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Editoriale 
 

Prof. Loreto Gesualdo 

 

Presidente Scuola di Medicina – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari, Italia 
 
 
 

 
 

Il COVID-19 ci ha colti impreparati, determinando drammatiche conseguenze sociali, economiche e 
politiche. All’improvviso cambiamento può seguire la guarigione o un peggioramento. La crisi 
determinata dalla pandemia ha messo in evidenza anche i buchi neri delle organizzazioni, che 
richiedono decisioni incisive e un nuovo assetto. È il momento di fare analisi accurate, tagliare 
rami secchi per vivificare quanto c’è di buono. La crisi è un evento straordinario, che irrompe in 
una comunità frantumandone gli equilibri e facendone precipitare i meccanismi di funzionamento, 
anche per la Nefrologia è tempo di tirare le somme. Un vincolo temporale stringente, chiede di 
agire subito, richiede scelte e decisioni. Nonostante l’Italia fosse nel 2017, tra le 17 nazioni 
esaminate, quella con il numero più alto di Nefrologi rispetto alla popolazione (53/pmp) [1], il 
divario nella work-force determinato tra le uscite per pensionamento e i nuovi ingressi [2], allo 
scoppiare della pandemia si è fatto pesantemente sentire, tanto da dover innestare nel Sistema 
Sanitario Nazionale giovani che non hanno ancora concluso la propria formazione specialistica. 

L’International Society of Nephrology (ISN) ha svolto un’indagine trasversale [3] per esaminare in 
modo completo la forza lavoro nefrologica esistente, sia nefrologi sia specializzandi, classificando i 
paesi in base al reddito: basso, medio-basso, medio-alto e nazioni ad alto reddito; in questi ultimi 
la densità globale di nefrologi e di specializzandi, è più che tripla (28,52/PMP) rispetto alla media 
mondiale (8,83/PMP). Vi sono lacune significative nei paesi a basso e medio reddito che 
determinano disuguaglianza nella salute dei cittadini e che indicano la necessità di mantenere ed 
implementare la work-force nefrologica. 

Si rileva, inoltre, una carenza degli altri operatori sanitari che interagiscono per la cura del paziente 
nefropatico: infermieri, tecnici di dialisi, dietisti, fisioterapisti, nefro-chirurghi per l’esecuzione di 
accessi vascolari, patologi renali, psicologi. Solo il Canada ha dichiarato di avere attualmente forza 
lavoro complessivamente sufficiente, ma il numero di specializzandi in formazione potrebbe non 
soddisfare le necessità future. 

Sebbene la popolazione nefropatica sia in aumento [4–6], vi sono segnali di una disaffezione alla 
branca nefrologica da parte degli studenti. Alcuni posti di specializzazione rimangono non 
assegnati, negli Stati Uniti si arriva al 56%. L’indagine del 2018 a cura della American Society of 
Nephrology (ASN) in collaborazione con il team di ricerca del George Washington University Health 
Workforce Institute (GW-HWI) [7] riporta come cause di mancata scelta o di abbandono della 
specialità nefrologica: 

 la durata di ogni giornata lavorativa (91,7%); 

 lo stipendio / indennità (90,9%); 

 maggiori aspettative nella pratica clinica e nel ruolo desiderato (≥88%). 

 

Il Nuovo Umanesimo in Nefrologia 

 
Loreto Gesualdo 
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Se queste sono le motivazioni della mancata scelta, l’opzione nefrologica invece viene effettuata 
per diversi fattori, raggruppabili in personali, sociali e legati alla specialità [8]. La presenza di un 
nefrologo o di un infermiere in famiglia e l’esperienza personale legata alla malattia di un familiare 
sono le motivazioni personali più frequenti; tra quelle sociali, il desiderio di rapporti interpersonali 
più approfonditi e a lungo termine, l’influenza di un tutor, l’esperienza con un paziente particolare; 
le ragioni più ricorrenti inerenti la specialità sono il desiderio di aiutare le persone, la sfida 
intellettuale, il prestigio, la complessità e la varietà della disciplina. 

Agraval et al. [9] hanno condotto in diverse università statunitensi uno studio sul burnout e il 
disagio emotivo negli specializzandi nefrologi. Circa un terzo degli intervistati ha riferito di soffrire 
di esaurimento e sintomi depressivi. Un’ulteriore analisi del burnout ha rilevato un particolare 
disagio nelle donne, per uno scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. 

Anche in Italia si comincia a rilevare qualche segnale preoccupante. Nell’ultimo concorso per 
l’ingresso nelle scuole di specializzazione il MUR ha messo a disposizione 14.500 posti. Dei 250 per 
la branca nefrologica, l’80% viene occupato dopo la 7.250ma posizione. Contrariamente, la 
Cardiologia è la branca specialistica più ambita: dei 660 posti messi a disposizione, più del 50% è 
opzionato tra le prime 1.500 posizioni e il 100% entro la 3millesima posizione. Dobbiamo farci la 
domanda: “Perché la Cardiologia è molto più ‘sexy’ della Nefrologia?” Una survey nazionale 
condotta tra gli specializzandi potrebbe indicarci cosa li ha spinti alla scelta, quali sono le loro 
aspettative, i loro timori, le loro passioni. Probabilmente la Nefrologia non è sufficientemente 
conosciuta. Si potrebbe organizzare con gli studenti del IV anno di Medicina un Open Day, per 
mettere in risalto la ricchezza di attività cliniche, diagnostiche e chirurgiche che vengono svolte 
nell’ambito di questa affascinante branca specialistica. 

La Nefrologia sta cambiando posizione nell’assetto sanitario, diverse strutture nefrologiche sono 
state fatte afferire nella Medicina Interna, togliendo specificità e possibilità di carriera. Altre 
branche stanno depredando dei saperi la Nefrologia, cardiologi ed intensivisti premono 
costantemente. È il momento di fare un’autocritica: cosa abbiamo fatto finora noi nefrologi per 
difendere la nostra specialità? Troppo poco probabilmente. Siamo rimasti arroccati nelle strutture 
ospedaliere, ignorando il territorio, abbiamo ritenuto che la dialisi fosse l’ineluttabile evoluzione 
della malattia renale, l’approccio tecnologico avanzato ci ha portato ad una spersonalizzazione 
della cura. 

Quali devono essere gli obiettivi dei prossimi dieci anni? Bisogna ripartire da una analisi dello 
scenario attuale per programmare il futuro: la Società Italiana di Nefrologia deve farsi portavoce a 
livello istituzionale delle difficoltà attuali e ridare dignità alla disciplina. La complessità della 
specialità non deve essere una difficoltà, ma una entusiasmante sfida da portare avanti. Come dice 
Papa Francesco, è tempo del Nuovo Umanesimo, tempo di rinascita basata sull’educazione. Con 
Nuovo Umanesimo si intende il saper affrontare le sfide globali che riguardano le persone e il 
pianeta. Significa anche rifarsi all’Umanesimo rinascimentale, all’humanitas latina che rispetta la 
dignità dell’individuo. Ai nostri giorni significa anche accettare la sfida della complessità. La figura 
del nefrologo deve essere sempre più vicina al paziente. 

La diagnosi precoce, la presa in cura dei disturbi elettrolitici e dell’insufficienza renale acuta nelle 
unità intensive, la gestione degli accessi vascolari, il posizionamento dei cateteri peritoneali, 
l’esecuzione delle biopsie renali, il follow-up del trapiantato devono essere i know-how delle 
future generazioni di nefrologi, che si troveranno a gestire nuovi farmaci che promettono di dare 
una svolta diversa alle nefropatie nonché i percorsi di medicina di precisione che potranno 
migliorare sensibilmente gli outcome renali. È necessario rivedere i programmi formativi del corso 
di specializzazione, adeguandoli alla nuova realtà. Abbiamo bisogno di un nuovo core curriculum. 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, statistica, privacy, comunicazione, bioinformatica, 
gestione dei sistemi complessi, e-Health, simulazione, Nefrologia interventistica, etica del fine vita 
sono solo esempi di quanto si possa arricchire il programma. Questo porterebbe ad una maggiore 
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valorizzazione anche del numero di CFU attribuiti alla branca. L’approccio interdisciplinare apporta 
ricchezza di conoscenza, basti pensare alla gestione plurispecialistica della infezione da SARS-cov2. 
Per dare maggiore attrattiva alla Nefrologia diventa emblematica la figura del Tutor che andrebbe 
istituzionalizzata ed implementata con la presenza di un Mentor. È necessario individuare un Tutor 
Junior, uno specializzando del III e IV anno che svolga una attività propedeutica di inserimento 
nella organizzazione e di affiancamento nella pratica e nello studio, un facilitatore per sostenere il 
collega, con un approccio peer-to-peer. Lo specializzando del I anno trova nel Tutor Junior chi 
risponde ai suoi dubbi e lo orienta nel dedalo delle possibilità. Il Mentor deve essere un 
professionista carismatico, l’esperto cui fare riferimento, anche in gruppo, per specifici argomenti 
di clinica, laboratorio, diagnostica interventistica, è chi converte le indecisioni in occasioni di 
ricerca. La sua vicinanza servirà a prevenire l’abbandono e sarà di supporto nei momenti di 
difficoltà, favorendo il rapporto specializzando-docente. 

Il giovane medico in formazione specialistica non deve rimanere isolato nell’ospedale 
universitario, deve confrontarsi con il territorio per avere la possibilità di vedere varietà di casi ed 
approcci organizzativi diversi. Bisogna dare spazio a nuovi ausili: deve essere ampliato l’uso di 
simulatori per incoraggiare in tutta sicurezza l’approccio al confezionamento degli accessi vascolari 
e l’esecuzione della biopsia, il tele-monitoraggio deve permettere di essere sempre più vicini al 
paziente mantenendolo al proprio domicilio (la pandemia dovrebbe averci insegnato la 
convenienza di questo approccio, quando possibile!). Ben venga la tecnologia, ma ricordiamo che 
è uno strumento e non sostituisce il medico. Soprattutto, bisogna rendere consapevoli gli 
specializzandi che abbracciare una professione di cura, significa abbracciare una persona. La scelta 
deve essere fatta con passione. 
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CEUS, un mondo da scoprire. Tre casi clinici e revisione della letteratura 

 
Marina Cornacchiari  

ABSTRACT  
La CEUS (Contrast-Enhanced UltraSound) è una modalità di imaging ormai solidamente codificata nella 
valutazione di diversi organi ed apparati. Diverse sono le caratteristiche che conferiscono alla CEUS un 
grande interesse in molti campi. Attualmente, i mezzi di contrasto (mdc) per ecografia rendono la CEUS 
simile alle tecniche pesanti di imaging: Tomografia assiale Computerizzata (TC), Risonanza Magnetica 
(RMN) e tecniche angiografiche, poiché consentono lo studio della macro- e micro-vascolarizzazione 
delle lesioni in tempo reale, valutando il comportamento vascolare in modo continuo nel tempo. Il suo 
impiego, in particolare in ambito nefrologico, è in continua crescita grazie alla non nefrotossicità del mdc, 
all’assenza di radiazioni ionizzanti ed alla possibilità di caratterizzare le patologie focali in relazione all’iter 
diagnostico ed alla pratica clinica. Riportiamo 3 casi clinici riguardanti l’apparato urinario ed effettuiamo 
la revisione della letteratura, ponendo particolare attenzione sulle possibilità di utilizzo di tale metodica 
nell’ambito nefro-urologico. 
  
 
PAROLE CHIAVE: Contrast-enhanced ultrasound, CEUS, ecografia con contrasto, imaging, microbolle 
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Introduzione 

L’ecografia con contrasto, conosciuta anche come CEUS, acronimo di Contrast-Enhanced 
Ultrasound, è un tipo particolare di ecografia che consente lo studio della microcircolazione dei 
parenchimi o di una lesione in esame. Sebbene siano presenti alcune limitazioni intrinseche, legate 
alla metodica in generale (nel caso di scarsa collaborazione del paziente, obesità, localizzazione 
profonda di alcune lesioni, ecc.) che possono occasionalmente ostacolare una diagnosi accurata, la 
CEUS offre la possibilità di studiare il pattern della lesione in esame in tempo reale, pur in assenza 
di una valutazione simultanea dell’intero organo. 

Il mezzo di contrasto (mdc) è costituito da una soluzione in cui sono presenti microbolle rilevabili 
con gli ultrasuoni; queste microbolle hanno una localizzazione esclusivamente intravascolare. Il 
valore aggiunto della CEUS consiste sia nel compensare i limiti intrinseci dell’ecocolorDoppler 
(sensibilità ridotta per flussi lenti, artefatti, aliasing e correttezza dell’angolo doppler), migliorando 
in modo significativo la visualizzazione del flusso sanguigno e la parete vascolare, sia nel mettere in 
evidenza la microvascolarizzazione [1,2,3]. Questa metodica, grazie alla sua accuratezza, risulta 
una valida integrazione alle tecniche pesanti di imaging quali Tomografia assiale Computerizzata 
(TC) e Risonanza Magnetica (RMN). La CEUS è da tempo utilizzata in ambito clinico, anche off-label, 
ed attualmente le linee guida forniscono raccomandazioni e protocolli per il suo uso in vari ambiti 
[4]. In questo articolo descriviamo alcuni casi clinici giunti alla nostra osservazione e presentiamo 
una panoramica delle applicazioni vascolari della CEUS con revisione della letteratura. 

  

Casi Clinici 

1° Caso Clinico: Paziente maschio di 66 anni affetto da insufficienza renale cronica (IRC) stadio III 
secondo la classificazione NKF-KDQOI. Il paziente giunge in ambulatorio con esame ecografico e 
una TC con mdc consigliata dal curante.  

 

 

Figura 1: TC addominale: rene destro grinzo con stenosi dell’arteria renale destra all’origine. Al III medio del 
rene destro si apprezza una seconda formazione esofitica delle dimensioni di cm 2.2 a contenuto ipodenso 
(HU 40 circa) che non presenta significativo arricchimento contrastografico dopo mdc 
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All’ecografia è descritto un rene destro grinzo con una lesione di 2 cm, esofitica, isoecogena 
sospetta per patologia eteroproduttiva che altera il profilo renale. La TC mostra, al terzo medio del 
rene destro, una formazione esotica di 2.2 cm a contenuto ipodenso, che non presenta 
significativo arricchimento contrastografico dopo mdc (HU 40), riferibile a cisti densa (Fig. 1). Il 
Nefrologo, visionati entrambi gli esami, decide di procedere ad un esame CEUS che mostra precoce 
captazione e rapido wash-out del mdc in sede lesionale (Fig. 2). L’agobiopsia ecoguidata mostra un 
carcinoma papillare a cellule renali, diagnosi confermata dopo nefrocapsulectomia laparoscopica. 

 

 

Figura 2: Scansione ecografica longitudinale. Il rene destro appare grinzo con lesione di 2 cm, esofitica, che ne 
altera il profilo. Alla CEUS la lesione mostra precoce captazione e rapido wash-out 

 

2° Caso Clinico: Paziente maschio di 80 anni, iperteso. In occasione di un follow-up per una 
dilatazione dell’aorta addominale, si riscontra alla TC addominale una lesione polare al rene 
sinistro a contenuto ipodenso, che non presenta significativo arricchimento contrastografico dopo 
mdc (HU 40), riferibile a cisti.  

Durante la visita nefrologica, consigliata dal medico curante per una concomitante lieve 
insufficienza renale, il nefrologo esegue anche una ecografia fast che evidenzia, in corrispondenza 
del polo del rene sinistro, una lesione non cistica ma solida, a struttura disomogenea, sospetta per 
patologia eteroproduttiva. Il sospetto è confermato dall’esame CEUS e dal successivo esame 
istologico con diagnosi finale di Carcinoma a cellule renali (Fig. 3). 

3° Caso Clinico: Paziente maschio di 55 anni affetto da malattia policistica renale con cospicua 
organomegalia, diverticolosi intestinale, ipertensione arteriosa. In previsione del trapianto renale 
vengono avviati esami tra cui un’ecografia renale di routine che mostra, a livello del rene sinistro, 
la presenza di alcune lesioni solide intracistiche che vengono successivamente studiate tramite 
CEUS (Fig. 4). La più superficiale, evidenzia una pronta captazione, confermando l’ipotesi di una 
patologia produttiva e l’indicazione a valutazione chirurgica, mentre una delle due inferiori non 
mostra captazione elettiva. Incompleta è la captazione del mdc della terza lesione. La successiva 
RMN nega reperti in assenza di enhancement patologici delle multiple formazioni cistiche renali. 
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Il paziente è sottoposto a nefrectomia propedeutica al trapianto renale che conferma la benignità 
del quadro clinico. 

 

 

Figura 3: Scansione ecografica longitudinale del rene sinistro: al polo renale inferiore lesione solida, a 
struttura disomogenea che alla CEUS mostra precoce captazione e rapido wash-out del mdc in sede lesionale 

 

 

Figura 4: Scansione ecografica longitudinale rene sinistro: si conferma la presenza di alcune lesioni solide 
intracistiche che vengono studiate con mdc. La più superficiale mostra una pronta captazione confermando 
l’ipotesi di patologia produttiva e l’indicazione a valutazione chirurgica, mentre una delle due inferiori non 
mostra captazione elettiva. Incompleta e parziale è la captazione della terza lesione 
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Caratteristiche dei mdc ecografici 

I mdc di seconda generazione utilizzati in ecografia sono costituiti da microbolle di gas inerte e 
insolubile, ad elevato peso molecolare; esse sono stabilizzate da una capsula di fosfolipidi, 
albumina, zuccheri o polimeri di sintesi, delle dimensioni pari a 2-6 μm e di materiale 
biocompatibile, che contengono dei gas a bassa solubilità e diffusibilità (Tab. I) [5]. Tutti i mdc 
ecografici restano confinati nel lume vasale fino all’esalazione del gas a livello polmonare e non 
diffondono nell’interstizio. Questa caratteristica li differenzia dai mdc iodati ionici e non ionici e dal 
gadolinio chelato. Anche per il rene, le microbolle non sono filtrate dal rene, né sono in grado di 
entrare nello spazio interstiziale. Esse hanno una elevata capacità di riflettere le onde ultrasonore 
grazie ad una spiccata ecogenicità che è alla base del loro funzionamento. Esiste, infatti, una 
grande differenza di ecogenicità tra il gas presente nelle microbolle ed i tessuti molli del corpo. 
Quando sono adeguatamente insonate, le microbolle oscillano e si contraggono e si espandono 
rapidamente (assumendo un diametro maggiore che a riposo) come risposta ai cambiamenti 
dell’onda sonora che le colpisce [6]. Questo produce un’immagine ecografica maggiormente 
contrastata, per l’elevata ecogenicità di cui abbiamo detto sopra. L’oscillazione porta alla rottura 
della microbolla: il gas presente in essa è eliminato attraverso il polmone, mentre i componenti 
stabilizzanti vengono eliminati dal fegato [7]. 

 

Tecnica dell’esame 

È necessaria la stessa preparazione richiesta per l’esame ecografico convenzionale propedeutico 
all’esame con mdc, ricercando la scansione in cui la visualizzazione sia più soddisfacente durante le 
varie fasi respiratorie. Infatti, un esame ecografico non ottimale in condizioni basali controindica 
l’utilizzo dell’esame con contrasto. 

Utilizziamo un accesso venoso nella parte volare dell’avambraccio con un ago-cannula di calibro 
adeguato (almeno 20 Gauge) onde evitare la distruzione delle microbolle per la turbolenza creata 
all’estremità di uscita dell’ago, secondo il cosiddetto effetto Venturi o “paradosso idrodinamico”. 
Somministriamo il mdc rapidamente in 2-3 secondi [8]. Evidenziamo così dapprima l’arteria renale 
ed i suoi rami principali, quindi le arterie segmentali, interlobari, arcuate e interlobulari, la corticale 
e per finire la midollare. Osserviamo due fasi di captazione: la prima in cui si evidenzia la corticale e 
la seconda in cui si evidenziano sia la corticale che la midollare; non esiste una fase escretoria [9]. 
Per l’imaging renale di solito iniettiamo 1.2-1.8 mL di mdc in vena, seguiti rapidamente da 10 cc di 
una soluzione fisiologica 0.9%. Il bolo può essere ripetuto anche più volte se necessario. Sebbene 
sia generalmente raccomandato di non superare i 5.0 mL durante un singolo esame, non ci sono 
limiti della quantità massima di contrasto somministrabile che siano basati sull’evidenza. I reni 
captano il mdc in modo intenso e rapido. Il segnale è indipendente dall’angolo di insonazione. 

La potenza acustica di insonazione deve essere regolata attraverso un software dedicato 
nell’ecografo, correggendo il settaggio dell’Indice Meccanico (MI). MI corrisponde al rapporto tra 
la pressione acustica negativa e la radice quadrata della frequenza, che è una misura indiretta della 
pressione acustica esercitata dall’ultrasuono sulla microbolla. 

 A valori bassi di MI <0.1 KPa l’oscillazione della microbolla è lineare ed il risultato è un 
aumento dell’intensità dell’eco di ritorno che può essere sfruttato per incrementare la 
visualizzazione del segnale Doppler. 

 A valori intermedi di MI (0.1><0.5) si presentano le cosiddette oscillazioni “non lineari” 
delle microbolle con rinforzo e generazione di frequenze armoniche, ottenendo l’imaging 
perfusionale in real time. 
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 A valori di MI >0.5 si ottiene la rottura e l’implosione delle microbolle, utile per l’imaging 
perfusionale intermittente (ad alto MI). 

 

Tipo e Ditta Composizione 
Supera 
filtro 
polmonare 

Indicazioni 
Dimensioni 
medie 

Dose 
raccomandata 

SonoVue 

Bracco 

Guscio di 
fosfolipidi (Ogni 
mL della 
dispersione 
contiene 8 µl di 
esafluoruro di 
zolfo nelle 
microbolle, 
equivalenti a 45 
microgrammi) 

sì 

Vascolarizza
zione: rene, 
fegato, 
mammella 

Contrastogra
fia: cavità 
cardiache e 
margini 
ventricolo 
sinistro, vasi 
cerebrali e 
arterie 
periferiche 

Le microbolle 
hanno un 
diametro 
medio di circa 
2.5 µm, il 90% 
ha un diametro 
inferiore a 6 
µm ed il 99% 
ha un diametro 
inferiore a 11 
µm 

Ecocardiografia B-
mode, a riposo o da 
sforzo: 2 mL. 

Doppler vascolare: 
2.4 mL 

Optison 

GE Healthcare 

Microsfere di 
albumina 
umana, 
(contenenti 
perflutreno, 
sospese in una 
soluzione di 
albumina all’ 
1%) 

sì 

Ecocardiogr
afia 
transpolmon
are 

Diametro 
medio 
compreso tra 
2.5 e 4.5 
micron 

0.5-3 ml 

  

La dose di 3 ml è 
sufficiente, ma in 
alcuni casi 
necessitano di dosi 
maggiori. Mai 
superare 8.7 ml 

Levovist 

Schering 

Microbolle di 
aria all’interno di 
un guscio (1 g di 
polvere contiene 
999 mg di 
galattosio e 1 
mg di acido 
palmitico) 

sì 

Vascolarizza
zione: cuore 
fegato e 
rene 

 

Segnale doppler 

1) rilevabile 10-16 
ml della 
concentrazione di 
200 mg/ml. 

2) debole (in 
presenza di vasi 
piccoli): 5-10 ml 
della 
concentrazione di 
300 mg/ml. 

3) molto debole o 
assente: 5-8 ml 
della 
concentrazione di 
400 mg/ml. 

Luminity 

Bristol- Myers 
Squibb 

Microsfere 
lipidiche 
contenenti 
perflutreno 

sì 

Cavità 
cardiache, 
migliora la 
definizione 
del profilo 
endocardico 
del 
ventricolo 
sinistro 

Diametro 
medio tra 1.1 e 
2.5 micron 

0.1-0.4 ml 

Dose totale non 
deve superare 1.6 
ml 

Tabella I: CEUS, alcuni dei principali mdc ecografici (approvati UE) e loro caratteristiche 

Tutte le apparecchiature sono dotate di un timer e di un sistema di acquisizione di immagini e 
videoclip che vengono attivate al momento della somministrazione del mdc, per valutarne il 
comportamento e poter far diagnosi. Per permettere di acquisire tutte le informazioni essenziali 
per la diagnosi, l’acquisizione deve partire dal momento in cui si visualizzano sul monitor le prime 
bolle e deve poi continuare in modo sincrono con le differenti fasi. Le immagini e la registrazione 
video sono molto importanti anche per la rivalutazione dell’esame e del post processing, al fine di 
stilare il referto per il raggiungimento della diagnosi. 
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Campi di applicazione della CEUS 

Consideriamo ora i campi di applicazione di tale metodica e la sua utilità clinica. 

  

Ambito Nefrologico-Dialitico  

Nel campo nefro-urologico, la CEUS si sta progressivamente imponendo nello studio del rene 
nativo ed in quello trapiantato poiché può essere utilizzata indipendentemente dal grado 
dell’insufficienza renale, offrendo un aiuto importante e spesso dirimente in presenza di molteplici 
patologie che interessano il rene e che sempre più spesso sono riscontrate casualmente 
all’ecografia, TC o RMN (Tab. II) [8,10,11]. 

 

Rene nativo e trapiantato: 

cisti complesse (visualizzazione pareti, setti ecc.) 

lesioni benigne 

masse solide maligne 

studio pre- e post-procedura di una lesione tumorale (radiofrequenza, termoablazione ecc.) 

diagnosi di reflusso vescico-ureterale 

pielonefrite 

Rene trapiantato: 

rigetto acuto 

Accesso vascolare: 

procedure di angioplastica della fistola artero-venosa e/o protesiche 

Tabella II: CEUS, indicazioni in ambito nefrologico-dialitico 

 

Lesioni cistiche complesse e lesioni solide 

Un impiego già standardizzato della CEUS è nella caratterizzazione delle cisti complesse, dove 
rappresent una valida, consolidata alternativa alla TC o alla RM con mdc sia nella identificazione 
che nel follow-up [12]. Nella Figura 5 viene illustrata una flow-chart diagnostica per lesione renale 
solida/indeterminata/dubbia con l’utilizzo della CEUS. 

La CEUS è efficace nella visualizzazione della parete, dei setti, dei componenti solidi e dell’apporto 
di sangue delle cisti, permettendone una corretta caratterizzazione secondo la classificazione di 
Bosniak [11,12,13,14,15,16]. Park et al. hanno trovato una più alta precisione per la CEUS, rispetto 
alla TC con mdc, nel differenziare le lesioni cistiche benigne da quelle maligne (rispettivamente del 
90% e 74%) [7,9,17]. La CEUS offre un indubbio aiuto in presenza di una cisti emorragica che si 
pone in diagnosi differenziale (dd) con una lesione solida neoplastica: nel primo caso non si 
osserverà captazione, a differenza della lesione eteroproduttiva [9]. Sappiamo che il riscontro 
occasionali di lesioni (incidentalomi) è sempre più frequente con il diffondersi dell’ecografia come 
esame di screening. In particolare, nell’ambito nefrologico, la CEUS rappresenta una valida 
alternativa alla TC o RMN con mdc per la dd tra lesioni renali solide benigne (angiomiolipomi, 
oncocitomi, lipomi, adenomi) e maligne [18,19]. Confrontando CEUS e TC Wei et al. hanno 
riportato una sensibilità rispettivamente del 93.5% e 89.2% e una specificità rispettivamente del 
68% e 76% [7,20] nel differenziare piccole masse renali maligne o benigne, anche se alcuni studi 
dissentono [21]. 
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Figura 5: Flow-chart diagnostica per lesione renale solida/indeterminata/dubbia 

 

Talvolta la CEUS può risultare dirimente anche in lesioni già indagate con la TC con mdc. Le masse 
renali benigne in genere presentano una densità ≤20 Unità di Hounsfield (HU) o >70 HU. Le lesioni 
con densità 20-70 HU sono indeterminate e possono rimanere tali, nonostante un’indagine CT 
correttamente eseguita (vedi casi clinici 1 e 2), includendo sia la fase senza che con mdc. In questo 
ambito, la CEUS si dimostra più sensibile della TC con contrasto e del colorDoppler, nel rilevare un 
flusso sanguigno nelle lesioni ipovascolari e, quindi, nel caratterizzare le lesioni che si presentano 
con una captazione equivoca alla TC [9]. Nello studio di Tamai et al. [22], vengono paragonate 
sensibilità e specificità della CEUS e della TC con mdc nella diagnosi dei tumori renali. La TC con 
contrasto non è riuscita a mostrare una vascolarizzazione in 5 su 29 pazienti con neoplasia renale, 
mentre la CEUS ha mostrato una vascolarizzazione in tutti i pazienti con neoplasia. Valori predittivi 
positivi per CEUS e TC con contrasto nella diagnosi renale erano del 100% e dell’82.8%, 
rispettivamente. La sensibilità diagnostica e la specificità per il carcinoma a cellule chiare è stata 
del 94.4% e 45.5% per CEUS, contro 88.9% e il 72.7% per TC con mdc. La CEUS ha quindi una 
migliore sensibilità, ma specificità peggiore, della TC con mdc (vedi caso clinico 3). Tra carcinomi a 
cellule papillari, la TC con contrasto ha mostrato lesioni avascolari in 4 su 6 pazienti. Il radiologo ha 
diagnosticato cisti emorragiche semplici in questi casi. Al contrario, la CEUS è riuscita ad 
identificare una vascolarizzazione anche minima in queste lesioni, indicativa di lesione 
eteroproduttiva ipovascolare. 

La CEUS è sempre più frequentemente utilizzata nello studio pre- e post-procedura di una lesione 
tumorale, dopo una terapia loco-regionale con radiofrequenza, termoablazione, microonde e 
crioterapia. Essa garantisce precise informazioni prima, durante e dopo la metodica e nel follow-up 
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strumentale. L’assenza di captazione del mdc conferma l’efficacia della procedura; la persistenza di 
una captazione è, al contrario, indicativa della persistenza di residui tumorali [8,9,23,24]. Con la 
CEUS possiamo identificare uno pseudotumor, quale l’ipertrofia della colonna del Bertin o la 
lobulazione fetale, ponendolo in dd con una lesione eteroproduttiva. Se il mdc è captato in ugual 
misura dalla lesione sospetta e dal tessuto circostante, identifichiamo uno pseudotumor 
differenziandolo da un tumore solido dove, nel 95% dei casi, la captazione presenta caratteristiche 
diverse nella fase vascolare [9,22]. All’ecografia, anche la pielonefrite focale acuta può imitare un 
tumore renale. Con la CEUS si osserva l’evidenziarsi di una lesione a forma tonda o a cuneo, di 
solito ipocaptante durante la fase corticale e durante la prima fase parenchimale, quindi 
isocaptante, per tornare nuovamente relativamente ipocaptante nella fase parenchimale tardiva. 
Questo quadro si differenzia da quello tipico di una lesione neoplastica [9]. Infine, una diagnosi di 
reflusso vescico-utererale può essere ottenuta con la CEUS. La possibilità di riempimenti ripetuti, 
senza aumentare il rischio radiologico per il paziente, incrementa la possibilità di rivelare un 
reflusso intermittente. In presenza di reflusso di grado elevato, è stata riportata una correlazione 
superiore al 90% con i risultati ottenuti con la cistografia convenzionale [25,26]. 
 

Rene trapiantato 

La CEUS si propone anche nello studio del rene trapiantato. Sebbene la biopsia renale rimanga 
il gold standard per la diagnosi di rigetto acuto, alcuni studi ne stanno valutando l’utilità in questo 
particolare contesto, come anche nella diagnosi precoce della Chronic Allograft Nephropaty e nel 
monitoraggio della terapia immunosoppressiva [27,28,29,30,31,32]. Viene inoltre utilizzata con 
grande successo nel follow-up dopo un intervento di disostruzione per una occlusione arteriosa. 
Un’altra importante indicazione è rappresentata dal paziente con ridotta o assente perfusione di 
una regione polare del rene: la CEUS permette di capire se tale aspetto sia reale o artefattuale 
[33]. 

 

Ambito vascolare 

Contrastanti sono le opinioni riguardo l’utilità della CEUS nell’identificare e valutare la stenosi 
dell’arteria renale. Se da un lato le sue caratteristiche migliorano la capacità di visualizzare l’albero 
vascolare, dall’altro si ritiene che essa non aggiunga ulteriori vantaggi se si ha a disposizione un 
ottimo ecografo [8,34,35]. 

Pur rimanendo l’ecocolordoppler l’indagine di scelta per la valutazione delle fistole native o 
protesiche e delle loro complicanze [36,37], la CEUS può essere utilizzata in questo ambito nella 
procedura di angioplastica (PTA) degli accessi vascolari. Le esperienze in corso suggeriscono la 
fattibilità, sicurezza e efficacia di tale tecnica. Eseguendo la PTA sotto la guida della CEUS, 
possiamo visualizzare il risultato della procedura e la sua efficacia in tempo reale. Pertanto, il 
paziente può immediatamente essere portato in sala dialisi per il trattamento emodialitico, 
riducendo in modo notevole i tempi ed i disagi per il paziente stesso. Una nota limitazione nelle 
procedure di PTA è la presenza di lesioni prossimali, a livello dell’ascellare o succlavia, difficili da 
visualizzare a causa della profondità [25]. 
  
Altre applicazioni 

Fegato e milza 

Uno dei primi e più diffusi utilizzi della CEUS è stato lo studio del fegato (Fig. 6). La Figura 7 mostra, 
in condizioni basali, un’area ovalare a livello epatico dopo somministrazione di mdc con fugace 
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captazione periferica e avascolarità centrale da riferire a processo flogistico. È stata usata 
dapprima nella caratterizzazione delle lesioni di riscontro occasionale e poi, via via, nella diagnosi 
dell’epatocarcinoma, nella identificazione della trombosi portale e, con buona accuratezza 
diagnostica, nel differenziare la trombosi neoplastica rispetto alla diatesi trombofilica [38,39].  

 

 

Figura 6: Fegato di dimensioni nettamente aumentate, ad ecostruttura disomogenea per aspetto miliariforme e 
presenza di numerosissime lesioni focali di aspetto ripetitivo, che vengono valutate con CEUS, mostrando captazione 
arteriosa non elettiva (foto A) ma wash-out suggestivo di patologia produttiva (foto B) 

 

 

Figura 7: In condizioni basali si apprezza area ovalare di circa 3.5 cm tenuamente ipoecogena che, dopo mdc, 
mostra fugace captazione periferica e avascolarità centrale. Un comportamento che, pur non caratteristico, 
sembra deporre più per una raccolta flogistica che per lesione di tipo produttivo, eventualmente da 
sottoporre a agoaspirato 
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La CEUS riveste un importante ruolo nella guida dei trattamenti loco-regionali (termoablazione con 
radiofrequenza, microonde, alcolizzazione e crioterapia) e nel follow-up riducendo l’utilizzo di 
tecniche pesanti quali TC e RM. 

La CEUS ha la potenzialità di accelerare e/o meglio definire la diagnosi di infarto splenico (Fig. 8). 
Infatti, Menozzi et al. hanno dimostrato come questa metodica possa facilmente identificare, 
anche al letto del malato, gli infarti asintomatici, anche di piccole dimensioni, soprattutto in 
pazienti con endocardite infettiva del cuore sinistro dove la frequenza di tale complicanza è 
elevata [40]. 

 

 

Figura 8: A livello splenico si riconosce ipoecogenicità del terzo superiore che, dopo mdc, corrisponde ad area 
grossolanamente triangolare a base sottocapsulare, praticamente avascolare, di verosimile significato 
ischemico 

  

Apparato cardio-vascolare 

A livello cardiologico i campi di applicazione comprendono attualmente la valutazione della 
pervietà del dotto di Botallo, dell’infarto acuto del miocardio, lo studio del microcircolo in 
condizioni in cui la riserva coronarica risulta ridotta ed i risultati a breve e lungo termine di 
interventi coronarici percutanei [41]. 

Mediante CEUS è anche possibile valutare il corretto posizionamento e funzionamento di una 
endoprotesi aortica. L’indagine permette, infatti, un’ottima visualizzazione della pervietà del vaso, 
del diametro della sacca aneurismatica residua, dell’integrità strutturale, della pervietà dei vasi 
splacnici, renali ed iliaci. Inoltre, evidenzia l’eventuale presenza di complicanze quali endoleaks, 
migrazioni e dislocazioni della protesi [42,43,44]. La CEUS, ancora, è in grado di evidenziare una 
dissecazione aortica e trovare la fonte di un sanguinamento in presenza di un danno parenchimale 
post-traumatico [45]. Sempre nel campo vascolare, la CEUS è impiegata nello studio della placca 
carotidea. La CEUS è in grado di valutare con accuratezza la morfologia della placca, identificando e 
caratterizzando quelle ulcerate e quindi quelle più a rischio per il paziente [46,47,48,49]. La 
restenosi, la dissezione, la visualizzazione di ematomi intramurali, fistole, aneurismi o 
pseudoaneurismi che si verificano come complicanze possono essere identificate e studiate dalla 
CEUS [50,51]; la RMN rimane però il Gold standard per quello che riguarda la dissezione. L’uso 
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della CEUS nelle arteriti dei grossi vasi permette una valutazione dello stato di 
neovascolarizzazione e quindi di danno intralesionale, potendo quindi risultare utile nella 
valutazione e nell’approccio clinico-terapeutico [4,52,53]. 

Molti altri campi di applicazione della CEUS sono in corso di studio e validazione: pancreas, tiroide 
(Fig. 9), polmone, apparato genitale, ecc. [4] e la metodica sta assumendo un ruolo sempre 
maggiore anche nei reparti di Pronto Soccorso, soprattutto in presenza di traumi addominali 
minori e nelle terapie intensive. Le lesioni di un parenchima, gli ematomi, le lacerazioni, i 
sanguinamenti attivi si presentano con quadri specifici la cui evoluzione può essere seguita in 
tempo reale [54,55]. 

 

 

Figura 9: CEUS tiroidea al follow up dopo trattamento con radiofrequenza, il nodulo del lobo tiroideo sinistro 
non presenta segni di ripresa di malattia 

 

Prospettive future 

Segnaliamo infine le grandi potenzialità che la CEUS potrà offrire nel trattamento delle neoplasie, 
sia per la sua capacità di distruggere, attivando le microbolle, le cellule tumorali, sia di veicolare 
farmaci che possono essere rilasciati in modo specifico grazie alle microbolle a livello di un tessuto 
dove una lesione tumorale è presente; infine, potrà essere usata per creare piccoli fori sulla 
superficie delle cellule, con passaggio di farmaci o altre sostanze. Quest’ultima capacità è legata 
all’utilizzo di nanobolle (diametro 436.8 ±5.7 nm) costituite da un guscio lipidico all’interno del 
quale sono presenti sostanze da veicolare. Queste nanobolle, per valori sufficientemente elevati 
dell’intensità dell’onda acustica incidente, possono diventare nuclei di cavitazione che, in 
prossimità delle membrane cellulari, provocano in queste ultime l’apertura di nanopori del 
diametro di circa 300-700 nm, aventi una vita media di 20-50 millisecondi; ciò aumenta la 
permeabilità cellulare e favorisce la penetrazione di sostanze farmacologicamente attive. Questo è 
anche un metodo che, in futuro, permetterà di introdurre i geni nelle cellule per aiutare a curare o 
prevenire le malattie, la cosiddetta “terapia genica” [33,56,57]. 

Ricordiamo che la maggior parte delle applicazioni elencate sono tutt’ora off-label ma è 
auspicabile, e verosimile, che diventeranno standardizzate nel prossimo futuro. 
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Pro e contro della CEUS 

Le caratteristiche che rendono la CEUS di grande interesse in molti campi riguardano: 

1. la possibilità di studiare la lesione in esame in tempo reale e valutare il comportamento 
vascolare in modo continuo nel tempo; 

2. la tipologia del mdc che rimane confinato negli spazi vascolari, a differenza di quelli 
attualmente in uso per la TC o la RMN che sono rapidamente rimossi dal sangue nello 
spazio extravascolare; 

3. il minor costo del mdc rispetto alle metodiche pesanti; 
4. il costo della strumentazione impiegata (ecografo vs. TC o RMN); 
5. l’assenza di utilizzo di radiazioni ionizzanti; 
6. l’utilizzo del mdc non richiede esami ematochimici preliminari. 

 
Il suo impiego è facile e, se necessario, è eseguibile al letto del paziente. È utilizzabile, a differenza 
di altre metodiche di secondo livello, in qualsiasi tipologia di paziente (anche grandi obesi e/o 
claustrofobici o comunque soggetti che hanno difficoltà nell’eseguire TC e/o RMN) (Tab. III). 

 

CEUS TC RMN 

Uso di radiazioni ionizzanti no sì sì 

Dipendenza dall’operatore 
sì (necessita di 
esperienza) 

no no 

Massima risoluzione spaziale (mm) 0.3-0.6 0.5 1.0 

Tipo di mdc microbolle agenti iodati gadolinio 

Panoramicità dello studio e valutazione di 
lesioni multiple 

assente presente presente 

Clearance mdc polmonare, epatica renale renale 

Reazioni allergiche 
quasi assenti, mai 
gravi 

0.035-0.095% 0.014% 

Tabella III: CEUS, pro e contro. Confronto CEUS/TC/RMN 

L’esame è controindicato nei pazienti con diatesi allergica al mdc ecografico, in presenza di shunts 
cardiaci noti, nell’ipertensione polmonare grave, nell’ipertensione non controllata, nella sindrome 
da distress respiratorio dell’adulto e nell’ischemia cardiaca instabile (recenti episodi di angina, 
infarto acuto del miocardio o interventi cardiovascolari). Le reazioni allergiche gravi (anafilassi) 
compaiono in percentuale esigua e pari a quella della RMN (0.014%), ossia molto inferiore rispetto 
a quella del mdc di TC (0.035-0.095%) [7,9]. 

Un importante limite della CEUS è la mancanza di panoramicità dello studio poiché non è possibile 
valutare simultaneamente un intero organo. Quindi, in caso di lesioni focali multiple su piani 
diversi, va studiata una lesione per volta, ripetendo multiple iniezioni del mdc e attendendo, per la 
ripetizione dell’esame, la scomparsa delle bolle della precedente iniezione; ciò comporta un 
incremento dei costi ed un allungamento dei tempi di esecuzione dell’esame. Come per l’indagine 
ecografica tradizionale, la costituzione del paziente, la presenza di grosse calcificazioni, 
l’abbondante meteorismo intestinale e talvolta particolari posizioni della lesione in studio, possono 
rendere complessa o impossibile l’esecuzione dell’esame [1,58]. 

La CEUS presenta anche i seguenti svantaggi: 

 Le microbolle non durano molto a lungo in circolazione perché vengono assorbite dalle 
cellule del sistema immunitario o dal fegato o dalla milza. 

 Gli ultrasuoni producono più calore all’aumentare della frequenza e quindi la frequenza 
degli ultrasuoni deve essere attentamente monitorata. 
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 Le microbolle scoppiano a basse frequenze e ad alti indici meccanici (MI=misura della 
pressione acustica negativa del sistema di imaging ad ultrasuoni). L’aumento di MI 
incrementa la qualità dell’immagine, ma la distruzione delle microbolle potrebbe causare 
lesioni dei capillari e quindi emolisi [4]. 

Si deve quindi usare cautela nell’uso off-label della CEUS nei tessuti in cui il danno alla 
microcircolazione potrebbe portare a gravi implicazioni cliniche, come negli occhi, nel cervello e 
nel neonato. La metodica è operatore-dipendente e necessita di una consolidata esperienza per 
una corretta applicazione. 

 

Conclusioni 

I primi due casi clinici descritti confermano i dati della letteratura per quanto riguarda la maggiore 
sensibilità della CEUS rispetto alla TC. In entrambi i casi la TC, fatta senza un sospetto di neoplasia 
renale, porta all’esecuzione della TC con mdc senza gli opportuni accorgimenti al fine di 
evidenziare un accumulo tardivo del mcd; questo comporta una diagnosi non corretta. Il terzo caso 
mostra come l’elevata sensibilità della CEUS possa portare, a volte, ad un eccesso di diagnosi. A 
nostro avviso, è da preferirsi l’elevata sensibilità della CEUS a scapito di una minore specificità, 
rispetto ad altri esami di secondo livello. 

Infine, la nostra esperienza sottolinea non solo la consolidata importanza dell’uso dell’ecografo 
negli ambulatori nefrologici al fine di ottenere maggiori informazioni, necessarie per la pratica 
clinica quotidiana, ma la necessità di aprirsi verso nuovi orizzonti, con tecniche specifiche quali la 
CEUS, cercando di superare le difficoltà esistenti, ossia la poca dimestichezza con la metodica ed i 
suoi costi. 
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Tecniche chirurgiche mini invasive per il salvataggio del catetere peritoneale nelle 
infezioni refrattarie del tunnel 
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ABSTRACT  
Le complicanze infettive rappresentano la causa più significativa di morbilità e mortalità per i pazienti in 
dialisi peritoneale (DP). Nonostante negli ultimi vent’anni siano stati compiuti enormi sforzi finalizzati alla 
prevenzione e al trattamento degli episodi infettivi, le infezioni correlate al trattamento dialitico 
peritoneale costituiscono la causa principale di cessazione della DP. Dati recenti sembrano confermare la 
teoria che attribuisce alle infezioni dell’emergenza/tunnel (ESI/TI) un ruolo diretto nel causare la 
peritonite. Gli episodi di peritonite secondari a TI conducono fino nell’ 86% dei casi alla perdita del 
catetere. Quindi, nei casi di ESI/TI refrattari alla terapia medica, sembra ragionevole sottoporre il 
paziente a rimozione del catetere. Questo approccio implica inevitabilmente l’interruzione della DP e il 
passaggio all’emodialisi (HD) mediante il posizionamento di un catetere venoso centrale. Per risparmiare 
al paziente il cambio di metodica dialitica, è stato proposto l’intervento di rimozione e reinserimento del 
catetere peritoneale durante una singola seduta operatoria (SCR). Sebbene l’SCR eviti lo shift della 
tecnica dialitica, esso implica la rimozione del vecchio catetere, il reinserimento di un nuovo dispositivo e 
l’inizio immediato della DP con il rischio di complicanze meccaniche, quali il leakage e il dislocamento. Le 
tecniche chirurgiche mini invasive impiegate come “rescue procedures”, quali il curettage, il cuff-shaving, 
il reimpianto parziale del catetere e la rimozione della cuffia superficiale con la creazione di una nuova 
exit-site, oltre ad essere di facile esecuzione e poco traumatiche per il paziente, permettono di 
mantenere in sede il catetere peritoneale evitando le complicanze meccaniche. 
Queste procedure, avendo dimostrato una percentuale di successo compresa fra il 70 e il 100%, devono 
essere sempre prese in considerazione negli episodi di ESI/TI non responsivi alla terapia medica prima di 
procedere alla rimozione del catetere peritoneale.  
 
 
PAROLE CHIAVE: dialisi peritoneale, infezione dell’exit-site, infezione del tunnel, peritonite, cuff-shaving, 
ecografia 
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Introduzione 

Le complicanze infettive rappresentano la causa più significativa di morbilità e mortalità per i 
pazienti in dialisi peritoneale (DP) [1,2]. Negli ultimi vent’anni nonostante siano stati compiuti 
enormi sforzi finalizzati alla prevenzione e al trattamento degli episodi infettivi [3–6], le infezioni 
correlate al trattamento dialitico peritoneale costituiscono ancora oggi la causa principale di 
cessazione della DP [7–9]. 

Lavori recenti sembrano confermare la teoria che attribuisce alle infezioni dell’emergenza (ESI) un 
ruolo diretto nel causare la peritonite [10,11]. In particolare, è stata avanzata l’ipotesi che i 
microrganismi siano in grado di trasmigrare dall’emergenza cutanea lungo il tunnel fino alla cavità 
peritoneale [12]. Durante questo avanzamento i microrganismi possono depositarsi a livello della 
cuffia superficiale colonizzandola, e formare, in tale sede, un biofilm che ne facilita la 
proliferazione [13,14]. Inoltre, la creazione di tale strato, permettendo la protezione dei microbi da 
eventuali sostanze battericide, rende queste infezioni poco responsive alla terapia medica 
richiedendo nella maggior parte dei casi la rimozione del catetere [15]. Una volta colonizzata la 
cuffia, i microrganismi allo stato sessile sono in grado di passare dalla condizione di quiescenza a 
quella planctonica con la possibilità di migrare sia verso l’emergenza che verso la cuffia profonda 
determinando, nel primo caso infezioni ricorrenti dell’exit-site, e nel secondo peritoniti [16,17]. Gli 
episodi di peritonite secondari a infezione del tunnel (TI) sono responsabili nell’ 86% dei casi della 
perdita del catetere [18]. 

Nel sospetto clinico di ESI/TI l’eco-color Doppler non viene frequentemente impiegato come 
strumento atto a definire con maggiore sensibilità l’estensione del processo infettivo, il 
coinvolgimento della cuffia superficiale e/o la completa risoluzione dell’episodio infettivo [19]. 

Nei casi di ESI/TI refrattari alla terapia medica (mancata risposta dopo 3 settimane di appropriata 
terapia antibiotica), alla luce dell’elevato rischio di peritonite secondaria, sembra ragionevole 
sottoporre il paziente a rimozione del catetere, prosecuzione della terapia antibiotica per almeno 3 
settimane e al riposizionamento successivo di un nuovo catetere peritoneale. Questo approccio 
implicherebbe inevitabilmente un incremento dei costi, un allungamento del periodo di 
ospedalizzazione, l’interruzione della DP e il passaggio all’emodialisi (HD) mediante il 
posizionamento di un catetere venoso centrale temporaneo; evento quest’ultimo associato a 
maggior probabilità di infezione, trombosi, stenosi dei vasi centrali e aumentata mortalità [20–24]. 

Per risparmiare al paziente il cambio di metodica dialitica, è stato proposto l’intervento di 
rimozione e reinserimento del catetere peritoneale durante una singola seduta operatoria (SCR) 
[25,26]. Sebbene tale procedura eviti lo shift della tecnica dialitica, essa implica la rimozione del 
vecchio catetere con un inizio immediato degli scambi peritoneali e l’assenza del tempo di break-in 
(tempo che intercorre fra il posizionamento del catetere e il suo utilizzo) che si associa ad 
un’elevata percentuale di complicanze meccaniche tra le quali la più importante è il leakage 
precoce [27–30]. 

Quindi, l’approccio terapeutico ottimale dovrebbe permettere la prosecuzione della DP con un 
catetere privo di infezione. A questo scopo sono state proposte diverse tecniche chirurgiche mini 
invasive quali il curettage [31], il cuff-shaving [32], il reimpianto parziale del catetere di Tenckhoff 
[33] e la rimozione della cuffia superficiale con la creazione di una nuova emergenza [34]. 

Questo lavoro si prefigge lo scopo di esporre le caratteristiche e gli outcomes delle differenti 
procedure chirurgiche mediante revisione della letteratura; inoltre, attraverso l’analisi di due 
recenti casi da noi trattati si propone di indicare uno specifico iter diagnostico-terapeutico per la 
gestione dell’infezioni dell’emergenza/tunnel refrattarie alla terapia medica. 
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Tecniche chirurgiche mini invasive 

Curettage 

La tecnica del curettage proposta da Ziauddin consiste nell’utilizzo di una curetta ossea: piccolo 
strumento a forma di cucchiaio dall’estremità affilata utilizzato nella chirurgia ortopedica [31]. Le 
dimensioni dello strumento permettono il suo inserimento all’interno del seno dell’emergenza 
cutanea e quindi l’esecuzione di un’efficace debridment del tessuto infetto pericatetere. Nei casi in 
cui il seno è troppo stretto per permettere il passaggio della curetta è possibile compiere 
un’incisone di circa 0.5-1 cm. Il tratto epitelizzato del seno, infatti, si estende solo di circa 4-5 mm 
dall’emergenza, mentre la restante porzione fino al Dacron della cuffia superficiale è costituta da 
tessuto fibroso. Secondo il fisiologico processo di maturazione e desquamazione, i detriti cellulari 
scivolano dal tratto epitelizzato del seno al segmento non epitelizzato, formando un 
microambiente favorevole alla crescita batterica. La punta affilata dello strumento viene, quindi, 
utilizzata per rimuovere i tessuti infetti e permettere la formazione di un nuovo tessuto di 
granulazione. 

Questa tecnica è stata impiegata nel trattamento di 12 ESI persistenti sostenute nel 50% dei casi 
da Staphylococcus aureus (S. aureus) e nel 42% da batteri Gram –. L’efficacia della manovra 
descritta era pari all’83% (eradicazione dell’infezione in 10 casi su 12). In 2 casi di ESI da S. aureus si 
assisteva a una recidiva entro due settimane dalla procedura. Nel primo caso si documentava una 
cuffia superficiale estrusa in prossimità dell’emergenza cutanea e nel secondo un episodio di 
peritonite con coltura positiva per lo stesso germe. Entrambi i casi richiedevano la rimozione del 
catetere. In questo studio i pazienti con infezioni del tunnel erano stati esclusi preventivamente 
sulla base dell’obbiettività clinica e dell’esecuzione di una scintigrafia con leucociti marcati. 

Sebbene il curettage necessiti inevitabilmente di ulteriori conferme, la tecnica si configurerebbe 
come procedura mini invasiva per il trattamento delle ESI non responsive alla terapia medica in 
assenza di segni di coinvolgimento del tunnel. 

  

Cuff-shaving  

La tecnica del cuff-shaving consiste nell’isolamento della cuffia superficiale mediante un’incisione a 
partenza dal seno fino ad oltrepassare la cuffia stessa, nella rasatura progressiva della cuffia 
mediante uno strumento affilato e nell’escissione del tessuto necrotico intorno. 

Il Dacron della cuffia sottocutanea aderendo ai tessuti circostanti si oppone alla trazione del 
catetere. Tuttavia, quando il catetere viene colonizzato dai batteri, la formazione di un biofilm ne 
facilita la proliferazione e la resistenza alla terapia antibiotica. Infatti, la prosecuzione della terapia 
medica ha scarsissima probabilità di successo ed aumenta il rischio di creare resistenze batteriche; 
pertanto, i germi possono sopravvivere nel Dacron della cuffia superficiale anche in corso di 
terapia antibiotica appropriata. Alla sospensione del trattamento possono ripartire nella loro 
proliferazione sino ad invadere la cuffia profonda e il peritoneo parietale. Attraverso questo 
meccanismo le ESI determinano le peritoniti secondarie e recidivanti, le quali rappresentano la 
causa maggiore di rimozione del catetere peritoneale. Per spezzare questo circolo vizioso Nichols 
and Nolph hanno proposto la rasatura della cuffia (cuff-shaving) nel tentativo di evitare la 
rimozione del catetere peritoneale [32]. Gli autori hanno utilizzato questa metodica con scarsi 
risultati. Successivamente Piraino et al [35] hanno utilizzato questa tecnica in 21 cateteri, 
riportando una percentuale di insuccessi pari al 76% (16 su 21). In particolare, 10 cateteri venivano 
rimossi per persistenza del processo infettivo che in 4 casi causava l’insorgenza di peritonite 
secondaria, mentre in altri 6 episodi i cateteri venivano rimossi per la manifestazione di un 
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cospicuo leakage successivo alla manovra. L’insuccesso negli episodi sostenuti da Pseudomonas 
aeruginosa (P. aeruginosa) era del 100%. 

L’esperienza del nostro centro [36] documentava risultati più soddisfacenti, soprattutto negli 
episodi di ESI dovuti a Gram +. Nella nostra casistica costituita da 41 procedure, il cuff-shaving era 
in grado di risolvere il 50% delle ESI sostenute da S. aureus (17 casi su 34) e il 100% delle ESI da 
Staphilococcus epidermidis (2 casi su 2), mentre aveva successo solo nel 20% delle ESI sostenute 
da Gram – (1 caso su 5); in 9 episodi (22% dei casi) si registrava l’insorgenza di peritonite 
secondaria. Dopo il cuff-shaving, la probabilità di sopravvivenza del catetere a 1 anno era pari al 
50%. 

Risultati ancora più incoraggianti venivano descritti, seppur in una casistica più esigua, da Crabtree 
et al [37] che eseguivano 13 procedure ottenendo una percentuale di successo pari al 100% 
perfino nei casi di TI sostenuti da P. aeruginosa (4 episodi). È da notare che gli Autori eseguivano il 
cuff-shaving solo nei pazienti privi di segni clinici suggestivi di estensione del processo infettivo alla 
cuffia superficiale. La rimozione del Dacron della cuffia poneva fine, inoltre, alle ESI recidivanti. Si 
osservava, infatti, che prima dell’esecuzione della procedura il tasso di incidenza di ESI era 
maggiore nei pazienti che venivano in seguito sottoposti a cuff-shaving rispetto agli individui 
appartenenti al gruppo di controllo (0.34 Vs 1.36 episodi per anno paziente), mentre nell’intervallo 
di tempo successivo all’intervento tale discrepanza non veniva più rilevata (0.34 Vs 0.46 episodi 
per anno paziente). 

La stessa probabilità di successo (7 casi su 7) veniva documentata da Terawaki et al [38] che 
associavano all’intervento di cuff-shaving una resezione in blocco della cute e dei tessuti intorno 
alla cuffia con la finalità di rimuovere completamente i tessuti coinvolti dal processo infettivo. 

A risultati simili perveniva lo studio di Suh [39] che documentava una percentuale di successo del 
cuff-shaving pari all’88% (14 casi su 16). Il lavoro comprendeva anche un gruppo di controllo di 13 
pazienti che avevano rifiutato il trattamento chirurgico mini invasivo. Si noti che nessuno di questi 
soggetti otteneva la guarigione con la terapia medica, richiedendo infine la rimozione del catetere. 

Risultati favorevoli con l’utilizzo della tecnica del cuff-shaving sono stati descritti anche in 
popolazioni pediatriche. In uno studio giapponese, Yoshino et al [40] riportavano una percentuale 
di successo pari all’ 87.5% (28 casi su 32). I due batteri prevalenti erano S. aureus (60%) e P. 
aeruginosa (25%). L’incidenza di peritonite post-procedurale non superava il 10% (3 casi su 32) e 
solo in 2 casi l’episodio era causato dal germe responsabile dell’ESI/TI; da notare che nel primo 
caso veniva rilevato un concomitante scivolamento della cuffia superficiale a livello dell’emergenza 
cutanea, mentre nel secondo l’infezione si estendeva in prossimità della cuffia profonda. Il cuff-
shaving otteneva, quindi, ottimi risultati negli episodi da Gram – che rappresentavano il 30% delle 
ESI/TI. Inoltre, in questi soggetti non veniva apprezzata una maggiore tendenza a manifestare 
infezioni correlate al catetere peritoneale nel periodo di follow-up post procedurale. Il lavoro 
conteneva, inoltre, un gruppo di controllo costituito da 29 pazienti in cui le ESI/TI non responsive 
alla terapia medica venivano trattate mediante rimozione del catetere. Sebbene in questo gruppo 
non veniva riscontrata alcuna recidiva, l’incidenza di peritonite post-intervento era solo lievemente 
minore (6.8%), non evidenziando una sostanziale differenza di outcome fra le due differenti 
procedure. 

Un successivo studio italiano condotto su una casistica pediatrica più esigua confermava gli ottimi 
risultati [41]. La percentuale di successo del cuff-shaving nel trattamento di ESI/TI refrattari 
all’antibioticoterapia sostenuti prevalentemente da S. aureus (12 dei 13 casi) era pari al 100% (13 
casi su 13). È da segnalare che la tecnica chirurgica consisteva nell’isolamento della cuffia 
superficiale seguito dalla sua rasatura e nella ritunnelizzazione sottocutanea del catetere con la 
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creazione di un nuovo exit-site a livello dell’emiaddome controlaterale. La revisione chirurgica del 
catetere basata sul cuff-shaving associato alla ritunnellizzazione controlaterale veniva riproposto 
da Cho et al [42] in una popolazione adulta per il trattamento di 36 ESI/TI non responsive alla 
terapia medica. La percentuale di successo era pari al 70% (25 casi su 36). Inoltre, degli 11 episodi 
di ESI recidivanti dopo l’intervento, solo 4 necessitavo della rimozione del catetere. Recentemente 
Meng et al [43] in un’ampia casistica (53 interventi di cuff-shaving compiuti in 48 pazienti) hanno 
documentato una percentuale di successo maggiore del 70% (39 casi su 53). I microrganismi 
coinvolti erano rappresentati da Gram + nel 62%, da Gram – nel 28% e da agenti fungini nel 7%. La 
percentuale di cura delle ESI sostenute da S. aureus, P. aeruginosa e miceti era pari all’83% (15 casi 
su 18), al 62.5% (5 casi su 8) e al 75% (3 casi su 4), rispettivamente. I fallimenti erano da attribuire 
a recidiva dell’infezione (13 casi) e a leakage maggiore (1 caso), sebbene non venisse documentato 
alcun episodio di peritonite a 1 mese dall’intervento. Tuttavia, nel follow-up a lungo termine 10 
cateteri venivano persi per l’insorgenza di infezioni correlate al catetere (6 ESI/TI e 4 peritoniti) 
sostenute dallo stesso germe che avevo reso necessaria la revisione chirurgica. Dopo l’intervento 
di cuff-shaving, la probabilità di sopravvivenza del catetere a 1 anno era pari al 54%. 

Considerando globalmente i dati disponibili in Letteratura, il cuff-shaving rappresenterebbe un 
efficace intervento per il trattamento delle ESI/TI non responsive alla terapia medica e confinate 
alla cuffia superficiale. 
  
Reimpianto parziale del catetere 

La tecnica del reimpianto parziale del catetere consiste nell’isolamento della porzione del catetere 
tra le cuffie e nel taglio circonferenziale dello stesso in prossimità della cuffia profonda. In seguito, 
si estende il dispositivo con la porzione distale (comprensiva o meno della cuffia superficiale) di un 
altro catetere; si esegue, quindi, la ritunnellizzazione sottocutanea del dispositivo con la creazione 
di un nuovo exit-site nell’emi-addome controlaterale. Si conclude l’intervento con un’incisione 
della cute a livello della vecchia cuffia superficiale e la sua rimozione mediante dissezione dei 
tessuti circostanti. 

La procedura del reimpianto parziale (“splicing technique”) veniva descritta per la prima volta da 
Roman et al [33]. In questo studio la tecnica veniva utilizzata in 19 pazienti principalmente come 
trattamento dell’estrusione/erosione della cuffia superficiale; tuttavia in 5 casi l’indicazione 
all’intervento era rappresentata da ESI non responsive alla terapia medica in assenza di segni clinici 
suggestivi per TI. La complicanza maggiore riportata dall’Autore consisteva nella disconnessione 
delle due estremità a livello del connettore. Tale evenienza determinava l’insorgenza di un 
significativo leakage sottocutaneo necessitante la rimozione del catetere. Questo evento si 
verificava in circa il 15% dei casi totali (3 casi su 19), ma in particolare nel 50% (3 su 6) dei 
reimpianti parziali in cui veniva impiegato un connettore molle in Teflon. Nessun caso di 
disconnessione veniva, invece, documentato con l’impiego di adattatori rigidi (13 casi). A 4 
settimane nessun paziente che era stato sottoposto allo splicing del catetere per ESI mostrava una 
recidiva dell’infezione. 
In una casistica più cospicua, Cheung et al [44] riproponevano la procedura per il trattamento di 23 
ESI riportando una percentuale di successo pari al 48% (11 casi su 23). Purtroppo, nel paper non 
venivano descritti i microrganismi implicati; tuttavia era segnalato che 7 pazienti venivano 
sottoposti a una seconda revisione chirurgica mediante la stessa tecnica (tempo medio di distanza 
dal primo intervento di 17 mesi) di cui 5 per ESI sostenute dagli stessi batteri isolati nell’episodio 
precedente (4 S. aureus, 1 P. aeruginosa). Ulteriori dati incoraggianti giungevano dal lavoro di Chao 
et al [45] che impiegando questa tecnica in 6 pazienti con ESI refrattaria alla terapia medica 
ottenevano una percentuale di successo pari al 100% (6 casi su 6). 
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Conferme della ottima efficacia della metodica si acquisivano, grazie a un successivo report dello 
stesso gruppo che descriveva nuovamente un successo del 100% in una casistica più ampia 
costituita da 26 reimpianti parziali [46]. Le procedure venivano effettuate in 15 casi per il 
trattamento di ESI refrattarie, in 9 per infezione del tunnel e nei restanti 2 per lacerazione del 
catetere. È interessante notare che non venivano più descritti episodi di disconnessione né di 
leakage. Gli Autori, purtroppo, non rilasciavano informazioni riguardanti i germi isolati. 

La tecnica veniva utilizzata anche in Europa. Clouatre et al [47] eseguivano 7 reimpianti parziali per 
il trattamento di 5 ESI/TI sostenute da Staphilococcus aureus e 2 da P. aeruginosa. L’intervento 
aveva successo in 6 casi su 7 (86%). L’unico fallimento non era dovuto a persistenza dell’infezione, 
bensì a un leakage precoce secondario alla disconnessione dell’estensione. 

A simili risultati giungevano anche Fukasawa et al [48] che, utilizzando un estensore privo di cuffia 
superficiale collegato all’estremità del catetere originale mediante un adattatore in titanio, 
eseguivano 22 reimpianti parziali ottenendo un unico fallimento (percentuale di successo pari al 
95%) per un ESI/TI da P. aeruginosa. Negli altri casi i batteri implicati erano 9 S. aureus meticillino-
sensibili (MSSA), 3 S. aureus meticillino-resistenti (MRSA), 3 P. aeruginosa ed altri 6 germi non 
dichiarati. Come condizione necessaria, la procedura di salvataggio veniva effettuata solo se dopo 
l’incisione non venivano riscontrati segni di propagazione dell’infezione oltre la cuffia superficiale. 

Muraoka et al [49] dimostrarono, sebbene in una popolazione ridotta, la superiorità del reimpianto 
parziale rispetto al prolungamento della terapia antibiotica. In questo studio 10 pazienti con ESI/TI 
refrattari alla terapia medica (mancata risposta dopo due settimane di antibioticoterapia) venivano 
trattati mediante reimpianto parziale del catetere e 7 con il prolungamento della terapia 
antibiotica. Nel primo gruppo il successo della metodica si dimostrava del 100% (10 casi su 10), 
mentre minore del 60% nel secondo (3 casi su 7 necessitavano della rimozione del catetere). È da 
sottolineare che nel gruppo di pazienti sottoposti a revisione chirurgica gli episodi infettivi erano 
secondari nella quasi totalità a microrganismi Gram – (5 P. aeruginosa, 2 Serratia marcescens, 1 
Xanthomonas maltophilia, 1 Alcaligenes xylosoxidans e 1 non rilevato), diversamente dal gruppo 
sottoposto a terapia antibiotica dove prevalevano i cocchi Gram + (4 MSSA, 1 MRSA, 1 P. 
aeruginosa e 1 Escherichia coli). Inoltre, il tempo medio di ospedalizzazione per i pazienti del 
trattamento medico sottoposti a rimozione del catetere era nettamente maggiore rispetto a quello 
dei pazienti sottoposti a reimpianto parziale (24 vs 8 giorni). 

Più recentemente, Sakurada et al [50] eseguivano 30 procedure di reimpianto parziale 
(“subcutaneous pathway diversion”) per il trattamento di 8 ESI, 1 TI, 16 ESI associate a TI e 1 
erosione della cuffia superficiale. Il successo della metodica era superiore al 95% (29 casi su 30). 
L’unico insuccesso era dovuto a un leakage secondario alla disconnessione dell’estensione, 
evenienza prontamente risolta mediante revisione chirurgica. In tutti gli altri casi non veniva 
descritta l’insorgenza di alcuna complicanza. Quattro pazienti durante il periodo di follow-up 
successivo al reimpianto parziale sperimentavano un’ulteriore ESI (tempo medio di insorgenza 
dalla prima procedura pari a 16.5 ± 8.6 mesi) che veniva risolta mediante un secondo intervento di 
splicing del catetere. 

Alla luce delle evidenze disponibili, La tecnica di reimpianto parziale rappresenterebbe, dunque, un 
intervento di buona efficacia per il trattamento delle ESI/TI non responsivi alla terapia medica e 
non coinvolgenti il tratto di catetere compreso fra la cuffia superficiale e quella profonda. 
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Rimozione della cuffia superficiale e creazione di una nuova emergenza cutanea 

Per ovviare a tutte le complicanze insite nella rasatura della cuffia, alla fine degli anni novanta 
abbiamo introdotto una nuova tecnica chirurgica che consiste nell’isolare una porzione di catetere 
prossimale alla cuffia superficiale, recidere il catetere a livello della cuffia ed estendere il tratto di 
catetere tramite un nuovo pezzo collegato mediante un’estensore in titanio, quindi sfilare dalla 
vecchia emergenza la cuffia infetta [34]. 
La nuova procedura otteneva una percentuale di successo superiore al 70% (15 casi su 21) sia nelle 
infezioni da Gram + (12 casi su 17) che in quelle da Gram – (3 casi su 4). Inoltre, al termine della 
revisione chirurgica non si assisteva ad alcun episodio di leakage post-procedurale o altra 
complicanza maggiore. È interessante notare come la tecnica risultava meno efficace nelle ESI 
“precoci” (entro 6 mesi dall’inserzione del catetere peritoneale). Infatti, delle 7 ESI precoci trattate, 
3 (43%) avevano successo, mentre 4 (57%) fallivano. Invece, dei 14 pazienti che rimuovevano la 
cuffia per infezioni insorte dopo almeno 6 mesi dall’inserzione del catetere di Tenckhoff, solo in 2 
(14%) persisteva il processo infettivo. 
La tecnica di rimozione della cuffia superficiale e creazione di una nuova emergenza 
rappresenterebbe, quindi, un promettente intervento per il trattamento delle ESI/TI non 
responsive alla terapia medica, purché l’infezione si limiti al tratto compreso fra emergenza 
cutanea e cuffia superficiale. 
  
Caso clinico 1 

Storia clinica 

MT è un paziente di 69 anni affetto da insufficienza renale cronica (IRC) stadio V, in verosimile 
quadro nefroangiosclerotico (patologia renale non accertata biopticamente). Per l’ulteriore 
peggioramento della funzione renale residua, a fine gennaio 2020 il paziente veniva sottoposto a 
intervento chirurgico di posizionamento di catetere di Tenckhoff, tipo retto a due cuffie, in sede 
mediana paraombelicale destra. Dopo circa 20 giorni di break-in avviava la terapia dialitica 
peritoneale ambulatoriale (CAPD) a volumi ridotti (2 scambi da 1000 ml al dì, con sosta di 4 ore) 
che, dopo circa un mese, incrementava progressivamente fino al volume di 2000 ml per scambio, 
con raggiungimento dei target depurativi e ultrafiltrativi prefissati, anche in considerazione della 
presenza di una valida diuresi residua (Kt/V 2.1, UF circa 700 ml/24h, diuresi 1200 ml/24h, BMI 
23.5 kg/m2). Dal mese di gennaio fino ai primi giorni di maggio 2020, il paziente proseguiva i due 
scambi dialitici senza complicanze e in completo benessere. A maggio 2020 il paziente veniva 
ricoverato per riscontro di focolaio broncopenumonico destro. Durante la degenza si riscontrava la 
presenza di arrossamento dell’exit-site del catetere con comparsa di minime secrezioni purulente. 
Pertanto, dopo esecuzione del tampone colturale (risultato successivamente positivo per S. aureus 
MSSA), il paziente veniva sottoposto ad esame ecografico del tunnel che mostrava la presenza di 
un’area ipo-anecogena contigua alla cuffia superficiale, senza segni ecografici di estensione in 
direzione della cuffia profonda, con diametro massimo di 1.5 mm a circa 1 cm dall’exit-site. Si 
avviava terapia antibiotica empirica con vancomicina endovenosa (dose di carico 1 g e seguenti 
somministrazioni secondo livelli plasmatici) per 2 settimane associata a applicazioni topiche di 
gentamicina crema. Durante la degenza si assisteva a un netto miglioramento clinico 
dell’emergenza cutanea confermato anche dalla negatività del tampone colturale; l’esame 
ecografico del tunnel mostrava però solo una lieve riduzione dell’alone ipo-anecogeno in 
prossimità dell’exit-site. Pertanto, si decideva di monitorarne l’evoluzione mediante esame 
ecografico (EUS) a cadenza settimanale. 
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Fig. 1a: L’emergenza cutanea presenta la 
presenza di un cheloide in assenza di eritema e 
dolore alla palpazione locale, mentre alla 
spremitura della stessa di evidenzia la 
fuoriuscita di secrezione purulenta 

 

Fig. 1b: L’EUS mostra la presenza di un alone 
ipoecogeno di diametro max >2 mm (R) che 
circonda interamente la cuffia superficiale (CS) 

 

Fig. 1c: L’EUS mostra la presenza di alone 
ipoecogeno disomogeneo (R) di diametro max 
>2 mm a 3-4 mm prossimalmente la cuffia 
superficiale 
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Al successivo controllo si riscontravano nuovamente delle secrezioni purulente alla spremitura 
della cute intorno all’exit-site, nonostante l’assenza di eritema all’emergenza cutanea. L’EUS del 
tunnel dimostrava, inoltre, un aumento della nota raccolta sottocutanea, questa volta con 
coinvolgimento della cuffia superficiale; inoltre, l’esame colturale dell’emergenza risultava 
nuovamente positivo per S. aureus MSSA. Si era, quindi, in presenza ESI recidivante [51] per cui si 
decideva di avviare terapia antibiotica con Teicoplanina e.v. al dosaggio di 400 mg a giorni alterni 
per un totale di 6 somministrazioni, associata a applicazioni locali di gentamicina crema, con 
risoluzione clinica, ma non ecografica (persistenza di un alone ipo-anecogeno di 1 mm circa in 
prossimità della cuffia superficiale). Dopo circa 20 giorni dal termine della terapia antibiotica, il 
paziente tornava alla nostra attenzione per ricomparsa di secrezioni purulente a livello 
dell’emergenza in assenza di altri segni clinici (Fig. 1a). Il quadro ecografico mostrava, invece, un 
incremento della falda ipo-anecogena che (Fig. 1b), circondando completamente la cuffia 
superficiale, si estendeva di pochi mm oltre la stessa (Fig. 1c). Lungo il restante tragitto del tunnel 
sottocutaneo, così come a livello della cuffia profonda, non si rilevava alcuna raccolta liquida (Fig. 
1d). L’esame colturale anche in questo caso risultava positivo per S. aureus MSSA. Pertanto, il 
quadro clinico/strumentale deponeva per episodio di infezione ripetuta dell’emergenza cutanea 
del catetere peritoneale [52] con coinvolgimento della cuffia superficiale e risparmio della cuffia 
profonda. La distanza fra la cuffia superficiale e l’emergenza cutanea era di 2 cm. Si procedeva 
quindi a nuova terapia antibiotica con vancomicina e si programmava intervento di rimozione della 
cuffia superficiale (cuff- shaving). 

 

Rimozione della cuffia superficiale mediante cuff-shaving 

Dopo aver anestetizzato la cute (Fig. 2a), è praticata una incisione di circa 3-4 cm a livello 
dell’emergenza cutanea in direzione della cuffia superficiale (Fig. 2b). Quindi, per via smussa si 
localizza la cuffia (Fig. 2c) e la si mobilizza mediante la rimozione del grasso e del tessuto 
cicatriziale adeso intorno a essa (Fig. 2d-e). Una volta liberata la cuffia superficiale (Fig. 2f), si 
esegue con il bisturi una progressiva rimozione della cuffia mediante rasatura completa della 
stessa (Fig. 2g-h-i-l). Durante questa operazione è necessaria estrema cautela allo scopo di non 
danneggiare irreversibilmente il tratto di catetere peritoneale circondato dalla cuffia. La zona 
incisa verrà lasciata guarire per seconda intenzione mediante medicazioni con zaffi di garza 

 

Fig. 1d: L’EUS non evidenzia la presenza di alone 
ipoecogeno intorno alla cuffia profonda (CP), 
escludendone il suo coinvolgimento 
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imbevuta di ipoclorito di sodio 0.05%. La guarigione della parte di tunnel sottocutaneo infetto (la 
porzione di tunnel compreso tra l’emergenza cutanea e l’ombra della cuffia) avviene 
spontaneamente a seconda dell’estensione dell’incisione cutanea in 3-4 settimane dalla rasatura 
della cuffia superficiale infetta. 

 

 

Fig. 2a: Instillazione sottocutanea di anestetico a 
livello del seno dell’emergenza e lungo il tunnel 
fino alla cuffia superficiale 

 

Fig. 2b: Incisione cutanea di circa 3-4 cm a livello 
dell’emergenza cutanea in direzione della cuffia 
superficiale 

 

Fig. 2c: Localizzazione della cuffia superficiale per 
via smussa 
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Fig. 2d: Mediante elettrobisturi si rimuove il 
grasso e il tessuto cicatriziale adeso intorno alla 
cuffia superficiale 

 

Fig. 2e: Mediante elettrobisturi si rimuove il 
grasso e il tessuto cicatriziale adeso intorno alla 
cuffia superficiale 

 

Fig. 2f: Cuffia superficiale completamente isolata 
dal tessuto cicatriziale 
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Fig. 2g-h-i-l: Progressiva rasatura della cuffia 
mediante bisturi. Durante questa operazione è 
richiesta particolare cautela allo scopo di non 
ledere irreversibilmente il tratto di catetere 
peritoneale circondato dalla cuffia. Alla 
conclusione dell’operazione permane soltanto 
l’ombra della cuffia 
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Gestione post-operatoria 

Dal primo giorno post-intervento fino a due settimane successive, la ferita veniva trattata con zaffi 
di garze sterili impregnate con ipoclorito di sodio 0.05% al fine di favorire l’ottimale guarigione per 
seconda intenzione della porzione di tunnel precedentemente infetto (Fig. 3a). 

I successivi esami colturali della nuova emergenza eseguiti a distanza di 5, 14 e 30 giorni 
dall’intervento risultavano negativi. L’exit-site raggiungeva la completa guarigione dopo circa 21 
giorni dalla rasatura della cuffia superficiale (Fig. 3b). Il paziente ha proseguito la terapia 
antibiotica sistemica con vancomicina per tre settimane successive all’intervento senza mai 
interrompere la terapia dialitica peritoneale che veniva continuata anche il giorno stesso della 
procedura mediante scambi caratterizzati dall’abituale volume di riempimento (2 litri). 

 

Fig. 3a: La ferita, trattata con zaffi di garze sterili 
impregnate con ipoclorito di sodio 0.05%, guarisce 
per seconda intenzione 

 

Fig. 3b: L’emergenza cutanea raggiunge la 
completa guarigione dopo 3 settimane 
dall’intervento di rasatura della cuffia superficiale 

 

 

34



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2021 - ISSN 1724-5990 - © 2021 Società Italiana di Nefrologia – Anno 38 Volume 1 n° 3 
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 

 

Caso clinico 2 

Storia clinica 

RL è una paziente di 49 anni affetta da IRC V stadio secondaria a malattia renale policistica 
autosomica dominante in terapia dialitica peritoneale ambulatoriale continua seguita presso 
l’ambulatorio di DP dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. A marzo 2019 la paziente veniva 
sottoposta a posizionamento di catetere retto di Tenckhoff a due cuffie in regione mediana sotto 
ombelicale mediante tecnica semichirurgica [53] con inizio degli scambi dialitici a basso volume 
entro 24 ore dall’inserzione del catetere raggiungendo gradualmente, entro una settimana, la 
prescrizione adeguata alle esigenze depurative (Kt/V 2.3, UF circa 150 ml/24h, diuresi 2000 
ml/24h, BMI 28.4 kg/m2). La paziente proseguiva, nel frattempo, gli esami necessari alla 
programmazione di trapianto renale da donatore vivente.  Dal mese di marzo fino a dicembre 
2019, il trattamento dialitico veniva continuato senza l’insorgenza di complicanze correlate alla 
metodica, se escluso nel mese di ottobre un episodio di peritonite a coltura negativa rapidamente 
risoltosi mediante terapia antibiotica intraperitoneale (cefazolina + tobramicina). Nel mese di 
dicembre, la paziente si presentava in ambulatorio per arrossamento e dolore a livello 
dell’emergenza cutanea associato a secrezione purulenta. All’esame ecografico del tunnel si 
evidenziava presenza di alone ipoecogeno pericatetere con diametro massimo di 2 mm a circa 1 
cm dall’exit-site (Fig. 4a) e al color-Doppler si riscontrava accentuazione del segnale in tale area 
(Fig. 4b) senza coinvolgimento della cuffia superficiale e profonda (Fig. 4c-d). Veniva, quindi, posta 
diagnosi di ESI; si intraprendeva trattamento sistemico con vancomicina endovenosa (dose di 
carico 1 g e seguenti somministrazioni secondo livelli plasmatici) associata a rimfapicina orale 300 
mg x 2 die orale. La coltura del tampone effettuato a livello dell’emergenza risultava positiva per P. 
aeruginosa multisensibile per cui si passava dopo una settimana a terapia orale con ciprofloxacina 
250 mg x 2 die per due settimane e applicazioni topiche di gentamicina crema con risoluzione 
clinica e del quadro ultrasonografico (Fig. 4e). Entro 4 settimane dalla sospensione 
dell’antibioticoterapia (metà febbraio 2020) la paziente si ripresentava presso l’ambulatorio per un 
quadro clinico/strumentale sovrapponibile al precedente. La coltura del tampone dell’emergenza 
risultava nuovamente positiva per P. aeruginosa multisensibile. Si era, quindi, in presenza di un 
evento di recidiva di infezione dell’emergenza [51] per cui si proponeva la rimozione della cuffia 
superficiale che la paziente rifiutava. Pertanto, si instaurava terapia con ciprofloxacina 250 mg x 2 
die e applicazioni locali di gentamicina crema con rapida guarigione clinica e ecografica. Durante la 
metà di giugno 2020 la paziente tornava alla nostra attenzione per eritema, dolore lungo il tragitto 
sottocutaneo del catetere peritoneale e secrezione purulenta dall’emergenza cutanea (Fig. 4f). 
L’esame ecografico mostrava la presenza di significativo alone ipoecogeno pericatetere di 
dimensioni massime pari a 3.2 mm a 1 cm dall’emergenza (Fig. 4g-h). Si evidenziava, inoltre, a 
livello della cuffia superficiale raccolta ipoecogena di diametro >2 mm (Fig. 4i); la cuffia profonda 
appariva indenne (Fig. 4l). La coltura del tampone dell’emergenza risultava positiva per P. 
aeruginosa resistente ai fluorochinolonici. Il quadro clinico/strumentale deponeva per episodio di 
infezione dell’emergenza ripetuta [52] con coinvolgimento della cuffia superficiale e risparmio 
della cuffia profonda. La distanza fra la cuffia superficiale e l’emergenza cutanea era di 4 cm [51]. Si 
decideva, quindi, di impostare terapia antibiotica sistemica con Cefixima 400 mg per os e di 
sottoporre la paziente a intervento di rimozione della cuffia superficiale con creazione di una 
nuova emergenza cutanea. 
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Fig. 4a: L’EUS rivela la presenza di alone 
ipoecogeno pericatetere (R) con diametro 
massimo di 2 mm a circa 1 cm dall’emergenza 
cutanea 

 

Fig. 4b: A livello dell’alone ipoecogeno 
apprezzato mediante B-mode, l’EUS rivela 
accentuazione del segnale color-Doppler 
suggestivo di iperemia pericatetere in tale sede 

 

Fig. 4c: L’EUS non evidenzia la presenza di alone 
ipoecogeno intorno alla cuffia superficiale (CS), 
escludendone il suo coinvolgimento 
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Fig. 4d: L’EUS non evidenzia la presenza di alone 
ipoecogeno intorno alla cuffia profonda (CP), 
escludendone il suo coinvolgimento 

 

Fig. 4e: In prossimità dell’emergenza cutanea si 
apprezza la scomparsa dell’alone ipoecogeno 
pericatetere e del segnale color-Doppler 

 

Fig. 4f: La presenza di eritema e secrezione 
purulenta a livello dell’emergenza cutanea 
permette la diagnosi clinica di ESI 
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Fig. 4g: L’EUS conferma la diagnosi clinica di ESI 
evidenziando la presenza di alone ipoecogeno 
pericatetere (R) di 3.2 mm a 1 cm 
dall’emergenza cutanea 

 

Fig. 4h: A livello dell’alone ipoecogeno 
apprezzato mediante B-mode, l’EUS rivela 
accentuazione del segnale color-Doppler 
suggestivo di iperemia pericatetere in tale sede 

 

Fig. 4i: La presenza di una raccolta ipoecogena di 
diametro >2 mm (R) a livello della cuffia 
superficiale (CS) all’EUS, è suggestivo di TI con 
coinvolgimento della cuffia superficiale 
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Fig. 4l: L’assenza di raccolta ipoecogena oltre la 
cuffia superficiale e a livello della cuffia 
profonda all’ EUS, è indicativa di ESI confinata 
alla cuffia superficiale 

 

Rimozione della cuffia superficiale e creazione di una nuova emergenza cutanea 

Dopo aver anestetizzato la cute a circa 1-2 cm dal bordo interno della cuffia superficiale (Fig. 5a), 
viene praticata una piccola incisione cutanea di circa 5 mm di diametro (Fig. 5b) attraverso la quale 
per via smussa viene isolato il catetere peritoneale (Fig. 5c). Quindi, si taglia il catetere il più vicino 
possibile alla cuffia superficiale (Fig. 5d), in modo da recuperare una porzione di catetere da poter 
successivamente estendere per mezzo di un adattatore di plastica o di titanio (Fig. 5e). È 
importante che tale adattatore rimanga al di fuori della nuova emergenza in modo da non 
ostacolare la cicatrizzazione della stessa (Fig. 5f). A questo punto la nuova emergenza viene 
coperta con garze e isolata mediante l’utilizzo di un cerotto trasparente. 

Per rimuovere la cuffia superficiale nel caso in cui essa fosse ancora parzialmente adesa ai tessuti 
sottocutanei, è necessario anestetizzare (Fig. 5g) e incidere la cute a livello della vecchia 
emergenza cutanea di circa 1-2 cm (Fig. 5h) e rimuovere il grasso e il tessuto cicatriziale adeso alla 
cuffia superficiale (Fig. 5i). Infine, dalla vecchia emergenza, per via smussa è rimossa la cuffia 
superficiale infetta con il tratto di catetere ad essa distale (Fig. 5l). La zona incisa verrà lasciata 
guarire per seconda intenzione mediante medicazioni con zaffi di garza sterile imbevuta di 
ipoclorito di sodio 0.05%. La guarigione della parte di tunnel sottocutaneo infetto (la porzione di 
tunnel compreso tra vecchia emergenza cutanea e cuffia superficiale) avviene spontaneamente in 
circa 10/15 giorni dalla rimozione cuffia superficiale infetta. Durante il primo mese la porzione 
estesa del catetere deve essere mantenuta ben fissa alla cute mediante l’applicazione di un sottile 
cerotto adesivo, al fine di permettere un’ottimale maturazione della nuova emergenza. 
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Fig. 5a: Instillazione sottocutanea di anestetico a 
circa 1-2 cm dal bordo interno della cuffia 
superficiale 

 

Fig. 5b: Incisione cutanea di circa 5 mm a circa 1-
2 cm dal bordo interno della cuffia superficiale 

 

Fig. 5c: Attraverso la piccola incisione cutanea 
per via smussa viene isolato il catetere 
peritoneale 
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Fig. 5d: il catetere peritoneale viene reciso il più 
vicino possibile alla cuffia superficiale 

 

Fig. 5e: Il catetere viene esteso connettendo alla 
porzione di catetere isolata un pezzo di un 
nuovo catetere mediante un adattatore di 
plastica o di titanio 

 

Fig. 5f: L’adattatore utilizzato per estendere il 
catetere deve rimanere al di fuori della nuova 
emergenza in modo da non ostacolare la 
maturazione della stessa 
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Fig. 5g: Instillazione sottocutanea di anestetico a 
livello della vecchia emergenza cutanea 

 

Fig. 5h: Incisione cutanea di circa 1-2 cm a 
partire dal seno della vecchia emergenza 
cutanea 

 

Fig. 5i: Rimozione del grasso e del tessuto 
cicatriziale adeso alla cuffia superficiale 
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Fig. 5l: Rimozione della cuffia superficiale infetta 
con il tratto di catetere ad essa distale 

 

Gestione post-operatoria 

Dal primo giorno post-intervento per la prima settimana, la ferita della vecchia exit-site veniva 
trattata con instillazioni locali di rimfapicina e zaffi di garze sterili al fine di favorire l’ottimale 
guarigione per seconda intenzione della porzione di tunnel precedentemente infetto (Fig. 6a). 
Mentre la nuova emergenza cutanea veniva medicata con applicazioni quotidiane di eosina topica 
per i primi 3 giorni (Fig. 6b) e successivamente con perossido di idrogeno e ipoclorito di sodio 
0.05% a giorni alterni. La nuova emergenza rimaneva coperta con garze sterile mediante 
medicazione separata e trattata sempre prima della porzione di tunnel infetta (Fig. 6c). 

L’analisi microbiologica effettuata sulla cuffia superficiale prelevata in sede di intervento 
confermava la positività per P. aeruginosa resistente ai fluorochinolonici.  La coltura del tampone 
della nuova emergenza eseguita a distanza di 3 giorni dall’intervento risultava negativa, mentre 
persisteva la positività per P. aeruginosa a livello del vecchio tunnel. L’esame ecografico condotto a 
livello della nuova emergenza risultava negativo (Fig. 6d-e), mentre in prossimità della vecchia 
emergenza si rilevava la persistenza di una raccolta ipoecogena delle dimensioni di circa 3 x 3 mm 
(Fig. 6f). 

A distanza di 10 giorni dall’intervento, l’analisi microbiologica dimostrava la negativizzazione della 
coltura del tampone del tunnel precedentemente infetto e confermava la mancata recidiva a 
livello della nuova emergenza. L’esame ecografico della vecchia emergenza evidenziava la 
risoluzione della raccolta ipoecogena sottocutanea precedentemente documentata (Fig. 6g). La 
ferita a livello della vecchia exit-site raggiungeva la completa guarigione dopo 8 settimane dalla 
rimozione della cuffia superficiale (Fig. 6h). La paziente ha proseguito la terapia antibiotica orale 
con Cefixima 400 mg per tre settimane successive all’intervento senza mai interrompere la terapia 
dialitica peritoneale che veniva continuata anche il giorno stesso della procedura mediante scambi 
caratterizzati dall’abituale volume di riempimento (2 litri). 
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Fig. 6a: Per la prima settimana la ferita della 
vecchia exit-site viene trattata con instillazioni 
locali di rifampicina e zaffi di garze sterili 

 

Fig. 6b: Per i primi 3 giorni la nuova emergenza 
cutanea viene medicata con applicazioni 
quotidiane di eosina topica 
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Fig. 6c: La nuova emergenza rimane coperta 
con garze sterile mediante medicazione 
separata e trattata sempre prima della 
porzione di tunnel infetta 

 

Fig. 6d: In prossimità della nuova emergenza 
cutanea non si apprezza alcun alone 
ipoecogeno pericatetere all’EUS 

 

Fig. 6e: L’EUS non evidenzia la presenza di 
alone ipoecogeno intorno alla cuffia profonda 
(CP), escludendone il suo coinvolgimento 
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Fig. 6f: A distanza di 3 giorni dall’intervento, 
l’EUS in prossimità della vecchia emergenza 
evidenzia la persistenza di una raccolta 
ipoecogena (R) delle dimensioni di circa 3 x 3 
mm 

 

Fig. 6g: A distanza di 10 giorni dall’intervento, 
l’EUS rileva la risoluzione della raccolta 
ipoecogena sottocutanea documentata in 
precedenza 

 

Fig. 6h: Completa guarigione della ferita a 
livello della vecchia exit-site 

 

Discussione 

Le complicanze infettive costituiscono la causa principale di fallimento della DP e sono responsabili 
del 35-55% dei trasferimenti dei pazienti dalla DP all’HD [9,54,55]. Inoltre, l’80% dei pazienti 
trasferiti in HD per problemi infettivi non ritornano in dialisi peritoneale [56,57]. Le ESI/TI 
refrattarie alla terapia medica, quindi, non solo rappresentano un ostacolo al trapianto renale, ma 
influiscono negativamente sulla sopravvivenza della DP. Per risparmiare al paziente il cambio della 
metodica dialitica, diversi Autori hanno proposto l’intervento di rimozione e reinserimento del 
catetere peritoneale durante una singola seduta operatoria (SCR). Questa procedura utilizzata per 
il trattamento di ESI/TI in assenza di peritonite secondaria dava una percentuale di successo 
compresa fra il 75%-100%. 
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Schroeder et al [58] eseguivano in 17 bambini 21 SCR per il trattamento di TI refrattarie alla terapia 
medica con una percentuale di successo pari all’ 81% (17 casi su 23). I quattro casi di fallimento 
erano sostenuti da stafilococchi o da P. aeruginosa. Risultati analoghi venivano descritti da 
Majkowski et al [59] in un’altra popolazione pediatrica con una percentuale di successo pari al 75% 
(6 casi su 8). Gli insuccessi erano dovuti nel primo caso a un’infezione fungina e nel secondo a un 
episodio con coltura negativa. 

Cancarini et al [28] eseguivano 26 SCR in pazienti adulti con TI non complicate da peritonite 
riportando una percentuale di successo del 100%; la quasi totalità delle infezioni erano sostenute 
da Gram +. In una casistica più esigua Swartz et al [27] non riportavano alcun fallimento in 5 casi di 
TI da S. aureus non responsive alla terapia medica. L’efficacia della metodica veniva dimostrata da 
Lui anche nei TI da Gram – [60]. In questo studio 37 pazienti venivano sottoposti a SCR per 
infezioni sostenute da P. aeruginosa ed entro 4 settimane dall’intervento nessun soggetto andava 
incontro a recidiva dell’infezione. Crabtree et al in 8 ESI/TIs da Gram – (7 P. aeruginosa e 1 Serratia 
marcescens) riportavano un successo della metodica del 100% [30]. 

L’utilizzo della SCR dava risultati soddisfacenti anche nei TI con peritonite secondaria come 
dimostrato da Swartz e Cancarini [27,28], i quali ottenevano nelle loro casistiche un successo 
dell’80% (12 casi su 15) e del 95% (21 casi su 22), rispettivamente. Tuttavia, il gruppo italiano 
segnalava un insuccesso della metodica maggiore dell’80% nei pazienti con peritoniti refrattarie 
alla terapia medica. Una revisione condotta da Singhal et al concludeva che la procedura di SCR 
eseguita nei pazienti con  peritonite non responsiva alla terapia medica era gravata da una 
percentuale di insuccesso pari al 42% [61]. Per questo motivo consigliamo di utilizzare la SCR per le 
TI associate a peritonite solo nei casi in cui la peritonite risponda al trattamento antibiotico 
(assenza di segni clinici e conta microscopica dei globuli bianchi nel liquido peritoneale negativa 
per 3 giorni consecutivi). 

La procedura di SCR, tuttavia, implica inevitabilmente il reinserimento di un nuovo catetere e la 
rimozione del vecchio con l’inizio immediato degli scambi peritoneali e il rischio di complicanze 
meccaniche quali il leakage e il dislocamento. In Letteratura tali complicanze sono riportate con 
una percentuale variabile tra il 3 e il 20% [25,27–30].  Sebbene la DP fosse rincominciata in tutti 
centri mediante un protocollo di dialisi peritoneale automatizzata con scambi a basso volume in 
posizione supina per un tempo medio di due settimane, la fuoriuscita di liquido peritoneale 
dall’exit-site (leakage) rappresentava la complicanza più frequentemente responsabile del 
passaggio temporaneo o definitivo dei pazienti in HD. 

Le tecniche chirurgiche mini invasive descritte precedentemente permettono al paziente di 
mantenere il catetere in situ e di evitare le complicanze meccaniche attraverso interventi di facile 
esecuzione e poco traumatici (Fig. 7). Il curettage rappresenta la metodica più semplice e la meno 
invasiva, anche se trova il suo impiego limitatamente alle ESI refrattarie in assenza di 
coinvolgimento del tunnel. 
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Fig. 7: Vantaggi e Svantaggi delle differenti opzioni chirurgiche mini invasive impiegate per il trattamento delle 
infezioni dell’emergenza/tunnel refrattarie alla terapia medica. ESI = infezione dell’exit-site; TI = infezione del 
tunnel. 

La rasatura della cuffia superficiale (cuff-shaving) necessità di un’ampia incisone chirurgica 
variabile a seconda della distanza fra emergenza cutanea e cuffia superficiale. In aggiunta, la 
rimozione del tessuto fibroso e del grasso sottocutaneo infetto è responsabile dei sanguinamenti e 
dei dolori in sede di ferita la cui guarigione, dovendo avvenire per seconda intenzione, richiede 
numerosi accessi ambulatoriali. Rispetto alle altre procedure, il cuff-shaving non necessita di 
materiale extra, e soprattutto rispetta la continuità del catetere peritoneale. 

Il reimpianto parziale, invece, richiede un ampio taglio necessario all’isolamento del catetere nel 
suo tratto fra cuffia superficiale e profonda, la creazione di un nuovo tunnel, il raccordo 
sottocutaneo della prolunga del catetere con rischio di microtraumi e/o distacco che nella maggior 
parte dei casi conduce a rimozione del catetere per la produzione di un leakage massivo. Inoltre, 
questo intervento richiede maggiore trazione sulla cuffia profonda per cui dovrebbe essere 
mantenuto un tempo di break-in tale da consentire una buona adesione della cuffia superficiale. 

La tecnica di rimozione della cuffia con creazione di una nuova exit-site proposta dal nostro gruppo 
ha il vantaggio di essere poco traumatica per il paziente in quanto viene eseguita attraverso 
un’incisone cutanea delle dimensioni della nuova exit-site. Inoltre, non richiedendo la rimozione 
del grasso intorno alla cuffia infetta, evita i sanguinamenti e i dolori della ferita. L’estensione del 
catetere per mezzo di un raccordo in titanio avviene al di fuori dalla nuova emergenza 
permettendo, in caso di separazione, un’immediata rilevazione del problema e la sua rapida 
risoluzione. Infine, la cicatrizzazione dell’opercolo necessario a rimuovere la cuffia superficiale 
avviene in circa 10/15 giorni consentendo al paziente di eseguire le medicazioni a domicilio. 

Alla luce delle evidenze presenti in Letteratura e delle diverse tecniche inter-procedurali, è 
possibile proporre uno specifico iter clinico-terapeutico (Fig. 8). 
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Fig. 8: Diagramma a flusso della gestione delle infezioni dell’emergenza/tunnel refrattarie alla terapia medica. 
Spiegazione nel testo. ESI = infezione dell’exit-site; TI = infezione del tunnel; DP = dialisi peritoneale; ES = exit-site; CS = 
cuffia superficiale; RIM. CS = intervento di rimozione della cuffia superficiale con creazione di una nuova exit-site; 
REIM. PARZ = intervento di reimpianto parziale del catetere di Tenckhoff; SCR = intervento di rimozione e 
reinserimento del catetere peritoneale durante una singola seduta operatoria; RC = rimozione del catetere; temp. HD = 
emodialisi temporanea. *L’estensione del processo infettivo deve essere indagato mediante l’esame obiettivo clinico 
(presenza di eritema, edema, dolore, rammollimento o indurimento lungo il tunnel) e mediante esame ecografico 
(presenza di alone ipoecogeno pericatetere >1 mm) 

In particolare, nei casi di ESI refrattaria alla terapia medica non accompagnata da segni 
clinici/ecografici di TI, è consigliabile impiegare la tecnica del curettage. Nei casi di ESI non 
responsivi al curettage o in presenza di segni clinici/ecografici di TI limitato alla cuffia superficiale, 
ma in assenza di peritonite secondaria, è consigliabile prendere in considerazione la distanza che 
intercorre fra l’exit-site e la cuffia superficiale. Se questa distanza è minore di 2 cm, si procede a 
intervento di cuff-shaving, se invece la distanza supera i 2 cm, si esegue la procedura di rimozione 
della cuffia superficiale o del reimpianto parziale secondo l’esperienza del singolo centro. Nei casi 

49



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2021 - ISSN 1724-5990 - © 2021 Società Italiana di Nefrologia – Anno 38 Volume 1 n° 3 
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 
	  

29 

di TI non responsiva al cuff-shaving/reimpianto parziale/ rimozione della cuffia superficiale si 
procede, in assenza di peritonite, all’esecuzione della SCR. È possibile impiegare la SCR anche nei 
casi di TI accompagnata da peritonite, se quest’ultima si mostrasse responsiva alla terapia 
antibiotica. Nei casi di TI persistente dopo SCR e nella TI associata a peritonite refrattaria alla 
terapia medica, si rende necessaria la rimozione del catetere peritoneale con il passaggio, 
perlomeno temporaneo, del paziente all’HD. 

  

Sviluppi futuri 

Negli ultimi decenni la tumultuosa crescita della tecnologia digitale ha condotto a un intenso 
sviluppo delle tecniche ecografiche mettendo a disposizione del personale sanitario 
apparecchiature dotate di elevata capacità di risoluzione, tale da permettere un’analisi sempre più 
raffinata del segnale eco. Gli ultrasuoni rappresentano, dunque, una metodica non invasiva, 
relativamente semplice, ripetibile e facilmente disponibile per la valutazione dell’emergenza 
cutanea e del tunnel del catetere peritoneale [19]. 

In particolare, l’ecografia negli episodi di ESI non responsivi alla terapia medica, permettendo di 
diagnosticare una concomitante infezione del tunnel con maggiore sensibilità rispetto ai soli 
parametri clinici [62–64], potrebbe guidare il clinico nella scelta dell’idonea procedura chirurgica 
(curettage vs cuff-shaving/rimozione della cuffia/reimpianto parziale vs SCR). 

Di fronte a un TI, invece, gli ultrasuoni potrebbero rivelarsi, in associazione all’esame obbiettivo, 
uno strumento di grande utilità nel definire con precisione l’estensione del processo infettivo. 
Infatti, 

nel caso in cui l’infezione si estendesse oltre alla cuffia superficiale e in prossimità della cuffia 
profonda, il salvataggio del catetere mediante tecniche chirurgiche mini invasive appare 
controindicato e dovrebbe essere preferita la rimozione del catetere. 

Inoltre, l’esame ecografico potrebbe essere impiegato al termine della procedura chirurgica per 
confermare l’avvenuta bonifica dei tessuti infetti e ripetuto nel follow-up per identificare 
precocemente un’eventuale recidiva del processo o confermare l’avvenuta guarigione [65]. 

L’integrazione dei dati ecografici con le informazioni derivanti dall’esame clinico potrebbero, 
quindi, condurre ad una scelta ottimale della tecnica chirurgica e all’ ulteriore incremento della 
probabilità di successo o altrimenti alla rapida identificazione del fallimento. Tuttavia, è necessario 
dimostrare tali speculazioni con studi rigorosamente pianificati e basati su definiti algoritmi 
diagnostico-procedurali. 

Infine, rimane da comprovare l’efficacia delle tecniche chirurgiche a minima invasività negli episodi 
di ESI/TI refrattari all’antibioticoterapia sostenuti da infezioni fungine. 

  

Conclusione 

Nei casi di infezioni dell’emergenza e del tunnel refrattari alla terapia medica, in assenza di 
peritonite secondaria, la revisione chirurgica mini invasiva rappresenta una valida opzione 
terapeutica in grado di migliorare la sopravvivenza della DP attraverso il salvataggio del catetere di 
Tenckhoff. Le procedure di curettage, cuff-shaving, reimpianto parziale del catetere e rimozione 
della cuffia permettono una diminuzione dei costi, un accorciamento del tempo di 
ospedalizzazione e il proseguimento della DP, evitando il passaggio temporaneo all’HD che si 
accompagna inevitabilmente al posizionamento di un catetere venoso centrale. 
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In particolare, queste tecniche, quando adottate nell’idoneo contesto clinico, hanno dimostrato 
una percentuale di successo compresa fra il 70 e il 100% sia in episodi sostenuti da batteri Gram + 
che da Gram –. Dunque, le procedure chirurgiche a minima invasività devono essere sempre prese 
in considerazione negli episodi di ESI/TI non responsivi alla terapia medica prima di procedere alla 
rimozione del catetere peritoneale. 
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Stato dell’arte e prospettive future nella terapia di induzione delle vasculiti ANCA-
associate con coinvolgimento renale: dall’istopatologia alla terapia 
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ABSTRACT  
Le AAV, vasculiti ANCA-associate (anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili), sono rare malattie 
autoimmuni sistemiche caratterizzate dall’infiammazione di piccoli e medi vasi. Il coinvolgimento renale 
vasculitico è una delle manifestazioni più severe di malattia, che comporta un’elevata mortalità in caso di 
ritardo diagnostico ed impatta significativamente sulla prognosi a lungo termine dei pazienti. Sono state 
recentemente individuate classificazioni e score istopatologici che meglio definiscono il coinvolgimento 
renale nelle AAV e correlano con la prognosi renale a lungo termine. Il regime terapeutico di induzione 
delle AAV è costituito da alte dosi di glucocorticoidi associati a farmaci immunosoppressori: 
ciclofosfamide (CYC), rituximab (RTX) o una combinazione dei precedenti. L’uso del RTX è in espansione: 
trial randomizzati e controllati ne hanno dimostrato la non-inferiorità rispetto alla terapia standard con 
CYC nelle AAV in generale, oltre ad un miglior profilo di sicurezza; inoltre, l’introduzione di biosimilari ha 
ridotto il costo del farmaco. Tuttavia, nei pazienti con coinvolgimento renale grave, l’equivalenza di RTX e 
CYC è ancora dibattuta. 
La ricerca del regime di induzione ideale nelle AAV è volta ad una sempre maggiore personalizzazione: da 
una parte viene indagato l’uso più appropriato delle terapie già esistenti; dall’altra, le nuove scoperte in 
ambito patogenetico hanno permesso l’introduzione di nuovi target terapeutici, come il fattore C5a del 
complemento. 
Grazie a questa nuova gestione delle AAV, la prognosi renale e la sopravvivenza in generale sono 
visibilmente migliorate. Saranno necessari ulteriori studi per ottenere una sempre maggiore 
personalizzazione dell’approccio terapeutico di induzione delle glomerulonefriti ANCA-associate e delle 
AAV in generale. 
  
 
PAROLE CHIAVE: ANCA, vasculiti, glomerulonefrite, rituximab, ciclofosfamide, biopsia renale 
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Introduzione 

Le AAV, vasculiti ANCA-associate (anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili), sono rare vasculiti 
necrotizzanti autoimmuni che coinvolgono i vasi di medio e piccolo calibro. Le AAV includono tre 
patologie differenti: la granulomatosi con poliangioite (GPA, in passato nota come malattia di 
Wegener), la poliangioite microscopica (MPA) e la granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA, 
in passato nota come sindrome di Churg Strauss) [1]. L’incidenza in Europa è rispettivamente di 
2.1-14.4, 2.4-10.1 e 0.5-3.7 per milione e la prevalenza di 46-184 per milione. La sopravvivenza a 5 
anni è intorno al 74-91% per la GPA, 45-76% per l’MPA e 60-76% per l’EGPA [2]. Il picco di 
incidenza si colloca fra i 65-75 anni, con una lieve prevalenza maschile. 

Nel corso della malattia, circa il 90% dei pazienti sviluppa anticorpi ANCA, rivolti contro proteine 
contenute nel citoplasma dei neutrofili: sebbene esistano degli overlap, gli ANCA anti PR3 (anti-
proteinasi 3) sono più frequenti nella GPA, mentre gli ANCA anti MPO (anti-mieloperossidasi) nella 
MPA; il 40% dei pazienti con EGPA sviluppa positività agli ANCA, in prevalenza MPO, spesso 
associata a forme con coinvolgimento vasculitico. Esistono alcune eccezioni: il 10% dei pazienti è 
ANCA negativo ed è possibile sviluppare entrambi gli anticorpi, prevalentemente nelle forme 
secondarie [3,4]. 

Gli anticorpi anti-PR3 sono associati ad un maggior rischio di recidiva di malattia ed un 
coinvolgimento granulomatoso; al contrario, i pazienti con anticorpi anti-MPO hanno maggior 
coinvolgimento vasculitico renale, maggiore mortalità ma basso rischio di recidive. Dal punto di 
vista istopatologico, le glomerulonefriti PR3-associate sono caratterizzate da una maggior 
proporzione di lesioni necrosi e semilune cellulari, mentre quelle MPO-associate presentano più 
frequentemente sclerosi [5,6]. Le principali caratteristiche cliniche delle AAV PR3-ANCA e MPO-
ANCA sono riportate in Tabella I. 

 
  PR3-ANCA MPO-ANCA 
Età alla diagnosi 56-59 62-65 
Sesso maschile 66% 48% 

Distribuzione geografica Europa del Nord e 
Americhe 

Europa del Sud e 
Asia 

Fattori di rischio Sthapylococcus aureus 
Idralazina, 
levamisolo, 
propriotiouracile 

Fenotipo clinico prevalente GPA MPA 

Istologia Necrosi e semilune 
cellulari Sclerosi 

Coinvolgimento d’organo 

GRANULOMATOSO 
Coinvolgimento ENT, 
vie aeree superiori, 
noduli polmonari/lesioni 
cavitarie 

VASCULITICO 
Malattia renale 
severa, fibrosi 
polmonare, 
bronchiectasie 

Malattia limitata al rene 2% 31% 
Malattia polmonare interstiziale 0 7,20% 
Coinvolgimento oculare 40% 15% 
Recidiva (HR di recidiva fra PR3 ed 
MPO) 1,89(95% CI 1,33-2,69) 1,89(95% CI 1,33-

2,69) 
Pazienti senza recidiva a 5 anni 
dalla diagnosi 32% 60% 

Rischio CV (≥1 evento in 5 anni di 
follow-up) 6,60% 19,20% 

HR: Hazard Ratio; CV: Cardiovascolare; ENT: Ear Nose Throat 
[5] Nachman, Clin J Am Soc Nephrol 2017; [6] Alberici et al. Nephrol Dial Transplant 2015; 
[16] Wallace et al. BMJ 2020 

Tabella I: Le principali caratteristiche cliniche delle AAV PR3-ANCA e MPO-ANCA [5,6,16] 
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Patogenesi 

Sebbene la patogenesi delle AAV sia ancora poco nota, esistono evidenze sperimentali che gli 
ANCA abbiano un ruolo patogenetico. Il titolo degli ANCA correla infatti sia con la risposta alla 
terapia che con il rischio di recidiva. L’efficacia delle terapie anti-cellule B e della plasmaferesi 
supportano ulteriormente il ruolo degli ANCA nella patogenesi delle AAV. Target degli ANCA sono 
enzimi normalmente contenuti nei granuli dei neutrofili, che vengono esposti in superficie: una 
volta che i neutrofili si sono attivati, rilasciano fattori che agiscono sulla via alterna del 
complemento, generando il fattore C5a, che contribuisce all’ulteriore priming neutrofilico, 
facilitando l’attivazione da parte degli ANCA. Inoltre, i neutrofili attivati rilasciano i NETs, strutture 
costituite da DNA decondensato e proteine citoplasmatiche come MPO e PR3. I NETs rendono 
quest’ultime più facilmente disponibili alla risposta immunitaria, facilitando la produzione di ANCA 
[5]. 

  

Coinvolgimento renale 

Sebbene qualsiasi organo possa essere virtualmente coinvolto nelle AAV, le più frequenti 
localizzazioni di malattia sono i reni (70%), i polmoni, le vie aeree superiori ed il sistema nervoso 
periferico [7,8]. A seconda del fenotipo clinico si possono sviluppare manifestazioni vasculitiche 
(prevalentemente renali) e/o granulomatose (prevalentemente polmonari e delle vie aeree 
superiori): il coinvolgimento renale vasculitico è una delle manifestazioni di malattia più severe, 
con un’elevata mortalità in caso di ritardo diagnostico e con un impatto significativo sulla prognosi 
a lungo termine dei pazienti, dato dallo sviluppo di malattia renale cronica e malattia renale 
terminale (30% dei pazienti a 5 anni) [2,9,10]. La prevalenza del coinvolgimento renale alla 
diagnosi varia dal 50% nei pazienti con GPA, all’80%-100% in quelli con MPA; è possibile che il 
coinvolgimento renale sia l’unica manifestazione della patologia: si parla quindi di “vasculite 
limitata al rene” (RLV) [11]. Le glomerulonefriti ANCA-associate sono la prima causa di 
glomerulonefrite rapidamente progressiva nel mondo e la biopsia renale ne è il gold standard 
diagnostico: score e classificazioni istopatologiche recentemente sviluppati hanno evidenziato una 
correlazione con l’outcome renale a lungo termine [12,13,14,15]. 

  

Terapia 

Data la natura recidivante delle AAV, la terapia è costituita da una fase di induzione ed una di 
mantenimento: la prima consiste in alte dosi di corticosteroidi associati a farmaci 
immunosoppressori, al fine di indurre la remissione nel minor tempo possibile [16]. Sono 
attualmente utilizzati tre schemi farmacologici: ciclofosfamide (CYC), rituximab (RTX) o entrambi i 
farmaci (le principali caratteristiche delle due terapie di induzione sono riassunte nella Tabella II). 
Tuttavia, la mortalità nei pazienti con AAV è ancora maggiore rispetto alla popolazione generale: 
da una parte vi sono gli effetti legati alla terapia immunosoppressiva, dall’altra permane un elevato 
rischio di recidiva (l’11-57% dei pazienti sviluppa recidiva renale) [10,17,18]. 

La ricerca della terapia di induzione ideale è volta sia all’individuazione di nuovi target terapeutici, 
sia all’identificazione di sottogruppi di pazienti che rispondano meglio ad uno specifico 
trattamento. Sebbene RTX e CYC siano considerati equivalenti nella terapia di induzione delle AAV 
in generale, i dati che riguardano il coinvolgimento renale sono scarsi; in particolare, non esistono 
studi che abbiano indagato l’equivalenza delle terapie nei sottogruppi istopatologici alla biopsia 
renale. Nella Tabella III sono riportati i principali studi che hanno definito la terapia di induzione 
delle glomerulonefriti ANCA-associate.  
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 Dose Somministrazione Effetti avversi Profilassi e monitoraggio 

CYC 

7.5-15mg/kg, 
da aggiustare 
per età e 
creatinina 

1. Pre-idratazione con 
1000ml fisiologica in 2 
ore (4 ore se 
anziano/insufficienza 
cardiaca) 

Infezioni o riattivazioni di 
malattia latente (es. 
epatite B, JC virus) 

Pneumocystis 
jiroveci/PJP:trimethoprim/sulfam
ethoxazole (800/160 mg a giorni 
alterni o 400/80 mg al giorno) 

  

Intervallo fra 
dosi: 2 
settimane per 
le prime 3, poi 
3 settimane 

2. CYC IV in 100 ml di 
fisiologica in 1/2 ora Citopenia Esami ematici periodici (1-3 

mesi) 

  
Terapia 
standard: 6 
dosi 

3. Controllo esami del 
sangue e GB prima 
della 
somministrazione 

Ipogammaglobulinemia Esami ematici periodici (1-3 
mesi) 

   4. Antiemetico 8 mg 
ogni 12 ore x 2 

Cancro alla vescica, 
cistite emorragica 

MESNA per os, non obbligatorio 
(400 mg 2 ore prima e 6 ore 
dopo la somministrazione), 
analisi periodiche urine 

    Infertilità, menopausa 
prematura Consulenza endocrinologica 

    Teratogenicità  

RTX 
375mg/m2/die 
per 4 settimane 
consecutive o 

1. Idrocortisone 
emisuccinato sodico: 
100 mg in 100 ml di 
fisiologica in 1/2 ora 

Infezioni o riattivazioni di 
malattia latente (es. 
epatite B, JC virus) 

Pneumocystis jiroveci / 
PJP:trimethoprim / 
sulfamethoxazole (800/160 mg 
a giorni alterni o 400/80 mg al 
giorno) 

  
1000 mg x 2 a 
distanza di due 
settimane 

2. Paracetamolo 1000 
mg x os Ipogammaglobulinemia 

Esami ematici periodici (1-3 
mesi); Immunoglobuline IV se 
severa 

   
3. Clorfenamina 
maleato 10 mg in 100 
ml di fisiologica in 1/2 
ora 

Neutropenia 
idiosincrasica ad 
insorgenza tardiva 

 

   4. RTX IV 1000 mg in 
500 ml di fisiologica 

  

CYC: Ciclofosfamide; RTX: Rituximab; GC: Glucocorticoidi; GB: Globuli Bianchi 
[2] Yates et al. Ann Rheum Dis 2016; [16] Wallace et al. BMJ 2020 

Tabella II: Le principali terapie di induzione delle glomerulonefriti ANCA-associate [2,16] 

 

Caratteristiche istopatologiche alla biopsia renale 

La classificazione istopatologica delle biopsie renali fornisce informazioni riguardo lo stato di 
attività della malattia, individuando caratteristiche che ne predicono l’andamento e la risposta alla 
terapia [12,13,14,15]. La biopsia renale è il gold standard diagnostico e può essere ripetuta nel 
caso di recidiva [2]. Nella maggior parte dei casi sarà presente una glomerulonefrite rapidamente 
progressiva, caratterizzata da scarsa o nulla positività alle immunoglobuline o al complemento 
all’immunofluorescenza, vari gradi di edema subendoteliale, micro-trombosi e degranulazione dei 
neutrofili alla microscopia elettronica [19]. Al microscopio ottico saranno visibili semilune cellulari 
e/o fibrotiche e/o aree di necrosi della parete dei vasi, con rilascio di fattori di coagulazione nella 
zona necrotica, dove si attiva la cascata della coagulazione, con produzione di fibrina (necrosi 
fibrinoide) [20]. 

  

Classificazione di Berden et al. 

Nel 2010 Berden et al. hanno proposto una nuova classificazione istopatologica per le 
glomerulonefriti ANCA-associate. Sono state individuate quattro categorie, basate unicamente su 
caratteristiche glomerulari: la classe focale, crescentica, mista e sclerotica. La classe focale è 
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costituita da ≥50% di glomeruli normali, la classe crescentica da ≥50 di glomeruli con semilune 
cellulari mentre la classe sclerotica da ≥50 di glomeruli globalmente sclerotici; i fenotipi restanti 
sono stati inclusi nella classe mista. Le semilune cellulari sono costituite da lesioni esclusivamente 
o parzialmente cellulari (con una componente fibrotica); le semilune fibrotiche sono costituite da 
lesioni interamente fibrotiche, con riempimento dello spazio di Bowman da parte dei fibroblasti. La 
glomerulosclerosi globale è definita come sclerosi di più dell’80% del glomerulo [12]. Ogni paziente 
può presentare contemporaneamente lesioni in diverso stadio evolutivo, prima acute e poi 
croniche, fino alla remissione [5]. Mentre la percentuale di glomeruli normali e di semilune cellulari 
correlano con un buon outcome renale a lungo termine, la percentuale di semilune fibrotiche e i 
glomeruli globalmente sclerotici correlano con una peggior prognosi renale [21,22,23,24]. La 
sclerosi è associata a perdita di funzione e sviluppo di malattia renale cronica. 

 

Nome Data Obiettivo Studio N° Outcome 
primario Risultati 

CYCLOPS 
[42] 2009 

CYC giornaliera 
vs CYC 
intermittente in 
AAV non severe 

RCT 149 Tempo alla 
remissione 

Nessuna differenza 
significativa: HR, 1.098 (95% 
CI, 0.78 to 1.55); P = 0.59 

RAVE [50] 2010 

RTX vs CYC 
giornaliera in 
AAV severe con 
nuova diagnosi 
o recidiva 

RCT 197 

Remissione a 6 
mesi (BVAS =0) 
con 
sospensione di 
GC 

RTX non inferiore a CYC: 
64% vs 59%; P <0.001 

RITUXIVAS 
[49] 2010 

RTX più IV CYC 
vs IV CYC in 
AAV severe con 
nuova diagnosi 

RCT 44 

Remissione 
sostenuta 
(BVAS = 0 per 6 
mesi) e effetti 
avversi a 12 
mesi 

Nessuna differenza 
significativa per la remissione 
sostenuta: RTX (76%) vs 
CYC (82%); nessuna 
differenza significativa per gli 
effetti avversi: RTX (42%) vs 
CYC (35%) 

MEPEX 
[65] 2007 

Plasmaferesi vs 
GC IV 
intermittenti in 
AAV con 
coinvolgimento 
renale severo 

RCT 137 
Indipendenza 
dalla dialisi a 3 
mesi 

Plasmaferesi più efficace dei 
GC: 69% vs 49%; P=0.02. 
Dato non confermato nel 
follow-up a lungo termine. 

PEXIVAS 
[36] 2020 

Plasmaferesi vs 
non 
plasmaferesi e 
dose ridotta di 
GC vs dose 
standard 

RCT 704 
ESRD o morte 
per qualsiasi 
causa 

Nessuna differenza 
significativa fra plasmaferesi 
(28%) e non (31%) (HR 0.86, 
95% CI 0.65-1.13; P=0.27); 
non inferiorità della dose 
ridotta di GC rispetto alla 
standard: 28% vs 26% 

CLEAR 
[38] 2017 

Avacopan vs 
avacopan più 
GC a bassa 
dose vs GC ad 
alta dose 

Studio 
di fase 
2 
(studio 
di fase 
3 in 
corso) 

67 

Riduzione 
BVAS>50% a 
12 settimane 
senza 
peggioramento 
in nessuna sede 
corporea 

Nessuna differenza 
significativa fra i 3 gruppi: 
70% GC alta dose, 86.4% 
avacopan più GC bassa dose 
(P=0.002 per la non-
inferiorità); 86% avacopan 
(P=0.01 per la non-inferiorità) 

CYC: Ciclofosfamide; RTX: Rituximab; GC: Glucocorticoidi; BVAS: Birmingham Vasculitis Activity Score; ESRD: End Stage 
Renal Disease; HR: Hazard Ratio; RCT: Randomised Controlled Trial 
[42] de Groot et al. Ann Intern Med 2009; [49] Jones et al. N Engl J Med 2010; [50] Stone et al. N Engl J Med 2010; [65] 
Jayne et al, J Am Soc Nephrol 2007; [36] Walsh et al. N Engl J Med 2020; [38] Jayne et al. J Am Soc Nephrol 2017 

Tabella III: I principali studi sulla terapia di induzione delle glomerulonefriti ANCA-associate 
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Tramite valutazione dell’eGFR (Estimated Glomerular Filtration Rate) al momento della biopsia 
renale, ad 1 e 5 anni, e del rischio di ESRD (End Stage Renal Disease) nel tempo, le classi 
istopatologiche proposte sono state ordinate a seconda della funzione renale basale e della 
prognosi renale a lungo termine: la classe focale è caratterizzata da una funzione renale 
relativamente preservata alla biopsia ed un outcome a lungo termine favorevole; la classe 
crescentica presenta una maggiore riduzione della funzione renale alla biopsia renale, ma ha una 
buona capacità di recupero a lungo termine; la classe mista ha un profilo di rischio intermedio ed 
infine la sclerotica è caratterizzata da un mancato recupero della funzione renale, già gravemente 
compromessa alla biopsia renale, con elevato rischio di morte nell’anno successivo alla diagnosi. 
Tuttavia, nei pazienti con eGFR <15 ml/min per 1.73 m2, le classi proposte da Berden et al. non 
sono predittive dell’outcome renale [12,25]. 

  

Nuove classificazioni 

Nonostante la classificazione di Berden et al. sia stata successivamente validata, numerosi studi ne 
hanno evidenziato i limiti nel predire l’outcome renale [26]. Fra gli altri, Hilhorst et al. hanno 
mostrato che la prognosi renale dei pazienti con biopsia di classe crescentica o mista non possa 
essere differenziata se non con l’aggiunta di un nuovo parametro: il numero di glomeruli normali 
[27]. Simile risultato è stato ottenuto da Brix et al., che hanno quindi proposto un nuovo score 
prognostico basato sia su parametri clinici che istologici [13]. Quest’ultimi non comprendono solo 
lesioni glomerulari, ma anche indici di danno tubulointerstiziale: atrofia tubulare (TA), fibrosi 
interstiziale (IF) ed infiammazione interstiziale globale. Indipendentemente dalla causa di danno 
renale, il danno tubulointerstiziale (IF+TA) correla con la perdita di nefroni [28]. Lo score di Brix et 
al. è quindi costituito da tre parametri: la percentuale di glomeruli normali (N0 >25%, N1 10-25%, 
N2 <10%), TA + IF (T0 ≤25%, T1 >25%) e la funzione renale alla diagnosi, valutata come eGFR (G0 
>15ml/min/1.73m2, G1 ≤15ml/min/1.73m2). Il calcolo dello score per ogni paziente ha permesso 
l’identificazione di tre gruppi a diverso rischio di ESRD a 36 mesi: alto, medio e basso [13]. 

Lo score è stato validato in studi successivi, mirati ad esplorare nuove caratteristiche istologiche. É 
stato recentemente dimostrato che la distribuzione dei fenotipi delle cellule del sistema 
immunitario nell’interstizio renale è un predittore indipendente di ESRD: cellule CD20, CD68 e 
CD163 positive sono associate ad un peggior outcome renale [14]. L’evidenza è concorde con 
modelli sperimentali, nei quali le cellule CD68 e CD163 positive sono risultate capaci di indurre 
fibrosi renale, a sua volta associata ad un outcome peggiore: l’espressione di CD68 è implicata 
nella trasformazione dei macrofagi in miofibroblasti, mentre l’espressione di CD163 è caratteristica 
dei macrofagi polarizzati M2, coinvolti nella risposta anti-infiammatoria e nella progressione della 
fibrosi [29]. 

L’espansione delle conoscenze nell’ambito dell’istopatologia renale permetterà di ottenere una 
sempre maggior capacità prognostica nelle fasi precoci della malattia, con la possibilità di scegliere 
il percorso terapeutico più adatto all’individuo e alla sua malattia. 

  

Terapia di induzione: stato dell’arte 

La scelta di un adeguato regime terapeutico nelle AAV è complessa, considerando il rapporto 
rischi-benefici che si associa a ciascun immunosoppressore. La terapia è convenzionalmente 
costituita da una fase di induzione, che riduce l’attività di malattia fino a spegnerla in 3-6 mesi, ed 
una fase di mantenimento, che evita eventuali recidive. L’uso efficace della terapia di induzione ha 
trasformato le AAV da patologie acute a croniche, con un’importante riduzione della mortalità 
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[30]. Essenziale per la buona riuscita della terapia è la somministrazione precoce: nella coorte 
analizzata da Poulton et al., il 71% dei pazienti che ha richiesto aiuto medico è stato visitato 
tardivamente dallo specialista (oltre un mese dall’insorgenza dei sintomi); questo ritardo può 
comportare un aumentato rischio di danno cronico [31]. 

  

Glucocorticoidi 

I glucocorticoidi (GC) sono la pietra miliare del trattamento delle AAV sin dagli anni ‘70: 
inizialmente utilizzati da soli, sono stati poi associati alla CYC. I GC riducono efficacemente 
l’infiammazione acuta tramite un lento meccanismo genomico ed un rapido meccanismo non 
genomico; l’uso è limitato tuttavia dai ben conosciuti effetti avversi: aterosclerosi, ipertensione, 
perdita muscolare, diabete mellito e osteoporosi [32]. L’aggiunta di un secondo 
immunosoppressore nasce con lo scopo di ridurne la dose, limitandone gli effetti avversi. D’altra 
parte, la dose, la via di somministrazione e la durata della terapia ottimali nelle AAV non sono state 
ancora determinate in studi controllati e randomizzati [16]. 

Nel coinvolgimento renale severo AAV-associato, il metilprednisolone endovena è spesso 
somministrato alla dose di 500-1000 mg/die per tre giorni. Il ruolo dei GC somministrati per via 
endovenosa è tuttavia controverso: un recente studio retrospettivo ha suggerito che l’aggiunta di 
GC IV alla terapia d’induzione standard non conferisca beneficio clinico, ma si associ ad un maggior 
rischio di infezioni e di diabete mellito [33]. 

I GC orali sono normalmente somministrati alla dose di 1 mg/kg/die (massimo 80 mg/die 
prednisone o equivalente), scalati a 30-40 mg/die entro un mese e a 10-20 mg/die entro tre mesi, 
con una durata totale della terapia che va dai 5.5 a più di 24 mesi nei diversi trials [16]. Non esiste 
un approccio univoco sull’eventuale sospensione completa della terapia steroidea, che andrà 
considerata caso per caso valutando il rischio di recidiva, la severità di malattia, il danno d’organo 
residuo e le comorbidità. Una terapia di maggior durata si associa a minor recidive; d’altra parte, 
l’uso di GC in continuo per più di cinque mesi espone il paziente alla tossicità da farmaco [2,34,35]. 

  

Liberi dai glucocorticoidi 

La terapia ideale dovrebbe permettere di ridurre o addirittura eliminare l’uso dei GC: nello studio 
Plasma Exchange and Glucocorticoids in Severe ANCA-Associated Vasculitis (PEXIVAS), che ha 
indagato il ruolo della plasmaferesi nelle AAV severe, i pazienti sono stati assegnati 
randomicamente ad assumere una dose standard o ridotta (il 55% del regime standard nei primi 6 
mesi) di GC orali. Per quanto riguarda mortalità ed ESRD, la dose ridotta si è dimostrata non 
inferiore a quella standard (differenza rischio assoluto, 2.3 punti percentuali; 90% CI, −3.4 to 8.0; 
95% CI, −4.5 to 9.1) [36]. Altri studi hanno utilizzato regimi di induzione costituiti da RTX e CYC a 
bassa dose al fine di sospendere i GC, assicurando simile efficacia e minor tossicità rispetto allo 
standard [37]. Infine, in uno studio randomizzato preliminare, l’inibitore del fattore C5 del 
complemento avacopan si è dimostrato efficace nel sostituire l’uso dei GC in pazienti con malattia 
severa [38]. Nella Tabella IV sono riassunte le principali modalità di tapering dello steroide. 
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 PEXIVAS 
dose standard [36] 

PEXIVAS 
dose ridotta° [36] Regimi steroid free* [37]. 

 <50 50-75 Kg >75 <50 50-75 Kg >75 Gruppo 1 Gruppo 2 

Metilprednisolone 
IV (mg/die) 1000-3000 1000-3000 

500-1000 
(giorni 0 e 

7) 
250-1000 

Prednisolone orale 
(mg/die) 

        

Settimana:         

1 50 60 75 50 60 75 

0.5 mg/kg 
(max 30 mg, 

giorni 2-6 
inclusi) 

60 

2 50 60 75 25 30 40 – 45 
3-4 40 50 60 20 25 30 – – 
5-6 30 40 50 15 20 25 – – 
7-8 25 30 40 12.5 15 20 – – 

9-10 20 25 30 10 12.5 15 – – 
11-12 15 20 25 7.5 10 12.5 – – 
13-14 12.5 15 20 6 7.5 10 – – 
15-16 10 10 15 5 5 7.5 – – 
17-18 10 10 15 5 5 7.5 – – 
19-20 7.5 7.5 10 5 5 5 – – 
21-22 7.5 7.5 7.5 5 5 5 – – 
23-52 5 5 5 5 5 5 – – 
>52 Pratica clinica locale Pratica clinica locale – – 

° La dose ridotta è il 55% di quella standard nei primi 6 mesi 
* Regimi ottenuti combinando RTX e CYC in induzione 
[36] Walsh et al. N Engl J Med 2020; [37] Pepper et al. Rheumatology 2019 

Tabella IV: Le principali modalità di tapering dello steroide 

 

Ciclofosfamide 

Associare i GC ad un secondo immunosoppressore permette di ridurne la dose. La ciclofosfamide 
(CYC) agisce come agente alchilante sulle cellule linfoidi in proliferazione e su alcune cellule a 
riposo [39]. La CYC conferisce quindi un’immunosoppressione aspecifica, che include la deplezione 
B cellulare [40]. 

Il regime di induzione costituito da CYC più GC è stato usato per anni come terapia convenzionale, 
portando a remissione il 75% dei pazienti a 3 mesi e fino al 90% a 6 mesi. Tuttavia, l’uso del 
farmaco è limitato da un’importante tossicità dose-correlata: soppressione midollare e cistite 
emorragica nel breve termine, carcinoma vescicale ed insufficienza ovarica prematura nel lungo 
termine [5]. 

Lo studio Cyclophosphamide Oral versus Pulse Trial (CYCLOPS) ha per primo definito la dose 
ottimale di CYC nella terapia di induzione delle AAV. Studi precedenti avevano comparato 
l’efficacia della CYC somministrata per via intermittente e per via orale-quotidiana, concludendo 
che la somministrazione intermittente fosse più efficace nel raggiungere la remissione di malattia, 
con minori effetti avversi [41]. Nello studio CYCLOPS, 149 pazienti ANCA positivi con GPA o MPA 
sono stati randomizzati in due gruppi: al primo è stata somministrata CYC orale-quotidiana (2 
mg/kg/die; massima dose orale 200 mg), al secondo CYC intermittente (3 boli endovena di 
15mg/kg a 2 settimane di distanza, seguite da boli a 3 settimane: 15 mg/kg endovena o 5 mg/kg 
per via orale per 3 giorni consecutivi, massima dose per boli 1.2 g). L’azatioprina è stata 
somministrata come terapia di mantenimento alla sospensione della CYC, dopo 3-6 mesi. La dose 
di CYC somministrata per via orale-quotidiana è risultata doppia rispetto a quella intermittente (16 
g vs 8 g, P=0.001). 
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Non sono state evidenziate differenze nei due gruppi in studio per quanto riguarda il tempo di 
remissione (hazard ratio, 1.098 (95% CI, 0.78 to 1.55); P=0.59), la proporzione di pazienti in 
remissione a 9 mesi (88.1% vs. 87.7%), la sopravvivenza renale, la mortalità e gli effetti avversi 
maggiori. Il 26% dei pazienti che avevano assunto CYC intermittente ed il 45% di quelli che avevano 
assunto CYC per via orale hanno sviluppato leucopenia [42]. In conclusione, la ridotta dose 
cumulativa necessaria di CYC intermittente ha reso questa somministrazione più sicura in termini 
di tossicità, specialmente a lungo termine. 

  

Rituximab 

Un case report del 2001 ha motivato per la prima volta lo studio del rituximab (RTX) come terapia 
di induzione nelle AAV, mostrando l’efficacia clinica della deplezione delle cellule B periferiche 
CD20-positive [43]. Il RTX è un anticorpo monoclonale chimerico anti-CD20: quest’ultimo è un 
antigene di membrana proprio delle cellule B, coinvolto nei processi di differenziazione e nella 
stimolazione B-T; è espresso da tutte le linee di cellule B, ad eccezione delle cellule pro-B e plasma 
cellule. Il RTX causa una ridistribuzione dei CD20 sulla membrana cellulare per poi legarvisi in 
complessi antigene-anticorpo: la deplezione delle cellule B avviene tramite citotossicità 
complemento ed anticorpo mediata [30]. Tale meccanismo ha permesso la precoce approvazione 
del farmaco nel 1997 per il trattamento dei linfomi B cellulari e nel 2005 per l’artrite reumatoide 
[44,45]. La base razionale del suo uso nelle AAV è il ben noto ruolo patogenetico degli ANCA: 
l’ANCA negatività che segue la terapia di induzione con RTX si associa ad un minor rischio di 
recidive [46]. La deplezione dei progenitori delle plasma cellule che producono ANCA non è però 
l’unico meccanismo che spiega l’efficacia del RTX: la presenza di cellule B nelle lesioni vasculitiche 
e la loro correlazione con l’attività di malattia suggeriscono il coinvolgimento di altre funzioni B 
cellulari, come la stimolazione B-T [47]. Inoltre, l’attività che la CYC ha sulle cellule B è concorde 
con il ruolo patogenetico attribuito [48]. Diversamente dalla CYC, il RTX è target-specifico, 
preservando le altre funzioni del sistema immunitario. 

  

CYC o RTX? 

Fra gli altri, due studi controllati e randomizzati hanno indagato il ruolo del RTX nella terapia di 
induzione delle AAV, autorizzandone l’approvazione dell’FDA: il Rituximab versus 
Cyclophosphamide for ANCA-associated Vasculitis (RAVE) ed il Rituximab versus Cyclophosphamide 
in ANCA Associated Renal Vasculitis (RITUXIVAS) [49,50]. 

In entrambi gli studi il RTX è stato somministrato alla dose di 375 mg/m2 a settimana per quattro 
settimane consecutive. Nello studio RITUXIVAS, 44 pazienti con AAV di nuova insorgenza sono stati 
suddivisi in due gruppi: al primo è stato somministrato RTX più IV CYC (15 mg/kg), al secondo solo 
IV CYC; nello studio RAVE, 197 pazienti con malattia di nuova insorgenza o recidivante hanno 
assunto o RTX o CYC orale (15mg/kg). Nei gruppi trattati con CYC è stata somministrata azatioprina 
a 3-6 mesi come terapia di mantenimento; nessuna terapia di mantenimento è stata invece 
utilizzata dopo l’uso del RTX. Tutti i pazienti hanno assunto GC: fino a 3g di IV metil-prednisolone, 
con una dose di partenza di 1 mg/kg. I GC sono stati scalati secondo diversi schemi: 0 mg al quinto 
mese nello studio RAVE e 5 mg entro 6-12 mesi nel RITUXIVAS. 

Entrambi i trial hanno mostrato la non-inferiorità del RTX più GC rispetto alla CYC più GC come 
terapia di induzione nelle AAV di nuova insorgenza. I simili tassi di remissione nei due studi non 
hanno evidenziato alcun vantaggio nell’uso della terapia di combinazione di RTX + CYC. 

L’obiettivo primario dello studio RAVE era la remissione di malattia a 6 mesi, associata alla 
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sospensione efficace dei GC: il 64% dei pazienti trattati con RTX ed il 53% di quelli con CYC hanno 
raggiunto l’obiettivo con successo, dimostrando la non-inferiorità del RTX rispetto alla terapia 
immunosoppressiva standard (P<0.001). Nella coorte di pazienti dello studio RAVE con malattia 
recidivante a tempo zero, si è reso evidente un maggior tasso di remissione nel gruppo trattato 
con RTX a 6 (P=0.01) e 12 mesi (P=0.009), ma non a 18 mesi (P=0.06) [49,50]. Inoltre, un singolo 
ciclo di RTX si è dimostrato non inferiore alla somministrazione di CYC più azatioprina a 18 mesi 
(39% vs 33%) [51]. 

  

Coinvolgimento renale moderato-severo 

Circa il 52% dei pazienti dello studio RAVE aveva coinvolgimento renale, definito come 
glomerulonefrite riscontrata alla biopsia, cilindri urinari ematici o declino sostanziale della funzione 
renale. Un’analisi post hoc svolta su tale sottogruppo di pazienti ha confermato i principali risultati 
dello studio RAVE: a 18 mesi, il regime di induzione costituito da RTX più GC senza ulteriore terapia 
di mantenimento si è dimostrato efficace quanto la terapia standard. 

Il RTX si può quindi considerare una terapia efficace ed appropriata come regime di induzione delle 
AAV in pazienti con coinvolgimento renale moderato-severo. Tuttavia, i pazienti con creatinina 
maggiore di 4.0 mg/dL sono stati esclusi dallo studio: non è stato quindi possibile ottenere da 
questa analisi alcuna informazione riguardo i pazienti con coinvolgimento renale grave [52]. 

Sebbene un’altra analisi post hoc abbia mostrato la superiorità del RTX rispetto alla CYC nei 
pazienti PR3-ANCA positivi nelle AAV in generale, nessuna differenza di risposta basata sul tipo di 
ANCA è stata riscontrata nei sottogruppi renali [53]. Inoltre, l’efficacia dei due regimi terapeutici 
rimane incerta per i pazienti ANCA negativi e per quelli con doppia positività anticorpale [52]. 

  

Coinvolgimento renale severo 

Maggiori informazioni riguardo l’efficacia del RTX rispetto alla CYC nella terapia di induzione dei 
pazienti con AAV con coinvolgimento renale severo si possono ricavare dallo studio RITUXIVAS, 
dove il coinvolgimento renale è stato inserito fra i criteri di inclusione. La risposta alla terapia è 
stata valutata a 12 mesi: entrambi i gruppi hanno raggiunto remissione completa e sostenuta 
(BVAS=0 per 6 mesi) in percentuali paragonabili (76% RTX vs 82% CYC, P=0.7). É da notare che la 
plasmaferesi si è resa necessaria nel 24% dei pazienti e che il gruppo trattato con RTX ha ricevuto 
inoltre fino a tre infusioni di CYC [49]. Sebbene dati retrospettivi abbiano mostrato l’equivalenza di 
RTX e CYC come regimi di induzione nei pazienti con coinvolgimento renale grave, non esistono 
attualmente dati prospettici in supporto [54]. 

  

Terapia attuale 

In conclusione, CYC più GC può essere considerata la terapia standard per le AAV di nuova 
diagnosi, con e senza coinvolgimento renale [2]. 

Sebbene non siano state evidenziate differenze negli studi RAVE e RITUXIVAS, il profilo di sicurezza 
del RTX è considerato migliore rispetto alla CYC. Dati suggeriscono che il rischio di malignità a 
lungo termine del RTX sia minore rispetto alla CYC [55]. Il RTX può essere somministrato alla dose 
di 375mg/m2 per quattro settimane consecutive, come nei due studi randomizzati, o alla dose di 
1000 mg a due settimane di distanza [49]. Dosi minori sono state utilizzate, ma sono necessari 
ulteriori studi per confermarne l’equivalenza al regime standard [56]. 
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Mentre l’efficacia del RTX sulle manifestazioni granulomatose è variabile, l’efficacia su quelle 
vasculitiche è ben dimostrata. Il RTX ha anche un ruolo nella terapia di mantenimento: ne è stata 
dimostrata la superiorità rispetto all’azatioprina e la capacità di ridurre la dose di GC [57,58]. 
Alcuni studi hanno individuato marcatori precoci della risposta al RTX: alti livelli di BAFF (B-cell 
activating factor of the TNF family) sono associati ad una minor durata della deplezione delle 
cellule B e polimorfismi a singolo nucleotide di geni correlati possono predire la risposta clinica 
[59,60]. 

Con alcune eccezioni (studio RAVE), negli studi clinici riguardanti la terapia di induzione delle AAV, 
raramente si distinguono i pazienti trattati per nuova diagnosi o per recidiva: per questo le 
evidenze sulla terapia delle recidive maggiori di malattia sono spesso le stesse della terapia di 
nuova diagnosi. Tuttavia, data la tossicità cumulativa della CYC, viene favorito il RTX. 

La terapia combinata di IV CYC più RTX e GC deve essere considerata in riacutizzazioni severe di 
malattia, al fine di ridurre la dose di GC o per malattia refrattaria. In quest’ultimo caso, a seconda 
della severità della malattia, si potranno considerare anche plasmaferesi e ripetizione di boli di GC 
[2]. Nonostante la completa rimozione o la riduzione della CYC nei pazienti trattati con RTX negli 
studi RAVE e RITUXIVAS rispettivamente, fra i gruppi di terapia non sono state riscontrate 
differenze negli effetti avversi: è la tossicità da GC ad assumere quindi un ruolo centrale [30]. 
Basandosi su studi precedenti, Pepper et al. hanno indagato retrospettivamente 49 pazienti con 
AAV: è stata somministrata una terapia di induzione costituita da RTX, CYC a bassa dose per 3 mesi 
ed al massimo 2 settimane di GC orali. La terapia a dose ridotta si è dimostrata tanto efficace 
quanto quella standard, ma con minori effetti avversi [37,61]. Altri studi hanno ottenuto risultati 
simili: manca tuttavia una conferma prospettica dell’equivalenza delle terapie [62]. 

  

Plasmaferesi e malattia severa 

La plasmaferesi (PLEX) è stata introdotta nella terapia di induzione delle AAV con lo scopo di 
ridurre velocemente dal circolo sanguigno anticorpi e mediatori infiammatori, considerando quindi 
il ruolo patogenetico degli ANCA. L’efficacia terapeutica è stata valutata nei pazienti con 
glomerulonefrite rapidamente progressiva, emorragia alveolare o entrambe [63,64]. Ad introdurre 
l’uso della terapia nei pazienti con coinvolgimento renale è stato lo studio MEPEX, 
Methylprednisolone versus Plasma Exchange Trial. Pazienti in dialisi o con creatinina >5.8 mg/dL e 
con glomerulonefrite confermata alla biopsia renale sono stati randomizzati in due gruppi: al primo 
gruppo sono stati somministrati 7 cicli di plasmaferesi, al secondo metilprednisolone IV per tre 
giorni; entrambi i gruppi sono stati trattati con CYC orale più GC. 

Dopo 3 mesi, il 49% dei pazienti trattati con metilprednisolone contro il 69% dei pazienti trattati 
con plasmaferesi era vivo e non più in dialisi (P=0.02). Dopo 12 mesi, il rischio di ESRD si è ridotto 
del 24% nel gruppo trattato con PLEX [65]. Tuttavia, nel follow-up a lungo termine dello studio, la 
PLEX non si è dimostrata capace di mantenere la propria efficacia in termini di outcome composito 
di ESRD e morte: il ruolo della PLEX nella gestione delle AAV rimane quindi incerto [9,66]. 

In questo contesto è nato lo studio Plasma Exchange and Glucocorticoids in Severe ANCA-
Associated Vasculitis (PEXIVAS). Sono stati inclusi pazienti con glomerulonefrite ANCA-associata 
(eGFR <50 ml/min/1.73m2), emorragia alveolare o entrambe, al fine di valutare l’efficacia della 
PLEX in aggiunta alla terapia standard (RTX o CYC più GC). Inoltre, ad un gruppo di pazienti è stata 
somministrata una dose standard di GC e all’altro una dose ridotta. A tutti i pazienti è stato 
somministrato metilprednisolone IV. Il 98% dei 704 pazienti coinvolti nello studio aveva 
coinvolgimento renale. 
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L’uso della PLEX non ha comportato alcun beneficio in termini di ESRD o morte (valutati sia 
singolarmente che come outcome combinato) dopo un follow-up mediano di 2.9 anni (28% vs 31% 
della terapia di induzione standard; HR 0.86, 95% CI 0.65-1.13; P=0.27). Nessuna differenza è stata 
inoltre rilevata nell’analisi dei sottogruppi o degli outcome secondari [36]. 

Tuttavia, la creatinina mediana basale dei pazienti inclusi nello studio PEXIVAS era 3.8 mg/dL e solo 
il 30% dei pazienti aveva una creatininemia basale superiore ai 5.7 mg/dl o era dialisi dipendente 
alla diagnosi. I risultati potrebbero pertanto non essere applicabili al sottogruppo con 
coinvolgimento renale più severo. In conclusione, l’uso della plasmaferesi nella terapia di 
induzione non sembrerebbe associato ad una riduzione di incidenza di morte o ESRD nel follow-up 
a lungo termine; tuttavia rimane da chiarire il ruolo di tale metodica nelle forme di malattia renale 
più severe, così come nelle forme refrattarie. Ulteriori analisi sono necessarie per valutare il ruolo 
della PLEX in sottogruppi specifici. 

  

Monitoraggio 

Il monitoraggio dei pazienti affetti da glomerulonefrite ANCA-asssociata è facilitato da alcuni 
indicatori clinici: il Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS) ed il Disease Extent Index (DEI) 
valutano il numero degli organi colpiti e l’entità del danno nelle vasculiti in fase attiva; il Vasculitis 
Damage Index (VDI) valuta invece il danno cronico [2]. 

Il ruolo degli ANCA nel monitoraggio di malattia è invece ancora controverso: se associato ad un 
monitoraggio clinico, l’andamento degli ANCA può predire eventuali recidive di malattia; tuttavia, il 
10% delle AAV è ANCA-negativa e, in alcuni pazienti, gli ANCA persistono nonostante la remissione 
[5]. Nei pazienti trattati con RTX, è la valutazione delle cellule B a dare indicazioni sull’andamento 
della patologia: finchè le cellule B sono azzerate, difficilmente si sviluppano recidive di malattia [2]. 

Infine, marker infiammatori e funzione renale (con analisi delle urine) devono essere valutati 
periodicamente (ogni 1-3 mesi) per valutare l’andamento di malattia, così come conta ematica, 
funzione epatica e glicemia per la tossicità da farmaco [16]. 

  

Nuove opzioni terapeutiche 

Una profonda conoscenza della patogenesi delle AAV permette l’identificazione di nuovi target 
terapeutici, allo scopo di superare i ben noti limiti della terapia standard. 

  

La via alterna del complemento 

Il ruolo della cascata del complemento nella patogenesi delle AAV ed in particolare nel 
coinvolgimento renale, seppur di recente scoperta, è ben documentato. Nonostante la tipica 
glomerulonefrite ANCA-associata sia caratterizzata da un pattern pauci-immune, con scarsi 
depositi di immunoglobuline e frazioni di complemento all’immunofluorescenza, il ruolo del 
complemento si è rivelato fondamentale nello sviluppo della patologia. Secondo modelli animali, il 
fattore della via alterna del complemento C5a è coinvolto nel priming dei neutrofili [67]. Questi 
ultimi espongono sulla propria superficie gli antigeni intracellulari riconosciuti dagli ANCA: 
l’interazione fra gli ANCA e gli antigeni ANCA-associati comporta un’ulteriore attivazione 
neutrofila. I neutrofili attivati rilasciano mediatori infiammatori che stimolano la via alterna del 
complemento, con produzione di C5a. La properdina, rilasciata dai neutrofili, lega il fattore della 
via alterna C3b, aumentando ulteriormente l’attività del complemento [68,69]. Si instaura così un 
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loop di reciproca attivazione fra neutrofili e via alterna, con un’amplificazione a feedback positivo 
[67,70]. Il fattore C5 è inoltre responsabile dell’attivazione dei monociti, che rilasciano anch’essi 
fattori attivanti la via alterna del complemento. 

  

Modelli animali 

Per meglio indagare il ruolo della via alterna del complemento nella patogenesi delle vasculiti 
ANCA-associate sono stati utilizzati modelli animali: gli MPO-ANCA causano nei topi una 
glomerulonefrite rapidamente progressiva; gli stessi anticorpi causano una glomerulonefrite di 
minor entità in topi knocked-out per il fattore C5a. Lo stesso risultato è stato ottenuto in topi con 
delezione del fattore B, ma nessuna differenza è stata evidenziata in topi knocked-out per il fattore 
C4. Questi dati confermano il ruolo preponderante della via alterna del complemento nella 
patogenesi delle AAV, mostrando un minor coinvolgimento delle vie classica e lectinica [71]. In topi 
con delezione di C6 la malattia renale si è sviluppata invece in modo classico, suggerendo il ruolo 
predominante del fattore C5a ma escludendo la significatività per i fattori a valle della via comune 
(C5b-C9) [67]. Inoltre, il pre-trattamento di topi wilde-type con un anticorpo monoclonale inibitore 
del C5a ha ridotto la gravità della malattia renale, riducendo in particolare la formazione di 
semilune [72]. 

  

Caratteristiche alla biopsia renale 

Sulla base di questi dati, il ruolo della via alterna del complemento nelle AAV è stato indagato 
nell’uomo. Sebbene la glomerulonefrite ANCA-associata sia caratteristicamente pauci-immune, 
fattori appartenenti alla via alterna del complemento sono stati evidenziati in alcune biopsie renali. 
Basandosi sui precedenti risultati di Xing et al., Hilrost et al. hanno analizzato 187 biopsie renali 
cercando segni di attivazione del complemento: depositi di fattori del complemento sono stati 
riscontrati nella maggior parte delle biopsie, nonostante non vi fossero depositi di 
immunocomplessi. In particolare, il fattore della via comune C3d e la properdina sono risultati 
associati ad un maggior rischio di proteinuria ed ad un pattern ricco di semilune alla biopsia renale. 
I depositi di C3d sono stati rilevati sempre nell’esatta zona di attivazione del complemento, 
prevalentemente nei siti di malattia attiva. É stato inoltre possibile evidenziare depositi di C4d che 
suggeriscono anche una certa attivazione della via classica del complemento, associata alle 
immunoglobuline: gli autori hanno ipotizzato che i depositi di immunocomplessi si formino in 
principio, ma vengano degradati così velocemente da non essere visibili alla biopsia renale [73,74]. 
In conclusione, il complemento assume oggi un chiaro ruolo nella patogenesi delle AAV. 
  

Sierologia 

Nei pazienti con segni di attivazione del complemento è descritta una prognosi peggiore. In uno 
studio osservazionale retrospettivo di 45 pazienti, Augusto et al. hanno analizzato i livelli sierici di 
C3 all’insorgenza dei sintomi, prima della somministrazione della terapia di induzione. Nonostante 
i valori rientrassero nel range di normalità, sono stati individuati due gruppi, con una maggiore 
(≥120 mg/dL) o minore (<120 mg/dL) concentrazione di C3. 

É stata osservata una correlazione negativa fra i livelli di C3 e la percentuale di glomeruli con 
semilune: secondo la classificazione di Berden et al., livelli di C3 bassi sono stati più 
frequentemente riscontrati nelle biopsie appartenenti al gruppo crescentico o misto (P=0.01). In 
conclusione, il consumo del complemento nei soggetti con AAV alla diagnosi è associato ad una 
peggior prognosi e minor sopravvivenza [75]. 

67



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2021 - ISSN 1724-5990 - © 2021 Società Italiana di Nefrologia – Anno 38 Volume 1 n° 4 
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 

Nuove proposte terapeutiche 

Il ruolo centrale assunto nella patogenesi delle AAV ha reso la via alterna del complemento un 
possibile nuovo target terapeutico di interesse. L’avacopan (CCX168) è un inibitore orale del 
recettore di C5a. Lo studio di fase 2 Randomized Trial of C5a Receptor Inhibitor Avacopan in ANCA-
Associated Vasculitis (CLEAR) ha indagato in precedenza l’uso dell’avacopan come sostituto dei GC 
nelle AAV nella terapia di induzione. Un gruppo di pazienti ha ricevuto avacopan (30 mg) più GC a 
bassa dose (30 mg), ad un secondo gruppo è stato somministrato solo avacopan ed il terzo gruppo 
è stato trattato con placebo e GC ad alta dose (60 mg). La terapia di induzione standard con RTX o 
CYC è stata somministrata a tutti i pazienti. Dopo 12 settimane, l’avacopan si è dimostrato efficace 
nel sostituire alte dosi di GC: l’86.4% dei pazienti del primo gruppo, l’81% del secondo ed il 70% del 
terzo hanno raggiunto remissione di malattia. L’avacopan si è dimostrato sicuro e ben tollerato, 
con una riduzione attesa della tossicità da GC [38]. Recentemente si è concluso lo studio di fase 3 
CCX168 (Avacopan) in Patients With ANCA-Associated Vasculitis (ADVOCATE) su 300 pazienti 
(NCT02994927): i risultati preliminari, non ancora pubblicati, confermano l’efficacia del farmaco. 

  

Conclusioni 

L’approccio terapeutico delle AAV sta andando incontro ad una progressiva personalizzazione, 
tramite individuazione della terapia più efficace in determinati sottogruppi di pazienti per mezzo di 
precoci indicatori di risposta [59]. Nonostante l’evidenza della non-inferiorità del RTX sulla CYC 
nella malattia renale lieve-moderata, i dati sul coinvolgimento renale severo sono ancora scarsi. 
Inoltre, la relativamente recente introduzione del RTX sulla CYC necessita di studi di follow-up a 
lungo termine per valutarne efficacia e sicurezza. La sicurezza della terapia è centrale nella 
gestione del paziente: più del 50% della mortalità a 1 anno è dovuta agli effetti avversi, piuttosto 
che all’attività di malattia [76]. La riduzione dei GC assume quindi un ruolo fondamentale. 

Se da un lato si cerca di utilizzare le terapie già esistenti nel modo più appropriato, dall’altro le 
nuove conoscenze patogenetiche hanno portato all’individuazione di nuovi target terapeutici, 
come il fattore del complemento C5a. La terapia ideale deve essere studiata a seconda del tipo di 
ANCA, delle caratteristiche cliniche, istopatologiche, della risposta alla terapia e dell’analisi di 
costo-efficacia. La scelta del RTX, ad esempio, è stata a lungo limitata dal suo costo elevato, 
soprattutto se in confronto alla facilmente disponibile CYC. Solo di recente sono stati introdotti e 
diffusi biosimilari. 

Negli ultimi decenni la conoscenza delle AAV si è ampliata notevolmente, permettendo l’uso di un 
grande range di opzioni terapeutiche. Grazie a questa nuova gestione, l’outcome renale e la 
mortalità sono visibilmente migliorati. Ulteriori studi sono necessari per una sempre maggiore 
personalizzazione del regime terapeutico di induzione delle glomerulonefriti ANCA-associate e 
delle AAV in generale. 
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Il coinvolgimento renale nella malattia di Waldenström – case report 

 
Luigi Fomasi  

ABSTRACT  
La macroglobulinemia o malattia di Waldenström (WM) è una rara neoplasia ematologica coinvolgente i 
linfociti B, caratterizzata da un linfoma linfoplasmocitico con infiltrato midollare e dalla presenza di una 
paraproteina M monoclonale. Presenta raramente un coinvolgimento renale eterogeneo ma 
potenzialmente può causare insufficienza renale severa. Presentiamo di seguito il caso clinico di un 
paziente con sindrome nefrosica conclamata in macroglobulinemia di Waldenström trattato con 
chemioterapia di associazione (rituximab, ciclofosfamide, desametasone), ottenendo una completa 
remissione sia renale che ematologica. 
 
  
PAROLE CHIAVE: macroglobulinemia di Waldenström, sindrome nefrosica, rituximab, ciclofosfamide, 
desametasone 
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Introduzione 

La malattia di Waldenström (WM) è una rara neoplasia ematologica coinvolgente i linfociti B, 
caratterizzata da un linfoma linfoplasmocitico con infiltrato midollare e dalla presenza di una 
paraproteina M monoclonale [1]. Essa rappresenta il 2% di tutte le neoplasie ematologiche, con 
un’incidenza annuale negli Stati Uniti di 0.57 su 100,000 persone, una età mediana di 71.5 anni al 
momento della diagnosi ed una maggiore prevalenza nel sesso maschile e nella etnia caucasica 
[2,3]. 

L’eziologia della WM non è conosciuta e le basi genetiche non sono ancora del tutto chiare. La 
cellula da cui origina la malattia sembra essere il linfocita B maturo ed attivo; attraverso fasi 
consecutive di mutazioni genetiche tale cellula dà origine ad un clone, dapprima benigno come 
gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS IgM) e successivamente maligno (WM) [4]. 

La diagnosi è basata sulla presenza di una componente monoclonale di tipo IgM e sulla conferma 
istologica alla biopsia osteomidollare di un infiltrato linfoplasmacitoide di almeno il 10%, con clone 
cellulare linfocitario di tipo B ad immunofenotipo caratteristico (CD19+, CD20+, CD22+, CD79a+, 
talora CD38+) che permette di differenziare la WM da alcuni altri linfomi a basso grado, come il 
linfoma linfocitico e il linfoma mantellare. Da un punto di vista molecolare, la malattia è 
caratterizzata dalla presenza in oltre il 90% dei casi della mutazione MYD88 L265P (non specifica 
ma generalmente non espressa nel linfoma marginale) e nel 30% dei casi dalla mutazione 
di CXCR4 [1]. 

Fino al 28% dei pazienti con WM risulta asintomatico e può rimanere tale per molti anni. Il tempo 
medio per lo sviluppo di sintomi va dai 5 ai 10 anni: essi sono legati all’infiltrazione tissutale della 
massa tumorale (citopenia ed epatosplenomegalia), alla paraproteinemia (crioglobulinemia, 
sindrome da iperviscosità, neuropatia periferica, vasculite, disturbi emocoagulativi) o alla sua 
deposizione nei tessuti (amiloidosi) [5]. 

Il coinvolgimento renale è raro, con un’incidenza cumulativa del 5.1% a 15 anni, e si manifesta 
attraverso quadri istologici molto eterogenei [6]. La sindrome nefrosica è presente in circa il 33% 
dei casi, mentre la proteinuria di Bence-Jones si riscontra solo nel 20%. Meno del 3% dei pazienti 
con WM evolve verso la insufficienza renale in stadio avanzato (ESKD) [7]. 

Attualmente la WM non è curabile; per i pazienti asintomatici senza danno d’organo risulta 
indicato solo uno stretto follow-up, mentre per quelli sintomatici è indicato un trattamento in 
mono- o poli-chemioterapia con protocolli spesso contenenti il rituximab, associati a regimi di 
plasmaferesi nei casi di sintomi da iperviscosità o da crioglobulinemia [8]. La valutazione della 
prognosi di malattia è fatta secondo i criteri proposti da Morel et al., tra i quali l’età ha il peso 
maggiore; la mediana di sopravvivenza dei pazienti al di sotto dei 70 anni è 10 anni, tra i 70 e i 79 è 
di 7 anni, oltre gli 80 è di 4 anni [9]. 

Presentiamo di seguito il caso clinico di un paziente con sindrome nefrosica conclamata in WM 
trattato con chemioterapia di associazione (rituximab, ciclofosfamide, desametasone), ottenendo 
una completa remissione sia renale che ematologica. 

  

Case report 

Il paziente è un uomo di 83 anni in buone condizioni generali, ricoverato nel nostro reparto di 
Nefrologia in Febbraio 2020 per comparsa di edemi declivi ingravescenti ed ipertensione arteriosa, 
nonostante la recente introduzione di terapia diuretica. 
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In anamnesi risultava affetto da nefrolitiasi recidivante trattata con litotrissia extracorporea ad 
onde d’urto (ESWL) con posizionamento temporaneo di tutore ureterale nel 2015, fibrillazione 
atriale parossistica in trattamento con flecainide, ipertiroidismo in terapia con tiamazolo e 
neoplasia intraduttale papillare mucinosa (IPMN). La terapia domiciliare comprendeva olmesartan 
+ idroclorotiazide, tiamazolo, flecainide, amlodipina e furosemide. Da circa 40 giorni il paziente 
riferiva marcato rialzo dei valori pressori e, da 10 giorni, comparsa di edemi declivi; veniva 
pertanto eseguita, su indicazione del medico curante, una visita nefrologica ambulatoriale in cui si 
poneva indicazione a ricovero per evidenza all’esame urine di proteinuria in range nefrosico (705 
mg/dl). 

Gli esami bioumorali all’ingresso evidenziavano lieve insufficienza renale (creatinina 1.3 mg/dl, 
urea 84 mg/dl) associata a conclamata sindrome nefrosica con microematuria (proteinuria di 4.6 
g/die, proteinemia totale 6.6 g/dl con albumina 40%, alfa 1 4%, alfa 2 13%, beta 16%, gamma 
27%), normale funzione epatica e profilo emocromocitometrico. Gli esami eseguiti alla ricerca di 
cause secondarie di nefropatia evidenziavano la presenza di duplice componente monoclonale 
sierica (IgM Lambda e piccola IgG Lambda) ed urinaria (catene leggere Lambda) con livelli di Ig 
totali sieriche nella norma ma con elevato titolo di IgM (1010 mg/dl). Risultavano invece nella 
norma i valori di complementemia C3 e C4, di catene leggere libere sieriche (kappa 84 mg/l, 
lambda 143 mg/l con rapporto kappa/lambda 0.58). Gli esami di autoimmunità mostravano 
positività degli ANA (titolo 1:640 con pattern omogeneo), ENA ed anticorpi anti dsDNA negativi, 
ANCA positivi con pattern atipico (MPO e PR3 negativi). 

Gli esami di imaging radiologico mostravano fegato e milza nella norma, reni normali in relazione 
all’età del paziente con normali indici di resistenza intrarenali, assenza di adenopatie a livello 
addominale e toracico. 

Ad approfondimento diagnostico, veniva eseguita sia la biopsia renale che quella osteomidollare, 
in considerazione della presenza di componente monoclonale IgM nel sangue e nelle urine, 
indicativa di malattia linfoproliferativa. Il paziente veniva quindi dimesso dopo risoluzione degli 
edemi declivi, mediante terapia diuretica ed adeguamento della terapia anti-ipertensiva, con valori 
di creatinina plasmatica di 1.3 mg/dl e di urea plasmatica di 60 mg/dl. 

Pervenivano in seguito i referti istologici: 

 A livello renale la microscopia ottica (analisi di 23 glomeruli, dei quali 5 completamente 
sclerotici) mostrava glomeruli sostanzialmente normoconformati, senza sclerosi (Figura 1, 
A-B), sparsa popolazione infiammatoria interstiziale rappresentata da linfociti di piccola 
taglia, minima atrofia dei tubuli (<5%), non evidenza di cristalli nel citoplasma dell’epitelio 
tubulare, occasionali cilindri di materiale proteinaceo nel lume dei tubuli, modesta fibrosi 
interstiziale, non evidenza di materiale da riferire ad amiloide; all’indagine 
immunoistochimica la popolazione plasmacellulare mostrava espressione politipica delle 
catene leggere delle immunoglobuline. L’immunofluorescenza (analisi di 12 glomeruli) 
evidenziava depositi diffusi e globali a livello della parete capillare e mesangio di IgM (++) e 
catene lambda (+) (Figura 2). La microscopia elettronica (ME) (analisi di singolo glomerulo) 
mostrava glomeruli con membrana basale di normale spessore, estensiva fusione dei 
pedicelli con iperplasia villosa dei podociti, segmentale espansione e sclerosi mesangiale, 
senza depositi elettrondensi o strutturati su anse, in mesangio o in sede peri-tubulare 
(Figura 3 A-C). 

 A livello midollare, veniva documentata la presenza, nella popolazione cellulare nucleata, di 
35% di linfociti di piccola taglia (più raramente medio-grande) con nucleo rotondeggiante o 
a profilo lievemente irregolare, modestamente ipercromatico e citoplasma ora scarso, ora 
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più ampio, organizzata in aggregati nodulari o a crescita interstiziale, occasionalmente con 
tendenza alla localizzazione intrasinusoidale, alle indagini immunoistochimiche con 
fenotipo B (CD20+ PAX 5- CD5- CD23-) con associata sparsa popolazione 
plasmocitoide/plasmacellulare con restrizione monotipica della catena leggera lambda; 
moderatamente numerosi mastociti commisti alla popolazione linfoide (Figura 4). 

 

 

Figura 1: Biopsia renale. A (PAS; 20x), B (Gomori; 20x): inclusione in paraffina sezione 3-μm: glomerulo normale con 
membrane basali nella norma; 3 o meno cellule nucleate mesangiali per asse mesangiale; il tubulo adiacente mostra 
una membrana basale normale 

 

 

Figura 2: IF: depositi di IgM (2+) a livello della parete dei capillari e del mesangio a carattere periferico, diffuso e 
globale; presenza anche di depositi di catene leggere Lambda con pattern identico a quello IgM (non mostrata in 
figura) 
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Figura 3: ME: estensiva fusione dei pedicelli (A in alto a destra, B in basso a sinistra e C in basso a destra); non si 
evidenziano depositi o aspetti indicativi di malattia monoclonale associata; la presenza di aree di sclerosi mesangiale 
(immagine C) esclude ragionevolmente anche una glomerulopatia a lesioni minime 

 

 

Figura 4: Biopsia osteomidollare. A (ematossilina e eosina 10x): matrice ematopoietica moderatamente ipercellulata, 
caratterizzata da numerosi linfociti di piccola taglia con alcuni mastociti (inset); B (analisi immunoistochimica 10x): 
espressione di CD20 da parte dei linfociti; C (analisi immunoistochimica 10x): espressione di CD138 da parte delle 
plamacellule; D (analisi immunoistochimica 10x): catene leggere λ espresse in numerose plasmacellule, catene leggere 
κ espresse in rare plasmacellule 

Veniva pertanto posta diagnosi di linfoma linfoplasmocitoide/malattia di Waldenström associata a 
quadro renale di glomerulopatia a lesioni minime (MCD)/glomerulosclerosi focale segmentale 
(GSF). La successiva valutazione ematologica ambulatoriale, considerato il quadro di linfoma 
indolente ed il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, non poneva indicazione all’inizio del 
trattamento. 
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Dopo 3 mesi, il paziente veniva però nuovamente ricoverato presso il nostro reparto per edemi 
declivi severi e ingravescenti con importante aumento ponderale e peggioramento della funzione 
renale, con creatininemia di 2.5 mg/dl. Agli esami ematochimici successivi si evidenziava 
insufficienza renale in rapido peggioramento (creatinina 2.5 → 4.0 → 4.6 mg/dl), ulteriore rialzo 
della proteinuria (7 g/die), albuminemia 2.7 g/dl, emoglobina 9.2 g/dl; gli esami sierologici per 
HBV-HCV-HIV e la ricerca di crioglobuline risultavano negativi. 

Considerato il rapido peggioramento della funzione renale e l’evoluzione della proteinuria, 
indicativi di progressione di glomerulonefrite secondaria alla paraproteinemia del linfoma, in 
accordo con gli ematologi veniva impostato trattamento immunosoppressivo con rituximab in 
associazione a ciclofosfamide e desametasone a cicli, ogni 21 giorni per 6 volte (rituximab 600 mg, 
ciclofosfamide 500 mg, desametasone 20 mg/die per 4 giorni). Pochi giorni dopo l’inizio del 
trattamento si assisteva a rapido miglioramento della funzione renale e della proteinuria 
(creatininemia 4.6 → 3.3 → 2.5 mg/dl, proteinuria 7 → 1 g/die) con risoluzione degli edemi declivi 
e normalizzazione del volume extracellulare. 

Dopo 6 cicli di terapia immunosoppressiva, si assisteva a remissione completa della nefropatia con 
negativizzazione della proteinuria (0.11 g/die) e recupero pressoché completo della funzione 
renale (creatinina 1.09 mg/dl) (Figure 5 e 6). A livello ematologico si assisteva parallelamente alla 
riduzione del titolo IgM a 617 mg/dl. Veniva inoltre ripetuta la biopsia osteomidollare che 
mostrava assenza di localizzazione attiva di linfoma; alla luce di tale referto veniva posta 
indicazione a sospensione della terapia e ad inizio di follow-up clinico-laboratoristico. 

 

 

 

Figura 5: Andamento nel tempo di creatininemia (mg/dl). Le frecce indicano il primo e l’ultimo ciclo di terapia 
immunosoppressiva 
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Figura 6: Andamento nel tempo delle proteine urinarie (mg/dl). Le frecce indicano il primo e l’ultimo ciclo di terapia 
immunosoppressiva 

 

Discussione 

A differenza di quanto accade nel mieloma multiplo, nella WM il coinvolgimento renale è raro, 
probabilmente per la mancanza di ipercalcemia e la minima entità della proteinuria di Bence-
Jones. Il caso clinico da noi presentato riguarda un caso di WM in precedenza asintomatico, 
caratterizzato da esordio renale con sindrome nefrosica e successiva rapida comparsa di 
insufficienza renale di grado severo. Il danno renale è un’indicazione assoluta all’inizio di terapia, 
ormai riconosciuta pressoché universalmente in quanto espressione di danno d’organo, anche in 
assenza di altre manifestazioni cliniche [10]. Nel nostro caso l’inizio della terapia è stato 
inizialmente procrastinato a causa del periodo di pandemia da Covid-19, che ha ritardato la 
rivalutazione clinica conclusiva ed ha posto dubbi riguardo il rischio di intraprendere una terapia 
immunosoppressiva. 

Esistono diverse classificazioni istologiche del danno renale nella WM; Uppal et al. hanno eseguito 
recentemente una revisione della letteratura individuando le principali lesioni istologiche e 
dividendole in due gruppi: lesioni legate alla paraproteinemia (81%) e non legate alla 
paraproteinemia (19%) [11]. Nelle lesioni legate alla paraproteina il coinvolgimento glomerulare è 
il più frequente con pattern non-amiloidosi (33%) ed amiloidosi AL (21.5%), mentre il danno 
tubulointerstiziale risulta essere meno comune (26.5%); tra le lesioni non-amiloidosiche la più 
comune è la glomerulonefrite crioglobulinemica con pattern membranoproliferativo (MPGN), 
accanto ad altre quali la MPGN non crioglobulinemica e la malattia a depositi di catene 
leggere/pesanti (L/HCDD). Tra le lesioni non legate alla paraproteinemia configurano la 
microangiopatia trombotica (TMA), glomerulopatia membranosa, ed i quadri da danno podocitario 
(MCD/GSF). 

Tale classificazione presenta un orientamento fisiopatogenetico, in quanto divide le manifestazioni 
renali in dirette (danno da paraproteinemia o da infiltrazione) ed indirette; queste ultime 
presentano un rapporto meno chiaro con la neoplasia e sono descritte anche in altre malattie 
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neoplastiche ematologiche. Tuttavia, altri autori contestano tale classificazione patogenetica, 
ritenendo tutti i quadri istologici espressione di danno diretto, in considerazione anche della 
correlazione temporale con la WM e l’assenza di altri fattori di rischio [6]. 

La biopsia renale del nostro paziente ha evidenziato un quadro di sostanziale normalità alla 
microscopia ottica con iniziali aree di sclerosi evidenti solo alla ME, motivo per cui veniva posta 
diagnosi MCD/GFS. La microscopia ottica mostrava quadro di normalità dei glomeruli con lieve 
infiltrato linfocitario policlonale aspecifico. Tale quadro istologico risulta descritto, a nostra 
conoscenza, solo in alcune casistiche con una frequenza oscillante tra 5 e 7% [12, 6]. 
All’immunofluorescenza si evidenziavano inoltre depositi globulari di IgM e catene Lambda a livello 
della parete dei capillari glomerulari, verosimilmente riconducibili alla componente monoclonale 
sierica; tuttavia, tali depositi non erano riscontrabili alla microscopia ottica, in quanto a nostro 
giudizio essi rappresentavano probabilmente un’iniziale fase di deposito, in seguito aggravatasi, 
come dimostrato anche dall’andamento rapidamente peggiorativo del quadro nefrosico. Il 
mancato riscontro di tali depositi anche alla ME poteva invece essere giustificata dalla presenza nel 
campione analizzato di un solo glomerulo. La MCD/GSF rappresenta pertanto un pattern istologico 
raro; viene considerato secondo alcuni autori espressione indiretta di danno renale causato da un 
ignoto fattore circolante e pertanto trattabile con schemi terapeutici indicati nelle forme primitive 
con solo steroide [13]. 

L’ipotetico fattore circolante, ad oggi ancora non chiaramente identificato, avrebbe effetto tossico 
diretto sui podociti [14]. Nelle forme di MCD/GSF in corso di malattia di Waldenström non esistono 
studi patogenetici riguardo i precisi meccanismi che innescano il danno podocitario: si può 
pertanto ipotizzare la presenza, come nelle forme primitive, di un fattore ignoto circolante 
prodotto dal clone linfocitario maligno, oppure un’alterazione funzionale podocitaria causata da 
depositi renali di paraproteinemia. 

Nel nostro caso la presenza all’IF di soli depositi di IgM e catene leggere K, di verosimile natura 
monoclonale e non tipica di un classico quadro di GSF, ha fatto considerare la nefropatia 
espressione diretta di danno podocitario dovuto a tali depositi. Il trattamento veniva quindi 
orientato ponendo come bersaglio il clone linfomatoso e non la nefropatia; l’andamento 
rapidamente peggiorativo della nefropatia ha inoltre condizionato la scelta di un regime 
terapeutico aggressivo. 

È stato da noi concordato con il collega ematologo uno schema terapeutico iniziale con cicli di 
rituximab – ciclofofamide – desametasone, la cui efficacia risulta ben dimostrata in letteratura 
[15]. Dopo 5 cicli di terapia si è verificata una risposta completa sia a livello renale, sia a livello 
ematologico. 

Vi sono tuttavia attualmente pochi trials randomizzati comparativi riguardo la terapia della WM, 
per cui il razionale di molti regimi terapeutici è basato sull’esperienza di pochi singoli centri e 
presenta un basso livello di evidenza. Tra gli altri farmaci impiegati in varia combinazione nella 
terapia della WM compaiono gli inibitori del proteasoma, la bendamustina, gli inibitori di m-tor e 
l’ibrutinib [16, 17]. I pazienti con stabilità/miglioramento della funzione renale dopo il trattamento 
hanno presentato in alcuni studi migliore sopravvivenza, a prescindere dal quadro istologico 
associato. La nefropatia WM-correlata sembra quindi avere influenza negativa sulla sopravvivenza 
[6]; tuttavia, in un’altra casistica, la correlazione tra risposta renale ed ematologica, ben nota tra gli 
altri quadri di gammopatia monoclonale a significato renale (MGRS), non è emersa a livello 
statisticamente significativo, probabilmente per una bassa percentuale di risposta ematologica 
completa/molto buona [12]. 
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Conclusione 

La WM è considerata una patologia a decorso indolente, in quanto a lenta evoluzione e spesso 
asintomatica; alla diagnosi molti pazienti, in considerazione anche dell’elevata età media dei 
soggetti affetti, non presentano indicazioni ad iniziare una chemioterapia [18]. Il coinvolgimento 
renale nella WM è raro e risulta istologicamente multiforme; la comparsa di nefropatia costituisce 
invece indicazione al trattamento, anche qualora essa sia l’unica manifestazione clinica. Dagli studi 
presenti in letteratura ad oggi, infatti, il coinvolgimento renale determina un impatto prognostico 
sulla sopravvivenza del paziente. 

Le basi patologiche sono ancora completamente da chiarire, così come il trattamento ideale: la 
definizione di questi punti è resa complicata dalla scarsità di dati disponibili, nel contesto di una 
malattia infrequente. Il coinvolgimento renale va quindi cercato attivamente nei pazienti con WM, 
anche nei casi più subdoli; questo rende ancora più importante la collaborazione tra nefrologo ed 
ematologo in questa malattia, come del resto in altre nefropatie correlate alla presenza di 
componente monoclonale. A nostro parere, infine, è preferibile un approccio terapeutico diretto 
verso la patologia primitiva e non verso la nefropatia, a prescindere dal quadro istologico in atto. 
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L’andamento della funzione renale nello stadio CKD 5: un destino già scritto? 

 
Daniela Cecilia 

Cannarile  

ABSTRACT  
Introduzione e scopo: Gli stadi 4 e 5 della Malattia Renale Cronica sono sempre stati considerati difficili 
da modificare nella loro progressione ed evoluzione. Noi abbiamo valutato retrospettivamente i nostri 
pazienti in CKD5 (dall’1/1/2016 al 31/12/2018), per analizzarne l’evoluzione funzionale nel tempo. 
Materiale e Metodi: Sono stati inclusi pazienti con follow-up >6 mesi e almeno 4 controlli che 
includessero la clearance della creatinina misurata (ClCr) e stimata mediante la formula CKD-EPI (eGFR). 
Abbiamo analizzato: la concordanza fra ClCr ed eGFR mediante analisi di Bland-Altman, la modalità di 
progressione classificata come rapida (perdita di eGFR >5 ml/min/anno), lenta (perdita di eGFR 1-5 
ml/min/anno) e non evolutiva (perdita di eGFR <1 ml/min/anno oppure guadagno di eGFR). Abbiamo 
individuato quali parametri clinico-laboratoristici (diabete, controllo pressorio, uso di ACEi/ARBs, 
cardiopatia ischemica cronica, arteriopatia obliterante cronica periferica, proteinuria, emoglobina, acido 
urico, PTH, fosforo) sono associati alle diverse modalità di progressione, mediante analisi bivariata e un 
modello di regressione multinomiale multipla. 
Risultati: ClCr ed eGFR hanno mostrato una elevata concordanza, specialmente per valori di GFR <12 
ml/min. Lo slope medio dell’eGFR è stato pari a -3.05 ±3.68 ml/min/1.73 m2/anno. La progressione è 
stata rapida nel 17.0% dei pazienti, lenta nel 57.6% dei pazienti; un quarto dei pazienti (25.4%) ha avuto 
un andamento non evolutivo. Alla analisi bivariata, la maggior progressione del danno renale cronico è 
risultata associata con lo scarso controllo pressorio (p=0.038) e con l’assunzione di farmaci ACEi/ARBs 
(p=0.043), mentre nel modello multivariabile solamente la arteriopatia obliterante cronica periferica è 
risultata associata a un accresciuto rischio di progressione veloce dell’eGFR (relative risk ratio=5.97). 
Discussione: Meno di un quinto dei pazienti ha avuto una perdita di filtrato >5 ml/min/anno, mentre 
nella grande maggioranza dei pazienti si è assistitito ad una progressione lenta ma anche alla possibilità 
di una stabilizzazione o di un recupero funzionale. Nonostante i limiti legati alla numerosità del 
campione, questi dati ci incoraggiano a non considerare il CKD5 un inesorabile e breve viaggio verso il 
trattamento sostitutivo. 
  
 
PAROLE CHIAVE: malattia renale cronica, CKD, progressione, filtrato glomerulare, insufficienza renale 
cronica 
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Introduzione 

La malattia renale cronica (Chronic Kidney Disease, CKD) colpisce oltre 850 milioni di persone nel 
mondo (11% circa della popolazione mondiale) [1]; di questi, 37 milioni sono negli Stati Uniti (pari 
al 15% della popolazione) [2], 38 milioni in Europa (il 10% della popolazione) [3] e circa 4 milioni in 
Italia, pari a circa il 7% della popolazione [4]. Numerosi studi hanno approfondito i fattori di rischio 
e progressione del danno renale cronico, spesso includendo nel campione fasi di CKD 
estremamente polimorfe come fenotipo clinico, rischio cardiovascolare e complicanze in corso di 
malattia [5–8]. 

Agli inizi degli anni ’90, Maschio [10] considerava un valore di creatininemia di circa 2 mg/dl come 
un “punto di non-ritorno” della storia naturale della CKD,  al di là del quale si prevedeva un 
inevitabile e progressivo peggioramento della funzione renale, nonostante gli interventi di tipo 
dietetico e terapeutico messi in atto. Tutt’oggi si ritiene che la malattia renale cronica abbia un 
andamento prevalentemente lineare con una progressione più rapida nelle fasi più avanzate. 
Recenti studi osservazionali [11, 12] hanno evidenziato invece come nelle fasi avanzate della CKD 
la modalità di progressione possa essere variabile, mostrando spesso un andamento non lineare e 
fortemente eterogeneo. 

In particolare, lo stadio 5 della CKD (filtrato glomerulare <15ml/min), rappresenta una sfida in 
termini di terapia, comorbidità e prognosi (renale e di sopravvivenza) [13,14]. Nella nostra pratica 
clinica quotidiana abbiamo spesso avuto casi di decorso funzionale inaspettatamente prolungato e 
senza complicanze anche in condizioni di CKD pressocché terminale; per questo motivo abbiamo 
deciso di analizzare in modo approfondito le modalità di progressione nei nostri pazienti in CKD5. 
Abbiamo scelto di limitare l’osservazione al CKD5, e non allargarla al CKD4, per considerare una 
popolazione più omogenea e una fase di malattia in cui la modalità di progressione è ancora poco 
studiata. 

  

Scopo dello studio 

Scopo di questo studio è stato valutare retrospettivamente il follow-up di pazienti in CKD5, con 
eGFR <15ml/min, afferenti al nostro ambulatorio CKD5 negli anni 2016-2018, per studiarne la 
modalità e la velocità di progressione verso l’End Stage Renal Disease (ESRD) e verificare quali 
parametri clinico-laboratoristici possano potenzialmente giocare un ruolo sulla perdita funzionale 
renale in questo stadio della malattia. 

  

Pazienti e metodi 

Di tutti i pazienti afferenti al nostro Day Service CKD5 nel periodo considerato (01/01/2016-
31/12/2018) e già precedentemente in carico, sono stati inclusi nello studio solo i pazienti con 
almeno 4 controlli clinico-laboratoristici e un follow-up superiore a 6 mesi, per un totale di 59 casi. 
L’intervallo medio fra una visita e l’altra non è mai stato superiore a 45 giorni. I pazienti sono 
inseriti nel progetto PIRP (Prevenzione Insufficienza Renale Progressiva), sostenuto dalla Regione 
Emilia Romagna, che coinvolge tutte le Nefrologie della regione con il fine di favorire presa in 
carico e ottimizzazione del percorso del paziente in CKD. Il database del progetto, che raccoglie, 
con il consenso dei pazienti, dati demografici, clinici, di laboratorio e le terapie, viene utilizzato 
anche come fonte di dati per analisi cliniche ed epidemiologiche sui pazienti in CKD [15]. 
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Per ogni paziente sono stati valutati i seguenti parametri clinico-laboratoristici: 

 Clearance della creatinina (ml/min/73m2) misurata con raccolta di urine delle 24 ore 

 eGFR secondo la formula CKD-EPI (ml/min/1.73m2) 

 Proteinuria delle 24 ore (g/die) 

 Emoglobina (g/dL) 

 Acido urico (mg/dL) 

 Fosforo (mg/dL) 

 Paratormone (pg/mL) 

 Utilizzo o meno di farmaci ACE inibitori o Sartani 

 Qualità del controllo pressorio (considerato soddisfacente un valore medio dei parametri 
pressori rilevati ambulatorialmente <140/80 mmHg). 

La perdita media annua di filtrato (slope) è stata stimata singolarmente per ogni paziente mediante 
il coefficiente di regressione lineare semplice dell’eGFR sul tempo, in anni, intercorso tra la prima 
visita e ogni successiva valutazione dell’eGFR. 

In tutti i pazienti abbiamo studiato la dinamica osservata della funzionalità renale analizzando: 

 La distribuzione della popolazione in studio secondo una classificazione in 3 gruppi 
ottenuta adattando il metodo proposto da Zhang [12], ovvero unificando le classi di 
stabilità e di miglioramento di GFR: 

o Progressione Rapida (R): Perdita di GFR >5 ml/min/anno 

o Progressione Lenta (L): Perdita di GFR di 1-5 ml/min/anno 

o Andamento non evolutivo (N): perdita di GFR <1 ml/min/anno oppure guadagno di 
GFR 

 La concordanza tra clearance della creatinina ed eGFR calcolato con la formula CKD-EPI, 
mediante l’analisi di Bland-Altman. 

Le possibili associazioni statisticamente significative tra le classi di velocità di progressione della 
malattia renale e le principali variabili cliniche sono state ricercate in prima battuta mediante 
analisi bivariata, usando il test di Kruskal-Wallis (per variabili di tipo continuo) e il test esatto di 
Fisher (per variabili dicotomiche). Successivamente, un modello di regressione logistica 
multinomiale multipla è stato testato, usando inizialmente le variabili che all’analisi bivariata 
hanno ottenuto un p >0.200. Da questo modello iniziale sono state rimosse una alla volta le 
variabili con p >0.05, in ordine decrescente di significatività, ad esclusione dell’eGFR basale che è 
stato usato come fattore fisso di aggiustamento. 

Tutte le analisi sono state realizzate usando il software Stata v.15.1. 

  

Risultati 

Analisi descrittiva dell’intero campione di studio 

Le caratteristiche della popolazione CKD5 esaminata rilevate ad inizio follow-up sono riportate 
nella Tabella I. 
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Numerosità/Sesso 59 (45M, 14F) 

Età in anni alla prima visita, media (range) 68.5 (35.3-87.9) 

Follow-up in mesi, mediana (range) 13.9 (3.2-37.8) 

Numero di visite/paziente, media (range) 10.1 (4-23) 

Malattia di base, n (%) 
 

Nefroangiosclerosi 39 (66.1%) 

Glomerulonefrite 6 (10.2%) 

Malattia Policistica Epato-Renale dell’Adulto 6 (10.2%) 

Nefrite Interstiziale 4 (6.8%) 

Nefropatia Ostruttiva 4 (6.8%) 

Parametri di laboratorio (media±dev. std.) 
 

Clearance della creatinina (ml/min/1.73m
2
) 15.04±5.18 

eGFR secondo la formula CKD-EPI (ml/min/1.73m
2
) 11.94±3.26 

Proteinuria delle 24 ore (g/die) 2.029±2.137 

Emoglobina (g/dl) 11.9±1.2 

Acido urico (mg/dl) 5.51±1.22 

Fosforo (mg/dl) 4.35±0.85 

Paratormone (pg/ml) 231.9±113.6 

Comorbidità, n (%) 
 

Diabete Mellito tipo 2 15 (25.4%) 

Cardiopatia Ischemica Cronica 20 (33.9%) 

Arteriopatia Ostruttiva Cronica Periferica (AOCP) 25 (42.4%) 

Scarso controllo pressorio 29 (49.1%) 

Tabella I: Caratteristiche cliniche e parametri laboratoristici della popolazione in studio alla prima visita al 
CKD5 Day Service 

Il valore medio di filtrato glomerulare osservato, calcolato secondo la formula CKD-EPI, era 
11.94±3.26 ml/min/1.73m2, e la clearance media misurata era 15.04±5.18 ml/min/1.73m2. 

I pazienti con età inferiore a 65 anni avevano un valore medio di eGFR alla prima visita di 
13.35±2.81 ml/min/1.73m2, contro gli 11.02±3.24 ml/min dei pazienti con età compresa tra 65 e 
80 anni e gli 11.33±3.50 ml/min/1.73m2 degli ultraottantenni. I valori di clearance della creatinina 
misurata per gli intervalli di età erano di 15.42±5.43 (<65anni), 14.94±4.43 (65-80 anni) e 
14.63±6.72 ml/min/1.73m2 (>80anni). Dei 59 pazienti inclusi, 15 erano affetti da diabete mellito, 
20 da cardiopatia ischemica o ipertensiva, 25 da Arteriopatia Obliterante Cronica Periferica (AOCP), 
29 non avevano un buon controllo pressorio durante la maggioranza delle visite effettuate. 

Quattordici pazienti (23.7%) avevano assunto ACE inibitori nella maggior parte del periodo di 
follow-up. 

Dei 59 pazienti presenti nel campione di studio, 20 (33.9%) presentavano alla prima visita una 
proteinuria delle 24 ore inferiore al grammo, 27 (45.8%) una proteinuria tra 1-3g/die, 12 (20.3%) 
una proteinuria superiore ai 3g/die. 

  

Modalità di progressione del deficit funzionale renale e associazione con alcune variabili cliniche 

La concordanza tra eGFR e clearance della creatinina valutata mediante il grafico di Bland-Altman è 
piuttosto elevata (Figura 1). La gran parte delle valutazioni si collocano entro i limiti di concordanza 
al 95%. Tuttavia, il maggior livello di concordanza fra le due misure si verifica per i valori più bassi 
di eGFR (approssimativamente, eGFR <12 ml/min/1.73m2). 

In tutto il campione di studio, lo slope medio annuo osservato del filtrato glomerulare stimato è 
stato di -3.05±3.68 ml/min/1.73m2/anno. La maggioranza dei pazienti (34/59, 57.6%) si è collocata 
tra gli “slow progressors”, mentre i pazienti con stabilità del filtrato sono stati 15/59 (25.4%) e i 
“fast progressors” sono stati 10/59 (17.0%). 
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Figura 1: Grafico di Bland-Altman della concordanza tra eGFR e clearance della creatinina. La differenza fra la 
clearance misurata e il filtrato stimato (in ordinata) è plottata contro la media fra clearance misurata e 
filtrato stimato. Le due linee rosse rappresentano i limiti di concordanza al 95%. La linea viola indica la 
media della differenza fra le due misurazioni 

I pazienti che hanno avuto maggiore velocità di progressione avevano eGFR e proteinuria basali più 
alte, seppur in modo non statisticamente significativo, mentre non differivano per età (Tabella II). 
La maggiore progressione del danno renale cronico è risultata essere associata con lo scarso 
controllo pressorio (p=0.038) e con l’assunzione di farmaci ACE/ARB (p=0.043). L’arteriopatia 
ostruttiva cronica periferica (AOCP) è più frequente nei “fast progressors” che nelle altre due 
categorie di progressione, in cui la frequenza è molto simile (Tabella II). Sesso, diabete mellito e 
cardiopatia ischemica cronica non sono risultate associate alla velocità di progressione. 

Il modello di regressione logistica multinomiale includeva inizialmente eGFR, proteinuria e gli 
indicatori di AOCP, scarso controllo pressorio e uso di ACE/ARB come predittori dell’appartenenza 
alle classi di progressione. La categoria degli “slow progressors” è stata scelta come riferimento, 
essendo la categoria mediana in termini di rischio e la più numerosa. 

Nel modello finale, aggiustato per eGFR basale (Tabella III), solamente AOCP è rimasta come 
variabile significativamente associata a una maggiore probabilità di progressione veloce. I soggetti 
con AOCP hanno un rischio di essere “fast progressors” anziché “slow progressors” di circa 6 volte 
superiore a quello dei soggetti non AOCP, a valore medio di eGFR basale. 

La associazione fra valore della proteinuria e classe di progressione del danno renale cronico, sia 
stimata mediante CKD-EPI che mediante la clearance, non ha raggiunto una significatività statistica 
(rispettivamente p=0.216 e p=0.341). 

Correlando sia eGFR che la clearance misurata con altri parametri clinici, nello specifico 
emoglobina e fosforo, non sono emerse correlazioni importanti (rispettivamente: correlazione con 
l’emoglobina r=0.275 e r=0.231; correlazione con il fosforo r= -0.350 e r= -0.280). 

La correlazione di eGFR e clearance misurata con acido urico e PTH era invece sostanzialmente 
inesistente: per l’acido urico r= -0.012 e r= -0.048e per il PTH r= 0.004 e r= -0.056 rispettivamente. 
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Progressione 

Rapida 
Progressione 

Lenta 
Stabilità 

Test; 
p-value 

Numero pazienti 10 (17.0%) 34 (57.6%) 15 (25.4%) 
 

Sesso (maschi), n (%) 9/10 (90.0%) 23/34 (67.6%) 13/15 (86.7%) 0.247
§
 

Età mediana [range] al baseline 71.5 [35.3; 81.5] 67.7 [40.0; 87.3] 76.0 [49.3; 87.9] 
2.69; 

0.260
$
 

eGFR baseline mediano [range] 
(ml/min/1.73m

2)
 

13.61 [9.73; 19.91] 12.22 [4.59; 22.12] 10.52 [6.43; 14.44] 
4.83; 

0.090
$
 

Slope mediano [range] 
(ml/min/1.73m

2)
 

-7.93 [-16.52; -5.41] -2.91 [-4.97; -1.05] -0.17 [-0.99; 4.97] 
 

Proteinuria [range] al baseline, 
g/die 

2.32 [0.80; 8.22] 1.34 [0.16; 4.71] 1.27 [0.16; 11.90] 
5.05; 

0.080
$
 

Diabete mellito, n (%) 3/10 (30.0%) 8/34 (23.5%) 4/15 (26.7%) 0.919
§
 

Cardiopatia ischemica cronica,  

n (%) 
3/10 (30.0%) 12/34 (35.3%) 5/15 (33.3%) 1.000

§
 

Arteriopatia obliterante cronica 
periferica, n (%) 

7/10 (70.0%) 12/34 (35.3%) 6/15 (40.0%) 0.157
§
 

Scarso controllo pressorio 8/10 (80.0%) 17/34 (50.0%) 4/15 (26.7%) 0.038
§
 

ACE/ARBs 5/10 (50.0%) 8/34 (23.5%) 1/15 (6.7%) 0.043
§
 

Nota: ACE: inibitori dell’Enzima di Conversione dell’Angiotensina; ARBs: farmaci bloccanti i recettori 

dell’angiotensina, sartani); 
$
: test di Kruskal-Wallis; 

§
: test esatto di Fisher 

Tabella II: Distribuzione dei pazienti secondo le tre classi di perdita del filtrato, e caratteristiche principali 
delle classi 

 

  
Relative Risk 

Ratio 
IC 95% p-value 

Fast-progressors 
   

eGFR baseline 1.268 0.983-1.637 0.068 

Arteriopatia obliterante cronica 
periferica 

5.971 1.124-31.713 0.036 

costante 0.054 0.009-0.317 0.001 

Slow-progressors Riferimento 
  

Stabili 
   

eGFR baseline 0.878 0.713-1.082 0.222 

Arteriopatia obliterante cronica 
periferica 

1.107 0.309-3.965 0.876 

costante 0.516 0.221-1.206 0.127 

Tabella III: Regressione multinomiale logistica delle classi di velocità di progressione 

  

Discussione 

Mentre per molto tempo l’attenzione della letteratura scientifica si è focalizzata sugli slope di 
progressione dell’insufficienza renale nelle fasi iniziali di malattia [16–18], solo recentemente sono 
stati pubblicati alcuni lavori riferiti esclusivamente al comportamento della funzione renale in 
stadio CKD 4 e 5 [11, 12]. 

Nel 2018 Caravaca e colleghi hanno pubblicato un interessante lavoro retrospettivo su 915 pazienti 
in CKD 4-5 [11] con follow-up variabile fra i 30 e i 90 giorni, con l’obiettivo di descrivere le 
caratteristiche di differenti modelli di progressione e valutarne gli eventuali fattori modificabili. La 
progressione lineare risultava associata ad una progressione del GFR più rapida rispetto al pattern 
non lineare. La severità della proteinuria, lo scarso controllo pressorio e il trattamento con ACE 
inibitori e Sartani (“doppio blocco”) risultavano associati a peggioramento più rapido della 
funzione renale. Lo slope di progressione presentava una distribuzione gaussiana, con 
caratteristiche simili a quelle riscontrate nel nostro lavoro, sebbene fossero riferite ad una 
popolazione più ampia, poiché erano inclusi anche pazienti in stadio CKD4. Lo slope eGFR medio 
della nostra popolazione è infatti -3.05 (±3.68) ml/min/1.73m2/anno mentre lo slope medio 
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riportato da Caravaca è di -3.35 (±4.44) ml/min/1.73m2/anno. L’andamento leggermente più 
favorevole del nostro potrebbe essere legato al fatto che la nostra popolazione, seguita anche 
nelle fasi precedenti di CKD, raggiunta la fase 5 veniva sottoposta a controlli clinico-laboratoristici 
ancora più frequenti e a tempestivi interventi terapeutici. Da questo punto di vista, inoltre, la 
omogeneità assistenziale nella gestione del paziente può giocare un forte ruolo positivo. 

Nello studio di Zhang [12] relativo ai soli pazienti in CKD5, emerge come in questa popolazione vi 
fosse una percentuale di pazienti con slope rapido nettamente superiore rispetto a quanto da noi 
osservato (39.1% vs 17%), nonostante un follow-up nettamente più lungo (mediana di follow up di 
1.57 anni, range 0.5-8.7). Questa differenza potrebbe essere legata al fatto che nello studio di 
Zhang circa la metà dei pazienti in CKD5 era un late-referral, mentre nel nostro caso i pazienti 
erano già seguiti da tempo. Inoltre, nello studio di Zhang, la misurazione dell’eGFR è stata 
effettuata mediante il metodo MDRD, e non vi è indicazione del metodo di misurazione della 
creatinina; questo potrebbe influire ulteriormente sulla differenza di percentuali ottenute. 

Dato invece atteso è quello della differenza di genere: la maggior parte dei pazienti è di sesso 
maschile, in linea con quanto già noto per la CKD in generale. 

Un’informazione interessante è quella che risulta dall’ analisi di concordanza fra eGFR e clearance 
misurata. È emerso infatti che per valori di eGFR inferiori a 12 ml/min/1.73m2 vi è un alto livello di 
concordanza con la clearance misurata. Questo implica che negli ambulatori di pre-dialisi può 
essere sufficiente la valutazione del filtrato stimato, senza necessariamente ricorrere alla clearance 
misurata, che impone la raccolta di urine, non sempre facilmente eseguibile dal paziente. 

Abbiamo riscontrato una debole correlazione lineare negativa tra fosforemia ed eGFR, e tra 
fosforemia e clearance della creatinina, concorde con quanto ampiamente documentato in 
letteratura [19–21]: al peggiorare della funzione renale peggiora anche il controllo della 
fosforemia, nonostante terapia chelante; non si è evidenziata invece correlazione tra declino 
funzionale e gli altri parametri laboratoristici considerati. 

Nell’ambito degli studi di indipendenza abbiamo trovato alcune sorprese che, se confermate da 
studi con un maggior numero di pazienti, richiederebbero una modifica del nostro approccio 
clinico nei confronti del CKD5. Il dato più significativo è rappresentato dalla presenza di una forte 
associazione fra AOCP e appartenenza alla categoria dei “fast progressors”, cioè soggetti che 
perdono più di 5 ml/min/anno; nondimeno nessun paziente con miglioramento funzionale è 
affetto da AOCP. 

Il nesso così forte fra AOCP e perdita funzionale renale potrebbe essere legato al fatto che questi 
pazienti sono maggiormente esposti a possibili eventi di microembolismo colesterinico renale a 
partenza da placche instabili dell’aorta addominale. Tale ipotesi, tuttavia, andrebbe verificata da 
studi mirati, poiché a nostra conoscenza non vi sono studi specifici su AOCP e velocità di 
progressione in CKD5. Esiste però una ricca letteratura che identifica il microembolismo di 
colesterolo come un meccanismo patogenetico di progressione del danno renale in pazienti con 
severa ateromasia dell’aorta addominale [22]. 

Per quanto riguarda il controllo pressorio, i nostri dati concordano con quanto già documentato in 
letteratura [23]: l’80% dei pazienti con rapido declino funzionale non ha un buon controllo 
pressorio e solo tra i pazienti con una pressione arteriosa ben controllata abbiamo osservato un 
miglioramento funzionale. Tale dato, che ha raggiunto la significatività statistica, conferma ancora 
una volta che l’ipertensione arteriosa rappresenta un fattore cruciale nel controllo della 
progressione del danno renale cronico. L’associazione tra buon controllo pressorio e 
miglioramento funzionale può avere molteplici spiegazioni; la più lineare, a nostro avviso, è che si 
tratti di pazienti con malattia meno “aggressiva” ove sia più semplice quindi raggiungere i target di 
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normotensione. 

Secondo i nostri dati, l’uso dei farmaci agenti sul sistema renina angiotensina risulta 
significativamente associato ad un rapido peggioramento della funzione renale: la metà dei 
pazienti a progressione rapida fa uso di questi farmaci, mentre nelle altre due classi di 
progressione questa proporzione è decisamente inferiore. Questi dati sono suscettibili di molteplici 
interpretazioni: se è vero che molti pazienti in terapia con questi farmaci hanno una progressione 
più rapida, è altresì vero che si è soliti confermarli in questo stadio di CKD per sfruttarne i noti 
effetti cardioprotettori e di rimodellamento cardiaco in pazienti con severa cardiopatia. Tuttavia, 
l’utilizzo di questa classe di farmaci in presenza di un filtrato così compromesso rende il rene 
estremamente suscettibile a piccole modificazioni emodinamiche che si traducono anche in 
importanti variazioni del filtrato. Il mantenimento di tale terapia dovrebbe quindi essere 
attentamente valutato, ponderando il rischio cardiovascolare con il rischio di accelerare l’ingresso 
in dialisi, come anche recentemente illustrato [24]. 

La debole associazione tra proteinuria e progressione del danno renale cronico sembra suggerire 
che in questa delicata fase di malattia la proteinuria potrebbe non giocare più un ruolo così 
determinante come probabilmente accade nelle precedenti fasi [5], anche se, nei “fast 
progressors”, la proteinuria basale era più elevata che negli altri due gruppi. 

Anche la presenza di diabete non sembra associarsi ad una progressione significativamente 
peggiore. Questo dato va in controtendenza con quanto riportato in letteratura [25, 26] ma, 
poiché la nostra popolazione diabetica era seguita già dalle fasi iniziali della malattia renale, 
ipotizziamo che un monitoraggio frequente ed una attenta e precoce gestione dei fattori che si 
correlano con la progressione di malattia possano favorire una progressione paragonabile a quella 
della popolazione non diabetica. 

La presenza di una cardiopatia ischemica e/o ipertensiva non sembra essere associata 
significativamente ad una progressione più rapida del declino funzionale renale. Rispetto a quanto 
riportato in letteratura [27–29], questa osservazione meriterebbe degli approfondimenti (problemi 
di definizione, di diverso stato funzionale?). 

Va infine evidenziato che, per circa la metà dei pazienti in studio, il tempo di permanenza in 
controllo ambulatoriale prima dell’effettivo ingresso in trattamento dialitico è stato di circa 14 
mesi, un tempo ampiamente sufficiente ad ottimizzare la preparazione alla dialisi. Anche questo 
dato gioca a favore del ruolo determinante dell’ambulatorio pre-dialisi. 

Lo studio presenta alcuni limiti. Il primo, più evidente, è la bassa numerosità del campione, che 
rende necessaria la conferma delle nostre osservazioni in un campione più ampio. Inoltre, il follow-
up di ogni singolo paziente è stato variabile. Per cercare di sopperire a questo bias, abbiamo 
incluso nello studio solo pazienti con almeno 4 controlli clinico- laboratoristici per un periodo non 
inferiore a 6 mesi. Altra possibile critica è rappresentata dal fatto che abbiamo arbitrariamente 
fissato i range di eGFR per definire progressione rapida, lenta, e non evolutiva. Tuttavia, gli 
intervalli sono stati fissati seguendo valori già proposti in altri lavori [12]. 

Punto forte di questo studio è invece il confronto tra eGFR e clearance della creatinina in CKD5, a 
nostra conoscenza tuttora non disponibile in letteratura. I nostri dati mostrano che, per valori di 
filtrato <12 ml/min, i due metodi sono egualmente utilizzabili nella routine clinica. La clearance 
della creatinina resta però uno strumento in grado di cogliere anche minime variazioni di filtrato 
che possono documentare l’andamento irregolare della perdita funzionale renale, da considerare 
attentamente soprattutto nei pazienti più altamente comorbidi e anziani, in particolare quando 
superiore a 12 ml/min, anche per non incorrere in decisioni affrettate sulla necessità di dare 
urgentemente inizio alla terapia sostitutiva. 
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Preservare la funzione renale residua in questi soggetti anche nella fase più avanzata di CKD 
dovrebbe essere considerata una nuova sfida nefrologica, come anche recentemente suggerito da 
Kliger [14]. Una recente metanalisi di Pacilio [13] mostra infatti come la dialisi non sia superiore 
alla terapia conservativa in termini di sopravvivenza e qualità della vita, specialmente in pazienti 
anziani pluricomorbidi. 

Per raggiungere tali obiettivi si conferma la necessità di una presa in carico globale del paziente, di 
tipo multiprofessionale (medico, infermiere, dietista, psicologo, radiologo, consulenti …), con 
gestione personalizzata della assistenza e frequenti controlli clinico-laboratoristici; ciò al fine di 
gestire prontamente l’insorgenza di eventi acuti, che potrebbero far precipitare la necessità di 
dialisi in acuto, così come mettere in atto tutti i provvedimenti volti a contrastare la progressione 
della malattia renale. 

  

Conclusioni 

Meno del 20% dei nostri pazienti ha presentato una progressione rapida verso l’ESRD. Al contrario, 
una parte considerevole (quasi il 58%) ha mostrato una progressione lenta, mentre quasi un altro 
25% ha avuto una stabilità funzionale prolungata. 

Si è confermato che AOCP, scarso controllo pressorio e uso di ACE inibitori/sartani sono associati 
ad un andamento più rapidamente evolutivo. La AOCP in particolare è risultata l’unico fattore 
predittivo di andamento evolutivo rapido. 

La perdita di funzione renale in questa fase non ha un andamento lineare ma spesso discontinuo, 
con variazioni che devono essere attentamente valutate dal clinico per la scelta corretta del timing 
di inizio del trattamento sostitutivo o per scelte alternative di tipo conservativo. 

Lo stadio CKD5 deve pertanto essere visto come un momento dinamico della malattia renale, dove 
possono ancora essere spese tutte le opzioni terapeutiche necessarie per rallentare la 
progressione di malattia. I nostri dati confermano che questo è un obiettivo ancora perseguibile in 
questa fase, a patto che si metta in atto una stretta e attiva sorveglianza dei pazienti. 
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Confronto fra urine di 24 ore e urine spot del mattino nella valutazione del rischio 
litogeno 
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ABSTRACT  
La valutazione metabolica, pur essendo consigliata da linee guida nazionali ed internazionali, trova una 
limitata diffusione fra pazienti con nefrolitiasi a causa delle difficoltà di accesso alle indagini e/o di 
raccolta urinaria. Per questo, accanto alla classica raccolta di 24 ore, sono state proposte modalità 
alternative e semplificate. Riportiamo qui i risultati del confronto fra urine di 24 ore in raccolta doppia 
(Lithotest) e quelle della notte (Test RF). Abbiamo arruolato 54 pazienti litiasici, esclusi quelli con litiasi 
infetta o cistinica. Per il Lithotest sono stati dosati gli analiti necessari al calcolo dello stato di saturazione 
(ß), mentre per il test RF sono stati dosati calcio, magnesio, ossalato, citrato, fosfato, solfato, pH e 
creatinina. Il confronto è stato fatto esprimendo i parametri come rapporto su creatinina. Il calcolo delle 
ßCaOx, ßbrushite e ßAU è stato fatto mediante Lithorisk.com su urine da Lithotest mentre per le urine RF 
le ß sono state stimate con algoritmi che utilizzano solo i parametri misurati in RF. Abbiamo trovato 
correlazioni molto significative per tutti i parametri, pur con medie diverse fra Lithotest ed RF. Buona 
corrispondenza fra le due serie di misure, valutata mediante test di Bland-Altman, è stata trovata per 
calciuria, citraturia, ossaluria, solfaturia, uricuria e pH. Tutte le ß erano più elevate sulle 
urine overnight in conseguenza di una maggiore concentrazione delle stesse. In conclusione, il test RF 
non è sostitutivo del Lithotest, ma può costituire uno strumento semplificato di valutazione preliminare 
dei pazienti, anche utile nel follow-up. 
  
 
PAROLE CHIAVE: valutazione metabolica, stato di saturazione, urine di 24 ore, urine spot, calcolosi 
calcica, calcolosi urica 
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Introduzione 

La valutazione metabolica nella gestione della nefrolitiasi è consigliata dalla maggior parte degli 
esperti di questa patologia. Linee guida sia di società scientifiche del nostro paese, che 
internazionali, concordano nell’indicare lo studio metabolico soprattutto urinario come strumento 
utile nella definizione diagnostica e nella impostazione dei provvedimenti dietetici e/o 
farmacologici utili alla prevenzione [1–3]. 

Mentre vi è un sostanziale accordo rispetto ai parametri di rischio litogeno da inserire nello 
screening metabolico, è tuttora aperta la discussione relativa alle modalità di raccolta delle urine. 
La raccolta urinaria di 24 ore, che spesso prevede l’impiego di contenitori preparati con idonei 
conservanti, è quella utilizzata con più frequenza [4, 5]. Tuttavia, molti ritengono che questa, 
idonea ad esprimere un andamento medio della giornata, non sia in grado di evidenziare variazioni 
circadiane del rischio litogeno [6]. Un altro problema concerne l’adeguatezza di una singola 
raccolta di 24 ore, da alcuni ritenuta insufficiente ad assicurare una corretta gestione medica [7]. 
Inoltre, una raccolta che comprenda tutte le urine di 24 ore è esposta al rischio di imprecisione per 
eccesso o per difetto [8], improprio uso dei conservanti, difficoltà logistiche. Questi fattori 
riducono l’aderenza dei pazienti a sottoporsi ad una valutazione metabolica [9]. 

Per ovviare a queste difficoltà sono state proposte semplificazioni delle raccolte urinarie, 
confrontando i risultati su raccolte di 24 ore con quelle su urine fasting del mattino a digiuno [10], 
urine spot del mattino [11], urine overnight di 12 ore [12]. La classica raccolta doppia su urine di 24 
ore, con utilizzo di idonei conservanti, è disponibile solo presso pochi centri nel nostro Paese. Da 
alcuni anni è stato attivato un servizio privato che offre un test di valutazione metabolica su urine 
di 24 ore, denominato Lithotest. Per agevolare la raccolta, viene recapitato a domicilio ai pazienti 
un kit completo costituito da doppio contenitore, con due scomparti separati preparati con HCl ed 
Hibitane, idoneo alla raccolta di urine di 24 ore. A raccolta terminata, le urine convergono tramite 
corriere ad un unico laboratorio certificato. Nonostante questa semplificazione, alcuni pazienti 
lamentano difficoltà nella raccolta completa nelle 24 ore e altri il costo dello screening completo, 
per altro comparabile al costo dei ticket sanitari. Per ovviare a queste difficoltà viene offerta una 
valutazione semplificata, Risk Factors (RF), che comprende un numero più limitato di esami 
effettuati sulle urine della prima minzione mattutina e, dunque, da considerarsi overnight. Scopo 
del presente studio è quello di confrontare i risultati delle indagini biochimiche ottenuti con 
Lithotest e con RF, su urine raccolte nella stessa giornata. 

  

Materiali e metodi 

Abbiamo incluso in questo studio un totale di 54 pazienti consecutivi, 15 femmine e 39 maschi, con 
età media di 44.5 ±12 anni, tutti affetti da nefrolitiasi con esclusione di quelli con calcolosi cistinica 
o infetta. I pazienti erano stati invitati a mantenere le proprie abitudini dietetiche e di stile di vita 
al momento della raccolta urinaria. Le raccolte urinarie sono state effettuate fra giugno 2017 e 
febbraio 2019. I pazienti hanno ricevuto a domicilio il materiale necessario per le raccolte urinarie 
costituito da un doppio contenitore con aggiunta di Hibitane (Clorexidina gluconato 20%) in uno ed 
HCL concentrato (10 mL) nell’altro, destinato alla raccolta di urine delle 24 ore (Lithotest). Le urine 
del primo mattino dovevano essere scartate e la raccolta doveva concludersi con la minzione del 
mattino successivo alla stessa ora. Da questa ultima minzione veniva separato un campione 
urinario di circa 20 mL, privo di conservanti, destinato alle analisi del test RF, in pratica le urine 
della notte. 
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Sulle urine di 24 ore sono stati misurati tutti i parametri necessari al calcolo dello stato di 
saturazione per il calcio ossalato (CaOx), calcio fosfato (brushite) ed acido urico (AU) mediante il 
programma Lithorisk [13], oltre al dosaggio dell’urea e della creatinina. Sulle urine per il test RF 
sono stati dosati: creatinina, calcio, magnesio, ossalato, citrato, fosfato, solfato, acido urico e pH. 
Tutti i parametri sono stati misurati con metodi routinari già descritti [14]. Non disponendo di tutti 
i parametri necessari per il calcolo dello stato di saturazione sulle urine del test RF, abbiamo fatto 
una stima approssimativa delle saturazioni per il calcio ossalato (ßCaOx), calcio fosfato (ßbsh, 
brushite) ed acido urico (ßAU) mediante l’utilizzo di equazioni ottenute dalla correlazione multipla 
fra le ß calcolate con Lithorisk e i parametri disponibili con RF. L’analisi statistica è stata fatta 
confrontando Media ±DS per tutti i parametri compresi in Lithotest e test RF espressi come 
rapporto con creatinina urinaria, valutando la significatività delle differenze per dati appaiati con 
test non parametrici (Wilcoxon). Sono state anche fatte le correlazioni fra i parametri ottenuti con 
le diverse raccolte e la significatività è stata calcolata con il test di Pearson. Tuttavia, per analizzare 
la concordanza dei risultati ottenuti con le diverse raccolte, è stato impiegato il test di Bland-
Altman che consente di stabilire su base clinica se le differenze siano rilevanti o meno [15]. 
Abbiamo ritenuto concordanti i risultati di Lithotest ed RF laddove le differenze erano contenute 
entro il 10-15% dei valori medi a seconda dei parametri. Tutti i calcoli sono stati eseguiti 
utilizzando un software statistico Analyse-it per Microsoft Excel. 

Tutti i pazienti hanno accordato consenso informato al trattamento dei dati biochimici emersi. 

  

Risultati 

I risultati ottenuti per i singoli parametri su urine di 24 ore e su quelle overnight sono inclusi come 
media ±DS in Tabella I. Tutti i dati biochimici, salvo il pH, sono espressi come rapporto con la 
creatinina urinaria. Dai dati emergono modeste ma significative differenze per la maggior parte dei 
parametri, salvo calciuria, ossaluria e rapporto calcio/citrato. I calcoli dello stato di saturazione per 
i sali di calcio e per l’acido urico sono stati effettuati mediante Lithorisk [13]. Per quanto riguarda 
le urine di 24 ore, erano disponibili tutti i parametri da inserire nel programma di calcolo mentre, 
per le urine del test RF, disponevamo di solo una parte di questi. Per ovviare a questo problema e 
poter effettuare un confronto dei dati abbiamo interpolato equazioni che utilizzassero per il 
calcolo delle ß solo i parametri disponibili con RF. 

 

Parametro Unità di misura Lithotest RF P (Wilcoxon) 

Calcio (mg/mg) 0.116 ±0.06 0.135 ±0.09 0.052 

Magnesio (mg/mg) 0.063 ±0.018 0.077 ±0.033 0.0015 

Citrato (mol/mol) 0.219 ±0.011 0.201 ±0.133 0.022 

Ossalato (µmol/mmol) 33.2 ±16.4 29.5 ±24.8 0.164 

Fosfato mol/mol 1.69 ±0.47 2.03 ±0.83 0.009 

Solfato (mol/mol 1.36 ±0.38 1.45 ±0.55 0.04 

Calcio/Citrato (mol/mol) 2.0 ±0.24 2.42 ±0.295 0.12 

Urato (mg/mg) 0.39 ±0.10 0.34 ±0.14 0.022 

pH / 5.99 ±0.52 5.46 ±0.45 <0.0001 

ßAU / 0.64 ±0.59 1.19 ±0.87 <0.0001 

ß CaOx / 5.76 ±4.37 7.98 ±4.90 < 0.001 

ßbsh (42 pz) / 1.44 ±1.52 1.82 ±1.67 0.07 

Tabella I: Confronto dei parametri biochimici misurati su urine di 24 ore (Lithotest) e su 
urine spot overnight (Test RF). Tutti i parametri, salvo il pH, espressi come rapporto con creatinina urinaria 

Per ßCaOx (Figura 1) abbiamo trovato la seguente correlazione multipla (tutte le variabili sono 
espresse in mmol/L): 
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Equazione 1. 

ß CaOx = 0,86 + 2,12 Ca – 0,79 Mg + 14,8 Ox – 0,09 PO4 – 0,14 Cit 

R2 = 0.916 p <0.0001 

Lo stesso procedimento è stato utilizzato per il calcolo di ßbsh (Figura 2), ottenendo la seguente 
equazione (tutte le variabili, compreso il pH espresso come concentrazione di H+, sono in mmol/L): 

Equazione 2. 

ß bsh = 0,2102 – 249,7 H+ mmol/L + 0,5131 Ca mmol/L – 0,3075 Cit mmol/L + 0,0671 P mmol/L 

R2 = 0.808 p<0.0001 

Infine, per l’acido urico (Figura 3) l’equazione è stata la seguente: 

Equazione 3. 

ß AU = -0,334 + 0,2687 UA mmol/L + 251,2 H+ mmol/L 

R2 = 0.887 p <0.0001 

 

 

Figura 1: Correlazione fra ßCaOx reale e ßCaOx predetta dalla equazione 1 
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Figura 2: Correlazione fra ßbrushite reale e ßbrushite predetta dalla equazione 2 

 

 

Figura 3: Correlazione fra ßAU reale e ßAU predetta dalla equazione 3 

Attraverso l’utilizzo delle suddette equazioni abbiamo ottenuto una stima delle ß anche sulle urine 
RF, come da risultati riportati in Tabella I, da cui si notano valori statisticamente più elevati per le ß 
del calcio ossalato e dell’acido urico, più elevati ma non significativi, per la brushite. 
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Nonostante le differenze nei valori medi, abbiamo studiato l’andamento delle correlazioni fra 
Lithotest e test RF per tutti i parametri, come evidenziato in Tabella II. Abbiamo applicato il test di 
Bland-Altman per valutare la concordanza dei valori fra le due serie di misure. In Tabella III sono 
riportate le differenze espresse come media e come intervallo di confidenza al 95% in relazione 
alla media della somma dei valori di Lithotest ed RF diviso 2. Si rileva che le differenze, in relazione 
ai valori medi, sono accettabili per calcio, citrati, ossalati, solfati, acido urico. Per tutti gli altri 
parametri le differenze fra Lithotest ed RF hanno un’ampiezza non accettabile rispetto ai valori 
medi. Per quanto riguarda il pH urinario, pur essendo contenuta entro il 10%, la differenza media 
può essere clinicamente rilevante per il suo impatto sulla saturazione dell’acido urico. Infine, per 
tutte le ß la differenza è clinicamente importante e qui gioca, ovviamente, il fattore 
concentrazione delle urine. 

 

Parametro Pearson’s r p 

Calcio 0.620 <0.0001 

Magnesio 0.370 0.005 

Citrato 0.811 <0.0001 

Ossalato 0.629 <0.0001 

Fosfato 0.372 0.013 

Solfato 0.34 <0.001 

Acido urico 0.377 0.004 

Calcio/Citrato 0.524 <0.0001 

pH 0.574 <0.0001 

ßCaOx 0.514 <0.0001 

ßbsh 0.651 <0.0001 

ßAU 0.467 0.0003 

Tabella II: Coefficienti di correlazione calcolati con il test di Pearson per tutti i parametri elencati in Tabella 
I. Le correlazioni sono statisticamente significative per tutti, con livelli di significatività meno evidenti per 
Fosfato, acido urico e magnesio 

  

Parametro (Lithotest + RF) /2 
Differenza 

RF-Lithotest 
IC 95% % 

Calcio 0.125 0.019 0.001 – 0.038 15.2 

Magnesio 0.07 0.014 0.01 – 0.02 20 

Citrato 0.208 -0.018 -0.039 – 0.002 8.7 

Ossalato 31.2 -3.47 -8.55 – 1.60 11.1 

Fosfato 1.86 0.40 0.18 – 0.62 21.6 

Solfato 1.41 0.09 -0.04 – 0.22 6.4 

Acido urico 0.358 0.04 0.18 – 0.70 12.3 

Calcio/Citrato 2.28 0.42 -0.09 – 0.93 18.4 

pH 5.73 -0.53 -0.66 – -0.41 9.2 

ßCaOx 6.83 2.19 0.39 – 0.68 32 

ßbsh 1.63 0.38 1.01 – 3.38 23.3 

ßAU 0.91 0.38 -0.02 – 0.78 41.8 

Tabella III: Test di Bland-Altman per la verifica di concordanza fra il Lithotest ed il test RF 

 

Discussione 

Nonostante la riconosciuta importanza della valutazione metabolica nella gestione dei pazienti con 
calcolosi renale, questa pratica ha una insufficiente diffusione a causa di alcune problematiche: 
scomodità di una raccolta che comprenda tutte le urine di 24 ore, costo degli esami anche in 
termini di ticket sanitari, indisponibilità delle analisi pertinenti in molti laboratori, difficoltà di 
interpretazione da parte dei destinatari. In una indagine su quasi 29000 pazienti con calcolosi 
recidivante, solo il 7.9% era stato sottoposto ad analisi su urine di 24 ore nel 2006, con frequenza 3 
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volte maggiore per quelli visti da nefrologi o urologi [9]. In una indagine condotta su oltre 130.000 
pazienti della Veterans Health Administration con calcolosi renale, solo il 14.8 aveva eseguito una 
valutazione metabolica sulle urine di 24 ore [16]. In un’altra indagine svolta fra urologi americani, 
interpellati per posta elettronica, è emerso che una richiesta di analisi su urine di 24 ore veniva 
fatta nel 48% dei pazienti al primo episodio e nel 73% di quelli con calcolosi recidivante [17]. Si noti 
tuttavia che solo il 9.2% dei 2686 interpellati aveva risposto al questionario. A questo si aggiunga il 
fatto che una raccolta su 24 ore, o comunque temporizzata, comporta il rischio di imprecisione o di 
incompletezza, rilevato ad esempio in oltre il 50% delle raccolte urinarie [8, 11]. Precisione ed 
affidabilità dei risultati su raccolte di 24 ore possono essere comunque migliorati somministrando 
istruzioni precise e comprensibili, meglio se utilizzando idonei contenitori preparati con opportuni 
conservanti. 

In alternativa, sono state fin qui proposte diverse procedure semplificate con risultati non sempre 
convincenti. Il confronto fra urine di 24 ore ed urine fasting ha evidenziato una maggiore 
affidabilità per le prime [10]. Urine spot dalla prima minzione del mattino si sono dimostrate del 
pari inadeguate rispetto a quelle di 24 ore [11]. Uno studio ha confrontato le urine delle 12 ore 
notturne con quelle di 12 ore diurne e delle 24 ore e ha definito attendibili i risultati sulle urine 
della notte. Tuttavia, mantenendo una raccolta temporizzata, non ha ovviato al rischio di 
incompletezza [12]. 

Riportiamo qui i risultati di uno studio comparativo fra urine di 24 ore (Lithotest) e 
urine overnight (Test RF). È da segnalare che la gestione dei parametri misurati con Lithotest è 
stata ora resa più agevole dalla disponibilità di un software dedicato, utilizzabile su qualsiasi 
strumento informatico e sistema operativo [18]. 

Per quanto attiene le urine spot, le prime del mattino (prese dall’ultima minzione della raccolta di 
24 ore), queste rappresentano una proposta di ulteriore semplificazione dello studio metabolico. I 
risultati vengono espressi come rapporto con la creatinina e pertanto non vi è il problema della 
completezza della raccolta. Non è necessario l’uso di conservanti. Il numero degli analiti è stato 
ridotto, con vantaggi sul costo, senza rinunciare al calcolo della saturazione, grazie all’uso di 
opportuni algoritmi. 

Il confronto ha evidenziato che i risultati sulle urine RF sono in parte diversi rispetto a quelli del 
Lithotest, con tendenza ad aumento per alcuni ed a diminuzione per altri. Ad esempio, vi è un 
aumento ben significativo per il rapporto calcio/citrato, ritenuto da Parks e Coe critico per la 
litogenesi calcica [19]. Poiché i risultati sono espressi come rapporto con la creatinina, sono 
indipendenti dalla maggiore concentrazione tipica delle urine della notte. A dimostrazione di una 
maggiore concentrazione delle urine della notte vi è il risultato del rapporto di concentrazione 
della creatinina, con uCr RF / uCr Lithotest = 1.53 ±0.52 mg/mg. Il fattore 
concentrazione/diluizione ha effetti sia sui promotori che sugli inibitori della litogenesi, tuttavia 
l’effetto finale sullo stato di saturazione è quello di un aumento significativo sulle urine della notte 
per tutti i sali litogeni. Si conferma da questi dati la criticità delle ore notturne nel favorire la 
litogenesi e questo dato potrà pertanto condizionare tempi e modi della adozione di misure di 
prevenzione. 
Le scelte terapeutiche sono anche dettate dal rilievo di eventuali alterazioni metaboliche. Esiste 
dunque la problematica relativa alla capacità di diagnosi da parte del test RF ed alla concordanza 
con il Lithotest. A questo proposito abbiamo classificato i pazienti sulla base di presenza o assenza 
di anomalie metaboliche, utilizzando soglie arbitrarie ma in genere accettate [20–23]. Il confronto 
ha evidenziato una concordanza fra RF e Lithotest, compresa fra il 70 e l’83% dei pazienti, per 
ipercalciuria (Ca/Cr >0.15 mg/mg), ipocitraturia (Cit/Cr <2.0 mol/mol), iperossaluria (>45 
µmol/mmol), ossia i principali fattori metabolici di rischio di litogenesi calcica. 
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Conclusioni 

Il test RF non può essere considerato alternativo alle 24 ore. Ovviamente, non può fornire valori di 
escrezione e pertanto non consente alcuna valutazione di bilancio relativa ai parametri di 
metabolismo minerale, né a quelli dieta-correlati. Tuttavia, la misurazione dei parametri su 
urine spot è in grado di fornire informazioni utili alla gestione medica dei pazienti, ove si 
considerino i vantaggi in termini di costo e di praticità della raccolta. Il test RF può essere 
impiegato come indagine di prima istanza vista anche la concordanza delle indicazioni relative a 
parametri chiave del rischio litogeno, quali calcio, ossalato e citrato. Del pari utile può rivelarsi nel 
follow-up del paziente per verificarne l’aderenza alle indicazioni terapeutiche. Infine, le urine 
riferite alle ore notturne analizzano un periodo della giornata in cui il rischio litogeno si conferma 
aumentato e consentono di adeguare ed attivare i provvedimenti di prevenzione nei momenti di 
maggior rischio. 
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Psychiatric and psychological evaluation in living donor kidney transplantation: a 
single center experience 

 
Valentina Martinelli  

ABSTRACT  
Background: Living donor kidney transplantation (LDKT) is the treatment of choice for end stage renal 
disease. LDKT involves complex psychosocial issues, which remain partially unexplored. 
Methods: The study involved all potential living donors and recipient pairs consecutively referred for 
psychosocial evaluation from the nephrologist. Clinical and sociodemographic variables including prior 
psychiatric history, previous and current use of psychopharmacological therapy, motivation and 
information about the transplant procedure were collected. Study participants completed the Symptom 
Checklist-90-R (SCL-90-R) to assess psychopathological distress. 
Results: Fifty-three donor/recipient pairs underwent psychiatric and psychological evaluation. Seven 
subjects (13%) in the recipient group and 13 subjects (25%) in the donor group reported a history of 
psychological distress and/or psychiatric conditions. A psychiatric diagnosis was confirmed in 4 recipients 
(7.5% of the study sample, including autism spectrum disorder, histrionic personality disorder, and 
anxiety-depressive disorders) and 5 donors (9%, including narcissistic personality disorder in one case and 
anxiety-depressive disorders). SCL-90-R GSI mean scores were 0.3 ±0.3 and 0.2 ±0.2 for the recipient and 
donor groups, respectively. Overall, 8 couples (15%) suspended the living donation pathway before 
transplantation. Four couples were excluded for a new onset medical condition. The psychological and 
psychiatric evaluation excluded one candidate. One couple dropped out before completing the scheduled 
exams. One recipient refused to undergo crossover renal transplantation, while 1 donor candidate 
withdrew her consent for transplantation at the end of the evaluation process. 
Conclusions: Limited but significant psychopathological distress in donors and recipients supports the 
usefulness of psychiatric and psychological competencies within the transplant team. 
  
 
KEYWORDS: living donor kidney transplantation, psychiatric disorders, psychological distress 
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Introduction 

Living donor kidney transplantation (LDKT) is a well-established treatment for end stage renal 
disease, in terms of recipient’s survival and quality of life [1]. LDKT is a complex procedure that 
raises psychological and ethical issues. More than 30% of living donations come from biologically 
unrelated donors, mainly partners or friends with a longstanding emotional connection to the 
recipient [2]. International guidelines clearly recommend a detailed psychosocial evaluation 
including the assessment of a donor’s psychological status, their motivations, knowledge and 
expectations about transplant and donation, and the potential for undue emotional pressure to 
donate [3–5]. Indeed, the safety and wellbeing of living donors represents a high priority in organ 
transplantation. 

Psychosocial evaluation represents an important step for both the patient and the donor, to be 
added to the large number of exams required to assess the donor’s suitability for organ donation.  

The accurate selection of recipient and donor candidates is essential for a good outcome 
throughout the entire transplant process [3–6]. Of note, recipients’ pre-dialysis adverse 
psychosocial conditions have been associated to an increased relative risk of post-transplant death 
[6]. Moreover, the literature suggests that it is fundamental to investigate psychopathological 
aspects, including personality traits, and the relationship dynamics of the donor/recipient couple, 
as well as to assess family dynamics and the wider social context in terms of subsequent support. 
These aspects are crucial both in the pre- and post-transplant period, leading to more in-depth 
evaluation and limiting post-transplant negatives outcomes in terms of quality of life [7,8]. 

Despite the recent development of specific assessment tools, to date there are still large 
differences in screening practices and a limited use of standardized protocols and validated 
questionnaires [8–9]. To our knowledge, and in contrast with the large body of international 
literature investigating the psychosocial aspects of LDKT, there is currently very limited 
epidemiological data on the type and timing of psychosocial evaluation in Italian transplant 
centers. 

The purpose of this study has been to describe the psychological and psychiatric characteristics of 
a consecutive sample of donor/recipient couples who were candidates for living donor kidney 
transplantation in a single center. 

  

Patients and methods 

The present cross-sectional, observational study included all potential living donor and recipient 
pairs consecutively referred from the nephrologist for psychosocial evaluation for LDKT from 
January 2014 to January 2019. Inclusion criteria were age (>18-year-old) and the ability to give 
informed consent. Both donor and recipient underwent a detailed psychiatric and psychological 
interview by a senior psychiatrist to exclude any major psychiatric disorder. 

The clinical interview was based on diagnostic criteria from the Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, fifth edition (DSM 5) [10]. Personality disorders were investigated through the 
Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders (SCID II) [11]. The presence of 
self-reported psychopathological distress was investigated through the Symptom Checklist-90-R 
(SCL-90-R). This questionnaire contains 90 items measuring nine primary symptom dimensions. 
This test, sufficiently reliable and valid, is widely used and is designed to provide an overview of a 
patient’s symptoms and their intensity at a specific point in time. The subscales assess 
somatization, obsessive-compulsive symptoms, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, 
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hostility, phobic anxiety, paranoid ideation and psychoticism, whereas the global severity index 
(GSI) is designed to measure overall psychological distress. Higher scores indicate more 
psychological symptoms in each subscale, as well as a higher degree of distress. A GSI score ≥1 
suggests psychopathological impairment deserving further investigation [12]. 

Sociodemographic, clinical and psychopathological variables including prior psychiatric history, 
previous and current abuse of tobacco and other substances, previous and current use of 
psychopharmacological therapy were collected as part of the usual assessment, in addition to the 
motivation for and information on the transplant procedure. Patients gave informed consent for 
their data to be anonymously collected and used for scientific purposes, according to the policy of 
our institution. 

Continuous variables were described as means and standard deviations (SD), while categorical 
variables were described as numbers and percentages. All calculations were carried out using the 
IBM SPSS Statistics 21.0. 

  

Results 

Sample characteristics 

Fifty-three donor/recipient pairs underwent psychiatric and psychological evaluation for LDKT. 
Thirty donors (57%) were married to the recipient or in a common law partnership with them, 13 
(25%) were parents, 8 siblings (15%). In one case the donor candidate was the recipient’s mother-
in-law and in another her aunt. Sociodemographic and clinical characteristics of donor and 
recipient candidates are shown in Table I. 

 

 
  

Recipients 
(N=53) 

Donors 
(N=53) 

Age, mean ± SD 46 ±12 52 ±9 

Gender (female), n (%) 12 (23) 38 (72) 

Country of origin, n (%) 
Italy 

Other 

42 (79) 

6 (11) 

42 (79) 

6 (11) 

Relationship, n (%) 
Spousal/partner 

Parent 

Sibling 
 

30 (57) 

13 (25) 

8 (15) 

Education, n (%) ≤8 years 30 (57) 23 (40) 

Employment, n (%) 

Employed 

Retired/disability 
pension 

Other 

29 (55) 

9 (17) 

18 (34) 

32 (60) 

8 (15) 

13 (25) 

Childhood onset disease, n (%) 8 (15) 
 

Dialysis, n (%) 21 (40) 
 

SCL-90 GSI, mean ± SD 0.3 ±0.3 0.2 ±0.2 

Previous psychiatric/psychological history, n (%) 7 (13) 13 (25) 

Current psychiatric diagnosis, n (%) 4 (7.5) 5 (9) 

Current psychopharmacological treatment, n (%) 2 (4) 5 (9) 

Referral for psychological/psychiatric support, n (%) 9 (17) 7 (13) 

Table I: Clinical and socio-demographic characteristics of all donor/recipient candidates at entry into the 
living kidney donation evaluation protocol 

 

Twenty-one patients (40% of the study sample) were receiving dialysis at the time of evaluation, 
while 10 (19%) started it during the evaluation period or later, prior to transplantation. 
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Psychiatric and psychological evaluation 

SCL-90-R GSI mean scores were 0,3 ±0.3 and 0.2 ±0.2 for the recipient and donor groups, 
respectively. Only 2 subjects in the recipients’ group, and none of the donors, scored ≥1. 

  

Evaluation of recipients 

Among recipients, 3 subjects (6%) scored ≥1 on the SCL-90 somatization subscale, 3 (6%) on the 
interpersonal sensitivity subscale, 3 on the depression subscale (6%), 3 (6%) on the paranoid 
ideation subscale. Seven subjects (13%) in the recipient group reported a previous psychiatric 
diagnosis: 1 for high-functioning autism spectrum disorder, 1 for personality disorder, 4 for anxiety 
disorder and 1 for depressive disorder, all with good control of symptoms at the time of 
evaluation. 

  

Evaluation of donors 

In the donor group, 4 subjects (7.5%) scored ≥1 on the depression subscale, 3 (5.6%) scored ≥1 on 
the paranoid ideation subscales, 2 (3.7%) on the somatization subscale and 2 (3.7%) on the 
interpersonal subscale. 

Thirteen subjects in this group (25%) reported a history of previous psychological distress and/or 
psychiatric conditions. In detail: 7 participants (13%) reported a history of major depression 
treated with antidepressant medications; 6 subjects experienced anxiety disorders, 1 treated with 
benzodiazepines, the others through psychotherapy. All of them were referred for a detailed 
psychiatric evaluation. 

The diagnosis confirmed a current psychiatric distress and/or condition in 5 donors (9%). One 
subject with no previous psychological/psychiatric history presented personality and mood 
features deserving of further in-depth investigation. The clinical assessment confirmed the 
diagnosis of narcissistic personality disorder. The candidate showed a persistent marked 
ambivalence towards donation and a documented substance use (cocaine). The evaluation led to 
his exclusion from donation. 

Out of the 7 potential donors with a history of major depression, 4 had completely recovered years 
before the current investigation. Two subjects were still in pharmacological and psychological 
treatment at the time of the evaluation, with a satisfactory control of symptoms and a solid 
psychosocial support system. One patient reported persistent depression and anxiety. Temporarily 
excluded from donation and referred for adequate outpatient psychiatric and psychological 
support, he requested a new evaluation one year later and, after a detailed assessment, was 
declared eligible. 

Eight couples in total (15%) suspended the living donation process before transplantation. Four 
couples were excluded for a new onset medical condition. The psychological and psychiatric 
evaluation excluded 1 candidate, as discussed before. One couple dropped out, interrupting the 
psychological and clinical evaluation before completing the scheduled exams. Two couples 
declined to undergo living kidney transplantation after completing the evaluation, due to the 
candidate’s refusal: in one case the recipient specifically refused to undergo crossover renal 
transplantation; in the other, the donor declined due to recently emerged interpersonal problems 
with the recipient. 
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Overall, psychiatric diagnoses in the recipient and in the donor group required several 
consultations (3-5 for recipients, 2-6 for donors). As for time, cautious psychological and 
psychiatric evaluation required 1 month on average, while 2 particularly complex situations 
required subsequent re-assessment over one year. 

Psychological and psychiatric support, or its continuation when already active, was suggested to 9 
people (17%) in the recipient group and 7 (13%) in the donor group, with regular feedback from 
and coordination with the Transplant Center team (Figure 1) 

 

Fig. 1: Psychosocial evaluation flow chart 
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Discussion 

In our ample of 53 consecutive donor/recipient pairs, 4 recipients (7,5%) and 5 donors (9%) 
presented a diagnosis of current psychiatric issues. SCL-90-R GSI mean scores were close to those 
reported by control groups in other clinical settings [13]. 

In the recipient group, 2 people were diagnosed with autism spectrum disorder and histrionic 
personality disorder respectively, while sub-threshold depressive symptoms, reported at SCL-90 
subscale, were the most represented among donors. 

In recent years, a growing body of research shows that even severe mental illness, including 
psychosis or severe mood disorders, does not necessarily affect post-transplant outcome and 
compliance if adequate psychiatric and psychosocial support is available prior and after the 
operation, to help patients cope with the stress of the procedure and adhere to the follow-up care 
[14]. 

In the Renal and Lung Living Donors Evaluation (RELIEVE) Study, a large investigation evaluating 
medical and psychosocial outcomes of living kidney donors, depression was the most common 
pre-existing psychiatric condition and was reported by 8% of donors, in line with our findings [15]. 
In the same study, 11% of donor respondents reported that they had been treated for 
psychological problems prior to donation [15], compared to 26% in our study sample. Previous 
studies in donor/recipient couples undergoing living renal transplantation found higher levels of 
depression in recipients (ranging from 16% to 38.7%) compared to donors (12.6%-16.3%) [16,17]. 
The lower rate of anxiety and depression reported in our recipient group might be partially 
explained by methodological issues – such as relying on clinical interviews and not on patients’ 
self-assessment, as in other studies – and clinical differences between study samples. Of note, 40% 
of transplant candidates in our study were receiving dialysis, compared with 91% in other studies 
[16]. 

The psychological and psychiatric evaluation plays a major role in discriminating the severity of 
depressive symptoms, as well as the donor’s awareness and motivation about donation. 
Identification and treatment of major depression is crucial since a history of depression at the time 
of donation is associated with later psychological impairment [15]. Moreover, previous studies 
raised the concern that living donors, rather than being driven by altruistic reasons, may decide to 
donate with feelings of ambivalence, or in response to family pressure or personality traits [18]. 
Recent research has focused on a more in-depth investigation of living donors’ personality profiles 
[13,18]. Interestingly, De Pasquale et al. found that narcissistic personality, histrionic personality 
and schizoid personality are the most representative patterns of personality in a sample of 32 
potential kidney donors [18]. In our study sample, the only candidate excluded from donation was 
diagnosed with narcissistic personality disorder. These findings are particularly important since 
personality features, potentially affecting the decision to donate, are often egosyntonic and not 
recognized as problematic by the subject himself. A careful psychiatric assessment that includes 
personality traits appears to be necessary. 

In our study, the participants with a pre-transplant psychiatric diagnosis were referred for further 
psychological/psychiatric evaluation during the follow-up period. Two recipients showed 
recurrence of anxiety in the first year after transplantation and were treated with psychotherapy. 
All donors with a pre-transplant psychiatric diagnosis showed a good psychological adjustment 
following donation. Results from large, multicentric studies will help to clarify donors’ psychosocial 
outcomes after kidney donation [19]. 

The pre-transplant evaluation is not a linear path. Eight couples (15%) in our sample did not 
achieve living kidney transplantation. Previously unknown clinical problems may emerge in the 
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recipient or in the donor in every phase of the evaluation process, making the whole process 
emotionally stressful and potentially uncertain [20]. 

Finally, it is important to note that the current study presents important limitations: the small 
sample size and the descriptive cross-sectional design do not allow a generalization of the results. 
Also, we did not specifically investigate genetic risk factors for psychological/psychiatric distress in 
donor and recipients and did not employ a transplant-specific questionnaire. However, the single 
center design guarantees that clinical management was uniform and provide a “real life” 
approach. The use of validated assessment instruments was integrated by clinical interviews 
performed by a psychiatrist with specific expertise in the field. Finally, the use of a dyadic 
approach, comparing simultaneously psychosocial aspects of donors and recipients, may represent 
a promising area for further research. 

  

Conclusions 

The finding of limited but significant psychopathological distress among donors and recipients 
supports the usefulness of psychiatric and psychological competencies within the transplant team, 
both in the pre- and post-transplant period. Given the complexity of the entire transplant process 
and the multiple variables to consider, a multidisciplinary approach is essential [5]. In our view this 
would help rationalize hospital resources and competencies, ultimately optimizing transplant 
outcomes. 
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ABSTRACT  
Il presente scritto racconta la vita nefrologica di Giovanni Barbiano di Belgiojoso a partire dalla fine degli 
anni Sessanta del secolo scorso. Fin dall’inizio il suo interesse si è rivolto principalmente allo studio della 
patologia renale, ciò che lo ha portato ad essere tra i pionieri nel nostro Paese nell’impiego 
dell’immunofluorescenza per l’esame delle biopsie renali. Nel corso degli anni Barbiano di Belgiojoso ha 
condotto numerosi studi clinico-patologici su un’ampia gamma di nefropatie glomerulari, sovente in 
stretta collaborazione con altri gruppi nefrologici. Tra i suoi contributi allo sviluppo della nostra specialità 
va ricordato anche il ruolo che ha avuto nella fondazione e nelle attività del “Gruppo di Immunopatologia 
Renale” della Società Italiana di Nefrologia. 
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Introduzione di Giovanni B. Fogazzi 

Il presente scritto racconta la vita nefrologica di Giovanni Barbiano di Belgiojoso a partire dalla fine 
degli anni Sessanta del secolo scorso, incominciata nella Divisione di Nefrologia dell’ospedale 
Niguarda di Milano diretta da Luigi Minetti. Fin dall’inizio il suo interesse si è rivolto principalmente 
allo studio della patologia renale e delle sue implicazioni cliniche. Ciò lo ha portato ad essere tra i 
primi nel nostro Paese ad applicare e diffondere la tecnica dell’immunofluorescenza nell’esame 
delle biopsie renali (che aveva appreso da Jean Berger a Parigi) e a condurre studi clinico-patologici 
su un’ampia gamma di nefropatie, in stretta collaborazione con gli altri gruppi nefrologici milanesi 
e non solo. La seconda fase della vita nefrologica di Barbiano di Belgiojoso si è svolta, a partire dal 
1984, all’ospedale Luigi Sacco di Milano, dove ha diretto fino al pensionamento, in qualità di 
primario, la Divisione di Nefrologia e Dialisi, senza mai interrompere la sua attività di ricerca clinica 
sulle patologie glomerulari. Tra i suoi meriti va ricordato anche il ruolo che ha avuto nella 
fondazione e nelle attività del Gruppo di Immunopatologia Renale della Società Italiana di 
Nefrologia. 
  
La mia vita di nefrologo con la passione per la patologia renale 

Sono nato nel 1939, ultimo di 4 figli. Mio padre ed anche mio nonno erano architetti. Mio padre 
Lodovico faceva parte del famoso studio di architettura BBPR (Banfi, Barbiano di Belgiojoso, 
Peressuti, Rogers), aveva progettato tra l’altro la Torre Velasca a Milano ed era professore alla 
Facoltà di Architettura. Già un mio fratello e una mia sorella, maggiori di me, si erano iscritti ad 
Architettura, mentre io fin da ragazzo ero attratto dalle materie scientifiche, in particolare 
nell’ambito della biologia. Durante il liceo, grazie a una borsa di studio, frequentai per un anno 
una high school negli Stati Uniti. Il padre della famiglia americana che mi ospitava era un medico 
“condotto” che mi rendeva partecipe della sua professione. Ciò contribuì alla mia decisione di fare 
il medico. 

Mi sono laureato nel 1964 presso l’Istituto di Semeiotica Medica dell’Università di Milano, 
Ospedale Policlinico, diretto dal Prof. Elio Polli, discutendo una tesi sul metabolismo glucidico. 
Dopo il servizio militare frequentai per diversi mesi, come medico volontario, gli istituti di 
Semeiotica Medica e di Clinica del Lavoro, con la prospettiva di intraprendere un curriculum 
ospedaliero. Nel luglio 1967 accettai un incarico come assistente straordinario presso il Pronto 
Soccorso dell’Ospedale di Niguarda. Tale incarico era limitato ai mesi da luglio a ottobre, per 
permettere ai titolari di usufruire delle ferie. Di questa esperienza, che mi fu molto utile per la mia 
formazione professionale, ricordo un episodio particolare: ero di guardia il giorno in cui la banda 
criminale di Pietro Cavallero e Sante Notarnicola aveva seminato il terrore per le vie di Milano e io 
fui tra i primi a prendermi cura dei feriti giunti in ospedale. Subito dopo aver finito tale incarico, il 
1° novembre, fui assunto come assistente ospedaliero presso la Divisione di Medicina “Gatti 
Castoldi” diretta dal prof. Alberto Bertolini. L’orientamento di tale Unità era su diabete e malattie 
metaboliche, per lo studio delle quali Bertolini aveva organizzato un laboratorio all’interno della 
stessa Divisione, con buone apparecchiature. 

L’“occasione d’oro” della mia vita professionale si realizzò tuttavia nei primi mesi del 1969, quando 
il prof. Luigi Minetti (1924-2013) fu chiamato a dirigere un nuovo Servizio di Nefrologia e Dialisi a 
Niguarda. Fui subito attirato dalla prospettiva di entrare a far parte della squadra dei nefrologi in 
quanto era sempre stata mia aspirazione occuparmi di una disciplina, nell’ambito della Medicina 
Interna, con un indirizzo ben preciso che permettesse un approfondimento sia clinico che di 
ricerca. Dopo i primi colloqui e prima ancora che facessi parte del gruppo, Minetti mi propose, 
accogliendo una mia richiesta, di frequentare il Laboratorio di Anatomia Patologica dell’Hôpital 
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Necker-Enfants Malades di Parigi per un mese, a partire dal 1° settembre 1969. Ciò con l’obiettivo 
di approfondire le mie conoscenze sulla metodica dell’immunofluorescenza (IF) applicata alle 
biopsie renali, sulla quale avevo già effettuato alcuni studi in collaborazione con il collega Angelo 
Cirla nel laboratorio della Clinica del Lavoro di Milano, diretto dal prof. Gerolamo Chiappino. 

Il laboratorio di Anatomia Patologica del Necker era diretto da Jean Berger, che l’anno precedente 
aveva descritto, primo al mondo, la glomerulonefrite a depositi mesangiali di IgA [1]. Il merito di 
Berger era stato di testare le biopsie renali con una gamma di antisieri (IgG, IgA, IgM, C3, C4, C1q, 
fibrinogeno) anziché con uno solo, come faceva la maggior parte dei ricercatori che, influenzati dai 
dati di patologia sperimentale, erano interessati a studiare l’aspetto lineare piuttosto che 
granulare dei depositi. Durante la mia permanenza nel laboratorio di Berger esaminavo e 
commentavo con lui 4-5 biopsie renali al giorno, che gli venivano inviate anche da altri ospedali. 
Berger era una persona molto chiusa, poco espansiva e poco loquace, ma il mio rapporto con lui 
era favorito da due fattori: la mia buona conoscenza della lingua francese (Berger non amava 
parlare inglese) e una certa apertura verso il mondo dell’arte, di cui Berger era appassionato. In 
quel periodo ebbi anche l’occasione di presenziare ad alcune conferenze organizzate dal prof. Jean 
Hamburger, direttore dell’Unità di Nefrologia del Necker e scienziato di fama internazionale, e agli 
incontri di nefropatologia organizzati dalla prof.ssa Renée Habib insieme a Micheline Lévy e Marie-
Claire Gubler, che si occupavano rispettivamente di IF e miscroscopia elettronica. Rientrato a 
Milano, i miei rapporti con il mondo nefrologico parigino continuarono negli anni successivi, 
frequentando i reparti di nefrologia di ospedali quali Tenon, Pitié-Salpetrière, ecc. Inoltre, per 
diversi anni ho frequentato “Les Actualités Néphrologiques de l’Hôpital Necker”, cioè i corsi di 
aggiornamento organizzati da Jean Hamburger e la sua équipe. 

Il 1° novembre 1969 lasciai il reparto di Medicina e passai a quello di Nefrologia. Gli altri 
componenti del gruppo nefrologico erano Dante Torelli, Alberto Scatizzi, Carlo Grossi, Giovanni 
Civati, e Alva De Min (Figura 1). A me fu assegnata una parte dei letti di degenza, anche se 
ovviamente prendevo parte ai turni in dialisi, guardie notturne e festive. 

Minetti fu per me un grande maestro (Figura 2). Aveva una cultura medica vasta e profonda, unita 
ad una notevole capacità didattica e di relazioni umane. Era inoltre un uomo di grande cultura 
umanistica. Due volte alla settimana effettuava, con l’intero gruppo dei medici, una visita collegiale 
dei pazienti ricoverati, discutendo i singoli casi e programmando esami e terapie. Ricordo con 
piacere un proverbio in latino che Minetti citava durante il giro, quando ci coglieva 
affannosamente alla ricerca di appunti per rispondere ad una sua domanda specifica: “si carta 
cadit, omnia scientia evanit”. 

Oltre alla routine io dovevo occuparmi della preparazione e dell’esame (sia istologico che 
immunoistologico) delle biopsie renali e per questo motivo organizzai, nel laboratorio di reparto, 
l’intera procedura dell’IF. 

All’inizio, le biopsie renali venivano eseguite dal primario urologo, che però ben presto e volentieri 
passò il compito a me. A quel tempo la procedura era molto più difficile rispetto ad oggi, 
mancando il supporto ecografico. Il repere del polo inferiore del rene (più spesso sinistro) veniva 
segnato sulla cute del paziente con misurazioni ricavate dalla radiografia dell’addome in bianco e/o 
della stratigrafia delle logge renali. Gli aghi erano quelli di Vim-Silvermann o Tru-cut, ben diversi da 
quelli attuali. 

In quel periodo facevamo circa due biopsie renali alla settimana. La casistica pertanto aumentava 
rapidamente, tanto da permettere una presentazione al Congresso della SIN di Fiuggi del 1970 
(Figura 3) e la prima pubblicazione sul ruolo dell’IF nelle glomerulonefriti focali, che preparai in 
collaborazione con i colleghi del Croff Antonio Tarantino e Enrico Imbasciati [2]. 
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Figura 1: La squadra della Nefrologia di Niguarda, 1969-70. Da sinistra: Torelli, Civati, Rovati, Minetti, De Min, 
Scatizzi, Grossi, Barbiano di Belgiojoso 

 

 

Figura 2: Con il professor Luigi Minetti (a destra) (da “Tempo Medico” primi anni Settanta) 

Tale collaborazione era nata, da un lato, dall’interesse di confrontare le nostre esperienze sulle 
biopsie renali, che erano agli esordi, e dall’altro dal voler realizzare casistiche di pazienti che fossero 
numericamente confrontabili con quelle francesi e inglesi. Tarantino e Imbasciati avevano interessi 
simili ai miei e ricordo il periodo in cui Tarantino, non disponendo ancora il Croff dell’attrezzatura 
necessaria per l’IF, veniva al Niguarda con la biopsia congelata per il taglio al criostato, talvolta 
portando con sé una sua lama che era più affilata della mia. In una pubblicazione successiva sulle 
glomerulonefriti primitive [3] ponemmo l’accento sulla glomerulonefrite a depositi di IgA, che a quel 
tempo suscitava molto interesse in quanto per molti nefrologi rappresentava una novità. Un’altra 
casistica interessante fu quella sulla crioglobulinemia mista IgG-IgM, caratterizzata dal riscontro, in 
IF, dei cosiddetti “pseudo-trombi” [4]. 
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Figura 3: Relatore al Congresso della SIN del 1970. Le immagini di immunofluorescenza mostrano i tipici 
depositi che si osservano nella glomerulonefrite a depositi di IgA 

Allora si parlava di crioglobulinemia mista “essenziale”, perché non era ancora stata individuata la 
relazione causale con l’epatite C. La collaborazione tra gruppi milanesi si estese ben presto anche 
ai nefrologi dell’Ospedale San Carlo Giuliano Colasanti e Franco Ferrario, che lavoravano nel 
reparto diretto dal prof. Giuseppe D’Amico. Venne così a formarsi una sorta di gruppo allargato ma 
al tempo stesso unito che contribuì in modo rilevante a far conoscere la nefrologia milanese a 
livello nazionale e internazionale. 

Negli anni successivi pubblicammo studi sulla nefropatia in corso di lupus eritematoso sistemico 
[5], porpora reumatoide [6], sindrome di Goodpasture, amiloidosi, e mieloma. Nel frattempo, la 
nostra squadra si ampliava con l’ingresso dei colleghi Carlo Rovati, Maurizio Surian, Carlo Grillo e 
Giacomo Colussi (tutti poi divenuti primari!). 

Nel 1971 ottenni la Specialità in Medicina Interna e nel 1974 la Specialità in Nefrologia Medica, 
entrambe presso l’Università di Torino, mentre nel 1976 fui nominato Aiuto Nefrologo. 

Nel periodo 1970-75 fui coinvolto nello studio e interpretazione dei preparati immunoistologici di 
biopsie renali effettuate nei bambini, in collaborazione con la prof.ssa Maria Bardare della Clinica 
Pediatrica De Marchi. Inoltre, ricevetti l’incarico dal prof. Gabriel Richet dell’Hôpital Tenon di Parigi 
di presentare, ad una tavola rotonda del 6° Congresso Internazionale di Nefrologia tenutasi a 
Firenze nel 1975, una relazione suoi diversi aspetti di IF nelle glomerulonefriti 
membranoproliferative [7]. Presentai le casistiche dei tre gruppi nefrologici milanesi (Niguarda, 
San Carlo e Policlinico), che operavano in stretta collaborazione. In quel periodo partecipavo 
regolarmente agli “Incontri Congiunti” delle Società Italiana e Francese di Nefrologia, che si 
tenevano ogni due anni alternativamente a Torino e Lione (Figura 4). 

Pochi anni dopo, grazie ad una collaborazione con i patologi Guido Monga e Gianna Mazzucco 
dell’Università di Torino, pubblicammo uno studio sul ruolo dei monociti nelle lesioni glomerulari 
[8], ed altri sulle cosiddette doppie glomerulopatie, argomento nuovo per allora, e infine sulla 
glomerulonefrite a depositi densi. 
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Figura 4: Cena durante l’“Incontro Congiunto” tenutosi a Lione nel 1975 con Micheline Lévy del Necker di 
Parigi (a destra) e Franca Giacchino della Nefrologia dell’ospedale Molinette di Torino 

Altri studi di carattere clinico-prognostico di quel periodo e degli anni successivi, prodotti e 
pubblicati anch’essi in collaborazione con gli altri gruppi nefrologici milanesi e non solo, 
riguardavano: l’amiloidosi renale [9], la glomerulosclerosi focale [10], la nefropatia a depositi di IgA 
[11], la nefropatia da depositi di catene leggere [12], il mieloma [13]. 

Intorno al 1975 ci fu la dipartita dal nostro gruppo di Scatizzi e Grossi, per Taranto, e di Torelli e 
Rovati, per Trento, mentre entrarono numerosi altri medici, alcuni dei quali – Alessandra Durante, 
Ghil Busnach, Silvio Bertoli, Loredana Radaelli, e Roberto Confalonieri – divennero miei stretti 
collaboratori nel settore della patologia e della clinica. 

Un percorso a parte fu quello dell’insegnamento. Dal 1979 al 1984, in qualità di Professore a 
Contratto, tenni un corso su “Struttura e ultrastruttura normale e patologica del rene” per la 
Scuola di Specialità in Nefrologia dell’Università di Modena, diretta dal prof. Egidio Lusvarghi. 
Seguirono altri incarichi di insegnamento a Milano che citerò in seguito. 

Nell’ottobre 1984, divenni Primario dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi presso l’Ospedale 
Luigi Sacco di Milano, struttura già a quel tempo conosciuta per il reparto di Malattie Infettive. Si 
trattava di un servizio di nuova istituzione (Figura 5) e chiamai come collaboratori Silvio Bertoli in 
qualità di aiuto, con il quale avevo lavorato al Niguarda, Augusto Genderini e Maria Teresa Barone, 
entrambi a me già noti per aver effettuato un periodo di tirocinio al Niguarda, e Daniele Scorza, già 
volontario al Sacco (Figura 6). L’Unità si trovava in una costruzione, collocata all’estremità opposta 
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rispetto all’ingresso dell’ospedale, che in passato era stata sede del carcere ospedaliero ed era per 
questo motivo circondata da alte e fitte sbarre di acciaio montate su un muretto di cemento, che 
dopo il nostro ingresso furono (giustamente) abbattute. All’inizio avevamo solo l’emodialisi. In 
seguito, dopo la mia incessante insistenza, motivata anche dall’isolamento della struttura rispetto 
agli altri reparti, ci fu concessa l’assegnazione di alcuni letti di degenza nefrologica, il cui numero 
andò via via aumentando. 

 

 

Figura 5: Articolo pubblicato il 26 ottobre 1984 nella “Cronaca di Milano” del quotidiano “Il Giorno” sull’apertura 
del nuovo reparto di Dialisi all’Ospedale Luigi Sacco 

Di questa nuova fase della mia vita professionale mi piace ricordare anche l’episodio della grande 
nevicata a Milano, il 15 gennaio 1985: 70 centimetri in una notte. In alcune parti della città era 
intervenuto l’esercito. Il nostro reparto era circondato dalla neve e i mezzi faticavano ad accedere 
con i malati che dovevano sottoporsi alla dialisi. Per creare un varco, tutto il personale si mise a 
spalare la neve con badili e mezzi di fortuna. Partecipai anch’io, il che mi procurò la fama di 
“primario democratico”. 

Più tardi fui nominato presidente del Collegio dei Primari, organismo che, tra le altre funzioni, 
permetteva buoni rapporti tra universitari ed ospedalieri, argomento cui tenevo molto. Inoltre, fui 
nominato presidente del comitato Etico dell’Ospedale. 

Con l’ampliamento del reparto, a seguito del trasferimento altrove del Centro Trasfusionale, la 
sezione di degenza raggiunse la capienza di 13 letti e il servizio di emodialisi di 17 posti tecnici. Ben 
presto iniziammo la dialisi peritoneale e, dopo qualche anno, istituimmo anche un Centro Dialisi ad 
assistenza limitata con 9 posti tecnici, in via Ojetti, quartiere Gallaratese. 

Di conseguenza, l’organico medico si ampliò con l’acquisizione di nuovi medici: Nicoletta Landriani, 
Matteo Trezzi, Cristina Airaghi. Analogamente a quanto facevamo al Niguarda, mantenni la 
consuetudine di effettuare “il giro collegiale” dei malati ricoverati due volte la settimana, il martedì 
ed il venerdì mattina. Al giro partecipavano anche i medici adibiti alla dialisi, che in tal modo 
venivano aggiornati sui casi in degenza, anche per eventuali emergenze. Inutile dire che questi giri 
erano anche occasione per scambiarci gli aggiornamenti e le informazioni più diverse. 
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Figura 6: La prima squadra dei medici della Nefrologia dell’ospedale Luigi Sacco: da sinistra: Genderini (senza 
camice), Bertoli, Barone (camice e camicia rossa), Belgiojoso, Scorza. Le altre persone facevano parte della 
squadra infermieristica 

Tra i miei collaboratori, Silvio Bertoli era responsabile della Dialisi; era un vero “atleta” del lavoro 
che sapeva destreggiarsi nelle situazioni più disparate, dai casi con insufficienza renale acuta, 
all’allestimento rapido di un accesso vascolare, all’inserimento di un catetere per la dialisi 
peritoneale. Nel 2000 Bertoli ci lasciò per dirigere, in qualità di primario, la Nefrologia della 
Multimedica di Sesto San Giovanni e dell’ospedale San Giuseppe di Milano. Augusto Genderini era 
responsabile della degenza; era molto preparato, aveva una grande memoria, ed era veloce nel 
capire e affrontare i problemi. Fin dall’inizio si era dedicato con me alle patologie glomerulari, 
organizzando un ambulatorio ad esse dedicato. Dopo il mio pensionamento Genderini prese il mio 
posto di primario, ma purtroppo è mancato precocemente nel 2017. Daniele Scorza divenne 
responsabile della dialisi dopo la partenza di Bertoli; era molto metodico nel lavoro, sistematico, 
preparato in modo globale e dotato di una ottima manualità chirurgica. Maria Teresa Barone, oltre 
ad essere molto affabile con i malati ed il personale, aveva una vasta cultura di medicina generale 
e di nefrologia; inoltre, era particolarmente abile nella gestione del paziente con insufficienza 
renale acuta. Nicoletta Landriani si è occupata, sempre con passione e competenza, dell’iter 
diagnostico dei pazienti con malattie glomerulari, dalla collaborazione con i patologi 
all’impostazione terapeutica. Inoltre, è stata di valido aiuto nella organizzazione di eventi 
scientifici. 

Un ruolo importante per l’attività del nostro reparto ha avuto anche la collaborazione con l’Istituto 
di Anatomia Patologica dell’Università, diretto dalla prof.ssa Manuela Nebuloni, dove si allestivano 
non solo i preparati istologici ed immunoistologici (che venivano esaminati collegialmente ed in 
tempi rapidi) ma anche quelli di microscopia elettronica, grazie al lavoro della dott.ssa Antonella 
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Tosoni. Anche le attività scientifica e didattica venivano gestite insieme. 

Un importante avvenimento che portò non pochi problemi anche nel nostro Servizio fu 
l’improvviso arrivo, nel 1985, di pazienti affetti da immunodeficienza acquisita da HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) e relative complicanze. Tra i fattori di rischio per la diffusione della 
malattia fu individuato anche il procedimento dialitico di per sé, da cui derivò la necessità di creare 
unità contumaciali per i pazienti infetti in dialisi, sia cronica o per insufficienza renale acuta. La 
tematica dell’infezione HIV e dialisi fu per noi oggetto di alcune pubblicazioni [14]. Inoltre, 
l’incremento dei casi di HIV e la aumentata sopravvivenza dei pazienti fece emergere, tra le varie 
complicanze, l’interessamento renale, di tipo glomerulare e tubulo-interstiziale. In tali pazienti 
osservammo una vasta gamma di glomerulopatie e, tra queste, la più caratteristica in soggetti di 
origine africana era rappresentata da un quadro di “collapsing glomerulopathy”. Questa forma 
possedeva anche delle peculiari caratteristiche ultrastrutturali che studiammo in collaborazione 
con Tullio Bertani, nefrologo con notevole esperienza di patologia renale [15]. Accanto a questa 
forma, denominata a livello internazionale HIV-associated nephropathy (HIVAN), vi erano altre 
glomerulopatie, simili a quelle dei pazienti non-HIV, che furono denominate, per semplicità, 
glomerulonefriti da immunocomplessi. Queste ultime tuttavia mostravano, nei soggetti HIV, delle 
peculiarità morfologiche simili alla nefrite lupica e che per questo furono denominate “lupus-like” 
[16]. Su questo argomento mi piace ricordare che nel 1986, durante un mio soggiorno a New York 
per un congresso, chiesi a Conrad Pirani di poter visitare il Laboratorio di Patologia Renale di cui 
era direttore, presso il Columbia Presbyterian Medical Center. Avevo portato con me i preparati 
istologici di un recente caso di HIVAN di origine africana, che avevamo visto al Sacco (Figura 7). 
Pirani e la sua collaboratrice Vivette D’Agati (Figura 8) confermarono la nostra diagnosi. 

 

 

Figura 7: Immagine istologica del caso di HIVAN esaminato insieme a Conrad Pirani e Vivette D’Agati a New 
York. Si notino il notevole collasso di due flocculi glomerulari e le severe alterazioni tubulo-interstiziali 

In quel periodo ricevetti l’invito a contribuire a due testi internazionali di Nefrologia con un 
capitolo sulle glomerulonefriti membranoproliferative, che scrissi con il collega Franco Ferrario 
della Nefrologia dell’ospedale San Carlo di Milano [17,18]. 

Ancora in collaborazione con Ferrario ed altri nefrologi interessati alla patologia renale, fondammo 
il “Gruppo di Immunopatologia renale” della SIN, che aveva come scopo di organizzare dei Corsi di 
Aggiornamento i cui contenuti venivano poi pubblicati in volume. Il primo corso, che si tenne nel 
1991 a Rimini, fu organizzato da Leo Cagnoli ed ebbe come argomento “Le glomerulonefriti 
primitive e secondarie”. 
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Figura 8: A New York, insieme a Conrad Pirani e Vivette D’Agati nel Laboratorio di Anatomia Patologica del 
Columbia Presbyterian Medical Center 

Seguirono altri Corsi, tra i quali ricordo quelli del: 1995, sulle nefropatie tubulo-interstiziali; 1997, 
sulle nefropatie vascolari; 2000, ancora sulle glomerulonefriti primitive e secondarie e le 
nefropatie rare (Figura 9); 2005, su sindrome nefrosica e malattie genetiche; 2009, sulle nefropatie 
associate a insufficienza renale acuta o rapidamente progressiva. Inoltre, fin dall’inizio della sua 
attività, il Gruppo istituì il Registro Italiano delle Biopsie Renali e promosse studi multicentrici 
[19,20]. 

 

 

Figura 9: Con Leo Cagnoli (a sinistra) e Franco Ferrario al convegno del Gruppo di Immunopatologia Renale 
tenutosi a Rimini nel 2000 

Per completare il discorso sulla mia attività di insegnamento universitario, nel 1988 fui nominato 
Professore a Contratto per la Scuola di Specializzazione in Nefrologia Medica dell’Università di 
Milano diretta dal Prof. Giuseppe Bianchi e per la Scuola di Scienze della Alimentazione, sempre 
dell’Università di Milano. Svolsi tali attività fino al 1994. 
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In seguito, ho proseguito come “cultore della materia” con il Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, Insegnamento di Semeiotica e Sistematica I, con l’argomento “Malattie del rene”. Tale 
attività, che ho svolto fino al 2014 in collaborazione con Manuela Nebuloni, comprendeva lezioni, 
esercitazioni, commissione di esami. 

Il termine della mia attività di Primario ospedaliero ebbe luogo, per limiti di età, il 1° novembre 
2006. Dopo tale data ho continuato a frequentare il reparto, su richiesta dei colleghi, sia per 
proseguire la didattica per gli studenti, sia come “consulente” scientifico per l’esame e 
interpretazione di casi bioptici complessi, sia come relatore per argomenti di particolare interesse 
per i miei ex-collaboratori. 

In conclusione, riesaminando la mia attività di nefrologo, svoltasi nell’arco di 40 anni, suddivisa in 
due grandi ospedali milanesi, completata da alcuni anni di didattica universitaria, posso affermare 
di essere soddisfatto delle mie scelte iniziali e delle acquisizioni successive. Nella mia lunga attività 
mi è stato possibile realizzare esperienze valide sia sul piano dei rapporti umani (pazienti e 
collaboratori), che sul piano di traguardi nel campo scientifico. Infine, tramite la didattica, mi è 
stato possibile condividere con i più giovani alcune conoscenze che spero saranno loro utili per il 
futuro. 
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