due trattamenti, nella 
stessa stanza e con trasporti dedicati, al fine di isolare il più possibile l’eventuale contagio. 
Successivamente, visto che l’incremento del numero di pazienti positivi non ci ha più permesso la 
gestione in reparto, distante dalle sale dialisi, abbiamo ‘sacrificato’ una sala contumaciale dedicata 
a pazienti con documentata infezione. In attesa dei tamponi, tutti i pazienti sono stati trattati 
come potenzialmente infetti da un personale bardato con mascherine, occhiali, guanti e 
sovracamice. Svuotando le sale del materiale non indispensabile, i posti dialisi sono stati distanziati 
di almeno 1-1,5 m; tutto il personale è stato obbligato ad utilizzare maschere e cuffie e si sono 
evitate le riunioni al chiuso. Con non poche difficoltà è stato anche organizzato un percorso 
dedicato specificatamente per i pazienti Covid positivi, con trasporti dedicati, sanificati a fine 
trasporto. 

Alla data in cui scrivo la triste fotografia dimostra come tanti pazienti nefropatici siano stati colpiti 
da infezione da Covid-19: 41 pazienti, il 16% dei pazienti in dialisi, di età media 73±11 anni e range 
52-90 anni, 31M/10F, tutti di razza caucasica. La diagnosi è stata data dal tampone oro-rino-
faringeo, quando disponibile, o dal quadro TAC polmonare (infiltrato interstiziale a vetro 
smerigliato diffuso con eventuali focolai confluenti). Paradossalmente, la quantità di pazienti 
contagiati a Piacenza è uguale a quella del Renmin Hospital di Wuhan (16%) [5], anche se vi è un 
bias dovuto al numero selezionato di tamponi, eseguiti nei primi giorni solo ai pazienti sintomatici. 

Tutti i pazienti con insufficienza respiratoria e febbre sono stati trattati empiricamente con 5-OH-
clorochina e terapia anti-retro virale, quando ritenuto opportuno dell’infettivologo. Purtroppo, il 
tasso di mortalità è stato assai elevato nei pazienti nefropatici, anziani e fragili per definizione, 
spesso con comorbidità associate. Al momento in cui scrivo la metà dei pazienti in emodialisi 
cronica colpiti dal virus sono deceduti, ben 18/41 (41% mortalità grezza a Piacenza) versus circa 
10% dei decessi totali in Italia (3), un prezzo assolutamente inaccettabile e di molto maggiore 
rispetto ai soggetti non-nefropatici [6]. 

In merito ai pazienti domiciliari trapiantati (118 in totale) ed a quelli in dialisi peritoneale (34), che 
sono stati invitati a recarsi in ospedale il meno possibile, abbiamo attivato contatti telefonici 
pressoché quotidiani da parte dei medici ed infermieri dell’ambulatorio. Al momento contiamo 4 
pazienti trapiantati affetti da Covid-19: due sono ricoverato presso il Centro trapianti a Bologna e 
gli altri due si trovano a domicilio, con stretto monitoraggio clinico anche per le interazioni 
farmacologiche tra la terapia empirica anti-retrovirale e quella immunomodulatrice (dove 
somministrata). Fortunatamente solo un paziente in dialisi peritoneale domiciliare è risultato 
positivo e prosegue la terapia domiciliare sotto stretto monitoraggio. 

Ad oggi sono solo 5 i casi di insufficienza renale acuta (IRA) che hanno richiesto trattamento in 
Rianimazione con CRRT, tuttora in corso per 4 pazienti maschi di età media 60 anni e range 39-71, 
tutti con comorbidità; la nostra esperienza è in linea coi pochi dati in letteratura che indicano una 
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percentuale di IRA Covid-correlate relativamente scarsa (<3%) [7]. 

La nostra pesante esperienza legata all’infezione da Covid-19 ci dimostra come le rigide misure di 
vestizione e precauzioni abbiano verosimilmente consentito di limitare i danni dal contagio, anche 
in considerazione dell’elevatissimo tasso di mortalità nei pazienti nefropatici. Siamo in attesa di 
verificare i punti ancora controversi, come il ruolo del blocco dell’enzima di conversione 
dell’angiotensina in pazienti con Covid-19 quale potenziale ipotetico recettore funzionale del virus 
[8, 9]. Siamo in attesa di sapere se l’utilizzo su ampie casistiche di farmaci immunomodulatori 
inibenti IL-6 quali il tocilizumab (usato nell’artrite reumatoide) possano ridurre la progressione 
dell’insufficienza respiratoria, inibendo la cascata infiammatoria; oppure se altri nuovi farmaci anti-
virali, o persino un ipotetico vaccino, possano ridurre l’incidenza di infezione e migliorare la 
prognosi, ad oggi infausta in circa l’8-10%. Per il momento, tuttavia, dobbiamo puntare soprattutto 
sulla prevenzione dell’infezione da Covid-19; essa è tanto più imperativa per i nostri pazienti fragili 
con insufficienza renale ed elevatissimo rischio di mortalità, che sono purtroppo esposti al 
contagio dovendo venire in Centro tre volte la settimana. L’efficacia dell’isolamento è peraltro 
dimostrata dallo scarso numero di contagiati tra i pazienti a domicilio. 
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Covid-19 nel paziente dializzato: strategie di prevenzione e controllo dell’infezione 

 
Elena Brioni  

ABSTRACT  
Covid-19 è una malattia causata da un nuovo coronavirus, con una variabilità di sintomi simil-influenzali 
tra cui febbre, tosse, mialgia ed affaticamento; nei casi più gravi può evolvere in polmoniti, sindrome da 
distress respiratorio acuto, sepsi e shock settico, fino al decesso del paziente. L’infezione che, come 
dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha assunto lo status epidemico, è particolarmente 
pericolosa per i pazienti dializzati perché sono più vulnerabili alle infezioni e presentano una fragilità 
correlata alla sovrapposizione di più patologie. Nei pazienti con sintomi conclamati è presente una 
compromissione renale di vario grado nel 100% dei soggetti osservati. Tuttavia, poiché Covid-19 è una 
malattia emergente, è necessario un maggiore lavoro per migliorare le strategie di prevenzione, diagnosi 
e trattamento. È fondamentale evitare la diffusione nosocomiale, rafforzando la gestione del personale 
sanitario medico-infermieristico attraverso programmi di diagnosi precoce, isolamento e trattamento dei 
pazienti sottoposti a trattamento dialitico con l’obiettivo di controllare e ridurre il tasso di infezione. 
Riportiamo qui una serie di raccomandazioni relative ai pazienti dializzati negativi al virus, nonché a quelli 
sospettati o confermati positivi. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Covid-19, emodialisi, trasmissione, prevenzione 
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Introduzione 

La malattia da Coronavirus 2019 (Covid-19), appartiene alla grande famiglia di virus a RNA che 
possono essere isolati in diverse specie di animali [1] e che, per ragioni ancora sconosciute, 
possono attraversare le barriere della specie e possono causare nell’uomo malattie che vanno dal 
comune raffreddore a patologie più gravi come la SARSr-CoV1e la MERS. Il 30 gennaio 2020 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente l’epidemia Covid-19 
un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale [2]. 

I sintomi clinici dei pazienti comprendono febbre (44%-98%), tosse secca (68%-76%), mialgia (18%) 
ed affaticamento (18%); i pazienti in gravi condizioni possono presentare respiro affannoso, rantoli 
umidi nei polmoni e suoni del respiro indeboliti fino alla polmonite bilaterale, sindrome da distress 
respiratorio acuto (ARDS), sepsi, shock settico e morte [3]. Sulla base dell’indagine epidemiologica 
attualmente in corso, il periodo di incubazione della malattia è generalmente compreso tra 3 e 7 
giorni, con un massimo di 14 giorni [2] e la trasmissione da uomo a uomo avviene attraverso 
goccioline di saliva o con contatto diretto; a differenza della SARS, il Covid-2019 è responsabile 
dell’infezione anche se il paziente è asintomatico [2]. 

Ad oggi non esiste un trattamento antivirale specifico raccomandato per Covid-2019 così come 
non è disponibile alcun vaccino. Il trattamento è sintomatico e l’ossigenoterapia rappresenta il 
trattamento principale per i pazienti con infezione grave. La ventilazione meccanica può essere 
necessaria in caso di insufficienza respiratoria refrattaria all’ossigenoterapia, mentre il supporto 
emodinamico è essenziale per la gestione dello shock settico [4]. Nel 100% dei pazienti con sintomi 
conclamati è stata osservata una compromissione renale di vario grado [5]. Tuttavia, poiché Covid-
2019 è una malattia emersa di recente, è necessario un lavoro più accurato per migliorare le 
strategie di prevenzione, diagnosi e trattamento. In conformità con il principio di “prevenzione in 
primo luogo, prevenzione e controllo combinati, orientamento scientifico e trattamento 
tempestivo”, le attività di prevenzione e controllo devono essere svolte in modo coordinato e 
standardizzato al fine di garantire il contenimento dell’infezione all’interno della comunità [6]. 

I pazienti anziani affetti da comorbilità quali ipertensione, diabete, neutrofilia, malattie della 
coagulazione e patologie che coinvolgono più organi presentano un maggior rischio di esiti gravi, 
che possono evolvere nella sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) alla morte, nei casi più 
estremi [7]. Si tratta di una pandemia particolarmente pericolosa per i pazienti dializzati, già più 
vulnerabili alle infezioni con tassi significativamente più alti di polmonite, batteriemia e setticemia; 
pertanto, questi pazienti dovrebbero essere classificati “ad alto rischio” di contrarre la malattia [8]. 
I pazienti sottoposti a trattamento dialitico sostitutivo presentano una fragilità correlata alla 
sovrapposizione di più patologie; la condivisione dello stesso microclima durante le sedute 
dialitiche, inoltre, aumenta significativamente il rischio di trasmissione e di diffusione dell’infezione 
tra pazienti e tra operatori sanitari [9]. La frequenza di esposizione a malattie infettive aumenta il 
rischio di cattiva alimentazione, in un circolo vizioso di malnutrizione – infezione – malnutrizione. Il 
paziente dializzato presenta, infine, un tasso metabolico alterato che può aumentare sia la 
suscettibilità che la gravità dell’infezione e che può influenzare anche la risposta ai farmaci [10]. 
RNA virale è stato identificato nel tessuto renale e nelle urine e, di recente, il laboratorio di Zhong 
a Guangzhou ha isolato con successo SARS-CoV-2 dal campione di urina di un paziente infetto, 
suggerendo il rene come bersaglio di questo nuovo virus [11]. Nei pazienti in trattamento dialitico, 
i sintomi sono spesso più lievi perché la risposta immunologica è meno efficiente e questo, in 
parte, espone a minori complicanze polmonari; il virus può tuttavia esasperare una situazione 
clinica in equilibrio precario [12]. 

Il personale sanitario dei reparti di dialisi è tenuto ad aggiornarsi sull’andamento dell’epidemia; in 
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particolare, deve essere istruito sugli strumenti utili alla prevenzione primaria, finalizzati 
all’esclusione dei fattori causali delle malattie, sull’utilizzo adeguato dei sistemi di protezione 
individuale (DPI) e sulle modalità di ottimizzazione dei parametri che costituiscono il microclima. 
L’inquinamento microbiologico all’interno degli ambienti chiusi, infatti, può essere considerato 
fonte di trasmissione di numerose malattie infettive a carattere epidemico. La gestione dei pazienti 
in dialisi affetti da Covid-19 deve perciò seguire rigorosi protocolli, al fine di ridurre al minimo il 
rischio per gli altri pazienti e per il personale che se ne prende cura. L’obiettivo di questo lavoro è 
fornire delle indicazioni per la prevenzione e il contenimento della pandemia Covid-19 nei pazienti 
dializzati. 

  

Raccomandazioni per tutti i pazienti dializzati 

I pazienti dializzati devono rimanere al proprio domicilio nei giorni in cui non viene effettuata la 
dialisi. Essi dovrebbero anche astenersi dai contatti con i parenti e specialmente con i bambini, in 
quanto rappresentano un vettore, spesso asintomatico, di trasmissione della malattia. Vanno 
evitate strette di mano, baci e abbracci e va mantenuta la distanza sociale di 1 metro. 

I pazienti devono essere istruiti sulla corretta igiene delle mani e respiratoria: quando si tossisce o 
si starnutisce è necessario indossare una mascherina medica, oppure coprire naso e bocca con un 
tovagliolo di carta e un gomito piegato; è necessario poi pulire le mani immediatamente dopo aver 
tossito e/o starnutito. Si raccomanda di utilizzare fazzoletti di carta monouso, smaltiti in un 
contenitore di plastica. L’igiene delle mani apparentemente pulite può essere effettuata con 
soluzione idroalcolica o, qualora non sia disponibile, con una soluzione di acqua e ipoclorito (la 
soluzione allo 0,5% corrisponde ad un litro di candeggina e nove litri di acqua). Se le mani sono 
visibilmente sporche, lavarle con acqua e sapone, e asciugarle con salvietta monouso [13]. Il 
paziente deve procedere con il lavaggio delle mani e l’utilizzo di maschere adeguate durante tutto 
il trattamento. 

Il personale sanitario si occupa di eseguire il controllo della temperatura a tutti i pazienti afferenti 
al centro dialisi, insieme alla registrazione di eventuali sintomi riconducibili all’infezione e la 
segnalazione di contatti del paziente con persone positive a Covid-19. Per raggiungere il centro 
dialisi i pazienti devono evitare di prendere i mezzi pubblici, prediligendo un’ambulanza o un 
veicolo privato dove sia possibile aprire un finestrino per garantire la ventilazione lungo il percorso 
che porta all’ospedale. 

  

Raccomandazioni per i pazienti dializzati con sospetta infezione da Covid-19 

Qualora i pazienti avvertissero febbre o sintomi respiratori al proprio domicilio devono avvisare 
preventivamente il centro dialisi così che si possa predisporre l’ambiente adeguato (isolamento 
con monitoraggio dei sintomi), adottare le precauzioni appropriate ed attivare il percorso 
diagnostico di triage. 

Ove possibile, i pazienti vanno disposti in stanze singole con la porta chiusa. Qualora non fossero 
disponibili stanze separate o aree contumaciali preesistenti, i pazienti dovranno dializzare su coorti 
di un turno designato. Qualora i pazienti con Covid-19 dovessero effettuare la dialisi 
contemporaneamente ai pazienti asintomatici, devono essere situati agli angoli della stanza, 
indossare una mascherina adeguata ed essere ad almeno un metro di distanza dagli altri pazienti. 
Qualora la sala dialisi fosse di dimensioni insufficienti a garantire la distanza di un metro, è 
altamente raccomandata la segregazione temporale, ossia dializzare i pazienti positivi nell’ultimo 
turno della giornata o predisponendo un turno ad hoc. 
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Raccomandazioni per i pazienti dializzati con confermata infezione da Covid-19 

I centri dialisi dovranno prepararsi a dializzare i pazienti infetti da COVID-19 predisponendo un 
“locale filtro”, deputato al transito o stazionamento dei pazienti prima che accedano alle sale di 
trattamento. I pazienti risultati positivi dovrebbero indossare guanti e maschere di filtraggio 
superiore al 95% con valvola a strati FFP3, come da procedura standard nella cura di pazienti 
altamente contagiosi. Tuttavia, l’utilizzo di mascherina chirurgica è accettabile ove le maschere 
FFP3 non fossero disponibili. Qualora fossero necessarie procedure che possono provocare aerosol 
respiratori, è indispensabile l’utilizzo di maschere di protezione FFP3. 

I pazienti Covid-19 in condizioni cliniche stabili che non richiedano un’assistenza ospedaliera 
devono essere in grado di aderire alle raccomandazioni sull’isolamento e sul potenziale rischio di 
una trasmissione secondaria ai membri della famiglia. Pertanto, al paziente positivo asintomatico o 
con sintomi lievi, è richiesto di soggiornare in una stanza a lui dedicata, evitando ogni tipo di 
condivisione con gli altri membri della famiglia. Sia il paziente che i famigliari dovranno utilizzare 
tutti i dispositivi di protezione individuali: guanti e maschera facciale [14]. Si raccomanda poi di 
lavare separatamente le lenzuola, gli asciugamani da bagno e gli indumenti del paziente, con 
normale sapone da bucato e a 40-60° o 90° C. Si sconsiglia vivamente di scuotere gli indumenti 
contaminati, così come ogni tipo di contatto diretto. I rifiuti generati dal paziente infetto devono 
essere considerati come raccolta indifferenziata ed inseriti in un doppio sacco (o in idonei 
imballaggi a perdere) in quanto considerati equivalenti ai rifiuti ospedalieri. È estremamente 
importante, infine, rispettare il riposo a letto, garantire energia sufficiente, prestare attenzione al 
bilancio idrico-elettrolitico e rispettare l’aderenza terapeutica. 

In ospedale, invece, si raccomanda di monitorare regolarmente durante la giornata i parametri 
vitali, specialmente saturazione di ossigeno e temperatura. Durante la seduta dialitica e mentre si 
attende il turno di dialisi va assicurata la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Al fine di 
assicurare che la mascherina venga indossata durante tutta la seduta dialitica, non si dovrà 
distribuire alcun pasto o merenda. I rifiuti devono essere smaltiti quotidianamente, facendo 
attenzione a chiudere adeguatamente i sacchi, utilizzare guanti monouso ed evitando di 
schiacciarli e comprimerli con le mani (D.P.R 254/2003). 

  

Personale o pazienti con contatti stretti e/o esposizione sospetta a Covid-19 

Le persone che hanno avuto contatti stretti e/o esposizione sospetta dovrebbero mantenere un 
periodo di osservazione sanitaria di 14 giorni, che inizia dall’ultimo giorno del contatto con pazienti 
infetti o dal giorno dell’esposizione ambientale sospetta. Se si manifestassero i sintomi 
dell’infezione, quali febbre, o sintomi respiratori come tosse e respiro corto, o diarrea, si dovrà 
contattare immediatamente il medico [7]. La sorveglianza a distanza, tramite chiamate telefoniche, 
è indirizzata a coloro che sono in osservazione sanitaria e dovrebbe essere effettuata o dalla 
struttura di dialisi o da una specifica unità di crisi. L’indagine epidemiologica a distanza si deve 
focalizzare sulla raccolta dei sintomi auto-rilevati durante lo svolgimento di attività quotidiane [7]. 
La ripresa dell’attività lavorativa, dopo un periodo di osservazione sanitaria o un evento positivo, 
deve essere preceduta dalla conferma diagnostica di negatività. 
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Conclusioni 

Questa epidemia, causata da un nuovo coronavirus, rappresenta una delle principali minacce 
globali all’umanità. Al momento non sono ancora disponibili studi sull’impatto del virus nella 
malattia renale cronica. 

Il paziente dializzato presenta una risposta immunitaria indebolita, comorbilità e malnutrizione che 
causano una condizione di estrema vulnerabilità biologica e clinica e lo espongono ad un elevato 
rischio di infezioni, ricovero in ospedale e decesso. Il trattamento dell’infezione nei pazienti 
dializzati presuppone misure di protezione finalizzate all’isolamento, alla disinfezione e alla 
protezione personale, ma anche di controllo dell’aderenza terapeutica e dell’assunzione di un 
adeguato apporto nutrizionale. Infine, se vogliamo eliminare la minaccia di questa nuova epidemia 
e salvaguardare i pazienti più fragili, dobbiamo imparare di più sulla patogenesi del virus e 
soprattutto sull’effetto che può avere sui pazienti affetti da insufficienza renale cronica terminale. 

Non esiste ad oggi nessuna indicazione in merito ad una prevenzione primaria specifica; esistono, 
tuttavia, regole generiche che posso essere utilizzate per prevenire la contaminazione e per 
migliorare la nostra risposta immunitaria contro le aggressioni batteriche e/o virali. Come diceva 
Claude Bernard (Francia, 1813-1878), fisiologo e collega di Pasteur: “il germe (nel nostro caso il 
virus) è nulla, il terreno è tutto”. Il terreno siamo noi, l’ospite in cui l’agente patogeno può trovare 
l’ambiente adatto a proliferare. Uno stile di vita sano, che comprenda attività fisica giornaliera, 
riposo adeguato e una dieta sana, può migliorare il nostro sistema psico-fisico-immunologico. 
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Rabdomiolisi: hai preso in considerazione l’intossicazione alimentare da quaglie? 
 

 
Carlo Basile 

ABSTRACT  
La rabdomiolisi (R) è una condizione medica complessa che comporta la rapida dissoluzione del muscolo 
scheletrico danneggiato. L’interruzione dell’integrità del muscolo scheletrico porta al rilascio diretto di 
componenti intracellulari, tra cui mioglobina, creatina chinasi, aldolasi e lattato deidrogenasi, nonché di 
elettroliti, nel torrente ematico e nello spazio extracellulare. Clinicamente, la R si manifesta con una 
triade di sintomi: mialgia, debolezza degli arti e mioglobinuria senza ematuria. La R, a seguito della 
precipitazione della mioglobina nei tubuli renali, può essere complicata da insufficienza renale acuta. 
Il coturnismo è una malattia caratterizzata da R acuta dopo il consumo alimentare di una specie di 
quaglie molto comuni in Europa (Coturnix coturnix), che a loro volta hanno ingerito sostanze tossiche (e 
principalmente la coniina) presenti in una pianta erbacea, la cicuta maggiore (Conium maculatum). La 
coniina può essere letale alla dose di 150 mg ma in dosi più piccole produce effetti neurotossici, R acuta 
ed insufficienza renale acuta. Il congelamento, la frollatura e la cottura delle quaglie non inattivano gli 
alcaloidi della cicuta maggiore presenti nelle carni e soprattutto nelle parti digestive degli uccelli. Il 
coturnismo è relativamente raro, ed è è più comune nei paesi europei e soprattutto in quelli che si 
affacciano sul Mare Mediterraneo. Il quadro clinico del coturnismo include neurotossicosi, tremori, 
vomito, paralisi muscolare, insufficienza/paralisi respiratoria, R ed insufficienza renale acuta. Il 
coturnismo dovrebbe essere preso in considerazione in pazienti che presentano una R acuta, 
particolarmente in situazioni geograficamente e temporalmente appropriate. Le caratteristiche 
genetiche, biochimiche ed epidemiologiche del coturnismo non sono ancora completamente note; 
aspettiamo pertanto dati affidabili da studi sperimentali. 
 
 
PAROLE CHIAVE: cicuta, coniina, coturnismo, insufficienza renale acuta, quaglie, rabdomiolisi 
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Introduzione 

La rabdomiolisi (R) (letteralmente dissoluzione del muscolo striato) è una condizione medica 
complessa che comporta la rapida dissoluzione del muscolo scheletrico danneggiato. 
L’interruzione dell’integrità del muscolo scheletrico porta al rilascio diretto di componenti 
intracellulari, tra cui mioglobina, creatina chinasi (CK), aldolasi e lattato deidrogenasi, nonché 
elettroliti, nel torrente ematico e nello spazio extracellulare [1]. La lesione muscolare si manifesta 
generalmente con un danno diretto del sarcolemma e/o una riduzione di ATP cellulare che porta 
ad un incremento intracellulare di calcio (generalmente immagazzinato nel reticolo 
sarcoplasmatico tramite pompe ATP-dipendenti), distruzione della struttura fibrillare e successiva 
morte dei miociti. Questo provoca la liberazione delle sostanze intracellulari, in particolare della 
mioglobina, presente in concentrazione elevate [1]. 

Il quadro clinico della R varia da una malattia asintomatica con innalzamento dei livelli sierici di CK 
ad una condizione pericolosa per la vita associata a aumenti estremi della CK, squilibri elettrolitici, 
insufficienza renale acuta e coagulazione intravascolare disseminata. Sebbene la R sia spesso 
causata da lesioni traumatiche dirette (crush syndrome), la condizione può anche essere il risultato 
di farmaci, tossine, infezioni, ischemia muscolare, disturbi elettrolitici e metabolici, disturbi 
genetici, strenui esercizi o riposo prolungato a letto e stati clinici indotti dalla temperatura come la 
sindrome neurolettica maligna e l’ipertermia maligna. Clinicamente, la R si manifesta con una 
triade di sintomi: mialgia, debolezza degli arti e mioglobinuria senza ematuria, descritta 
classicamente come urine color tè. Tuttavia, questa rigida rappresentazione dei sintomi può essere 
fuorviante poiché la triade è osservata in meno del 10% dei pazienti, mentre più del 50% non 
lamenta dolori muscolari o debolezza, presentando solamente urine pigmentate come sintomo di 
presentazione iniziale [1]. I livelli sierici di CK sono il test di laboratorio più sensibile per valutare 
una lesione muscolare che ha la potenzialità di causare la R [1]. 

  

 

Fig. 1: Biopsia renale, microscopia ottica (ematossilina-eosina, 400 x). Necrosi multifocale delle cellule 
epiteliali tubulari. Esse appaiono rimpicciolite, ipereosinofile e con nuclei picnotici (freccia). Nell’interstizio 
sono visibili piccole aree emorragiche. 
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La R, a seguito della precipitazione della mioglobina nei tubuli renali, può essere complicata da 
insufficienza renale acuta (Figura 1) [2]. La mioglobina è una proteina rosso scura di 17,8 kDa, che 
si riscontra nel sangue solo in caso di R; essa è generalmente filtrata dal glomerulo renale ed 
endocitata dalle cellule epiteliali del tubulo renale, e viene eliminata nelle urine solo quando 
supera la soglia renale di 0,5-1,5 mg/dl. Il meccanismo con cui la mioglobina è in grado di portare 
ad un danno renale non è completamente chiaro, anche se si pensa che possano intervenire tre 
fattori concomitanti [2]: 

1. La formazione di cilindri intratubulari; 

2. L’effetto tossico diretto della mioglobina sulle cellule tubulari renali: la mioglobina di per sé 
non è dotata di alcun potere tossico se le urine persistono alcaline; nel caso di acidosi locali, 
si ha un distacco del ferro dal gruppo eme che è in grado di generare radicali liberi. In caso 
di mioglobinemia di grado lieve, le cellule del tubulo renale posseggono scavengers in 
grado di tamponare il danno ossidativo, mentre quando la mioglobinemia diviene elevata, 
le cellule renali vanno incontro ad un notevole danno ossidativo; 

3. La vasocostrizione renale, che si sviluppa in caso di R per diversi motivi: 

1. il muscolo danneggiato porta ad un sequestro locale di liquidi, con conseguente 
deplezione di volume intravascolare ed attivazione del sistema renina-angiotensina, 
vasopressina e del sistema ortosimpatico; 

2. si ha l’attivazione di mediatori vascolari come l’endotelina-1, il Trombossano A2 ed 
il Tumor Necrosis Factor, che aumentano l’attività vasocostrittiva locale; 

3. si ha una riduzione di ossido nitrico (ad azione vasodilatativa) che svolge una 
funzione di scavenger in caso di eccessivo danno ossidativo [2]. 

  

Coturnismo 

Il coturnismo è una malattia caratterizzata da R acuta dopo il consumo alimentare di una specie di 
uccelli, la quaglia comune della famiglia dei Fasianidi o Coturnix coturnix, da cui da cui deriva il 
nome coturnismo (Figura 2). Ciò accade se le quaglie hanno ingerito le sostanze tossiche presenti 
in una pianta erbacea della famiglia delle Apiaceae, la cicuta maggiore (Conium maculatum) (Figura 
3). Il Conium maculatum è una pianta erbacea con radice carnosa di colore bianco. Presenta un 
odore sgradevole e nauseabondo, simile all’urina di gatto o di topo, soprattutto quando la pianta 
viene spezzata. Cresce spontaneamente nelle campagne italiane, dove preferisce i luoghi freschi (ai 
bordi delle siepi, nei pressi dei rigagnoli, ai bordi delle strade). 

  

 

Fig. 2: Esemplare di quaglia comune, uccello della famiglia dei Fasianidi. 
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                                  Fig. 3: Cicuta maggiore, pianta erbacea della famiglia Apiaceae. 

  

Tutta la pianta è notevolmente velenosa e può portare alla morte. Ciò è dovuto alla presenza di 
almeno cinque diversi alcaloidi, la  coniina, la conidrina, la pseudoconidrina, la metilconicina e la 
coniceina. La coniina (C8H17N) è l’alcaloide più importante perchè può essere letale alla dose di 150 
mg [3], mentre in dosi più piccole produce effetti neurotossici, R acuta ed insufficienza renale 
acuta [4]. È termostabile ed è rapidamente assorbita dal tratto gastrointestinale dell’uomo; la sua 
eliminazione avviene attraverso l’apparato urinario e respiratorio [5]. Le quaglie si nutrono in 
primavera dei germogli del Conium maculatum che, appena spuntati, sono inodori. Il 
congelamento, la frollatura e la cottura non inattivano gli alcaloidi della cicuta maggiore presenti 
nelle carni e soprattutto nelle parti digestive degli uccelli. La vera incidenza del coturnismo è 
sconosciuta e probabilmente molti casi non sono diagnosticati. Tuttavia esso è relativamente raro, 
con una incidenza che varia in differenti regioni: è più comune nei paesi europei, e soprattutto in 
quelli che si affacciano sul Mare Mediterraneo (Tabella 1) [4–11]. Le quaglie sono uccelli migratori 
che svernano in Africa e all’inizio della primavera migrano seguendo tre rotte: quella occidentale, 
attraverso l’Algeria, la penisola Iberica e la Francia; quella centrale, attraverso l’Italia; quella 
orientale, che attraversa il Medio Oriente e termina nel Sud-Ovest della Russia [11]. 

30

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03670244.1980.9990580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC509041/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1798593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC509041/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211419X13000141?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211419X13000141?via%3Dihub


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 2 n° 6 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

5 

Tabella I: Sommario dei principali studi pubblicati sul coturnismo (in ordine cronologico di pubblicazione). 

 

La prima descrizione conosciuta di questa condizione appare nell’Antico Testamento, che registra 
una pestilenza subita dagli Ebrei durante il loro esodo dall’Egitto dopo aver consumato grandi 
quantità di quaglie (Libro dei Numeri 11: versetti 31-34). La cicuta maggiore, invece, è stata 
storicamente legata a varie morti e il suo veleno è fortemente associato alla condanna a morte di 
Socrate (399 a.C.) [6]. Si ritiene anche che sia stato usato durante l’antichità classica per uccidere 
uomini anziani o disabili, non più in grado di lavorare. 

Le manifestazioni cliniche del coturnismo includono mialgie, crampi muscolari e disfunzione 
autonomica, che avvengono a breve distanza dal consumo di quaglie (1,5-10 ore) e durano 
solitamente 24-48 ore. Gli esami di laboratorio mostrano generalmente livelli aumentati degli 
enzimi muscolari sierici, che di solito ritornano nella norma entro 1-2 settimane, e mioglobinuria, 
responsabile del colore thè delle urine [10]. Il coturnismo può essere complicato da insufficienza 
renale acuta a seguito della precipitazione della mioglobina nei tubuli renali [5]. Va sottolineato 
che la coniina causa manifestazioni cliniche solo in pazienti suscettibili, per cui può accadere che i 
pazienti affetti condividano il pasto con altri soggetti che resteranno indenni [4]. Alcuni studi 
hanno suggerito che via sia una suscettibilità familiare [12] mentre altri studi hanno escluso come 
causa un pre-esistente difetto enzimatico, suggerendo che il fattore principale del coturnismo sia 
tossico [7]. 

Il trattamento del coturnismo è incentrato sulla riduzione dell’assorbimento intestinale della 
coniina, l’attento monitoraggio delle complicazioni, e la terapia di supporto, soprattutto per 
l’insufficienza respiratoria ed insufficienza renale acuta. L’insorgenza acuta è grave e spesso con 
prognosi riservata, ma la percentuale di sopravvivenza è alta se vi à prontezza nel trattamento. La 
guarigione è rapida, generalmente limitata al giro di alcuni giorni [6]. 

  

Casistica personale 

Sono giunti alla nostra osservazione 17 casi di coturnismo in un periodo di circa due decenni, tutti 
occorsi in Puglia [5] e durante il mese di marzo. Tutti i pazienti presentavano mialgie con spasmi 
dei muscoli degli arti, paravertebrali, intercostali, addominali, e con parossismi iperalgici tali da 
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costrigere i pazienti all’immobilità. Tutti i pazienti presentavano mioglobinuria ed aumento dei 
livelli sierici degli enzimi muscolari. In 14 casi veniva eseguita l’analisi tossicologica del siero e delle 
urine per la coniina nel giorno del loro ricovero in ospedale, analisi che risultava positiva in tutti i 
casi [5]. 

La nostra casistica presenta outcomes certamente più gravi di quelli riportati in letteratura. 
Complessivamente, dei 17 pazienti della nostra casistica, l’esito era favorevole nel caso di 12 
pazienti, 10 dei quali venivano trattati semplicemente con diuresi forzata e, in alcuni casi, con 
gastrolusi; di questi 12, due manifestavano insufficienza renale acuta e venivano sottoposti a 
trattamento dialitico con successiva restitutio ad integrum della funzione renale. Cinque pazienti 
su 17 manifestavano insufficienza renale acuta e venivano sottoposti a trattamento dialitico; due, 
come già detto, recuperavano la loro funzione renale, mentre gli altri tre morivano durante il 
trattamento dialitico, rispettivamente nella settima, sedicesima e ventiduesima giornata. I decessi 
erano globalmente cinque (29.4% della casistica); oltre ai tre di cui si è detto, gli altri due morivano 
per problemi respiratori, il primo per paralisi dei muscoli respiratori 36 ore dopo l’intossicazione e 
il secondo per convulsioni ed arresto respiratorio 2 ore e 45 minuti dopo l’intossicazione [5]. 

  

Conclusioni 

Il quadro clinico del coturnismo include neurotossicosi, tremori, vomito, paralisi muscolare, 
insufficienza/paralisi respiratoria, R ed insufficienza renale acuta [6]. Il coturnismo dovrebbe 
essere preso in considerazione in pazienti che presentano una R acuta, particolarmente in 
situazioni geograficamente e temporalmente appropriate. Una diagnosi rapida ed una terapia 
efficace sono elementi chiave nel trattamento del coturnismo. In questo modo è possibile 
prevenire complicazioni severe, quali l’insufficienza renale acuta, ed avere una prognosi eccellente. 
Le caratteristiche genetiche, biochimiche ed epidemiologiche del coturnismo non sono ancora 
completamente note; aspettiamo pertanto dati affidabili da studi sperimentali. 
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Marcatori diagnostici e prognostici di carcinoma renale 

 
Elena Ranieri  

ABSTRACT  
Il carcinoma a cellule renali (RCC) rappresenta la neoplasia con il più alto tasso di mortalità tra i tumori 
urogenitali, mentre è terzo per incidenza dopo il cancro alla prostata e alla vescica. Una diagnosi precoce 
di RCC consente di sottoporre tempestivamente i pazienti affetti a terapie efficaci, incrementandone 
significativamente il tasso di sopravvivenza. Una diagnosi precoce e accurata di RCC evita trattamenti 
sbagliati, consente di prevedere la progressione della malattia e di proporre i trattamenti più adeguati. 
Purtroppo, le masse tumorali renali di piccole dimensioni sono solitamente asintomatiche e pertanto 
sono diagnosticate tardivamente, determinando una minore efficacia dei trattamenti disponibili. Di 
conseguenza, la disponibilità di biomarcatori sensibili e precoci è essenziale per la diagnosi ed il 
monitoraggio precoce del RCC e della sua progressione. In questo lavoro sono riassunti i più recenti 
progressi nella individuazione di biomarcatori di carcinoma renale e ne è discusso il loro significato 
diagnostico e prognostico e applicabilità clinica. 
 
PAROLE CHIAVE: biomarcatori, carcinoma renale, RCC, medicina di precisione 
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Introduzione 

Il carcinoma a cellule renali (RCC) è l’istotipo più comune di neoplasia renale e rappresenta circa il 
3% di tutte le neoplasie adulte nei paesi occidentali [1]. L’incidenza di questa neoplasia, più elevata 
negli uomini e nelle società economicamente sviluppate, aumenta progressivamente in relazione 
all’età ed il tasso di mortalità complessivo è pari a 2,2 casi/100.000 abitanti l’anno [2]. L’età media 
dei pazienti alla diagnosi è stimata intorno ai 64 anni; tuttavia il 3-5% di tutti gli RCC segue una 
trasmissione ereditaria, con esordio neoplastico in età giovanile [3]. 

Soltanto una piccola percentuale di pazienti (6-10%) manifesta la classica triade di presentazione 
clinica con ematuria grave, dolore e massa palpabile al fianco [4]. Infatti, a causa del decorso 
clinico solitamente asintomatico e di un utilizzo sempre più diffuso di tecniche radiologiche non 
invasive, quali l’ecografia e la TC addominale, la diagnosi della maggior parte delle neoplasie renali 
avviene casualmente a seguito di indagini diagnostiche svolte per altre patologie e spesso 
evidenzia una neoplasia già in fase avanzata. Il RCC è la neoplasia con il più alto tasso di mortalità 
tra i tumori genitourinari ed i fattori di rischio principali sono rappresentati dal fumo, dall’obesità e 
dall’ipertensione, nonché dall’inattività fisica e da una storia familiare di diabete mellito [5,6]. In 
questa neoplasia il sistema immune svolge un ruolo determinante nell’evoluzione della patologia 
[7]. Tuttavia, indagini condotte su individui con una storia familiare di RCC hanno evidenziato un 
incremento del rischio legato a fattori genetici [8]. 

Il RCC comprende un gruppo eterogeneo di neoplasie derivate dalle cellule epiteliali tubulari. Il tipo 
più frequente di tumore del rene nell’adulto è l’adenocarcinoma: esso si riscontra nel 90% dei casi 
e in una piccola percentuale di essi (2%) può anche essere bilaterale, cioè manifestarsi in entrambi 
i reni. Ne esistono tre varianti principali: la variante a cellule chiare (ccRCC), la variante papillare 
(pRCC) e la variante cromofoba (chRCC). I restanti istotipi sono molto rari ed hanno una incidenza 
inferiore all’1% dei casi [9]. Il ccRCC è la forma più frequentemente diagnosticata e, sulla base della 
sua naturale tendenza metastatica, è anche quella clinicamente più severa. Considerando, infatti, 
tutti i pazienti affetti da RCC metastatico all’esordio, nel 83-88% dei casi l’esame istologico 
evidenzia un ccRCC. Questa forma è anche responsabile di circa il 90% dei decessi per RCC [10]. 

Il RCC è una neoplasia resistente ai comuni protocolli di chemioterapia e radioterapia, pertanto le 
strategie terapeutiche attualmente in uso si basano sostanzialmente sull’approccio chirurgico 
(nefrectomia radicale e/o parziale). Il tasso di sopravvivenza a 5 anni dopo l’intervento chirurgico è 
stimato intorno al 70-80% per i pazienti con neoplasia localizzata mentre è inferiore al 10% per le 
forme metastatiche. Questa netta discrepanza nella sopravvivenza tra pazienti metastatici e non 
metastatici evidenzia come sia cruciale diagnosticare il RCC quanto più precocemente possibile 
[11]. 

  

I biomarcatori nel carcinoma renale 

La ricerca di biomarcatori affidabili rappresenta il principale obiettivo nel campo dell’oncologia. I 
biomarcatori sono delle sostanze di diversa natura molecolare, per lo più proteine, che in molti 
casi costituiscono un parametro misurabile della presenza, progressione e/o recidiva di un tumore. 
Tuttavia, allo stato attuale, non esiste alcun marcatore tumorale assoluto che abbia sia la proprietà 
di essere esclusivamente misurabile in condizioni neoplastiche, sia di essere assente in condizioni 
di normalità. 

Attualmente sono stati stabiliti diversi parametri predittivi per la prognosi di RCC, tra cui 
lo staging (TNM) ed il grading (Fuhrman) della neoplasia, il sottotipo istologico ed altri parametri 
clinico-laboratoristici come l’ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) Performance Status, il 
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livello di emoglobina o di lattato deidrogenasi. Tuttavia, per una più accurata valutazione dei 
risultati ed in linea con la necessità di sviluppare protocolli terapeutici personalizzati sulla base 
delle caratteristiche di ciascun paziente e della singola neoplasia (medicina di precisione), diversi 
studi si sono orientati alla ricerca e all’identificazione di nuovi biomarcatori, che siano in grado di 
rafforzare gli attuali strumenti di indagine diagnostica e predizione prognostica (Tabella I). 

  

Marcatori genetici associati al carcinoma renale 

Il RCC è un tumore per certi versi enigmatico, tuttavia negli ultimi anni i progressi nell’ambito della 
genetica hanno permesso non solo di comprendere meglio i meccanismi patogenetici alla base 
dello sviluppo neoplastico ma anche di identificare nuovi biomarcatori molecolari. Infatti, nella 
maggior parte dei casi di ccRCC, sembrano giocare un ruolo fondamentale i fenomeni di 
ipermetilazione o le mutazioni loss of function che interessano il gene oncosoppressore VHL, 
localizzato sul cromosoma 3 (locus 3p25), comunemente responsabile della Sindrome di Von 
Hipple-Lindau. Tale sindrome predispone i soggetti affetti allo sviluppo di tumori benigni e maligni, 
infatti quasi il 75% dei pazienti con Sindrome di Von Hipple-Lindau sviluppa ccRCC [12]. La proteina 
codificata, pVHL, presenta un’attività ubiquitina ligasi ed ha come target HIF-1 (hypoxia-induced 
factor 1), un fattore trascrizionale costituito da due subunità: HIF-1α e HIF-1β. In condizioni 
fisiologiche, HIF-1α viene prodotto e regolato a livello post-traduzionale mediante una reazione di 
idrossilazione su due residui di prolina altamente conservati (P402 and P564) tramite gli enzimi 
prolil-idrossilasi (PHD) e HIF prolil-idrossilasi (HPH) che utilizzano l’ossigeno come principale 
substrato di reazione. L’idrossilazione della prolina indirizza, successivamente, HIF-1α al legame 
con pVHL e alla degradazione mediata da proteasoma. In condizioni di ipossia HIF-1α non può 
essere idrossilato né degradato e, legandosi alla subunità beta, attiva diversi geni target a valle, 
mediando gli effetti dell’ipossia e garantendo la sopravvivenza cellulare. Tuttavia, nell’ambito della 
carcinogenesi, l’effetto di HIF-1 è tutt’altro che vantaggioso. In pazienti con mutazioni nel gene 
VHL, vi è una stabilizzazione di HIF-1 anche in condizioni di normossia. Ne consegue un’aumentata 
trascrizione di alcuni geni chiave regolati da HIF, tra i quali VEGF, PDGF, TGF-β, EGFR, IGF, GLUC1, 
EPO, CXCR4, che a loro volta promuovono la neoangiogenesi, la crescita cellulare, il trasporto del 
glucosio ed i processi di metastatizzazione. Ne consegue che i tumori ccRCC sono ricchi di lipidi e 
glicogeno e risultano altamente vascolarizzati [13, 14]. In particolare, è stato dimostrato che 
l’espressione di VEGF, uno dei più importanti fattori angiogenici, si correla con lo stadio TNM più 
severo delle diverse forme di RCC. In studi successivi, l’aumentata espressione di VEGF e del suo 
recettore sono risultati associati ad una scarsa sopravvivenza dei pazienti, mentre il riscontro di 
mutazioni del gene VEGFR-3, nell’ambito dei tessuti tumorali, è considerato un indice prognostico 
negativo [15, 16]. 

L’inattivazione del gene VHL determina, inoltre, un incremento di HIF-2α che sembra avere un 
ruolo opposto rispetto ad HIF-1α ed è associato ad un più alto rischio di metastasi a distanza [17]. È 
stato infatti dimostrato che HIF-1α agisce da oncosoppressore, principalmente inibendo la proto-
oncoproteina MYC, un fattore di trascrizione che promuove la proliferazione cellulare e la sintesi 
proteica e che risulta molto espresso in più del 40% dei tumori umani [18]. Al contrario, HIF-2α 
potenzia l’espressione di MYC e probabilmente sostiene la progressione neoplastica del ccRCC 
[19]. 

La perdita del gene VHL è un fattore necessario ma non sufficiente per indurre lo sviluppo del 
tumore, sia nelle forme ereditarie che in quelle sporadiche. Negli ultimi anni, gli studi genomici su 
larga scala hanno identificato mutazioni somatiche in altri geni, quali PBRM1, SETD2, BAP1 e 
KDM5C, e, sebbene l’esatto ruolo debba essere ancora del tutto chiarito, sembra che agiscano 
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come chromatin modifiers. È interessante notare che PBRM1, SET2 e BAP1 localizzano nel locus 
3p21, molto vicino al gene VHL, suggerendo quanto siano importanti le modificazioni a carico del 
braccio corto del cromosoma 3 nell’oncogenesi del ccRCC [20]. Molto recentemente, in merito al 
potenziale ruolo prognostico che potrebbe rivestire BAP1, è stato osservato che nei tessuti 
metastatici di pazienti con ccRCC, il tasso di sopravvivenza a 5 anni, tra coloro che mostravano 
un’espressione positiva e negativa di BAP1, fosse rispettivamente del 53.2% vs 35.1% (P=0.004) 
[21]. 

I fattori di trascrizione della famiglia SOX sono coinvolti in numerosi processi di differenziazione 
cellulare ed è ormai noto che l’origine di una neoplasia possa derivare da un’alterata 
riprogrammazione delle cellule staminali all’interno dei tessuti. Come principale marker di 
staminalità, SOX2 risulta altamente espresso nelle cellule staminali tumorali, conferendo un 
potenziale metastatico a diversi tipi di cancro. Uno studio recente ha evidenziato come 
l’espressione di SOX2 sia un fattore prognostico indipendente in grado di influenzare la 
sopravvivenza complessiva (overall survival o OS) e l’intervallo libero da malattia (disease-free 
survival o DFS) nei pazienti affetti da ccRCC, sebbene siano necessari ulteriori studi di validazione 
nella pratica clinica [22–24]. 

Coinvolto nel processo di cancerogenesi è anche il proto-oncogene MET che codifica per un 
recettore tirosin chinasico il cui ligando è l’Hepatocyte Growth Factor (HGF), noto anche come 
Scatter Factor (SF). Il recettore MET, legando HGF/SF, va incontro ad autofosforilazione con 
conseguente attivazione di numerosi secondi messaggeri in grado di regolare la crescita, la 
morfologia e la motilità cellulare. Fisiologicamente le cellule renali epiteliali del tubulo prossimale 
(RPTEC) esprimono il recettore MET. Mutazioni a carico del dominio tirosin chinasico che inducono 
una fosforilazione costitutiva di questo recettore, sono riscontrate nella maggior parte dei casi di 
pRCC di tipo 1. L’individuazione di mutazioni nel proto-oncogene MET è, difatti, un indice utile per 
la diagnosi delle forme ereditarie e sporadiche di pRCC [25]. MET, inoltre, sembra avere un ruolo 
anche nel ccRCC. Uno studio ha riportato che i recettori MET nelle cellule di ccRCC sono in grado di 
attivarsi indipendentemente dal legame con HGF/SF, dimostrando come l’autofosforilazione 
scaturisca dall’inattivazione del gene VHL nelle prime fasi di cancerogenesi. Tuttavia, non tutte le 
cellule renali con recettori MET costitutivamente fosforilati presentano mutazione nel gene VHL, 
suggerendo la probabile esistenza di mutazioni a carico di altri geni. Un altro dato interessante per 
il ccRCC è l’associazione tra MET e HIF-1. Si ritiene infatti che possa essere lo stesso HIF-1, il cui 
accumulo deriva dall’inattivazione del gene VHL, il responsabile di un’aumentata espressione di 
MET [26, 27]. 

Due differenti studi di meta-analisi hanno valutato il potenziale effetto prognostico di due geni 
coinvolti nell’oncogenesi di RCC. Il gene più studiato e più noto nel campo oncologico, mutato in 
più del 50% dei tumori umani, è certamente p53, il “guardiano del genoma”, che codifica per la 
proteina tumorale Tp53 e regola l’apoptosi e la stabilità genomica rivestendo il ruolo di 
oncosoppressore tumorale. Wang e colleghi hanno osservato che l’espressione di Tp53 nei pazienti 
RCC riduce l’OS (HR=2.17, 95% CI: 1.51–3.13) e la sopravvivenza cancro-specifica (cancer specific 
survival, CSS) (HR=1.59, 95% CI: 1.19–2.12) [28]. Lo studio di Que e colleghi, invece, ha osservato 
che una ridotta espressione di PTEN, omologo della fosfatasi e della tensina, riduce l’OS (HR = 0.57, 
95% CIs: 0.45-0.74) ed aumenta il rischio di tumorigenesi con scarsa differenziazione (P < 0.001), 
metastasi a distanza (P=0.001), metastasi linfonodali e stadio clinico avanzato (P < 0.001), 
suggerendo un ruolo chiave di PTEN come oncosoppressore nel RCC [29]. 

Inoltre, mutazioni in Tp53 e PTEN sono le uniche presenti in più del 5% dei casi della variante 
cromofoba di RCC. Anomalie cromosomiche sono state riscontrate anche nel pRCC: trisomia del 
cromosoma 7, in cui localizza il gene MET, e del cromosoma 17, perdita del cromosoma Y e la  

37

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30372384
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30446457
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5835871/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23506628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12726861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16585196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29254251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29408173


 Giornale Italiano di Nefrologia 

 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 2 n° 7 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

5 

traslocazione t(X;1) (p11.2; q21.2), risultante nella fusione di un nuovo gene, PRCC/TF3, 
responsabile dello sviluppo del tumore [30,31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella I: Principali biomarcatori diagnostici e prognostici di RCC. Modificato da Di Pietro G, Luu HN, Spiess PE, et al. 
Biomarkers and new therapeutic targets in renal cell carcinoma. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2018; 22(18):5874-91 

 

  

Biomarcatori diagnostici 

BFGF Cellule GSE6344 ↑ Espressione 

Caspasi 3/7 Cellule UOK257-FLCN
null 

↑Attività 

AMP- ciclico Cellule FH delete ↑ Espressione 

ES Topo nudo ↑ Espressione 

FH Tessuti tumorali, cellule 786-O, A498, RCC4, ACHN ↓ Espressione 

FH Cellule UOK268 ↓ Attività 

FH Cellule HEK293T ↓ Espressione 

FH Cellule renali epiteliali di topo Fh1
ft/ft 

↑ Espressione 

HIF-2α Cellule A498, 786-O, VHL delete ↑ Espressione 

HIF-1α Cellule UOK261 ↑ Espressione 

HIF-1 Cellule GSE6344, Cellule Elthem ↑ Espressione 

Metilazione del DNA Tessuti tumorali ↓ Espressione 

Recettore PDGF Cellule GSE6344 ↑ Espressione 

Porfirine Cellule renali epiteliali di topo Fh1
ft/ft

 ↑ Espressione 

VEGFR Cellule GSE6344 ↑ Espressione 

Biomarcatori prognostici 

Acetil CoA carbossilasi 446 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

AMPK 446 Tessuti tumorali ↓ Espressione 

ANXA 2 Cellule UOK261 ↑ Espressione 

B7-H1 298 Tessuti tumorali ↓ Espressione 

B7-H1 306 Tessuti tumorali ↓ Espressione 

B7-H4 259 Tessuti tumorali ↓ Espressione 

CAIX 321 Tessuti tumorali ↓ Espressione 

CD57+ 120 Tessuti tumorali ↓ Espressione 

cIAPI 104 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

CRP 100 Sieri ↑ Espressione 

CX3CR1 78 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

CXCR3 154 Tessuti tumorali ↓ Espressione 

Acido decosaesanoico 112 Sieri ↓ Espressione 

EGFL7 Cellule 786-0, HMEC-1 ↑ Espressione 

EIf4E 135 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

ESR 1075 Sieri ↑ Espressione 

FABP7 60 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

GLI1 E GLI2 Cellule hk-2, 786-0, 769-p ↑ Espressione 

Trasportatore di glutammina 446 Tessuti tumorali ↑ Regolazione 

HIF-1α 92 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

HSC71 20 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

IMP-3 371 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

Iron Cellule SN12C ↓ Espressione 

Kappa B Cellule 786-0 ↑ Espressione 

Ki-67 321 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

Neutrofili 120 Sangue intero ↑ Espressione 

p27 67 Tessuti tumorali ↓ Espressione 

p53 193 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

p53 Cellule HEK 293, Caki-1, Caki-2, A498 ↑ Espressione 

Pathway del pentoso fosfato 446 Tessuti tumorali ↑ Regolazione 

pAKT nucleare 375 Tessuti tumorali ↓ Espressione 

pAKT citoplasmatica 375 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

p4E-BP1 135 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

pATM S1981 Cellule HEK 293, Caki-1, Caki-2, A498 ↑ Espressione 

p-S6k 375 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

Pontina 20 Sieri ↑ Espressione 

PTEN 375 Tessuti tumorali ↓ Espressione 

PTEN 446 Tessuti tumorali ↓ Espressione 

PUMA Cellule HEK 293, Caki-1, Caki-2, A498 ↑ Espressione 

Reptina 67 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

Survivina 298 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

Survivina 670 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

Proteina UBE3C  297 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

VEGF e VEGFR 229 Tessuti tumorali ↑ Espressione 

Proteina β-catenina 297 Tessuti tumorali ↑ Espressione 
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Vie di trasduzione del segnale intracellulare e carcinoma renale 

Nell’ambito del RCC ha destato notevole interesse tra gli studiosi l’alterazione delle vie di 
trasduzione del segnale intracellulare che risultano coinvolte in numerosi processi responsabili 
della progressione tumorale. In particolare, di grande rilevanza è risultata la via di trasduzione del 
segnale intracellulare EGFR-PI3K-AKT che porta all’attivazione di mTOR (mammalian target of 
rapamycin). Questa serina-treonina chinasi, che costituisce la subunità catalitica del complesso 
molecolare mTORC1, è coinvolta in numerosi processi responsabili della progressione tumorale, tra 
cui crescita e proliferazione cellulare, apoptosi, migrazione ed invasione tissutale. 

Il riscontro di mTOR fosforilato sul residuo Ser2448 rappresenta un marker specifico di attivazione 
del suo pathway nel ccRCC. È stato recentemente osservato che mTOR risulta maggiormente 
espresso nel tessuto metastatico rispetto al tessuto tumorale primario, con livelli di espressione 
che risultano significativamente più elevati per la forma fosforilata rispetto alla forma nativa. 
Inoltre, un elevato rapporto p-mTOR/mTOR è stato correlato alle forme tumorali avanzate (T-
stage) con alto grado Fuhrman ed istologia sarcomatoide [32]. La fosforilazione di mTOR, a sua 
volta, media l’attivazione di fattori target a valle, quali S6K e 4E-BP1. In particolare, 4E-BP1 
fosforilato (p4E-BP1), rilasciando il fattore eIF4E, consente il suo legame al mRNA e il reclutamento 
al complesso di iniziazione ribosomiale. L’incremento di p4E-BP1 si associa ad un maggior rischio di 
progressione in molte neoplasie e, nell’ambito del ccRCC, è in grado di identificare pazienti con 
malattia aggressiva e con una peggiore DFS. È stato osservato che pazienti affetti da ccRCC che 
presentano un’aumentata espressione di p4E-BP1 e eIF4E mostrano una sopravvivenza mediana di 
2,9 anni a fronte dei 5,7 anni dei pazienti con uno solo, o nessuno, dei due markers incrementati 
(p<0,001) [33]. 

Un altro potenziale marcatore per ccRCC, risulta l’Ubiquitina Protein Ligasi ERC (UBE3C), associata 
alla crescita tumorale e alla presenza di metastasi. UBE3C, infatti, è in grado di attivare la via di 
segnalazione Wnt/β-catenina, promuovendo la migrazione e la proliferazione cellulare. Un’elevata 
espressione di UBE3C nei tessuti tumorali correla significativamente con una scarsa sopravvivenza 
post-operatoria (p<0.001) [34]. 

Una ulteriore via di trasduzione del segnale intracellulare compromessa in corso di ccRCC è la via 
JAK3/STAT5/6, mediata dall’interleuchina 2. Tale pathway regola la normale proliferazione delle 
cellule T attraverso la soppressione dell’espressione della chinasi p27, essenziale per la transizione 
di fase G1/S durante il ciclo cellulare. Un recente studio ha evidenziato come le cellule T di pazienti 
affetti da RCC mostrino una scarsa risposta proliferativa contro gli antigeni tumorali rispetto alle 
cellule T dei controlli sani, fenomeno legato ad una ridotta espressione di STAT5/6 ed un 
incremento di p27 [35]. Nel complesso, questi dati giustificano l’alterazione della risposta 
immunitaria antitumorale che si osserva nel RCC, alterazione caratterizzata in particolare da un 
arresto del normale ciclo cellulare delle cellule T CD8+ [36]. 

Un pathway che merita attenzione è quella dell’oncogene MET, la cui regolazione risulta 
aumentata nei tessuti normali post lesione renale come meccanismo di riparazione e rigenerazione 
tissutale. Nell’ambito dell’oncogenesi, MET è coinvolto nell’invasività cellulare, nell’angiogenesi, 
nei meccanismi di inibizione dell’apoptosi e di propagazione di metastasi. Come riportato nel 
precedente paragrafo, l’interazione MET/HGF induce la fosforilazione di MET, producendo 
l’innesco di numerosi segnali intracellulari. MET, infatti, è in grado di reclutare diversi adattatori 
del signaling cellulare tra cui SHC che, interagendo a sua volta con l’adattatore GRB2, recluta 
l’effettore SOS e attiva la via di trasduzione RAS/RAF/MAPK con effetti sulla proliferazione, 
progressione ed invasività cellulare. GAB1 E PI3K sono anch’essi adattatori che possono essere 
reclutati ed attivati da MET, direttamente o indirettamente tramite GRB2, e rispettivamente 
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attivare il signaling RAS/RAF/MAPK o il signaling Akt/PKB promuovendo la sopravvivenza cellulare 
e l’angiogenesi [37]. 

Studiare e comprendere questo pathway sta suscitando grande interesse tra i ricercatori per lo 
sviluppo di strategie terapeutiche di inibizione. Ad esempio, Crizotinib è un inibitore tirosin 
chinasico (TKI) che ha come target MET ed è attualmente approvato per il tumore polmonare non 
a piccole cellule; tuttavia, esistono prove a supporto del suo utilizzo nel pRCC. Uno studio di fase 2, 
CREATE, ha valutato il farmaco in 23 pazienti con pRCC. Tra i quattro pazienti che presentavano 
alterazioni del MET, uno ha raggiunto uno stato di malattia stabile (stable disease, SD), mentre due 
hanno ottenuto una risposta parziale (partial response, PR) con una OS a 1 anno del 75,0% [38] 

  

Marcatori tissutali associati al carcinoma renale 

Sebbene la classificazione dei tumori renali avvenga prevalentemente sulla base delle 
caratteristiche morfologiche, un aspetto che merita di essere approfondito e che può indirizzare il 
clinico nella diagnosi è il ricorso a markers immunoistochimici. 

PAX8 e PAX2 sono, ad esempio, due fattori di trascrizione espressi dal normale parenchima renale; 
l’Alpha-methyl CoA racemase (AMACR) è un marcatore diagnostico per pRCC; CD10 è una 
metalloproteasi di superficie localizzata nei tubuli prossimali del rene adulto ed espressa 
tipicamente della variante a cellule chiare. Questi markers risultano utili per rilevare a distanza 
lesioni metastatiche di origine renale, tuttavia non sono specifici per RCC metastatico; per la 
valutazione di quest’ultimo, dunque, occorrerebbe un pannello che oltre questi includa 
altri markers specifici dell’organo interessato [39]. 

Rispetto ad altri istotipi tumorali renali, pRCC e ccRCC esprimono la vimentina, che è marcatore del 
tessuto mesenchimale [37]. La citocheratina a basso peso molecolare CK7 è utile per discriminare 
questi due istotipi, in quanto è espressa nella variante papillare ma non in quella a cellule chiare 
[40]. Il RCC esprime inoltre l’antigene RCC presente nell’orletto a spazzola del tubulo prossimale, 
l’isoforma 9 dell’anidrasi carbonica (CA-IX), un complesso enzimatico coinvolto nella proliferazione, 
adesione e invasività cellulare e presente in più del 70% dei RCC, i marcatori epiteliali tra cui 
citocheratine e EpCam, la parvalbumina, proteina legante il calcio espressa nel tubulo distale e nei 
dotti collettori tipicamente espressa dal chRCC, l’antigene KI-67 e PTEN. In particolare, CA-IX è una 
proteina transmembrana espressa dal ccRCC e generalmente assente negli altri istotipi [41]. 
Un’aumentata espressione dell’antigene KI-67 è, invece, associata alla proliferazione cellulare nei 
tessuti tumorali primari, alla sopravvivenza globale e libera da recidiva nei pazienti con RCC [42]. È 
stato osservato che una ridotta espressione di CA-IX, associata ad aumentata espressione della 
proteina Ki-67, correla con una ridotta sopravvivenza dei pazienti affetti da ccRCC [43]. Un evento 
cruciale per la progressione tumorale nel ccRCC è la perdita di espressione di PTEN, classico 
inibitore del pathway PI3K-Akt. Infatti, un’aumentata espressione di Akt, a livello citoplasmatico 
piuttosto che nucleare, è un fattore inversamente correlato alla sopravvivenza dei pazienti con 
ccRCC [44]. 

Uno studio recente ha valutato anche il ruolo dell’eritropoietina (EPO), una glicoproteina della 
famiglia delle citochine che è il principale fattore di crescita eritropoietico prodotto dalle cellule 
endoteliali peritubulari della cortex renale negli adulti. Nei tessuti normali non ematopoietici, l’EPO 
interagisce con il suo recettore di membrana (EPO-R) inibendo, in tal modo, l’apoptosi e 
promuovendo la proliferazione cellulare, la resistenza ai farmaci e l’angiogenesi. Uno studio ha 
evidenziato come nel ccRCC la perdita di espressione del EPO-R sia un fattore prognostico negativo 
indipendente che ha un impatto negativo sia sulla OS, sia sulla DFS [45]. 
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In linea generale, i markers immunoistochimici permettono di caratterizzare i tre principali istotipi 
di RCC: 

 RCC a cellule chiare è generalmente positivo per vimentina, cheratina AE1/AE2, CD10, 
antigene RCC, CA-IX; negativo per CD117, caderina specifica del rene e parvalbumina. 

 RCC papillare di tipo 1 è positivo per vimentina, cheratina AE1/AE2, CK7, AMACR e antigene 
RCC; negativo per CD117, caderina specifica del rene e parvalbumina. Tuttavia, pRCC di tipo 
2 mostra immunoprofili variabili. 

 RCC cromofobo è positivo per la caderina specifica del rene, parvalbumina, CD117, EpCAM, 
cheratina AE1/AE2 e CK7; solitamente negativo per vimentina, CA-IX e AMACR. [46, 47]. 

  

I miRNA nel carcinoma renale 

L’analisi dei microRNA (miRNAs), piccoli RNA endogeni non codificanti, può rivestire un ruolo 
rilevante in oncologia. I miRNA sono, infatti, in grado di modulare l’espressione genica a livello 
trascrizionale e post-trascrizionale, inducendo il silenziamento genico a carico di sequenze 
complementari presenti sulle molecole di RNA messaggero (mRNA) bersaglio. Tale interazione 
comporta una repressione della traduzione o la degradazione della molecola bersaglio. 

I miRNA interagiscono, naturalmente, con i pathway tumorali. In particolare, è stato osservato che 
esiste una forte correlazione inversa tra miR-92 (un membro del cluster miR-17-92) e l’espressione 
di VHL in diversi sottotipi di RCC. I risultati pubblicati hanno suggerito che la sovraespressione di 
questo miRNA potrebbe avviare l’attività trascrizionale di HIF-1 indipendentemente dalla 
mutazione VHL e quindi svolgere un ruolo importante nell’induzione e nella progressione del RCC 
[48]. Un altro studio ha identificato il miR-23b, che contribuirebbe alla progressione del RCC 
riducendo l’attività della prolil-idrossilasi, con conseguente aumento dei livelli di HIF-1 e mancata 
degradazione mediata da proteasoma [49]. La famiglia dei miRNA-200 è risultata coinvolta in 
diversi eventi che favoriscono lo sviluppo del RCC. In particolare, è stata osservata una correlazione 
inversa rilevante tra i livelli di VEGF e l’espressione di miR-200a, 200b, 200c e miR-141, suggerendo 
che la perdita di questi miRNA è coinvolta nell’angiogenesi del RCC. Altri studi hanno confermato il 
ruolo della famiglia miRNA-200 nella transizione epiteliale-mesenchimale del RCC, un processo 
associato ad un aumentato potenziale di metastasi [50, 51]. Dey e colleghi hanno dimostrato che 
miR-21, un oncogene up-regolato nella maggior parte dei RCC, potrebbe sostenere la 
proliferazione e l’invasione tumorale avendo come target il soppressore tumorale PTEN e 
consentendo quindi l’attivazione a valle di mTORC1 [52]. 

Anche in merito al pathway del MET, è stato dimostrato che miR-199a-3p, tipicamente down-
regolato nel RCC, dopo la trasfezione in diverse linee cellulari di RCC è stato in grado di attenuare 
il signaling a valle del MET riducendo la proliferazione di quelle cellule [53]. 

Nel caso del ccRCC, numerosi miRNA sono stati associati all’istotipo, allo stadio ed alla prognosi  
della neoplasia e la loro modulazione potrebbe avere anche potenziali ricadute terapeutiche. In 
linea con queste osservazioni, un recente studio ha analizzato i miRNA differentemente espressi 
dal tessuto tumorale e normale di pazienti affetti da ccRCC, identificando i miRNA-21-5p, miRNA-9-
5p, miR-149-5p e miRNA-30b-5p come fattori prognostici indipendenti. Questi quattro miRNA sono 
in grado di modulare selettivamente più di 1500 geni coinvolti in numerosi pathway correlati al 
cancro [54]. 

Slaby e colleghi hanno scoperto che la down-regolazione di miR-106b è associata all’insorgenza di 
metastasi del ccRCC e dimostrato l’efficacia dell’uso del pannello miR-127-3p, miR-145 e miR-126 
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per prevedere il rischio di recidiva precoce nei pazienti con RCC metastatico post nefrectomia [55]. 
Un altro studio ha invece valutato come, nei pazienti in stadio III e IV, la bassa espressione di miR-
155, generalmente molto espresso nel RCC rispetto al tessuto renale sano, debba essere 
considerata come marcatore prognostico sfavorevole [56]. 

I miRNA sono anche coinvolti nei processi di trasduzione del segnale degli esosomi, piccole 
vescicole secrete dalle cellule sane e tumorali nei fluidi biologici ed implicati in numerosi processi 
fisiologici e patologici, come l’infiammazione e la tumorigenesi. Wang e colleghi, recentemente, 
hanno osservato un incremento nell’espressione tissutale di miR-210, miR-224, miR-452, miR-155 
e miR-21 nei tessuti tumorali rispetto ai controlli. I miRNA degli esosomi, riflettendo i cambiamenti 
molecolari che si verificano nelle cellule d’origine, possono essere utilizzati come potenziali 
marcatori per una diagnosi tumorale precoce [57]. 

Tuttavia, nessuno dei markers molecolari attualmente studiati ha dimostrato sufficiente efficacia 
nella gestione prognostica; pertanto nessuno di essi è attualmente raccomandato per 
l’applicazione nella pratica clinica di routine. Uno studio retrospettivo ha però valutato 
l’espressione di miR-15a come potenziale marcatore prognostico per ccRCC, evidenziandone una 
maggiore espressione nelle lesioni istologiche scarsamente differenziate e con coinvolgimento 
metastatico ai linfonodi regionali, rispetto a quelle ben differenziate. Anche il tasso di 
sopravvivenza a 5 anni in associazione ad aumentati livelli di espressione di miR15a è risultato 
significativamente più breve [58]. 

I miRNA regolano anche l’espressione di geni coinvolti nello sviluppo dell’immunità innata e 
adattativa contro il cancro. Uno studio ha osservato come le cellule T CD8+ isolate dai pazienti RCC 
presentassero difetti nella proliferazione e una propensione all’apoptosi come conseguenza della 
ridotta espressione di JAK3 e MCL-1, espressione regolata rispettivamente da miR-198 e miR-29b 
[59]. 

  

Marcatori non invasivi di carcinoma renale 

Il set di biomarcatori ideale dovrebbe essere caratterizzato da un’elevata sensibilità, specificità e 
riproducibilità. Un aspetto che ha sempre interessato clinici e pazienti è la possibilità di sviluppare 
protocolli diagnostici sempre meno invasivi che possano consentire lo screening del paziente, la 
valutazione della risposta al trattamento e il monitoraggio della recidiva della malattia. 

Nello studio di Wang e colleghi, oltre all’analisi tissutale di espressione dei profili dei miRNA, è 
stata condotta una valutazione anche su campioni sierici. Soltanto per il miR-210, i livelli sierici 
sono risultati particolarmente significativi nei pazienti con ccRCC, per lo più in stadio avanzato e 
metastatico, rispetto alla coorte sana, conferendogli un potenziale ruolo di marcatore non invasivo 
per la rilevazione di ccRCC [57]. 

Il nostro gruppo di ricerca in un recente lavoro ha valutato l’espressione tissutale e sierica 
dell’oncosoppressore αKlotho in pazienti ccRCC, correlandola con la progressione della malattia. I 
livelli proteici di αKlotho sono risultati tanto più ridotti nei tessuti tumorali, rispetto ai tessuti 
normali (p<0.01), quanto più avanzato risultava lo stadio di malattia, e la stessa correlazione 
inversa si osservava anche nei campioni sierici. Ridotti livelli sierici di αKlotho si associavano ad un 
significativo peggioramento (p=0,03) della CSS e dell’intervallo libero da progressione (progression 
free survival, PFS), suggerendo un ruolo determinante del biomarcatore nella progressione 
tumorale e insorgenza di metastasi [60]. 

Anche le cosiddette biopsie liquide offrono una prospettiva promettente per la valutazione non 
invasiva della massa tumorale. Con il termine di biopsia liquida si fa infatti riferimento all’utilizzo di 
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fluidi biologici che rintracciano la “firma molecolare” rilasciata in circolo dalle cellule cancerose. 
Tra i fluidi biologici, le urine rappresentano il gold standard per la ricerca di biomarcatori 
nell’ambito delle patologie renali. Mediante approccio proteomico è stato possibile infatti 
identificare, nelle urine di pazienti affetti da ccRCC, un nuovo biomarcatore Raf Kinase Inhibitor 
Protein (RKIP) la cui escrezione, è risultata ridotta rispetto ai controlli sani. RKIP, correla 
positivamente con la stadiazione, la presenza di metastasi, il coinvolgimento dei linfonodi e la 
dimensione del tumore alla diagnosi. Nello stesso studio, inoltre, è stato riportato come i pazienti 
ccRCC con un livello di escrezione urinaria di RKIP inferiore a 10 ng/mg/g di Pr/uCR alla diagnosi, 
abbiano un rischio più elevato di progressione della malattia e morte dopo un follow-up di 41 
mesi. È interessante notare che RKIP può essere rilasciato nelle urine sia come monomero che 
come dimero fosforilato (p-RKIP). La valutazione di quest’ultima forma può essere utile per 
discriminare pazienti affetti da insufficienza renale cronica (CKD) da pazienti affetti da ccRCC, in cui 
il marcatore fosforilato non è rilevabile sia a livello urinario che tissutale. [61]. 

Sempre nell’ambito delle biopsie liquide, ciò che negli ultimi anni ha rivelato un enorme potenziale 
è lo studio delle cellule tumorali circolanti (CTC) e del DNA tumorale circolante (ctDNA). In 
particolare, l’analisi del ctDNA costituisce un approccio diretto per la valutazione genetica della 
massa tumorale; tuttavia, quando si tratta di tumori RCC localizzati, la valutazione del ctDNA si è 
rivelata particolarmente difficile rispetto ad altri tumori solidi. Una analisi quantitativa su plasma 
ha rivelato che i livelli di ctDNA più alti erano riscontrabili in pazienti con tumori più avanzati e 
metastatici, rispetto ai tumori localizzati o ai controlli, mostrando una relazione significativa tra la 
presenza di ctDNA e lo stadio del ccRCC. Rilevare un incremento del ctDNA specifico, potrebbe 
risultare un utile strumento non invasivo del rischio di recidiva nel follow-up [62,63]. 

  

Marcatori associati alla risposta alla terapia 

Il RCC è tradizionalmente considerato una neoplasia resistente ai comuni protocolli chemio- e 
radio-terapici. Anche l’immunoterapia, volta a potenziare l’attività immunitaria antitumorale, ha 
mostrato risultati poco promettenti. Infatti, a partire dagli anni ’90, sono stati testati numerosi 
protocolli basati sull’utilizzo di citochine come Interferone-α (INF-α) e Interleuchina-2 (IL-2) per il 
trattamento del RCC metastatico che, tuttavia, hanno fornito una risposta completa o parziale 
soltanto nel 10-15% dei pazienti. Inoltre, i protocolli immunoterapici, richiedendo dosi 
estremamente elevate di citochine, sono comunemente associati a nefrotossicità. Pertanto, in 
virtù della bassa efficacia e della significativa tossicità, l’utilizzo di tale approccio è oggi piuttosto 
limitato [64]. 

Soltanto dopo la diffusione di protocolli di target therapy è stato osservato un aumento della 
sopravvivenza in un più ampio numero di pazienti con RCC. Ciò nonostante, le indicazioni per la 
selezione del metodo di trattamento mirato non sono ancora chiaramente definite. A questo 
proposito, di seguito saranno esaminati i dati esistenti sul potenziale predittivo di diversi marcatori 
proteici che potrebbero essere utili indicatori per la scelta di un farmaco mirato. Sulla base dei 
risultati di differenti studi clinici, sono stati approvati in diversi paesi nuovi farmaci per la terapia 
mirata del RCC: Sorafenib, Sunitinib, Pazopanib, Everolimus Temsirolimus, Bevacizumab Axitinib, 
Cabozantinib e Lenvatinib (Figura 1) (Tabella II) [65]. 
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Fig. 1: Vie di trasduzione del segnale intracellulare ed extracellulare coinvolte nella progressione del 
carcinoma renale e meccanismo d’azione dei pricipali farmaci approvati per ‘target therapy’. Modificato da 
Hsieh JJ, Purdue MP, Signoretti S, et al. Renal cell carcinoma. Nat Rev Dis Primers. 2017; 3:17009. 

   

Sorafenib 

Considerata la natura altamente vascolare degli RCC, non sorprende che siano disponibili diverse 
terapie per sfruttare questa funzionalità. Sorafenib è un farmaco multitarget, che sopprime la 
proliferazione cellulare e l’angiogenesi, inattivando i recettori tirosin-chinasici (VEGFR-2, VEGFR-3, 
PDGF-β, RET, C-kit) e serina/treonina chinasici (C-Raf, B-Raf) nelle cellule tumorali e nelle cellule 
endoteliali tumorali [66]. Sebbene nei primi studi sia stato dimostrato che un elevato livello di 
espressione del marcatore CA-IX correlava con la PFS e la riduzione della massa tumorale nei 
pazienti trattati con Sorafenib, in uno studio successivo condotto su 133 pazienti con ccRCC, non è 
stata trovata alcuna correlazione tra lo stato di espressione di CA-IX e la PFS in 66 pazienti che 
hanno ricevuto Sorafenib [67]. 
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Farmaco 
 

Target farmacologico 
 

Indicazione 

Axitinib 
Inibitori tirosin chinasici di seconda 
generazione di VEGF-1, -2, -3 

RCC avanzato dopo fallimento con precedente terapia 
sistemica, dopo terapia antiangiogenica (Categoria 1,2A) 

Bevacizumab 
Inibitori tirosin chinasici: anticorpo 
monoclonale neutralizzante VEGF-
A circolante  

RCC metastatico dopo terapia antiangiogenica o 
trattamento con citochine (Categoria 1,2A,2B) 

Cabozantinib 
Inibitori tirosin chinasici inclusi i 
recettori del VEGF, MET, AXL, 
FGFR 

RCC avanzato dopo terapia antiangiogenica (Categoria 1) 

Everolimus Inibitori tirosin chinasici di mTOR 
RCC avanzato dopo fallimento con Sunitinib o Sorafenib, 
dopo terapia antiangiogenica (Categoria 1) 

Interleuchina 
2 (IFN-α) 

Risultato dell'immunoterapia 
dovuto all'esaurimento delle cellule 
T effettrici 

RCC metastatico sottoposto a nefrectomia (Categoria 2B)  

Lenvatinib 
Inibitori tirosin chinasici incluso 
FGFR 

RCC avanzato dopo terapia antiangiogenica 

Nivolumab 
Blocca l’interazione tra PD-1 
(Cellule T) e i ligandi (cellule 
immunitarie e tumorali) 

RCC metastatico che ha ricevuto una precedente terapia, 
dopo terapia antiangiogenica (Categoria 1)  

Ipilimumab Anticorpo monoclonale anti-CTLA4 
In combinazione a Nivolumab per il trattamento in prima 
linea del RCC non precedentemente trattato. 

Pazopanib 
Inibitori tirosin chinasici di prima 
generazione inclusi PDGFR-α, -β, 
VEGFR-1, -2, -3, c-KIT 

RCC avanzato (Stadio IV) dopo terapia antiangiogenica o 
con citochine (Categoria 1,2A) 

Sorafenib 

Inibitori tirosin chinasici di prima 
generazione inclusi PDGFR-α, -β, 
VEGFR-1, -2, -3, c-KIT, FLT-3, 
RET. 

RCC avanzato (Stadio IV) dopo terapia antiangiogenica o 
con citochine (Categoria 1,2A,2B) 

Sunitinib 

Inibitori tirosin chinasici di prima 
generazione inclusi PDGFR-α, 
VEGFR-1, -2, -3, c-KIT, FLT-3, 
CSF-1R,RET. 

RCC metastatico in base a percentuali di risposta parziale 
e durata della risposta dopo terapia antiangiogenica o con 
citochimica (Categoria 1,2A ) 

Temsirolimus Inibitore tirosin chinasico di mTOR 
RCC avanzato dopo terapia antiangiogenica o trattamento 
con citochine (Categoria 1,2A,2B) 

 

Tabella II: Principali agenti terapeutici per il trattamento ‘targeted’ del RCC e relativi bersagli farmacologici. Modificato  
da Hsieh JJ, Purdue MP, Signoretti S, et al. Renal cell carcinoma. Nat Rev Dis Primers 2017; 3:17009. 

 

Sunitinib 

Sunitinib è un TKI a basso peso molecolare diretto contro i recettori di VEGF e PDGF. Livelli ridotti 
di VEGFR-3 e VEGF-C sono stati correlati ad una migliore risposta nei pazienti con RCC trattati con 
Sunitinib dopo un trattamento inefficace con Bevacizumab [65]. Un beneficio del trattamento con 
Sunitinib rispetto al trattamento con Sorafenib è stato evidenziato da livelli elevati di HIF-2α, CD31 
e CA-IX in combinazione con quelli ridotti di VEGFR1 e PDGFR-β (PFS Sunitinib vs Sorafenib: HIF-2α: 
25.35 vs 12.6 mesi; CD31: 23.4 vs 13 mesi; CA-IX: 27 vs 17.7 mesi; VEGFR1: 16.15 vs 10 mesi; 
PDGFR-β: 15.6 vs 10 mesi) [68,69]. 

  

Pazopanib 

Pazopanib è un TKI che sopprime l’angiogenesi interagendo con PDGFR-α e PDGFR-β e con i 
recettori c-kit di VEGF-1, VEGF-2 e VEGF-3. In particolare, Pazopanib è indicato nel trattamento di 
prima linea del RCC metastatico e prove sull’efficacia sono state ottenute da numerosi studi clinici 
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che hanno mostrato una PFS tra 8 e 11 mesi, rispetto al trattamento con placebo o al Sunitinib. 
(Studio VEG105192: Pazopanib/11.1 vs Placebo/2.8 mesi; Studio COMPARZ: Pazopanib/8.3 vs 
Sunitinib/9.5 mesi; International mRCC Database Consortium (IMDC): Pazopanib/8.3 vs 
Sunitinib/8.3 mesi) [70]. 

  

Everolimus e Temsirolimus 

Uno dei principali bersagli della terapia antineoplastica nei pazienti affetti da RCC è la 
serina/treonina chinasi di mTOR che svolge un ruolo rilevante nella regolazione della crescita e 
della proliferazione cellulare. Everolimus è il primo farmaco orale appartenente al gruppo degli 
inibitori di mTOR. Analizzando i livelli di espressione di phospho-mTOR e phospho-S6RP, è possibile 
prevedere l’efficacia del trattamento con questo farmaco, in quanto livelli più alti di queste 
proteine sono associati ad aumento della PFS [71]. Temsirolimus, invece, inibisce l’attività di mTOR 
controllando indirettamente la divisione cellulare in seguito al legame con la proteina 
intracellulare FKBP-12. 

La risposta al trattamento con Temsirolimus correla positivamente con l’espressione di phospo-Akt 
e phospo-S6RP ed è associata ad una più lunga sopravvivenza nei pazienti con RCC metastatico in 
correlazione con l’aumento dei livelli sierici di LDH [72,73]. 

  

Axitinib e Bevacizumab 

Anche Axitinib e Bevacizumab sono farmaci volti ad inibire l’angiogenesi tumorale. Axitinib 
presenta un’attività inibitoria selettiva verso VFGFR1-2-3 e PDGFR, mentre il Bevacizumab è un 
anticorpo monoclonale ricombinante che neutralizza l’attività di VEGF. Al momento, non sono 
disponibili dati che evidenzino marcatori predittivi per il monitoraggio del trattamento dei pazienti 
con RCC con questi farmaci. 

  

Cabozantinib 

Cabozantinib è un TKI che ha diversi target, tra cui c-MET e VEGF. Lo studio di fase 3 METEOR ha 
riscontrato un miglioramento significativo dell’OS per i pazienti con ccRCC avanzato che hanno 
ricevuto Cabozantinib rispetto a Everolimus (OS: 21,4 mesi vs 16,5 mesi) [74]. Lo studio di fase 2 
CABOSUN ha riscontrato una PFS prolungata nei pazienti ccRCC a basso e medio rischio 
metastatico trattati con Cabozantinib rispetto a Sunitinib (8,6 mesi vs 5,3 mesi) [75]. 

  

Lenvatinib 

Lenvatinib è un TKI che inibisce selettivamente i recettori VEGF e FGF. Uno studio che ha analizzato 
l’attività antitumorale di Lenvatinib in pazienti con tumori solidi avanzati ha evidenziato che tra 
tutti i tipi di tumore studiati, Lenvatinib sembra essere particolarmente attivo nel RCC, con quattro 
dei nove pazienti con RCC che hanno ottenuto una PR, su un totale di sette PR complessive [76]. 
Un altro studio ha invece osservato che nei pazienti con RCC avanzato precedentemente trattati 
con terapia anti VEGF, il trattamento con Lenvatinib o Lenvatinib e Everolimus ha migliorato la PFS 
rispetto al solo Everolimus (HR: 0.61; p=0.048 e HR: 0.40; p=0.0005 rispettivamente) [77]. 
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L’antigene paraneoplastico Recoverin come nuovo biomarker di RCC 

Un altro tipo di potenziali biomarcatori tumorali sono gli antigeni onconeurali, proteine neuronali 
espresse in modo anomalo nelle cellule tumorali. In virtù della loro specificità per le rispettive 
cellule tumorali e dell’attività immunogenica che porta alla generazione di autoanticorpi sierici, 
possono implementare l’efficacia di protocolli immunoterapici volti a stimolare la risposta 
immunitaria contro le cellule di vari tumori [78]. 

Un esempio eclatante di antigene onconeurale è recoverin che normalmente localizza nei 
fotorecettori ma può essere espresso in modo anomalo nei tumori maligni. In alcuni casi, 
l’espressione di recoverin è accompagnata dalla generazione di autoanticorpi anti-recoverin e dallo 
sviluppo di una sindrome paraneoplastica (retinopatia associata al cancro) [79–81]. Sebbene molti 
studi abbiano evidenziato la presenza di questo antigene in diversi tumori, l’esatto ruolo 
di recoverin nel cancro è ancora da definire. In particolare, l’espressione di recoverin è stata 
riscontrata in circa il 68% dei pazienti con diversi sottotipi di RCC e oncocitoma, correlando 
positivamente con la dimensione del tumore [82]. È stato inoltre dimostrato che l’espressione di 
recoverin in alcuni tumori è mediata dalla demetilazione di alcune isole CpG nella regione del gene 
di recoverin sovrapposta al promotore a monte del primo esone e del primo esone stesso [59]. 
Coerentemente, è stato trovato che fino al 86% dei campioni di tumore renale con CpG demetilati 
in quella regione erano positivi per recoverin. È importante sottolineare che la metilazione del 
promotore di recoverin in posizione -80 è correlata positivamente alla OS dei pazienti esaminati 
[82]. Nell’insieme questi dati definiscono recoverin come il primo antigene onconeurale con un 
potenziale ruolo di marker diagnostico e/o prognostico per il tumore renale, se usato da solo o in 
combinazione con altri biomarcatori. 

  

Inibitori PD-1/PD-L1 

Attualmente, uno dei principali obiettivi è lo sviluppo di agenti che stimolino la risposta 
immunitaria contro i tumori. Programmed Death-1 (PD-1) è un recettore che si trova sulla 
superficie dei linfociti T attivati ed ha un ruolo fisiologicamente importante nei meccanismi che 
regolano l’autoimmunità, in quanto capace di legare le proteine di superficie PD-L1 e PD-L2, 
sopprimendo la risposta immunitaria contro gli antigeni self. Molte cellule tumorali, esprimendo 
sulla loro superficie PD-L1, creano un microambiente che neutralizza l’azione del sistema 
immunitario. 

Gli inibitori PD-1/PD-L1 impediscono farmacologicamente l’interazione PD-1/PD-L1, facilitando così 
una risposta immunitaria positiva contro il tumore; tuttavia, non tutti i tumori che esprimono PD-
L1 rispondono agli inibitori, così come è stato osservato che i tumori PD-L1 negativi possono 
rispondere a questi agenti [83]. Sono in fase di studio e sperimentazione diverse combinazioni di 
inibitori del checkpoint immunitario e agenti antiangiogenici. Tra questi è opportuno citare 
Nivolumab, un anticorpo monoclonale anti-PD-1 che, in combinazione all’anticorpo monoclonale 
anti-CTLA4 Ipilimumab, è stato autorizzato dall’EMA nel gennaio 2019 per il trattamento in prima 
linea del RCC in pazienti che non siano stati precedentemente trattati e che siano a rischio 
moderato o elevato di peggioramento. La scelta deriva dai risultati di uno studio in fase 3, 
CheckMate 214, che ha dimostrato come la combinazione di questi due farmaci, rispetto all’utilizzo 
di Sunitinib, migliori notevolmente la PFS tra i pazienti che hanno un’espressione di PD-L1 >1% 
(22,8 mesi vs 5,9 mesi) [84]. 
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Conclusioni 

Il RCC è tuttora considerato una delle neoplasie urologiche più sfavorevoli in termini di prognosi. 
Inoltre, l’assenza di sintomi rilevabili nelle fasi iniziali della malattia ne rende difficile la diagnosi 
precoce. Sebbene negli ultimi anni numerosi studi abbiano portato all’identificazione di diversi 
biomarcatori di RCC, la loro efficacia è ancora oggetto di discussione. Pertanto, non esistono di 
fatto biomarcatori validati per la diagnosi precoce di neoplasie renali, dal momento che quelli ad 
oggi disponibili non presentano sufficiente specificità e sensibilità. Al contrario, sono state 
proposte diverse combinazioni di markers sia a scopo diagnostico che per differenziare i sottotipi 
di RCC. Inoltre, un gran numero di biomarcatori di RCC prognostici e predittivi di risposta alla 
terapia rendono possibile monitorare la malattia e prevederne le principali caratteristiche clinico-
patologiche (rischio di recidiva, metastasi, sopravvivenza, efficacia della terapia, ecc.) prima del 
trattamento, dopo l’intervento chirurgico, o durante la chemioterapia, anche a seguito dell’utilizzo 
dei nuovi farmaci ‘targeted’. Tuttavia, nonostante i recenti progressi in questo campo, sono 
necessari ulteriori studi al fine di accumulare più dati clinici per i marcatori di RCC esistenti, di 
ricercare nuovi antigeni e di evidenziare nuove correlazioni per ottenere diagnosi più accurate. 
Inoltre, la comprensione del ruolo patogenetico nello sviluppo della neoplasia di alcune nuove 
proteine identificate come biomarcatori di RCC rappresenta un campo di indagine molto 
promettente, non solo per migliorare le nostre potenzialità diagnostiche ma anche per sviluppare 
nuove strategie terapeutiche per il RCC. 
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Eterozigosi composta con nuova mutazione del gene AQP2 in sorelle affette da 
diabete insipido nefrogenico autosomico recessivo 

 
Dario Musone 

ABSTRACT  
Il diabete insipido nefrogenico congenito (DINC) è una rara patologia perlopiù causata da mutazioni del 
gene per il recettore di tipo 2 dell’ormone antidiuretico (ADHR2), ereditate come tratti X-linked. Meno 
del 10% dei casi è dovuto a mutazioni del gene per le acquaporine di tipo 2 (AQP2), ereditate con 
meccanismo autosomico recessivo o dominante. Riportiamo qui il caso di due sorelle, di 30 e 27 anni, con 
diagnosi nella prima infanzia di DINC X-linked. Poiché il sesso femminile delle pazienti e il loro pedigree 
mettevano in dubbio questa diagnosi, abbiamo sequenziato i geni ADHR2 e AQP2 delle due probande. 
Come ci si aspettava, non è stata riscontrata alcuna mutazione del gene ADHR2, mentre è stata 
evidenziata una condizione di eterozigosi composta per due diverse mutazioni del gene AQP2. Una 
mutazione missense (c. 439G>A, p.Ala147Thr), già nota causa di DINC, ed una nuova mutazione 
missense, una adenosina in citosina in posizione 551 (c.551A>C) che risultava nella sostituzione di una 
asparagina con una treonina nella posizione aminoacidica 184 (p.Asn184Thr). Questa seconda mutazione 
determina l’alterazione di una sequenza aminoacidica extracellulare della proteina AQP2, la Asn-Pro-Ala 
(NPA), essenziale per il suo corretto funzionamento. La patogenicità di questa nuova mutazione è 
confermata da specifiche simulazioni in silico, nonché dal ruolo fisiopatologico di altre alterazioni del 
segmento NPA della proteina AQP2. 
 
 
PAROLE CHIAVE: AQP2, gene per AQP2, diabete insipido nefrogenico congenito, malattie renali 
genetiche 
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Introduzione 

Il diabete insipido nefrogenico congenito (DINC) è una rara patologia caratterizzata dall’incapacità 
di concentrare le urine nonostante livelli sierici di ormone antidiuretico (ADH) normali o elevati. Il 
DINC è una delle cause della cosiddetta sindrome poliuria-polidipsia. Le altre due forme principali 
sono il diabete insipido centrale e la polidipsia primitiva. La diagnosi differenziale tra queste tre 
forme è ovviamente essenziale per i diversi risvolti terapeutici. Da questo punto di vista il 
tradizionale approccio diagnostico, basato sul test di deprivazione dell’acqua e sugli effetti della 
somministrazione di desmopressina, sta progressivamente lasciando il posto a procedure basate 
sul dosaggio diretto dell’ormone. In realtà il dosaggio dell’ADH risente particolarmente di difficoltà 
tecniche in funzione anche della sua labilità, tanto da essere stato sostituito, a scopi diagnostici, 
dal suo segmento C-terminale, la copeptina, secreta in maniera equimolare [1] (Figura 1). Va 
segnalato che il diabete insipido nefrogenico è più frequentemente una patologia acquisita, 
secondaria alla resistenza all’ADH dei dotti collettori, perlopiù per danno diretto. Una volta 
diagnosticato, una attenta anamnesi e un accurato approfondimento diagnostico sono necessari 
per riconoscerne le cause [2] (Figura 2). 

  

 
 

Fig. 1: Flow chart con la diagnosi differenziale delle sindromi poliuria-polidipsia. Adattata da Timper K, et al. J 
Clin Endocrinol Metab 2015; 100(6):2268-74 [1] 
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Fig. 2: Flow chart per la diagnosi delle diverse forme di diabete insipido nefrogenico 

  

Nella popolazione generale la prevalenza di DINC è approssimativamente di un caso ogni 1˙000˙000 
[3]. Nel 90% dei casi Il DINC è ereditato come tratto X-linked  causato da mutazioni del gene che 
codifica per il recettore di tipo 2 dell’ADH (ADHR2), localizzato sul cromosoma X al locus Xq28 [4]. I 
restanti casi hanno una ereditarietà autosomica recessiva (9%) o dominante (1%) e sono causati da 
mutazioni del gene per le acquaporine di tipo 2 (AQP2) localizzato sul cromosoma 12 al locus 
12q13 [5]. Il gene AQP2 codifica per una proteina trans-membrana di tipo IV-A di 271 aminoacidi, 
caratterizzata da sei domini trans-membrana connessi da cinque loop che formano uno stabile 
tetramero con le estremità amminica e carbossilica intracellulari [6]. Il legame tra l’ADH e il suo 
recettore ADHR2, localizzato sul versante baso-laterale delle cellule del dotto collettore del 
nefrone, determina l’attivazione del recettore e il conseguente flusso di vescicole di trasporto 
contenenti AQP2 dai depositi intracellulari del reticolo endoplasmatico (RE) al versante apicale 
della membrana cellulare [7]. L’aumento dell’espressione di AQP2 nelle membrane cellulari 
dell’epitelio dei dotti collettori si traduce in un netto aumento della permeabilità all’acqua a 
questo livello del nefrone. Il gradiente osmotico che fornisce la “forza” per tale flusso di acqua è 
generato dal riassorbimento di NaCl e urea nel tratto sottile ascendente dell’ansa di Henle e nella 
midollare nel dotto collettore. 

Fino ad oggi (dicembre 2019) sono state descritte 61 mutazioni del gene AQP2: 48 missense, 3 
splicing (una di queste con ruolo patogenetico incerto), 9 piccole delezioni e 1 piccola inserzione 
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[8]. Le evidenze sperimentali suggeriscono che la malattia sia dovuta principalmente ad anomalie 
di localizzazione di AQP2 piuttosto che alla loro ridotta funzione. È interessante notare che le 
mutazioni autosomiche recessive di AQP2 determinano una alterazione della struttura 
tridimensionale della proteina (misfolding) che ne provoca la ritenzione nel RE; in questi casi, il 
grado di misfolding di AQP2 e la conseguente possibilità di superare il controllo del RE 
determinano la severità del fenotipo del DINC [9]. Di contro, nel DINC autosomico dominante, le 
mutazioni provocano la compromissione dei meccanismi che regolano il flusso della proteina dal 
RE alla membrana; in questo caso è la quantità di proteina che raggiunge correttamente la 
membrana cellulare a determinare il fenotipo della malattia [10]. Quest’ultimo aspetto è di grande 
interesse per la sfida terapeutica del DINC, sfida che dovrebbe essere affrontatata non 
somministrando farmaci per compensare le anomalie fisiopatologiche della malattia, che ad oggi è 
l’unica possibilità, bensì restaurando i corretti meccanismi di gestione intracellulare di AQP2 e 
determinandone l’adeguata espressione sulla membrana cellulare. 

  

Caso clinico 

Descriviamo il caso di due sorelle, di 30 e 27 anni rispettivamente, prese in carico dalla nostra 
Unità dopo essere state gestite per molti anni da un ospedale pediatrico. Alla sorella maggiore 
(Paziente 1) era stata posta diagnosi di DINC a 6 mesi di vita, dopo lunghi periodi di 
ospedalizzazione per continui episodi di disidratazione e febbre. La diagnosi era stata poi 
confermata dal test alla desmopressina. Nel caso della sorella minore (Paziente 2), che presentava 
gli stessi sintomi alla nascita, la diagnosi era stata invece più precoce. 

All’ammissione nel nostro Centro, la terapia consisteva per entrambe in indometacina, 
misoprostolo e nell’associazione amiloride/idroclorotiazide, ossia la terapia di riferimento del 
DINC. Indometacina e idroclorotiazide (HCT) sono somministrate con l’obiettivo di ridurre il volume 
urinario. L’indometacina, attraverso l’inibizione delle prostaglandine e prostacicline glomerulari, 
determina la vasodilatazione delle arteriole afferente ed efferente, con conseguente riduzione del 
flusso di perfusione glomerulare. L’HCT invece, determinando una fase depletiva del volume 
extracellulare attraverso il blocco del riassorbimento distale di Na, ne induce l’aumento 
compensatorio in quello prossimale. L’amiloride è invece somministrata come risparmiatore di 
potassio, per compensare l’effetto depletivo dell’HCT. Il misoprostolo infine è somministrato per la 
prevenzione degli effetti gastrolesivi a lungo termine della terapia con indometacina. 

In seguito a tale terapia, il volume urinario era compreso tra i 10 e i 15 lt/die; le pazienti erano in 
buon equilibrio volemico, con funzione renale nei limiti. La Paziente 1 era obesa (BMI 39), in 
psicoterapia per un disturbo della condotta alimentare di tipo bulimico e iperuricemica. Entrambe 
le sorelle erano abituate ad assumere adeguate quantità di liquidi, come evidenziato dal riscontro 
solo episodico di sodiemie al limite alto del target, con PS urinario comunque mai superiore a 
1006; entrambe, inoltre, seguivano un regime alimentare iposodico. Nonostante il grande volume 
urinario, le sorelle erano affette da microlitiasi associata a ipercalciuria, iperossaluria, ipocitraturia 
e lieve deficit di 25-OH-vitamina D; calcemia, fosforemia e iPTH erano invece nella norma, mentre 
iperuricuria, come già accennato, era evidenziabile solo nella Paziente 1. 

Allo scopo di ridurre il rischio litogeno abbiamo prescritto supplementi orali di citrato di potassio 
(principale inibitore della nucleazione dei cristalli nelle urine) e di calcio, giacché l’aumento della 
disponibilità di calcio determina la formazione nel canale enterico di complessi calcio/ossalati con 
la conseguente riduzione dell’assorbimento di quest’ultimi. La Paziente 1 assumeva inoltre 
allopurinolo. Per il trattamento dell’ipercalciuria entrambe assumevano idroclorotiazide, utilizzata 
per aumentarne il riassorbimento a livello prossimale. Durante il follow up le pazienti non hanno 
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mai mostrato segni di danno renale e solo negli ultimi tre anni l’esame delle urine si è positivizzato 
per proteine, con proteinurie delle 24h comprese tra 0,3 e 0,9 gr. A causa di questo riscontro 
abbiamo interrotto il trattamento con indometacina, senza tra l’altro che questo abbia indotto 
rilevanti aumenti del volume urinario. Dal momento che la proteinuria non ha mai superato il 
grammo nelle 24h non abbiamo tuttavia prescritto ACEi, il cui effetto in pazienti normotesi con 
questo particolare setting fisiopatologico è uno stimolante argomento di indagine futura. Nel 
contesto di un episodico riscontro di lieve ectasia pelvica in relazione al carico idrico, gli esami 
strumentali hanno evidenziato reni con struttura ecografica nella norma. Le caratteristiche cliniche 
delle pazienti sono riassunte in Tabella I. 

  

 

 
 

 

24 mesi 
 

18 mesi 
 

12 mesi 
 

6 mesi 
 

Oggi 

Paziente 1 GFR (ml/min EPI) 100 96 98 94 93 

 Proteinuria (gr/die) 0.78 0.82 0.72 0.88 0.99 

 
Sodiemia  

(136-145 mmol/l) 
135 139 139 137 141 

 
Osmolarità sierica 

(mOsm/l) 
286 292 293 288 295 

 
Ossaluria  

(4-31 mg/die) 
266 258  234 192 

 
Citraturia  

(1,7-6,6 mmol/die) 
<0.1 1.2  1.3 1.28 

 PSurinario 1002 1001 1004 1002 1002 

 Terapia 

Amil/HTZ* 

Allopurinolo 

CaCO3 

Potassio      

citrato 

Amil/HTZ* 

Allopurinolo 

CaCO3 

Potassio citrato 

Amil/HTZ* 

Allopurinolo 

CaCO3 

Potassio citrato 

Amil/HTZ* 

Allopurinolo 

CaCO3 

Colecalciferolo 

Potassio citrato 

Amil/HTZ* 

Allopurinolo 

CaCO3 

Colecalciferolo 

Potassio citrato 

  24 mesi 18 mesi 12 mesi 6 mesi Oggi 

Paziente 2 GFR (ml/min EPI) 99 97 103 121 102 

 Proteinuria (gr/die) 0.66 0.72 0.68 0.63 0.9 

 
Sodiemia  

(136-145 mmol/l) 
134 135 137 126 133 

 
Osmolarità sierica 

(mOsm/l) 
279 278 284 262 280 

 
Ossaluria  

(4-31 mg/die) 
153 148  112 86 

 
Citraturia  

(1,7-6,6mmol/die) 
0.21 2.3  4.5 6.8 

 PS 1004 1004 1004 1002 1006 

 Terapia 

Amil/HTZ* 

CaCO3 

Potassio citrato 

Amil/HTZ* 

CaCO3 

Potassio citrato 

Amil/HTZ* 

CaCO3 

Potassio citrato 

Amil/HTZ* 

CaCO3 

Colecalciferolo 

Potassio citrato 

Amil/HTZ* 

CaCO3 

Colecalciferolo 

Potassio citrato 

*Amiloride/idroclorotiazide 

 

Tabella I: Sinossi delle caratteristiche cliniche delle probande negli ultimi due anni 

 
 
 

 Le due sorelle sono gli unici casi noti di DINC nella loro famiglia, a suggerire un’ereditarietà di tipo 

57



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 2 n° 8 
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 

autosomico recessivo senza però poter escludere una condizione X-linked (a causa del fenomeno 
dell’inattivazione non casuale del cromosoma X). Per confermare la diagnosi molecolare abbiamo 
sottoposto le pazienti a reazione a catena delle polimerasi (PCR) e sequenziamento dei geni 
codificanti per ADHR2 e AQP2. Nel gene per ADHR2 sul cromosoma X al locus Xq28 non è stata 
trovata alcuna mutazione, mentre una condizione di eterozigosi composta è stata riscontrata nel 
gene per AQP2 sul cromosoma 12 al locus 12q13. Una delle due mutazioni, c.439G>A, che consiste 
nella sostituzione in posizione aminoacidica 147 di una alanina con una treonina (p.Ala147Thr), era 
già nota responsabile di DINC [11]. Questa mutazione missense porta alla trascrizione di una 
proteina AQP2 più grande (32 KDa) rispetto al fenotipo naturale di 29 KDa, proteina che è quindi 
ritenuta nel RE. Gli autori concludevano per un pathway ereditario di tipo autosomico recessivo. 
L’altra mutazione riscontrata nelle nostre probande è stata una missense mai descritta prima, che 
consiste nella sostituzione in posizione nucleotidica 551 di una adenina con una citosina 
(c.551A>C); consensualmente, ciò causa la sostituzione in posizione aminoacidica 184 di una 
asparagina con una treonina (p.Asn184Thr) (Figura 3). 

  

 

 

Fig. 3: Rappresentazione grafica dell’acquaporina 2 (AQP2) e l’elettroferogramma della nuova mutazione 
c.551A>C (p.Asn184Thr) del gene AQP2. Le sequenze altamente conservate asparagina-prolina-alanina (NPA), 
tipiche delle acquaporine, sono indicate in verde. Le mutazioni missense delle nostre probande sono 
evidenziate in rosso. La struttura di AQP2 è definita secondo Narr N, et al. [12] 

Per confermare la segregazione allelica è stata estesa l’analisi genetica anche ai genitori. Abbiamo 
trovato una condizione di eterozigosi per la mutazione c.439G>A nel padre, mentre la madre è 
risultata eterozigote per la nuova mutazione c.551A>C (Figura 4). La mutazione c.551A>C 
(p.Asn184Thr) ha un Grantham score di 65 ed è stata analizzata in silico con diversi programmi. 
Mutation Taster (http://www.mutationtaster.org) considera la mutazione come responsabile di 
malattia, confermando l’invariabilità dell’asparagina in posizione 184 della sequenza altamente 
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conservata Asn-Pro-Ala in molte specie animali. Similmente il CADD (Combined Annotation 
Dependent Depletion, https://cadd.gs.washington.edu/) assegna a questa mutazione un punteggio 
di 27,9, in linea con i punteggi delle più perniciose variazioni note del gene. PoliPhen-2 
(Polymorphism Phenotyping v2, http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2) considera la mutazione 
come potenzialmente dannosa (0.995; sensibilità: 0.68; specificità: 0.97). SIFT (Sorting Intolerant 
From Tolerant, http://siftdna.org) e FATHMM (Functional Analysis through Hidden Markov 
Models, http://fathmm.biocompute.org.uk/) considerano la mutazione come deleteria. La 
mutazione infine non è presente nel database ExAC (Exome Aggregation Consortium). 

  

 

                                         Fig. 4: Albero genealogico della famiglia delle probande 

  

Discussione 

In questo studio riportiamo il caso di due sorelle affette da DINC, uniche figlie malate di genitori 
sani ma portatori di due diverse mutazioni autosomico-recessive. Nessun altro membro della 
famiglia risulta malato, ma è possibile ipotizzare la presenza di portatori eterozigoti di ciascuna 
mutazione. È interessante notare che le due pazienti sono state prese in carico con la diagnosi di 
DINC X-linked. Supponiamo che, a suo tempo, tale diagnosi sia stata posta solo per la sua maggiore 
prevalenza rispetto alle forme autosomiche, poiché il pedigree della famiglia orienterebbe in una 
direzione diversa. Infatti, nel caso di DINC X-linked, sarebbe stato logico riscontrare un qualche 
sintomo nel padre, che invece è sano, o in qualche altro maschio della famiglia, cosa che invece 
non risulta all’indagine anamnestica. Inoltre, sebbene il fenomeno dell’inattivazione non casuale 
del cromosoma X possa spiegare una certa variabilità fenotipica del DINC X-linked nelle donne 
eterozigoti [13], le pazienti hanno un fenotipo completo e severo, mentre la madre risulta sana 
così come altri membri della famiglia di sesso femminile. Tutte queste motivazioni giustificavano i 
dubbi sul modello ereditario diagnosticato precedentemente. 

A nostro giudizio, il risultato dell’analisi genetica in queste pazienti è particolare: se la mutazione 
paterna c.439G>A era già nota come responsabile di DINC, la mutazione materna invece, 
c.551A>C, non era mai stata descritta prima. Anche prima dell’analisi in silico era possibile 
ipotizzare che questa mutazione missense avesse un ruolo rilevante come causa di DINC: essa 
infatti colpisce il 184mo aminoacido della proteina AQP2, che cade proprio in una delle sequenze 
altamente conservate Asn-Pro-Ala (i cosiddetti NPA motif) presenti nelle acquaporine di tutte le 
specie animali. La sequenza 184-185-186 nel versante extracellulare delle cellule tubulari e quella 
68-69-70 in quello intracellulare, una volta attivate, si ripiegano all’interno della membrana 
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formando il vero canale dell’acqua [14,15]. Va rimarcato che la mutazione missense in posizione 
185 era già stata già descritta nel 1995 da Bichet come possibile causa di DINC [16]; allo stesso 
modo, la mutazione puntiforme in posizione 68 era stata indicata come responsabile di DINC da 
Mulders nel 1997 [11]. La mutazione da noi identificata riguardava la posizione aminoacidica 184, 
a carico quindi di uno dei due NPA motif dell’acquaporina il che, visto anche il ruolo patogenetico 
di mutazioni di significato sovrapponibile riportate in letteratura, lasciava pochi dubbi sul fatto che 
la descritta sostituzione dell’asparagina con la treonina in posizione 184 corrispondesse ad un 
fenotipo patologico. Tale responsabilità è stata poi dimostrata dalla segregazione allelica e dalle 
predizioni in silico. Poiché entrambi i genitori sono sani, possiamo confermare il modello di 
ereditarietà recessivo sia per la mutazione già nota c.439G>A che per quella appena identificata, 
c.551A>C. 

Altro spunto di discussione di questo caso clinico è rappresentato dal significato fisiopatologico e 
clinico della proteinuria. Questo riscontro caratterizza gli ultimi tre anni della storia clinica delle 
due pazienti, con la stessa entità e tempistica. La sincronicità dell’insorgenza di questo segno di 
danno renale fanno pensare ad un’eziologia comune in un setting fisiopatologico comune. Visto 
che in nessuna delle due sorelle si è mai riscontrata microematuria, le ipotesi eziologiche più 
concrete sono a nostro avviso tre. La prima è un danno tubulo-interstiziale da indometacina, che è 
stata assunta per moltissimi anni. Questa ipotesi giustifica il nostro tentativo di sospensione del 
farmaco cui però, a distanza di circa due anni, non sono seguite modifiche rilevanti della 
proteinuria; vista l’assenza di qualsiasi aumento del volume urinario, si è comunque ritenuto di 
non reintrodurre il farmaco. La seconda ipotesi fa riferimento ancora a un danno tubulo-
interstiziale secondario all’iperossaluria e all’ipercalciuria. In questo caso ci aspettiamo in futuro 
un’evoluzione divergente tra le due sorelle, vista la maggiore efficacia della terapia nella Paziente 2 
che esibisce anche più compliance terapeutica rispetto alla sorella. Più speculativa invece è la terza 
ipotesi. È acquisito il ruolo della stimolazione dei recettori dell’ADH a livello renale nell’evoluzione 
della nefropatia cronica. Sappiamo anche come la stimolazione dei recettori dell’ADH di tipo 1 
localizzati nelle arterie interlobulari, nei vasa recta, nelle arteriole efferenti, nella macula densa, 
nelle cellule mesangiali e dei dotti collettori determini iperfiltrazione glomerulare, 
glomerulosclerosi e proteinuria; questo effetto è secondario ad un’azione sia diretta sia mediata 
dall’attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAS) [17]. Anche gli ADHR2 sono 
coinvolti in questi eventi. Consideriamo inoltre che nel DINC i livelli di ADH possono essere alti a 
causa dell’inefficacia della stimolazione recettoriale (feedback negativo). Da questo punto di vista, 
il dosaggio della copeptina e il trattamento con ACEi o sartani rappresentano una stimolante 
prossima opportunità per le nostre due pazienti. 

Al momento non abbiamo ravvisato indicazione alla biopsia renale: la proteinuria inferiore a 1 
gr/24h, l’assenza di microematuria, la funzione renale normale, l’assenza di altri segni o sintomi di 
malattia, gli stessi scenari fisiopatologici descritti sopra, sono tutti gli aspetti a sostegno della 
nostra decisione. 

Un’ultima considerazione concerne l’altra singolarità del fenotipo delle due sorelle: la microlitiasi. 
Il loro profilo di rischio litogeno è particolarmente rilevante poiché caratterizzato dalla positività di 
tutte e tre le principali alterazioni pro-litiasiche: l’ipercalciuria, l’iperossaluria e l’ipocitraturia. 
Sebbene l’approfondimento di questo quadro metabolico esuli dallo spirito di questo lavoro vale la 
pena illustrarne velocemente la peculiarità. Ad eccezione dell’ipocitraturia, potenzialmente 
secondaria all’uso cronico di HCT (l’aumento del riassorbimento prossimale di sodio può 
coinvolgere anche il cotrasportatore sodio-dicarbossilato NaDC1, responsabile del riassorbimento 
del citrato [18]; è difficile identificare l’eziologia delle altre anomalie metaboliche. Non sono, 
infatti, riscontrabili le cause più frequenti di ipercalciuria (ipervitaminosi D, iperparatiroidismo, 
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osteoporosi), così come diete a particolarmente alto contenuto di calcio, escluse dal riscontro di 
iperossaluria che, quando di origine enterica, è invece secondaria a diete ipocalciche. Resta così 
spazio ad ipotesi legate alle forme idiopatiche rare a carattere genetico di questi dismetabolismi; 
rare sì ma certamente meritevoli di futuri studi, considerando i sorprendenti aspetti del DINC di 
queste due pazienti. 

  

Conclusioni 

Future analisi in vivo dovranno chiarire se la mutazione c.551A>C comporti la trascrizione di una 
proteina AQP2 ritenuta nel RE a causa dell’alterazione della sua struttura tridimensionale, com’è 
tipico per le mutazioni autosomiche recessive, o in una proteina correttamente localizzata ma con 
funzione compromessa a causa della mutazione della sequenza NPA 184-185-186. 

Quanto agli aspetti più specificamente clinici, l’approfondimento istopatologico resta un’opzione 
diagnostica da considerare in relazione a quella che sarà l’evoluzione della nefropatia delle due 
pazienti. 
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Adenoma gigante delle paratiroidi: una rara causa di ipercalcemia severa 
 

 
Rosa Giunta 

ABSTRACT  
Riportiamo il caso di una donna di 37 anni con una condizione di severa ipercalcemia dovuta ad una 
neoformazione paratiroidea. La paziente veniva inizialmente trattata con terapia medica, con una 
minima riduzione del valore della calcemia. In seguito al peggioramento della condizione clinica si 
rendeva necessario iniziare un trattamento con terapia sostitutiva renale continua (CRRT) con 
successiva normalizzazione del livello del calcio sierico. La paziente veniva poi sottoposta ad intervento 
di lobectomia sinistra della tiroide con l’exeresi delle ghiandole paratiroidee associate. La diagnosi 
istologica ottenuta successivamente mostrava la presenza di un adenoma gigante delle paratiroidi 
(GPA). Il trattamento dialitico continuo, inizialmente raccomandato solo in caso di ipercalcemia severa 
refrattaria poco responsiva all’approccio farmacologico, è attualmente valutato nella terapia di prima 
linea dei casi gravi pericolosi per la vita, con o senza insorgenza di insufficienza renale acuta (IRA). 
 
 
PAROLE CHIAVE: ipercalcemia, adenoma gigante delle paratiroidi, emodialisi veno-venosa continua 
(CVVHD) 
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Introduzione 

L’ipercalcemia è una condizione patologica frequente con un’incidenza stimata di 1 evento per 
1.000 persone-anno ed è responsabile di circa lo 0,6% delle ammissioni ospedaliere totali [1]. 
L’iperparatiroidismo, le neoplasie e le malattie ematologiche sono le cause più comuni di 
ipercalcemia. I farmaci, le malattie granulomatose e le endocrinopatie possono essere implicate 
nei restanti casi [2,3]. 

L’ipercalcemia severa è una condizione sporadica ma pericolosa per la vita a causa delle 
complicanze cardiovascolari, renali e neurologiche associate, come aritmie fatali, arresto cardiaco, 
insufficienza renale acuta (IRA), flaccidità muscolare, disfunzione neurologica con ottundimento 
del sensorio o coma ed eventualmente morte [4]. Sia il quadro sintomatologico che l’urgenza della 
terapia dipendono dal timing di insorgenza dell’ipercalcemia e dal livello di incremento del valore 
del calcio sierico. L’acute kidney injury (AKI) è frequentemente causata da condizioni severe di 
ipercalcemia e la decisione di impiegare la terapia sostitutiva renale (RRT) è spesso necessaria per 
gestire l’ipercalcemia, l’uremia e le alterazioni elettrolitiche legate al danno renale. Il trattamento 
può differire a seconda della presentazione clinica; i quadri asintomatici possono richiedere solo 
follow-up ed indagini laboratoristico-strumentali di secondo livello, mentre nei casi moderati-
severi può essere necessario il ricovero in area critica [1]. Le strategie terapeutiche attuali per il 
trattamento dell’ipercalcemia acuta consistono nella somministrazione di fluidi per via 
endovenosa, di calcitonina, bifosfonati e nel trattamento emodialitico. Nel caso in cui una 
neoplasia costituisca la causa primaria di ipercalcemia, il goal terapeutico dovrebbe essere quello 
di rimuovere la massa neoplastica una volta che il paziente sia stabilizzato [3]. Il trattamento 
emodialitico continuo, inizialmente raccomandato solo in caso di ipercalcemia severa refrattaria 
poco responsiva alla terapia farmacologica, è ad oggi rivalutato e suggerito in prima linea per il 
controllo di casi a rischio di vita con o senza IRA [2]. 

  

Case report 

Una donna di 37 anni accedeva al Pronto soccorso del nostro Presidio Ospedaliero per febbre, 
disfagia e vomito. La paziente riferiva inoltre dolore e spasmi a livello degli arti inferiori nelle 
precedenti settimane ed amenorrea nei sei mesi precedenti. L’anamnesi patologica era 
caratterizzata da disturbo depressivo maggiore in trattamento con inibitori selettivi della 
ricaptazione della serotonina (SSRI). 

Gli esami ematochimici di routine mostravano una leucocitosi neutrofila (15,98 x103/μL), 
ipercalcemia severa (Ca 23 mg/dL, Ca++ >2,5 mmol/L) con albuminemia pari a 3,8 mg/dL, 
ipokaliemia (K 2,1 mmol/L), iperglicemia (240 mg/dL), un valore di creatinina sierica di 1,97 mg/dL 
ed un incremento dei valori di transaminasi e di proteina C reattiva (PCR) (115,3 mg/L). L’esame 
obiettivo rivelava una massa visibile e palpabile non dolente a livello della regione del collo. Veniva 
pertanto eseguita una TC della testa e del collo con il riscontro di una massa a livello di una 
ghiandola paratiroidea (Figura 1), motivo per cui la paziente veniva ricoverata in ambiente 
chirurgico. Gli esami di laboratorio mostravano quindi un quadro di iperparatiroidismo primitivo 
(ormone paratiroideo intatto -iPTH- 3.365,3 pg/mL – v.n 12-88 pg/mL-; calcio sierico totale 23,8 
mg/dL; fosforo 3,1 mg/dL, 25OH vitamina D 30 ng/mL, fosfatasi alcalina 224 mg/dL), insufficienza 
renale acuta (stadio I KDIGO), incremento degli indici di flogosi (leucociti 15,98 x103/μL con conta 
neutrofila del 91,1%, PCR 133,5 mg/L e procalcitonina 1,65 ng/mL ) ed iperprolattinemia (1.173,08 
mUI/L – v.n 108-557 mUI/mL). In considerazione del sospetto di neoplasia multipla endocrina tipo 
1 (MEN1), veniva iniziato uno screening biochimico avanzato che non mostrava alcuna alterazione 
suggestiva di patologia endocrina e la paziente veniva sottoposta a risonanza magnetica (MRI) 

64

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rapid-Fire%3A+Hypercalcemia
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29631925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25485561
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29866671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rapid-Fire%3A+Hypercalcemia
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25485561
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29631925


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 2 n° 9 
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 

della sella turcica con riscontro di una ghiandola ipofisaria nei limiti della norma.  

A causa del quadro di ipercalcemia severa, veniva poi impostata una terapia medica iniziale con 
infusione di soluzione fisiologica alla velocità iniziale di 200 mL/h, supplementazione endovenosa 
di potassio, somministrazione di furosemide (60 mg e.v.) e di acido Zoledronico (4 mg e.v.). Inoltre, 
in considerazione del sospetto di una condizione di sepsi, veniva iniziata una terapia antibiotica ad 
ampio spettro con Piperacillina/tazobactam e Levofloxacina. 

 

 

   Fig. 1: TC collo senza e con mezzo di contrasto. La freccia indica una lesione espansiva del collo, disposta postero   
inferiormente rispetto al lobo sinistro della tiroide, diametri misurabili di circa 53 mm (DL), 41 mm (DAP) e 36 mm 
(DAT). 

 

Tuttavia, nonostante la terapia medica iniziale, si assisteva soltanto ad una minima riduzione del 
valore del calcio sierico con sviluppo, nei successivi due giorni, di sonnolenza e deterioramento 
delle condizioni cliniche generali che richiedeva il trasferimento in Terapia Intensiva. Al momento 
dell’ammissione in Terapia Intensiva si rilevava una condizione di stabilità emodinamica, un 
Glasgow Coma Scale (GCS) 13/15 e un quadro di alcalosi metabolica con ipercalcemia persistente 
(16 mg/dL) ed ipokaliemia. Veniva pertanto proseguita la somministrazione di fluidi alla velocità di 
200 ml/h in associazione a correzione elettrolitica. Tuttavia, nonostante la prosecuzione della 
terapia medica, un giorno dopo l’ammissione si assisteva ad un peggioramento ulteriore della 
condizione clinica e neurologica (GCS 10/15), in concomitanza con la comparsa di clonie del braccio 
sinistro. 

Si decideva pertanto di cominciare un trattamento sostitutivo della funzione renale in modalità 
Emodialisi veno-venosa continua (CVVHD) con anticoagulazione locoregionale con citrato (Monitor 
Multifiltrate Fresenius; Kit per emodialisi/emofiltrazione Multifiltrate kit Ci-Ca, con filtro Ultraflux 
AV 1000 S in polisulfone ,1,8 m2) proseguito per 72 ore con le seguenti caratteristiche operative: 
Qb 100 ml/min; Qd 2000 ml/h (Dialisato Ci-Ca 2k – Na+ 133 mmol/L Cl– 116,5 mmol/L; K+ 2 mmol/L; 
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Ca++ 0 mmol/L ; Mg++ 0,75 mmol/L; HCO3– 20 mmol/L). Dopo le prime 24 ore di trattamento, 
veniva ottenuta una buona riduzione dei livelli di calcio sierico (Ca 10,9 mg/dL- Ca++1,20 mmol/L) 
con recupero della coscienza nonostante persistenza di disorientamento spazio-temporale. Si 
assisteva in seguito a miglioramento dello stato mentale conseguente a progressiva 
normalizzazione del valore del calcio (Ca 9,9 mg/dL – Ca++1,13 mmol/L) (Figura 2). 

  

Fig. 2: Andamento della calcemia, espressa in mg/dL, nel tempo, espresso in giorni, a partire dall’ingresso in PS (tempo 
0). Nella figura vengono altresì indicati i trattamenti eseguiti: le frecce indicano la somministrazione del bifosfonato e 
la paratiroidectomia, i due riquadri delimitano l’intervallo di tempo in cui sono state praticate l’espansione volemica 
(riquadro più chiaro) e la CRRT in modalità CVVHD-CiCa (riquadro più scuro) 

  

Visto il miglioramento delle condizioni cliniche, la paziente veniva sottoposta ad intervento di 
lobectomia tiroidea sinistra con l’exeresi delle ghiandole paratiroidee associate. Veniva asportata 
una massa paratiroidea del peso di 35 gr (5,5 cm x 4 cm x 2 cm). L’esame istologico deponeva per 
una proliferazione paratiroidea con pattern di crescita di tipo solido e follicolare, circoscritta da 
pseudocapsula fibrosa con invasione capsulare. L’assenza di criteri assoluti di malignità (invasione 
di strutture/tessuti circostanti, invasione vascolare di vasi capsulari o extracapsulari, invasione 
degli spazi perineurali e documentata presenza di metastasi) e la presenza esclusiva di due criteri 
minori associati alla malignità (setti fibrosi intratumorali focalmente presenti e invasione capsulare 
parziale senza superamento della stessa, in assenza di riscontro di macro-nucleoli e di necrosi 
coagulativa con indice mitotico inferiore a 5 mitosi x 10HPF- high power fields) consentiva di porre 
diagnosi di adenoma delle paratiroidi. 

Successivamente all’intervento chirurgico, la paziente sviluppava un quadro di ipocalcemia 
transitoria che richiedeva la supplementazione di calcio e magnesio e una terapia con calcitriolo e 
colecalciferolo. La paziente veniva infine dimessa dopo pochi giorni in buone condizioni cliniche, 
afebbrile e con un normale quadro elettrolitico e acido-base, funzione renale normale e prolattina 
nel range di normalità. 
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Discussione 

 Inquadramento diagnostico 

L’iperparatiroidismo primitivo (PHPT) è un disordine endocrino relativamente comune 
caratterizzato da ipercalcemia e livelli inappropriatamente elevati di ormone paratiroideo (PTH). 
Tale condizione consegue ad un’eccessiva secrezione di PTH da una o più ghiandole paratiroidee 
ed è causata nell’80% dei casi da un adenoma paratiroideo solitario [5]. Cause meno frequenti 
comprendono adenomi multipli, iperplasia paratiroidea e carcinoma paratiroideo. 

La diagnosi di PHPT può essere posta alla luce del quadro bioumorale [5]. Gli esami strumentali 
consentono l’identificazione della lesione responsabile. In tal senso l’ecografia paratiroidea e la 
scintigrafia (possibilmente con metodica SPECT) dovrebbero rappresentare l’esame di primo livello 
[5,6]. La TC (preferibilmente 4D nei centri ove disponibile) dovrebbe costituire un esame di 
secondo livello da eseguire solo in casi selezionati, quali ad esempio la persistenza della patologia 
dopo intervento chirurgico [6]. Nel caso da noi descritto, vista la presenza di una voluminosa 
massa palpabile, lo specialista chirurgo ha preferito ricorrere – a nostro avviso correttamente – ad 
un esame di secondo livello, al fine di poter meglio definire i rapporti con gli organi circostanti o 
eventuale invasione degli stessi. 

Ad oggi, la maggior parte dei pazienti (>80%) con PHPT è asintomatica. La crisi ipercalcemica è una 
rara forma di presentazione di PHPT, caratterizzata da ipercalcemia severa, insufficienza renale e 
alterato stato di coscienza. In letteratura infatti, è possibile rilevare solo qualche case series con un 
numero limitato di pazienti [7,8]. 

Il nostro caso clinico è caratterizzato da una condizione inusuale e particolarmente rara di 
ipercalcemia con disordini multi-sistemici, associata ad un adenoma gigante di una paratiroide del 
peso di 35 grammi. Se è riportato in letteratura che adenomi con un peso superiore a 3,5 g 
appartengono alla classe degli adenomi giganti delle paratiroidi (GPAs), è raro il riscontro di lesioni 
con peso superiore a 30 gr [9]. Il peso della ghiandola correla con la funzionalità e quindi con il 
valore del calcio sierico [9]. Diversi case series suggeriscono l’ipotesi che i GPAs rappresentino 
un’entità clinica specifica con peculiari aberrazioni genomiche [10,11]. È infrequente che i pazienti 
risultino del tutto asintomatici [12]; ancor più insolito è il riscontro di quadro clinico severo 
associato a pancreatite acuta [13] o crisi paratiroidea [14;15], come accaduto nel caso da noi 
descritto. Sono riportati in letteratura casi di GPAs non funzionanti [16]. È stato inoltre 
documentato che i GPAs risultano rari nei pazienti con iperparatiroidismo primitivo e possono 
essere associati ad alti livelli di PTH e calcio. In questi casi la diagnosi differenziale con il carcinoma 
paratiroideo in assenza dell’esame istologico risulta particolarmente difficile. 

A causa dell’anamnesi positiva per amenorrea e dell’iniziale riscontro di iperprolattinamia, veniva 
in prima istanza considerata l’ipotesi diagnostica di MEN1. Per poter porre la suddetta diagnosi è 
necessaria la coesistenza di due o più tumori primitivi caratteristici della sindrome, oppure la 
presenza di uno dei suddetti tumori in presenza di une familiare con diagnosi clinica di MEN1 [17]. 
Tuttavia, la nostra paziente aveva una storia familiare negativa per neoplasia endocrina ed i livelli 
di prolattina successivi all’intervento chirurgico risultavano nel range di normalità. Per di più la 
risonanza magnetica della sella turcica mostrava un quadro compatibile con la norma. Pertanto, 
appare verosimile che i livelli elevati di prolattina all’ingresso fossero determinati dall’assunzione 
cronica di farmaci antipsicotici, che si configurano come la causa più importante di 
iperprolattinemia [18]. Inoltre, se paragonati a pazienti con adenoma paratiroidei, il gruppo dei 
pazienti con GPA presentano un numero relativamente alto di malattia da singola ghiandola 
piuttosto che malattia multi ghiandolare [10]. 
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Trattamento dell’ipercalcemia – principi generali.  

Il trattamento dell’ipercalcemia dovrebbe avere lo scopo di ridurre la concentrazione di calcio 
sierico e, ove possibile, rimuovere la causa sottostante. La severità dell’ipercalcemia insieme alla 
rapidità di incremento della concentrazione di calcio sierico spesso determinano i sintomi e di 
conseguenza l’urgenza del trattamento. La maggior parte dei pazienti si presentano con quadri di 
ipercalcemia lieve-moderata senza necessità di ammissione ospedaliera e solo raramente 
richiedono il ricovero in area critica. Tuttavia, quando severa, l’ipercalcemia può essere pericolosa 
per la vita e richiede un trattamento immediato al fine di ridurre il danno d’organo e la mortalità 
[19]. I pazienti con calcio sierico inferiori a 11,5 mg/dL sono usualmente asintomatici e possono 
non richiedere alcun trattamento immediato. Quando i livelli di calcio eccedono i 12,5 mg/dL, i 
pazienti risultano più frequentemente sintomatici e anche se asintomatici, sono ad alto rischio di 
sviluppare complicanze come calcificazioni tissutali. Ulteriori aumenti dei valori, particolarmente 
oltre 14 mg/dL, possono portare a severa deplezione volemica, IRA, ipotensione, sonnolenza, 
obnubilamento ed anormalità elettrocardiografiche (accorciamento del QT, sopraslivellamento ST, 
blocchi AV e arresto cardiaco). 

  

Terapia medica per il trattamento dell’ipercalcemia severa 

La terapia in acuto per il trattamento dell’ipercalcemia severa richiede approcci differenti a 
seconda del quadro di presentazione. In caso di deplezione volemica, la somministrazione di fluidi 
è considerata la terapia d’elezione; sarebbe preferibile ricorrere all’utilizzo di soluzione NaCl 0,9 %, 
se possibile in relazione all’assetto elettrolitico ed acido-base, alla velocità iniziale di 200/300 
mL/h, e successivamente rimodulata al fine di mantenere una diuresi di 100/150 mL/h. Riducendo 
infatti il riassorbimento massimale di acqua libera a livello tubulare, l’ipercalcemia determina 
poliuria e spesso anoressia, nausea e vomito causando disidratazione [19]. Tuttavia, il rimpiazzo 
volemico raramente normalizza la concentrazione sierica di calcio nei pazienti con ipercalcemia 
severa. Nonostante i diuretici dell’ansa, come la furosemide, siano stati raccomandati in numerose 
pubblicazioni e testi scientifici, il loro utilizzo in queste situazioni cliniche è ancora controverso. 
Infatti, sebbene riducano il riassorbimento del calcio incrementando la calciuresi, le alte dosi di 
furosemide possono portare a deplezione volemica e ipokaliemia, peggiorando quindi 
l’ipercalcemia. Per tali ragioni, in assenza di scompenso cardiaco ed insufficienza renale, i diuretici 
dell’ansa non sono raccomandati [19;20]. Il trattamento concomitante con bifosfonati in 
associazione o meno a calcitonina è generalmente richiesto per il trattamento di quadri moderati-
severi. È riportato in letteratura che l’acido zolendronico sia superiore al pamidronato nel 
trattamento di ipercalcemia ad etiologia neoplastica [21]. Il Denosumab è considerato un’opzione, 
come descritto in una serie di case report e case series, per i pazienti con quadri refrattari non 
responsivi ad acido zolendronico o quando i bifosfonati risultano controindicati [22]. Gli agenti 
calciomimetici potrebbero essere impiegati nel caso di ipercalcemia severa dovuta a carcinomi 
paratiroidei oppure in caso di iperparatiroidismo secondario in pazienti con end stage renal 
disease in dialisi. I calciomimetici trovano inoltre indicazione in pazienti con iperparatiroidismo 
primitivo nei quali la paratiroidectomia sarebbe indicata ma l’intervento chirurgico non è 
clinicamente appropriato o è controindicato. I glucocorticoidi, riducendo la produzione di 
calcitriolo, possono trovare un razionale di utilizzo nei casi di ipercalcemia legata a patologie 
granulomatose, linfomi o nei rari casi di intossicazione da 25-OH-Vitamina D; in tal caso è 
raccomandata la somministrazione di prednisone ad un dosaggio compreso tra 20 e 40 mg/die 
[23]. 

  

68

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24130250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24130250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24130250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18711156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11208851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24743399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5314807/


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 2 n° 9 
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 terapia sostitutiva della funzione renale nel trattamento dell’ipercalcemia severa 

La terapia sostitutiva della funzione renale sarebbe raccomandata in caso di ipercalcemia severa 
refrattaria, poco responsiva alla terapia medica, tuttavia è stata di recente proposta anche come 
prima linea terapeutica nel caso di condizioni pericolose per la vita con o senza IRA. Il trattamento 
dialitico permette una rapida clearance del calcio sierico e può essere utilizzato in associazione ad 
altre terapie, specialmente quando l’ipercalcemia severa è complicata da compromissione della 
funzione renale. L’emodialisi con l’impiego di un bagno di dialisi con basse concentrazioni di calcio 
o a calcio zero è in grado di determinare una efficiente clearance del calcio. Il ricorso ad un bagno 
di dialisi privo di calcio è efficace in caso di crisi ipercalcemica, specialmente nei pazienti con IRA, 
anche se potenzialmente in grado di causare instabilità emodinamica [4]. Strauch e Ball hanno 
riportato che l’emodialisi con dialisato a basse concentrazioni di calcio è efficace nel ridurre 
rapidamente i livelli di calcio nei pazienti che devono essere sottoposti a procedure chirurgiche o 
esami diagnostici [24]. È stato, inoltre, osservato che l’emodialisi con soluzione dialisato a basse 
concentrazioni di calcio (0-1 mEq di calcio per litro), è in grado di determinare una rimozione di 
calcio pari a 682 mg per ora di trattamento rispetto 124 mg per ora nel caso della dialisi 
peritoneale e di 82 mg per ora con diuresi forzata [4]. Il trattamento emodialitico continuo con 
anticoagulazione locoregionale con citrato (CVVHD CiCa) risulta molto efficace per la riduzione 
rapida di livelli elevati di calcio, dimostrando inoltre un beneficio aggiuntivo rispetto alla medesima 
metodica realizzata in assenza di anticoagulazione o con altro anticoagulante, grazie alla capacità 
del citrato di chelare il calcio [3,25]. Non esistono ad oggi in letteratura trial clinici che paragonino 
l’emodialisi ad altri trattamenti, anche se è stato riportato in diversi case report che le terapie 
sostitutive renali risultano efficaci quando la somministrazione di fluidi e i bifosfonati falliscono 
[26]. Nel nostro caso abbiamo cominciato una terapia medica e successivamente avviato la CRRT a 
causa della persistenza di ipercalcemia refrattaria. 

  

Hungry bone syndrome 

L’ipocalcemia transitoria sviluppata dalla paziente nel postoperatorio può essere inquadrata come 
una Hungry bone syndrome (HBS). Questa è una delle possibili complicanze che possono insorgere 
dopo un intervento di paratiroidectomia, nonostante non esista una definizione univoca è 
generalmente identificata dal riscontro di una calcemia inferiore a 8,4 mg/dl (2.1 mmol/L) che 
persista almeno fino a quattro giorni dopo l’intervento, in presenza di fosforemia nella norma o 
ridotta [27]. I fattori di rischio per lo sviluppo di HBS includono grandi adenomi paratiroidei, età 
maggiore di 60 anni, elevati livelli preoperatori di PTH sierico, calcio e fosfatasi alcalina [27]. La 
caduta dei livelli sierici di PTH è seguita da un rapido decremento del riassorbimento osseo, ma la 
formazione di osso continua per diverse settimane in ciascuno degli aumentati siti di 
rimodellamento osseo. Ne consegue un marcato uptake di calcio e fosforo da parte dell’“osso 
affamato” (hungry bone) con conseguenti ipofosfatemia ed ipocalcemia. La remineralizzazione  
ossea può inoltre determinare una marcata riduzione dei livelli di magnesio. L’ipocalcemia può 
persistere per settimane o mesi dopo l’intervento e va prevenuta e trattata con alte dosi di 
calcitriolo e supplementazione di calcio, per via orale o endovenosa, se necessario [27]. 
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Conclusioni 

I GPAs costituiscono una causa infrequente di PHPT. Il trattamento dell’ipercalcemia dovrebbe 
avere lo scopo di ridurre la concentrazione di calcio sierico e, ove possibile, rimuovere la causa 
sottostante. La severità dell’ipercalcemia insieme alla rapidità di incremento della concentrazione 
di calcio sierico spesso determinano i sintomi e di conseguenza l’urgenza del trattamento. Nel caso 
clinico presentato abbiamo cominciato una terapia medica e successivamente avviato la CRRT a 
causa della persistenza di ipercalcemia refrattaria. In ogni caso solo la paratiroidectomia si è 
rivelata risolutiva. 
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Screening e management dei pazienti HCV positivi nell’ambulatorio della malattia 
renale cronica 

 
Giuseppe Gernone  

ABSTRACT  
Introduzione: La malattia da Virus C dell’Epatite (HCV) è comunemente sottodiagnosticata e, oltre alle 
ben note ripercussioni sul fegato, è ormai riconosciuta quale fattore di rischio per Cronic Kidney Disease 
(CKD) ed End Stage Renal Disease (ESRD). Essa peggiora l’outcome dei pazienti in ogni stadio della CKD, 
mentre circa 400.000 persone muoiono ogni anno nel mondo per cause correlate all’HCV. Le linee guida 
KDIGO 2018 raccomandano che tutti i pazienti vengano valutati per malattia renale al momento della 
diagnosi di HCV e, ugualmente, che tutti quelli giunti all’osservazione per CKD siano sottoposti a 
screening per HCV, poichè la prevalenza dell’infezione può essere maggiore rispetto alla popolazione 
generale. Uno screening efficace, per stabilire un trattamento precoce, è dunque 
necessario. Obiettivi: L’articolo presenta un programma di indagine sistematica, di gestione e di 
trattamento dell’HCV nei pazienti nefropatici ambulatoriali al fine migliorarne gli outcomes. Materiali e 
metodi: Lo studio si concentra sui pazienti maggiorenni non in dialisi afferenti all’ambulatorio di CKD. Si 
tratta di uno studio sistematico, osservazionale prospettico, della durata di 18 mesi, sull’infezione da 
HCV, in particolare la sua gestione e trattamento, e sui parametri di funzionalità renale, GFR e 
proteinuria. Risultati: In 18 mesi sono giunti alla nostra osservazione 2798 pazienti nefropatici 
ambulatoriali. Tra di essi sono stati identificati 108 pazienti HCV positivi (prevalenza del 3.85%). Il test per 
l’HCV-RNA è risultato positivo in 78 pazienti e, dopo una valutazione epatologica e l’assenso al 
trattamento, 51 di essi sono stati sottoposti a terapia con nuovi farmaci ad azione antivirale diretta 
(DAAs). Di essi, 34 hanno concluso il trattamento durante il periodo dei 18 mesi, tutti con una SVR 12 del 
100%. In tali pazienti il GFR medio pre-trattamento era di 40,5 ml/m’ e risultava successivamente pari a 
45 ml/m’ (p=0.01). Anche i valori medi di proteinuria pre-trattamento erano di 1.18 g/24 h e si 
riducevano poi a 0.79 g/24 (p=0.015). I restanti 17 pazienti erano ancora in corso di 
trattamento/valutazione alla fine del periodo. Conclusioni: Il trattamento con i nuovi DAAs si conferma 
sicuro ed efficace, e si associa al miglioramento delle complicanze renali. Uno screening sistematico dei 
pazienti nefropatici può contribuire dunque a raggiungere l’obiettivo OMS di eliminare l’HCV entro il 
2030. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Epatite C, HCV, malattia renale cronica, CKD, nefropatici ambulatoriali 
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Introduzione 

L’infezione da Virus C dell’Epatite (HCV) è comunemente sottodiagnosticata. Vi sono ben note 
ripercussioni sul fegato, che vanno da cambiamenti istologici minimi a fibrosi estesa e cirrosi con o 
senza carcinoma epatocellulare (HCC) [1], ma è ormai risaputo che esistono altre manifestazioni 
cliniche che vanno “oltre il fegato” ed è stato introdotto il concetto di “Malattia da HCV”. Le sue 
manifestazioni includono malattie cardiovascolari, compromissione del metabolismo del glucosio, 
disfunzione neurocognitiva, vasculite crioglobulinemica, linfoma non-Hodgkin a cellule B e malattia 
renale cronica [2]. 

La malattia renale in corso di HCV è raramente il risultato di una glomerulonefrite: 
glomerulonefrite membranoproliferativa di tipo I (Type I MPGN), poliarterite nodosa (PAN), 
nefropatia membranosa (MN), IgA nephropathy (IgAN), glomerulosclerosi focale e segmentaria 
(FSGS) costituiscono meno del 10% dei casi. La malattia renale in corso di HCV è dovuta per lo più a 
CKD, acute kidney injury (AKI), o sindrome epatorenale [3]. Sempre maggiori evidenze indicano il 
virus dell’epatite C come un fattore di rischio, influenzato tra l’altro dalla durata dell’infezione, per 
la comparsa di proteinuria, malattia renale cronica ed ESRD nella popolazione adulta generale, al di 
là dei fattori di rischio tradizionali quali diabete, ipertensione, obesità e dislipidemia [4–8]. Inoltre, 
l’infezione da HCV peggiora l’outcome dei pazienti in ogni stadio della CKD, accelerando il declino 
della funzione renale soprattutto negli stadi 4° e 5° [9–11]; anche la mortalità cumulativa risulta 
aumentata [9,12]. È per questo che le Linee Guida KDIGO 2018 per l’Epatite C raccomandano che 
tutti i pazienti siano valutati per la malattia renale al momento della diagnosi di HCV (Grado 1 A), 
ovvero di sottoporre a screening per HCV tutti i pazienti giunti all’osservazione per CKD, poichè in 
questi ultimi la prevalenza dell’infezione da HCV può essere maggiore rispetto alla popolazione 
generale (Grado 1 C) [13]. 

È dunque necessario uno screening efficace per identificare i pazienti nelle prime fasi dell’infezione 
da HCV e istituire un trattamento precoce. Poichè fino all’80% degli individui non è ancora a 
conoscenza del proprio stato di infezione, sia l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che i 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americani raccomandano lo screening per le 
popolazioni a maggior rischio di infezione [14]. In questo studio abbiamo attuato un programma 
sistematico di screening, gestione e trattamento dell’HCV nei pazienti nefropatici ambulatoriali 
afferenti alla nostra Unità Operativa (comprendente un bacino d’utenza di circa 200.000 abitanti). 

  

Materiali e metodi 

Lo studio considera i pazienti maggiorenni non in dialisi afferenti all’ambulatorio di CKD della 
nostra Unità. Si tratta di uno studio sistematico, osservazionale prospettico della durata di 18 mesi 
sull’infezione da HCV, in particolare la sua gestione e trattamento. Sono stati considerati i seguenti 
outcomes: Sustained Virological Response a 12 settimane dalla conclusione del trattamento (SVR 
12) e, per quanto riguarda la funzionalità renale, GFR e proteinuria. 

Il GRF è stato ottenuto mediante clearance della creatinina ove possibile o, in alternativa, 
ricorrendo alla formula CKD-EPI. La proteinuria è stata misurata mediante raccolta urinaria delle 
24/h ovvero, laddove ciò non fosse possibile, mediante determinazione di spot urine protein-to-
creatinine ratio. I test statistici sono stati condotti mediante Test T di Student. Il consenso 
informato è stato richiesto al momento del test per HCV-RNA ed in occasione del trattamento con 
DAAs; inoltre, il trattamento dei dati personali è avvenuto in accordo con quanto previsto dal 
regolamento emesso dalle Autorità Aziendali per la protezione dei dati clinici ai fini di ricerca 
scientifica. 
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 Risultati 

In un periodo di 18 mesi sono giunti alla nostra osservazione 2798 pazienti ambulatoriali. Al 
successivo controllo veniva richiesto a tutti il test per HCV-Ab, qualora non fosse noto. Sono 
risultati HCV positivi 108 pazienti (64 F e 44 M), con una prevalenza del 3.85%. L’età media di 
questi ultimi era di 75,7 anni, con una maggiore prevalenza compresa tra la 5 a e la 9 a decade (Fig. 
1). Il test per l’HCV-RNA, successivamente disposto, è risultato positivo in 78 dei 108 pazienti (72.2 
%) sia perchè, in una percentuale non irrilevante di casi (anche > 3%), esso risulta spontaneamente 
negativo, sia per precedenti trattamenti con Interferone e Ribavirina. Tutti i 78 pazienti positivi 
erano affetti da CKD stadio II-V; nessuno di essi era portatore di glomerulonefrite biopticamente 
accertata; le principali comorbidità erano rappresentate da ipertensione arteriosa (65%), diabete 
mellito (51%) e obesità (32%). Un’alterazione dell’enzimologia epatica era presente nel 23% dei 
casi. I genotipi prevalenti erano 1a (6%) e 1b (67%), nonchè 2 (23%) e 4 (4%). 

  

 

Fig. 1: Prevalenza per età dei pazienti HCV+ afferenti agli ambulatori nefrologici della UOSVD di Putignano-Monopoli-
Conversano-Gioia del Colle (18 mesi di osservazione) 

  

I pazienti positivi all’HCV-RNA sono stati tutti avviati alla valutazione epatologica visto che la 
terapia antivirale è incoraggiata, con limitazioni modeste, da numerose linee guida: quelle 
dell’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), dell’Infectious Diseases Society 
of America (IDSA), della European Association for the Study of the Liver (EASL) e Kidney Disease 
Improving Global Outcomes (KDIGO). Di questo gruppo, 51 pazienti sono stati quindi trattati con i 
nuovi farmaci ad azione antivirale diretta (direct-acting antivirals o DAAs) a seguito 
dell’approvazione degli specialisti epatologi e al consenso all’indirizzo terapeutico da parte degli 
interessati. In Figura 2 è riportata la prevalenza per età dei pazienti trattati con DAAs. I regimi 
utilizzati sono stati: Glecaprevir-Pibrentasvir (16 pz), Ombitasvir-Paritaprevir-Ritonavir+Dasabuvir 
(5 pz) e Sofosbuvir-based (30 pz), in relazione principalmente al glomerular filtration rate (GFR) 
medio ossia, rispettivamente, 31, 40 e 51 ml/m’, nonchè alla terapia antivirale disponibile al 
momento del trattamento. Infatti, sebbene il Sofosbuvir sia la pietra angolare della maggior parte 
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dei regimi con DAAs, esso viene prevalentemente eliminato per via renale (80%) e pertanto è 
indicato solamente in soggetti con eGFR >30 ml/min. Ombitasvir-Paritaprevir-Ritonavir-Dasabuvir 
e, più di recente, il pangenotipico Glecaprevir-Pibrentasvir hanno invece una documentata 
efficacia e sicurezza anche nei pazienti con GFR <30 ml/min [15]. 

  

 

Fig. 2: Prevalenza per età dei pazienti HCV+ trattati con DAAs 

  

Durante i 18 mesi dello studio, 34 pazienti hanno concluso il trattamento con una SVR 12 del 100% 
ed in assenza di effetti avversi (Tabella I). In tali pazienti il GFR medio pre trattamento era di 40,5 
ml/m’ mentre, in occasione del controllo per la valutazione della SVR, è risultato di 45 ml/m’ 
(p=0.01). Anche i valori medi di proteinuria, che erano di 1.18 g/24 h pre trattamento, scendevano 
successivamente a 0.79 g/24 (p=0.015) (Fig. 3). Non vi sono state differenze negli outcomes in 
relazione ai differenti schemi di trattamento. Nessuno dei pazienti in studio ha subito variazioni 
della terapia antiipertensiva o antidiabetica, nè variazioni significative dell’emoglobina glicata 
durante il periodo di studio; questi eventi comorbidi non hanno dunque avuto effetto sugli 
outcomes dello studio, nè hanno influito sugli schemi di trattamento. 

 

 

Tabella I: Caratteristiche dei pazienti in studio 
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Fig. 3: Andamento di GFR e proteinuria nei pazienti che hanno concluso il trattamento 

  

Discussione 

L’infezione da HCV è un fattore di rischio indipendente per CKD/ESRD. Essa aumenta la mortalità di 
questi pazienti e ne peggiora gli outcomes in ogni stadio della CKD, accelerando il declino della 
funzione renale soprattutto negli stadi più avanzati (4°/5°) dell’insufficienza renale cronica, 
probabilmente in relazione al fatto che una delle manifestazioni extraepatiche della Malattia da 
HCV è rappresentata dall’aterosclerosi. La Malattia da HCV, infatti, è capace di determinare 
un’infiammazione cronica sia locale che sistemica in conseguenza di un’azione virale sia diretta che 
indiretta, quest’ultima attraverso le cellule mononucleate del sangue periferico. L’aterosclerosi si 
associa dunque alla comparsa di coronaropatia, stroke e declino della funzione renale [16–17]. 

Inoltre, la prevalenza dell’infezione da HCV può essere maggiore nei pazienti con CKD rispetto alla 
popolazione generale [13]. Le stime indicano una prevalenza di HCV nella popolazione mondiale 
pari all’1%, con circa 71 milioni di soggetti infetti, senza dimenticare che circa 400.000 persone 
muoiono ogni anno per cause correlate all’HCV [18]. Tuttavia, a partire dal 2017, solo il 20% dei 
pazienti infetti è stato diagnosticato ed, attualmente, solo il 2% dei pazienti infetti totali viene 
trattato annualmente per la malattia. Sono pertanto necessari programmi di screening efficaci 
[19], come quello scopo del nostro studio, per identificare i pazienti nelle prime fasi dell’infezione 
cronica da HCV, come raccomandato dall’OMS e dai CDC americani [14]. 

L’Italia è tra i 12 paesi nel mondo che si trovano oggi sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo 
dell’OMS di eliminare l’HCV entro il 2030 [18]. In tale scenario, tuttavia, il nostro paese resta quello 
con la prevalenza più elevata di infezione da HCV fra i paesi occidentali, sia per quanto riguarda la 
popolazione generale, soprattutto nelle fasce d’età più elevate, sia nelle popolazioni a rischio 
(quali i pazienti con HIV), ove la percentuale di co-infezione da HCV è prossima al 40%. 
Complessivamente, il numero stimato di viremici in Italia oscilla tra 500.000 ed 1 milione. La 
prevalenza è maggiore nel sud e nelle isole tra la 6a e l’8a decade di vita e varia, secondo i dati 
epidemiologici disponibili, tra il 2.6 % del Veneto [20] e della Puglia, ove si stima vi siano circa 
50.000 persone infette [21] ed il 5.8-6.5% della Calabria [22–23]. I dati della popolazione da noi 
studiata risultano sovrapponibili per età media (75,7 anni) e decade di vita (compresa tra la 5a e la 
9a) a quelli riportati nella popolazione italiana; la nostra prevalenza (3.85%), invece, appare 
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leggermente superiore a quella riportata per la regione Puglia, cosa verosimile trattandosi di una 
popolazione selezionata. 

Nel 2017 l’AIFA ha comunicato 11 nuovi criteri per la terapia dell’Epatite C, elaborati nell’ambito 
del piano di eradicazione dell’infezione da HCV in Italia. I criteri 3, 6, 10 e 11 rivestono peculiare 
interesse dal punto di vista nefrologico. Essi riguardano pazienti con epatite cronica o con cirrosi in 
associazione rispettivamente con insufficienza renale, dopo trapianto di organo solido, durante 
trattamento emodialitico o in lista d’attesa per trapianto di organo solido [24].  Il criterio 3 è stato 
quello utilizzato per i nostri pazienti. Tuttavia, gli stessi dati AIFA pubblicati più di recente 
mostrano, sia a livello regionale che nazionale, come i trattamenti avviati per criteri di interesse 
nefrologico siano ancora inaspettatamente poco numerosi rispetto ai trattamenti effettuati per 
criteri epatologici [25–26]. 

Prima della disponibilità dei DAAs, decidere di trattare i pazienti con malattia renale, soprattutto in 
dialisi, rappresentava una sfida rilevante poiché con i regimi standard (interferone con o senza 
ribavirina) l’efficacia della terapia antivirale era subottimale e la potenziale tossicità alta. Molti 
nuovi DAAs possono invece essere usati tranquillamente in pazienti con malattie renali, anche in 
dialisi o in corso di trapianto renale, ed il loro uso è incoraggiato, con limitazioni modeste, 
praticamente da tutte le linee guida: AASLD e IDSA, EASL e KDIGO [13, 15, 27–28]; molti studi 
riportano una SVR tra il 98 ed il 100% [29–31]. 

Inoltre, la terapia dell’HCV con i nuovi DAAs migliora la morbilità e la mortalità dei pazienti con 
HCV. Essa è associata, anche nella nostra esperienza, al miglioramento di complicanze 
extraepatiche quali funzionalità renale e proteinuria nonché, come riportato da vari autori, 
vasculite e titolo crioglobulinemico [15, 32–34]. 

Per contro, nella maggior parte delle regioni italiane mancano Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) o Documenti Tecnici univoci che comprendano tutti i pazienti da curare (anche 
quelli in carcere o nei SERT). Inoltre, poichè il trattamento dei pazienti con CKD ed HCV è molto 
indietro rispetto a quello della popolazione generale, il nostro studio vuole invitare ad una 
maggiore attenzione proprio verso i pazienti nefropatici e all’acquisizione di una migliore 
consapevolezza, da parte dei nefrologi, al fine di raggiungere l’obiettivo OMS di eliminare l’HCV 
entro il 2030. 

Non possiamo escludere, d’altronde, che nel prossimo futuro, dopo appropriati PDTA e grazie ai 
nuovi DAAs, gli stessi nefrologi possano trattare da sé questi pazienti. Il modello è già in atto in 
Australia, dove la percentuale di prescrizioni di DAAs da parte degli specialisti Gastroenterologi è 
calata nel 2016 dal 60% al 30%, con un aumento percentuale delle prescrizioni da parte di medici 
di base e di vari altri operatori sanitari [35]. Anche in Italia uno studio ha dimostrato come sia 
possibile adottare una differente organizzazione nell’accesso terapeutico, onde esaurire più 
velocemente la lista d’attesa e ridurre i costi di gestione [36]. 

  

Conclusioni 

Il trattamento con i nuovi DAAs è sicuro ed efficace ed è associato al miglioramento delle 
complicanze extraepatiche. Tuttavia, occorrono ancora numerosi sforzi per raggiungere l’obiettivo 
OMS di eliminare l’HCV entro il 2030, tra questi uno screening sistematico dei pazienti nefropatici. 
È necessaria pertanto maggiore consapevolezza da parte dei nefrologi in questo senso, soprattutto 
verso i pazienti nefropatici ambulatoriali. 
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Management del paziente in emodialisi sottoposto ad indagine medico-nucleare 
 

 
Antonio Granata  

ABSTRACT  
Le tecniche di imaging legate all’impiego di radionuclidi hanno acquisito negli ultimi anni sempre 
maggiore rilevanza clinica in virtù della loro capacità di fornire informazioni di natura funzionale in 
specifici distretti anatomici. Lo sviluppo di tali metodiche ha coinvolto tra gli altri anche l’ambito 
nefrologico estendendo l’uso dei radionuclidi ai pazienti con vari gradi di deficit funzionale renale sino 
all’uremia terminale. 
Nonostante la malattia renale cronica e la terapia dialitica in particolare si associno a numerosi fattori 
potenzialmente capaci di alterare la bio-distribuzione e l’eliminazione dei radiofarmaci, non esistono in 
letteratura dati coerenti sui rischi connessi al loro impiego in tale contesto clinico. E, così come mancano 
ampi dati relativi alla sicurezza nella radio-esposizione del paziente dializzato, ancora minori sono le 
informazioni circa il rischio per il personale sanitario addetto alla conduzione di sedute dialitiche 
effettuate dopo un esame nucleare. 
Questo studio effettuato su 29 uremici terminali sottoposti a emodialisi subito dopo un esame 
scintigrafico ha valutato l’entità della radio-contaminazione sia degli infermieri addetti alla seduta che 
dei presidi emodialitici (monitor, kit di dialisi e dialisato). I dati rilevati sono stati impiegati per 
l’individuazione e la quantificazione del rischio radiologico nel setting dialitico secondariamente 
all’esposizione ai radionuclidi di più comune impiego in ambito clinico. 
 
 
PAROLE CHIAVE: malattia renale cronica, imaging, radionuclidi, emodialisi, scintigrafia, radio-
contaminazione 
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Introduzione 

Negli ultimi decenni l’evoluzione delle metodiche di imaging ha contribuito significativamente al 
miglioramento dell’accuratezza diagnostica in medicina. Tra le varie metodiche, quelle utilizzanti 
radionuclidi, per le caratteristiche in esse presenti, hanno permesso di studiare aspetti particolari 
della patologia umana. La medicina nucleare usa il principio del tracciante. Le radiazioni, 
principalmente fotoni gamma, emesse dal radionuclide vengono convertite in immagini planari o 
tomografiche attraverso la Gamma Camera. Grazie alla versatilità dei radionuclidi, la medicina 
nucleare trova applicazione in diversi ambiti della clinica [1]. 

Secondo i dati UNSCEAR 2000 ogni anno vengono effettuati nel mondo circa 32 milioni di esami di 
medicina nucleare [2]. La crescente diffusione dell’esame scintigrafico e della Tomografia ad 
Emissione di Positroni (PET), nel corso dell’ultimo decennio, deriva principalmente dalla loro 
notevole capacità di integrazione e/o sostituzione delle classiche metodiche di imaging pesante 
(TC, RM, etc.). La scintigrafia è una tecnica di diagnostica funzionale che, previa somministrazione 
di un tracciante radioattivo (che si distribuisce nel corpo in base alle sue proprietà chimiche e 
biologiche), ne valuta e/o quantifica la distribuzione negli organi e nei tessuti che si vogliono 
studiare. La PET è un esame diagnostico che prevede l’acquisizione di immagini fisiologiche basate 
sul rilevamento di due fotoni gamma che viaggiano in direzioni opposte. Questi fotoni sono 
generati dall’annientamento di un positrone con un elettrone nativo. La scansione PET, eseguita 
con fluorodesossiglucosio (FDG), fornisce informazioni metaboliche qualitative e quantitative. 
L’FDG è un analogo radiomarcato del glucosio che viene assorbito dalle cellule metabolicamente 
attive come le cellule tumorali. Le scansioni PET sono in grado di dimostrare un’attività metabolica 
anormale prima che si siano verificati cambiamenti morfologici. L’attività metabolica dell’area di 
interesse viene valutata sia mediante ispezione visiva delle immagini sia misurando un valore semi-
quantitativo dell’assorbimento di FDG chiamato valore di assorbimento standardizzato (SUV). 
L’applicazione clinica più comune della PET è in oncologia, dove viene impiegata per differenziare 
le lesioni benigne dalle lesioni maligne, monitorare l’effetto della terapia su neoplasie conosciute, 
riposizionare e rilevare la recidiva del tumore; viene anche utilizzata in cardiologia, per la 
valutazione di aree di ischemia, e in neurologia, nella diagnosi differenziale di demenza e sindrome 
di Parkinson [3,4]. 

L’obiettivo di questo studio è valutare la clearance dei vari radionuclidi in corso di emodialisi, così 
da stimare il rischio espositivo per personale medico ed infermieristico e suggerire norme 
comportamentali da osservare nei confronti dell’assistito. È stata valutata l’irradiazione del 
paziente agli operatori sanitari ed ai familiari che lo accudiscono ed è stata stimata la 
contaminazione del liquido di dialisi, con particolare attenzione al kit monouso utilizzato durante la 
procedura dialitica. Inoltre, abbiamo riservato una attenzione particolare alla fase 
immediatamente successiva alla seduta emodialitica, e cioè allo smaltimento dei rifiuti contaminati 
dal materiale nucleare, poiché la responsabilità penale di tale processo ricade sul Dirigente Medico 
Direttore della struttura [5,6]. 

  

Definizioni dei termini fisici, tecnici, grandezze ed unità usati nello studio 

Elettronvolt (eV): Unità di misura dell’energia. Per definizione 1 eV rappresenta l’energia 
acquistata  da  un  elettrone  quando  attraversa  una  differenza  di  potenziale  di   1  volt e vale  
1.6 ∙ 10-19 joule (J). Nella descrizione dei fenomeni atomici e nucleari spesso si usano i multipli 
dell’elettronvolt: keV (103 eV), MeV (106 eV), GeV (109 eV). In base alla proporzionalità esistente 
tra massa ed energia (secondo la relazione E = mc2), è uso comune nella fisica nucleare utilizzare 
l’eV e i suoi multipli per esprimere anche la massa delle particelle; ad esempio la massa di 1 MeV 

82

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1563
https://www.elsevier.com/books/essentials-of-nuclear-medicine-imaging/mettler/978-1-4557-0104-9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15026598
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/06/13/095G0234/sg
https://www.unscear.org/unscear/en/publications/2016.html


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 2 n° 11 
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 

equivale ad una massa di 1.8 10-27 grammi. 

Becquerel (Bq): Nome dell’unità di misura dell’attività, nel Sistema Internazionale, che sta 
progressivamente sostituendo l’unità di misura tradizionale della attività, il curie (Ci). 1 Bq equivale 
ad una trasformazione al secondo. I fattori di conversione da utilizzare quando l’attività è espressa 
in curie sono i seguenti: 1 Ci = 3.7 ∙ 1010 Bq (esattamente) e 1 Bq = 2.7027 ∙ 10-11 Ci. 

Rateo di dose: quantità o intensità di radiazione emessa dal paziente nell’unità di tempo; viene 
misurato in Sievert/h. 

Sievert (Sv): è il nome dell’unità di misura di dose, nel Sistema Internazionale, assorbita dall’uomo 
ed è l’energia rilasciata per ogni kg di tessuto umano. Le dimensioni del Sievert sono J/kg. 

  

Descrizione dell’esame con somministrazione di isotopi radioattivi 

L’esame scintigrafico si articola in più fasi. Nella prima viene somministrato al paziente il 
radiofarmaco per via endovenosa. Successivamente, il paziente viene fatto distendere su un lettino 
ed il rilevatore della Gamma Camera viene posizionato vicino all’organo da esaminare. L’indagine 
fornisce una mappa della distribuzione del radiofarmaco, evidenziando variazioni cromatiche 
proporzionali alla radioattività regionale. Per ottenere la massima qualità dell’immagine è 
essenziale che l’acquisizione avvenga nelle 2-3 ore successive alla somministrazione del 
radiofarmaco, permettendo la massima concentrazione dello stesso nell’organo oggetto di studio e 
la riduzione della radioattività in circolo. I traccianti utilizzati nelle scintigrafie possono essere 
costituiti da soluzioni saline di radioisotopi o da specifici radiofarmaci costituiti da molecole 
farmacologicamente attive alle quali viene legato il radioisotopo. 

La maggior parte dei radionuclidi impiegati nelle procedure diagnostiche scintigrafiche emette 
radiazioni gamma, di energia tipicamente compresa tra 71 e 364 keV, ed è caratterizzata da una 
emivita che è, da un lato, sufficientemente lunga per consentire l’agevole preparazione del 
radiofarmaco e l’esecuzione dell’esame e, dall’altro, sufficientemente breve (ore o giorni) per 
ridurre quanto più possibile la dose di radiazioni per il paziente e le persone che stanno vicine. 

I radionuclidi usati più frequentemente in scintigrafia sono: il Tecnezio (99mTc), l’Indio (111In), lo 
Iodio (131I) ed il Tallio (201Tl). I radionuclidi impiegati nelle pratiche PET decadono emettendo 
positrone (β+) e quelli maggiormente utilizzati sono il Fluoro (18F), il Carbonio (11C), l’Ossigeno (15O), 
il Gallio (68Ga) e l’Azoto (13N) (Tabella I).  
 

Radionuclide Emivita 
Energia 

(keV) 
99m

Tc 6 h 141 

111

In 2,8 g 
245 
171 

131

I 8 g 364 

201

Tl 3 g 
71 

167 
18

F 1,8 h 511 
11

C 20 min. 960 
13

N 10 min. 1190 
15

O 122 sec. 1730 

 

Tabella I: Principali caratteristiche fisiche dei radionuclidi comunemente impiegati nell’imaging medico-nucleare 
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In questo lavoro vengono presi in considerazione soltanto l’111In, lo 131I, il 201Tl ed il 99mTc, poiché la 
maggior parte degli altri radionuclidi presentano un tempo di dimezzamento molto breve per cui il 
problema relativo alla radioprotezione appare inconsistente in dialisi [6].  

 

Materiali e Metodi 

Pazienti 

Per il nostro studio sono stati arruolati, dal gennaio 2015 al maggio 2017, 29 pazienti consecutivi in 
trattamento emodialitico, per i quali si rendeva necessaria l’indagine nucleare. Di questi, 4 pazienti 
erano stati sottoposti a scintigrafia tiroidea con 131I, 11 a scintigrafia miocardica con 99mTc, 9 a 
scintigrafia ossea 99mTc e 5 ad Octreoscan, una tecnica di medicina nucleare utilizzata per la 
diagnosi delle neoplasie neuroendocrine che usa come radionuclide 111In. 

  

Strumento usato per la scintigrafia 

Per la scintigrafia sono state utilizzate Gamma Camere Tomografiche a doppia testa Jet 
Stream® Philips – Olanda 2006. 

  

Strumento usato per la misurazione della radioattività 

Per la misurazione della radiazione emessa dal paziente e dai materiali usati per il trattamento 
sostitutivo è stata utilizzata la seguente strumentazione: Camera a ionizzazione Rotem Industries 
modello Ram Ion Digit® – Israele; Analizzatore multicanale al Germanio iperpuro (GeHP) della 
Hortec – USA; Contaminametro Berthol LB125®; Analizzatore multicanale allo ioduro di sodio 
[Na(ITl)] Gamma Vision® della Hortec – USA. 

  

Valutazione irradiazione del paziente al personale sanitario ed ai familiari. 

Dopo aver eseguito l’esame scintigrafico, al fine di avere il massimo irraggiamento, il paziente 
veniva sottoposto a trattamento emodialitico. Prima di iniziare il trattamento veniva valutato, 
tramite camera a ionizzazione, l’irraggiamento del paziente a quattro distanze: a contatto (<30 
cm), ad 1, 2 e 3 metri (Tabella II). 

  

Distanza determinazione 

irraggiamento 

Radionuclide e dose somministrata 

111

In/100MBq 
131

I/50MBq 
201

Tl//100MBq 
99m

Tc/500MBq 

Metri µSv/h µSv/h µSv/h µSv/h 

<0,30 16 0,6 15 12 

1 0,8 0 0,7 2.2 

2 0,28 0 0,25 0.6 

3 0 0 0 0.0 

 

Tabella II: Valori del rateo medi di dose emessi dal paziente misurato a varie distanze dopo somministrazione del    
radionuclide 

  

 

84

https://www.unscear.org/unscear/en/publications/2016.html


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 2 n° 11 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

5 

Inoltre venivano individuati i tempi in cui gli operatori sanitari rimanevano a contatto con il 
paziente “radioattivo”. 

 Per la preparazione e il collegamento del paziente al monitor da emodialisi gli infermieri 
impiegavano circa 15’ (posizionamento aghi, manutenzione catetere venoso centrale, 
etc.) e si trovavano sostanzialmente a contatto (<30 cm) con il paziente. 

 Durante il trattamento emodialitico, variabile dalle 2 alle 4 ore, l’operatore sanitario 
non stazionava necessariamente a contatto diretto col paziente ma era presente 
comunque nelle immediate vicinanze (4-5 metri) per intervenire in caso di necessità. 

 Ogni 15’ veniva determinata la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca per 
monitorare le condizioni generali del paziente. In questo caso, grazie all’ausilio dei 
dispositivi automatici, il contatto col paziente risultava minimo ma, tenendo conto 
dell’insorgenza di potenziali sintomi intradialitici, veniva stimato un tempo di circa 10’ 
ogni 60’ per la “valutazione del paziente” (controllo funzioni vitali, somministrazione di 
soluzione fisiologica, farmaci, etc.,) da parte del personale infermieristico. 

 Infine, veniva calcolato in circa 15’ l’ulteriore tempo di esposizione durante le 
procedure di distacco del paziente dal circuito extracorporeo (per rimozione aghi 
fistola, emostasi, management del catetere venoso centrale, somministrazione terapia, 
etc.). 

La Tabella III riporta lo schema del tempo di contatto tra il paziente e l’operatore sanitario ed il 
relativo irraggiamento. Tenendo conto della normativa vigente, che dà ad ogni paziente una 
superficie di 9 m2 e che la distanza media inter-paziente è di circa 200-250 cm, la dose assorbita dal 
paziente che sta accanto al paziente sottoposto ad indagine scintigrafica è sostanzialmente irrisoria 
[7]. 

  

Dialisi Esposizione 

 
Radionuclide/Attività somministrata 

 
111

In/100 Bq 
131

I/50MBq 
201

Tl//100MBq 
99m

Tc/500MBq 

Rateo di 
dose: 

16 mSv/h 

Rateo di 
dose: 

0,6 mSv/h 

Rateo di 
dose: 

15 mSv/h 

Rateo di dose: 
12 mSv/h 

Tempo Operazione Tempo mS
v/h 

mSv mS
v/h 

mSv mSv/h mSv mSv/h mSv 

T –5’ + 10’ Preparazione/ Attacco 15’ 15,
98 

4,0 0,55 0,14 14,87 3,7 12 3,0 

T60’ Controllo 10’ 15,
85 

2,6 0 0 14,74 2,5 11 1,8 

T120’ Controllo 10’ 15,
73 

2,6 0 0 14,59 2,4 10 1,6 

T180’ Controllo 10’ 15,
61 

2,6 0 0 14,47 2,4 9 1,5 

T240’ Stacco 15’ 15,
50 

3,9 0 0 14,38 3,6 8 2.0 

Totale tempo esposizione 60’  15,7  0,15  14,6  9,9 

 

Tabella III: Schema del tempo di contatto e relativa misura dell’irraggiamento del paziente sottoposto ad indagine 
scintigrafica all’operatore sanitario 

  

Discussione 
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Dalla Tabella III è possibile notare che, nelle 4 ore di dialisi, il decadimento dell’Indio (111In), del 
Tallio (201Tl) e del Tecnezio (99mTc) non sono sostanzialmente apprezzabili con un rateo di dose 
pressoché costante mentre il decadimento dello Iodio (131I) è rapidissimo. 

Moltiplicando i contributi di dose per il tempo di esposizione e sommando il tutto, viene calcolata 
la dose in mSv che un infermiere assorbe per ogni paziente sottoposto a questo tipo di indagine. 
Dai valori di riferimento in Tabella III, un infermiere è sottoposto ad una dose di irraggiamento pari 
a 15,7, 0,15, 14,6 e 9,9 mSv per seduta di 4 ore a seconda che si trattati dell’Indio, dello Iodio, del 
Tallio e del Tecnezio rispettivamente. 

Nel centro presso cui è stata fatta questa esperienza, abbiamo rilevato potenzialmente 30 
casi/anno di esposizione a radiazioni per indagini di medicina nucleare su un bacino di cento 
pazienti emodializzati cronici. Tenuto conto che in pianta organica sono presenti 16 infermieri, e 
che ogni infermiere segue mediamente dieci pazienti ogni anno, si può affermare che ogni 
infermiere riceve una dose di 120 mSv/anno, corrispondente a 0.12 mSv/anno. Tale valore è 
inferiore ai limiti di dose di riferimento a cui i lavoratori possono essere esposti; il limite massimo 
previsto per la popolazione generale è infatti di 1 mSv/anno [5]. I valori di esposizione da noi 
riscontrati a seconda del tipo di radionuclide utilizzato risultano significativamente inferiori ai limiti 
di dose annui stabiliti dalla normativa italiana (Tabella IV) [8]. Tali limiti sono relativi ad un anno 
solare e si riferiscono alla somma delle dosi ricevute per irradiazione interna ed esterna. 

Si osservi che i limiti di dose per i lavoratori esposti sono gli stessi per tutti, indipendentemente 
dalla ulteriore classificazione in Categoria A o in Categoria B, classificazione finalizzata unicamente 
ad ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili per la radioprotezione. Sono classificati 
lavoratori esposti di Categoria A i soggetti che in ragione della loro attività lavorativa (per conto 
del datore di lavoro) sono suscettibili ad un’esposizione alle Radiazioni Ionizzanti – per anno solare 
– superiore ad uno dei seguenti valori: 

 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di dose efficace; 

 45 mSv per cristallino; 

 150 mSv per la pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie. 

I lavoratori esposti di Categoria A vengono sottoposti a visita medica e ad esami di controllo 
semestralmente. Sono classificati lavoratori esposti di Categoria B i lavoratori esposti non 
classificati in Categoria A (sotto 1 mSv sono considerati non radioesposti); i lavoratori esposti di 
Categoria B si sottopongono ad esami di controllo annualmente. 
 

 Limiti di dose per lavoratori [mSv] 

 

Lavoratori esposti 

(Categoria A* e B**) 
Lavoratori non esposti 

Dose efficace a corpo intero 20 1 

Dose equivalente al cristallino 20 15 

Dose equivalente alla pelle e arti 500 50 

* soggetti suscettibili ad un'esposizione alle radiazioni ionizzanti – per anno solare – superiore ad uno dei 

seguenti valori: 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di dose efficace; 45 mSv per cristallino; 

150 mSv per la pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie. 

** soggetti esposti non classificati in Categoria A. 

 

Tabella IV: Limiti di dose su base annua per lavoratori esposti e non esposti 
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 Per i calcoli sulle stime di radio esposizione è stato preso in considerazione l’infermiere dedicato 
alla conduzione del trattamento, in quanto è sicuramente l’operatore sanitario che trascorre più 
tempo a contatto con il paziente e con il suo circuito extracorporeo e riceve pertanto la maggiore 
dose annua ipotetica rispetto a qualsiasi altro operatore del Centro dialisi. Dalle rilevazioni fatte, il 
personale infermieristico che sta a contatto con il paziente non risulta classificabile tra il personale 
esposto alle radiazioni ionizzanti, poiché non è suscettibile di superare 1 mSv/anno. 

Le Tabelle V e VI riportano lo schema riassuntivo dei vincoli di dose per infermieri e personale 
extra-sanitario che assistono o confortano persone sottoposte a indagine con tracciante 
radionuclidico. La realizzazione di una dialisi per un paziente che ha ricevuto nuclidi radioattivi 
comporta quindi un rischio di esposizione estremamente trascurabile. Nel privato, dove sono 
presenti piccole quantità di liquidi da smaltire, si hanno problemi di concentrazione del 
radionuclide. Visto questo problema, conviene far fare la seduta successiva all’indagine 
scintigrafica in ospedale. 

  

Esame Radionuclide 
Attività 

Somministrata [MBq] 

Limite della normativa, 

Livelli Diagnostici di 

Riferimento (LDR)(MBq) 

Scintigrafia tiroidea 
131

I-ioduro 50 0.37 

Scintigrafia scheletrica, 
111

Indio 45 18.5 

Scintigrafia del miocardio 
201

Tl-cloruro 110 740 

Scintigafia delle paratiroidi 
99m

Tc-MIBI (o tetrofosmina) 500 1 

 

   Tabella V: Dosi somministrate per ciascun esame 

  

Vincoli di dose per prestazione diagnostica o ciclo terapeutico [mSv] 

 Età inferiore a 60 anni Età superiore a 60 anni 

Dose efficace a corpo intero 3 mSv 10 mSv 

Lavoratori operanti nella struttura 1 mSv/anno 1 mSv/anno 

 

   Tabella VI: Vincoli di dose per coloro che assistono o confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche 

  

 Descrizione del rischio espositivo 

Il Sievert è l’unità di misura della dose equivalente di radiazione nel Sistema Internazionale e 
misura gli effetti del danno radiologico su di un organismo esposto. L’esposizione a radiazioni 
ionizzanti in ambito biologico è collegata a due possibili tipologie di eventi avversi, in base alla dose 
efficace: deterministici e stocastici. I primi sono eventi che si realizzano con certezza nel momento 
in cui si superi una definita dose-soglia (in mSv) di esposizione alle radiazioni. Sono invece chiamati 
stocastici gli effetti dannosi che si realizzano anche per dosi modeste di radiazioni ionizzanti (quindi 
senza una dose soglia) e che hanno una certa probabilità di realizzarsi in soggetti esposti alle 
radiazioni con effetto “tutto o nulla” [9]. 

La dose efficace alla popolazione dovuta alle esposizioni sanitarie nei paesi più industrializzati è di 
circa 0,09 mSv per le attività di medicina nucleare. A queste dosi non sono documentabili effetti 
deterministici ma sono ipotizzabili solo effetti stocastici (probabilistici) che comprendono 
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neoplasie maligne, benigne ed effetti genetici. 

In letteratura non esistono dati univoci sull’entità di tali rischi: per dosi piccole di radiazioni (<100 
mSv) mancano sicure evidenze di danno da radiazioni nell’uomo; per dosi molto modeste (<10-20 
mSv), nel cui range si collocano le indagini di Medicina Nucleare, non sono rilevabili alterazioni 
cromosomiche [2]. Le direttive Europee per la protezione dei lavoratori definiscono i limiti per la 
radio-esposizione professionale ad una dose effettiva massima di 20 mSv/anno [10,11]. Tali 
disposizioni raccomandano che giovani lavoratori (<18 anni) e donne in gravidanza o allattamento 
non siano comunque impiegati in lavori che abbiano rischio di esposizione [10,11]. 

  

Valutazione contaminazione: Liquidi da dialisi e kit monouso 

L’obiettivo del lavoro è anche quello di valutare la contaminazione del dialisato e del kit di dialisi 
utilizzato da un paziente sottoposto ad indagine medico-nucleare. L’esperienza ci ha mostrato che 
i dispositivi e le metodiche emodialitiche, essendo studiati per evitare contaminazioni biologiche, 
sono altrettanto efficaci per prevenire le contaminazioni da sostanze radioattive. Né il rene 
artificiale né altri presidi esposti ad una possibile contaminazione radioattiva risultano 
contaminati. Il dialisato, il risultato di una filtrazione del sangue radioattivo del paziente che è 
stato sottoposto ad indagine medico-nucleare, presenta una radioattività variabile da 5 al 10% 
dell’attività somministrata. Per effettuare le misure sono stati prelevati 10 campioni di dialisato 
ogni 30’ e valutata la radioattività presente (Figura 1).  

 

Fig. 1: Analisi spettrometrica relativa all’ 
111

In presente nel dialisato 

  

Nel caso del Tecnezio (99mTc, attività somministrata 500 MBq), si è trovata nel dialisato una 
concentrazione radioattiva pari a 120 Bq/g nella prima dialisi successiva all’esame medico 
nucleare; nella seconda non sono state trovate tracce misurabili. Ciò a causa del basso tempo di 
dimezzamento del 99mTc (6 h). 

Nel caso dell’Indio (111In, attività somministrata 100 MBq), nel dialisato della prima dialisi 
successiva all’esame medico nucleare si è trovata mediamente una concentrazione radioattiva pari 
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a circa 120 Bq/g; una concentrazione pari a 26 Bq/g nella seconda dialisi; una contaminazione pari 
a 10 Bq/g nella terza dialisi e meno di 1 Bq/gr nella quarta. 

Nel trattamento della scintigrafia tiroidea con iodio (131I, attività somministrata 55,5 MBq), 
nell’analisi spettrometrica del dialisato della prima dialisi abbiamo trovato il 15% dell’attività 
somministrata, in concentrazione circa a 150 Bq/g; tale valore abbastanza alto è scomparso quasi 
del tutto nella seconda dialisi, anche se sono rimaste tracce nella tiroide, rilevate con sonda a 
scintillazione. Ragionevolmente si ritiene che lo 131I venga eliminato per via fecale. 

I kit da dialisi sono stati conservati in appositi contenitori per essere smaltiti come rifiuti speciali ed 
è stato osservato quanto segue: 

1. Kit contaminato da 99mTc: contaminazione bassa e che si annulla dopo 48 ore; 

2. Kit contaminato da 111In: contaminazione bassa ma che si annulla dopo due settimane 
dato il suo tempo di dimezzamento, 2,8 giorni; 

3. Kit contaminato da 131I: contaminazione molto bassa anche a causa delle basse 
radioattività utilizzata (50MBq). 

In considerazione del fatto che il limite allo smaltimento nell’ambiente di una sostanza 
contaminata è quello di possedere contemporaneamente un tempo di dimezzamento T1/2 <75 
giorni e una concentrazione della radioattività As <1 Bq/g, il primo requisito è garantito nel nostro 
caso dal fatto che tutti i radionuclidi utilizzati in campo medico hanno tempi di dimezzamento 
nettamente inferiori. Il secondo requisito viene rispettato prima dello smaltimento, aspettando 
cha la radioattività si riduca oppure mediante diluizione con grandi volumi di liquidi-solventi. 

Nel caso dello smaltimento dei kit contaminati, essi vanno depositati in un ambiente non 
frequentato o, ancora meglio, nel deposito dei rifiuti radioattivi della Medicina Nucleare; è 
necessario aspettare il tempo necessario a garantire un’attività specifica As <1 Bq/g. Nel caso dei 
liquidi di dialisi, poiché le attività specifiche sono molto elevate in fase iniziale, si dovrebbe 
aspettare molto o diluirli. Fortunatamente, nei grossi presidi ospedalieri, i liquidi confluiscono 
insieme a molte migliaia di litri nel sistema di sterilizzazione ospedaliero, da dove vengono smaltiti 
e immessi nel sistema dinamico delle fognature. Laddove questa diluizione non sia possibile è 
necessario raccogliere il dialisato e conferirlo come liquido radioattivo a ditta specializzata e 
autorizzata allo smaltimento di sostanze radioattive. In alternativa, è possibile trasferirlo 
nell’impianto di Medicina Nucleare presente nella struttura. 

  

Conclusioni 

È possibile affermare, in conclusione, che la terapia emodialitica su di un paziente che ha ricevuto 
nuclidi radioattivi presenti un rischio di esposizione trascurabile, sia per il personale sanitario che 
per gli altri pazienti ed i familiari che assistono. 

I problemi di contaminazione si limitano al dialisato, per il quale valgono le indicazioni sopra 
riportate. Tuttavia, deve essere ricordato che, se in ospedale il problema relativo allo smaltimento 
del dialisato è trascurabile poiché alti sono i volumi di liquidi e quindi di diluizione che vengono 
eliminati, il problema è acuto nei piccoli centri (CAL, o privato accreditato) dove i volumi di liquidi 
trattati quotidianamente sono limitati. Un altro aspetto da sottolineare è quello relativo ai rifiuti 
contenenti Tecnezio, Tallio e Indio: avendo un tempo di decadenza maggiore rispetto agli altri, 
dovrebbero stazionare negli ambienti protetti della medicina nucleare o della fisica medica 
ospedaliera prima del definitivo smaltimento. Infine, i pazienti sottoposti a terapie con 131I (con 3-5 
GBq) vanno isolati e vanno seguiti dall’equipe di fisica sanitaria. 
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Pertanto, gli Autori consigliano, a titolo cautelativo, di eseguire la dialisi il giorno dopo l’esame 
medico nucleare. Sarebbe inoltre auspicabile effettuare il trattamento extracorporeo in un 
Presidio in cui è presente anche un reparto di Medicina Nucleare e, in sua assenza – così come 
previsto per legge – di richiedere specifiche indicazioni in tal senso agli specialisti del reparto in cui 
l’esame è stato eseguito (Art. 105 D. L.gsl 230/95). 
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Impatto clinico e sociale del telemonitoraggio in dialisi domiciliare 
 

 
Massimo Morosetti  

ABSTRACT  
Introduzione. Le cure domiciliari permettono di migliorare la gestione e la qualità della vita del paziente 
cronico. Si sono, quindi, valutati i vantaggi clinici e sociali apportati dal sistema di telemonitoraggio con il 
programma Doctor Plus® Nephro rispetto allo standard of care. Metodi. L’analisi ha considerato i 
pazienti in dialisi domiciliare (peritoneale ed extracorporea) inclusi nel servizio di telemonitoraggio del 
Centro di Nefrologia della ASL Roma 3 tra luglio 2017 ed aprile 2019. Ogni paziente è stato osservato per 
un periodo compreso tra 4 a 22 mesi, in cui si sono registrate pressione sistolica e diastolica, frequenza 
cardiaca, peso e ossimetria. Ad ogni paziente è stato anche somministrato il questionario SF-12 e 
valutato il livello di gradimento del servizio Doctor Plus® Nephro. Risultati. Si sono considerati nell’analisi 
i 16 pazienti (56,3% maschi, 62 anni in media) che hanno avuto una permanenza di almeno 4 mesi nel 
programma. Tra di essi, la pressione sistolica si è ridotta nel 69% dei pazienti, quella diastolica nel 62,5%. 
Il valore medio delle pulsazioni è sceso da 69,4 bpm a 68,8 bpm (p<0,0046). Il questionario SF-12 ha 
mostrato un miglioramento dello stato di salute percepito in tutti i pazienti. Gli accessi al Pronto 
Soccorso durante il programma sono diminuiti rispetto al periodo di standard care. Conclusioni. Doctor 
Plus® Nephro si è dimostrato uno strumento utile per migliorare la gestione clinica dei pazienti, con 
conseguente diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso. I pazienti hanno rilevato un costante e 
crescente senso di “cura”, che nel tempo li ha aiutati ad accettare maggiormente il loro trattamento 
domiciliare. 
 
 
PAROLE CHIAVE: telemonitoraggio, dialisi, dialisi domiciliare, pressione arteriosa, qualità della vita 
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Introduzione 

Puntare sulle cure domiciliari per migliorare la gestione e la qualità della vita del paziente cronico e 
della sua famiglia è l’indicazione contenuta nell’ultimo Piano Nazionale della Cronicità (PNC) 
approvato dal Ministero della Salute Italiano, che dedica una particolare attenzione alla malattia 
renale cronica e all’insufficienza renale. Nel capitolo del PNC dedicato alle malattie croniche e 
all’insufficienza renale uno degli obiettivi generali è favorire l’assistenza domiciliare del paziente; 
una delle linee di intervento proposte a supporto è sperimentare modelli di dialisi domiciliare 
(dialisi peritoneale e emodialisi domiciliare), utilizzando strumenti di tele-dialisi assistita [1]. 

La dialisi domiciliare offre numerosi vantaggi se comparata con la dialisi effettuata in ospedale. Gli 
studi dimostrano diversi benefici per i pazienti in dialisi domiciliare in termini di sopravvivenza, 
qualità di vita, costi di spostamento, autonomia e benefici clinici, quali aumento del controllo dei 
valori pressori e del fosforo [2–8]. Inoltre, nella maggior parte dei paesi, il costo della dialisi 
domiciliare è inferiore al costo della dialisi effettuata in ospedale [9–11]. 

Nonostante i vantaggi, la dialisi domiciliare viene utilizzata in una piccola percentuale del totale dei 
pazienti in dialisi, con poche eccezioni [9,12]. Tra gli ostacoli principali ad una maggiore diffusione 
della dialisi domiciliare c’è la paura dei pazienti di essere inadeguati ad apprendere come gestire il 
trattamento a domicilio, la percezione di ricevere delle cure qualitativamente inferiori e meno 
efficaci, la preoccupazione di non ricevere una adeguata supervisione medica e la paura che il 
trattamento domiciliare gravi sulla famiglia [13,14]. I nefrologi spesso non prescrivono la dialisi 
domiciliare poiché temono che i pazienti e i loro caregivers possano sottovalutare alcuni sintomi e 
non contattare tempestivamente il centro o perché temono di non avere gli strumenti atti a 
valutare l’aderenza dei pazienti al trattamento [2]. 

La gestione remota dei pazienti con il supporto della tecnologia (telemonitoraggio) può creare una 
connessione tra il paziente al proprio domicilio e il nefrologo al Centro Ospedaliero, connessione 
che potrebbe aiutare a superare alcune delle barriere precedentemente descritte [13,15–18]. 
Alcuni autori hanno dimostrato da parte dei pazienti una accettazione molto alta dell’uso della 
tecnologia, nonché un miglioramento clinico dei pazienti in telemonitoraggio in ambito 
diabetologico [19,20]. Pochi sono invece gli studi a supporto del telemonitoraggio applicato alla 
dialisi domiciliare [2]. 

Per i motivi di cui sopra, in particolare per facilitare l’accesso alla dialisi domiciliare, è stato 
utilizzato il Programma Doctor Plus® Nephro, nato dalla collaborazione tra Vree Health Italia e 
Fresenius Medical Care per il telemonitoraggio dei pazienti in dialisi domiciliare presso il Centro di 
Nefrologia del P.O. G.B. Grassi di Roma-ASL Roma 3, allo scopo di valutare se tale programma di 
monitoraggio può offrire vantaggi clinici e sociali. 

Esso prevede il controllo quotidiano di alcuni parametri clinici presso il domicilio del paziente, 
secondo un Piano di Monitoraggio (PDM) predefinito ed assegnato dal nefrologo al paziente, così 
da intervenire in maniera precoce in caso di insorgenza di problematiche. 

All’atto dell’inserimento nel programma, i soggetti in trattamento dialitico domiciliare ricevono 
informazioni sul sistema Doctor Plus® Nephro presso il Centro di Nefrologia responsabile della loro 
terapia. L’adesione è totalmente gratuita e consente al paziente e, se presente, al suo caregiver di 
avere accesso a diverse risorse messe a disposizione da Vree Health: un “Portale clinico” online per 
la gestione del programma e la raccolta dei dati, un “KIT di Programma” composto da dispositivi 
medici per il telemonitoraggio e un Centro Servizi dedicato, composto da personale infermieristico 
disponibile da remoto. 

Il nefrologo, che rimane sempre il punto di riferimento del paziente per tutti gli aspetti terapeutici, 
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individua i pazienti che ritiene eleggibili per il Programma Doctor Plus® Nephro e questi, su base 
volontaria e gratuita, possono aderire. Inoltre, il personale infermieristico del Centro di Nefrologia 
effettua quotidianamente una prima visione e gestione dei dati raccolti dai pazienti al domicilio, 
fornendo anche supporto telefonico ai pazienti che registrano dati clinici “fuori soglia” rispetto ai 
range di normalità identificati dal nefrologo. 

Il “Portale clinico” Vree Health, certificato dispositivo medico classe IIa, permette di raccogliere in 
maniera automatica tutte le misurazioni inviate dai dispositivi medici presenti nel KIT assegnato al 
paziente nell’ambito del programma, generare avvisi in presenza di misurazioni non effettuate o 
con valori “fuori soglia” rispetto ai range di normalità. Il “Kit di Programma” è costituito da questi 
dispositivi medici certificati di classe IIa: 

 Una bilancia per la misurazione del peso corporeo, modello FORA W310b; 

 Uno sfigmomanometro per la misurazione della pressione arteriosa e della frequenza 
cardiaca, modello AeD UA767 plus; 

 Un pulsiossimetro per la misurazione dell’ossimetria, modello Nonin Onix 2; 

 Un glucometro per la misurazione della glicemia (solo per i pazienti diabetici), modello 
Bruno GD40; 

 un “Hub”, una centralina per la raccolta automatica delle misurazioni provenienti dagli 
strumenti precedentemente indicati, modello Hub Hermes v1. All’interno dell’Hub è 
inserita una SIM dati per l’invio automatico e certificato del dato al “Portale clinico” Vree 
Health. 

Un Centro Servizi composto da personale infermieristico e disponibile dal lunedì al sabato (festivi 
esclusi) dalle 8.00 alle 20.00 per telefonate inbound e outbound. Il Centro Servizi è il primo punto 
di contatto e di supporto per il paziente (o eventualmente il caregiver): chiamando il numero 
dedicato, è possibile parlare con infermieri specializzati nel supporto remoto per avere 
informazioni sul programma (es. utilità, finalità, problemi tecnici), ricevere supporto sul proprio 
Piano di Monitoraggio (es. ricordare quali misurazioni effettuare e con quale frequenza) o sui 
dispositivi medici presenti nel “KIT di Programma”. Inoltre, il Centro Servizi ha contatti periodici 
con il paziente per supportarlo nell’aderenza al Piano di Monitoraggio, effettuare questionari per 
la rilevazione della qualità di vita, raccogliere eventuali esigenze e monitorare l’andamento del 
programma. 

Scopo del presente lavoro è quello di analizzare, attraverso uno studio pilota, l’esperienza di un 
singolo centro di nefrologia e dialisi nell’impiego del Programma Doctor Plus® Nephro, in termini di 
vantaggi clinici e sociali apportati rispetto allo standard of care. 

  

Metodi 

Disegno dello studio 

L’analisi ha considerato i pazienti del Centro di Nefrologia della ASL Roma 3 in dialisi domiciliare e 
inclusi nel servizio di telemonitoraggio domiciliare dal 3 luglio 2017 al 30 aprile 2019. Ognuno di 
questi pazienti è stato osservato da un periodo minimo di 4 mesi ad un massimo di 22 mesi. 
Nell’impossibilità di creare uno specifico gruppo di controllo, i dati clinici raccolti (accessi al Pronto 
Soccorso, visite non programmate al Centro di Nefrologia) sono stati confrontati con i valori dei 4 
mesi precedenti all’ingresso in servizio, considerati rappresentativi dei pazienti in standard care.  

Doctor Plus® Nephro, sulla base delle informazioni fornite dall’azienda che eroga il servizio di 
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telemonitoraggio, ha un costo medio paziente/mese pari a €125,00 (quota prevista in caso di 
servizio erogato per meno di 500 pazienti), che non è stato applicato nel presente studio. 

  

Fonte dei dati 

Per descrivere l’entità delle attività assistenziali erogate nell’ambito del programma e i benefici che 
ne derivano, si è provveduto all’analisi del database del “Portale Clinico” che gestisce tutta la 
complessa logistica assistenziale. I dati analizzati si riferiscono al periodo compreso tra il 3 luglio 
2017 (data di ingresso del primo paziente) e il 30 aprile 2019. All’interno di questo database sono 
stati registrati tutti i dati anagrafici del paziente (e del caregiver se presente), le informazioni 
relative al Piano di Monitoraggio (PDM), i parametri clinici registrati dai dispositivi medici usati dai 
pazienti, gli eventuali avvisi generati da misure non effettuate o misure fuori soglia rispetto ai 
range prestabiliti e i risultati dei questionari di soddisfazione periodicamente somministrati al 
paziente. L’analisi del database e la raccolta dei dati sono state effettuate da Vree Health 
aggregando le informazioni in maniera del tutto anonima. 

  

La base campionaria 

La base campionaria dei pazienti è stata identificata considerando eleggibili tutti i soggetti in dialisi 
domiciliare afferenti al Centro di Nefrologia della ASL Roma 3 che, durante il periodo di 
osservazione (luglio 2017-aprile 2019), erano stati avviati al servizio di telemonitoraggio e avevano 
soddisfatto i seguenti requisiti: 

 età uguale o superiore ai 18 anni; 

 in dialisi peritoneale o emodialisi domiciliare; 

 almeno 4 mesi di misurazioni all’interno del Programma Doctor Plus® Nephro. 

  

Parametri considerati 

Sono state analizzate le seguenti variabili: 

1. tipologia della casistica: età al momento dell’inserimento nel Programma di 
telemonitoraggio, sesso del paziente; 

2. tempo di permanenza nel Programma: data prima misurazione, data ultima misurazione; 

3. dati clinici raccolti per paziente: data, ora e valore delle singole misurazioni di peso, 
pressione, pulsazioni, ossimetria e glicemia (quest’ultima solo per i pazienti diabetici); data, 
ora e motivazione dei singoli avvisi generati per mancata misura; data, ora e valore dei 
singoli avvisi generati per misurazione fuori soglia; 

4. interventi non pianificati del Centro di Nefrologia sui pazienti in monitoraggio per gestire 
eventuali avvisi: data, e tipologia (chiamata o visita) e motivazione dei singoli interventi. 

5. dati qualitativi raccolti al t0 (inserimento in Programma) e ogni 4 mesi: SF-12 somministrato 
ad ogni singolo paziente con 4 domande sulla rilevazione della percezione del servizio, 3 
domande su ricoveri, accessi al Pronto Soccorso, visite specialistiche programmate e giorni 
lavorativi persi calcolati dal paziente nel periodo precedente la rilevazione del dato. 
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Piano di monitoraggio 

Il nefrologo ha assegnato un Piano di Monitoraggio standard a tutti i pazienti, a seconda della 
presenza o meno di diabete (Tabella I). I due piani sono identici per le misurazioni di peso, 
pressione e ossimetria e differiscono solo per l’inserimento della rilevazione della glicemia 3 volte 
a settimana nel PDM dei pazienti con diabete. La misurazione del “mattino” è effettuata dal 
paziente entro le 12.00 del mattino, mentre la misurazione della “sera” entro le 00.00. 

  

Pazienti senza diabete 

Misura Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Peso Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino 

Pressione 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 

Ossimetria 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 

Pazienti con diabete 

Misura Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Peso Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino 

Pressione 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 

Ossimetria 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 
Mattino e 

sera 

Glicemia 
Prima e 
dopo il 
pasto 

 
Prima e 

dopo il pasto 
 

Prima e 
dopo il 
pasto 

  

 

Tabella I: Piano di monitoraggio standard per pazienti con o senza diabete 

 

Misure di outcome 

Il principale outcome clinico indagato dall’analisi (effectiveness) è rappresentato dalla pressione 
sistolica e diastolica (mmHg) valutata come dato medio e mediano. Sono stati inoltre valutati i dati 
medio e mediano di altri outcomes clinici, quali la frequenza cardiaca (pulsazioni), il peso, 
l’ossimetria e la glicemia (per i soli pazienti diabetici). Gli altri outcome considerati sono stati: il 
controllo dello stato di salute percepito dal paziente attraverso la somministrazione del 
questionario SF-12 e valutato sul dato medio delle risposte espresse, il livello di gradimento del 
servizio Doctor Plus® Nephro da parte del paziente attraverso un questionario strutturato e 
valutato sul dato medio delle risposte espresse, la variazione del numero di accessi alla struttura 
sanitaria con relativo impatto sociale e i giorni lavorativi non persi da pazienti/caregiver, raccolti 
attraverso una domanda specifica e valutato sul dato medio delle risposte espresse. 

  

Dimensionamento del campione 

Vista la natura pilota della presente analisi, basata su informazioni registrate in un database creato 
ad hoc, non si è ritenuto necessario calcolare la dimensione del campione affinché la stima dei 
risultati fosse attendibile. 
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Controlli statistici 

L’analisi statistica ha utilizzato i programmi Microsoft® Excel® per Windows® (Microsoft 
Corporation, Seattle, WA, USA), Microsoft® SQL Server 2008R2 per Windows® (Microsoft 
Corporation, Seattle, WA, USA) e Microsoft® SQL Server Management Studio versione 
10.50.4000.0 per Windows® (Microsoft Corporation, Seattle, WA, USA). 

  

Risultati 

Caratteristiche demografiche dei pazienti arruolati 

Al 30 aprile 2019, 20 pazienti della ASL Roma 3 sono stati gestiti nell’ambito del Programma Doctor 
Plus® Nephro. Di questi, solo 16 sono considerati nella presente valutazione visto un periodo di 
permanenza in programma uguale o superiore a 120 giorni (4 mesi). 

Dei 16 pazienti oggetto della presente analisi (maschi: 56,3%), l’età media (calcolata per ogni 
paziente all’arruolamento) è di 62 anni (±13,4) (Tabella II); 14 sono in dialisi peritoneale domiciliare 
e 2 in emodialisi domiciliare (quotidiana in un caso e trisettimanale in un altro). 

Il 31,2% dei pazienti in monitoraggio (5 casi, 3 maschi e 2 femmine) ha una età registrata al 
momento di inserimento in Programma ≥70 anni di età, con età massima 84,95 anni. 

  

Pazienti Maschi Femmine Totale 

Pazienti, n (%) 9(56,3%) 7(43,8%) 16 

Età media, anni(deviazione standard) 55,6(15,2) 69,7(10,3) 62,0(13,4) 
 

Tabella II: Caratteristiche demografiche dei pazienti arruolati 

  

Misurazioni effettuate 

Delle 35.720 misurazioni effettuate dai pazienti durante il periodo di studio, solo 24.048 si sono 
potute utilizzare nell’analisi, poiché le altre sono state effettuate dai pazienti al di fuori del PDM. 
Nello specifico, molti pazienti hanno utilizzato i dispositivi medici per effettuare misurazioni 
aggiuntive e rilevare il loro stato di salute più frequentemente di quanto previsto dal PDM, 
soprattutto in riferimento ai valori pressori. 

Considerando le sole misurazioni previste dal PDM, la rilevazione più effettuata dai pazienti in 
monitoraggio è stata quella della pressione (il dispositivo rileva il valore di pressione diastolica, 
pressione sistolica, pulsazioni), mentre l’ossimetria (% di ossigeno) è stata la rilevazione meno 
effettuata (Tabella III). 

L’aderenza al PDM, considerata rispetto alle rilevazioni effettuate la mattina, è sicuramente molto 
positiva con un’aderenza media del 52,4% considerata su un periodo di permanenza medio di circa 
413 giorni per paziente. Emerge il caso di un paziente che dopo 655 giorni di rilevazione ha 
mostrato una aderenza media alle misurazioni della mattina superiore al 95% (Tabella IV). In 
generale, i pazienti mostrano un’aderenza al PDM costante nel tempo, supportata dal tempestivo 
intervento da parte degli infermieri del Centro di Nefrologia e del Centro Servizi, nel caso in cui si 
manifesti una scarsa aderenza. 
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Tipologia misure Numero misure % sul totale 

Pressione arteriosa diastolica 5.718 24% 

Pressione arteriosa sistolica 5.718 24% 

Pulsazioni 5.718 24% 

Peso 3.444 14% 

Ossimetria 3.160 13% 

Glicemia 290 1% 

Totale 24.048 100% 

 

Tabella III: Misurazioni effettuate 

  

 
Permanenza nello 

studio (giorni) 
Aderenza totale 

(mattina e pomeriggio) 
Aderenza totale 
(solo mattina) 

Media 413,13 38,0% 52,4% 

Deviazione Standard 197,20 17,2% 22,4% 

 

Tabella IV: Aderenza al Piano di Monitoraggio 

  

Outcome clinici 

La Tabella V riporta i valori dei dati pressori, delle pulsazioni e del peso. Il 69% dei pazienti (11 su 
16) ha evidenziato una riduzione della pressione sistolica rilevata attraverso le misurazioni 
effettuate nell’ultimo mese di osservazione, rispetto al primo mese (130,2 mmHg vs 137,8 mmHg 
p< 0,0002). Inoltre, il 62,5% dei pazienti (10 su 16) ha registrato una riduzione della pressione 
diastolica (76 mmHg vs 80,5 mmHg p<0,0002). 

Il 50% dei pazienti (8 su 16) ha evidenziato una riduzione della frequenza cardiaca. Il valore medio 
delle pulsazioni è sceso da 68,8 bpm registrato nel primo mese di monitoraggio a 68,1 bpm 
registrato nell’ultimo mese di monitoraggio (p<0,0046). Le variazioni di peso rilevate, analizzate dal 
nefrologo e ritenute congrue con lo stato clinico, hanno comportato interventi terapeutici in 5 casi 
(14%). 

Infine, la Tabella VI riporta il numero di avvisi clinici ad alta e media priorità, ossia gli avvisi per 
valori clinici fuori dai range di normalità stabiliti dal nefrologo. Nei 22 mesi di monitoraggio, i 
pazienti hanno generato 2.487 avvisi su 24.048 misurazioni (10,34%), la maggior parte dei quali ha 
riguardato valori pressori fuori dai range (55%). 

  

 Primo mese Ultimo mese 

Pazienti, n 16 16 

Pressione sistolica (mmHg), media – mediana 137,8 – 139,0 130,2 – 131, 2 

Pressione diastolica (mmHg), media – mediana 80,5 – 81,2 76,0 – 76,5 

Pulsazioni (bpm), media – mediana 68,8 – 69,4 68,1 – 68,8 

Peso (Kg), media 70,9 72,1 

 

Tabella V: Analisi della pressione sistolica, diastolica, pulsazioni e del peso 
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Tipologia avvisi Numero avvisi % sul totale 

Alta priorità 832 33% 

Media priorità 1655 67% 

Totale 2487  

 

Tabella VI: Numero di avvisi clinici 

  

Interventi del Centro di Nefrologia 

La Tabella VII riporta gli interventi non previsti dal Centro di Nefrologia, effettuati sui pazienti a 
seguito di avvisi di media ed alta priorità. Nei 22 mesi dello studio si sono effettuate 11 visite non 
programmate e 47 chiamate telefoniche ai pazienti, per un totale di 58 attività (circa 0,5 visite 
mese e 2,2 chiamate). Le visite e le chiamate riguardanti la gestione di avvisi clinici hanno portato a 
35 cambi di terapia ai pazienti in monitoraggio. L’80% dei cambi terapia è stato legato ad 
aggiustamenti della terapia anti-ipertensiva (Tabella VIII). Inoltre, grazie al monitoraggio, è stato 
possibile intercettare precocemente un paziente con problemi di gravi aritmie che è stato 
prontamente indirizzato al Cardiologo. 

  

 Visite non programmate Chiamate Centro Cambi terapia 

Totale 11 47 35 

Media 0,68 4,27 3,18 

 

Tabella VII: Interventi del Centro di Nefrologia 

  

Tipologia intervento Numero interventi % sul totale 

Pressione 28 80% 

Peso 5 14% 

Glicemia 1 3% 

Aritmia 1 3% 

Totale 35 100% 

 

Tabella VIII: Cambio della terapia 

  

Qualità di vita e gradimento del servizio 

Al momento dell’arruolamento e, successivamente, ogni 4 mesi è stato somministrato ai pazienti 
l’SF-12, insieme ad un questionario verbale finalizzato a misurare l’eventuale aumento o 
diminuzione di accessi al Pronto Soccorso, il numero di ricoveri, i giorni lavorativi persi e il 
gradimento del servizio. 

La Tabella IX mostra come l’SF-12 abbia registrato un miglioramento generale dello stato di salute 
percepito, dovuto anche al confronto tra la prima rilevazione e l’ultima rilevazione per ogni singolo 
paziente. Le uniche due domande che hanno registrato un “abbassamento” del livello percepito di 
salute riguardano la percezione di calma e serenità e l’impatto della salute fisica sulle attività 
sociali, la famiglia e gli amici. 

La Tabella X mostra come il numero di accessi al Pronto Soccorso registrati dai 16 pazienti oggetto 
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dello studio sia diminuito da 8 a 0 accessi totali; sono diminuiti anche i giorni lavorativi persi dal 
paziente o da un suo familiare. Tuttavia, si è rilevato un aumento delle visite non programmate 
(aggiuntive rispetto alla visita mensile) presso il Centro di Nefrologia. 

La Tabella XI mostra il grado di accettazione e valutazione del servizio di telemonitoraggio: esso 
crea nel tempo una sempre maggior soddisfazione nei pazienti (da 4,2 a 4,6 su 5) e una maggiore 
accettazione della forma di trattamento domiciliare (da 4,4 a 4,9 su 5), soprattutto nei pazienti in 
dialisi peritoneale. Inoltre, il Centro Servizi viene valutato come elemento di crescente 
rassicurazione per il paziente (da 4,2 a 4,8 su 5). 

  

 
Domanda 

 
Primo 

questionario 

 
Ultimo 

questionario 

In generale direbbe che la Sua salute è: 
Eccellente (valore 1) / Molto buona (valore 2) / Buona (valore 3) / Passabile (valore 4) /Scadente 
(valore 5) 

3,7 3,1 

La Sua Salute la limita nello svolgimento di attività di moderato impegno fisico, come spostare un 
tavolo, giocare a bocce o fare un giretto in bicicletta? 
SI, mi limita pareccio (valore 1) / SI, mi limita parzialmente (valore 2) / NO, non mi limita per nulla 
(valore 3) 

2,1 2,5 

La Sua salute la limita attualmente nel salire qualche piano di scale? 
SI, mi limita pareccio (valore 1) / SI, mi limita parzialmente (valore 2) / NO, non mi limita per nulla 
(valore 3) 

2,2 2,5 

Nelle ultime 4 settimane, ha reso meno di quanto avrebbe voluto sul lavoro o nelle attività 
quotidiane a causa della Sua salute fisica? 
SI (valore 1) / NO (valore 2) 

1,5 1,6 

Nelle ultime 4 settimane, ha dovuto limitare alcuni tipi di lavoro altre attività a causa della Sua 
salute fisica? 
SI (valore 1) / NO (valore 2) 

1,5 1,7 

Nelle ultime 4 settimane, ha reso meno di quanto avrebbe voluto sul lavoro o nelle altre attività 
quotidiane a causa del suo stato emotivo? 
SI (valore 1) / NO (valore 2) 

1,7 1,8 

Nelle ultime 4 settimane, ha avuto un calo di concentrazione sul lavoro o in altre attività a causa 
del suo stato emotivo? 
SI (valore 1) / NO (valore 2) 

1,9 1,9 

Nelle ultime 4 settimane, ha dovuto limitare alcuni tipi di lavoro o altre attività a causa della Sua 
salute fisica? 
Per nulla (valore 1) / Molto poco (valore 2) / Un po’ (valore 3) / Molto (valore 4) / Moltissimo (valore 
5) 

1,9 1,4 

Per quanto tempo nelle ultime settimane si è sentito calmo e sereno? 
Sempre (valore 1) / Quasi sempre (valore 2) / Molto tempo (valore 3) / Una parte del tempo (valore 
4) / Poco tempo (valore 5) / Mai (valore 6) 

1,6 2,3 

Per quanto tempo nelle ultime settimane si è sentito pieno di energia? 
Sempre (valore 1) / Quasi sempre (valore 2) / Molto tempo (valore 3) / Una parte del tempo (valore 
4) / Poco tempo (valore 5) / Mai (valore 6) 

3,5 3 

Per quanto tempo nelle ultime settimane si è sentito scoraggiato e triste? 
Per nulla (valore 1) / Molto poco (valore 2) / Un po’ (valore 3) / Molto (valore 4) / Moltissimo (valore 
5) 

5,2 5,1 

Nelle ultime 4 settimane, per quanto tempo la Sua salute fisica o il Suo stato emotivo hanno 
interferito nelle Sue attività sociali, in famiglia o con gli amici? 
Sempre (valore 1) / Quasi sempre (valore 2) / Molto tempo (valore 3) / Una parte del tempo (valore 
4) / Poco tempo (valore 5) / Mai (valore 6) 

4,3 3,8 

 

Tabella IX: Risultati del Questionario SF-12 sulla qualità di vita 
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Domanda 
Primo 

questionario 
Ultimo 

questionario 

Quanti accessi al Pronto Soccorso o Ricoveri ha avuto nell’ultimo anno a causa 
della sua patologia? 

8 0 

Quante Visite Specialistiche NON programmate ha dovuto fare negli ultimi 4 
mesi a causa della sua patologia? 

1 3 

Quanti giorni lavorativi ha dovuto perdere lei o un suo famigliare nell’ultimo anno 
a causa della sua patologia? 

23 3 

 

Tabella X: Domande integrative effettuate al paziente 

  

 

Domanda 
Primo 

questionario 
Ultimo 

questionario 

Quanti accessi al Pronto Soccorso o Ricoveri ha avuto nell’ultimo anno a causa 
della sua patologia? 

8 0 

Quante Visite Specialistiche NON programmate ha dovuto fare negli ultimi 4 
mesi a causa della sua patologia? 

1 3 

Quanti giorni lavorativi ha dovuto perdere lei o un suo famigliare nell’ultimo anno 
a causa della sua patologia? 

23 3 

 

Tabella XI: Valutazione del servizio di monitoraggio 

  

Discussione 

Attualmente, i pazienti in dialisi domiciliare dispongono di strumenti automatici per la rilevazione 
dei parametri di efficienza dialitica; i dati vengono raccolti automaticamente dalle macchine per la 
dialisi e il paziente può inviarli tempestivamente al proprio nefrologo. Ai dati di efficienza dialitica 
devono essere affiancati dei dati clinici che integrano e completano l’efficacia del trattamento e 
restituiscono una fotografia più completa dello stato di salute del paziente. Questi dati 
attualmente sono raccolti manualmente dal paziente, utilizzando ad esempio diari cartacei, e 
vengono portati al nefrologo durante le visite programmate. I pazienti in dialisi domiciliare 
spendono molto del loro tempo a raccogliere e registrare questi dati, mentre la tecnologia oggi 
può rendere automatici questi processi eliminando l’inserimento manuale da parte dei pazienti o 
dei caregiver. Questo permette di ridurre il tempo impiegato per la raccolta e la registrazione del 
dato, ma elimina anche la possibilità di errore collegata alla raccolta manuale. Contestualmente, il 
dato raccolto può essere letto dal nefrologo con frequenza e tempestività maggiore, dando la 
possibilità di intervenire precocemente in caso di misure cliniche anomale; inoltre, il dato è 
raccolto con strumenti certificati, che lo rendono utilizzabile dal nefrologo per eventuali 
aggiustamenti terapeutici. Il telemonitoraggio, oltre ad aumentare la connessione tra paziente e 
nefrologo, aumenta anche il livello di accettazione dei trattamenti al domicilio da parte dei pazienti 
e dei loro caregiver, che si sentono più seguiti. 

Il telemonitoraggio può offrire un’opportunità per aumentare la penetrazione della dialisi 
domiciliare migliorando la soddisfazione dei pazienti, i risultati clinici e riducendo i costi. I pazienti 
in dialisi domiciliare spendono una parte significativa del loro tempo nel gestire il trattamento; 
facilitare una connessione tra paziente/caregiver e nefrologo ha perciò il potenziale di ridurre il 
carico di queste attività e allo stesso tempo aumentare la soddisfazione e la qualità di vita. I 
pazienti possono inoltre trarre beneficio dall’interazione con una interfaccia (remota o fisica) che 
risponda a specifiche domande sul trattamento, con risposte codificate con il nefrologo. 

Il costante scambio di dati tra pazienti in dialisi domiciliare e nefrologo, relativamente a peso e 
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pressione, possono contribuire a gestire precocemente eventuali problemi clinici [2]. L’ossimetria, 
quando misurata costantemente, permette di intercettare complicazioni cardiovascolare nei 
pazienti in emodialisi [21]. I dati acquisiti possono essere utilissimi per intercettare e anticipare 
eventuali complicanze e mancanza di aderenza al trattamento dialitico, riducendo il rischio di 
peritonite, ospedalizzazioni e morte [22,23]. Bernardini et al. hanno evidenziato infatti una 
significativa relazione tra la mancata aderenza alla prescrizione nei pazienti in dialisi peritoneale 
(definita come performance minore al 90% rispetto agli scambi prescritti) e peritoniti, 
ospedalizzazioni e morte. La non compliance serve anche come indicatore predittivo della 
stanchezza del paziente rispetto al trattamento. Il sistema ha dimostrato di essere uno strumento 
facilmente utilizzabile anche da pazienti over 70: nell’esperienza oggetto dello studio il 31,2% dei 
pazienti in monitoraggio aveva una età >70 anni al momento di inserimento in servizio, con un 
massimo di 84,95 anni. 

Il telemonitoraggio, oltre ad essere un’opportunità per migliorare l’outcome dei pazienti, riduce 
anche i costi relativi al trattamento. Il cost-saving è realizzato con l’aumento dei pazienti in dialisi 
peritoneale e la riduzione del fallimento delle tecniche. Il trattamento di dialisi domiciliare 
comporta un minor utilizzo di risorse umane e strutturali, e significative riduzioni di costo possono 
essere ottenute anche abbattendo i costi di trasporto dalla propria abitazione al centro dialisi per i 
pazienti che effettuano dialisi in ospedale [24]. 

L’analisi sulle misurazioni effettuate dai pazienti ha dimostrato una maggiore aderenza al PDM 
soprattutto relativamente alle misure effettuate la mattina. Approfondendo le motivazioni con i 
pazienti è emerso che gli stessi valutano positivamente il fatto che, in caso di eventuali anomalie, si 
attivi immediatamente un contatto con il Centro di Nefrologia; le misurazioni della sera, invece, 
soprattutto se effettuate dopo le 20.00, non attivano il contatto con il Centro con la stessa 
immediatezza. Inoltre, alcuni pazienti hanno dichiarato di gradire una sola misurazione al giorno 
per non appesantire troppo la gestione domiciliare del trattamento e questo ha portato, in 
accordo con il nefrologo curante, ad una modifica del PDM. In conclusione, l’aderenza al PDM è 
sicuramente migliorabile in alcuni casi, ma in generale, soprattutto data l’elevata lunghezza del 
periodo di osservazione, può considerarsi molto positiva. 

I pazienti osservati hanno registrato mediamente un miglioramento dei valori pressori (pressione 
diastolica e pressione sistolica) [25–28]. Le pulsazioni e il peso dei pazienti sono rimasti 
tendenzialmente stabili nel periodo di osservazione. Il miglioramento dei parametri clinici, 
soprattutto dei valori pressori, indica come il servizio di telemonitoraggio abbia permesso un 
miglior controllo clinico dei pazienti, con interventi terapeutici da parte del nefrologo mirati ad un 
aggiustamento della terapia anti-ipertensiva nell’80% dei casi. 

Il miglior controllo clinico è riscontrabile in un aumento di visite non programmate e di chiamate 
del Centro di Nefrologia a quei pazienti che generavano avvisi di alta e media priorità (misure 
cliniche fuori dai range di normalità stabiliti dal nefrologo). Alle visite non programmate si 
aggiungono le visite programmate già previste che non sono cambiate, nel presente studio,  nel 
numero e nella frequenza rispetto allo standard care, ma che nella pratica clinica potrebbero 
essere ridotte in frequenza. Inoltre, il servizio ha permesso di intercettare un paziente con gravi 
aritmie e di indirizzarlo al Cardiologo. Dai dati registrati attraverso interviste telefoniche con i 
pazienti, emerge una evidente diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso, che si sono azzerati 
nel periodo in studio rispetto all’anno precedente. La diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso 
e l’aumento delle attività del Centro di Nefrologia sono correlate: il telemonitoraggio ha permesso 
una precoce gestione clinica di anomalie nello stato di salute dei pazienti che, trattate 
precocemente (ad esempio con un cambio terapia), hanno consentito che la situazione clinica si 
stabilizzasse e non diventasse acuta. 
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In generale, nei pazienti che hanno aderito al servizio, l’SF-12 ha registrato un miglioramento dello 
stato di salute percepito che può essere legato ad un maggiore senso di controllo e coinvolgimento 
da parte dei pazienti e dei loro caregiver nella gestione clinica della malattia. Il servizio Doctor 
Plus® Nephro è stato valutato molto positivamente dai pazienti, con un aumento nel tempo del 
loro grado di soddisfazione, accompagnato da un maggiore senso di serenità nel continuare con 
l’attuale forma di trattamento dialitico domiciliare. 

  

Conclusioni 

Il telemonitoraggio può offrire un’opportunità per aumentare la penetrazione della dialisi 
domiciliare migliorando la soddisfazione dei pazienti e dei loro caregiver, nonché i risultati clinici e 
sociali. 

La nostra esperienza, seppur ancora preliminare, ha dimostrato come Doctor Plus® Nephro sia un 
utile strumento per il Centro di Nefrologia per un monitoraggio costante dei pazienti in dialisi 
domiciliare. Il servizio ha permesso al Centro una migliore gestione clinica dei pazienti, soprattutto 
per quanto riguarda i valori pressori. Attraverso la gestione degli avvisi, il Centro ha potuto 
contattare telefonicamente o chiamare in visita i pazienti e, in alcuni casi, anche cambiare la 
terapia assegnata al paziente. Questa è l’espressione di una migliore sorveglianza clinica del 
paziente al domicilio, con una conseguente diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso. 

Il programma ha registrato un elevato grado di accettazione da parte dei pazienti, che hanno 
rilevato un costante e crescente senso di “cura” ed una maggiore accettazione nel tempo del loro 
trattamento domiciliare. Inoltre, il servizio di telemonitoraggio ha permesso ai pazienti e ai loro 
caregiver di recuperare giorni di lavoro che, in assenza del servizio, avrebbero perso. 

Per questi motivi, riteniamo che il servizio di telemonitoraggio Doctor Plus® Nephro possa essere 
uno strumento utile per un Centro di Nefrologia nel gestire i pazienti in dialisi domiciliare e possa 
supportare il paziente nel gestire con maggiore consapevolezza e serenità il trattamento 
domiciliare. 

 

 

  

103



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 2 n° 12 
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 

BIBLIOGRAFIA 

1. Ministero della Salute – Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria. Piano Nazionale della 
Cronicità 2016.  

2. Wallace EL, Rosner MH, Alscher MD, et al. 
Remote Patient Management for Home Dialysis 
Patients. Kidney International Reports 2017; 
2:1009-
17. https://doi.org/10.1016/j.ekir.2017.07.010 

3. Weinhandl ED, Foley RN, Gilbertson DT, et al. 
Propensity-matched mortality comparison of 
incident hemodialysis and peritoneal dialysis 
patients. J Am Soc Nephrol 2010; 21:499-
506. https://doi.org/1681/ASN.2009060635 

4. Kumar VA, Sidell MA, Jones JP, et al. Survival of 
propensity matched incident peritoneal and 
hemodialysis patients in a United States health 
care system. Kidney International Reports 2014; 
86:1016-22. https://doi.org/1038/ki.2014.224 

5. Yeates K. Zhu N, Vonesh E, et al. Hemodialysis 
and peritoneal dialysis are associated with similar 
outcomes for end-stage renal disease treatment in 
Canada. Nephrology Dial Transplant 2012; 
27:3568-75. https://doi.org/1093/ndt/gfr674 

6. Nesrallah GE, Lindsay RM, Cuerden MS, et al. 
Intensive hemodialysis associates with improved 
survival compared with conventional hemodialysis. 
J Am Soc Nephrol 2012; 23:696-
705. https://doi.org/1681/ASN.2011070676 

7. Johansen KL, Zhang R, Hiang Y, et al. Survival 
and hospitalization among patients using nocturnal 
and short daily compared to conventional 
hemodialysis: a USRDS study. Kidney 
International Reports 2009; 76:984-
90. https://doi.org/1038/ki.2009.291 

8. Stack AG, Martin DR. Association of patient 
autonomy with increased transplantation and 
survival among new dialysis patients in the United 
States. Am J Kidney Dis 2005; 45:730-
42. https://doi.org/1053/j.ajkd.2004.12.016 

9. United States Renal Data System. 2016 USRDS 
annual data report: epidemiology of kidney 
disease in the United States. National Institutes of 
Health, National Institute of Diabetes and 
Digestive and Kidney Diseases. Bethesda, MD: 
2016.  

10. Robinson BM, Akizawa T, Jager KJ, et al. Factors 
affecting outcomes in patients reaching end-stage 
kidney disease worldwide: differences in access to 
renal replacement therapy, modality use, and 
haemodialysis practices. Lancet 2016; 388:294-
306. https://doi.org/1016/S0140-6736(16)30448-2 

11. Karopadi AN, Mason G, Rettore E, et al. Cost of 
peritoneal dialysis and haemodialysis across the 
world. Nephrol Dial Transplant 2013; 28:2553-
69. https://doi.org/1093/ndt/gft214 

12. Jain AK, Blake P, Cordy P, et al. Global trends in 
rates of peritoneal dialysis. J Am Soc Nephrol 
2012; 23:533-44. 
https://doi.org/1681/ASN.2011060607 

13. McLaughlin K, Manns B, Mortis G, et al. Why 
patients with ESRD do not select self-care dialysis 
as a treatment option. Am J Kidney Dis 2003; 
41:380-5. https://doi.org/1053/ajkd.2003.50047 

14. Cafazzo JA, Leonard K, Easty AC. Patient-
perceived barriers to the adoption of nocturnal 
home hemodialysis. Clin J Am Soc Nephrol 2009; 
4:784-9. https://doi.org/2215/CJN.05501008 

15. Wong J, Eakin J, Migram P, et al. Patients’ 
experiences with learning a complex medical 
device for the self-administration of nocturnal 
home hemodialysis. Nephrol Nurs J 2009; 
36(1):27-32. 

16. Cafazzo JA, Leonard K, Easty AC, et al. Patient 
perceptions of remote monitoring for nocturnal 
home hemodialysis. Hemodial Int 2010; 14:471-
7. https://doi.org/1111/j.1542-4758.2010.00473.x 

17. Gallar P, Vigil A, Rodriguez I, et al. Two-year 
experience with telemedicine in the follow-up of 
patients in home peritoneal dialysis. J Telemed 
Telecare 2007; 13:288-
92. https://doi.org/1258/135763307781644906 

18. Nayak A, Karopadi A, Antony S, et al. Use of a 
peritoneal dialysis remote monitoring system in 
India. Perit Dial Int 2012; 32:200-
4. https://doi.org/3747/pdi.2015.00021 

19. Faruque LI, Wiebe N, Ehteshami-Afshar A, et al. 
Effect of telemedicine on glycated hemoglobin in 
diabetes: a systematic review and meta-analysis 
of randomized trials. Can Med Assoc J 2007; 
189:E341-
E364. https://doi.org/10.1503/cmaj.150885 

20. Nicolucci A, Cercone S, Chiriatti A, et al. A 
Randomized Trial on Home Telemonitoring for the 
Management of Metabolic and Cardiovascular 
Risk in Patients with Type 2 Diabetes. Diabetes 
Technology & Therapeutics 2015; 8:563-
70. https://doi.org/1089/dia.2014.0355 

21. Zoccali C, Mallamaci F, Tripepi G. Nocturnal 
hypoxemia predicts incident cardiovascular 
complications in dialysis patients. J Am Soc 
Nephrol 2002; 13:729-33. 

22. Bernardini J, Piraino B. Compliance in CAPD and 
CCPD patients as measured by supply inventories 
during home visits. Am J Kidney Dis 1998; 31:101-
7. https://doi.org/1053/ajkd.1998.v31.pm9428459 

23. Bernardini J, Nagy M, Piraino B. Pattern of 
noncompliance with dialysis exchanges in 
peritoneal dialysis patients. Am J Kidney Dis 2000; 
35:1104-10. https://doi.org/1016/s0272-

6386(00)70047-3 
24. Stephens M, Brotherton S, Dunning SC, et al. 

High cost of dialysis transportation in the United 
States: exploring approaches to a more cost-
effective delivery system. J Health Econ 
Outcomes Res 2013; 1:134-50. 

25. Agarwal R, Metiku T, Tegegne GG, et al. 
Diagnosing Hypertension by Intradialytic Blood 

104

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2016&codLeg=56361&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2016&codLeg=56361&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2016&codLeg=56361&parte=1%20&serie=null
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5733746/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5733746/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5733746/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5733746/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5733746/
https://doi.org/10.1016/j.ekir.2017.07.010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20133483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20133483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20133483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20133483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20133483
https://doi.org/10.1681/ASN.2009060635
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24988066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24988066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24988066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24988066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24988066
https://doi.org/10.1038/ki.2014.224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22391139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22391139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22391139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22391139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22391139
https://doi.org/10.1093/ndt/gfr674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362910
https://doi.org/10.1681/ASN.2011070676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692997
https://doi.org/10.1038/ki.2009.291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15806476
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15806476
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15806476
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15806476
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15806476
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2004.12.016
https://www.usrds.org/2016/download/v1_CKD_16.pdf
https://www.usrds.org/2016/download/v1_CKD_16.pdf
https://www.usrds.org/2016/download/v1_CKD_16.pdf
https://www.usrds.org/2016/download/v1_CKD_16.pdf
https://www.usrds.org/2016/download/v1_CKD_16.pdf
https://www.usrds.org/2016/download/v1_CKD_16.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27226132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27226132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27226132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27226132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27226132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27226132
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30448-2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23737482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23737482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23737482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23737482
https://doi.org/10.1093/ndt/gft214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22302194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22302194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22302194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22302194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12552500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12552500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12552500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12552500
https://doi.org/10.1053/ajkd.2003.50047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19339408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19339408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19339408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19339408
https://doi.org/10.2215/CJN.05501008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19271621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19271621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19271621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19271621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19271621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20955280
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20955280
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20955280
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20955280
https://doi.org/10.1111/j.1542-4758.2010.00473.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17785025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17785025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17785025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17785025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17785025
https://doi.org/10.1258/135763307781644906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383718
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383718
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383718
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383718
https://doi.org/10.3747/pdi.2015.00021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799615
https://doi.org/10.1503/cmaj.150885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26154338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26154338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26154338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26154338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26154338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26154338
https://doi.org/10.1089/dia.2014.0355
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11856778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11856778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11856778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11856778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9428459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9428459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9428459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9428459
https://doi.org/10.1053/ajkd.1998.v31.pm9428459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10845824
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10845824
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10845824
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10845824
https://doi.org/10.1016/s0272-6386(00)70047-3
https://doi.org/10.1016/s0272-6386(00)70047-3
https://jheor.org/article/9861-high-costs-of-dialysis-transportation-in-the-united-states-exploring-approaches-to-a-more-cost-effective-delivery-system
https://jheor.org/article/9861-high-costs-of-dialysis-transportation-in-the-united-states-exploring-approaches-to-a-more-cost-effective-delivery-system
https://jheor.org/article/9861-high-costs-of-dialysis-transportation-in-the-united-states-exploring-approaches-to-a-more-cost-effective-delivery-system
https://jheor.org/article/9861-high-costs-of-dialysis-transportation-in-the-united-states-exploring-approaches-to-a-more-cost-effective-delivery-system
https://jheor.org/article/9861-high-costs-of-dialysis-transportation-in-the-united-states-exploring-approaches-to-a-more-cost-effective-delivery-system
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18495949
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18495949


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 2 n° 12 
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 

Pressure Recordings. J Am Soc Nephrol 2008; 
3:1364-72. https://doi.org/2215/CJN.01510308 

26. Tam-Tham H, King-Shier KM, Thomas CM, et al. 
Prevalence of Barriers and Facilitators to 
Enhancing Conservative Kidney Management for 
Older Adults inthe Primary Care Setting. J Am Soc 
Nephrol 2016; 11:2012-
21. https://doi.org/2215/CJN.04510416 

27. Agarwal R, Light RP. Median Intradialytic Blood 
Pressure Can Track Changes Evoked by 

ProbingDry-Weight. J Am Soc Nephrol 2010; 
5:897-90. https://doi.org/2215/CJN.08341109 

28. Flythe JE, Inrig JK, Shafi T, et al. Intradialytic 
Blood Pressure Variability Is Associated With 
Increased All-Cause and Cardiovascular Mortality 
in Patients Treated With Long-term Hemodialysis. 
Am J Kidney Dis 2013; 6:966-

74. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2012.12.023 

 

 
 

 

 

 

 

 

105

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18495949
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18495949
https://doi.org/10.2215/CJN.01510308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5108196/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5108196/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5108196/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5108196/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5108196/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5108196/
https://doi.org/10.2215/CJN.04510416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20167684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20167684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20167684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20167684
https://doi.org/10.2215/CJN.08341109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3660473/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3660473/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3660473/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3660473/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3660473/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3660473/
https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2012.12.023


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 2 n° 13 
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 

 

 

 
 
 
Le nostre storie: vite di nefrologi 

  

 Mauro Sasdelli
1
, Giovanni B. Fogazzi

 2
 

 
1 Già Direttore del Dipartimento di Area Critica e di Nefrologia, Ospedale S. Donato, Arezzo, Italia 
2 U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore  
Policlinico, Milano, Italia 
 
 
Corrispondenza a: 
Mauro Sasdelli, 

Via Caduti sul Lavoro 4, 
52100 Arezzo; 
email: maurolli@libero.it; 

Tel 0393356026036 
 
 

 

Una vita dedicata alla nefrologia 
 

 
Mauro Sasdelli 

ABSTRACT  
Questo articolo, scritto da Mauro Sasdelli, descrive la nascita e lo sviluppo della nefrologia a Bologna (a 
partire dai primi anni ‘60 del secolo scorso) e poi ad Arezzo, così come sono stati vissuti in prima persona 
dall’autore, con grande dedizione, entusiasmo e molto lavoro, ma anche con spirito critico e allegria. 
Dallo scritto emerge inoltre l’importante contributo che forti personalità, quali Domenico Campanacci, 
Vittorio Bonomini e Pietro Zucchelli, diedero alla nostra specialità e non solo a livello locale. Infine, 
questa “storia personale” va ad integrarsi, come testo e iconografia, con l’articolo pubblicato su questo 
stesso giornale nel 2016, “L’alba della Nefrologia e Dialisi a Bologna con Vittorio Bonomini e Pietro 
Zucchelli” (Giornale Italiano di Nefrologia, vol. 33, n. 4). 
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Introduzione 

di Giovanni B. Fogazzi 

Questo articolo, scritto da Mauro Sasdelli, descrive la nascita e lo sviluppo della nefrologia a 
Bologna (a partire dai primi anni ‘60 del secolo scorso) e poi ad Arezzo, così come sono stati vissuti 
in prima persona dall’autore, con grande dedizione, entusiasmo e molto lavoro, ma anche – come 
il lettore noterà – con spirito critico e allegria. Dallo scritto emerge inoltre l’importante contributo 
che forti personalità quali Domenico Campanacci, Vittorio Bonomini e Pietro Zucchelli diedero alla 
nostra specialità, non solo a livello locale. Infine, mi piace ricordare che questa “storia personale” 
va ad integrarsi, come testo e iconografia, con l’articolo pubblicato su questo stesso giornale nel 
2016, “L’alba della Nefrologia e Dialisi a Bologna con Vittorio Bonomini e Pietro Zucchelli” 
(Giornale Italiano di Nefrologia, vol. 33, n. 4) [1]. 

  

Una vita dedicata alla nefrologia 

Nel 1963 entrai come studente nell’Istituto di Patologia Medica dell’Università di Bologna diretto 
dal prof. Domenico Campanacci (1898-1986). Ero iscritto al 3° anno di medicina e gli studenti più 
anziani mi avevano consigliato di frequentare quell’istituto perché sarebbe stato più facile 
superare l’esame. Insieme a me entrarono altri studenti che, anni dopo, si sarebbero tutti dedicati 
alla nefrologia: Maurizio Fusaroli, Alberto Albertazzi, Alba Vangelista e Renata Caudarella. 

La sezione di nefrologia era guidata da Vittorio Bonomini che aveva creato il laboratorio dedicato 
allo studio della fisiopatologia renale. Facevano parte della sezione Pietro Zucchelli, che svolgeva le 
funzioni di vice-capo ed era un grande esperto di metabolismo idroelettrolitico e acido-base, 
Vittorio Mioli che seguiva come un’ombra Bonomini, e Giampaolo Dalmastri, che poi divenne il 
medico della squadra di calcio del Bologna nell’anno in cui vinse lo scudetto. Tutti, tranne 
Bonomini, erano assistenti volontari. 

La sezione di nefrologia era composta da tre stanze: in una c’era lo studio di Bonomini, una era 
dedicata al laboratorio e fungeva da studio per i medici e gli studenti e una era riservata agli esami 
delle urine, che venivano effettuati da un tecnico. 

  

 
 

Fig. 1: Campanacci durante una lezione agli studenti. Terzo e quarto da sinistra rispettivamente Bonomini e 
Zucchelli 
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Il grande Maestro era Campanacci (Fig. 1), che era un personaggio affascinante dall’eloquio 
brillante, intercalato da citazioni letterarie, anche in latino (“natura nil facit per saltum”; 
“observatio et ratio”), e anche da detti e proverbi popolari, spesso in dialetto toscano. Era nato in 
una frazione vicino a Cortona, in provincia di Arezzo (a quel tempo, chi l’avrebbe mai detto che un 
giorno sarei finito a fare il primario di nefrologia vicino al suo paese natale!). Aveva, come si diceva 
allora, un grande occhio clinico, che derivava dalla solida preparazione e dal continuo 
aggiornamento, con al centro sempre l’interesse per il malato. Aveva scritto un trattato di 
Patologia Medica in 4 volumi [2], che era stato adottato da molte università italiane, e dirigeva la 
prestigiosa rivista “Il Giornale di Clinica Medica”. Era un “barone”, come si chiamavano allora i 
direttori di cattedra che avevano un enorme potere, sempre circondato dal suo gruppo di 
cortigiani, di cui poteva decidere le sorti nel bene o nel male. Nonostante questa sua superiorità, 
derivante dal ruolo che ricopriva, era semplice ed empatico ed era adorato dai suoi allievi. La sua 
idea geniale era stata di riconoscere che la medicina era diventata così complessa che non poteva 
esistere un medico “tuttologo”, depositario di tutto il sapere scientifico. Un concetto che negli anni 
‘50 del secolo scorso non era accettato in ambito universitario, in quanto i baroni non 
ammettevano che qualcuno mettesse in dubbio la loro sapienza. Campanacci inviò i suoi medici 
all’estero, dove dovevano approfondire le loro conoscenze in una branca della medicina, anche se 
tutti dovevano avere profonde basi nella medicina interna. Favorì in tal modo la nascita nel suo 
istituto di diverse sezioni specialistiche, quali cardiologia, pneumologia, ematologia, 
gastroenterologia, endocrinologia, allergologia, nefrologia, medicina del lavoro, angiologia, e altre 
ancora. 

Vittorio Bonomini era venuto da Parma al seguito del Maestro e aveva creato la sezione di 
Nefrologia. È stato il mio maestro per la nefrologia clinica: era un accentratore, dava ordini e non 
ammetteva replica. Si soffermava poco sui particolari, ma voleva, come diceva “arrivare al sodo”. 
Era il nefrologo dell’istituto, ma conosceva molto bene la medicina interna. Era un ottimo clinico e 
un insegnante brillante. Al di fuori della medicina aveva due passioni: il calcio, sia come giocatore 
sia come tifoso del Bologna, e il tiro a volo. Era un bravo tiratore e diventò il medico della squadra 
italiana di tiro a volo alle Olimpiadi del 1984 e del 1992. 

Il suo vice era Pietro Zucchelli: serio, coi capelli arruffati (Campanacci lo aveva sopranominato 
“Jimmy Fontana”, un cantante molto famoso in quegli anni), gran lavoratore, sempre indaffarato. 
Con la calcolatrice in mano riempiva fogli di formule da cui traeva grafici e tabelle incomprensibili 
per tutti fuorché per lui. Gestiva il laboratorio, eseguendo in prima persona gli esami. Era il 
principe dei test funzionali, di cui nessuno conosceva gli autori tanto che sospettavamo che li 
avesse inventati lui, e solo lui sapeva interpretare i dati. 

 

Fig. 2: Mauro Sasdelli nel laboratorio di Nefrologia (1964) 

108



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 2 n° 13 
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 

Il compito di noi studenti era eseguire gli esami di laboratorio (Fig. 2) e aiutare i medici in reparto. 
Si lavorava e si studiava in istituto, dove avevamo l’opportunità di seguire la visita dei grandi 
maestri, un modo formidabile per imparare la clinica sul malato. Erano ricoverati pazienti affetti da 
tutte le patologie, mentre i pazienti nefrologici erano scarsi e la diagnosi di uremia era una 
condanna a morte senza speranza. Il gruppo effettuava ricerche soprattutto sulla fisiopatologia 
renale, sulla diagnosi bioptica delle nefropatie e sugli effetti dei nuovi diuretici. Per studiare nuovi 
farmaci si utilizzavano pazienti ricoverati, senza chiedere il loro consenso né specificare a cosa 
servisse il farmaco. Mi diedero l’incarico di provare un nuovo diuretico, la furosemide, che dovevo 
iniettare endovena a dosi crescenti e raccogliere le urine ogni ora per 6 ore consecutive per lo 
studio del rapporto dose-risposta [3]. Una paziente mi chiese cosa le avevo iniettato, risposi che 
era una vitamina. Mi disse: “Sa che ho urinato tanto e sto molto meglio!”. Al terzo giorno le 
infermiere mi fecero notare che aveva urinato 6 litri in 24 ore: la paziente mi chiese di darle il 
nome della vitamina che aveva effetti così portentosi! Si lavorava tutti i giorni, medici e studenti a 
stretto contatto di gomito, senza orari o cartellini marcatempo con grande entusiasmo e impegno, 
ma anche con divertimento: Bonomini e Mioli erano grandi raccontatori di barzellette e frequenti 
erano le cene organizzate da Bonomini, a cui non si poteva mancare. Eravamo piccoli ingranaggi in 
una macchina da guerra, dove dovevamo essere umili e scattare ad eseguire gli ordini dei 
professori. Chi non si adeguava veniva allontanato, ma se lavoravi senza fare domande o porre 
problemi, potevi sperare che il megadirettore Campanacci avrebbe favorito la tua carriera. 

Così ho vissuto quegli anni da studente in un ambiente stimolante e coinvolgente, a contatto con 
tanti maestri prestigiosi, al tempo stesso paternalistico e autoreferenziale, competit ivo fino all’ 
esasperazione, dove il centro del mondo era l’istituto, il sapere scientifico era il vangelo e la 
carriera il massimo fine, con il rischio di perdere il contatto con il mondo esterno e gli affetti 
familiari. Ma io e Fusaroli avevamo le contromisure per non farci travolgere dalla vita ospedaliera, 
mantenendo la nostra personalità, le nostre idee, i nostri amori. E la valvola di sfogo era la 
“Goliardia” che io ho vissuto intensamente. 

Nel 1963 tramite una donazione privata, arrivò in Istituto dall’America una macchina misteriosa 
della ditta Scribner-Sweden, chiamata “rene artificiale”, e cominciarono le prime emodialisi (Fig. 3) 
[1]. Noi giovani studenti partecipammo così alla nascita della dialisi, della cui importanza nessuno 
allora si rese conto: era nato il Centro di Dialisi dell’Ospedale S. Orsola (Fig. 4). 

  

 
 

Fig. 3: Da sinistra: Bonomini, Zucchelli e Mioli durante le prime emodialisi (1964) (fotografia gentilmente fornita da 
Sergio Stefoni) 
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Fig. 4: Una sala dialisi del S. Orsola nel 1970 equipaggiata con i monitor Dasco e i filtri di Kiil (fotografia 
gentilmente fornita da Sergio Stefoni) 

 

  

 

Fig. 5: Mauro Sasdelli al termine della discussione della tesi di laurea con Bonomini (1966) 

  

Nel 1966 arrivai alla laurea. La mia tesi, che avevo preparato con Zucchelli e discusso con 
Bonomini, aveva come argomento il cateterismo bilaterale degli ureteri (noto come test di 
Howard) per la diagnosi dell’ipertensione renovascolare (Fig. 5). Nello stesso anno la tesi venne 
pubblicata [4]. Dopo la laurea, a 25 anni, ebbi la sospirata nomina ad assistente volontario della 
Patologia Medica (a zero lire). Lavoravo 10-12 ore al giorno e avevo la responsabilità di una sala di 
degenza dove facevo la visita e i prelievi. Poi andavo in laboratorio ad eseguire gli esami, tenevo 
lezioni ed esercitazioni per gli studenti, facevo i turni presso il “rene artificiale” e le guardie di 
notte e nei festivi: entravo il sabato mattina e uscivo il lunedì sera. Spesso la domenica mattina 
verso le sette sentivo bussare alla porta della stanza del medico di guardia. Era il direttore 
Campanacci che voleva iniziare la visita. Il portiere rapidamente telefonava a tutti i medici e in 
poco tempo, come d’incanto, l’istituto si riempiva: aiuti e assistenti, giovani e vecchi erano 
presenti. 
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La visita era il momento topico dell’attività dell’istituto, dove si decidevano le sorti e il futuro di noi 
assistenti. Ogni giorno arrivava in visita il capo-reparto che era un medico più anziano, libero 
docente e quindi professore, il quale discuteva il caso, suggeriva gli esami e l’eventuale terapia. 
Una volta la settimana passava in visita l’aiuto primario, Bruno Magnani, personaggio austero ed 
estremamente pignolo che metteva soggezione: ogni visita era un esame. La lettura dell’anamnesi, 
che doveva essere battuta a macchina, era l’incipit dove ogni frase veniva valutata, soppesata, 
discussa: i verbi, le virgole e i punti erano di fondamentale importanza. Arrivava poi il momento 
dell’esame obbiettivo, dove l’interrogatorio si faceva incalzante: il battito del polso radiale 
era “magnus”o”parvus”? I rumori alle basi polmonari erano crepitii o sfregamenti? Com’era il 
primo tono? C’era un soffio? E il secondo tono? (La diagnosi di valvulopatia veniva fatta con il 
fonendo e poi confermata con il fonocardiogramma). Ogni esame richiesto doveva essere 
giustificato dal sospetto diagnostico; sulla terapia per ogni farmaco si apriva un dibattito sulle 
indicazioni e controindicazioni e Magnani, che era un cardiologo, non perdonava sulle differenti 
indicazioni dello strofanto e della digitale. Nello scompenso cardiaco erano ancora in uso le 
sanguisughe che venivano prese da un vaso e messe sulla schiena del paziente. 

Quando veniva in visita Campanacci, anche se lui ti faceva sentire a tuo agio, mi emozionavo a 
leggere l’anamnesi davanti a una marea di medici, infermieri e studenti. La visita dei pazienti era 
accuratissima dalla testa ai piedi; per l’auscultazione cardiaca usava uno stetoscopio di legno e, per 
quella polmonare, l’orecchio appoggiato direttamente al torace del paziente. Rimanevo estasiato 
ascoltando le sue dotte e geniali osservazioni che venivano completate dai vari specialisti 
dell’istituto. Lui poi traeva le conclusioni, poneva una diagnosi e suggeriva la terapia. Era 
veramente un personaggio eccezionale e carismatico. 

Finita la visita, c’era la cerimonia dell’uscita del direttore dall’istituto. Pian piano da ogni stanza 
uscivano tutti e si formava un lungo corteo che vedeva davanti la capo-sala, gli aiuti, poi i medici 
anziani e via via tutti gli altri in un ordine gerarchico perfetto fino agli studenti, che chiudevano il 
corteo. Ognuno sapeva esattamente qual fosse il suo posto e non si sarebbe mai sognato di 
sgomitare perché sarebbe stato severamente redarguito. Campanacci impartiva le sue direttive e 
poi passava alle facezie (era un grande raccontatore di barzellette) per cui quelli vicini a lui 
ridevano. Quelli che come me erano distanti, non sentivano cosa dicesse e chiedevano 
informazioni a chi stava davanti ma, come nei sommergibili, queste arrivavano spesso distorte o 
frammentarie. Infine, il corteo usciva nel piazzale dell’istituto dove c’era l’auto del direttore nel 
suo posto riservato, davanti al muro. L’aiuto gli apriva lo sportello, lui si sedeva, ma continuava a 
chiacchierare e tutti circondavano la macchina. Dopo parecchi minuti, che sembravano non finire 
mai, specie nei giorni di pioggia o di freddo in quanto eravamo tutti con il solo camice addosso, il 
direttore ingranava la marcia. A quel punto avveniva il fuggi-fuggi generale: quasi sempre 
ingranava quella in avanti per cui l’auto andava a sbattere contro il muro, che era già screpolato 
per i numerosi colpi ricevuti in precedenza; poi, grattando, ingranava la retromarcia e andava a 
sbattere contro la rete di recinzione, e infine partiva rombando (Fig. 6). A quel punto tutti 
rientravano nelle loro stanze, felici e contenti di aver partecipato a un rito riservato a pochi eletti.  
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              Fig. 6: Vignetta umoristica sulla partenza di Campanacci dall‘istituto di Patologia Medica 

  

Dopo un anno venni chiamato nello studio del direttore: era seduto dietro alla sua scrivania di 
mogano e io ero emozionatissimo. Con fare amichevole mi disse “Caro Capecchi, mi vorrei 
complimentare per il lavoro svolto…” L’aiuto intervenne suggerendo “Professore, si chiama 
Sasdelli!” Ebbe un attimo di esitazione, ma continuò, annunciandomi che mi avrebbe mandato 
come premio per due mesi a fare il medico alle Terme di Brisighella in Romagna, di cui lui era il 
direttore scientifico. Quando uscii ero la felicità in persona, mi sembrava di volare: lui mi aveva 
parlato, anche se non era sicuro della mia identità, mi aveva premiato e avrei guadagnato i miei 
primi soldi! In realtà, di nascosto, mi arrangiavo già, sostituendo i medici della mutua quando 
andavano in ferie o erano in malattia, compreso Dalmastri che era spesso in trasferta con la 
squadra di calcio del Bologna, e poi facevo lezioni private di patologia medica agli studenti 
americani che a Bologna erano numerosissimi. 

Nel 1965 mi iscrissi alla SIN e partecipai al congresso di Parma. Eravamo non più di cento e qui 
conobbi i grandi padri della Nefrologia italiana: Antonio Vercellone, Alberto Amerio, Enrico Fiaschi, 
Luigi Migone, Gabriele Monasterio e Carmelo Giordano. Eravamo una grande famiglia e ci 
conoscevamo tutti. Da allora ho partecipato a tutti i congressi nazionali della SIN fino alla mia 
pensione (Fig. 7).  

 

 

Fig. 7: Congresso SIN di Bari 1972: Pietro Zucchelli in prima fila vicino a Claudio Ponticelli, in seconda fila 
Mauro Sasdelli e Antonio Santoro, in terza fila Luigi Catizone ed Ezio Degli Esposti. 
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 Nel 1968 Campanacci andò in pensione e io e Fusaroli seguimmo Zucchelli all’Ospedale Malpighi di 
Bologna, dove aprimmo il nuovo Servizio di Nefrologia e Dialisi, inserito allora nella Divisione di 
Urologia diretta dal prof. Francesco Corrado. Zucchelli venne assunto come aiuto, io e Fusaroli 
come assistenti di urologia. Gli altri rimasero con Bonomini al S. Orsola. 

Zucchelli era un ottimo clinico e l’ospedale era la sua vita ma non aveva un carattere facile, era un 
capo carismatico, dispotico, comandava ed esigeva obbedienza. Al mattino, per circa un’ora, era 
insopportabile: arrivava in ospedale alle sette e si metteva sulla porta ad aspettarci, urlando “Ben 
arrivato”. Per evitarlo, era meglio stargli alla larga e ritornare quando si era calmato; dopo 
diventava un angioletto, sorridente e allegro. Aveva un solo hobby, la pesca in fiume e in mare, nel 
quale cercò di coinvolgerci ma senza successo. Il problema era che partiva alle 4 del mattino, 
orario per tutti noi impossibile. 

Nei primi anni ‘70 mi recai a Lione dal prof. Jules Traeger e, nel laboratorio del suo collaboratore 
Jean-Pierre Revillard, appresi le metodiche di studio delle proteinurie e i test per lo studio dei 
linfociti B e T. Al ritorno, insieme ai laboratoristi del Malpighi, mettemmo a punto le tecniche per 
lo studio della selettività delle proteinurie [5] e lo studio dei linfociti T mediante l’incorporazione di 
timidina tritiata in risposta a vari mitogeni e la conta dei linfociti B e T con la tecnica delle rosette. 
Così pubblicammo vari lavori [6-8], uno dei quali lo presentai al congresso internazionale di 
Nefrologia di Firenze del 1975. Io conoscevo un inglese scolastico e quando, al termine della mia 
presentazione, un australiano prima e un americano poi mi fecero delle domande, non capii e 
risposi: “I agree”. Subito dopo, Zucchelli, Fusaroli e io assumemmo un’insegnate d’inglese ma, se 
dopo alcuni mesi Zucchelli parlava inglese, io ero invece più interessato all’insegnante che era 
veramente carina. Mollai le lezioni e ripiegai sull’inglese delle canzoni dei Beatles, ma anche lì con 
poco successo. 

Nel 1974 Bonomini istituì a Bologna la scuola di specializzazione in Nefrologia e mi ammise 
direttamente alla tesi senza dare nessun esame. Nel 1978 iniziarono le partenze dal Malpighi. A 
Udine cercavano un primario: andai a vedere l’ospedale, che era molto bello, ma incappai in una 
giornata nebbiosa e fredda e la dialisi era in un seminterrato per cui decisi di aspettare. Poi, alla 
fine dell’anno, Zucchelli mi disse che c’era un posto da primario per l’ospedale di Arezzo, città che 
non conoscevo. In un giorno di sole, io e mia moglie visitammo la città e rimanemmo colpiti dalla 
bellezza del paesaggio toscano, circondati da colline piene di olivi e cipressi. L’ospedale, classificato 
“generale di prima categoria” aveva circa 700 letti ed erano presenti tutte le principali specialità 
mediche e chirurgiche. Era diviso in due edifici: il Santa Maria Sopra i Ponti e il Garbasso, nato 
come sanatorio dell’INPS e poi tramutato in Ente Ospedaliero, nel quale si svolgevano attività 
specialistiche pneumologiche, compresa la chirurgia toracica. Le due strutture costituivano nel loro 
complesso una realtà di servizi sanitari fortemente qualificante per la città e la provincia. Gli 
ospedali erano vecchi e fatiscenti ma era in funzione una Divisione di nefrologia nata nel 1972 con 
10 posti dialisi, 10 letti di degenza e un laboratorio annesso. Il primario Nicola Gargano era morto 
improvvisamente nel 1976 ed avevano bisogno di un nuovo primario che prendesse le redini della 
Divisione. Il direttore sanitario mi disse di non preoccuparmi della vetustà dell’ospedale perché era 
in progetto la costruzione di uno nuovo; mi fece anche vedere il plastico anche se poi, in realtà, il 
nuovo ospedale entrò in funzione 12 anni dopo. Comunicai la mia disponibilità a partecipare al 
concorso, che venne bandito in poco tempo e si svolse a Bologna. La commissione d’esame aveva 
come presidente Bonomini e io (caso strano!) risultai vincitore. 
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             Fig. 8: Mauro Sasdelli in sala Emodialisi ad Arezzo (primi anni ’80) 

 Così nel gennaio 1979 assunsi il mio ruolo di Primario nella Divisione di nefrologia e dialisi 
dell’ospedale di Arezzo (Fig. 8). I primi furono anni difficili. I consigli dei sanitari avevano una 
durata infinita perché tutti i primari prendevano la parola, si compiacevano del loro discorso, 
dicevano tutto e il contrario di tutto e alla fine si concludeva che niente andava bene ed era tutto 
da rifare (come diceva Bartali), ma nessuno proponeva una soluzione dei problemi. La città era 
piccola, i servizi scarsi, la vita notturna assente, ma le distanze erano brevi e il costo della vita era 
ridotto, anche perché i pazienti mi regalavano uova, verdura, funghi, salumi e animali vari: conigli, 
polli, anatre, pezzi di cinghiale. Io non conoscevo nessuno, ma tutti mi conoscevano: ero un 
primario dell’ospedale ed ero una persona importante. Con me la gente era gentile, ero riverito e 
in poco tempo venni accolto nei circoli esclusivi della città. Mia moglie per due anni rifiutò di 
trasferirsi ad Arezzo e allora facevo il pendolare con Bologna. Quando si decise, con grande 
sacrificio, anche perché avevamo due bimbi piccoli e tutti i parenti erano a Bologna, quei primi 
anni furono per lei molto duri; poi scoprì la campagna, si innamorò degli olivi e dell’olio 
extravergine, della carne chianina e del pane insipido e non volle più muoversi da Arezzo. 

In ospedale iniziai la mia attività con 3 medici che negli anni aumentarono fino a 10. Introdussi la 
biopsia renale, inviando i vetrini per la lettura alla dott.ssa Silvia Casanova del Malpighi a Bologna, 
mentre l’immunofluorescenza veniva eseguita da un mio assistente, Paolo Candi. Aprii 4 centri ad 
assistenza limitata negli ospedali della provincia, così da soddisfare tutte le richieste di posti dialisi, 
attivai la dialisi peritoneale e l’emodialisi domiciliare, introdussi le varie tecniche ad alta efficienza 
in emodialisi e la plasmaferesi, indirizzai il laboratorio verso lo studio dell’immunologia e della 
calcolosi renale, presi contatto con vari centri di trapianto renale in Italia e all’estero per favorire il 
trapianto ai nostri pazienti. Il mio aiuto Enrico Vagnoli divenne un abile chirurgo che allestiva tutte 
le fistole per i nostri pazienti. Mediante le ricerche del nostro laboratorio e la collaborazione con i 
centri nefrologici più importanti (Fig. 9). la nostra partecipazione con relazioni e comunicazioni ai 
principali congressi italiani e internazionali divenne sempre più frequente. L’attività scientifica si 
concretizzò in 160 pubblicazioni, di cui alcune in prestigiose riviste [9–11]; organizzai anche corsi di 
aggiornamento locali e nazionali (Fig. 10). 
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Fig. 9: Juan P. Bosch (terzo da sinistra), nefrologo del Mount Sinai di New York in visita ad Arezzo (1981) 

  

 

Fig. 10: Congreso SIN ad Arezzo “Aids e Rene” (1990): da sinistra Mauro Sasdelli, Vittorio Bonomini, Francesco 
Paolo Schena, Adalberto Sessa, Alba Vangelista, Tullio Bertani e Giovanni Barbiano di Belgioioso. Non siamo 
riusciti ad identificare l’ultima persona sulla destra. Se avete informazioni in merito, non esitate a farcelo 
sapere. 
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Insomma, Arezzo diventò un centro dove la nefrologia era esercitata come branca della medicina 
interna al massimo livello e dove venivano praticate tutte le tecniche più moderne di dialisi. Nel 
1987 il clinico medico di Siena Carlo Gennari istituì la scuola di specializzazione in Nefrologia e, non 
avendo alcuna esperienza in materia, si appoggiò completamente alla Nefrologia di Siena, diretta 
da Nicola Di Paolo, e alla Nefrologia di Arezzo. Così Arezzo divenne una sede universitaria di Siena, 
dove svolgevo la didattica e la pratica clinica inserendo nell’insegnamento i miei collaboratori. Nel 
1988 entrai come membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Nefrologia (SIN) sotto la 
presidenza di Vittorio Bonomini. Nel 1999 venni eletto presidente della sezione Tosco-Ligure-
Emiliano-Romagnola della SIN. A livello della USL della provincia di Arezzo, ho avuto vari incarichi: 
presidente della commissione di disciplina, membro della commissione regionale sulla dialisi, 
direttore della rivista degli Ordini dei Medici e della USL “Il Cesalpino”, membro del comitato etico 
sperimentazione farmaci e infine nel 2004 fui nominato direttore del Dipartimento di Area Critica 
(con il compito di coordinare le rianimazioni della provincia) e di Nefrologia. 

Campanacci lo rincontrai a Bologna negli anni ‘80 e gli dissi che ero diventato primario ad Arezzo. Il 
suo volto si illuminò e aumentai a dismisura nella sua considerazione: era sempre stato molto 
legato alla sua terra d’origine. A tavola aveva conservato gusti toscani: mangiava pane toscano, 
amava le “pulezze” (cime di rape), la ribollita, i fagioli cannellini e alcuni salumi come la 
“finocchiona” preparati alla toscana, che gli forniva un amico di Terontola che macellava ogni anno 
per lui un maiale. Circa una volta al mese veniva a trovare la moglie, che era sepolta nel cimitero 
vicino a Cortona, e mi chiese di accompagnarlo: lo andavo a prendere in stazione e lo portavo al 
cimitero. Mi sentivo onorato perché, anche se era in pensione, per me era sempre il grande 
Maestro. Ogni volta mi ricordava che ero stato uno dei suoi allievi prediletti (che brutti scherzi fa la 
memoria!) ed era contentissimo che fossi andato a fare il primario nella sua terra natale. 
Campanacci è morto nel 1986 a 88 anni ed è sepolto nel cimitero vicino alla moglie e a un figlio. I 
suoi insegnamenti sono stati tramandati dai suoi allievi, che hanno ottenuto posti di prestigio 
occupando cattedre e primariati in tutta Italia. Ogni anno i suoi allievi, chiamati “Campanacciani” e 
di cui mi onoro di far parte, si riuniscono nel ricordo del Maestro e pubblicano una rivista 
“Medicina e cultura” che raccoglie i contributi loro e dei loro allievi che continuano la tradizione 
della Scuola (Fig. 11). Nel 1995 il comune di Arezzo, dietro mia richiesta, gli ha intitolato una via e 
così il suo nome rimarrà tra i grandi di questa terra. 
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Fig. 11: Copertina de “I Campanacciani. Antologia di una Scuola di Medicina” 

  

 

Fig. 12: Ricordo di Bonomini  (Il Resto del Carlino, 28 ottobre 2008) 
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                 Fig. 13: Ricordo di Zucchelli (Il Resto di Carlino, 12 aprile 2011) 

  

Zucchelli andò in pensione nel 2001, sostituito da Antonio Santoro. Non riuscì mai ad accettare la 
perdita del lavoro in ospedale. Pur continuando l’attività libero professionale nel suo ambulatorio 
privato, era come un leone in gabbia. Per alleviare la sua solitudine, lo feci inserire tra gli insegnati 
della scuola di specializzazione in Nefrologia di Siena e nel comitato etico di Arezzo [12]. Bonomini 
è morto nel 2008 (Fig. 12) e Zucchelli nel 2011 (Fig. 13) e la loro opera prosegue in tutti i loro 
allievi, che hanno a loro volta conseguito posizioni di prestigio. 

Io sono andato in pensione nel 2009, dopo 40 anni di lavoro, di cui 10 trascorsi a Bologna e 30 ad 
Arezzo, tutti in Nefrologia e a tempo pieno. La cerimonia di addio è stata organizzata in ospedale, 
davanti alle autorità, nello spirito ironico e beffardo della sana tradizione goliardica (Fig. 14). 
Questo è un ricordo affettuoso per una generazione di grandi medici quando la medicina aveva la 
M maiuscola e il malato inteso come corpo e anima era al centro dell’interesse. 
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Fig. 14: Ospedale di Arezzo 2009: Sasdelli (secondo da destra) alla cerimonia goliardica per il suo 
pensionamento 

  

Così Campanacci scriveva 60 anni fa: “l’atto più importante dell’arte medica è il rapporto singolare 
con l’uomo malato, pressato dal dolore, dalla paura, dall’istinto di conservazione, dalla 
preoccupazione per l’attività interrotta e per la famiglia, che si rivolge al medico come al salvatore 
e chiede aiuto con tutte le forze. Il medico deve svolgere la sua opera di soccorso facendo appello 
alla propria educazione etica e tecnica, alla propria pazienza, al proprio spirito di sacrificio e di 
carità. Noi medici purtroppo non riusciamo sempre a guarire, ma possiamo almeno consolare e 
lenire le sofferenze dei nostri simili”. 
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