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Editoriale 

Giuseppe Vanacore 

Presidente ANED 

Corrispondenza a: 
Presidente ANED 
Associazione Nazionale Emodializzati 
Dialisi e Trapianto Onlus 
Via Hoepli 3, 
20121 Milano (MI) 
Email: segreteria@aned-onlus.it 

L’ANED è un partner della medicina nefrologica e non semplicemente un soggetto portatore di 
interessi, perché la storia di ANED è la storia della nefrologia. È un dato che segna l’atto di nascita 
dell’associazione, cooprotagonista delle più importanti scelte istituzionali e di politica sanitaria, 
e che ne contraddistingue il tratto ancora oggi. 

La pandemia da Covid-19 sta rivoluzionando tutto, inducendo cambiamenti in molti campi della 
vita sociale e incidendo anche sui sistemi di protezione sanitaria, ad esempio ampliando le 
esperienze di digitalizzazione e comunicazione a distanza nel campo dell’attività clinica. 

La prospettiva digitale e la deospedalizzazione 

Stiamo assistendo, infatti, ad una maggiore diffusione della comunicazione a distanza, cioè 
l’insieme delle attività (visive, audiovisive e testuali) che vengono condivise attraverso sistemi 
digitali, ovvero tramite i social network o i siti web/blog. Tutto ciò avviene in continuità con il 
recente passato, ma anche segnando una forte discontinuità, non fosse altro che per la velocità 
e l’estensione massiccia a settori decisivi del sistema economico-sociale. 

Queste nuove esperienze vanno osservate per sottolinearne le potenzialità, ma anche per 
valutarne i possibili rischi. Si pensi, ad esempio, al rapporto personale insostituibile tra curanti e 
pazienti nel percorso terapeutico. Inoltre, è importante avere la consapevolezza che la 
prospettiva digitale è una componente di processi duraturi, destinati a cambiare profondamente 
il modo di operare di milioni di persone, e che per questo la direzione di marcia è fondamentale. 

La salute è già parte di questi nuovi percorsi per effetto, ad esempio, delle sperimentazioni in 
atto di telemedicina, intesa come comunicazione di dati medici a fini diagnostici o terapeutici a 
distanza. Essa comprende lo scambio sia tra reparti o tra ospedali sia direttamente con i pazienti, 
quando il medico – effettuata la visita e formulata la diagnosi – ha la necessità di acquisire 
informazioni ulteriori sull’evoluzione della malattia, per intervenire nel percorso di cura. 

È mia convinzione che oggi, nel campo della nefrologia, di fronte alla necessità di giungere 
maggiormente preparati ad altre ondate pandemiche e per aumentare i margini di tutela dei 
malati nefropatici dai rischi di contagio, sia giusto dare impulso a processi di deospedalizzazione 
in combinazione con la telemedicina e, in prospettiva, a esperienze di cura a distanza. Tali 
processi, però, non sono una novità, essendo anzi previsti nel piano nazionale delle malattie 
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croniche e annoverati tra i principali esiti attesi dall’applicazione del piano, che risale al 2016. 
Tali obiettivi hanno però ricevuto nuovo impulso negli ultimi mesi per effetto della survey 
promossa dalla SIN sulla diffusione del Covid-19, ove è stato rilevato che il contagio nei pazienti 
in dialisi è molto meno frequente tra coloro che effettuano la dialisi domiciliare peritoneale 
rispetto ai pazienti che eseguono l’emodialisi presso i centri ospedalieri. 

Il Ministro della Salute On. Roberto Speranza ha raccolto le sollecitazioni, individuando nelle 
cure domiciliari – in combinazione con la diffusione della telemedicina – un campo da esplorare 
per rafforzare l’assistenza territoriale. Sottolineo questo passaggio perché è di grande 
importanza: viene riconosciuto che le cure domiciliari richiedono una complessa organizzazione 
e sollecitano la realizzazione di una rete di cura che coordini e integri sia le varie figure 
professionali (medici, infermieri, professionisti della riabilitazione e altri operatori sanitari) sia le 
attività di supporto e di accesso alla specialistica ambulatoriale, consentendo di acquisire anche 
farmaci e altri ausili necessari per l’assistenza medica a domicilio, secondo le necessità cliniche. 

Il paziente nefropatico di fronte alla prospettiva delle cure domiciliari 

L’ANED, dunque, non è ostile alla estensione delle cure domiciliari perché raccolgono 
potenzialmente il consenso di molti pazienti, tanto più se le terapie a domicilio risulteranno di 
qualità e sicure sia per la stabilità e il benessere dei pazienti sia per i familiari, garantendo loro 
adeguato supporto, quando chiamati ad assumere il ruolo di caregiver. 

Tuttavia, è utile rimarcare che si tratta di obiettivi che richiedono lo spostamento del baricentro 
dei servizi sanitari dall’ospedale al territorio; il che vuol dire che le conoscenze e le 
professionalità devono essere messe a disposizione dell’intera rete e che deve essere reso 
usufruibile per i pazienti cronici l’accesso diretto alle prestazioni specialistiche, anche nei 
territori più svantaggiati, garantendo la presa in carico nella quotidiana gestione della cronicità, 
senza che il paziente sia costretto ad una corsa ad ostacoli per accedere alle cure tra CUP e 
medico di medicina generale (MMG). 

In altre parole, per assicurare una deospedalizzazione che rafforzi il servizio sanitario pubblico 
ed escluda altre tentazioni favorevoli alle logiche di mercato nella sanità, occorre procedere alla 
riorganizzazione sanitaria e alla distribuzione dei servizi, secondo un modello di continuità 
Ospedale-Territorio che avvantaggi i pazienti sia nella qualità sia nell’accessibilità delle cure. 

Il Piano Nazionale della Cronicità, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, cui ho accennato, 
è chiarissimo al proposito, ove specifica che “l’obiettivo dei sistemi di cura della cronicità è quello 
di mantenere il più possibile la persona al proprio domicilio e impedire o, comunque, ridurre il 
rischio di istituzionalizzazione, senza far ricadere sulla famiglia tutto il peso dell’assistenza al 
malato”. I trattamenti dialitici domiciliari, sempre che correttamente indicati, costituiscono 
quindi una forma ottimale di terapia perché, a parità di efficacia depurativa, consentono una 
migliore riabilitazione del paziente, una migliore integrazione nel contesto socioculturale in cui 
vive, consentendo allo stesso tempo di liberare risorse in termini di posti letto, personale 
sanitario e attività di supporto (trasporto pazienti verso i centri dialisi, logistica ambientale, 
stoccaggio materiali). La mia opinione è che le regioni, nel definire i piani di assistenza 
domiciliare per le persone in dialisi, debbano, in particolare, assicurare il personale sanitario 
pubblico necessario per l’organizzazione di una adeguata rete territoriale di caregiver 
professionali (infermieri e altre figure sanitarie necessarie). 

Si può fare! Una possibile occasione è rappresentata dagli obiettivi che a proposito di sanità sono 
enunciati, ad esempio, nel piano nazionale di ripresa e resilienza per il reclutamento di nuovo 
personale medico e infermieristico, che dovrebbe esplicitamente essere destinato alla medicina 
territoriale, di prossimità e domiciliare. 
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Sono necessarie, dunque, scelte coraggiose per realizzare una riorganizzazione dell’intera rete 
nefrologica, superando le strettoie dei decreti di riordino che nei fatti mettono in discussione 
l’autonomia della specialità nefrologica (Decreto Balduzzi e DM 70) e assicurando ai servizi 
ambulatoriali territoriali mezzi e personale adeguato. È possibile in tal modo assicurare al 
paziente in cura domiciliare ed ai suoi familiari un approccio olistico che garantisca allo stesso 
tempo sia la presa in carico del paziente sia la continuità assistenziale, comprendendo in modo 
strutturale anche la formazione del caregiver e gli incentivi/rimborsi per le spese sostenute. 

Nuove sfide e criticità dell’oggi 

ANED è pronta a queste sfide che si pongono di fronte alla nefrologia. Tuttavia, non possiamo 
trascurare che nella fase più cruenta del contagio in moltissime realtà si è dovuto assistere a 
tendenze opposte, di segno chiaramente regressivo. Sotto l’imperio dell’urgenza di rispondere 
alla morsa del Covid-19, le attività programmate sono state trascurate, come gli ambulatori, le 
visite specialistiche e le altre attività diagnostiche che garantiscono percorsi terapeutici 
necessari per i malati cronici. Le visite di controllo dei pazienti trapiantati di organo – se si 
escludono le urgenze – sono state sospese. Lo stesso è avvenuto per le attività chirurgiche 
programmate, che non venivano praticate a causa dell’indisponibilità delle sale operatorie (per 
gli uremici, ad esempio, molte di queste attività sono state soppresse o rinviate). A questa 
situazione si è aggiunta la condizione degli organici del personale medico e infermieristico, 
continuamente a rischio di insufficienza. 

È bene precisare che l’ANED, come associazione di rappresentanza dei malati nefropatici e 
trapiantati, ha condiviso – per ovvie ragioni legate alla sicurezza dei pazienti – l’opportunità di 
rallentare ed escludere in tanti casi il rapporto diretto con i malati e con i reparti nella fase del 
lockdown. Sono stati momenti difficili dai quali è opportuno trarre importanti insegnamenti per 
il futuro. In primo luogo, penso che i pazienti ricoverati non debbano essere esclusi da qualsiasi 
possibilità di contatto con le famiglie e ritengo che, al ripresentarsi di situazioni critiche o di 
emergenza, sia necessario il coinvolgimento diretto delle associazioni che rappresentano i malati 
cronici e i trapiantati di organi e tessuti, diversamente da quanto è avvenuto. Si possono, infatti, 
definire protocolli che garantiscano la sicurezza dei pazienti e del personale, senza alimentare 
una situazione di disperazione sociale, considerato che si dovrà convivere con il contagio per un 
tempo che non è chiaramente definibile. 

Tra i tanti temi da affrontare, considero particolarmente importante l’obiettivo di rafforzare il 
rapporto tra centro di nefrologia e paziente. Bisogna infatti evitare che si approfondisca il solco 
scavato dal Covid-19 e incoraggiare allo stesso tempo la condivisione dei problemi della 
nefrologia con i pazienti, un attore insostituibile nel percorso di cura. Inoltre, sono convinto che 
sia possibile trarre esempio dalle numerose esperienze in corso in questa direzione. 

Partecipazione e consapevolezza dei pazienti 

Riguardo la necessità del coinvolgimento dei pazienti e della loro partecipazione attiva alla cura, 
ritengo, senza alcuna presunzione, che la missione di ANED, fin dalle origini, sia stata rivolta ad 
accrescere la consapevolezza del paziente. La nostra fondatrice Franca Pellini, negli anni ’70, 
affermava che “il paziente informato è colui che è capace di curarsi al meglio”: una visione di 
patient engagement ad litteram. Sennonché occorre riconoscere che l’attuale livello di patient 
engagement per le persone con malattie renali e/o dialisi è una relazione tra il dire e il fare. Con 
luci, ma anche tante ombre. 

Tutti gli attori del sistema sono concordi nel ritenere l’engagement dei pazienti un modo più 
ricco ed efficace di concepire il Servizio Sanitario Nazionale. La maggiore partecipazione del 

3



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2021 - ISSN 1724-5990 - © 2021 Società Italiana di Nefrologia – Anno 38 Volume 5 n° 1 
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

paziente al percorso di cura, la consapevolezza e la responsabilità sono interessi evidenti del 
sistema di cura, sotto molteplici aspetti. Il paziente informato e partecipe aderisce meglio alla 
terapia, non pretende a tutti i costi prestazioni inappropriate e diventa un alleato del sistema, 
rendendo più facile perseguire obiettivi di efficacia ed economicità dei servizi sanitari. Un 
trapiantato non compliante potrebbe andare incontro al rigetto e, nei casi più gravi, al rischio di 
perdere l’organo trapiantato. Quando questo accade il danno è enorme: il ritorno in dialisi, nel 
caso del rene, ma, nel caso di altri organi, è in gioco la vita. 

A tutt’oggi non si è raggiunto un livello adeguato di relazione tra i diversi attori, finalizzato a 
realizzare un buon livello di partecipazione consapevole del paziente rispetto alle cure che 
riceve. Esiste tuttora un diaframma, in particolare tra i nefrologi e i MMG; senza una forte 
integrazione tra la medicina generale del territorio e l’attività specialistica è difficile parlare, ad 
esempio, di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) all’altezza della sfida di 
deospedalizzare la cura della malattia renale cronica. 

I benefici offerti da un sistema di cura orientato al coinvolgimento dei pazienti, tuttavia, possono 
essere davvero molteplici. Oltre al miglioramento della qualità dei servizi e dei percorsi di cura, 
ritengo che, in un quadro di relazioni condivise, sia più facile realizzare forme avanzate e 
praticabili di alleanza terapeutica, elaborare e implementare piani diagnostici terapeutici 
individualizzati e percorsi assistenziali condivisi. Non ultimo, ritengo che l’engagement del 
paziente produca benefici anche sul fronte del personale curante, dei medici e degli altri 
operatori sanitari. Una relazione improntata ad un rapporto di fiducia e basata sulla condivisione 
può allontanare l’insidia del burnout, che spesso colpisce il personale sanitario. L’interazione con 
il paziente, seppure non sempre facile, arricchisce le relazioni umane e consente di affermare 
una reciprocità nel rispetto dei ruoli. 

Come ho accennato, accrescere la consapevolezza del paziente è un obiettivo statutario 
dell’ANED. Le nostre guide educazionali hanno come compito precipuo quello di aiutare il 
paziente nefropatico nel percorso di gestione della malattia renale cronica, non solo nella fase 
dialitica ma in tutto il percorso della malattia, fino al trapianto e dopo, quando è possibile. Più 
recentemente, insieme alla direzione della rivista scientifica Giornale di Tecniche Nefrologiche e 
Dialitiche, abbiamo avviato una rubrica di Nefrologia narrativa. Sosteniamo da alcuni anni il 
concorso annuale Quirino Maggiore, destinato a pazienti e familiari, in cui centinaia di lavori di 
narrativa, di poesia, di fotografia e di pittura vengono presentati nella cornice straordinaria di 
Palazzo Vecchio a Firenze. Il Foglio Informativo, periodico trimestrale dell’ANED, giunto ormai al 
numero 198, ospita con continuità le storie dei pazienti, le difficoltà che incontrano 
quotidianamente, ma anche le speranze nonostante la malattia. Non bisogna trascurare che 
spesso chi si ammala si vergogna della propria condizione e ha paura di parlarne agli amici. 
Talvolta si innescano dinamiche negative rispetto al lavoro, si temono ritorsioni e ci si sente in 
colpa. Sono implicazioni che non risparmiano neppure la sfera familiare e che possono assumere 
un carattere distruttivo. Non lasciamo allontanare il malato, ingaggiamo un percorso che si 
occupi con costanza di dare più spazio al rapporto tra medici e pazienti e diamo spazio 
all’ingresso e alla diffusione nelle nefrologie e nei centri dialisi di figure professionali 
fondamentali, come lo psicologo e il nutrizionista; promuoviamo altresì in modo sistematico 
l’esercizio fisico, in tutti gli stadi della malattia, compresa la dialisi. 

Più prevenzione più trapianti e meno dialisi 

Sono convinto che, sia tra i cittadini, sia nell’universo medico scientifico, sia anche in buona parte 
dei soggetti istituzionali, vi sia oggi maggiore consapevolezza del carattere pandemico delle 
affezioni renali e che la nefrologia attuale sia in grado di affrontare buona parte dei problemi 
che accompagnano la malattia renale. Registriamo invece un ritardo nella diffusione delle 
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esperienze positive e delle buone pratiche perché la sanità a competenza regionale ha prodotto 
modelli organizzativi che differiscono notevolmente gli uni dagli altri e tutto è proposto in forma 
semplicemente normativa. In assenza di percorsi di accompagnamento, di verifica, di 
coinvolgimento costante dei destinatari e di condivisione dei risultati, queste buone pratiche 
fanno fatica a diffondersi e ad essere recepite nella prassi delle singole regioni. 

Ritengo che si debbano annoverare due aspetti decisivi della malattia renale cronica sui quali 
occorre intervenire per migliorare ulteriormente la situazione. Mi riferisco alla prevenzione e al 
trapianto. 

In riferimento alla prevenzione penso che si debbano valorizzare alcuni orizzonti offerti dai Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) ove, in materia di malattia cronica, vengono sollecitate forme di 
cooperazione tra sistemi sanitari, le altre istituzioni e i cittadini, oltre ad una più attenta 
sorveglianza dei fattori di rischio e degli stili di vita. Ma quali strumenti occorrono per mettere 
in pratica tutto ciò? L’esperienza dell’Emilia-Romagna – che ovviamente non è la sola – pone al 
centro la necessità di sistemi informativi dialoganti, per estrarre ed elaborare – in un’ottica di 
reciprocità – informazioni già esistenti, come ad esempio i dati dei laboratori di analisi, per 
inferenze statistiche utili ai fini epidemiologici e, dunque, alla pianificazione e programmazione 
sanitaria. In questa ottica è possibile immaginare di comporre in un unico percorso: 

1. interventi di prevenzione primaria, diretti alla modificazione dei fattori di rischio

2. interventi di prevenzione secondaria, con l’identificazione precoce della patologia
attraverso indagini epidemiologiche o screening rivolti a specifici gruppi di popolazione,
nella prospettiva dell’attuazione di misure di intervento multifattoriale, che includano
modifiche dello stile di vita e interventi terapeutici specifici

3. infine, interventi di prevenzione terziaria, per la prevenzione dell’ulteriore progressione
della malattia renale cronica nella popolazione con diagnosi certa, attraverso la
strutturazione di PDTA.

Il trapianto è il secondo aspetto da sottolineare. Quando i reni si ammalano e smettono di 
funzionare, l’unica alternativa alla dialisi è il trapianto. Il programma nazionale per la donazione 
degli organi afferma che: 

“La donazione di organi costituisce il presupposto e il limite per offrire, nell’ambito del SSN, alle 
migliaia di cittadini italiani, affetti da gravissima insufficienza d’organo e in lista di attesa di 
trapianto, un trattamento insostituibile ed efficace, anche nell’urgenza salva-vita. Finalità 
precipua della Rete Nazionale Trapianti è l’incremento del numero e della qualità delle donazioni 
di organo a favore dei pazienti in attesa di trapianto, nella garanzia dei principi etici, del rispetto 
della normativa e dei criteri clinici di sicurezza e qualità di buona medicina, come attività 
sostenibile, efficace ed efficiente di tutti i Servizi Sanitari Regionali (SSR) nell’ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale.” (Programma Nazionale Donazione di Organi 2018-2020. Trapianti 2017; 
21(3):80-94.  https://doi.org/10.1709/2859.28834) 

Cosa aggiungere, se non l’annotazione critica che, pur riconoscendo alcuni importanti 
cambiamenti, come quello dell’adozione di un nuovo algoritmo nazionale per la formazione 
delle liste di attesa del trapianto di rene, si procede troppo lentamente nella direzione 
dell’attuazione delle linee guida di riferimento. Nel programma citato è annotato che a livello 
nazionale si registra una notevole disomogeneità tra le regioni, relativa sia all’alto tasso di 
opposizione al prelievo degli organi da parte dei parenti aventi diritto, sia al basso numero di 
segnalazioni al Sistema Informativo  

Trapianti di decessi con gravissime lesioni cerebrali in rianimazione/terapia intensiva e 
accertamenti di morte con criteri neurologici, che identificano il presupposto e il punto di inizio 
della donazione di organi da donatori in morte encefalica (DBD). Sennonché, le differenze e le 
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criticità organizzative della Rete (centri regionali, coordinamenti ospedalieri, terapie intensive 
centri trapianto, servizi) rappresentano un problema da affrontare con priorità. 

In molte regioni, i risultati sono inferiori alle potenzialità stimate e i Centri Regionali per i 
Trapianti hanno difficoltà nel dimostrare l’importanza di un sistema organizzativo efficiente e 
nell’ottenere le risorse indispensabili per mettere in atto un appropriato modello organizzativo. 
D’altra parte, i modelli più efficienti non possono essere facilmente replicati per le evidenti 
differenze regionali in termini organizzativi e strutturali (posti letto, medici ed infermieri nei 
reparti di rianimazione e di terapia intensiva, criteri per la intensità di cura, rete della emergenza) 
e di management dei maggiori percorsi clinico assistenziali per acuti (gravi cerebrolesioni, gravi 
insufficienze cardiocircolatorie, stroke, trauma, gravi insufficienze d’organo). È tuttavia 
necessario che la donazione sia obiettivo essenziale di tutti i centri trapianto e in tutte le regioni, 
definendone criteri omogenei di valutazione in termini di qualità, efficacia e di efficienza. 
Occorre produrre un’azione corale di tutti gli attori, comprese le associazioni che rappresentano 
i pazienti. Dalla nefrologia, dai centri dialisi, può arrivare un contributo decisivo. I problemi non 
mancano, spesso – in particolare nei centri dialisi privati – i pazienti vengono informati 
dell’opportunità del trapianto in ritardo, e le procedure di svolgimento degli esami per 
l’iscrizione in lista di attesa sono talvolta lunghe e frammentate. 

Insomma, si può fare tantissimo per migliorare e operare per un mondo senza dialisi. 

Dott. Giuseppe Vanacore – Presidente ANED 
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Dear Editor, 

since December 2019, the COVID-19 pandemic is straining hospitals and nephrology services 
worldwide. Although this disease manifests mostly with pneumonia, acute kidney injury (AKI) is 
recognized as a common complication in patients with severe manifestations of COVID-19. The 
pathogenesis of COVID-19 is still unclear but recent evidence supports a multifactorial etiology 
[1]. Generally, kidney involvement following SARS-CoV-2 infection is proportionate to the gravity 
of the infection and is commonly diagnosed in hospitalized patients with lung involvement [2]. 
As in another clinical scenarios, kidney injury is independently associated with morbidity and 
mortality in patients with SARS-CoV-2 infection [3,4]. 

The distribution of AKI in patients with COVID-19 is extremely variable across countries [5]. The 
first reports from China described a low prevalence of AKI in hospitalized patients [6] but 
subsequent evidence, coming from the USA and Europe, suggested a higher kidney involvement, 
especially in the intensive care setting [7] and among vulnerable patients [8]. Few studies have 
estimated the rate of AKI in hospitalized patients admitted to non-intensive care units in Italy. It 
ranges between 13.7-22.6% [9–11] and is similar to the prevalence detected in other European 
countries (4.5-22%) [12–14]. In order to broaden the knowledge of this phenomenon, we report 
the data on the prevalence and clinical characteristics of AKI in COVID-19 patients. 

We evaluated a cohort of 792 COVID-19 patients hospitalized at the University Hospital of 
Modena, Italy, between February 25 and December 14, 2020 for severe symptoms of COVID-19. 
The diagnosis of COVID-19 was performed through reverse transcriptase-polymerase chain 
reaction (RT-PCR). We excluded patients aged <18 years (n=2), patients on dialysis (n=5), and 
patients without serum creatinine on admission (n=19). The diagnosis of AKI was defined 
according to the Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) criteria [15], without 
considering the urine output criteria. Baseline serum creatinine (sCr) coincided with sCr at 
admission. All the enrolled patients were discharged or died at the end of the follow-up. 

AKI in hospitalized patients with COVID-19: a single-center experience 

 
Gaetano Alfano  
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According to the Istituto Superiore di Sanità (ISS), the coronavirus pandemic in Italy can be 
subdivided in three waves during 2020: first wave (February-May), transitional period (June-
August) and second wave (September- December) [16]. As a result, the study population was 
subdivided into three groups: wave-1 (n=389), transitional period (n=57) and wave-2 (n=346). 

Data are expressed as mean ± standard deviation or a percentage (%). Statistical differences 
were tested using Student’s t-test or Chi-square as appropriate. Cox regression analysis 
evaluated the influence of AKI on the hazard of death. The study was approved by the regional 
ethical committee of Emilia Romagna (n. 0013376/20). 

In a cohort of 792 hospitalized patients, 122  cases (15.4%) of AKI were diagnosed. Patients with 
AKI were older (77.4 vs 64.3 years; P=<0.001) and had a higher baseline sCr (1.37 vs 0.96 mg/dl; 
P=0.004) than non-AKI patients (Table I). As expected, patients with AKI showed increased levels 
of inflammatory markers (CRP; P=0.001), tissue damage (LDH; P=0.01) and hypoxia 
(PO2/Fi02;P=<0.001). We detected a higher burden of morbidity and comorbidity compared to 
non-AKI patients, as indicated by a higher SOFA (P=<0.001) and Charlson score (P=<0.001), 
respectively. In particular, AKI patients had a high rate of non-invasive ventilation (NIV; P=0.001), 
high flow nasal oxygen (HFNO; P=<0.001), mechanical ventilation (P=0.001) and, consequently, 
ICU admission (P=0.01). Given the burden of multiorgan dysfunction, AKI patients experienced 
a prolonged hospital stay (22.4 vs 13.2 days; P=0.008). 

AKI stage 1 was the most frequent event (n=82; 67.2%) followed by AKI stage 2 (n=15; 12.2%) 
and AKI stage 3 (n=25; 20.4%). In this latter group, renal replacement therapy was necessary for 
11 patients (44%). The overall mortality rate was 19.1% and it increased up to 61.5% in patients 
with an acute worsening of kidney function (Figure 1). AKI was an independent risk factor for 
death after adjustment for age, sex, PO2/FiO2, baseline creatinine, BMI, LDH, CRP, diabetes and 
cardiovascular disease (HR, 3.39; CI95% 1.032-11.1; P=0.04). Of the survivors with AKI, 40.4% 
did not recover kidney function at discharge. 

From an epidemiological point of view, the prevalence of AKI remained similar during the first 
(15.9%) and the second wave (14.7%) (P=0.89) (see Figure 2). The rate of ICU admission (P=0.42) 
was similar in these two groups but during the second wave AKI patients were more frequently 
treated with steroids (P=0.007), HFNO (P=0.001) and required less mechanical ventilation 
(P=0.019) compared to patients admitted during the first wave. Nevertheless, the mortality of 
AKI patients did not change between the first (59.7%) and the second (70.6%) wave of COVID-
19 (P=0.243). The findings of this study provide new information on the epidemiology of AKI in 
COVID-19. We found that the overall rate of AKI in unvaccinated hospitalized patients with 
COVID-19 accounted for 15.4% and that the prevalence of AKI remained relatively steady (about 
15%) during the three phases of the COVID-19 pandemic that hit Italy and Europe during 2020. 
These data are in line with the results of a recent metanalysis, reporting a comparable pooled 
incidence (15.4%) among 25,566 patients, enrolled in 39 studies [17]. However, the distribution 
of AKI is not homogeneous among the published studies, where prevalence ranged from 0.5%-
60%. Multiple factors may have affected this epidemiological variability including the surge 
capacity of the healthcare system, how the care was delivered (publicly or privately) and the 
method of patients selection (e.g. criteria for hospital admission). 

In our study, subjects with AKI showed different demographic and clinical characteristics 
compared to non-AKI patients. Kidney injury was indeed experienced by elder patients affected 
by a more severe disease than non-AKI patients. COVID-19 patients with kidney involvement had 
a higher rate of morbidity (lung involvement, ICU admission, length of stay) and a 3.4-fold 
increase in mortality than non-AKI patients. No clear differences were detected in terms of AKI 
prevalence between the first and second wave, despite some therapeutic improvements 
(steroids, remdesivir, immunomodulant) were made in the management of these patients. 
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Variable 
All patients 

(n=792) 
No AKI (n=670) AKI patients (n=122) p-value 

Age 66.3±16.1 64.3±16.18 77.4±10.92 0.012 

Males (%) 511 (64.5) 425 (63.4) 86 (70.5) 0.15 

White blood cells (cell/mm3) 8587±7170 7657.1±5696.6 9737.7±7380.5 0.053 

Hemoglobin (gr/dl) 12.7±1.8 12.6±1.8 13.1±1.6 0.084 

Platelets (103/mm3) 253.7±116.3 261.8±111.2 207.8±133.5 0.85 

CRP (mg/dl) 8.9±8.2 8.3±7.89 12.3±9.6 0.001 

LDH (U/L) 648.9±991.9 592±283.4 950±238.9 0.01 

Baseline sCr (mg/dl) 1±0.71 0.96±0.25 1.37±0.08 0.004 

sCr peak (mg/dl) 1.2±1.1 1.01±0.65 2.72±1.76 <0.001 

sCr at discharge (mg/dl) 1±0.89 0.84±0.44 2.23±1.57 <0.001 

MAP 90.3±13.2 88.8±12.2 95.5±14.2 0.12 

PO2/FO2 250.6±105.2 261.11±101.3 184.87±106 <0.001 

SOFA score 2±2 1.7±1.6 3.5±2.7 <0.001 

Charston score 3.4±2.9 3 ±2.8 5.1±3.1 <0.001 

Comorbidities§ (%)     

COPD (%) 32 (14.5) 22 (12.1) 10 (26.3) 0.04 

Diabetes (%) 75 (31.9) 61 (31.1) 14 (35.9) 0.576 

Hypertension (%) 182 (65.9) 150 (64.7) 32 (72.6) 0.386 

CVD (%) 50 (22.5) 30 (16.5) 20 (50) <0.001 

CKD (%) 35 (15.8) 24 (13.1) 11 (28.9) 0.025 

BMI>30 (%) 113 (32.2) 99 (33.6) 14 (25) 0.275 

ACE inibitors (%) 102 (12.9) 90 (13.4) 12 (9.8) 0.307 

FANS (%) 21 (2.7) 17 (2.5) 4 (3.3) 0.550 

Nephrotoxic antibiotic (%) 20 (2.5) 15 (2.2) 5 (4.1) 0.216 

Use of chonic diuretic therapy 
(pre-AKI) (%) 

259 (32.7) 182 (27.2) 77 (63.1) 0.001 

Antiviral (%) 253 (31.9) 215 (32.1) 38 (31.1) 0.91 

IV hydratation with cystalloids 
pre-AKI (%) 

233 (29.4) 189 (28.2) 44 (36.1) 0.085 

Steroid (%) 287 (38.5) 232 (36.7) 55 (48.7) 0.021 

Immunotherapy  (%) 326 (43.4) 275 (43.4) 326 (43.7) 0.758 

O2 therapy (%) 537 (67.8) 454 (67.8) 83 (68) 1 

HFNO (%) 101 (18.5) 71 (15.4) 30 (35.7) <0.001 

NIV (%) 172 (31.3) 128 (27.8) 44 (49.4) 0.001 

Mechanical ventilation (%) 91 (12.2) 59 (9.3) 32 (28.3) 0.001 

ICU admission (%) 153 (20.5) 111 (7.5) 42 (37.2) 0.001 

BMI 28.5±5.3 28.5±5.1 28.1±6.2 0.109 

Time elapsed from admission to 
AKI (day) 

11.8±9.34 NA 11.8±9.34 0.063 

Hospitalization (day) 14.7±13.7 13.28±11.3 22.45±21.38 0.008 

Death (%) 151 (19.1) 76 (11.3) 75 (61.5) <0.001 

Legend: CRP, C-reactive protein; LDH, lactate dehydrogenase; MAP, mean arterial pressure; sCr, serum creatinine; 
SOFA, Sequential Organ Failure Assessment; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; CVD, cardiovascular 
disease; CKD, chronic kidney disease; BMI, body mass index; HFNO, high-flow nasal oxygen; NIV, noninvasive 
ventilation; AKI, acute kidney injury; ICU, intensive care unit. 

Table I: Demographics and clinical manifestation of COVID-19 patients 

Since AKI is an independent risk factor in COVID-19, many efforts should be made to identify and 
correct predisposing factors for kidney injury. From a practical point of view, the prevention 
measures that we put in place were not different from those we follow for AKI from other causes 
in critically ill patients [15,16]. These were based mainly on surveillance of kidney function, 
maintenance of normovolemia and avoidance of nephrotoxic agents. 

In conclusion, our study confirms that AKI is a common event (15.4%) in COVID-19 and its 
prevalence was stable through 2020. AKI was more common in older patients who experienced 
a severe COVID-19. The outcome of patients with AKI was poor, as more than half died at the 
end of the follow-up and 40% of survivors had not recovered kidney function at hospital 
discharge. The heterogeneity of COVID-19-associated AKI in terms of incidence and etiology 
presents many challenges to its prevention and management. Further studies are required to 
investigate the effects of new virulent SARS-CoV-2 variants on the development of AKI, the 
impact of vaccination in the prevention of kidney involvement and the long term consequences 
of AKI. 
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Figure 1: Kaplan Mayer curves showing survival of AKI and non-AKI patients with 
COVID-19 

 

Figure 2: AKI prevalence during the first wave, the trasitional period and the second wave 

 

 

 

 

 

 

 

 

10



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2021 - ISSN 1724-5990 - © 2021 Società Italiana di Nefrologia – Anno 38 Volume 5 n° 2 
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 

  

BIBLIOGRAFIA 

1. Altobelli C, de Pascale E, Di Natale G, et al. 
[An overview on acute kidney injury in COVID-
19]. G Ital Nefrol 2021; 38(3):2021-vol3. 
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2021/06/38
-03-2021-03/ 

2. Hirsch JS, Ng JH, Ross DW, et al. Acute 
kidney injury in patients hospitalized with 
COVID-19. Kidney Int 2020; 98(1):209-18. 
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.05.006 

3. Cheng Y, Luo R, Wang K, et al. Kidney 
disease is associated with in-hospital death of 
patients with COVID-19. Kidney Int 2020; 
97(5):829-38. 
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.005 

4. Alfano G, Ferrari A, Fontana F, et al. Twenty-
four-hour serum creatinine variation is 
associated with poor outcome in the novel 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
patients. Kidney Res Clin Pract 2021; 
40(2):231-40. 
https://doi.org/10.23876/j.krcp.20.177 

5. Martínez-Rueda AJ, Álvarez RD, Méndez-
Pérez RA, et al. Community- And Hospital-
Acquired Acute Kidney Injury in COVID-19: 
Different Phenotypes and Dismal Prognosis. 
Blood Purif 2021. 
https://doi.org/10.1159/000513948 

6. Guan W, Ni Z, Hu Y, et al. Clinical 
Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in 
China. N Engl J Med 2020; 382(18):1708-20. 
https://doi.org/1056/NEJMoa2002032 

7. Alessandri F, Pistolesi V, Manganelli C, et al. 
Acute Kidney Injury and COVID-19: A Picture 
from an Intensive Care Unit. Blood Purif 2021; 
50:767-71. https://doi.org/10.1159/000513153 

8. Fisher M, Neugarten J, Bellin E, et al. AKI in 
Hospitalized Patients with and without COVID-
19: A Comparison Study. J Am Soc Nephrol 
2020; 31(9):2145-57. 
https://doi.org/1681/ASN.2020040509 

9. Russo E, Esposito P, Taramasso L, et al. 
Kidney disease and all-cause mortality in 
patients with COVID-19 hospitalized in Genoa, 
Northern Italy. J Nephrol 2021; 34(1):173-83. 
https://doi.org/1007/s40620-020-00875-1 

10. Alfano G, Ferrari A, Fontana F, et al. Incidence, 
risk factors and outcome of acute kidney injury 
(AKI) in patients with COVID-19. Clin Exp 
Nephrol 2021; 25:1203-14. 
https://doi.org/10.1007/s10157-021-02092-x 

11. Scarpioni R, Valsania T, Albertazzi V, et al. 
Acute kidney injury, a common and severe 
complication in hospitalized patients during the 
COVID-19 pandemic. J Nephrol 2021; 
34:1019-24. https://doi.org/10.1007/s40620-
021-01087-x 

12. Colaneri M, Sacchi P, Zuccaro V, et al. Clinical 
characteristics of coronavirus disease (COVID-
19) early findings from a teaching hospital in 
Pavia, North Italy, 21 to 28 February 2020. 
Eurosurveillance 2020; 25(16). 
https://doi.org/10.2807/1560-
7917.ES.2020.25.16.2000460 

13. Acute kidney injury in patients with COVID-19: 
a retrospective cohort study from Switzerland. 
Swiss Medical Weekly 2021. 
https://doi.org/10.4414/smw.2021.20482 

14. Portolés J, Marques M, López-Sánchez P, et 
al. Chronic kidney disease and acute kidney 
injury in the COVID-19 Spanish outbreak. 
Nephrol Dial Transplant 2020; 35(8):1353-161. 
https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa189 

15. Kidney Disease: Improving Global Outcomes 
(KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. 
KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute 
Kidney Injury. Kidney Int Suppl 2012; 2(1):1-
138. https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-
injury/ 

16. Istituto Nazionale di Statistica. Impatto 
dell’epidemia covid-19 sulla mortalità totale 
della popolazione residente periodo gennaio-
novembre 2020. 
https://www.istat.it/it/files/2020/12/Rapp_Istat_I
ss.pdf 

17. Fabrizi F, Alfieri CM, Cerutti R, Lunghi G, 
Messa P. COVID-19 and Acute Kidney Injury: 
A Systematic Review and Meta-Analysis. 
Pathogens 2020; 9(12). 
https://doi.org/10.3390/pathogens9121052 

 

 
 

 

 

 

 

 

11

https://giornaleitalianodinefrologia.it/2021/06/38-03-2021-03/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2021/06/38-03-2021-03/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2021/06/38-03-2021-03/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2021/06/38-03-2021-03/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/2021/06/38-03-2021-03/
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.05.006
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.05.006
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.05.006
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.05.006
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.005
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.005
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.005
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.005
https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.005
https://doi.org/10.23876/j.krcp.20.177
https://doi.org/10.23876/j.krcp.20.177
https://doi.org/10.23876/j.krcp.20.177
https://doi.org/10.23876/j.krcp.20.177
https://doi.org/10.23876/j.krcp.20.177
https://doi.org/10.23876/j.krcp.20.177
https://doi.org/10.23876/j.krcp.20.177
https://doi.org/10.1159/000513948
https://doi.org/10.1159/000513948
https://doi.org/10.1159/000513948
https://doi.org/10.1159/000513948
https://doi.org/10.1159/000513948
https://doi.org/10.1159/000513948
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032
https://doi.org/10.1159/000513153
https://doi.org/10.1159/000513153
https://doi.org/10.1159/000513153
https://doi.org/10.1159/000513153
https://doi.org/10.1681/ASN.2020040509
https://doi.org/10.1681/ASN.2020040509
https://doi.org/10.1681/ASN.2020040509
https://doi.org/10.1681/ASN.2020040509
https://doi.org/10.1681/ASN.2020040509
https://doi.org/10.1007/s40620-020-00875-1
https://doi.org/10.1007/s40620-020-00875-1
https://doi.org/10.1007/s40620-020-00875-1
https://doi.org/10.1007/s40620-020-00875-1
https://doi.org/10.1007/s40620-020-00875-1
https://doi.org/10.1007/s10157-021-02092-x
https://doi.org/10.1007/s10157-021-02092-x
https://doi.org/10.1007/s10157-021-02092-x
https://doi.org/10.1007/s10157-021-02092-x
https://doi.org/10.1007/s10157-021-02092-x
https://doi.org/10.1007/s40620-021-01087-x
https://doi.org/10.1007/s40620-021-01087-x
https://doi.org/10.1007/s40620-021-01087-x
https://doi.org/10.1007/s40620-021-01087-x
https://doi.org/10.1007/s40620-021-01087-x
https://doi.org/10.1007/s40620-021-01087-x
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.16.2000460
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.16.2000460
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.16.2000460
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.16.2000460
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.16.2000460
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.16.2000460
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.16.2000460
https://doi.org/10.4414/smw.2021.20482
https://doi.org/10.4414/smw.2021.20482
https://doi.org/10.4414/smw.2021.20482
https://doi.org/10.4414/smw.2021.20482
https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa189
https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa189
https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa189
https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa189
https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa189
https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/
https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/
https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/
https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/
https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/
https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/
https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/
https://www.istat.it/it/files/2020/12/Rapp_Istat_Iss.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/12/Rapp_Istat_Iss.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/12/Rapp_Istat_Iss.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/12/Rapp_Istat_Iss.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/12/Rapp_Istat_Iss.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/12/Rapp_Istat_Iss.pdf
https://doi.org/10.3390/pathogens9121052
https://doi.org/10.3390/pathogens9121052
https://doi.org/10.3390/pathogens9121052
https://doi.org/10.3390/pathogens9121052
https://doi.org/10.3390/pathogens9121052


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2021 - ISSN 1724-5990 - © 2021 Società Italiana di Nefrologia – Anno 38 Volume 5 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 

  

 

 

 
 
 
L'epidemia Covid-19: diario di bordo di una emergenza 
 

Anna Clementi1, Giuseppe Coppolino2, Barbara Buscemi3,4, Bruna Piazza5, Giovanni 

Giorgio Battaglia1 

 
1 U.O.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Santa Marta e Santa Venera, Acireale, Italia 
2 Renal Unit, Department of Health Sciences, “Magna Graecia” University, Catanzaro, Italia 
3 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico (IRCCS), Palermo, Italia 
4 Mediterranean Institute for Transplantation and Advanced Specialized Therapies (ISMETT),  
Palermo, Italia 
5 Centro Regionale Trapianti Sicilia, Palermo, Italia 
 
 
Corrispondenza a: 
Anna Clementi 
U.O.C. Nefrologia e Dialisi, 
Ospedale Santa Marta e Santa Venera, Acireale, Italia 
Via Caronia, 95024 Acireale, Italia 
Tel/Fax: 095-7677112 
Email: a.clementi81@virgilio.it 
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ABSTRACT  
La pandemia da COronaVIrus Disease 2019 (Covid-19) ha determinato una rapida e drastica 
trasformazione degli ospedali di tutto il nostro paese, cambiando radicalmente l’attività clinica intra- ed 
extra-ospedaliera. Anche l’area nefrologica, ed in particolare l’attività trapiantologica, ha subito gli effetti 
negativi della pandemia, con una riduzione del numero delle donazioni e, conseguentemente, dei 
trapianti. 
Di seguito, riportiamo i dati relativi all’attività di trapianto di rene nella regione Sicilia dal 2019 a luglio 
2021, analizzando gli effetti ed i cambiamenti correlati al Covid-19. 
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Introduzione 

La pandemia da Covid-19 ci ha colti estremamente impreparati, con drammatiche conseguenze di 
tipo sociale, economico e politico. La crisi sanitaria che ne è scaturita, è stata caratterizzata da una 
rapida e drastica trasformazione degli ospedali dell’intero paese. 

In particolare, la sindrome respiratoria acuta severa da coronavirus 2 (SARS-CoV 2) ha posto una 
serie di problematiche di decision-making clinico ed amministrativo in tutto l’ambito nefrologico, e 
soprattutto nell’area dei trapianti di rene. Sin dalla sua prima manifestazione alla fine del 2019 [1], 
è apparso chiaro il maggior rischio di morte e di gravi complicanze respiratorie per i pazienti 
immunocompromessi, tra cui i riceventi di trapianto d’organo solido [2]. Inoltre, il rischio di 
sviluppare la malattia da un donatore di organi infetto era sconosciuto. Fattori epidemiologici, 
periodo di incubazione, viremia e vitalità del CoV-2 nel sangue e nei compartimenti dei diversi organi 
rendono inoltre variabile la probabilità di trasmissione del virus. 

In tale contesto, i centri di trapianto renale della Regione Sicilia e di tutta Italia hanno dovuto far 
fronte a numerosi problemi di gestione clinica, correlati all’elevata incidenza di infezione in alcune 
aree del nostro paese [3]. Proprio per l’eterogeneità dei tassi di incidenza regionali dell’infezione, i 
centri sono stati lasciati liberi di sviluppare delle linee guida interne relative ai diversi aspetti 
dell’attività trapiantologica, attenendosi comunque alle linee guida del Centro Nazionale Trapianti 
in merito alla gestione dei donatori [4]. 

La comunità scientifica internazionale e le organizzazioni di trapianto con un pronto e immediato 
sistema di collaborazione hanno, infatti, utilizzato le conoscenze disponibili e le esperienze dei centri 
operanti nelle aree endemiche più coinvolte, per creare delle linee guida per gli operatori sanitari. 

  

I trapianti in Italia e nel mondo 

Secondo una recente indagine epidemiologica condotta in 22 paesi e pubblicata su Lancet Public 
Health, durante la prima ondata della pandemia da SARS-CoV 2 il numero dei trapianti d’organo nel 
mondo è diminuito di un terzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con casi di 
interruzione dell’attività chirurgica fino al 90%. I trapianti di rene, in tale contesto, hanno mostrato 
la maggiore riduzione (circa il 40%). L’attività di trapianto si è ridotta in misura marcata nei paesi 
dove ci sono stati più decessi a causa del Covid ma in Italia, USA, Slovenia, Svizzera e Belgio, 
nonostante l’elevata mortalità, l’attività è presto ripresa [5]. Nel corso di questa pandemia, si è 
passati, infatti, da un momento iniziale di arresto dell’attività trapiantologica, limitata a trapianti 
urgenti salvavita, all’attuale momento storico in cui, forti delle esperienze positive, esistono 
protocolli che consentono di utilizzatore organi da donatori guariti dall’infezione. 

Ad oggi, non è stata ancora segnalata alcuna trasmissione di Cov-2 con il trapianto di organi e le 
esperienze preliminari effettuate nel nostro paese con l’utilizzo di organi da donatori con infezione 
virale attiva, di cui una delle prime in Sicilia, con un trapianto di fegato, non hanno comportato 
alcuna conseguenza negativa nei riceventi.  

Secondo il protocollo stilato dal Centro Nazionale Trapianti, è possibile effettuare trapianti di organi 
salvavita provenienti da donatori deceduti positivi al Covid. Secondo le linee guida, i pazienti devono 
essere in gravi condizioni cliniche, per le quali, a giudizio del team medico responsabile del trapianto, 
il rischio di morte o di evoluzione di gravi patologie connesso al mantenimento in lista d’attesa rende 
accettabile quello conseguente all’eventuale trasmissione di patologia donatore-ricevente. 
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I trapianti in Sicilia 

La Sicilia è stata tra le regioni italiane inizialmente meno colpite dalla pandemia, che stava invece 
vessando le regioni settentrionali. Le esperienze dei centri trapianto del Nord Italia sono state 
fondamentali per consentirci di lavorare in anticipo creando un sistema sicuro. 

Per quanto concerne la Regione Sicilia, nonostante la pandemia, tutti i centri sono rimasti attivi con 
un aumento dell’attività di trapianto renale, sia regionale che extra-regionale (Tabella I) [6]. 

  2019   2020   2021   

  REGIONE 
FUORI 
REGIONE 

REGIONE 
FUORI 
REGIONE 

REGIONE 
FUORI 
REGIONE 

ISMETT 15 27 16 32 14 15 

OSPEDALE 
CIVICO DI 
PALERMO 

14 22 12 30 5 11 

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO 
DI CATANIA 

8 1 24 10 12 3 

Tabella I: Attività di trapianto renale nei centri siciliani dal 2019 a luglio 2021 

Anche il numero di trapianti combinati (fegato-rene, rene-pancreas e cuore-rene) è aumentato nel 
2020 e fino a luglio 2021, in confronto al 2019 (Tabella II) [6]. 

  2019  2020  2021  

  REGIONE 
FUORI 
REGIONE 

REGIONE 
FUORI 
REGIONE 

REGIONE 
FUORI 
REGIONE 

FEGATO-RENE 1 1 4  1  

RENE-PANCREAS  1   1 1 

CUORE-RENE   1    

Tabella II: Trapianti combinati eseguiti in Sicilia dal 2019 a luglio 2021 

Questi dati sono il risultato, in parte, della sospensione dell’attività dei centri trapianto del Nord 
Italia che, per l’emergenza Covid, sono stati costretti a sospendere un’attività elettiva, non urgente 
e non salvavita come il trapianto di rene ed, in parte, del miglioramento dell’attività 
del procurement regionale. Sono stati, infatti, eseguiti 72 trapianti con reni provenienti da donatori 
extra-regione nel 2020 [6]. Inoltre, in Sicilia, l’attività di trapianto da vivente è stata sospesa solo nei 
mesi cruciali del secondo trimestre del 2020, per poi riprendere e mantenere degli adeguati standard 
di sicurezza, posticipando i trapianti di rene non pre-emptive. 

  

La riorganizzazion della attività clinica e non solo 

I centri trapianto hanno riorganizzato l’attività clinica, creando un sistema di protezione per i neo 
trapiantati in regime di degenza che prevedeva tamponi molecolari seriali per i pazienti ricoverati e 
per il personale coinvolto nella loro gestione. L’attività ambulatoriale di follow-up post-trapianto è 
stata modificata radicalmente, limitando le visite in presenza ai trapiantati recenti ed effettuando 
video consulti per i trapiantati di vecchia data, con il controllo degli esami ematochimici, del diario 
pressorio, del bilancio idrico ed un colloquio. Questa modalità ha consentito di limitare gli accessi 
non urgenti, ma ha evitato di abbandonare i pazienti in follow-up. 

Inoltre, i trapiantati con infezione attiva sono stati presi in carico dai nefrologi dei centri trapianto, 
in collaborazione con il territorio e le unità di pneumologia, per la gestione delle complicanze e della 
terapia immunosoppressiva. I casi più gravi sono stati trasferiti presso l’unità operativa di terapia 
intensiva dell’ISMETT (Mediterranean Institute for Transplantation and Advanced Specialized 
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Therapies) di Palermo, selezionata dalla regione Sicilia per la cura dei pazienti con necessità di 
ossigenazione extra-corporea a membrana (ECMO). 

Il Centro Regionale Trapianti siciliano ha recentemente realizzato un’app in grado di fornire tutte le 
informazioni necessarie sulla donazione degli organi, sui trapianti e sulle liste d’attesa, e permettere 
l’invio del modulo per esprimere la propria volontà alla donazione. In piena pandemia, la regione 
siciliana ha puntato, dunque, a ridurre le distanze ed avvicinare i cittadini ai temi della donazione e 
del trapianto. 

Inoltre, al fine di assicurare un nuovo impulso all’attività trapiantologica, l’assessorato regionale ha 
individuato forme di incentivo e remunerazione delle prestazioni correlate allo svolgimento di 
attività mediche di rianimazione nel settore della donazione degli organi. 

Infine, con l’avvento della vaccinazione, pur consapevoli della ridotta risposta nei pazienti riceventi 
un trapianto d’organo, è stata data priorità ai trapiantati, con il coinvolgimento diretto di alcuni 
centri trapianto e del Centro Regionale Trapianti, per la somministrazione del vaccino nei pazienti e 
nei loro familiari. 

  

Conclusioni 

Da quanto detto, scaturiscono alcune importanti considerazioni. La Rete Regionale Trapianti 
Siciliana è riuscita a mantenere la propria attività, nonostante la crisi sanitaria senza precedenti 
conseguente alla pandemia. Ha continuato ad agire sotto il coordinamento del Centro Nazionale 
Trapianti, attenendosi alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, assicurando così l’attività 
trapiantologica con impegno encomiabile. Tuttavia, il perdurare della pandemia rischia di 
inginocchiare il sistema sanitario; da qui la necessità di ottenere alti tassi di vaccinazione della 
popolazione generale al fine di creare un’immunità di gregge per i nostri pazienti immunodepressi, 
meno responsivi alla vaccinazione diretta. 

Pur essendoci stata una solerte e coesa risposta della comunità trapiantologica italiana per far fronte 
alla crisi sanitaria della pandemia, è necessario un costante sforzo nel trovare nuove e più raffinate 
strategie per continuare ad assicurare la disponibilità di un trapianto di rene ai nostri pazienti 
uremici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2021 - ISSN 1724-5990 - © 2021 Società Italiana di Nefrologia – Anno 38 Volume 5 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 

  

BIBLIOGRAFIA 

1. Fauci AS, Clifford Lane H, Redfield RR. Covid 
19. Navigating the uncharted. N Engl J Med 
2020; 382:1268-9. 
https://doi.org/10.1056/NEJMe2002387 

2. D’Antiga L. Coronavirus and 
immunosuppressed patients. The facts during 
the third epidemic. Liver Transpl 2020; 26:832-
4. https://doi.org/10.1002/lt.25756 

3. Gori A, Dondossola D, Antonelli B, et al. 
Coronavirus disease 2019 and transplantation: 
a view from the inside. Am J Transplant 2020; 
20:1939-40. https://doi.org/10.1111/ajt.15853 

4. Centro Nazionale Trapianti. Nota avente 
oggetto: aggiornamento delle misure di 
prevenzione della trasmissione dell’infezione 
da nuovo Coronavirus (SARS-CoV 2) in Italia 
attraverso il trapianto di organi, tessuti e 
cellule. 28 Febbraio 2020 Prot. 482/CNT 2020. 

5. Aubert O, et al. COVID-19 pandemic and 
worldwide organ transplantation: a population-
based study. Lancet Public Health 2021; 
6(10):E709-19. https://doi.org/10.1016/S2468-
2667(21)00200-0 

6. Registro Siciliano di Dialisi e Trapianto. 
https://ridt.sinitaly.org/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

16

https://doi.org/10.1056/NEJMe2002387
https://doi.org/10.1056/NEJMe2002387
https://doi.org/10.1056/NEJMe2002387
https://doi.org/10.1056/NEJMe2002387
https://doi.org/10.1002/lt.25756
https://doi.org/10.1002/lt.25756
https://doi.org/10.1002/lt.25756
https://doi.org/10.1002/lt.25756
https://doi.org/10.1002/lt.25756
https://doi.org/10.1111/ajt.15853
https://doi.org/10.1111/ajt.15853
https://doi.org/10.1111/ajt.15853
https://doi.org/10.1111/ajt.15853
https://doi.org/10.1111/ajt.15853
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00200-0
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00200-0
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00200-0
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00200-0
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00200-0
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00200-0
https://ridt.sinitaly.org/
https://ridt.sinitaly.org/


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2021 - ISSN 1724-5990 - © 2021 Società Italiana di Nefrologia – Anno 38 Volume 5 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 

  

 

 

 
 
 
In Depth Review 
 

Mario Bonomini1,2, Lorenzo Di Liberato3, Carmela Rago1, Teresa Lombardi1, Vittorio 

Sirolli1,2, Arduino Arduini4 

 
1 Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Scuola di Specializzazione in Nefrologia, Università 
degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti – Pescara, Italia 
2 UOC Clinica Nefrologica, Ospedale SS. Annunziata, Chieti, Italia 
3 UOSD Dialisi, Ospedale SS. Annunziata, Chieti, Italia 
4 Dipartimento Ricerca e Sviluppo, CoreQuest Sagl, Lugano, Svizzera 
 
 
Corrispondenza a: 
Prof. Mario Bonomini 
UOC Clinica Nefrologica 
Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” 
Via dei Vestini, 66013 Chieti 
Tel: 0871/540120 
Fax: 0871/574736 
E-mail: mario.bonomini@unich.it 

 
 
 
 

Quali soluzioni future per la dialisi peritoneale? 

 
Mario Bonomini 

ABSTRACT  
La dialisi peritoneale è una efficace tecnica sostitutiva della funzione renale nel paziente uremico, 
tuttavia è generalmente sotto-utilizzata. Ciò è almeno in parte attribuibile agli effetti sfavorevoli su 
integrità e funzione peritoneale (bioincompatibilità) delle attuali soluzioni a base di glucosio. L’uso delle 
soluzioni standard può indurre nel peritoneo diverse alterazioni quali infiammazione, transizione 
mesotelio-mesemchima e neoangiogenesi. Lo stadio finale è rappresentato dalla fibrosi, che causa una 
riduzione della capacità di filtrazione peritoneale che può arrivare alla completa insufficienza 
ultrafiltrativa con necessità di passare all’emodialisi. Oltre che locale (peritoneo) la bioincompatibilità 
può anche essere sistemica per l’eccessivo assorbimento di glucosio presente nel dialisato. Diverse 
strategie sono state impiegate per migliorare la biocompatibilità delle soluzioni per dialisi peritoneale, 
sulla base dei suggeriti fattori causali. Le soluzioni disponibili in commercio alternative alle standard 
includono quelle con bassi livelli di prodotti di degradazione del glucosio e pH neutro e quelle con 
icodestrina o aminoacidi. Tali soluzioni possono offrire alcuni benefici clinici ma hanno alcune limitazioni 
e la loro biocompatibilità è oggetto di discussione. Strategie più recenti includono l’uso nel dialisato di 
agenti citoprotettivi o di agenti osmo-metabolici. In questo lavoro vengono presi in esame i diversi 
approcci allo sviluppo di nuove soluzioni per dialisi peritoneale, atti a migliorare l’outcome clinico del 
paziente e la sopravvivenza della tecnica, di possibile impiego in un futuro auspicabilmente prossimo. 
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Introduzione 

La bioincompatibilità delle soluzioni per dialisi peritoneale (DP) rappresenta a tutt’oggi il tallone 
d’Achille della tecnica sostitutiva [1, 2] e la principale causa di drop-out nel lungo termine [3]. La 
biocompatibilità di una soluzione per DP può essere definita come la capacità di non modificare nel 
tempo le caratteristiche anatomiche e funzionali naturali e viene distinta in locale (peritoneo) e 
sistemica. È ben dimostrato che la prolungata esposizione della membrana peritoneale alla 
composizione altamente non fisiologica delle soluzioni standard di DP può causarne infiammazione, 
neoangiogenesi e fibrosi [4, 5]. La fibrosi peritoneale rappresenta lo step finale del danno a carico 
del peritoneo. In tale processo sono coinvolti meccanismi metabolici (metabolismo glicolitico, degli 
acidi grassi e del piruvato), fattori extracellulari come transforming growth factor-beta (TGF-beta), 
vascular endothelial growth factor (VEGF) e citochine proinfiammatorie, nonché fattori di segnale 
intracellulare (hypoxia-inducible factor 1-alpha, HIF-1a), la cui regolazione dovrebbe essere 
considerata per lo sviluppo di soluzioni più biocompatibili [2]. 

Il progressivo danno al peritoneo che si sviluppa in DP nel tempo è evidenziato da una aumentata 
velocità di trasporto dei piccoli soluti e da una riduzione della ultrafiltrazione (UF), che può arrivare 
ad una vera e propria incapacità ultrafiltrativa (UF failure) spesso caratterizzata da una alterata 
conduttanza osmotica [6]. In questi casi è necessaria la sospensione della terapia peritoneale e il 
passaggio all’emodialisi. 

Numerosi fattori sono stati suggeriti quale causa di bioincompatibilità delle soluzioni standard di DP: 
elevato contenuto di glucosio, aumentati livelli di prodotti di degradazione del glucosio (glucose 
degradation products, GDPs) formatisi durante la sterilizzazione a caldo delle soluzioni contenenti 
glucosio, iperosmolarità, pH acido e uso del lattato come sostanza tampone [7]. Le strategie atte a 
ridurre o eliminare la tossicità associata alle soluzioni standard senza compromettere lo stato di 
salute del paziente rappresentano la principale sfida nel campo della DP. 

Nel presente articolo, dopo un breve cenno sulle soluzioni alternative attualmente disponibili in 
commercio e relative limitazioni, verranno descritte le soluzioni in fase di sviluppo. 

  

Soluzioni di DP disponibili in commercio alternative a quelle standard 

Allo scopo di migliorare la bioincompatibilità delle soluzioni per DP sono state realizzate le 
cosiddette soluzioni “biocompatibili”, multicompartimento, con pH neutro o fisiologico e basso 
contenuto di GDPs [8]. L’uso di dette soluzioni, contenenti lattato e/o bicarbonato quale tampone, 
può associarsi a effetti favorevoli quali migliore conservazione della funzione renale residua e della 
diuresi [9] e (studio osservazionale) aumentata sopravvivenza del paziente [10]. Tuttavia, in un 
periodo di osservazione di 24 mesi, è stato riportato un graduale e significativo aumento dello stato 
di idratazione rispetto alle soluzioni standard, attribuibile ad una ridotta UF peritoneale [11]. Inoltre, 
studi recenti mettono in discussione la effettiva biocompatibilità delle soluzioni a pH neutro e bassi 
GDPs [12], pur se l’argomento è dibattuto [13]. 

Uno svantaggio delle soluzioni “biocompatibili” è la presenza del glucosio alle medesime elevate 
concentrazioni delle soluzioni standard. Il glucosio viene difatti considerato il principale responsabile 
delle alterazioni peritoneali che avvengono nel tempo nei pazienti in DP [14]. L’elevato contenuto di 
glucosio nelle soluzioni di DP stimola meccanismi pro-infiammatori, pro-angiogenici e pro-fibrotici 
(una trattazione dettagliata di tali meccanismi è contenuta nelle ref. 2 e 5). Inoltre, l’eccessivo 
assorbimento del glucosio presente nel liquido di dialisi può determinare sfavorevoli effetti 
metabolici sistemici associati ad una cronica iperglicemia, quali insulino- resistenza, slatentizzazione 
della malattia diabetica e patologie cardiovascolari [15, 16]. Pazienti con più elevato assorbimento 
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peritoneale di glucosio hanno un aumentato rischio di mortalità cardiovascolare a 2 anni 
indipendente da altri fattori di rischio cardiometabolici [17]. 

Una ridotta esposizione del peritoneo alle sfavorevoli azioni del glucosio (glucose sparing) appare di 
critica importanza per migliorare la biocompatibilità delle soluzioni di DP e l’outcome del paziente. 
In commercio sono disponibili due tipologie di soluzioni senza glucosio, aventi come agente 
osmotico l’icodestrina o gli aminoacidi. L’icodestrina è un polimero del glucosio idrosolubile derivato 
dall’amido di mais, impiegata per lo scambio lungo giornaliero in quando induce una UF lenta ma 
prolungata, particolarmente indicata per i pazienti anurici e gli alto trasportatori [18]. Una recente 
revisione sistematica e meta-analisi ne evidenzia i chiari benefici nel migliorare l’UF peritoneale e 
nel ridurre gli episodi di sovraccarico liquido [19]. Può tuttavia indurre infiammazione sia a livello 
peritoneale che sistemico [20, 21]. Il recente sviluppo di soluzioni contenenti icodestrina a due 
camere consente di ottenere un pH neutro (le soluzioni convenzionali di icodestrina sono a 1 camera 
e pH acido) e risulta associarsi ad un miglior profilo di biocompatibilità [22, 23]. Le soluzioni 
contenenti aminoacidi (1.1%, pH 6.7, no GDPs) risultano particolarmente indicate per migliorare lo 
stato nutrizionale di pazienti in DP, in quanto aumentano l’uptake muscolare degli aminoacidi [24] 
e migliorano l’utilizzo degli stessi per la sintesi proteica, controllando i livelli di urea [25]. La 
biocompatibilità delle soluzioni con aminoacidi rimane tuttavia non ancora ben definita [1]. 

Diversi studi hanno evidenziato i potenziali benefici del glucose-sparing ottenuto con le suddette 
soluzioni [26]. Tuttavia, l’uso delle stesse può sostituire non più del 30-50% del glucosio assorbito 
giornalmente ed è limitato ad un singolo scambio giornaliero [26]. Inoltre, il loro effettivo impatto 
sulla membrana peritoneale non è mai stato valutato con biopsie dl tessuto peritoneale [1]. 

  

Soluzioni per DP in via di sviluppo 

La soluzione ideale di DP dovrebbe consentire una UF e una rimozione di soluti prolungata e 
sostenuta, preservare la morfologia e la fisiologia della membrana peritoneale e non indurre effetti 
sistemici sfavorevoli se i soluti (come l’agente osmotico) vengono assorbiti. In base a questi criteri, 
vi sono stati pochi progressi nella tecnologia del dialisato per DP negli ultimi decenni e il continuato 
uso di soluzioni contenenti glucosio induce ancora una importante tossicità peritoneale e sistemica 
[7]. 

Le linee di sviluppo di nuove soluzioni per DP sono rappresentate (I) dalla ricerca di nuovi agenti 
osmotici sostitutivi del glucosio, (II) dalla supplementazione della soluzione standard con agenti 
citoprotettivi e (III) dall’approccio osmo-metabolico (Tabella 1). 

Impiego di agenti osmotici in sostituzione completa del glucosio 

Impiego di agenti citoprotettivi mantenendo inalterata la concentrazione di 

glucosio 

Impiego di agenti osmo-metabolici con marcata riduzione del glucosio 

Tabella 1: Strategie nello sviluppo di nuove soluzioni per dialisi peritoneale 

Impiego di agenti osmotici in sostituzione completa del glucosio 

La ricerca di agenti osmotici efficaci e sicuri da impiegare in sostituzione del glucosio nella soluzione 
di DP si è rivelata più complessa di quanto originariamente ritenuto. Diversi composti di basso peso 
molecolare testati sono difatti risultati associarsi al rischio di sindrome iperosmolare, avendo un 
assorbimento più rapido rispetto al loro metabolismo [27]. 
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Glicerolo 

Un esempio è costituito dal glicerolo, un composto organico con peso molecolare di 92 dalton, che 
rappresenta una fonte di energia per il metabolismo cellulare entrando nella via glicolitica attraverso 
una chinasi specifica che lo fosforila a glicerolo-3-fosfato (G3P). Sulla base di precedenti studi [28], 
Van Biesen et al. hanno valutato gli effetti di una minore (1.4%) concentrazione di glicerolo posto in 
soluzione con aminoacidi (0.6%), in pazienti non diabetici in CAPD [29]. I pazienti sono stati 
randomizzati ad un trattamento giornaliero per 3 mesi consistente in 2 scambi con la soluzione 
sperimentale glicerolo/aminoacidi (in sostituzione della soluzione standard al 2.27% di glucosio, 
usata in precedenza e di impiego continuato nel gruppo di controllo), uno con soluzione di glucosio 
e uno con icodestrina. L’uso degli aminoacidi ad una concentrazione inferiore rispetto alla soluzione 
convenzionale (aminoacidi 1.1%) ne consente un utilizzo 2 volte al giorno, con scambio aminoacidico 
comparabile [26]. L’impiego della soluzione sperimentale è risultato sicuro e ben tollerato, 
associandosi ad una UF peritoneale comparabile a quella ottenuta con le soluzioni standard, una 
significativa riduzione dell’assorbimento di glucosio e un aumento dei livelli di CA125 nel dialisato 
effluente (potenziale marker di migliore biocompatibilità) [29]. Resta da definire l’impatto 
metabolico del glicerolo in quanto, essendo captato e fosforilato a G3P a livello epatico, il glicerolo 
può alimentare sia la gluconeogenesi, produzione de novo di glucosio, che alimentare la via che 
porta alla sintesi dei glicerolipidi (i.e., trigliceridi). Queste due vie metaboliche possono esacerbare 
l’alterata omeostasi glucidica e lipidica in pazienti diabetici e/o insulino-resistenti in DP. Infatti, nella 
prima esperienza clinica in CAPD con quantità di glicerolo nel dialisato peritoneale superiore all’1.4% 
è stato osservato un incremento rimarchevole dei trigliceridi circolanti [28]. 

GLAD 

La biocompatibilità delle soluzioni contenenti glicerolo è stata successivamente valutata in ratti 
uremici, randomizzati ad un trattamento per 16 settimane con una soluzione contenente una 
miscela di agenti osmotici (glicerolo 1.4%, aminoacidi 0.5%, glucosio 1.1%; GLAD) tamponata con 
bicarbonato/lattato o con una soluzione con glucosio al 3.86% [30]. In confronto a quest’ultima, la 
soluzione GLAD è risultata associarsi ad una migliore conservazione della morfologia peritoneale in 
termini di densità dei vasi e fibrosi dell’omento. La buona biocompatibilità a livello della membrana 
peritoneale di soluzioni contenenti aminoacidi, glicerolo e glucosio è stata osservata anche in altri 
modelli sperimentali [31]. In questo studio la soluzione sperimentale era stata sterilizzata mediante 
filtrazione per evitare la formazione di GDPs (mentre la soluzione standard di confronto con 
sterilizzazione a caldo) e conteneva come tampone il piruvato in sostituzione del lattato. Il piruvato 
è un metabolita di critica importanza nell’intersezione di diverse vie metaboliche, il cui impiego 
quale sostanza tampone è risultato associarsi ad una riduzione dell’angiogenesi e della fibrosi a 
carico della membrana peritoneale in ratti che vi sono stati esposti per 20 settimane, in confronto 
al trattamento standard con tampone lattato [32]. Occorre tuttavia sottolineare che i vantaggi del 
piruvato in sostituzione del lattato restano da definirsi, poiché soluzioni acquose di piruvato vanno 
rapidamente incontro ad una reazione di condensazione aldolica con formazione di parapiruvato, 
un potente inibitore del ciclo di Krebs se assunto dalle cellule [33]. 

Taurina 

La taurina, un aminoacido (peso molecolare 125 dalton) con particolare stabilità nell’acqua, 
presente in elevata concentrazione nelle cellule di mammifero ove regola bilancio osmotico e 
trasporto ionico, è stata impiegata in un modello sperimentale di DP da Nishimura et al. [34]. La 
soluzione con taurina al 3.5%, a pH neutro e senza GDPs, ha mostrato una capacità di UF peritoneale 
paragonabile alla soluzione con glucosio al 3.86% e una migliore biocompatibilità [34]. Tuttavia, le 
attuali evidenze non consentono di escludere nel paziente uremico i rischi legati ad un accumulo di 
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taurina, essendo il composto eliminato per la maggior parte a livello renale, come suggerito da uno 
studio in pazienti emodializzati [35]. 

Poliglicerolo iper-ramificato 

Un altro composto testato per un possibile uso nella soluzione per DP in sostituzione del glucosio è 
il poliglicerolo iper-ramificato, un polimero poliestere idrofilico ottenuto dal glicidolo, altamente 
solubile in acqua e chimicamente stabile in soluzione acquosa [36]. In modelli animali di DP in acuto 
(8 ore) o cronico (3 mesi), l’uso di soluzioni contenenti poliglicerolo ha indotto un minor grado di 
infiammazione e danno della membrana peritoneale rispetto a soluzioni a base di glucosio, con UF 
e rimozione di soluti comparabili [37, 38]. Un successivo studio condotto in modelli sperimentali di 
sindrome metabolica (ratti ZSF1 obesi con diabete tipo 2) ha dimostrato che l’uso per 3 mesi della 
soluzione contenente poliglicerolo si associa ad una maggiore protezione strutturale e funzionale 
della membrana peritoneale e a minori effetti sfavorevoli sistemici (metabolismo, risposta immune, 
capacità antiossidante) rispetto sia a soluzioni a bassi GDPs che a quelle con icodestrina [39]. Per un 
impiego a lungo termine restano tuttavia da meglio definire il metabolismo del poliglicerolo e le 
possibili conseguenze di accumulo plasmatico e distribuzione tissutale [1]. 

  

Impiego di agenti citoprotettivi mantenendo inalterata la concentrazione di glucosio 

Una possibile strategia atta ad attenuare la bioincompatibilità delle soluzioni a base di glucosio è 
rappresentata dall’impiego di additivi citoprotettivi nel liquido di dialisi. 

Alanil-glutamina 

Un esempio è il dipeptide alanil-glutamina (Ala-Gln), che rilascia la glutamina. La glutamina, il più 
abbondante aminoacido dell’organismo umano, oltre all’importante ruolo quale costituente delle 
proteine e nella transaminazione aminoacidica, possiede capacità regolatoria nella modulazione 
immune e cellulare [40]. L’esposizione delle cellule mesoteliali al liquido di DP induce stress cellulare 
e sopprime i meccanismi di risposta cellulare allo stress espletati dalle proteine heat shock [41]. Le 
inadeguate risposte allo stress cellulare, che determinano aumentata vulnerabilità delle cellule 
mesoteliali e ridotta funzione delle cellule immunocompetenti, sono state correlate a bassi livelli di 
glutamina, simili a quelli riscontrati nella cavità peritoneale durante la DP [41, 42]. Studi in vitro ed in 
vivo hanno mostrato che l’aggiunta di Ala-Gln a soluzioni di DP migliora risposta a stress cellulare e 
sopravvivenza delle cellule mesoteliali [42]. In differenti modelli sperimentali (ratto, topo) di DP, 
l’Ala-Gln ha ridotto spessore della membrana peritoneale ed angiogenesi, prevenuto la deposizione 
di matrice extracellulare nel peritoneo e attenuato l’espressione della via dell’Interleuchina (IL)-17 
[43]. Più recentemente, la supplementazione della soluzione di DP con Ala-Gln è risultata in grado 
di ridurre la vasculopatia associata alla DP [44], nonché di aumentare nella membrana cellulare 
endoteliale l’abbondanza di proteine che regolano la funzione di barriera dell’endotelio come 
claudin-5 e zonula occludens-1 [45]. 

Nei primi studi clinici effettuati, la supplementazione a breve termine di Ala-Gln nella soluzione di 
DP si è associata ad un ripristino della risposta allo stress cellulare e ad una migliorata immuno-
competenza delle cellule peritoneali [46, 47]. In un successivo studio [48] cross-over in doppio-cieco, 
50 pazienti in DP sono stati randomizzati ad un trattamento per 8 settimane con soluzioni a bassi 
GDPs e pH neutro, addizionate o meno con Ala-Gln (8 mmol/l). Nel periodo di trattamento con Ala-
Gln è stato osservato un miglioramento dei biomarcatori di integrità della membrana peritoneale, 
immuno competenza e infiammazione sistemica con ridotta perdita proteica [48]. Il profilo 
metabolomico del dialisato ha suggerito che la soluzione a base di glucosio addizionata con Ala-Gln 
possiede effetti antiossidanti [49]. Nell’insieme, le attuali evidenze indicano che la presenza di Ala-
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Gln nella soluzione per DP può comportare significativi benefici su integrità, immuno-competenza e 
funzione di trasporto della membrana peritoneale. Appare ora necessario un adeguato studio di fase 
III per determinare l’impatto della Ala-Gln su hard clinical outcomes. 

Sulodexide 

Altri studi hanno valutato il possibile impiego nella soluzione di DP del Sulodexide, una formulazione 
eparinode costituita all’80% da eparina a basso peso molecolare e al 20% da dermatan solfato a 
basso peso molecolare. Oltre 20 anni fa, Bazzato et al. hanno valutato in 16 pazienti in CAPD gli 
effetti della supplementazione con sulodexide (50 mg) nella sacca utilizzata nello scambio lungo 
notturno [52]. Dopo 30 giorni di trattamento, è stato riscontrato un significativo aumento del 
trasporto di urea e creatinina attraverso la membrane peritoneale e una significativa riduzione della 
perdita proteica peritoneale con aumento dell’albuminemia, parametri che nei successivi 30 giorni 
di wash-out sono tornati ai valori basali [50]. Questi risultati sono stati confermati in un successivo 
studio condotto in 6 pazienti in CAPD che hanno assunto il sulodexide per via orale [51]. Nello studio, 
della durata di 5 mesi, il sulodexide è stato somministrato ad un dosaggio mensilmente crescente 
(da 50 mg il primo mese a 125 mg il quinto mese), mostrando un effetto dose-dipendente senza 
raggiungere un plateau per quanto concerne il trasporto peritoneale di urea e creatinina. In 
entrambi gli studi [50, 51] non sono stati osservati eventi avversi. Un più recente studio ha valutato 
gli effetti sulla funzione di cellule mesoteliali umane, del dialisato ottenuto da 7 pazienti in CAPD 
dopo lo scambio notturno con sacca a base di glucosio 1.5%, addizionata o meno con sulodexide al 
dosaggio di 0.5 LRU/ml [52]. L’aggiunta di sulodexide è risultata associarsi a ridotta generazione 
intracellulare di radicali liberi, ridotta espressione genica e secrezione di IL-6, TGF-beta, VEGF, 
monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) e vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), e a 
minore sintesi di collagene [52]. 

Eparina a basso peso molecolare e sodio citrato 

Due studi randomizzati sono stati condotti in pazienti in DP per valutare gli effetti della 
somministrazione intraperitoneale una volta al giorno di eparina a basso peso molecolare. Lo studio 
danese ha mostrato che la tinzeparina riduce la concentrazione locale e sistemica di markers 
dell’infiammazione, aumenta l’UF e riduce la permeabilità peritoneale ai piccoli soluti [53]. Al 
contrario, lo studio condotto in Spagna non ha osservato effetti favorevoli della berniparina su UF o 
trasporto della creatinina, pur se l’UF è migliorata nei pazienti con franca insufficienza ultrafiltrativa 
[54]. I risultati discordanti possono essere legati a rilevanti differenze nel disegno dei 2 studi e non 
precludono un possibile uso dell’eparina come additivo nei pazienti in DP [2]. In linea con questi 
studi, Braide et al. hanno valutato l’impiego del sodio citrato quale additivo anti-infiammatorio nelle 
soluzioni di DP [55]. Il sodio citrato, chelando gli ioni calcio, ne blocca le interazioni con diversi sistemi 
calcio-dipendenti come coagulazione e complemento. Nello studio cross-over di Braide [55] sono 
stati comparati gli effetti di un singolo scambio con una soluzione a bassi GDPs con tampone lattato 
e glucosio al 2.5% (Gambrosol trio), addizionata o meno con citrato 5 mM/L. L’aggiunta del citrato è 
risultata associarsi ad un aumento dell’UF peritoneale e della clearance dei piccoli soluti, con minimi 
effetti sul metabolismo del calcio e dell’equilibrio acido-base. Restano ancora da definire gli effetti 
di un uso prolungato del sodio citrato nelle soluzioni di DP e i precisi meccanismi d’azione 
dell’additivo sui processi di trasporto peritoneale. 

Idrogeno molecolare 

Un altro composto valutato come possibile additivo alla soluzione di DP per migliorarne la 
biocompatibilità è l’idrogeno molecolare (H2), che ha un’azione biologica quale molecola anti-
ossidante e anti-infiammatoria [56]. In vari modelli animali, l’H2 disciolto in acqua e somministrato 
per via orale o intraperitoneale è risultato in grado di ridurre significativamente il danno ossidativo 
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e infiammatorio regolando l’espressione di numerose molecole [57]. In 6 pazienti in CAPD, campioni 
ematici e di liquido effluente ottenuti dopo peritoneal equilibration test (PET) con la soluzione 
standard o con la soluzione arricchita in H2 hanno documentato con quest’ultima una significativa 
riduzione dello stress ossidativo a livello sia peritoneale che sistemico in assenza di eventi avversi 
[58]. In un successivo studio nel modello sperimentale di DP nel ratto, l’uso per 10 giorni di una 
soluzione con glucosio al 2.5% contenente H2 disciolto (400 parti per miliardo) ha preservato 
l’integrità delle cellule mesoteliali e della membrana peritoneale in confronto alla stessa soluzione 
non addizionata [59]. Più recentemente, nel modello di topo con fibrosi peritoneale indotta dal 
glucosio ad elevata concentrazione, il trattamento con un dialisato arricchito con H2 ha inibito la 
progressione della fibrosi attraverso l’eliminazione delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) 
intracellulari e l’inibizione della via PTEN/AKT/mTOR [60]. Queste osservazioni suggeriscono la 
necessità di futuri studi clinici atti a valutare efficacia e sicurezza dell’impiego diH2 dissolto nella 
soluzione di DP. 

Inibizione del trasportatore del glucosio sodio-dipendente di tipo 2 

Una ulteriore strategia per preservare struttura e funzioni peritoneali può essere rappresentata 
dall’impiego nella soluzione di inibitori del trasportatore del glucosio sodio-dipendente di tipo 2 
(SGLT2), presente nelle cellule mesoteliali di ratto, topo e uomo [61]. L’inibizione di SGLT2 ha 
mostrato proprietà anti-fibrotiche a livello renale, epatico e cardiaco [62, 63]. In modelli animali di 
topo, il trattamento per 5 settimane con una soluzione al 4.25% di glucosio e tampone lattato 
addizionata con dapagliflozina (1 mg/kg peso corporeo), ha indotto minori alterazioni fibrotiche e 
angiogeniche con miglioramento dell’UF in confronto a medesime soluzioni non supplementate 
[61]. In un analogo modello sperimentale, l’impiego per 4 settimane di empagliflozina (6 mg/kg peso 
corporeo) nella soluzione al 4.25% di glucosio ha mostrato un effetto protettivo sullo sviluppo della 
fibrosi peritoneale, attraverso la soppressione del signaling TGF-beta/Smad [64]. 

Cloruro di litio 

Infine, segnaliamo un recentissimo studio in cui l’aggiunta di cloruro di litio a soluzioni di glucosio 
per la dialisi peritoneale riduceva in modelli in vitro ed in vivo l’apoptosi, la fibrosi della membrana 
peritoneale e l’angiogenesi [65]. L’azione del cloruro di litio sembrerebbe essere di natura 
pleiotropica comprendente la regolazione di alcuni meccanismi intra-mesoteliali chinasi-dipendenti, 
come la glicogeno sintasi chinasi 3 e la proteina chinasi 2 attivata dalla MAP-chinasi. Il potenziale 
utilizzo e/o riposizionamento di un farmaco utilizzato come antidepressivo e potenzialmente 
nefrotossico pone sicuramente qualche dubbio sui potenziali effetti collaterali sul sistema nervoso 
centrale e sulla funzionalità renale residua di pazienti in DP esposti per via peritoneale al cloruro di 
litio. 

  

Impiego di agenti osmo-metabolici con marcata riduzione del glucosio 

Le attuali evidenze derivanti dagli studi effettuati e dalle esperienze con le soluzioni attualmente 
disponibili che consentono un risparmio di glucosio (icodestrina, aminoacidi) indicano che il futuro 
della DP dipende largamente dall’impiego di nuovi agenti osmotici, in grado di migliorare 
biocompatibilità, bilancio dei fluidi e, di non minore importanza, gli effetti metabolici della soluzione. 
L’approccio osmo-metabolico rappresenta una nuova strategia atta ad antagonizzare la tossicità 
associata all’elevato carico di glucosio, che si basa sull’impiego nella soluzione di osmo-metaboliti 
che possiedono favorevoli proprietà osmotiche e metaboliche, mantenendo una minima quantità di 
glucosio [14]. Tale approccio può consentire un risparmio del glucosio di tipo bioattivo, riducendone 
il carico peritoneale senza compromettere l’UF e mitigandone gli sfavorevoli effetti metabolici 
sistemici [14]. 
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L-carnitina (LC) e xilitolo rappresentano due esempi di composti osmo-metabolici. La LC è un 
composto naturale essenziale per l’ossidazione degli acidi grassi a livello mitocondriale [66]. Lo 
xilitolo, un composto anch’esso molto diffuso in natura, è un importante intermedio del 
metabolismo epatico legato al ciclo dell’acido glucuronico-xilulosio a sua volta intimamente 
connesso con la via dei pentosi fosfati [67]. LC e xilitolo hanno un peso molecolare simile al glucosio, 
elevata solubilità in acqua e stabilità chimica in soluzioni acquose, nonché proprietà osmotiche, il 
che le rende utilizzabili nel liquido di DP [14]. Evidenze da diversi modelli sperimentali hanno inoltre 
mostrato un migliore profilo di biocompatibilità di soluzioni contenenti LC o xilitolo rispetto a 
soluzioni a base di glucosio [2]. 

Diversi studi clinici hanno mostrato sicurezza e tollerabilità dell’impiego di LC nel liquido di DP [68]. 
LC supplementata nella soluzione notturna di pazienti in CAPD ha dimostrato efficacia nel favorire 
l’UF peritoneale [69]. Inoltre, in uno studio multicentrico randomizzato l’uso per 4 mesi di soluzioni 
addizionate con LC (2 grammi in ciascuna sacca negli scambi diurni) in pazienti in CAPD è risultato 
associarsi ad un significativo miglioramento dell’insulino-resistenza [70], un riconosciuto fattore di 
rischio cardiovascolare [71]. Tale favorevole azione sul metabolismo glucidico è ascrivibile al 
raggiungimento di livelli sovrafisiologici (ma sicuri) di LC, quali quelli ottenuti nello studio [70], in 
grado di modulare i livelli nei mitocondri di acetil-coenzima A, un metabolita chiave che influenza 
sia l’utilizzo del glucosio nei muscoli sia la produzione epatica di glucosio [72]. È interessante notare 
anche che l’uso delle soluzioni con LC per 4 mesi ha consentito di mantenere la diuresi residua, a 
differenza della riduzione osservata nel gruppo di controllo trattato con soluzioni non 
supplementate [70]. 

L’esperienza clinica con lo xilitolo fa riferimento ad uno studio ormai datato, in cui 6 pazienti in CAPD 
con diabete insulino-dipendente mal controllato sono stati trattati con soluzioni esclusivamente a 
base di xilitolo in sostituzione del glucosio: 1.5% nei 3 scambi diurni, 3% nello scambio lungo [73]. 
Dopo un follow-up di 5 mesi, l’impiego di tale regime dialitico si è dimostrato sicuro e tollerato, con 
mantenimento del bilancio dei liquidi e con un significativo miglioramento del controllo glicemico, 
attestato dalla riduzione dell’emoglobina glicata e del 50% circa della necessità insulinica. Gli effetti 
positivi sull’omeostasi glucidica sono solo in parte attribuibili alla sostituzione del glucosio con lo 
xilitolo, poiché quest’ultimo ha un basso indice glicemico, inibisce la produzione epatica di glucosio 
e ha un minor effetto di stimolo sulla secrezione di insulina rispetto al glucosio [74]. 

In base alle osservazioni finora descritte, sono state recentemente prodotte soluzioni contenenti LC 
e xilitolo, allo scopo di ottenere una favorevole azione sinergica dei due agenti osmo-metabolici. Nel 
primo lavoro sperimentale sono stati valutati gli effetti di una soluzione per DP con LC, xilitolo e 
piccole quantità di glucosio su cellule endoteliali umane ottenute dal cordone ombelicale di gestanti 
sane o con diabete gestazionale, una condizione caratterizzata da un processo infiammatorio simile 
a quello dell’uremia [75]. Rispetto a quanto osservato con una soluzione a pH neutro e bassi GDPs, 
in entrambi i tipi cellulari la soluzione sperimentale ha indotto una migliore sopravvivenza delle 
cellule, una riduzione dello stress nitro-ossidativo e nessun effetto pro-infiammatorio. Da notare 
come la presenza di piccole quantità di glucosio non sia risultata associarsi a effetti sfavorevoli nella 
formulazione della soluzione sperimentale, così che può essere mantenuta per sfruttare le capacità 
ultrafiltrative del glucosio [75]. 

Infiammazione, angiogenesi e transizione epitelio (o mesotelio) -mesenchima sono i complessi 
processi tra loro interconnessi che portano alla fibrosi peritoneale nel lungo termine della DP. Studi 
sperimentali piuttosto recenti hanno mostrato la capacità di antagonizzare tali processi da parte di 
soluzioni con LC, xilitolo e piccole quantità di glucosio. Piccapane et al. hanno esaminato gli effetti 
di tali soluzioni su cellule mesoteliali umane confrontandoli a quelli di numerose altre soluzioni per 
DP (standard, “biocompatibili”, con icodestrina o aminoacidi) [76]. In questo modello di studio, le 
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cellule sono state esposte alle soluzioni solo sul lato apicale, mimando in tal modo ciò che avviene in 
vivo durante uno scambio peritoneale. L’uso delle soluzioni sperimentali, rispetto alle altre soluzioni 
testate, si è associato a: maggiore vitalità cellulare e conservazione dell’integrità dello strato delle 
cellule mesoteliali; limitata capacità di attivare l’inflammasoma delle cellule mantenendone così una 
appropriata omeostasi, come evidenziato dall’analisi di un pannello costituito da 27 citochine, 
chemochine e fattori di crescita; migliore capacità di preservare l’integrità delle giunzioni strette nei 
monostrati mesoteliali e di prevenire la caduta della resistenza elettrica transepiteliale, 
antagonizzando in tal modo l’attivazione della transizione epitelio-mesenchimale in cui le cellule 
mesoteliali acquisiscono un fenotipo simil-fibroblasto con proprietà invasive e fibrogeniche [77]. 

Un lieve effetto pro-angiogenico e pro-infiammatorio di soluzioni con LC e xilitolo in confronto alla 
più marcata azione pro-angiogenica e pro-infiammatoria di soluzioni di glucosio con bassi GDPs, è 
stato confermato in differenti linee cellulari umane endoteliali e mesoteliali [78]. Le cellule esposte 
alla formulazione sperimentale hanno mostrato una maggiore vitalità e integrità di membrana 
(permeabilità, fenotipo) rispetto agli effetti cellulari di soluzioni “biocompatibili”. Inoltre, il 
trattamento con soluzioni contenenti LC e xilitolo ha indotto una significativa riduzione 
dell’espressione genica di TGF-beta e non ha attivato i processi di transizione mesotelio-mesenchima 
o endotelio/mesenchima, il che ne suggerisce un ulteriore contributo nel ridurre la fibrosi 
peritoneale [78]. 

Due studi clinici sono stati progettati per valutare tollerabilità, sicurezza ed efficacia in vivo delle 
nuove soluzioni con agenti osmo-metabolici in pazienti in CAPD. Lo studio FIRST (efficacy and saFety 
assessments of a peritoneal dIalysis solution containing glucose, xylitol and L-caRnitine compared to 
standard PD SoluTions in CAPD; NCT 04001036) è uno studio di fase 2, prospettico in aperto, 
attualmente in corso; lo studio ELIXIR (a study to EvaLuate the effIcacy and safety of Xilocore, a 
glucose sparIng expeRimental solution for PD; NCT 03994471) è uno studio internazionale 
randomizzato, controllato, della durata prevista di 6 mesi di trattamento, in avanzata fase di 
realizzazione. 

L’andamento dello studio FIRST è stato fortemente ostacolato dalla pandemia COVID-19 e relative 
conseguenze. Lo studio prevede l’impiego di soluzioni con LC, xilitolo e basso glucosio per 4 
settimane, con valutazione comparativa con le 4 settimane precedenti e le 4 successive, in due 
gruppi di pazienti in CAPD: gruppo A, trattati con un solo scambio notturno con glucosio 2.5%, e 
gruppo B, trattati negli scambi diurni con glucosio 1.5% e icodestrina nello scambio notturno. Nelle 
4 settimane di trattamento attivo, in sostituzione delle soluzioni routinariamente impiegate, i 
pazienti del gruppo A hanno ricevuto la soluzione IPX15, quelli del gruppo B la soluzione IPX07. La 
composizione delle due soluzioni sperimentali è riportata nella Tabella 2 ed è stata realizzata 
conformemente alle evidenze ottenute dagli studi sperimentali sopra descritti. 

 IPX15 IPX07 

Xylitolo (%) 1.5 0.7 

L-carnitina (%) 0.02 0.02 

Glucosio (%) 0.5 0.5 

Sodio (mmol/l) 134 134 

Calcio (mmol/l) 1.75 1.75 

Magnesio (mmol/l) 0.5 0.5 

Cloro (mmol/l) 103.5 103.5 

Lattato (mmol/l) 35 35 

pH 5.5 5.5 

Tabella 2: Composizione delle soluzioni sperimentali nello studio FIRST [79] 
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Sono stati recentemente pubblicati i primi dati dello studio, ottenuti nei pazienti del Centro di Chieti 
[79]. Trattasi di 6 pazienti del gruppo A e 4 del gruppo B. In tutti i pazienti, l’uso delle soluzioni 
sperimentali è risultato sicuro e ben tollerato. L’efficacia della depurazione/rimozione delle piccole 
molecole valutata come clearance della creatinina e Kt/V dell’urea ha mostrato un lieve incremento 
al termine del periodo di intervento, così come la funzione renale residua. Il trasporto peritoneale 
valutato con PET standard ha mostrato un trend per la creatinina simile al Kt/V con stabilità del 
glucosio: ciò suggerisce una migliorata clearance peritoneale per i piccoli soluti senza incremento 
dell’assorbimento di glucosio. Diuresi giornaliera e UF peritoneale si sono mantenute stabili [79]. 
Questi interessanti risultati indicano una non inferiorità delle soluzioni contenenti LC e xilitolo 
rispetto alle soluzioni standard per quanto concerne adeguatezza e trasporto peritoneale, ma sono 
ovviamente preliminari e necessitano di ulteriori conferme. 

  

Conclusioni 

In DP, vi è la assoluta necessità di soluzioni più biocompatibili nonché efficaci, per migliorare 
l’outcome clinico del paziente e la sopravvivenza della tecnica dialitica. Appare altresì necessaria 
l’identificazione di nuovi biomarcatori indicativi dello stato di salute e del trasporto del peritoneo, 
nonché dei processi patologici in corso, quali strumenti di guida nel personalizzare gli interventi nei 
pazienti in DP a rischio di complicanze. Al riguardo l’analisi proteomica del liquido di dialisi effluente 
potrebbe essere di notevole contributo [80].Attualmente sono in fase di validazione clinica nuove 
soluzioni per DP basate su approcci differenti, che si sono dimostrate sicure e ben tollerate nel breve 
e medio termine. I promettenti risultati ottenuti necessitano ora di adeguati studi a lungo termine, 
che potranno meglio definire il ruolo delle nuove soluzioni nella pratica clinica quotidiana. 
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L’immunoterapia nel tumore del rene: com’è cambiata e quali sono le sfide per il 
Nefrologo – focus su pembrolizumab 

 
Laura Cosmai 

ABSTRACT  
Il tumore del rene rappresenta circa il 3.5% di tutte le neoplasie maligne; nell’85% dei casi il tumore è a 
partenza da cellule del parenchima renale, con un’incidenza del 70% del sottotipo a cellule chiare. 
La chirurgia, allo stato attuale, rappresenta il trattamento di scelta per la maggior parte delle neoplasie 
renali; la terapia medica viene utilizzata nel paziente recidivato o metastatico. 
L’armamentario terapeutico a disposizione nella lotta al tumore renale è in continuo rinnovamento 
grazie all’approvazione di nuovi farmaci. In particolare, negli anni 2000, sono stati introdotti i farmaci ad 
azione antiangiogenetica che hanno mostrato una buona efficacia in termini di aumento della 
sopravvivenza libera da malattia e sopravvivenza totale nei pazienti con carcinoma renale avanzato. 
L’immunoterapia rappresentava una strategia di trattamento del carcinoma renale già negli anni ’80 
quando venivano utilizzate citochine quali l’Interleuchina-2 e l’Interferone. L’avvento dei farmaci 
antiangiogenetici aveva messo l’immunoterapia in secondo piano fino alla scoperta degli inibitori dei 
check-point immunitari (ICIs) che sono stati approvati nelle varie linee di trattamento in monoterapia o in 
combinazione con altri farmaci poiché hanno mostrato di migliorare l’outcome oncologico dei pazienti 
con neoplasia renale. 
In questa revisione della letteratura abbiamo analizzato l’evoluzione dell’immunoterapia nel tumore del 
rene dal punto di vista del nefrologo con un particolare focus sui principali eventi avversi renali, 
pembrolizumab, inibitore selettivo di PD-1, e la sua recente approvazione in prima linea in associazione 
con axitinib. 
 
 
PAROLE CHIAVE: immunoterapia, tumore del rene, nefrite interstiziale, insufficienza renale acuta, 
farmaci a bersaglio molecolare. 
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Epidemiologia del carcinoma renale 

Il tumore del rene rappresenta circa il 3.5% di tutte le neoplasie maligne (4.6% tra gli uomini e 3% 
tra le donne) e, in Italia, si colloca al decimo posto come frequenza. Nell’85% delle diagnosi di tumore 
del rene la neoplasia è a partenza da cellule del parenchima renale e tra queste si riscontra un 
sottotipo a cellule chiare nel 70% dei casi [1,2]. 

Il tumore del rene è tipicamente una neoplasia delle nazioni industrializzate dell’emisfero nord; per 
quanto riguarda l’Italia, la sua incidenza è maggiore nelle regioni del nord e del centro, minore al 
sud e nelle isole [3]. 

L’incidenza è nettamente superiore nel sesso maschile rispetto a quello femminile: 1 su 38 uomini e 
1 su 90 donne hanno una probabilità teorica di sviluppare questo tumore nel corso della loro vita. 
L’incidenza aumenta parallelamente all’età con un picco nella sesta decade e circa l’80% delle 
diagnosi avviene in pazienti con età compresa tra i 40 e i 69 anni [1]. 

Negli ultimi anni si è assistito a un incremento dello 0.7% dell’incidenza di nuovi casi di tumore a 
cellule renali (RCC): questo è in buona parte dovuto all’aumento delle diagnosi accidentali di tumori 
di piccolissime dimensioni che in passato restavano misconosciuti. A conferma di questo dato si è 
visto che attualmente la percentuale di tumori diagnosticati in stadio T1 (<7cm e limitati al rene) è 
salita dal 43% (circa 20 anni fa) al 60% [2,3]. 

Secondo dati recenti il tasso di mortalità sta diminuendo del 0.9% per anno con un conseguente 
aumento della sopravvivenza: la sopravvivenza a 5 anni per tumore del rene localizzato è del 92.6%, 
arriva a sfiorare il 100% nei casi T1a, scende al 66.7% nella malattia loco-regionale e all’11% nella 
malattia metastatica [4]. 

La prognosi in termini di sopravvivenza è influenzata in modo positivo dal trascorrere degli anni dal 
momento della diagnosi; ad un anno dalla diagnosi, indipendentemente dallo stadio, la probabilità 
di sopravvivere altri 5 anni è pari al 85% circa, ma a 5 anni dalla diagnosi, tale probabilità arriva 
addirittura al 90% [5], a testimonianza dell’importanza di un approccio terapeutico aggressivo e, 
soprattutto, moderno. 

La relazione tra tumore del rene ed insufficienza renale può essere considerata bidirezionale: da una 
parte il 26% dei pazienti con tumore a cellule renali al momento della diagnosi presenta 
un’insufficienza renale cronica, dall’altra parte il rischio di sviluppare una neoplasia renale aumenta 
con il ridursi del filtrato glomerulare. In particolare, il rischio aumenta del 29% per ogni riduzione del 
GFR di 10 ml/min, con il rischio più alto nei pazienti con GFR <40 ml/min [6]. 

Questo fatto potrebbe in parte essere spiegato dalla condivisione dei fattori di rischio tra le due 
patologie renali: ipertensione, diabete mellito, fumo di sigarette, obesità ed età avanzata [7]. 

Gli altri fattori che si è ipotizzato possano avere un ruolo di rilievo nel determinare questo aumento 
di incidenza nel paziente con malattia renale cronica avanzata (End Stage Renal Disease, ESRD) o in 
dialisi, sono lo stato di infiammazione correlato all’uremia, lo stress ossidativo, la ritenzione di 
tossine uremiche e soluti, la disregolazione del sistema immunitario e la procedura di dialisi stessa 
[3]. 

  

Principi generali di terapia 

La chirurgia rimane il trattamento di elezione per la maggior parte delle neoplasie renali, con una 
crescente tendenza al ricorso ad interventi conservativi, al fine di preservare il più possibile la 
funzionalità renale. 
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Per anni, anche in presenza di una malattia già metastatica, la chirurgia – sotto forma di nefrectomia 
citoriduttiva – veniva quasi sempre proposta, essendovi dati a sostegno di un suo positivo impatto 
sulla sopravvivenza. Attualmente, il ruolo della chirurgia citoriduttiva è più controverso, essendo 
chiaro che ciò che fa la differenza è la selezione dei pazienti da avviare alla chirurgia ed il timing della 
stessa [8]. 

Dal punto di vista della terapia medica, ad oggi non sono stati identificati trattamenti adiuvanti – 
finalizzati cioè a ridurre il rischio di recidiva – da proporre ai pazienti resecati radicalmente, ma ad 
alto rischio di ricaduta. È tuttavia proprio di questi giorni, una press release che annuncia la positività 
di uno studio di immunoterapia adiuvante, con il quale la somministrazione del pembrolizumab si 
sarebbe dimostrata in grado di prolungare la sopravvivenza libera da malattia (Disease-Free Surival, 
DFS) [9]. 

La terapia medica allo stato attuale ha quindi scopo palliativo e viene utilizzata nel paziente 
recidivato o metastatico. 

Una prima rivoluzione nel trattamento del carcinoma renale si è avuta in conseguenza del 
riconoscimento della strettissima dipendenza della patogenesi di questa neoplasia dall’attivazione 
dell’angiogenesi, dovuta ad una alterazione a carico del gene oncosoppressore di Von Hippel Lindau 
(VHL), altamente prevalente nelle neoplasie renali a cellule chiare. 

L’utilizzo clinico di farmaci ad attività antiangiogenica (pura o preferenziale), ha consentito, per la 
prima volta, a partire dall’inizio degli anni 2000, di prolungare significativamente la sopravvivenza 
della maggioranza dei pazienti affetti da carcinoma renale avanzato [10], con un’abbondanza di 
farmaci che, già nel 2006, è stata ben definita come “l’imbarazzo dei ricchi” [11]. 

Purtroppo, al di là di una quota, piccola ma comunque presente, di pazienti primitivamente refrattari 
ai trattamenti antiangiogenici, anche in quei pazienti che inizialmente beneficiano di questi 
trattamenti, inevitabilmente si osserva lo sviluppo di resistenza ad essi, resistenza che si manifesta 
mediamente dopo circa 8-11 mesi di terapia. 

I farmaci antiangiogenici tuttora utilizzati nelle varie linee di trattamento sono riassunti nella tabella 
I, il meccanismo d’azione degli stessi è schematizzato nella Fig 1. 

 

Figura 1: Principali farmaci anti-angiogenici e il loro meccanismo d’azione 
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Farmaco Bersagli principali 
Indicazioni secondo l’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) al 12-08-2021 

Sunitinib 
(Sutent™) 

Tirosin chinasi: 
VEGFR1,2,3, 
PDGFRa e b, KIT, 
RET 

· trattamento del carcinoma renale 
avanzato/metastatico (mRCC) negli adulti 
· trattamento del tumore stromale del tratto 
gastrointestinale (GIST) non operabile e/o 
metastatico negli adulti dopo fallimento di un 
trattamento con imatinib dovuto a resistenza o 
intolleranza. 
· trattamento di tumori neuroendocrini 
pancreatici (pNET) ben differenziati, non 
operabili o metastatici, in progressione di 
malattia, negli adulti 

Pazopanib 
(Votrient™) 

Tirosin chinasi: 
VEGFR1,2,3, 
PDGFRa e b, KIT 

· trattamento di prima linea del carcinoma renale 
(RCC) avanzato e nei pazienti che hanno 
ricevuto in precedenza una terapia a base di 
citochine per malattia avanzata 
· trattamento dei pazienti adulti affetti da sottotipi 
identificati di sarcoma dei tessuti molli (STS) in 
stato avanzato che hanno ricevuto in 
precedenza chemioterapia per malattia 
metastatica o che sono andati in progressione 
entro 12 mesi dopo la terapia (neo) adiuvante 

Axitinib 
(Inlyta™) 

Tirosin chinasi: 
VEGFR1,2,3 

· trattamento del carcinoma renale (RCC) 
avanzato nei pazienti adulti, dopo fallimento di 
un precedente trattamento con sunitinib o con 
una citochina 
· trattamento di prima linea del carcinoma a 
cellule renali avanzato negli adulti, in 
associazione al pembrolizumab 

Lenvantinib 
(Lenvima™) 

Tirosin chinasi: 
VEGFR1,2,3, 
FGFR1,2,3,4, 
PDGFRa, KIT, 
RET 

· trattamento del carcinoma differenziato della 
tiroide (papillare/follicolare/a cellule di Hürthle) 
progressivo, localmente avanzato o metastatico, 
refrattario allo iodio radioattivo 
· trattamento del carcinoma epatocellulare 
(HCC) avanzato o non operabile negli adulti che 
non hanno ricevuto una precedente terapia 
sistemica 
· N.B. – trattamento di prima linea del carcinoma 
renale, in associazione al pembrolizumab, non 
ancora approvato 
· N.B. – trattamento di pazienti pretrattati con un 
inibitore del VEGF, in associazione 
all’Everolimus, non ancora approvato 

Tivozanib 
(Fotivda™) 

Tirosin chinasi: 
VEGFR1,2,3 

· trattamento di prima linea di pazienti adulti 
affetti da carcinoma a cellule renali (RCC) 
avanzato e di pazienti adulti naive agli inibitori 
della via VEGFR e mTOR in seguito alla 
progressione della malattia dopo un precedente 
trattamento con terapia a base di citochine per 
RCC avanzato 

Bevacizumab 
(Avastin™) 

VEGF-A circolante 

· trattamento di prima linea di pazienti adulti con 
carcinoma renale avanzato e/o metastatico in 
associazione con l’interferone 
· trattamento di pazienti adulti con carcinoma 
metastatico del colon e del retto, in associazione 
con chemioterapia a base di fluoropirimidine 
· trattamento in prima linea di pazienti adulti con 
carcinoma mammario metastatico, in 
associazione con paclitaxel 
· trattamento in prima linea di pazienti adulti con 
carcinoma mammario metastatico, per cui una 
terapia con altri regimi chemioterapici, inclusi 
quelli a base di taxani o antracicline, non è 
considerata appropriata, in associazione con 
capecitabina 
· trattamento in prima linea di pazienti adulti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule, non 
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resecabile, avanzato, metastatico o ricorrente, 
con istologia a predominanza non 
squamocellulare, in aggiunta a chemioterapia a 
base di platino 
· trattamento in prima linea di pazienti adulti 
affetti da carcinoma polmonare non a piccole 
cellule, non squamocellulare, avanzato non 
resecabile, metastatico o ricorrente, con 
mutazioni attivanti del recettore del fattore di 
crescita epidermico (EGFR), in associazione 
all’erlotinib 
· trattamento in prima linea del carcinoma 
ovarico epiteliale, del carcinoma alle tube di 
Falloppio o del carcinoma peritoneale primario 
in stadio avanzato (stadio III B, III C e IV, 
secondo la Federazione Internazionale di 
Ginecologia e Ostetricia – FIGO) in pazienti 
adulte, in associazione con carboplatino e 
paclitaxel 
· trattamento di pazienti adulte con prima 
recidiva di carcinoma ovarico epiteliale, 
carcinoma alle tube di Falloppio o carcinoma 
peritoneale primario platino-sensibili che non 
hanno ricevuto una precedente terapia con 
bevacizumab o altri inibitori del VEGF o altri 
agenti mirati al recettore VEGF, in associazione 
con carboplatino e gemcitabina o in 
combinazione con carboplatino e paclitaxel 
· trattamento di pazienti adulte con recidiva di 
carcinoma ovarico epiteliale, carcinoma alle 
tube di Falloppio o carcinoma peritoneale 
primario platino-resistenti che hanno ricevuto 
non più di due precedenti regimi chemioterapici 
e che non hanno ricevuto una precedente 
terapia con bevacizumab o altri inibitori del 
VEGF o altri agenti mirati al recettore VEGF, in 
associazione con paclitaxel, topotecan o 
doxorubicina liposomiale pegilata 
· trattamento di pazienti adulte affette da 
carcinoma della cervice persistente, ricorrente o 
metastatico in associazione con paclitaxel e 
cisplatino o, in alternativa, a paclitaxel e 
topotecan in donne che non possono essere 
sottoposte a terapia a base di platino 

Cabozantinib 
(Cabometyx™) 

Tirosin chinasi: 
VEGFR1,2,3, MET, 
AXL 

· trattamento di prima linea in pazienti adulti 
affetti da carcinoma renale avanzato con rischio 
intermedio o sfavorevole 
· trattamento in pazienti adulti affetti da 
carcinoma renale avanzato precedentemente 
trattati con terapia contro il VEGF 
· trattamento di prima linea del carcinoma a 
cellule renali avanzato in pazienti adulti, in 
associazione a nivolumab 
· trattamento del HCC negli adulti che sono stati 
precedentemente trattati con sorafenib 

Sorafenib 
(Nexavar™) 

Tirosin chinasi: 
VEGFR1,2,3, 
PDGFRa, Raf 
chinasi 

· trattamento di pazienti con carcinoma a cellule 
renali avanzato dopo fallimento terapeutico ad 
una precedente terapia a base di interferone-
alfa o interleuchina-2, o che sono considerati 
non idonei a ricevere tale terapia 
· trattamento del HCC 
· trattamento di pazienti con carcinoma 
differenziato della tiroide (papillare/follicolare/a 
cellule di Hürthle) localmente avanzato o 
metastatico, in progressione, refrattario al 
radioiodio 

Tabella I: Farmaci anti-angiogenici utilizzati nel trattamento del RCC (e loro ulteriori indicazioni 
Oncologiche) 
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La moderna immunoterapia 

Che l’immunoterapia rappresentasse una strategia attiva nei confronti della patologia neoplastica 
renale metastatica lo si sapeva fin dagli anni ’80 allorché una forma “primitiva” di immunoterapia, 
rappresentata dalla somministrazione di citochine quali l’Interleuchina-2 e l’Interferone 
(somministrati singolarmente o in combinazione) si era dimostrata in grado di indurre lunghe 
remissioni di malattia in un numero purtroppo limitato di pazienti, ed a spese di importanti tossicità 
[12]. Negli ultimi anni la scoperta degli inibitori dei check-point immunitari (ICIs) ha rivoluzionato il 
trattamento di molte neoplasie, compreso il tumore del rene [13]. Questa neoplasia è spesso 
diffusamente infiltrata da linfociti T CD8+, una caratteristica che, se da una parte suggerisce una 
buona capacità del sistema immunitario (SI) di riconoscere questo tipo di tumore come estraneo 
all’organismo, dall’altra indica anche la presenza di meccanismi che causano l’esaurimento del SI e 
che permettono ai tumori di sfuggire all’attività delle cellule effettrici della risposta immune [14]. 
L’attivazione delle cellule T è infatti un meccanismo complesso che coinvolge un numero elevato di 
recettori ad attività stimolatoria o, al contrario, inibitoria [14]. Questi recettori rappresentano dei 
veri e propri checkpoints immunologici, ovvero dei sistemi di controllo, atti a garantire una migliore 
regolazione della risposta del SI, al fine di attivare il SI solo al momento opportuno e per una durata 
limitata all’esigenza dell’organismo, ovvero di limitarne attivazioni eccessive o incontrollate che 
porterebbero ad un danno tissutale immunomediato. In particolare, i due checkpoints inibitori della 
funzione/attivazione delle cellule T, e che al momento sono gli unici sfruttati a finalità terapeutica, 
sono il Cytotoxic T Lymphocyte Antigen-4 (CTLA-4) ed il Programmed death 1 (PD-1) [14,15]. 

Pathway di CTLA-4 

CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4), noto anche come CD152, è un recettore appartenente 
alla superfamiglia delle immunogobuline espresso sui linfociti T CD4+ e CD8+ attivati. A seguito del 
legame con uno dei suoi ligandi, B7.1 (noto anche come CD80) oppure B7.2 (noto anche come CD86), 
espressi sulle cellule presentanti l’antigene (APC), trasmette all’interno del linfocita un segnale di 
tipo inibitorio, contribuendo così alla regolazione omeostatica della risposta immunitaria (Fig 2). 
CTLA-4 è espresso in modo costitutivo a livello dei linfociti T regolatori ed è inducibile sulla superficie 
delle cellule T naive (Fig 1); in quest’ultime, il recettore è fisiologicamente contenuto in vescicole 
all’interno del compartimento intracellulare e viene esposto per esocitosi sulla membrana cellulare 
in quantità proporzionale alla forza del segnale di feed-back prodotto dal T cell receptor (TCR) [16]. 

 

 

Figura 2: Pathway di CTLA-4. *Farmaci attualmente registrati in Italia per il trattamento del carcinoma a 
cellule renali 
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Pathway di PD-1 

PD-1, noto anche come CD279, è una proteina espressa sulla superficie dei linfociti T; 
fisiologicamente, la sua interazione con i ligandi PD-L1 e PD-L2 che sono normalmente espressi sulla 
superficie delle cellule dendritiche e dei macrofagi, causa una riduzione della produzione di citochine 
e la soppressione della proliferazione delle cellule T. Questo stesso meccanismo è sfruttato 
attivamente dalle cellule tumorali, che esprimendo PD-L1 e PD-L2, sfuggono al riconoscimento da 
parte del SI [17]. 

I pathway PD-1/PD-L1 e CTLA-4 rappresentano quindi un meccanismo adattativo di resistenza 
immunitaria, sviluppato dalle cellule neoplastiche in risposta all’attività antitumorale endogena. 
Questi due pathway, seppur simili negli effetti negativi espletati sull’attività delle cellule T, 
differiscono per il timing ed il sito ove avviene questa inibizione. CTLA-4 ha infatti un’espressione 
limitata alla superficie dei linfociti T, ed agisce nelle prime fasi della loro attivazione all’interno dei 
tessuti linfoidi. PD-1 è invece presente anche a livello delle cellule T attivate, delle cellule B e delle 
cellule mieloidi, ed agisce durante la loro fase effettrice, prevalentemente a livello del 
microambiente tumorale [16]. 

Gli inibitori dei checkpoint immunitari agiscono quindi bloccando i recettori linfocitari (PD-1 o CTLA-
4), ovvero il ligando sulla cellula tumorale (PDL-1) [17], riattivando così la fisiologica risposta 
antitumorale (Fig 3). 

 

Figura 3: Pathway di PD-1/PD-L1. *Farmaci attualmente registrati in Italia per il trattamento del 
carcinoma a cellule renali 

Gli inibitori dei checkpoint immunitari attualmente registrati in Italia (e la loro relativa indicazione 
secondo l’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA) sono riportati nella Tabella II. 
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Farmaco 
Checkpoint 
inibito 

Indicazioni secondo Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) al 12-08-2021 

Pembrolizumab 
(Keytruda™) 

PD-1 

· trattamento di prima linea del carcinoma a 
cellule renali avanzato negli adulti, in 
associazione all’axitinib 
· trattamento del melanoma avanzato (non 
resecabile o metastatico) 
· trattamento adiuvante di pazienti adulti con 
melanoma allo stadio III e con coinvolgimento 
dei linfonodi che sono stati sottoposti a 
resezione completa 
· trattamento di prima linea del tumore 
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 
metastatico esprimente PD-L1 con un tumour 
proportion score (TPS) ≥ 50%, in assenza di 
positività per mutazione di EGFR o per ALK 
· trattamento di prima linea del NSCLC 
metastatico non squamoso non positivo per 
mutazioni di EGFR o per ALK, in associazione 
a pemetrexed e chemioterapia contenente 
platino 
· trattamento di prima linea del NSCLC 
metastatico squamoso, in associazione a 
carboplatino e paclitaxel o nab-paclitaxel 
· trattamento del NSCLC localmente avanzato 
o metastatico esprimente PD-L1 con un TPS 
≥1%, che non abbia ricevuto almeno un 
precedente trattamento chemioterapico 
· trattamento del Linfoma di Hodgkin recidivato 
o refrattario a fallimento di un trattamento con 
trapianto autologo di cellule staminali e 
brentuximab vedotin (BV), o in pazienti che non 
siano eleggibili al trapianto e abbiano fallito il 
trattamento con BV 
· trattamento del carcinoma uroteliale 
localmente avanzato o metastatico trattato con 
una precedente chemioterapia contenente 
platino 
· trattamento del carcinoma uroteliale 
localmente avanzato o metastatico, con un 
CPS ≥10, laddove non sia proponibile una 
chemioterapia contenente cisplatino 
· Carcinoma a cellule squamose della testa e 
del collo (HNSCC) 
· trattamento di prima linea del carcinoma 
squamoso del distretto cervico-cefalico 
metastatico o ricorrente, con un CPS ≥1, in 
monoterapia o in associazione a chemioterapia 
contenente platino e 5-fluorouracile (5-FU) 
· trattamento del HNSCC ricorrente o 
metastatico con un TPS ≥50%, e in 
progressione durante o dopo una 
chemioterapia contenente platino 
· N.B. – trattamento di prima linea del 
carcinoma a cellule renali avanzato negli adulti, 
in associazione al lenvatinib, non ancora 
approvato 

Nivolumab 
(Opdivo™) 

PD-1 

· trattamento del RCC avanzato dopo 
precedente terapia 
· trattamento in prima linea del RCC avanzato a 
rischio intermedio/sfavorevole, in associazione 
ad ipilimumab 
· trattamento di prima linea del carcinoma a 
cellule renali avanzato in pazienti adulti, in 
associazione a cabozantinib 
· trattamento del melanoma avanzato (non 
resecabile o metastatico), in monoterapia o in 
associazione ad ipilimumab 
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· trattamento adiuvante del melanoma con 
coinvolgimento dei linfonodi o malattia 
metastatica sottoposto a resezione radicale 
· trattamento del NSCLC localmente avanzato 
o metastatico dopo una precedente 
chemioterapia 
· trattamento del Linfoma di Hodgkin classico 
recidivante o refrattario dopo trapianto autologo 
di cellule staminali e trattamento con 
brentuximab vedotin (BV) 
· trattamento del SCCHN ricorrente o 
metastatico in progressione durante o dopo 
terapia a base di platino 
· trattamento del carcinoma uroteliale 
localmente avanzato non resecabile o 
metastatico dopo fallimento di precedente 
terapia a base di platino 

Cemiplimab 
(Libtayo™) 

PD1 

· trattamento del carcinoma cutaneo a cellule 
squamose metastatico o localmente avanzato 
non candidato ad intervento chirurgico curativo 
o radioterapia curativa 

Atezolizumab 
(Tecentriq™) 

PD-L1 

· trattamento del carcinoma uroteliale 
localmente avanzato o metastatico dopo una 
precedente chemioterapia contenente platino o 
in pazienti non eleggibili al cisplatino ed il cui 
tumore presenta un’espressione di PD-L1 ≥5% 
· trattamento di prima linea del NSCLC non 
squamoso metastatico, in combinazione con 
bevacizumab, paclitaxel e carboplatino; nei 
pazienti affetti da NSCLC con alterazioni a 
carico di EGFR o ALK è indicato solo dopo il 
fallimento di adeguate terapie a bersaglio 
molecolare 
· trattamento del NSCLC localmente avanzato 
o metastatico precedentemente trattato con 
chemioterapia 
· trattamento di prima linea del NSCLC non 
squamoso metastatico che non presenti 
mutazioni di EGFR o riarrangiamento di ALK, in 
combinazione con nab-paclitaxel e carboplatino 
· trattamento di prima linea del carcinoma 
polmonare a piccole cellule (SCLC) in stadio 
esteso, in combinazione con carboplatino ed 
etoposide 
· trattamento di prima linea del HCC avanzato o 
non resecabile, in combinazione con 
bevacizumab 

Avelumab 
(Bavencio™) 

PD-L1 

· trattamento di prima linea di pazienti adulti 
affetti del RCC avanzato, in associazione con 
axitinib 
· trattamento del carcinoma a cellule di Merkel 
metastatico 

Durvalumab 
(Imfinzi™) 

PD-L1 

· trattamento del NSCLC localmente avanzato, 
non resecabile, negli adulti il cui tumore 
presenta un’espressione di PD-L1 ≥1% sulle 
cellule tumorali e la cui malattia non è 
progredita a seguito di chemioradioterapia a 
base di platino 
· trattamento di prima linea di pazienti adulti 
con SCLC in stadio esteso, in combinazione 
con etoposide e carboplatino o cisplatino 

Ipilimumab 
(Yervoy™) 

CTLA4 

· trattamento in prima linea di pazienti adulti 
con RCC avanzato a rischio 
intermedio/sfavorevole, in associazione a 
nivolumab 
· trattamento del melanoma avanzato (non 
resecabile o metastatico) negli adulti e negli 
adolescenti di età pari o superiore a 12 anni 
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· trattamento del melanoma avanzato (non 
resecabile o metastatico) negli adulti, in 
associazione a nivolumab 
· trattamento in prima linea del carcinoma 
polmonare non a piccole cellule metastatico 
negli adulti il cui tumore non esprime mutazioni 
per EGFR o traslocazioni di ALK, in 
associazione a nivolumab e 2 cicli di 
chemioterapia a base di platino 
· trattamento in prima linea di pazienti adulti 
con mesotelioma maligno della pleura non 
resecabile, in associazione a nivolumab 
· trattamento di pazienti adulti con carcinoma 
del colon-retto metastatico con deficit di 
riparazione del mismatch o elevata instabilità 
dei microsatelliti dopo precedente 
chemioterapia di associazione a base di 
fuoropirimidina, in associazione a nivolumab 

Tabella II: Gli inibitori dei checkpoint immunitari attualmente registrati in Italia e la loro 
indicazione 

In particolare, per il trattamento del carcinoma a cellule renali sono state approvate le seguenti 
associazioni: ipilimumab + nivolumab, nivolumab + cabozantinib, avelumab + axitinib e 
pembrolizumab + axitinib. 

Ipilimumab è un anticorpo monoclonale IgG1-k anti-CTLA4. È registrato per il trattamento in prima 
linea del tumore a cellule renali a rischio intermedio-sfavorevole in associazione a nivolumab, il 
primo alla dose di 1 mg/kg, il secondo a 3 mg/kg. Non è necessario adeguare la dose nei pazienti con 
insufficienza renale lieve o moderata [1]. 

Motzer et al. nel 2018 e 2019, hanno confrontato l’efficacia di questa associazione in termini di 
sopravvivenza globale (Overall Survival, OS) e sopravvivenza libera da progressione di malattia 
(Progression Free Survival, PFS) rispetto a quella di sunitinib in monoterapia, all’interno di uno studio 
randomizzato di fase III condotto su 1096 pazienti con diagnosi di carcinoma renale avanzato non 
precedentemente trattato con terapia medica. A 32.4 mesi questa combinazione aveva già mostrato 
la sua superiorità: OS mediana non raggiunta [IC al 95% 35.6-non stimabile] rispetto a 26.6 di 
sunitinib [IC al 95%, 22-33.4]; PFS mediana 8.2 mesi [IC al 95%, 6.9-10.0] mentre sunitinib 8.3 [IC al 
95%, 7.0-8.8]; inoltre era maggiore la percentuale di pazienti che avevano ottenuto una risposta 
obiettiva 42% per ipilimumab + nivolumab vs 29% di sunitinib [1]. 

Avelumab è un anticorpo monoclonale umano IgG1 diretto contro il recettore PD-L1. Ha un’azione 
antitumorale immunorelata e un’attività di lisi diretta delle cellule tumorali mediata dalle cellule 
natural killer (NK). 

Questo anticorpo monoclonale è registrato nella terapia di prima linea del tumore a cellule renali 
avanzato, alla dose di 800 mg ev ogni 2 settimane in associazione ad axitinib 5 mg per os due volte 
al giorno. Anche in questo caso non è necessario aggiustare la dose per i pazienti con insufficienza 
renale lieve o moderata, mancano invece i dati per quelli con insufficienza renale severa. 

Uno studio in aperto, randomizzato, multicentrico su 866 pazienti con carcinoma a cellule chiare 
avanzato non precedentemente trattato o metastatico, in cui i pazienti sono stati randomizzati o al 
braccio con infusione di avelumab + axitinib o a sunitinib in monoterapia, ha confermato la 
superiorità della combinazione sulla PFS (13.8 mesi vs 7.0 mesi per i pazienti PD-L1 +) e sul tasso di 
risposte obiettive su tutta la popolazione in esame. I dati di sopravvivenza globale non sono ancora 
a disposizione [1]. 
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Pembrolizumab 

Farmacocinetica 

Pembrolizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato IgG4-k, viene somministrato per via 
endovenosa alla posologia di 200 mg ogni 3 settimane o 400 mg ogni 6 settimane in monoterapia o 
200 mg ogni 3 settimane quando fa parte di un’associazione di più farmaci [18]. 

Pembrolizumab ha una distribuzione extravascolare limitata, pertanto il volume di distribuzione del 
farmaco allo stato stazionario è piccolo (~6,0 L; CV: 20 %). Come ci si aspetta da un anticorpo, 
pembrolizumab non si lega in modo specifico alle proteine plasmatiche. Pembrolizumab è 
catabolizzato attraverso vie non specifiche ma presenti in più tessuti; il metabolismo non 
contribuisce alla sua clearance. 

La clearance del farmaco è in media di 0.22 L/die (CV 37%), aumenta all’aumentare del peso 
corporeo ma non in modo tale da necessitare un aggiustamento della posologia, infatti, sia le dosi 
fisse (200 mg ogni 3 settimane/400 mg ogni 6 settimane) che le dosi adeguate al peso del paziente 
(2 mg/kg) hanno mostrato un’efficacia clinica comparabile in tutte le tipologie di tumore [19]. 

L’emivita sierica del farmaco è di circa 26 giorni (CV 38%) e lo steady-state di concentrazione, con 
un regime di somministrazione di una dose ogni 3 settimane, è raggiunto in 16 settimane [18]. 

Studi di farmacocinetica in popolazioni speciali hanno dimostrato come non ci sia necessità di 
adeguare la dose del farmaco a genere, razza, età (15-94 aa) e alle dimensioni della massa tumorale. 
Nei pazienti con compromissione epatica lieve (bilirubina totale compresa tra 1.0 e 1.5 × ULN o AST 
>ULN) e compromissione renale lieve (eGFR tra 90 e 60 ml/min/1.73 m2) o moderata (eGFR tra 60 e 
30 ml/min/1.73 m2) non vi è indicazione a riduzione del dosaggio, poiché queste non hanno effetti 
clinicamente significativi sulla clearance del farmaco [20]. 

Non ci sono dati nei pazienti con insufficienza renale severa (eGFR minore di 30 ml/min/1.73 m2) o 
insufficienza epatica moderata (bilirubina totale tra 1.5 e 3 x ULN con qualsiasi livello di AST O) o 
severa (bilirubina tot >3 x ULN accompagnata da qualsiasi valore di AST)  [21] . 

I dati mancano perché tali pazienti non vengono arruolati negli studi registrativi e si basano 
esclusivamente su studi di farmacocinetica di popolazione. 

L’insufficienza renale non influisce sulla biodisponibilità e sulla clearance di pembrolizumab a causa 
della mancanza di metabolismo ed escrezione renale del farmaco e per il peso molecolare degli 
anticorpi monoclonali che ne impedisce il passaggio attraverso la membrana glomerulare [19]. 

Farmacodinamica 

Pembrolizumab è un farmaco altamente selettivo diretto contro il recettore PD-1 espresso sulla 
membrana cellulare dei linfociti T [22]. 

Il tumore, grazie al legame tra PDL-1/PDL-2 con PD-1, inibisce la proliferazione cellulare e la 
produzione di citochine pro-infiammatorie. Infatti, l’attivazione di PD-1, tramite il reclutamento di 
SHP-1 e SHP-2, blocca i pathway PI3k/AKT e Ras-MAPK-ERK riducendo la risposta immunitaria 
[23,24]. Pembrolizumab ha come obiettivo quello di inibire questa cascata spostando l’equilibrio 
verso la reattività del sistema immunitario, l’aumento dell’immunosorveglianza del tumore e la 
risposta immune anti-tumorale [20]. 

Per ottenere ciò impedisce l’interazione tra PD-1 e PDL-1/PDL-2 andando ad occupare il sito di 
legame del recettore. Pembrolizumab esplica quindi la sua azione sia rendendo indisponibile il 
recettore sia inducendo in quest’ultimo piccoli cambiamenti conformazionali che lo rendono 
incompatibile per il legame con i suoi ligandi [25,26]. 
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Indicazioni terapeutiche 

Le indicazioni terapeutiche del farmaco e le nuove indicazioni AIFA di Dicembre 2020 sono riportate 
nella Tabella II. 

La terapia con pembrolizumab viene proseguita fino a comparsa di tossicità di alto grado o fino a 
progressione confermata di malattia. Nel trattamento del melanoma la somministrazione del 
farmaco deve essere interrotta dopo massimo un anno, anche in assenza di eventi avversi o di 
progressione tumorale (come da indicazioni presenti nella scheda tecnica pubblicata dall’EMA). 

Sono stati segnalati casi di risposta atipica al farmaco: iniziale e transitorio aumento della massa 
tumorale o comparsa di nuove lesioni nei primi mesi di trattamento, a cui segue poi progressiva 
riduzione della massa tumorale con buona risposta alla terapia [27]. 

Effetti avversi /sicurezza e tollerabilità 

Diversi studi hanno dimostrato che pembrolizumab è un farmaco oncologico piuttosto sicuro e 
generalmente ben tollerato dai pazienti. Infatti, nonostante il 79% dei pazienti trattati presenti delle 
reazioni avverse, solo nel 13% dei casi queste sono di Grado 3 o 4 secondo i criteri CTCAE-AE vers. 
5.0 [28]. Studi condotti su soggetti in monoterapia hanno mostrato che le reazioni avverse più 
frequenti sono caratterizzate da sintomi generali aspecifici quali astenia (32%), nausea (21%), 
diarrea (21%), cefalea, mialgia ed elevazione degli enzimi epatici. Al contrario, le reazioni avverse 
più gravi sono solitamente reazioni immuno-correlate o reazioni legate all’infusione [29]. 

Nonostante non sia ancora del tutto chiara l’eziopatogenesi delle reazioni avverse immuno-
correlate, sembrerebbe che queste siano secondarie proprio all’inibizione dei check-point 
immunitari e all’aumentata risposta del SI che ne consegue; proprio questa iperattivazione 
immunitaria viene ricercata con la terapia con lo scopo di aumentare la risposta dell’organismo nei 
confronti del tumore ma, in alcuni casi, può causare un’attivazione anomala del SI nei confronti 
dell’organismo stesso per una perdita della tolleranza nei confronti del self. L’incidenza di questo 
tipo di reazioni avverse è inferiore coi nuovi farmaci anti PD-1 rispetto a quella che si rileva con i 
farmaci anti CTLA-4 (10-15% di reazioni di grado 3-4 con pembrolizumab rispetto al 20-30% con 
ipilimumab) [30]. 

La maggior parte delle reazioni avverse immuno-correlate, comprese quelle di grado elevato, si 
risolve grazie alla sospensione del farmaco e/o all’inizio di una terapia medica, solitamente a base 
di corticosteroidi e/o terapia di supporto. Possono manifestarsi a livello di quasi tutti gli organi e i 
più frequentemente colpiti sono: polmone, colon, fegato, rene, ipofisi, surrene, pancreas, cute e 
tiroide. È possibile che queste reazioni avverse si manifestino anche a distanza di tempo dall’ultima 
somministrazione, non dipendono dal numero di somministrazioni del farmaco e possono 
interessare più organi contemporaneamente. 

In caso di sospetta reazione avversa al farmaco, è mandatorio confermare o escludere la relazione 
causa-effetto laddove possibile con un’indagine sierologica o istologica [30]. 

Generalmente il trattamento con inibitori di check-point immunitari può essere continuato in 
pazienti che sviluppano tossicità di grado 1, ad eccezione dei pazienti che presentano un 
coinvolgimento neurologico, ematologico e cardiaco [31]. 

La somministrazione del farmaco andrebbe invece sospesa nella maggior parte dei pazienti con 
eventi avversi di grado 2, con la possibilità di riprendere il trattamento alla risoluzione parziale o 
completa del sintomo. In questo caso la terapia con corticosteroidi va iniziata a una dose di circa 1-
2 mg/kg/die di prednisone seguita da una graduale riduzione al miglioramento della sintomatologia; 
non ci sono dati riguardanti la durata e il modello di decalage dello steroide [32]. 
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Per i pazienti che manifestano reazioni avverse di grado 3, invece, è indicata la sospensione del 
farmaco ed il trattamento con alte dosi di corticosteroidi (prednisone 1-2 mg/kg/die o 
metilprednisolone 1-2 mg/kg/die fino a 2-4 mg/kg/die nelle reazioni più gravi). 

Ci sono dati in letteratura, seppur piccoli case report, sull’utilizzo di terapie immunosoppressive 
differenti nei pazienti refrattari ai corticosteroidi, in particolare con l’utilizzo di micofenolato, 
ciclofosfamide, eculizumab, infliximab o ciclosporina [33]. 

In linea generale un’interruzione definitiva di pembrolizumab è raccomandata nei pazienti che 
hanno avuto reazioni di grado 3 refrattarie alla terapia immunosoppressiva (steroidea o altro) o 
reazioni di grado 4, con l’eccezione dei pazienti con disordini endocrini in terapia ormonale 
sostitutiva [33]. 

  

Tossicità renale da inibitori dei checkpoint immunitari 

La tossicità renale secondaria alla terapia oncologica viene suddivisa in 4 gradi di gravità dai National 
Cancer Institute – Common Terminology Criteria for Adverse Events [34]. In particolare, nella tabella 
III viene riassunta la classificazione dell’insufficienza renale acuta, manifestazione clinica più 
frequente per quanto riguarda la tossicità renale da inibitori dei checkpoint immunitari. 

 G1 G2 G3 G4 

Insufficienza 
renale acuta 

Aumento di >0.3 mg/dl 
o creatinina compresa 
tra 1,5 e 2,0 x baseline 

Creatinina 2-3 x 
baseline 

Creatinina >3 x baseline 
o >4 mg/dl. Indicata 
ospedalizzazione 

Conseguenze che 
mettono a rischio 
la vita, indicata 
dialisi 

Questa classificazione non è presente nella nuova versione 5.0 delle NCI-CTAE 

Tabella III: Classificazione della gravità della tossicità renale secondo NCI-CTAE 4.0 [34]  

Caratteristiche dell’AKI (incidenza, tempo di insorgenza, correlazione con la dose) 

L’insufficienza renale acuta secondaria a immunoterapia generalmente si sviluppa dopo 6-24 mesi 
di esposizione ai farmaci [35,36] e può peggiorare nonostante la sospensione del farmaco che ha 
causato la tossicità stessa. Gli eventi avversi immuno-relati, infatti, possono manifestarsi anche mesi 
dopo la sospensione dell’immunoterapia; questo potrebbe essere dovuto al fatto che, nonostante 
l’emivita sierica dei farmaci immunoterapici sia di circa 12-20 giorni, il farmaco può raggiungere il 
plateau occupando l’80% dei recettori di PD-1 sulle cellule T per 90 giorni dopo una singola dose di 
immunoterapia e, dopo tre dosi, i recettori rimangono occupati al 40% per più di 8 mesi dall’ultima 
somministrazione [37]. La tossicità renale immuno-mediata è indipendente dalla dose e dalla durata 
del trattamento [38]. Un’analisi condotta su 3695 pazienti trattati con inibitori di checkpoint 
immunitari ha mostrato come l’incidenza assoluta di insufficienza renale acuta sia circa del 2.2 % e 
l’incidenza di AKI di grado III o IV del 0.6%. L’insufficienza renale si manifesta più frequentemente in 
pazienti che ricevono terapia combinata (4.9% per ipilimumab-nivolumab) rispetto ai pazienti 
trattati con monoterapia (2% ipilimumab, 1.9% nivolumab e 1.4 % pembrolizumab) [35]. 

Spettro di lesioni del danno renale 

Cortazar et al. [39] nel 2020 hanno condotto uno studio retrospettivo multicentrico su 138 pazienti 
che hanno sviluppato AKI durante il trattamento con inibitori dei checkpoint immunitari. In 
particolare, hanno analizzato 56 esiti di biopsie renali descrivendone le caratteristiche 
istopatologiche; i dati raccolti hanno confermato la nefrite interstiziale come lesione predominante 
(presente nel 93% delle biopsie analizzate) ma hanno individuato lesioni istologiche renali differenti. 
Nella figura 4 vengono riassunti le principali patologie glomerulari secondarie all’uso degli inibitori 
dei check-point immunitari. 
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Figura 4: Lesioni renali da inibitori di check-point immunitari 

Danno renale da immunoterapia 

La tossicità renale che si riscontra più di frequente in pazienti in immunoterapia è la nefrite 
interstiziale acuta. Questa ha una presentazione clinica e istologica analoga a quella delle altre forme 
di AIN a diversa eziologia [40,41] con un pattern di infiltrazione non dirimente per l’identificazione 
del meccanismo patogenetico sottostante [31]. 

Studi condotti su biopsie renali hanno evidenziato che nella maggior parte dei pazienti il danno 
renale indotto dagli inibitori di checkpoint immunitari è a carico dei tubuli e la presentazione clinica 
più frequente consiste in edema, infiammazione interstiziale e tubulare. 

L’infiltrato che si riscontra a livello interstiziale è formato da cellule infiammatorie e immunitarie, 
tra cui linfociti CD4+ e CD8+, eosinofili e plasmacellule; la presenza di questo infiltrato in prossimità 
della membrana basale tubulare rappresenta segno distintivo di AIN. La patologia tubulare è 
caratterizzata da dilatazione dei tubuli stessi, vacuolizzazione citoplasmatica, nucleoli prominenti ed 
edema interstiziale [31]. In assenza di adeguato trattamento la nefrite interstiziale acuta può 
evolvere in una patologia cronica caratterizzata da fibrosi interstiziale ed atrofia tubulare. 

Immunofluorescenza e microscopia elettronica non permettono una diagnosi di AIN di certezza 
poiché i reperti sono spesso negativi per depositi di immunoglobuline o frazioni del complemento 
[42]. 
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La microscopia elettronica può essere invece utile nell’identificazione dei casi di nefrite interstiziale 
associata a glomerulonefrite a lesioni minime e in quelli di nefrite granulomatosa interstiziale che è 
una rara variante istologica caratterizzata da infiltrazione di istiociti e macrofagi, con monociti, 
plasmacellule e linfociti che circondano le strutture glomerulari e tubulari [43,44]. 

Nella maggior parte dei pazienti la nefrite interstiziale esordisce con una presentazione tipica per 
patologia tubulo-interstiziale: escrezione urinaria normale, leucocituria asettica, cilindri glomerulari, 
proteinuria scarsa o assente ed aumento della creatinina sierica. Solo in pochi soggetti questi segni 
sono accompagnati da eosinofilia, ematuria, ipertensione e astenia [29]. 

Fattori di rischio e fisiopatologia del danno renale 

Cortazar et al. [39] hanno inoltre individuato i principali fattori di rischio indipendenti per lo sviluppo 
di eventi avversi immunorelati: un basso eGFR al baseline, uso di inibitori di pompa protonica, 
terapia combinata di anti CTLA-4 + anti PD-1. 

Sono state riscontrate numerose analogie tra la patogenesi della nefrite acuta interstiziale immuno 
relata e quella delle malattie autoimmuni. Gli inibitori dei checkpoint immunitari, infatti, attraverso 
il blocco di PD-1 o CTLA-4, limitano il sistema di protezione dell’organismo nei confronti 
dell’autoreattività del SI. Vengono in questo modo attivate anche le cellule T tessuto-specifiche 
autoreattive normalmente mantenute quiescenti dall’espressione di alti livelli di PD-1 sulla loro 
superficie [31]. 

Il meccanismo specifico attraverso il quale si crea un danno a livello renale è ancora in gran parte 
sconosciuto. Franzin et al.  [45] hanno proposto 4 principali meccanismi patogenetici di danno: 

• Riattivazione di cellule T farmaco-specifiche: il signaling di CTLA-4 e PD-1 è fondamentale nel 
mantenimento della tolleranza periferica nei confronti degli antigeni esogeni dei farmaci. 
L’alterazione di questi segnali può portare alla riattivazione di cellule T farmaco-specifiche in 
precedenza attivate da farmaci nefritogenici (PPIs, FANS). 

• Perdita di tolleranza verso antigeni del self: lo sviluppo, selezione e proliferazione di cloni di 
cellule T attive contro il self potrebbe attivare le cellule B auto-reattive causando un rilascio 
di autoanticorpi e a danno renale. 

• Effetti off-target: l’upregolazione di PD-L1 sulle cellule tubulari renali può portare a danno 
renale causato dall’infiltrazione da parte di linfociti T effettori, portando a una nefrite tubulo-
interstiziale acuta. 

• Citochine pro-infiammatorie: gli inibitori dei check point immunitari promuovono la 
migrazione e attivazione di cellule effettrici all’interno del tessuto renale, infiltrazione di altre 
cellule immunitarie, come linfociti B, e il rilascio di citochine pro-infiammatorie (es. IL6, TNFa, 
che contribuisce alla generazione di un ambiente infiammatorio, portando a danno renale). 

Trattamento del danno 

Per quanto riguarda la sospensione/interruzione della terapia con farmaci inibitori di checkpoint 
immunitari e l’eventuale inizio di terapia steroidea/farmaci immunosoppressori è necessario seguire 
le indicazioni fornite in precedenza in merito al trattamento di tutti gli eventi avversi immunorelati. 
Prima di interrompere in modo definitivo l’immunoterapia è però sempre necessario fare un bilancio 
tra i potenziali benefici sul versante oncologico nel continuarla e il rischio relato allo sviluppo di 
insufficienza renale [35]. 

È infatti opportuno sottolineare che nella quasi totalità dei casi si ottiene un buon recupero della 
funzione renale dopo l’interruzione del farmaco o dopo terapia steroidea. In particolare dallo studio 
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retrospettivo di Cortazar et al. [39] è emerso che il 40% dei pazienti ha ottenuto una risposta 
completa alla terapia steroidea con recupero della funzione renale, il 45% ha avuto un recupero di 
funzionalità solo parziale e il 15% non ha risposto alla terapia; è emerso inoltre che i pazienti che 
presentano contemporaneamente eventi avversi immunorelati extrarenali hanno un rischio 
maggiore di non recuperare completamente la funzione renale nonostante la terapia steroidea [39]. 
Le recidive sono più frequentemente associate alla reintroduzione del farmaco in soggetti che 
avevano avuto tossicità di grado più elevato [15] e a reintroduzioni molto precoci del farmaco una 
volta risolta la sintomatologia [39]. 

In letteratura al momento ci sono poche informazioni relative all’outcome di una nefrite interstiziale 
acuta immuno-relata insorta in pazienti con una insufficienza renale cronica preesistente. Per 
quanto è stato visto fino ad ora sembrerebbe che questi abbiano una prognosi equiparabile ai 
pazienti con normofunzione renale che sviluppano nefrite intestiziale.  [35] 

I dati clinici disponibili attualmente non permettono di stabilire se i pazienti che sviluppano eventi 
avversi immuno-relati abbiano una risposta antitumorale maggiore rispetto agli altri soggetti a causa 
dalla superiore attivazione immunitaria [35]. 

Algoritmo di diagnosi di AKI da immunoterapia 

Perazella et al. [46] hanno proposto un algoritmo di diagnosi e gestione del paziente oncologico in 
terapia con inibitori dei checkpoint immunitari che sviluppa AKI. Per i casi di AKI di grado 1 il paziente 
può essere monitorato mentre continua la terapia oncologica, valutando le altre possibili cause di 
insufficienza renale, ed eventualmente risolvendole. In caso di AKI grado 2 o superiore invece, è 
necessario un consulto tra oncologo e nefrologo per valutare le possibili cause di danno renale e 
stabilire se sia indicato eseguire una biopsia. In caso di forte sospetto di AKI per cause diverse dalla 
terapia oncologica bisogna trattare quelle e, in caso di fallimento terapeutico, valutare la biopsia. 
Quando invece si ha un forte sospetto per AKI secondaria a danno da inibitori di checkpoint 
immunitari bisogna valutare il paziente stesso: se questo presenta altri segni/sintomi clinici che 
avvalorano l’ipotesi (effetti avversi immuno-relati a carico di altri organi e/o anomalie urinarie più 
caratteristiche come piuria o cilindri leucocitari) è possibile iniziare la terapia steroidea ed eseguire 
una biopsia renale solo in caso di mancata risposta agli steroidi. Quando invece si ha un sospetto di 
danno renale immuno-relato ma non si hanno segni/sintomi tipici di accompagnamento è 
consigliato eseguire immediatamente la biopsia renale per permettere una diagnosi di certezza. 

Le informazioni fornite dalla biopsia sono spesso fondamentali per guidare le scelte cliniche in 
merito alla terapia oncologica (salvavita per il paziente) evitando inutili sospensioni o danni renali 
irreversibili, permettendo inoltre di ottimizzare la terapia per l’AKI stessa evitando non necessarie 
somministrazioni di steroidi o idratazioni eccessive. 

Popolazioni speciali 

I pazienti con insufficienza renale cronica, in particolare quelli sottoposti a trattamento dialitico 
cronico e i pazienti trapiantati sono categorie escluse dai trial clinici dei farmaci, pertanto ci sono 
pochissime informazioni in merito all’uso e gli effetti avversi dei farmaci in queste popolazioni 
speciali. 

Pazienti in dialisi 

Negli ultimi due anni sono stati condotti due studi riguardanti l’uso degli inibitori dei check-point 
immunitari nei pazienti in dialisi. Strohbehn et al. [47] hanno condotto un’analisi retrospettiva su 20 
pazienti dializzati sottoposti ad immunoterapia mentre Mroue et al. [48] hanno pubblicato una 
revisione sistematica raccogliendo i dati presenti in letteratura in merito a 54 pazienti. 
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Quello che è emerso da entrambi gli studi è che questa categoria di farmaci è sicura nei pazienti 
dializzati come nel resto della popolazione, non necessita un aggiustamento di dose, il farmaco è 
rimosso solo in minima parte dalle procedure dialitiche; bisogna tuttavia considerare che i pazienti 
dializzati sono immunodepressi e “fragili”, il rischio di sviluppare qualsiasi tipo di complicanza 
potrebbe essere maggiore e pertanto vanno monitorati strettamente in corso di immunoterapia. 

Sono necessari studi su popolazioni maggiori che permettano di confermare questi primi dati. 

Pazienti trapiantati 

Tre dei principali studi che hanno valutato il profilo di sicurezza degli inibitori dei checkpoint 
immunitari in pazienti trapiantati sono quelli pubblicati da Perazella et al. [49], Murakami et al. [50] 
ed Abdel-Wahab et al. [51]. Quello che è emerso da questi studi è che a causa del meccanismo 
primario di funzionamento di questi farmaci si ha una riduzione dell’immunosoppressione sistemica 
che porta a un aumentato rischio di rigetto dell’organo trapiantato. Il rischio aumenta 
maggiormente nei pazienti trattati con una combinazione di più farmaci immunoterapici e in 
particolare con anti CTLA-4. È importante quindi trovare delle strategie che permettano di 
massimizzare l’immunosoppressione mantenendo però forte l’azione del SI contro il tumore; anche 
in questo caso sono necessari ulteriori studi su un numero maggiore di pazienti che permettano di 
acquisire conoscenze più approfondite 

Alterazioni elettrolitiche 

Diversi studi hanno mostrato un’incidenza aumentata di disordini elettrolitici nei pazienti in terapia 
con farmaci inibitori dei check-point immunitari [15]. 

In uno studio condotto da Cantini et al. su pazienti con NSCLC trattati con inibitori dei check-point 
immunitari si riscontra iponatremia nel 8.7% dei pazienti trattati (95%CI: 7.5-10.1) contro 
un’incidenza del 4.9% nei pazienti del gruppo di controllo sottoposti a CT tradizionale (95%CI: 3.8-
6.1) e ipokaliemia nel 10% dei pazienti in immunoterapia (95%CI: 9.2-11.7) contro 5.9% (95%CI: 4.9-
7.1) nel gruppo di controllo [52]. 

Resta tutt’ora non completamente chiaro il meccanismo attraverso il quale gli ICIs possano 
determinare le diverse alterazioni elettrolitiche. Diversi studi mostrano come queste non siano 
legate ad un danno renale ma ad un coinvolgimento del sistema endocrino e dell’apparato 
gastroenterico da parte di eventi avversi immunorelati. Nel primo caso sembrerebbero legati a un 
deficit di ACTH secondario a ipofisiti, ovvero a deficit adrenergici primari; nel secondo caso si 
potrebbero correlare alle manifestazioni cliniche delle coliti immuno-correlate [52,53]. 

 

La nuova approvazione per il trattamento di prima linea del RCC 

A seguito della pubblicazione della Determina AIFA nella GU n.311 del 16.12.2020 è stata approvata 
una nuova indicazione terapeutica per pembrolizumab nel tumore del rene: Keytruda ©, in 
associazione ad axitinib, è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali 
avanzato negli adulti. Axitinib (Inlyta ©) è un inibitore multichinasico (MTKI) di seconda generazione 
che inibisce in modo selettivo VEGFR-1, VEGFR-2 e VEGFR-3 e debolmente il recettore del fattore di 
crescita derivato dalle piastrine (PDGFR) e il recettore tirosin chinasico KIT [54].  

A livello tumorale la sua azione consiste nell’arresto/rallentamento della crescita tumorale ottenuta 
grazie all’inibizione dell’angiogenesi, l’aumento dell’apoptosi e la riduzione della densità dei vasi 
sanguigni. I primi risultati sono solitamente già visibili nelle prime 24 ore dalla prima 
somministrazione e dopo una settimana di trattamento si assiste alla regressione di circa il 50% dei 
vasi sanguigni tumorali [55,56]. 
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Axitinib è un farmaco somministrato per via orale. L’emivita del farmaco è di 2-5 ore e pertanto deve 
essere assunto due volte al giorno ad un dosaggio di 5mg. Viene metabolizzato principalmente dal 
citocromo P450 3A4/5 e in maniera minore da CYP1A2, CYP2C19 e uridina difosfato 
glucuronosiltransferasi 1A1. Il farmaco viene eliminato quasi completamente per via epatica, con 
un’escrezione renale inferiore al 20% che rende non necessario adeguare la dose farmacologica alla 
GFR del paziente [57,58]. 

Il farmaco ha un’alta affinità di legame all’albumina [54] per tale ragione potrebbe essere 
somministrato in modo sicuro anche a pazienti in emodialisi, anche se in letteratura sono riportati 
soltanto dei case report [59]. Lo studio di fase III KEYNOTE-426 ha dimostrato la superiorità 
dell’associazione pembrolizumab + axitinib su sunitinib, registrato per la prima linea, nel tumore 
renale a cellule chiare di grado avanzato [60]. 

Questo studio ha confrontato dati di sopravvivenza e progressione di malattia di pazienti trattati con 
pembrolizumab (200mg ev ogni 3 settimane) + axitinib (5mg per os due volte al giorno) con pazienti 
trattati con sunitinib (50 mg per os 1 volta al giorno per le prime 4 quattro settimane di ogni ciclo di 
6 settimane) [57]. 

Dopo un follow up di 12.8 mesi, la PFS mediana era di 15.1 mesi (95% Ci: 12.6-17.7) per 
pembrolizumab + axitinib e 11.1 mesi (95% CI: 8.7-12.5) per sunitinib. La sopravvivenza a 12 mesi è 
del 89.9% tra i pazienti trattati con pembrolizumab + axitinib e del 78.3% tra quelli trattati con 
sunitinib; non ci sono dati relativi al confronto della sopravvivenza mediana poiché al momento della 
pubblicazione dello studio non era trascorso un tempo sufficiente dall’inizio della terapia [60]. 

La tossicità della combinazione dei due farmaci si è dimostrata essere superiore a quella della 
monoterapia [61]. Eventi avversi di grado III o superiore sono stati registrati nel 28% dei pazienti in 
trattamento con pembrolizumab + axitinib e nel 16% di quelli con sunitinib [62]. 

Le tossicità di grado III e IV più comuni sembrerebbero essere ipertensione (23%), diarrea (10%) e 
astenia (10%) [59]. Per quanto riguarda la tossicità renale espressa in termini di aumento della 
creatinina sierica nello studio condotto nel 2018 da Atkins et al. è stata registrata un’incidenza di AKI 
G1-2 nel 15% dei 52 pazienti e nessun caso G3 o superiore [61]. Un secondo studio condotto da Rini 
et al. nel 2019 ha invece osservato un’incidenza di insufficienza renale acuta di qualsiasi grado nel 
11,5% dei 429 pazienti con un’AKI di G3-4-5 nello 0,5% di questi casi [60]. 

Un ulteriore studio condotto da Wilky et al. ha confermato un’incidenza di AKI simile agli studi 
precedenti (18% dei 33 pazienti in trattamento) [63]. 

Attualmente un’altra associazione di pembrolizumab con lenvatinib è stata approvata da EMA per il 
trattamento in prima linea del tumore renale a cellule chiare [64]. Questa stessa associazione è stata 
recentemente approvata dalla FDA e EMA per il trattamento del carcinoma endometriale avanzato. 
Ha dimostrato inoltre una buona e duratura risposta antitumorale in studi di fase Ib/II per i tumori 
uroteliali, carcinoma a cellule squamose di testa e collo, melanoma, tumore polmonare non a piccole 
cellule e carcinoma renale a cellule chiare [65]. 

Lo studio clinico di fase 3 KEYNOTE-564 [66], ha dimostrato un aumento statisticamente significativo 
della DFS con l’uso di pembrolizumab come terapia adiuvante nei pazienti con tumore a cellule renali 
a medio e alto rischio di recidiva; quando approvato sarà la prima terapia adiuvante nella storia del 
tumore del rene. 
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Conclusioni 

In un campo in continua evoluzione ed espansione come è quello degli inibitori degli immuno check-
point, dove c’è un continuo sviluppo di nuovi farmaci, un aumento dei campi di applicazioni e delle 
possibili combinazioni, i dati e le indicazioni derivate dall’esperienza sulla gestione delle eventuali 
tossicità sono ancora pochi in particolare nella popolazione nefropatica. Questo rende 
fondamentale una collaborazione stretta tra i professionisti. 

Champiat et al. individuano due motivi principali: permettere all’oncologo di approfondire le sue 
conoscenze in merito alla gestione di particolari tossicità disimmuni organo-specifiche e permettere 
agli specialisti di aumentare le conoscenze in merito alle tossicità farmaco-mediate che coinvolgono 
l’organo di cui si occupano. Questo permette di creare un circolo virtuoso che pone al centro il 
paziente, offrendo la miglior gestione possibile. È sempre più evidente negli ultimi anni che la 
creazione di team multidisciplinari garantisce il più alto standard di cura per il paziente 
migliorandone l’outcome nel breve e lungo periodo e la qualità della vita [67]. 
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ABSTRACT  
La malattia renale policistica autosomica dominante dell’adulto (ADPKD) è la più frequente nefropatia 
ereditaria e rappresenta la quarta causa di insufficienza renale terminale in Europa. L’ADPKD è una 
malattia sistemica; accanto al noto coinvolgimento renale, caratterizzato da formazione e crescita di cisti 
renali che portano al sovvertimento del parenchima renale stesso ed al deterioramento della funzione 
renale fino ad end-stage renal disease, si possono osservare con frequenza variabile coinvolgimenti 
extrarenali quali cisti in altri organi, diverticolosi, valvulopatie cardiache, ernie della parete addominale 
ed inguinali, anomalie vascolari. Tra le complicanze extrarenali, la rottura di aneurismi cerebrali è tra le 
più serie in pazienti ADPKD. L’obiettivo di questa review è fornire delle indicazioni utili per il clinico per 
definire il rischio di aneurismi intracranici nella popolazione ADPKD, individuare quali pazienti sottoporre 
a screening, con che frequenza e con quali metodiche diagnostiche, stimare il rischio di rottura di 
eventuali aneurismi intracranici che possano necessitare un approccio interventistico. 
  
 
PAROLE CHIAVE: ADPKD, aneurismi intracranici, screening, rischio di rottura, trattamento 
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Introduzione 

La malattia renale policistica autosomica dominante dell’adulto (ADPKD) è la più comune nefropatia 
ereditaria, con una prevalenza stimata tra 1/1000 e 1/2500 individui [1,2]. L’ADPKD rappresenta la 
quarta causa di end-stage renal disease (ESRD) per incidenza e prevalenza [3] e si stima che in Europa 
un paziente in dialisi su 10 sia affetto da ADPKD [4]. In Italia vi sono almeno 32000 pazienti affetti da 
ADPKD [5,6]. 

Oltre al noto coinvolgimento renale, in pazienti ADPKD si possono osservare con frequenza variabile 
coinvolgimenti extrarenali: cisti in altri organi (fegato, pancreas, milza, vesciche seminali, membrana 
aracnoidea), diverticolosi, valvulopatie cardiache (es. prolasso mitralico), ernie della parete 
addominale ed inguinali, anomalie vascolari (es. aneurismi intracranici, dilatazione della radice 
aortica e dissezione dell’aorta toracica, occlusioni dell’arteria centrale retinica) [7–9]. 

Pur essendo una patologia geneticamente eterogenea, nella popolazione ADPKD la maggior parte 
delle mutazioni identificate coinvolge i geni PKD1 e PKD2, che codificano rispettivamente per le 
proteine policistina-1 e policistina-2, espresse prevalentemente a livello delle cellule epiteliali 
tubulari renali. L’espressione sia di policistina-1 che policistina-2 anche a livello delle cellule 
muscolari lisce è stata documentata in laboratorio su colture cellulari; tale evidenza ha avvalorato 
l’ipotesi che le anomalie vascolari nei pazienti con rene policistico possano essere direttamente 
correlate ad alterata espressione/funzione dei geni PKD a livello della muscolatura liscia vascolare 
[10,11]. In considerazione delle manifestazioni renali ed extrarenali, nella gestione di pazienti ADPKD 
è indispensabile adottare un approccio multidisciplinare, che vede il nefrologo al centro della cura 
del malato. È importante, inoltre, che tale visione multidisciplinare prosegua anche dopo il 
raggiungimento dell’ESRD in modo da garantire una corretta gestione nel tempo anche delle 
problematiche extrarenali associate alla malattia policistica renale. 

La rottura di un aneurisma cerebrale, con conseguente possibile emorragia subaracnoidea o 
intracerebrale, è tra le complicanze più serie in pazienti ADPKD. Negli ultimi anni in letteratura sono 
emerse nuove indicazioni e suggerimenti in merito alla correlazione tra aneurismi intracranici (ICAN) 
ed ADPKD. Alla luce dei dati emersi dalla revisione della letteratura, vogliamo focalizzarci su 
prevalenza, indicazioni allo screening ed al follow-up, indicazioni al trattamento di aneurismi 
intracranici in pazienti ADPKD. Al fine di fornire delle indicazioni utilizzabili nella pratica clinica per 
la gestione di pazienti ADPKD con rischio di aneurismi cerebrali, abbiamo formulato 5 quesiti specifici 
e per ognuno di essi abbiamo riportato una analisi della letteratura disponibile che ha consentito di 
formulare delle raccomandazioni. 

  

Quesito 1: I pazienti affetti da rene policistico autosomico dominante (ADPKD) hanno un maggior 
rischio di presentare aneurismi intracranici rispetto alla popolazione generale? 

• La prevalenza di aneurismi intracranici è 4 volte maggiore in pazienti affetti da ADPKD che 
nella popolazione generale, con stime che vanno dal 9 al 12%. La prevalenza di aneurismi 
intracranici è maggiore in pazienti con familiarità per stroke emorragico/aneurismi cerebrali. 

• Seppur negli studi su popolazione ADPKD solo la presenza di familiarità per stroke 
emorragico/aneurismi cerebrali ha raggiunto la significatività statistica quale fattore di 
rischio per presenza di ICAN, è ragionevole valutare anche nei pazienti affetti da nefropatia 
policistica i fattori di rischio individuati per la popolazione generale. 

• Pur essendo estremamente più rare degli aneurismi intracranici, è importante considerare 
anche la possibile associazione della malattia policistica con dissezioni carotidee, vertebrali, 
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intracraniche e dolicoectasie. La rarità di tali entità non consente di formulare ulteriori 
specifiche strategie di screening, ma vanno riconosciute come manifestazioni 
cerebrovascolari dell’arteriopatia correlata ad ADPKD anche per valutare correttamente il 
rischio di eventi acuti. 

  

Nella popolazione generale sono stati identificati fattori di rischio modificabili e non modificabili per 
sviluppo e rottura di aneurismi cerebrali. Fattori di rischio non modificabili includono sesso 
femminile, l’età, l’anamnesi sia personale che familiare positiva per aneurismi cerebrali, l’etnia 
finlandese o giapponese; fattori di rischio modificabili includono il fumo di sigaretta, l’ipertensione 
arteriosa e l’abuso alcolico [12–14]. 

Per quanto riguarda invece i pazienti ADPKD, le informazioni sulla storia naturale di aneurismi 
intracranici sono limitate e provengono prevalentemente da studi osservazionali; inoltre, pur 
considerando plausibile che gli stessi fattori di rischio evidenziati nella popolazione generale siano 
estendibili anche alla sottopopolazione ADPKD, dagli studi in tale popolazione l’unica correlazione 
statisticamente significativa che emerge è tra ICAN e familiarità per stroke emorragico/aneurismi 
cerebrali. 

Nel 2011 Xu et al. pubblicano i risultati di uno studio retrospettivo su 355 pazienti che documenta 
una prevalenza di aneurismi intracranici nella popolazione di pazienti ADPKD analizzata pari al 
12,4%, senza differenza statistica nella distribuzione tra uomini e donne (53% donne, 47% uomini) 
[15]. Lo studio includeva tutti i pazienti con nuova diagnosi di ADPKD afferenti al dipartimento di 
Nefrologia dell’ospedale di Chang Zheng tra novembre 2007 e novembre 2008. Tutti i pazienti 
eseguivano una angio-RMN cerebrale (3-T system); in caso di riscontro di aneurismi intracranici, ai 
pazienti con valori di creatinina sierici <4 mg/dl, veniva proposto un ulteriore studio angiografico 
con angiografia a sottrazione digitale (DSA) convenzionale, DSA rotazionale e ricostruzione 3D. La 
prevalenza di ICAN era maggiore tra i pazienti con familiarità per stroke emorragico o ICAN (21,6%) 
ed aumentava con l’età fino ad un picco di 23,3% tra i pazienti di età compresa tra 60 e 69 anni. Non 
vi erano differenze statisticamente significative nella prevalenza di ICAN in base a ipertensione 
arteriosa, funzionalità renale e presenza di cisti epatiche; l’unica correlazione statisticamente 
significativa che emergeva era tra durata dell’ipertensione arteriosa e ICAN (p=0,001) [15]. Sempre 
nel 2011 il gruppo della Mayo Clinic pubblica una grande casistica (407 pazienti valutati tra il 1989 
ed il 2009) nella quale la prevalenza di aneurismi intracranici asintomatici era del 9,3% senza 
differenza statisticamente significativa tra i due sessi. L’età media alla diagnosi di aneurismi 
intracranici era 49 anni (range 20-72 aa), in particolare 48 anni nel sesso femminile e 52 nel sesso 
maschile. Anche in questa casistica la prevalenza di aneurismi intracranici asintomatici era maggiore 
in presenza di familiarità (21,1%) rispetto ai pazienti ADPKD senza familiarità per eventi 
cerebrovascolari (6,3%) [16]. I diversi criteri di arruolamento adottati dal gruppo cinese e da quello 
della Mayo Clinic possono spiegare la diversa prevalenza riscontrata: Xu et al avevano incluso nello 
studio tutti i pazienti ADPKD [15], mentre il gruppo della Mayo Clinic, a partire dal 1992, aveva 
ristretto lo screening a pazienti con familiarità per aneurismi intracranici o emorragia subaracnoidea 
o prima di interventi chirurgici maggiori in elezione [16]. 

Nel 2014 la KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) Controversies Conference, sulla 
base della letteratura disponibile, conferma un rischio maggiore di aneurismi intracranici nella 
popolazione ADPKD rispetto alla popolazione generale [17,18]. Anche in questo lavoro non 
emergono chiari fattori di rischio per la presenza di ICAN nella popolazione ADPKD, salvo la 
familiarità per eventi cerebrovascolari acuti; inoltre non si evidenziano differenze nella percentuale 
di rottura di aneurismi rispetto alla popolazione generale [17–19]. 
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Recentemente il gruppo della Mayo Clinic ha confermato, su una popolazione ancora più estesa, una 
prevalenza di aneurismi intracranici asintomatici analoga a quella precedentemente riportata. 812 
dei 3010 pazienti ADPKD valutati alla Mayo Clinic dal 1989 al 2017 avevano eseguito angio-RMN 
cerebrale ed erano stati indentificati 94 ICAN in 75 pazienti (9%) con uno sbilanciamento nel sesso 
femminile (49 donne e 26 uomini) ed una frequenza maggiore in pazienti ipertesi, fumatori o con 
familiarità per ICAN o per emorragia subaracnoidea [20]. 

Gli ICAN non sono l’unica manifestazione cerebrovascolare dell’arteriopatia correlata ad ADPKD. 
Sebbene siano stati riportati numerosi casi di dissezioni carotidee o vertebrali [21,22], la dissezione 
di arterie intracraniche non è considerata una caratteristica tipica di ADPKD; solo recentemente è 
stato descritto un caso di dissezione dell’arteria cerebrale anteriore in paziente con nefropatia 
policistica [23]. L’ipertensione arteriosa, comune in pazienti ADPKD, può avere un ruolo in tali eventi; 
va tuttavia ricordato che in ADPKD è stata descritta l’interruzione della lamina elastica interna in 
arterie intracerebrali sia normali che dilatate. Schievink et al. hanno riportato che la prevalenza di 
dolicoectasia arteriosa intracranica era significativamente maggiore in pazienti ADPKD (7/307 pz) 
che in non ADPKD (0/360 pz), e che alcune di queste dolicoectasie erano sospette per essere 
secondaria ad una dissezione. Inoltre va ricordato come la distinzione tra dolicoectasia 
(allungamento e dilatazione di un tratto di arteria cerebrale) ed aneurisma intracranico fusiforme 
sia talvolta marginale e come una dolicoectasia possa mimare radiologicamente un aneurisma 
sacculare [24]. Sebbene la rarità di tali anomalie vascolari anche nella popolazione ADPKD non 
consenta di formulare strategie di screening su ampia scala, il riconoscimento di tali entità in ambito 
di screening per ICAN è essenziale in correlazione alla valutazione del rischio di stroke [25]. 

In ultimo, sebbene la presenza di cefalea cronica sia frequente nella popolazione ADPKD anche in 
assenza di anomalie vascolari cerebrali (secondo alcuni autori fino al 48%) [26], nella popolazione 
generale l’insorgenza di cefalea si associa a riscontro di ICAN e talvolta ne anticipa la rottura [27,28]. 
Pertanto la comparsa di sintomatologia, inclusa cefalea, correlabile con ICAN va monitorata e 
considerata una indicazione ad approfondimento imaging indipendentemente dall’età e dalla 
familiarità al fine di diagnosticare precocemente una eventuale anomalia vascolare [29]. 

  

Quesito 2: Per quali pazienti ADPKD è indicato lo screening per aneurismi intracranici? In caso di 
negatività allo screening, ogni quanto è indicato re-screening? 

• Lo screening è raccomandato in tutti i pazienti ADPKD con familiarità per ICAN o emorragia 
subaracnoidea, sintomi suggestivi per ICAN, attività ad alto rischio (es. piloti d’aereo), 
esplicita richiesta del paziente dettata da estrema ansietà. 

• Pur essendovi dati che suggeriscono una possibile superiorità in termini di QALYs (quality-
adjusted life-years, dove 1 QALY corrisponde all’aspettativa di vita di un anno in buone 
condizioni di salute e zero QALY all’evento morte) di uno screening sistematico rispetto ad 
uno mirato, manca ad oggi uno studio prospettico su grande scala che determini la 
superiorità in termini di utilità clinica e costi/utilità di una delle due strategie di screening 
sull’altra. 

• In caso di negatività allo screening, è ragionevole proporre re-screening ogni 5-10 anni. 

  

Le opinioni in merito alla tipologia di screening in pazienti ADPKD sono divergenti in letteratura. 

Nel 2014 un pannello di esperti all’interno delle KDIGO raccomanda lo screening per aneurismi 
intracranici in pazienti con familiarità per ICAN o emorragia subaracnoidea, pregressa rottura di 
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aneurismi, appartenenza a professioni ad alto rischio (es. piloti d’aereo) o in pazienti con elevata 
ansia correlata alla possibilità di avere aneurismi intracranici. In caso di assenza di malformazioni 
vascolari cerebrali al primo esame di screening, le KDIGO suggeriscono re-screening ad intervalli di 
5-10 anni [17]. Quest’ultima indicazione deriva principalmente da uno studio prospettico pubblicato 
nel 2004 da Schrier che evidenzia come in 2 dei 76 pazienti negativi al primo screening per ICAN, 
fosse successivamente stato diagnosticato un aneurisma intracranico durante un follow-up di 10 
anni [30]. 

Sempre nel 2014, recependo le indicazioni delle KDIGO, le linee guida spagnole per la gestione di 
pazienti ADPKD raccomandano, seppur con livello di evidenza D, screening per aneurismi intracranici 
nelle seguenti categorie: familiarità per ICAN o emorragia subaracnoidea, sintomi suggestivi per 
ICAN, lavoro o hobby per i quali una perdita di coscienza potrebbe essere fatale, richiesta del 
paziente dettata da estrema ansietà del paziente o prima di interventi di chirurgia maggiore. Non 
vengono fornite indicazioni specifiche in merito al timing di re-screening in caso di negatività [29]. 

Analoghe indicazioni vengono fornite nel 2015 all’interno delle linee guida Australiane. Gli 
australiani peraltro sottolineano l’assenza di evidenza di benefici correlati a screening in caso di 
interventi di chirurgia maggiore; tuttavia, la decisione di effettuare lo screening in queste circostanze 
è stata considerata parte dell’assistenza medica standard, ed è improbabile che la conoscenza 
medica, l’intuizione e il giudizio si combinino con dati basati sull’evidenza per confermare o 
confutare i benefici dello screening in queste circostanze specifiche [31]. 

Flahault et al., pubblicando i dati di screening su una casistica monocentrica francese, effettuano 
anche una analisi di costo/utilità utilizzando un modello matematico probabilistico volto a valutare 
se uno screening sistematico possa essere superiore rispetto ad uno screening mirato o all’assenza 
di screening per ICAN nella popolazione ADPKD in termini di QALYs. Nel lavoro di Falhault lo 
screening sistematico veniva definito come screening ogni 5 anni in tutti i pazienti ADPKD dai 20 ai 
60 anni, mentre lo screening mirato era rivolto a pazienti con familiarità per ICAN (accertata o 
sospetta) in parenti di primo o secondo grado. In questo modello lo screening sistematico forniva 
un guadagno di 1.29 QALYs rispetto all’assenza di screening e di 0.68 QALYs rispetto allo screening 
mirato. Secondo tale lavoro lo screening mirato solo a pazienti ADPKD con familiarità escluderebbe 
dalla possibilità di trattamento profilattico l’80% di pazienti ADPKD che nell’arco della propria vita 
sperimenteranno rottura di aneurisma intracranici. Questo ha portato il gruppo francese, che aveva 
fino ad allora adottato una strategia di screening mirato, a suggerire il passaggio a screening 
sistematici su tutta la popolazione ADPKD [32]. 

Uno studio di costo/utilità pubblicato nel 2019 da Malhotra et al., utilizzando un modello 
matematico probabilistico analogo a quello proposto dal gruppo francese, suggerisce come strategia 
ottimale lo screening ogni 5 anni per tutti i pazienti ADPKD con aspettativa di vita >6 anni, senza 
limiti superiori d’età [33]. Sulla base della propria esperienza e di review della letteratura, nel 2019 
il gruppo della Mayo Clinic conclude per una insufficienza di dati tali da determinare con certezza la 
superiorità di una delle due strategie di screening (diffuso o mirato) rispetto all’altra; in caso di 
negatività allo screening, inoltre, viene raccomandato re-screening ogni 5 anni nei pazienti con 
buona aspettativa di vita [20]. 

  

Quesito 3: Qual è la metodica di screening per aneurismi intracranici in pazienti ADPKD? 

• La metodica di screening principale per aneurismi intracranici in pazienti ADPKD dovrebbe 
essere la angiografia a risonanza magnetica “Time-of-flight” (TOF-MRA), anche in quanto non 
richiede mezzo di contrasto. In caso di controindicazioni ad esecuzione di RMN va 
considerata la angio-TC cerebrale. 
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Nello studio retrospettivo sopracitato di Xu et al. del 2011, in una casistica di 355 pazienti ADPKD, 
15 pazienti con 18 ICAN diagnosticati con angio-RMN cerebrale avevano eseguito un ulteriore studio 
angiografico con angiografia a sottrazione digitale (DSA) convenzionale, DSA rotazionale e 
ricostruzione 3D: tutti gli aneurismi riscontrati con angio-RMN cerebrale erano stati confermati e 
non ne erano stati identificati altri [15]. 

Josephson et al., nel 2013, in una revisione sistematica della letteratura sulle metodiche di imaging 
utilizzate nel diagnosticare aneurismi intracranici (non solo in pazienti ADPKD), non documentavano 
differenze tra angiografia e angio-risonanza magnetica, né in termini di sensibilità né di specificità 
[34]. 

Lo Spanish Working Group on Inherited Kidney Diseases nel 2014 raccomandava (con livello di 
evidenza C) l’utilizzo dell’angio-RMN cerebrale come metodica di prima scelta nello screening di 
pazienti ADPKD [29]; analoghe indicazioni emergevano dalla KDIGO Controversies Conference, che 
indicava come metodo di screening di scelta la angiografia a risonanza magnetica “Time-of-flight” 
(TOF-MRA), anche in considerazione dell’assenza di mdc per tale indagine [17]. 

La scelta di angio-RMN cerebrale come metodica principale di screening veniva confermata anche 
dalle linee guida australiane KHA-CARI [31] e da Perrone nel 2015 [25] e Cagnazzo nel 2017 [18]. 

  

Quesito 4: La storia naturale degli aneurismi intracranici nei pazienti ADPKD differisce rispetto alla 
popolazione generale per posizione, dimensioni e rischio di rottura degli aneurismi? 

• In pazienti ADPKD gli aneurismi intracranici si presentano più frequentemente a livello del 
circolo cerebrale anteriore, con un rischio di rottura in base alla posizione che si può definire 
intermedio. Nella maggior parte dei casi le dimensioni degli aneurismi sono ridotte, tanto da 
collocarli in una fascia di basso rischio rottura per dimensioni. 

• Non vi sono dati sufficienti in letteratura per definire quali siano i fattori di rischio per crescita 
e comparsa di nuovi aneurismi nella popolazione ADPKD. 

  

Le informazioni sulla storia naturale di aneurismi intracranici derivano principalmente da studi sulla 
popolazione generale non ADPKD; secondo questi studi i principali predittori di rottura di aneurismi 
intracranici sono le dimensioni e la posizione degli aneurismi, oltre che le pregresse emorragie 
subaracnoidee. In due grandi studi prospettici, il primo nella popolazione canadese, statunitense ed 
europea (ISUIA – International Study of Unruptured Intracranial Aneurysms) ed il secondo nella 
popolazione giapponese (UCAS – Unruptured Cerebral Aneurysms Study), il cutoff identificato per 
definire un basso rischio di rottura di aneurisma intracranico era 7 mm [35,36]. Inoltre lo ISUIA 
definiva come a rischio intermedio di rottura aneurismi coinvolgenti il circolo cerebrale anteriore 
[35]; anche nello UCAS aneurismi del circolo cerebrale anteriore venivano considerati, insieme a 
quelli del circolo posteriore, a maggior rischio di rottura rispetto ad aneurismi originanti dall’arteria 
cerebrale media [36]. 

Dati sul rischio di rottura di aneurismi in pazienti ADPKD sono limitati. In uno studio retrospettivo 
pubblicato da Xu nel 2011 che analizzava la popolazione cinese, tutti gli aneurismi cerebrali 
diagnosticati coinvolgevano il circolo cerebrale anteriore (in ordine di frequenza arteria carotide 
interna, arteria cerebrale media, arteria comunicante anteriore e arteria cerebrale anteriore). 
Cinquantatré (53/54) aneurismi cerebrali erano sacculari e solo un aneurisma su 54 era fusiforme. Il 
18,2% dei pazienti con diagnosi di ICAN presentava aneurismi multipli (2 o 3). Tutti gli aneurismi 
tranne uno erano di ridotte dimensioni (<10 mm) con un diametro medio di 3.85 ±3.25 mm (range: 
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1.7-25 mm) [15]. Nel 2017 Cagnazzo et al., in una revisione sistematica della letteratura che 
analizzava 16 studi (= 563 pazienti ADPKD), segnala che le più frequenti localizzazioni di aneurismi 
intracranici erano l’arteria carotide interna (40.5%), in caso di aneurismi asintomatici, e l’arteria 
cerebrale media (45%), in caso di rottura di aneurismi. La dimensione media di tali aneurismi era 4.4 
mm (6 mm in caso di aneurismi rottisi successivamente). Nella casistica analizzata il tasso di rottura 
era 0.4/100 pazienti-anno, sovrapponibile alla popolazione generale, il tasso di crescita era 0.4/100 
pazienti-anno e l’incidenza di nuovi aneurismi era 1.4/100 pazienti-anno (vs 0.9/100 pazienti-anno 
nella popolazione generale) [18]. In una coorte francese di 495 pazienti ADPKD, 181 pazienti erano 
stati sottoposti a screening pre-sintomatico (100 pz con familiarità, 81 senza familiarità per 
aneurismi intracranici) ed in 19 pazienti erano stati rilevati aneurismi intracranici. In un follow-up 
medio di 6 anni, 6/19 pazienti erano stati sottoposti a trattamento chirurgico/endovascolare come 
profilassi ed 1/19 pazienti si era verificata rottura di aneurisma. Tra i pazienti con screening negativo 
per aneurismi intracranici, in un caso si era verificata rottura di aneurisma nel follow-up. Inoltre, tre 
dei 314 pazienti non sottoposti a screening avevano sperimentato rottura di aneurisma intracranico 
nel periodo di follow-up. Il rischio di rottura di aneurismi nella coorte descritta in questo studio era 
di 0.2/100 pazienti-anno [32]. In una grande casistica pubblicata nel 2019 dal gruppo della Mayo 
Clinic su 3010 pazienti ADPKD, 83 (88%) degli aneurismi identificati tramite screening pre-
sintomatico coinvolgeva il circolo cerebrale anteriore mentre il 12% il circolo cerebrale posteriore. 
La maggior parte degli aneurismi era di ridotte dimensioni con un diametro medio di 4 mm (range 
2-12mm). Sette aneurismi in 7 pazienti erano stati sottoposti a trattamento chirurgico o 
endovascolare ed in nessuno degli altri pazienti si era assistito a rottura di aneurismi nel periodo di 
follow-up. Tra i pazienti per i quali lo screening non aveva identificato aneurismi intracranici, 2 
pazienti avevano presentato rottura di aneurismi nel follow-up. Il rischio di rottura di aneurismi nella 
coorte di pazienti sottoposti a screening era di 0.04/100 pazienti-anno [20]. 

Per quanto concerne la crescita di aneurismi intracranici nel tempo o la comparsa di nuovi aneurismi, 
lo studio della Mayo Clinic riportava, durante il follow-up, una crescita di aneurismi intracranici noti 
nel 13% dei pz positivi allo screening pre-sintomatico (crescita media di 2 ±1mm di diametro), con 
comparsa nella stessa sottopopolazione di aneurismi de novo in 1.07/100 pazienti-anno. Tra i 
pazienti sottoposti a screening pre-sintomatico ma senza riscontro di aneurismi intracranici, la 
comparsa di aneurismi de novo era di 0.32/100 pazienti-anno in un periodo di 7 ±4 anni [20]. 

  

Quesito 5: I pazienti ADPKD con riscontro di aneurismi intracranici asintomatici allo screening 
differiscono rispetto alla popolazione generale in merito a follow-up, indicazioni al trattamento o 
tipologia di trattamento? 

• Il follow-up e l’indicazione al trattamento di aneurismi intracranici nella popolazione ADPKD 
non differiscono rispetto alla popolazione generale. 

• Pur essendo riportate in uno studio di registro complicanze più frequenti in pazienti ADPKD 
rispetto alla popolazione generale, questo non sembra tradursi in una maggiore 
mortalità/morbilità. 

• Nei pazienti ADPKD nei quali viene riscontrato ICAN allo screening è necessario un approccio 
multidisciplinare che coinvolga anche il neurochirurgo per definire in base a dimensioni, 
velocità di crescita, posizione, numero di aneurismi, comorbidità e fattori di rischio 
l’approccio individualizzato, al pari della popolazione generale. 
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In letteratura non emergono dati che suggeriscano necessità di un diverso follow-up e diverse 
indicazioni all’intervento in pazienti ADPKD con aneurismi intracranici rispetto alla popolazione 
generale. 

Nel 2014 la KDIGO Controversies Conference raccomanda una gestione multidisciplinare di pazienti 
ADPKD con aneurismi intracranici. Pazienti con aneurismi di piccole dimensioni senza immediata 
indicazione al trattamento correttivo dovrebbero essere rivalutati ogni 6-24 mesi. Sono fortemente 
raccomandati la sospensione del fumo ed il controllo dei fattori di rischio cardiovascolari [17]. 

Nello stesso anno Rozenfeld et al. pubblicano uno studio di registro nel quale confrontano la 
prevalenza di complicazioni correlate ad interventi di correzione di aneurismi intracranici 
asintomatici (sia chirurgici che endovascolari) nella popolazione ADPKD rispetto alla popolazione 
generale. L’incidenza di eventi iatrogeni era maggiore nei pazienti ADPKD sia in caso di trattamento 
neurochirurgico (11.8% vs 6.4%) che endovascolare (9.4% vs 3.0%). Nonostante questo, non si 
registrava alcun decesso associato alla procedura nella popolazione ADPKD analizzata; inoltre, la 
durata dell’ospedalizzazione ed i costi di ospedalizzazione erano significativamente inferiori nei 
pazienti ADPKD rispetto alla popolazione generale. Gli autori attribuiscono tale dato alla età media 
al momento del trattamento inferiore rispetto a quella della popolazione generale, che si potrebbe 
correlare a minori comorbidità [37]. 

In una revisione della letteratura del 2017 (Cagnazzo et al.) il trattamento chirurgico degli aneurismi 
era il più comune (90% in caso di rottura di aneurismi vs 74% in caso di aneurismi asintomatici). Il 
trattamento endovascolare degli aneurismi asintomatici sembrava associato ad un rischio maggiore 
di complicanze 27% vs 11% dell’approccio chirurgico. Dai dati emersi da questa revisione della 
letteratura, il trattamento degli aneurismi intracranici sembrava essere associato ad un non 
trascurabile rischio di complicanze, e pertanto la selezione dei pazienti e la gestione da parte di un 
centro altamente specializzato era raccomandata [18]. 

Nella casistica francese descritta da Flahault, 5 pazienti erano stati sottoposti a correzione di 
aneurisma intracranico asintomatico tramite approccio endovascolare. Un paziente era stato 
sottoposto a correzione chirurgica di un piccolo aneurisma di forma irregolare localizzato alla 
biforcazione dell’arteria cerebrale media; il decorso post operatorio si era complicato con stroke 
ischemico con sequele neurologiche minori [32]. 

Nella casistica raccolta alla Mayo Clinic dal 1989 al 2017 (Sanchis et al.) sette aneurismi intracranici 
asintomatici erano stati corretti durante il follow-up, 2 con approccio chirurgico e 5 endovascolare. 
In 2 pazienti vi erano state complicanze post procedurali: un paziente aveva manifestato transitorio 
cambio di personalità dopo infarto acuto frontale sinistro secondario a correzione di un aneurisma 
dell’arteria comunicante anteriore; l’altro paziente non aveva avuto sequele neurologiche ma si era 
evidenziato al controllo imaging post-procedurale una area infartuale nel territorio dell’arteria 
temporale anteriore [20]. 

In nessuno dei lavori valutati emergono dati in merito a differenze tra i pazienti ADPKD con aneurismi 
intracranici e popolazione generale per quanto riguarda l’indicazione alla correzione di aneurismi o 
la tipologia di intervento (chirurgico o endovascolare). 

Per quanto riguarda l’approccio non interventistico ad ICAN, negli ultimi anni stanno emergendo in 
letteratura dati in merito al possibile utilizzo di aspirina ed altri antiaggreganti piastrinici nel ridurre 
il rischio di rottura di aneurismi intracerebrali nella popolazione generale. Sebbene da un lato sia 
possibile che gli agenti antiaggreganti possano aumentare il rischio di rottura di aneurismi mediante 
l’inibizione della formazione del trombo intra-aneurismatico ed esacerbare la severità di emorragia 
in caso di rottura, l’aspirina potrebbe invece avere un effetto protettivo mediante l’inibizione dei 
mediatori dell’infiammazione [14,25,38,39], il ruolo dei quali è stato ampiamente dimostrato 
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nell’ultimo decennio nella patogenesi della rottura di aneurismi [40,41]. Benché i dati in letteratura 
orientino verso un minor rischio di emorragia subaracnoidea nella popolazione generale in pazienti 
trattati con acido acetilsalicilico, sono necessari ulteriori studi per chiarire meglio il ruolo 
dell’aspirina nell’emorragia subaracnoidea [42–45]. Oltre agli antiaggreganti piastrinici, per 
prevenire la rottura di aneurismi intracranici sono in fase di studio anche le statine in considerazione 
del ruolo antinfiammatorio [46]; inoltre, la simvastatina ha dimostrato di prevenire la progressione 
degli aneurismi stimolando l’angiogenesi e l’integrità vascolare [47]. Seppur non vi siano ad oggi in 
letteratura studi mirati all’uso di antiaggreganti piastrinici e statine nella popolazione ADPKD, sarà 
interessante valutare gli esiti dei prossimi lavori nella popolazione generale e valutarne in seguito 
l’applicabilità anche nei pazienti affetti da nefropatia policistica autosomica dominante. 

  

Conclusioni 

I pazienti affetti da ADPKD hanno un rischio del 9-12% di presentare aneurismi intracranici; tale 
rischio è circa 4 volte maggiore rispetto alla popolazione generale. Se nella popolazione generale i 
fattori di rischi per ICAN sono ben definiti (es. sesso femminile, età, anamnesi sia personale che 
familiare positiva per aneurismi cerebrali, etnia finlandese o giapponese, fumo di sigaretta, 
ipertensione arteriosa, abuso alcolico), nella popolazione ADPKD la familiarità per stroke 
emorragico/aneurismi cerebrali rappresenta l’unico fattore di rischio statisticamente significativo 
emerso in tutte le casistiche analizzate. Tale dato, pur identificando nei pazienti ADPKD con 
familiarità per ICAN la classe a maggior rischio, non autorizza a non considerare i fattori di rischio 
identificati nel resto della popolazione, anche nell’ottica della modificabilità di alcuni di questi. È 
inoltre importante ricordare l’esistenza di altre possibili manifestazioni della patologia vascolare 
nell’ADPKD (es. dissezioni intracraniche, dolicoectasie cerebrovascolari) che, seppur estremamente 
più rare degli ICAN, possono avere un impatto sulla prognosi e sulla qualità di vita del paziente. 

Nonostante la presenza in letteratura di dati suggestivi sui possibili benefici di uno screening di 
massa rispetto ad uno screening mirato, in termini di capacità di riscontrare ICAN, attualmente lo 
screening per anomalie vascolari intracraniche è raccomandato in tutti i pazienti ADPKD con i 
seguenti fattori di rischio: familiarità per ICAN o emorragia subaracnoidea, attività ad alto rischio 
(es. piloti d’aereo), esplicita richiesta del paziente dettata da estrema ansietà o sintomi suggestivi 
per ICAN. Si sottolinea come la cefalea cronica, pur essendo frequente nella popolazione ADPKD 
anche in assenza di anomalie cerebrovascolari, possa associarsi a riscontro di ICAN e talvolta ne 
anticipi la rottura. La metodica di screening principale per aneurismi intracranici in pazienti ADPKD 
è la angiografia a risonanza magnetica “Time-of-flight” (TOF-MRA). In caso di controindicazioni ad 
esecuzione di RMN va considerata angio-TC cerebrale. In caso di negatività allo screening, è 
ragionevole proporre re-screening ogni 5-10 anni. Gli ICAN riscontrati nei pazienti ADPKD sono più 
frequentemente a rischio di rottura, un rischio intermedio per quanto riguarda la posizione e basso 
per quanto riguarda le dimensioni; non vi sono inoltre dati sufficienti per definire fattori di rischio 
per crescita di aneurismi nella popolazione ADPKD. La popolazione ADPKD con ICAN non differisce 
inoltre dalla popolazione generale per quanto riguarda follow-up, indicazioni al trattamento e 
tipologia stessa di trattamento. Una gestione multidisciplinare che coinvolga neurochirurgo e/o 
neuroradiologo è essenziale per un approccio individualizzato, sia in termini di trattamento 
chirurgico/endovascolare che farmacologico e di gestione dei fattori di rischio. 

Infine, va sottolineato che, sebbene le complicanze correlate a correzione di ICAN possano essere 
più frequenti in pazienti ADPKD rispetto alla popolazione generale, questo non sembra tradursi in 
una maggiore mortalità/morbilità. 
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La malattia ateroembolica renale: fattori di rischio, diagnostica, istologia e   
approcci terapeutici 

Concetto Sessa  

ABSTRACT  
L’aumento dell’età media, il potenziamento della terapia di anticoagulazione e la crescita 
dell’interventismo vascolare rappresentano, allo stato dell’arte, le condizioni eccellenti per l’insorgenza 
della malattia ateroembolica renale. Essa si osserva nei pazienti affetti da aterosclerosi diffusa, 
generalmente dopo cause scatenanti come la chirurgia sull’aorta, le procedure invasive (angiografia, 
cateterizzazioni del ventricolo sinistro, angioplastica coronarica) e la terapia anticoagulante o 
fibrinolitica. La clinica appare eterogenea, conseguenza dell’occlusione di piccoli vasi arteriosi a valle da 
parte di emboli di colesterolo provenienti da placche ateromasiche dell’aorta o di una delle sue 
diramazioni principali. La prossimità dei reni all’aorta addominale e l’elevato flusso di sangue che 
ricevono li rende tra i principali organi bersaglio. Per tale motivo, la malattia ateroembolica renale 
rappresenta una condizione patologica sempre attuale al letto del paziente nefropatico, sebbene la 
natura sistemica dell’ateroembolia renda difficile la diagnosi che rimane, spesso, misconosciuta. 
Il presente manoscritto fornisce una revisione della letteratura mirata ad un’aggiornata sintesi sulla 
patologia allo stato dell’arte, partendo dai fattori di rischio, la diagnostica, l’istologia e gli approcci 
terapeutici.  

PAROLE CHIAVE: aterosclerosi, emboli di colesterolo, mezzo di contrasto, danno renale acuto, malattia 
renale cronica. 
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Introduzione 

L’Atheroembolic Renal Disease (AERD) rappresenta una condizione patologica multisistemica, 
definita da un quadro di insufficienza renale secondaria all’occlusione dell’arteria renale, delle 
arteriole o dei capillari glomerulari per rottura di una placca aterosclerotica e sua successiva 
embolizzazione [1]. 

Storicamente la AERD è una entità mal definita, assimilata da alcuni autori alla “Cinderella” della 
Nefrologia [2], spesso trascurata, dall’incidenza imprecisa e frequentemente sottostimata [3]. 

L’obiettivo di questo studio è quello di dar luogo ad una revisione della letteratura sulla AERD, 
seguendo le linee Guida Internazionali PRISMA [4], finalizzata ad una più permeante inclusione della 
malattia come entità nosologica nella diagnostica differenziale e ad una maggiore sensibilità verso 
la diagnostica pre-mortem della malattia, valutandone la possibilità di una maggiore diffusione 
capillare tra le società scientifiche di nefrologia, cardiologia e radiologia interventistica. Inoltre, si 
ambisce a segnalare la necessità di un programma inter-societario (società scientifiche di radiologia, 
di cardiologia, di cardiochirurgia, di nefrologia), volto ad una informazione capillare di interesse 
bivalente (medico e paziente) e all’attiva sorveglianza delle possibili complicanze ateroemboliche 
nel corso delle procedure interventistiche. 

  

Materiali e metodi 

Una ricerca bibliografica è stata condotta su Pubmed, Scopus e Web of Science, cercando le parole 
chiave “atheroembolic” AND “renal” AND “disease” all’interno di titolo o abstract, senza restrizione 
di tempo. 

Due revisori (S.C., W.M.) si sono occupati di selezionare i titoli attinenti all’argomento utilizzando i 
seguenti criteri di inclusione: 

a. pubblicazioni peer-reviewed con dati originali; 

b. lingua inglese o italiana; 

c. accesso ai dati principali del lavoro mediante testo completo o mediante abstract. 

I criteri di esclusione sono stati: 

a. lingua diversa da inglese ed italiano; 

b. lavori ripetuti degli stessi Autori; 

c. Mancata attinenza dei dati riportati con il tema centrale della revisione. 

I revisori hanno, dunque, selezionato gli studi per l’inserimento nella revisione tramite consenso. In 
caso di dubbio sulla rilevanza, i risultati della ricerca bibliografica sono stati valutati come eleggibili 
all’inserimento nel paper solo dopo la lettura dell’intero testo. 

 

Risultati 

La ricerca, condotta attraverso i sopracitati motori di ricerca, ha permesso di identificare 
inizialmente 116 titoli, ridotti a 115 dopo aver rimosso un duplicato presente nell’elenco. Sono stati 
identificati, inoltre, 39 titoli aggiuntivi a partire dalle referenze bibliografiche degli stessi articoli già 
menzionati. Dopo la lettura e l’eliminazione degli articoli non rilevanti, sono stati riportati in 
discussione 76 articoli (Figura 1). 
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Figura 1: Risultati presentati secondo diagramma PRISMA 

Eziologia e fattori di rischio 

L’ateroembolia complica l’aterosclerosi e condivide con essa i fattori di rischio come l’età, il sesso 
maschile, il diabete, l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia e il fumo di sigaretta [5,6]. Il primo 
a descrivere l’AERD come condizione patologica fu il patologo tedesco Panum nel 1862 [7]. Tuttavia, 
solo nel 1967 essa passò da “semplice curiosità” anatomo-patologica ad entità clinica ben definita, 
quando Moldveen-Geronimus e Meriam [8] avanzarono il sospetto che il quadro di “purple toes” 
osservato in corso di terapia dicumarolica fosse mediato da un’embolizzazione di cristalli di 
colesterolo. In una review del 1987 Fine et al. [9], analizzando 221 casi pubblicati nella letteratura 
inglese, notarono un’incidenza di malattia ateroembolica in autopsie di una popolazione non 
selezionata pari allo 0,15-3,4%. 

Per quanto la presentazione dell’AERD possa essere spontanea nel 30% delle sue manifestazioni, a 
causa di fenomeni intravasali legati allo shear-stress [9,10], sono ben identificabili fattori 
predisponenti (Tabella I) e fattori scatenanti. Tra i primi annoveriamo l’età superiore ai 60 anni, il 
sesso maschile, il diabete, l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia ed il fumo di sigaretta (tutti 
fattori che predispongono all’insorgenza dell’aterosclerosi) [1,6]; i fattori scatenanti, iatrogeni in più 
del 70% dei casi, possono essere l’angiografia e la coronarografia [11,12,13,14,15], la chirurgia 
cardiovascolare [14,16], il trauma meccanico aortico (indotto da cateteri radiologici o dalla 
manipolazione dei vasi) [17,18], la terapia trombolitica o anticoagulante [19,20]. Tali fattori possono 
determinare la frantumazione della placca aterosclerotica e la produzione di emboli di cristalli 
colesterinici, con possibile disseminazione sistemica [1,21]. 

Molto più raramente, l’AERD può complicare una patologia infiammatoria dei grossi vasi (arterite di 
Takayasu, vasculiti sistemiche, tromboangioite obliterante) [22]. 
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Fattori predisponenti AERD Fattori precipitanti AERD 

Sesso maschile Angiografia 

Età >65 anni Chirurgia cardiovascolare 

Ipertensione arteriosa Cateterismo arterioso 

Tabagismo Terapia trombolitica o anticoagulante 

Diabete Mellito  

Tabella I: Fattori predisponenti e scatenanti la AERD 

Incidenza 

La reale incidenza di AERD non è nota con precisione [23] ed è spesso sottostimata [24] come causa 
di insufficienza renale. Già nel 1993, Lye et al. segnalavano 129 casi di malattia ateroembolica con 
evidenza clinica di coinvolgimento renale [25]. 

La labilità con cui l’incidenza della malattia viene riportata in letteratura dipende spesso da fenomeni 
di confondimento quali, ad esempio, le differenze con cui il disegno degli studi pubblicati è stato 
progettato [18] o da bias di campionamento. In alcuni studi il valore predittivo dei fattori di rischio 
tradizionali è stato enfatizzato creando uno score clinico basato su età, storia clinica positiva per 
malattia vascolare sintomatica, dislipidemia e soffio addominale [26,27], mentre negli studi clinici 
basati su un follow-up di breve durata dopo la procedura vascolare invasiva [28], l’incidenza vera 
della AERD tende ad essere sottostimata. Mayo e collaboratori [23] in una review del 1996, hanno 
stimato che tra il 5-10% di tutti i casi di insufficienza renale acuta accettata in ospedale potrebbe 
essere dovuta a AERD. I risultati di studi retrospettivi [29] derivanti da autopsie o da studi bioptici, 
come quelli eseguiti da Preston et al. [30] su 334 pazienti di età pari o superiore a 65 anni sottoposti 
a biopsia renale per insufficienza renale acuta (n = 55), insufficienza renale subacuta (n = 72), 
insufficienza renale cronica (n = 57), proteinuria (n = 137) ed ematuria (n = 13), possono, invece, 
sovrastimare la reale incidenza della malattia in quanto includono anche i casi subclinici [30]. 

Nei paesi occidentali, l’incidenza di AERD riflette la severità della malattia ateroembolica sistemica 
[31] e negli ultimi anni sembra essere in aumento, verosimilmente a causa di: a) aumento dell’età 
media dei pazienti, b) aumento dei fattori di rischio per malattia vascolare aterosclerotica, c) 
incremento del numero delle procedure vascolari invasive, d) aumento, nella pratica clinica, dell’uso 
di trombolitici e anticoagulanti [32]. 

Clinica 

La AERD deve essere considerata come l’espressione renale di un più ampio quadro sistemico, in 
quanto l’ateroembolismo colpisce ubiquitariamente i vari distretti vascolari, con distribuzione 
casuale a carico degli organi a valle; permettendo l’ingenerarsi della grande variabilità fenotipica del 
quadro clinico, si aggiudica definizioni molto evocative quali “puzzling event” e “great masquerader” 
proprio per la sua abilità di mimare altre entità patologiche [24,33,34]. Le principali caratteristiche 
cliniche descritte dagli autori in letteratura sono state riassunte nella Tabella II. 

  
Belenfant 
[75] 

Falcão [41] Fine [9] Lye [25] Scolari [5] Thandhani [6] 

Emboli retinici (%) 22 7 6 10 7 25 

Eosinofilia (%) 59 80 73 71 67 22 

Lesioni cutanee (%) 90 75 35 43 75 50 

Manifestazioni gastrointestinali (%) 33 12 10 10 12 29 

Sistema nervoso centrale (%) 4 10 0 12 10 23 

Tabella II: Manifestazioni cliniche nella AERD 

La AERD si può presentare con un quadro di malessere generale e sintomi sfumati ed aspecifici [35] 
quali l’astenia, febbre, mialgie, epistassi, mal di testa e perdita di peso fino – nelle forme più severe 
– alla cachessia, mimando quadri presenti in altre patologie sistemiche con cui va in diagnosi 
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differenziale (vasculiti pauci-immuni, quadri infettivi) [10,36]. Il coinvolgimento polmonare, 
caratterizzato da un’emorragia alveolare che mima la vasculite sistemica [37], è stata descritta in 
alcuni pazienti. I meccanismi patogenetici dell’emorragia polmonare rimangono poco conosciuti: 
potrebbe avere un ruolo la reazione infiammatoria locale causata da emboli [38,39]. 

La manifestazione clinica più frequente è correlata all’ateroembolizzazione della pelle con la 
comparsa della “sindrome dell’alluce blu” (blue toes syndrome) o di livedo reticularis [40]. Molto 
frequenti, inoltre, sono le angine mesenteriche (che possono anche dare quadri molto severi con 
ischemia intestinale, sanguinamento gastrointestinale o pancreatite), manifestazioni a carico del 
sistema nervoso centrale con frequenti attacchi ischemici transitori [41] o cali del visus [42]. In 
generale, le manifestazioni oculari o cerebrali derivano dalla frantumazione di una placca 
ateroembolica situata a livello dell’aorta ascendente o dell’arco aortico. Gli emboli derivanti dalla 
radice aortica o prossimale i segmenti delle arterie coronarie possono causare morte cardiaca 
improvvisa. Negli studi autoptici, è stato segnalato il coinvolgimento subclinico delle ghiandole 
surrenali, dei testicoli, della prostata, della tiroide e praticamente di qualsiasi altro organo [1]. 

Le manifestazioni viscerali dell’AERD sono spesso causate da emboli originatisi da una placca 
ateroembolica localizzata a livello dell’aorta toracica discendente e dell’aorta addominale 
[9,43,44,45]. In ragione della sua prossimità all’aorta addominale e dell’elevato flusso di sangue che 
normalmente vi giunge, il rene, in corso di ateroembolismo sistemico, diventa un bersaglio 
privilegiato [18,35,46]. Il danno renale da ateroembolismo è, infatti, tutt’altro che raro, come 
dimostrato dai lavori di Haas et al. [47]. 

L’insufficienza renale da AERD può manifestarsi in maniera eterogenea [6,19] come: 

a) acute kidney injury (AKI), quindi come insufficienza renale ad esordio acuto, di solito entro 
una settimana da una procedura endovascolare [48], diretta conseguenza della massiccia 
migrazione di cristalli di colesterolo nelle arterie intraparenchimali renali con un quadro 
evolutivo rapidamente progressivo [49]. 

b) danno renale subacuto, in cui l’insufficienza renale è progressiva e si verifica in “differita”, 
dopo periodi di funzione renale stabile. In questo contesto, l’insufficienza renale viene 
solitamente osservata tra le 3 e le 5 settimane dopo un evento documentato e tale 
manifestazione dell’AERD è probabilmente dovuta ad una combinazione tra l’effetto di 
embolizzazione della placca e l’effetto da reazione infiammatoria endoteliale da corpo 
estraneo [5,50]. 

c) insufficienza renale cronica (IRC). Quest’ultima si presenta meno frequentemente e può 
essere attribuita al danno da nefroangiosclerosi o nefropatia ischemica di cui le conseguenze 
cliniche della proliferazione intimale e del restringimento del lume vascolare sono 
caratteristiche comuni. 

Solo raramente il danno d’organo riguarda esclusivamente il distretto renale, associandosi spesso a 
segni di embolizzazione gastrointestinale e cutanea [1]. In una minoranza dei casi, la malattia 
ateroembolica decorre in maniera clinicamente silente, in assenza cioè di segni e sintomi extrarenali. 
La biopsia (renale o cutanea) viene eseguita solo raramente e non viene, quindi, posta la diagnosi di 
AERD [51]. 

Il decorso clinico dell’insufficienza renale può essere eterogeneo e condurre al trattamento 
sostitutivo nel 28-61% dei pazienti con malattia acuta o subacuta. Una percentuale di pazienti 
compresa tra il 20-30% presenta un recupero parziale della funzione renale dopo un periodo 
variabile di supporto dialitico; tale recupero può essere dovuto alla risoluzione dell’infiammazione 
endoteliale ed alla restitutio ad integrum della necrosi tubulare acuta nelle aree ischemiche [32].  
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Le manifestazioni renali della malattia ateroembolica sono generalmente diverse da quelle 
osservate nei pazienti con tromboembolia. I tromboemboli si verificano principalmente nei pazienti 
con aritmie cardiache (fibrillazione o flutter atriale) o un precedente infarto miocardico. Tendono a 
produrre l’occlusione arteriosa completa e, di conseguenza, l’infarto renale, che porta a dolore al 
fianco, ematuria ed aumento della lattato-deidrogenasi [52]. 

Forme particolari di AERD 

Il rene trapiantato non è esente dalle complicanze della AERD, sebbene questa rappresenti una 
evidenza rara, con una frequenza del 0,39%-0,47% [53]. L’incidenza di tale fenomeno sul rene 
trapiantato è probabilmente sottostimata per un bias legato ad aghi per la biopsia troppo piccoli o 
errori di campionamento [54]. Le conseguenze dell’ateroembolismo sul rene trapiantato sono state 
descritte per la prima volta nel 1985 da Cosio et al. a seguito del riscontro di emboli di colesterolo 
sul campione di rene trapiantato espiantato in paziente che aveva sviluppato oliguria subito dopo 
trapianto renale da cadavere [55]. 

Si possono identificare due modalità di presentazione della AERD nel rene trapiantato: una forma 
precoce ed una forma tardiva. Nella forma precoce di AERD del graft, gli emboli vengono rilasciati 
dalle arterie del donatore durante il prelievo dell’organo (Figura 2) oppure, meno frequente, dalle 
arterie del destinatario nel corso del confezionamento dell’anastomosi. La forma tardiva di AERD, 
invece, può presentarsi anche a distanza di anni dall’intervento chirurgico. Essa viene generalmente 
osservata in grafts con funzione stabile ed è associata agli stessi fattori di rischio e agli stessi eventi 
precipitanti identificati nella popolazione generale [18]. Secondo la letteratura, la prognosi delle 
forme precoci si dimostra peggiore rispetto alle forme tardive, nelle quali la funzione del graft 
sembra recuperarsi nella maggior parte dei casi. La ragione di questa differenza potrebbe essere 
attribuibile ad un’embolizzazione estesa in un donatore aterosclerotico durante il prelievo 
dell’organo [53,56]. Inoltre, tra le forme precoci, la AERD del rene trapiantato con partenza delle 
arterie del donatore manifesta una prognosi peggiore rispetto alla AERD del graft che si sviluppa con 
partenza dai vasi arteriosi del donatore [57,58]. Poiché si sta assistendo ad un aumento nella 
tendenza ad accettare donatori e riceventi di età superiore ai 60 anni e ad utilizzare donatori 
marginali con aterosclerosi avanzata, è verosimile che l’incidenza della malattia renale 
ateroembolica nel trapianto di rene aumenterà nei prossimi anni. È possibile ridurre il rischio di AERD 
nel rene trapiantato con una valutazione molto accurata dei donatori di organi e la minima 
manipolazione dell’aorta, mobilitando così i reni senza bloccare l’aorta [54, 59]. 

 

Figura 2: Paziente di 50 anni affetto da cardiopatia congenita (Tetralogia di Fallot) con cardiomegalia e cardiopatia 
ischemica cronica (Figura 2A), in trattamento con dicumarolici. La freccia in rosso nella Figura 2B indica un’area di 
renal cortical defect verosimilmente correlato ad un infarto renale (per gentile concessione della Dottoressa C. 
Trombatore, Specialista in Radiologia, Ospedale G. Di Maria, Avola (SR))  
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Diagnosi 

Elaborare una diagnosi di AERD può risultare complicato se non si tiene in considerazione il nesso di 
causalità tra la noxa patogena scatenante e la perdita di funzione renale. La presentazione sfumata 
e l’ampio spettro di manifestazioni fenotipiche, il polimorfismo del quadro clinico dovuto al 
carattere sistemico della malattia ed alla ubiquitaria diffusione delle placche ateroemboliche 
nell’organismo, rendono la “great masquerader” [22] estremamente labile e sfuggente nel percorso 
diagnostico routinario. 

Il paziente tipico nel quale ricercare l’AERD ha un’età superiore a 60 anni, anamnesi positiva per 
ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, tabagismo e insufficienza renale acuta nel contesto di 
una procedura endovascolare oppure di terapia anticoagulante. Spesso, i dati di laboratorio quali 
anemia, trombocitopenia, alterazione degli indici di flogosi, della velocità di eritrosedimentazione 
(VES) e l’ipocomplementemia transitoria non risultano sufficientemente dirimenti [1,23] e 
l’alterazione degli indici di ritenzione azotata possono rimanere gli unici dati anomali. 
L’ipercolesterolemia è un ben noto fattore di rischio per l’aterosclerosi, di cui l’embolizzazione può 
essere considerata una diretta complicazione. Numerosi autori [21,59,60] identificano 
nell’ipercolesterolemia un elemento diagnostico importante per la definizione della malattia. 

L’esame delle urine può essere utile: la comparsa di modesta proteinuria, microematuria, cilindri 
ialini e granulocitari, sebbene non siano specifici, possono essere espressione di un danno ischemico 
e di un aumento della permeabilità della membrana glomerulare [6,8,61]. Il sedimento, 
diversamente dalle vasculiti, non ha carattere nefritico. L’ematuria si riscontra nel 33-40% dei 
pazienti. La proteinuria subnefrosica è riscontrata nel 55-60% circa dei pazienti mentre, in alcuni 
casi, è stata descritta proteinuria nel range nefrosico [62], in assenza di evidente sindrome nefrosica, 
con lesioni provate alla biopsia di glomerulonefrite membranosa [63], glomerulosclerosi focale o 
glomerulopatia diabetica [64,65]. 

La leucocitosi con eosinofilia [66] che si verifica nel corso della fase acuta rappresenta, 
probabilmente, l’alterazione biochimica più caratteristica ed è legata all’attivazione immunitaria 
sulla superficie esposta dei microemboli mentre l’eosinofiluria è meno suggestiva [67]. 

Salvo rare eccezioni, la ricerca degli ANCA è generalmente negativa [61,68], rendendo la diagnosi 
differenziale con le vasculiti più agevole. Altre anomalie laboratoristiche che è possibile riscontrare 
nel contesto della AERD riguardano l’iperamilasemia (che confonde la diagnosi indirizzandola verso 
una pancreatite); l’aumento della creatinifosfochinasi (CPK) (che fa pensare ad una miosite); 
l’ipertransaminasemia e l’incremento della fosfatasi alcalina e della lattato-deidrogenasi, esito 
possibile di un’embolizzazione epatica oppure, per quanto raro, di un infarto renale severo. 

La diagnosi corretta può essere fatta solo con la biopsia renale, dimostrando la presenza di cristalli 
di colesterolo all’ interno dei vasi renali e dei glomeruli (si veda il paragrafo istologia). Tuttavia, non 
sempre la biopsia può essere eseguita a causa dell’età avanzata dei pazienti, nefroangiosclerosi e 
dimensioni ridotte dei reni. Fino a pochi anni fa, nella diagnostica per immagini, la diagnosi di AERD 
veniva eseguita mediante angiografia selettiva o angio-TC. Con quest’ultima metodica, dopo 
l’infusione del mezzo di contrasto, le aree ischemiche appaiono come aree non perfuse che 
solitamente presentano forma di cuneo (con la base rivolta verso la capsula renale e l’apice rivolto 
verso l’ilo). In maniera analoga è possibile evidenziare un enhancement della corticale quale 
espressione dei flussi collaterali. Tuttavia, a causa della presentazione aspecifica, dell’improvvisa 
comparsa dell’evento ateroembolico e dell’insufficienza renale, l’angio-TC non rappresenta 
un’indagine diagnostica frequentemente richiesta nel contesto della AERD, per cui la diagnosi è 
spesso ritardata (e persino persa) ed il riscontro di un caso clinico già in evoluzione o esitato in 
problematiche ischemiche non è infrequente (Figura 3). 
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Figura 3: Embolo di colesterolo in donatore di rene, maschio, 77 anni, iperteso, causa della morte: emorragia 
cerebrale spontanea (per gentile concessione della dottoressa A. Barreca) 

Ancora sperimentale appare l’utilizzo della View-shared Compressed Sensing-based Dynamic 
Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging (VCS DCE-MRI) nello studio della funziona renale 
residua. Uno studio preliminare, condotto sui conigli, ha verificato la fattibilità della VCS DCE-MRI 
per la valutazione della funzione renale e la strategia potrebbe fornire uno strumento prezioso per 
identificare l’AERD [69]. 

Ultimamente, invece, sempre più utili sono diventate le metodiche ultrasonografìche. Nel corso di 
un danno del microcircolo per interessamento ateroembolico delle arteriole afferente ed 
interlobulari, l’ecografia in B-Mode non permette di cogliere segni patognomonici della malattia. 
All’esordio dell’AERD il rene mantiene – generalmente – diametro conservato o modestamente 
ridotto con un profilo irregolare.  

Allontanandosi dall’evento acuto, il parenchima può ridursi di spessore ed apparire iperecogeno, 
degenerando in cisti acquisite e nella sclerolipomatosi del seno renale [25,26] e sfociando poi in 
quadri ecografici di non univoca interpretazione, che finiscono per confondersi con i quadri di 
nefroangiosclerosi legate alle comorbidità del paziente (ipertensione, diabete, invecchiamento). 
Utile, nella diagnostica ecografia, appare lo studio morfologico dell’aorta e dei grossi vasi, che può 
mettere in evidenza la marcata ateromasia mista rappresentata da placche vegetanti o piane (Figura 
4). 
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Figura 4: Placca ateroembolica a livello dell’aorta ascendente, allo sbocco con i tronchi sovraortici (per gentile 
concessione del Dr. Giovanni Tasca, UOC di Cardiologia, Modica) 

La valutazione in Color e Power Doppler permette di ottenere maggiori informazioni. Con il Color 
Doppler si evidenzia un “minus di colore” quale espressione della ridotta perfusione delle aree 
ischemiche. Il Power Doppler, grazie alla maggiore sensibilità, permette di discriminare con 
maggiore accuratezza le zone normalmente perfuse da quelle ischemiche: in un rene normale si 
osserva un blushing omogeneo, mentre in un rene ischemico notiamo zone prive di colore. L’analisi 
spettrale, inoltre, consente di rilevare un aumento dell’indice di resistenza (onde sistoliche elevate 
e diastoliche scarsamente significative) nei vasi arteriosi a monte dell’embolo. L’indagine risulta 
ancora più accurata se implementata con l’uso dcl mezzo di contrasto. In tal modo è possibile 
superare, almeno parzialmente, i problemi connessi alla costituzione del paziente, all’incapacità 
dello stesso di mantenere l’apnea o alla inadeguata preparazione dell’esame. Certamente il reperto 
ultrasonografico risulta aspecifico, tuttavia la non invasività (ricordiamo che l’uso di mezzi di 
contrasto iodati risulta particolarmente dannoso in soggetti con insufficienza renale) ed il relativo 
basso costo rendono l’eco Color Power Doppler una tappa fondamentale del moderno iter 
diagnostico. 

La Contrast-Enhanced UltraSound (CEUS), superando i limiti intrinseci del Doppler quali la bassa 
accuratezza diagnostica e l’angolo di insonazione sfavorevole ai poli renali, consente di valutare la 
perfusione renale in quasi tutte le situazioni [60]. Nel contesto dell’infarto, la CEUS è in grado di 
mostrare le regioni infartuate come aree senza aumento del contrasto, spesso con morfologia a 
forma di cuneo [61]. La sensibilità diagnostica della CEUS negli studi di Bertolotto et al [62], sebbene 
non sia stato approfondito l’utilizzo della CEUS nel contesto specifico dell’AERD, è risultato simile 
all’angiografia e alla TC. L’eccellente risoluzione spaziale della CEUS consente di differenziare tra 
infarti renali e ischemia corticale in cui è possibile riconoscere l’enhancement dei vasi segmentari, 
interlobari e arciformi vs l’assenza di enhancement dei vasi interlobulari della corteccia renale 
colpita [63]. Tra le potenzialità diagnostiche di secondo livello, di possibile utilizzo appare 
l’ecoendoscopia. Sono tuttavia necessari ulteriori studi. 

Istologia 

Nei pazienti con insufficienza renale altrimenti inspiegabile, pur nel contesto di mezzo di contrasto, 
procedure endovascolari o trattamenti con anticoagulanti, il riscontro di ateroemboli alla biopsia 
renale fornisce un elemento determinante per la diagnosi di AERD [64] (Figura 5). 
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Figura 5: Ingrandimento 20x di vetrino colorato con tricromica secondo Masson. Due glomeruli con 
aspetto ischemico (incremento dello spazio urinario, anse capillari zigrinate) e arteriola occlusa per 
presenza di emboli colesterinici (per gentile concessione del laboratorio di Immunopatologia Renale 
di Parma) 

I vasi renali coinvolti nell’ateroembolismo si caratterizzano per la reazione infiammatoria precoce 
(entro 24 ore) con infiltrazione di polimorfonucleati e di eosinofili [55], cui fa seguito, dopo 48 ore, 
la comparsa di macrofagi e cellule giganti multinucleate nel lume vasale ostruito. Con il tempo, la 
parete vasale va incontro a proliferazione endoteliale e ad ispessimento concentrico fibroso medio 
intimale [6]. 

Sono possibili quadri di glomerulosclerosi segmentale focale. Sebbene non sia chiara la natura 
etiopatogenica, evidenze in letteratura fanno ipotizzare un coinvolgimento etiopatogenetico che 
riguarda entrambi, il danno ischemico ed il danno da iperfiltrazione nei nefroni non ischemici [65]. 

Prevenzione e protocolli terapeutici 

Per i pazienti con malattia renale ateroembolica, l’obiettivo principale è quello di limitare l’entità del 
danno ischemico e prevenire il ricorrere di nuovi “run” di ateroemboli. Non esiste una terapia 
specifica e le modalità terapeutiche sono per lo più preventive e di supporto. Nei pazienti nei quali 
la AERD viene riconosciuta, deve essere presa in considerazione la sospensione della terapia 
anticoagulante e devono essere evitate nuove procedure endovascolari [32]. In tutti i casi appare 
comunque indispensabile il controllo dei fattori di rischio concomitanti, come ad esempio 
l’ipertensione arteriosa, lo scompenso cardiaco e l’insufficienza renale. Non può essere escluso, tra 
i protocolli terapeutici proponibili, il trattamento sostitutivo della funzione renale [66] finalizzato 
alla gestione del sovraccarico idrico nei pazienti refrattari alla terapia diuretica ad alto dosaggio, al 
controllo dell’equilibrio acido base e delle disionie. 

Sebbene non esistano dei trial che esprimano la superiorità di una modalità dialitica sull’altra, 
l’indicazione strategica alla dialisi peritoneale (in assenza di malnutrizione o delle classiche 
controindicazioni al trattamento) potrebbe risultare efficace nel tentativo di ripristinare la 
funzionalità renale, in quanto questa metodica non necessita dell’eparina (come invece, di solito, il 
trattamento emodialitico) [67]. Tuttavia, la rapidità con cui la malattia evolve non è permissiva nella 
tempistica richiesta dalla dialisi peritoneale e la via emodialitica rappresenta una scelta spesso 
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obbligata, almeno nella fase acuta. In questi casi risulta maggiormente indicato il trattamento senza 
eparina. Sebbene il ritorno allo status quo ante della funzione renale sia un target difficilmente 
raggiungibile, sia per il danno renale che occorre nel corso delle microembolie, sia per le malattie 
concomitanti (ipertensione, diabete), sono presenti in letteratura casi in cui il ripristino della 
funzione renale è stato raggiunto dopo il trattamento emodialitico [68,69]. Il danno renale può 
essere seguito da un parziale recupero della funzione renale. Nello studio presentato da Thandani e 
Camardo, il 24% dei pazienti con ateroemboli renali (ma senza nessun’altra complicanza come sepsi 
o ipotensione) ha raggiunto un recupero completo della funzione renale [6], recupero 
verosimilmente correlato a più fattori, quali la risoluzione della concomitante necrosi tubulare acuta 
nelle aree ischemiche, lo sviluppo di circoli collaterali o l’ipertrofia nei nefroni reduci. 

La terapia medica risulta ancora poco codificata. Allo stato dell’arte non sono stati pubblicati studi 
controllati che esprimano un parere unitario sul ruolo benefico di alcun farmaco nel trattamento 
della AERD. 

È cresciuto l’interesse per il potenziale ruolo protettivo delle statine, visto che casi occasionali di 
malattia renale ateroembolica hanno risposto a queste ultime. Woolson e colleghi [70], in uno studio 
prognostico, hanno arruolato 12 pazienti in terapia con statine, dimostrando che essi presentavano 
un rischio ridotto di sviluppare la AERD allo stadio terminale. Studi prospetti con maggiore 
numerosità campionaria [5], hanno confermato questo risultato e riportato che le statine 
presentano un effetto protettivo anche quando la terapia viene iniziata dopo la diagnosi di malattia 
renale ateroembolica. Tale effetto protettivo potrebbe essere attribuibile alla stabilizzazione e alla 
regressione della placca attraverso meccanismi ipolipemizzanti e antinfiammatori. La stabilizzazione 
della placca potrebbe, inoltre, comportare la riduzione del rischio di un’ulteriore embolizzazione. 

Del tutto recente è l’utilizzo nella terapia dell’ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e 
non familiare) e della dislipidemia mista, ossia l’alirocumab, un anticorpo monoclonale 
completamente umano, appartenente alla classe proprotein convertase subtilisin-kexin type 9 
inhibitors (inibitori della proproteina della convertasi subtilisina/Kexin tipo 9, PCSK9). La PCSK9 è 
una proteina che regola i livelli di colesterolo LDL circolante in quanto si lega ai recettori LDL, 
causandone la degradazione. Questo comporta un minor numero di recettori e maggiori livelli di LDL 
in circolo. Grazie al meccanismo d’azione innovativo, alirocumab si lega alla proteina PCSK9, 
aumenta il numero dei recettori LDL e riduce quindi il colesterolo LDL (LDL-C) circolante, dando prova 
di efficacia nella riduzione di eventi cardiovascolari, come evidenziato dai trials ODYSSEY OUTCOMES 
[71] e FOURIER [72]. 

Altro farmaco che sta raccogliendo consensi (trial CLEAR Harmony, CLEAR Wisdom) è l’acido 
bempedoico, un inibitore dell’adenosina trifosfato citrato liasi, un enzima a monte della 3-idrossi-
3metilglutarly-CoA reduttasi (il bersaglio delle statine) nella via della biosintesi del colesterolo [73] 
[74]. Nonostante l’utilizzo di queste classi di farmaci ipolipemizzanti, l’efficacia nella gestione o nella 
prevenzione dell’AERD non è tuttavia stata studiata; i limiti nell’utilizzo di tale classe di farmaco 
riguardano anche la scarsa esperienza di maneggevolezza nei quadri di compromissione della 
funzione renale. 

Controversa appare la scelta dei glucocorticoidi. Belenfant et al., in uno studio condotto su 67 
pazienti con AERD (65 maschi e 2 femmine) trattati con terapia di supporto (prevenzione delle 
embolizzazioni ricorrenti, supporto diuretico e cardiologico dell’insufficienza cardiaca, supporto 
dialitico), dimostravano una mortalità del 23% ad un anno. Secondo gli autori, la somministrazione 
di basse dosi di steroide (0,3 mg/Kg somministrato solo nel 28% dei casi) in questi pazienti si 
associava ad effetti favorevoli sull’ischemia mesenterica, con miglioramento della sintomatologia 
addominale e rapida ripresa dell’alimentazione per os [75,76,77]. Sovrapponibile appare 
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l’esperienza riportata da Stabellini et al. [78] derivata dallo studio di un gruppo di sette pazienti con 
AERD, lesioni cutanee, livedo reticularis e necrosi delle dita dei piedi insorte dopo arteriografia 
coronarica e PTCA. Gli autori suggeriscono come schema terapeutico l’utilizzo di prednisolone alla 
dose iniziale di 40 mg/die per via endovenosa per quattro giorni, con riduzione a 0,4-0,5 mg/kg di 
peso corporeo/die per 1 settimana, ulteriore riduzione nei successivi trenta giorni e quindi 
sospensione. Secondo la loro esperienza, la funzionalità renale è migliorata rapidamente dopo la 
terapia, i sintomi clinici di malessere e i disturbi addominali si sono attenuati, con un miglioramento 
delle lesioni cutanee e delle cianosi delle dita dei piedi. 

Tuttavia, la potenzialità dell’uso dei corticosteroidi nel corso dell’AERD (che in atto rimane non 
suffragata dalle evidenze di uno studio prospettico ordinato) non è accolta unanimemente dalla 
comunità scientifica a fronte delle evidenze degli scarsi benefici prodotti e pubblicati da Fine et al. 
[9]. 

Gli anticoagulanti dovrebbero essere evitati poiché potrebbero aggravare il problema [79]. 
Numerosi farmaci anti piastrinici sono stati provati senza successo [80]. Infine, è stato riportato un 
miglioramento del quadro clinico in un esiguo numero di pazienti a cui è stato somministrato 
iloprost, pentossifillina e aferesi delle LDL [81]. Questi approcci terapeutici sono ancora in attesa di 
validazione in trial controllati. 

  

Discussione 

Al letto del paziente, viene posta al vaglio del medico una pletora di condizioni patologiche atte a 
giustificare la problematica dell’assistito, sia essa acuta o cronica. Tra queste l’ipotesi di AERD viene 
considerata solo raramente. Nel 2000, Haas e collaboratori hanno pubblicato i risultati di uno studio 
osservazionale durato sette anni. Un totale di 1065 dei 4264 campioni bioptici (25%) analizzati dagli 
autori provenivano da pazienti di età pari o superiore a 60 anni e l’insufficienza renale acuta era 
l’indicazione per la biopsia renale in 259 di questi pazienti (24,3%). Le diagnosi primarie più frequenti 
su questi ultimi campioni bioptici sono risultate essere: glomerulonefrite crescentica pauci-immune 
con o senza arterite (31.2%); nefrite interstiziale acuta (18.6%); necrosi tubulare acuta con sindrome 
nefrosica (7.5%); AERD (7.1%); necrosi tubulare acuta in assenza di sindrome nefrosica (6.7%); 
nefropatia da catene leggere (5.9%); glomerulonefrite post-infettiva (5.5%); nefrite da anticorpi anti-
membrana basale glomerulare (4%); nefropatia da depositi mesangiali di IgA o nefrite di Henoch-
Schönlein (3.6%). Otto campioni bioptici (3.2%) hanno mostrato solo nefrosclerosi benigna senza 
un’apparente causa di insufficienza renale acuta e altri sei campioni sono risultati inadeguati [47]. 
Sebbene lo studio di Haas et al. abbia dimostrato una maggiore frequenza della AERD rispetto ad 
altre patologie meglio radicate negli algoritmi differenziali (quali, ad esempio, la nefropatia da IgA, 
malattia da catene leggere, glomerulonefrite post-infettiva o da anticorpi anti-membrana basale 
glomerulare) e nonostante le evidenze appena riportate dimostrino come la AERD sia tutt’altro che 
assente dalla scenario clinico routinario, permane ad oggi il problema del ritardo della diagnosi e 
della sottostima dell’incidenza della AERD, con alcune eccezioni dovute all’esperienza di ciascun 
centro. Nella pratica clinica quotidiana, è esperienza comune che la prima ipotesi diagnostica, nel 
contesto di interventi endovascolari cui consegue il peggioramento della funzione renale, rimane 
principalmente legata al danno da mezzo di contrasto [82]. Negli ultimi anni si è assistito ad una 
ridefinizione del danno acuto renale conseguente al mezzo di contrasto e ad una maggiore sensibilità 
tra le società scientifiche coinvolte al fine di esprimere o meno il nesso di causalità potenziale tra 
l’infusione del mezzo di contrasto e la comparsa del danno renale acuto. Per tale motivo, è ormai 
diventata comune la definizione di Contrast-Associated AKI (CA-AKI), o del sinonimo post-contrast 
AKI, per indicare un danno renale acuto (aumento della creatinina o diminuzione della velocità di 
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filtrazione glomerulare stimata, eGFR) che si verifica subito dopo la somministrazione del mezzo di 
contrasto e si riferisce a situazioni nelle quali non è stata eseguita una valutazione clinica dettagliata 
per altre potenziali eziologie di AKI o in cui si possono ragionevolmente escludere altre cause di AKI 
[83,84]. La definizione Contrast-Induced AKI (CI-AKI), che ha sostituito quella più obsoleta di 
nefropatia indotta da contrasto (CIN), fa riferimento, invece, ad una correlazione clinica 
identificabile tra infusione di mezzo di contrasto ed AKI, in un contesto ove non vengono identificate 
altre cause possibili di danno oltre all’esposizione al mezzo di contrasto [85]. 

Questa attenzione dei confronti del mezzo di contrasto trova riscontro tanto nei protocolli aziendali 
di prevenzione del rischio di CI-AKI quanto a livello delle linee guida delle diverse società scientifiche. 
Le linee guida KDIGO 2012 dedicano un’ampia sezione alla definizione della CI-AKI [86,87], allo 
screening dei fattori predisponenti nei pazienti a rischio, alla prevenzione ed al trattamento, 
ponendo l’accento sul ridimensionamento dell’uso dell’emodialisi in assenza di overidratazione, 
iperkaliemia o disionia quoad vitam. Anche le linee guida radiologiche della European Society of 
Urogenital Radiology (ESUR) trattano ampiamente il rischio legato alla CI-AKI e le complicanze 
potenziali, legate a manifestazioni anche extrarenali, conseguenza dell’infusione di mezzo di 
contrasto [88]. Tuttavia, per quanto chiarificatrice sia la posizione di ambo le società scientifiche in 
merito alla posizione dell’emodialisi intermittente e dell’emofiltrazione nell’ambito della 
prevenzione della CI-AKI, non è presente nessun riferimento alla potenziale insorgenza di danno 
renale evolutivo da microembolizzazioni. La chirurgia vascolare, invece, fornisce ampio spazio alla 
problematica ateroembolica quale complicanza diretta (traumatismo) o indiretta (uso di 
anticoagulanti orali) di interventi endovascolari, pur mantenendosi limitata entro la possibilità di 
complicanze ischemiche ateroemboliche legate agli arti. Solo in casi isolati, alcuni autori [89] hanno 
postulato la possibilità di danno d’organo (ad es. renale) come conseguenza di detriti ateroembolici 
secondari a procedura di rivascolarizzazione dell’arteria renale. 

In uno sforzo combinato, la Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE) e la 
Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (SIAPAV) hanno implementato le proprie linee 
guida per la diagnosi e la terapia delle complicanze ischemiche post-procedurali, così come delle 
vasculiti sistemiche, effettuando una sistematica rivisitazione della letteratura e delle evidenze 
disponibili al 2015, con l’intento di supportare i chirurghi vascolari e gli angiologi nelle loro decisioni 
di buona pratica clinica quotidiana. In particolare, lo scopo di questo sforzo congiunto inter-
societario è quello di indirizzare il clinico chirurgo vascolare ed angiologo nella selezione della 
migliore strategia di gestione e trattamento per ogni paziente individuale, tenendo in considerazione 
sia il risultato finale che il rapporto rischio-beneficio di ogni specifico accertamento diagnostico e 
trattamento terapeutico [90]. Anche in tale contesto, tuttavia, l’AERD rimane esclusa ed ancora una 
volta il paziente (ed in buona misura anche il medico che esegue un esame endovascolare) si ritrova 
indifeso ed impreparato nei riguardi di un danno non legato alle proprietà chimiche del contrasto 
ma conseguenza diretta di una azione meccanica di frantumazione della placca ateroembolica. 
Inoltre, ad aggravare il problema, non percependo il rischio di AERD post-procedurale, non viene 
eseguito il monitoraggio di routine per il peggioramento della funzionalità renale. 

  

Conclusioni 

Specie nel contesto contemporaneo in cui l’aumento dell’età media, il potenziamento della terapia 
di anticoagulazione e la crescita dell’interventismo vascolare rappresentano le condizioni eccellenti 
per l’insorgenza dell’AERD, sarebbe utile una collaborazione inter-societaria che coinvolga le diverse 
figure professionali, quali nefrologo, radiologo interventista, cardiologo interventista e chirurgo 
vascolare, per la stesura di linee guida condivise. 
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La sinergia tra i diversi specialisti permetterebbe l’individuazione dei soggetti maggiormente a 
rischio, facilitando la condivisione di informazioni con il paziente, in un clima di piena consapevolezza 
dei rischi peri-procedurali, e la messa in protezione dei soggetti intercettati mediante protocolli 
seriati volti al controllo ed al monitoraggio della funzione renale. 

Parafrasando le parole di Guglielmo D’Ockham “Simpler hypotheses about nature were thus more 
likely to be true”. Riferendosi alla pratica clinica, quando un medico incontra un sintomo deve 
sospettare le cause più ovvie, pur non dimenticando quelle meno frequenti. 
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Sindrome di Alström, rarissima causa di insufficienza renale: case report e review 
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ABSTRACT  
Descriviamo il caso di un paziente maschio di anni 26 con pregressa diagnosi di Sindrome di Alström che 
giunge alla nostra osservazione per comparsa di stato soporoso, dispnea, tremori e dolore addominale 
sordo senza segni di irritazione peritoneale. Il paziente presentava ipoacusia neurosensoriale, 
diminuzione del visus da distrofia corioretinica, difficoltà di deambulazione con scoliosi a doppia curva 
dorso-lombare, alterazione dell’omeostasi glicemica ed un importante deterioramento della funzione 
renale. 
La sindrome di Alström è una malattia multisistemica caratterizzata da distrofia dei coni-bastoncelli, 
perdita dell’udito, obesità, resistenza all’insulina e iperinsulinemia, diabete mellito tipo 2, cardiomiopatia 
dilatativa (CMD), disfunzione renale ed epatica progressiva. A livello mondiale sono stati individuati circa 
450 casi. I segni clinici, l’età di esordio e la gravità possono variare significativamente tra le diverse 
famiglie e all’interno della stessa famiglia. 
È necessario un accurato follow-up nefrologico nei pazienti con ciliopatie sindromiche poiché i problemi 
renali a lungo termine possono avere un notevole impatto su altre malattie, specie quelle 
cardiovascolari. 
  
 
PAROLE CHIAVE: malattie rare, ciliopatie, insufficienza renale cronica 
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Introduzione 

La sindrome di Alström, descritta per la prima volta nel 1959, è una malattia multisistemica 
caratterizzata da distrofia dei coni-bastoncelli, perdita dell’udito, obesità, resistenza all’insulina e 
iperinsulinemia, diabete mellito tipo 2, cardiomiopatia dilatativa (CMD), disfunzione renale ed 
epatica progressiva. A livello mondiale sono stati diagnosticati circa 450 casi. I segni clinici, l’età di 
esordio e la gravità possono variare significativamente tra le diverse famiglie e all’interno della 
stessa famiglia. 

  

Descrizione del caso clinico 

Il paziente è un maschio di 26 anni affetto Sindrome di Alström esordita in età neonatale. Il paziente 
è primogenito, nato a termine da parto spontaneo dopo una gravidanza normocondotta. Dall’età di 
2 mesi il bambino presentava sonnolenza in ambiente luminoso. All’età di 4 mesi praticava una visita 
ambulatoriale presso l’Ospedale Pediatrico Regionale dove veniva riscontrato un accorciamento del 
muscolo sternocleidomastoideo destro, per cui veniva prescritta immobilizzazione del rachide 
cervicale in flessione per 1 mese; una visita oculistica riscontrava refrazione ipermetropica e 
nistagmo bilaterale. Effettuava poi una visita neurologica per approfondimento diagnostico, con PEV 
e EEG nella norma. A 20 mesi, insorgeva fotofobia e si effettuava una PEV di controllo che 
evidenziava un ritardo di conduzione troncoencefalica. Successivamente, a 8 anni, venivano 
diagnosticate l’insufficienza renale, il diabete iperinsulinemico e la sordità neurosensoriale. All’età 
di 10 anni la diagnosi di Sindrome di Alström veniva confermata dall’analisi molecolare del gene 
ALMS1 (omozigosi per la mutazione C11460G nell’esone 16). 

I suoi genitori sono sani ed ha un fratello affetto anch’egli da Sindrome di Alström. Nel corso degli 
anni il paziente, seguito presso il centro di riferimento regionale per le malattie rare, ha effettuato 
regolari visite di controllo (visita oculistica, cardiologica, endocrinologica, dermatologica, 
neuropsichiatrica e nefrologica) e controlli strumentali (ecografia addome ed ecocardiogramma). 
Tale monitoraggio era finalizzato al controllo delle varie manifestazioni della Sindrome. Infatti, il 
paziente presentava ipoacusia neurosensoriale, diminuzione del visus da distrofia corioretinica, 
difficoltà di deambulazione con scoliosi a doppia curva dorso-lombare ed alterazione dell’omeostasi 
glicemica. 

Giungeva alla nostra osservazione per comparsa di stato soporoso, dispnea, tremori e dolore 
addominale sordo senza segni di irritazione peritoneale. Da due giorni era in trattamento con 
ceftriaxone 1 gr/die per riferita bronchite con febbre. All’ingresso in ospedale i suoi parametri erano: 
SpO2 97%, P.A. 130/70 mmHg, polsi isosfigmici. L’esame obiettivo evidenziava addome poco 
trattabile e, al torace, mv aspro con crepitii consensuali. Gli esami di laboratorio erano: Azotemia 
309 mg/dl; Creatininemia 22,8 mg/dl; Glicemia 184 mg/dl; Sodio 132 mEq/l; Potassio 5.0 mEq/L; 
Calcemia 8,6 mg/dl; Fosforemia 11.0 mg/dl; Amilasi 927 UI/L; Lipasi 4306 UI/L; CK-MB (massa) 6,2 
ng/ml; Troponina I 0,10 ng/ml; Colesterolo totale 122 mg/dl; Trigliceridi 210 mg/dl; G.B. 
27400/mmc; G.R. 4210000/mmc; HGB 11,1 gr/dl; HCT 34,3 %; PLT 207000/mmc. L’emogasanalisi 
arteriosa mostrava acidosi metabolica con eccesso di basi -19,8 mmol/L. 

Il nefrologo chiamato in consulenza urgente dava indicazione al trattamento dialitico immediato 
tramite incannulamento ecoguidato della vena femorale sinistra con catetere bilume 11.5 Fr/Ch (3.8 
mm) x 19.5 cm. Durante il ricovero venivano praticati ulteriori esami ematochimici, ecografia 
addominale, emogasanalisi, TC encefalo, TC torace e addome, e colangio- RM. L’ecografia renale 
evidenziava: reni bilateralmente ai limiti bassi per volumetria (D.L. dx 7,5 cm, D.L. sin 8 cm), ridotto 
spessore parenchimale ed iperecogenicità corticale. Inoltre, è stato effettuato l’ecocardiogramma 
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per valutare la possibilità di una cardiomiopatia dilatativa e tale esame ha dato esito negativo. Tali 
ulteriori indagini e l’anamnesi patologica remota ci hanno orientato per una cronicità della 
insufficienza renale; pertanto il paziente è stato immesso in un programma di dialisi cronica. I 
trattamenti emodialitici sono stati effettuati con dializzatore in polietersulfone Revaclear 300 avente 
superficie di 1,4 mq. Dopo il secondo trattamento emodialitico si assisteva ad un drastico 
miglioramento del sensorio. Come riportato in letteratura anche il caso osservato presentava inoltre 
pancreatite acuta associata, con riscontro di alterazioni della crasi lipidica (ipertrigliceridemia) e con 
aspetto TAC caratteristico (Fig. 1). 

 

Figura 1: Aspetto tumefatto della coda del pancreas ed imbibizione della fascia pararenale anteriore di sinistra 

Le pancreatiti in questi pazienti possono essere pericolose per la vita. È stato inoltre esclusa una 
genesi litiasica. Gli esami colturali e di laboratorio hanno escluso una sepsi con disfunzione multi 
organo. Il trattamento della pancreatite, con digiuno ed idratazione, nonché il trattamento 
sostitutivo della funzione renale, hanno permesso la risoluzione della pancreatite ed un sostanziale 
miglioramento dell’outcome del paziente. 

  

Discussione 

La sindrome di Alström è una rara sindrome autosomica recessiva ereditaria causata da una 
mutazione in entrambe le copie del gene ALMS1 localizzato sul cromosoma 2 (regione 2p13.1) e 
comprendente 23 esoni [2]. La proteina ALMS1 è un componente del centrosoma alla base delle 
ciglia; risulta formata da 4169 Aa e partecipa all’assemblaggio del materiale pericentriorale (Fig. 2). 
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Sebbene l’esatta funzione biologica di ALMS1 rimanga oscura, l’evidenza attuale suggerisce che le 
funzioni includono il mantenimento della funzione ciliare, la modulazione del trasporto 
intracellulare e la differenziazione degli adipociti. Nel modello murino della sindrome, con proteina 
ALMS1 anomala, si evidenzia una perdita di ciglia nelle cellule tubulari prossimali mentre nei 
fotorecettori si ha accumulo di vescicole intracellulari [3]. 

Le mutazioni di geni che codificano per proteine del Ciglio Primario sono alla base di patologie 
definite ciliopatie. Le ciglia primarie sono organelli sensoriali che si trovano su molte cellule 
dell’uomo e svolgono ruoli critici nella comunicazione cellulare relativamente alla proliferazione e 
differenziazione, motilità e polarità cellulare [4]. Trattasi di un eterogeneo gruppo di disordini che 
interessano molteplici organi, compreso il rene. La malattia del rene policistico autosomico 
dominante (ADPKD) “rappresenta la ciliopatia più comune, e si presenta con caratteristiche cliniche 
uniche, specifiche. Ad essa si aggiungono la malattia del rene policistico autosomica recessiva 
(ARPKD), la nefronoftisi (NPHP), ed un gruppo di ciliopatie sindromiche caratterizzate da difetti renali 
ed extra-renali, come la distrofia retinica, il situs inversus, disturbi cognitivi e obesità. Tra queste 
ultime si annoverano la sindrome di Bardet-Biedl (BBS), la sindrome di Senior-Löken (SNLS), la 
sindrome di Meckel (MKS), la sindrome di Joubert (JBTS), la sindrome oro-facio-digitale di tipo 1 
(OFD1), la distrofia toracica asfissiante di Jeune (JATD) e la sindrome di Alström (ALMS)” [5]. 

 

Figura 2: Struttura del cilio primario. L’assonema è composto da nove paia di microtubuli ed è 
ancorato alla cellula mediante il corpo basale che è un centriolo modificato, costituito da nove 
triplette di microtubuli. Il centriolo madre gioca un ruolo chiave nella ciliogenesi, reclutando le 
molecole necessarie per l’allungamento degli assonemi. Il centriolo figlio risulta dalla duplicazione 
del centriolo madre durante la fase S della mitosi. Le frecce indicano gli elementi chiave del ciglio 
strutturale (l’assonema, la zona di transizione e corpo basale) e le proteine coinvolte nelle 

ciliopatie renali e nel carcinoma a cellule renali (RCC) (tradotto da Adamiok-Ostrowska) [3] 

La sindrome è caratterizzata dall’insorgenza di obesità nell’infanzia o nell’adolescenza, diabete di 
tipo 2, spesso con grave insulino-resistenza, dislipidemia, ipertensione e grave fibrosi multiorgano 
che coinvolge fegato, reni e cuore. La sindrome di Alström è anche caratterizzata da una progressiva 
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perdita della vista e dell’udito, una forma di malattia cardiaca che indebolisce il muscolo cardiaco 
(cardiomiopatia dilatativa) e bassa statura. Questo disturbo può anche causare problemi medici 
gravi o potenzialmente letali che coinvolgono fegato, reni, vescica e polmoni. Le manifestazioni 
cliniche della sindrome di Alström variano in gravità e non tutti gli individui affetti hanno tutte le 
caratteristiche associate al disturbo [1]. 

Le manifestazioni di danno renale si rendono evidenti soprattutto dopo la seconda-terza decade di 
vita e comprendono: diminuzione della capacità di concentrazione delle urine, ipertensione, acidosi 
tubulare renale, nefrocalcinosi disfunzione del tratto urinario inferiore, infezioni intercorrenti, 
reflusso vescico-ureterale e instabilità del detrusore [6]. Insufficienza renale terminale si verifica nel 
50% dei pazienti Le cause dell’insufficienza Renale sono la fibrosi e l’’atrofia tubulare. Le  infiltrazioni 
fibrotiche sono alla base degli altri fenotipi clinici, in particolare cardiaco, polmonare ed epatico 
suggerendo meccanismi patogeni comuni [7]. Non c’è correlazione con il diabete o con la 
pielonefrite [8] in quanto sono assenti le caratteristiche istopatologiche della nefropatia diabetica 
e/o da reflusso suggerendo che la malattia renale possa essere la manifestazione primaria della 
sindrome anche se non si può escludere un effetto additivo sulla progressione del danno renale da 
parte del diabete e dell’ipertensione [9]. 

Prima della scoperta delle mutazioni ALMS1, la diagnosi di Sindrome di Alström era basata 
unicamente sul fenotipo, ma esso è molto variabile anche all’interno dei nuclei familiari. Pertanto, 
sono stati proposti criteri diagnostici specifici per età riportati in Tabella I [10–12]. 

 

Tabella I: Criteri diagnostici di sindrome di Almstrom tradotto da Jan D Marshall 2007 [10] Tali criteri sono 

fondamentali per la diagnosi di sindrome di Almstrom, la cui diagnosi differenziale con altre patologie può essere 
complessa. Citiamo in particolare la Sindrome di Bartdet-Bieldl, che presenta molte analogie cliniche con la sindrome 
di Almstrom, dalla quale tuttavia si differenzia per la polidattilia e per la più bassa prevalenza di cardiomiopatia 

dilatativa nella BBS rispetto alla AS. oltre che per una diversa diagnosi molecolare [13]. 

  

Conclusioni 

La sindrome di Alström è una rarissima malattia causa di insufficienza renale terminale necessitante 
di terapia dialitica. I pazienti raramente sopravvivono oltre i 40 anni. Al momento non c’è alcun 
trattamento specifico, ma diagnosi e interventi precoci possono rallentare la progressione delle 
espressioni fenotipiche migliorando il periodo di sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti.  
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ABSTRACT  
La malattia del rene policistico autosomico dominante (ADPKD) è una patologia renale ereditaria e 
rappresenta il 10% delle cause di insufficienza renale terminale. Fino ad alcuni anni fa non erano 
disponibili terapie specifiche e il trattamento si avvaleva soltanto di misure preventive, utili a rallentare 
lo sviluppo dell’uremia. Nel 2012 è stato pubblicato lo studio TEMPO 3:4 che ha portato all’approvazione 
del tolvaptan per “rallentare la progressione dell’insufficienza renale nei pazienti adulti affetti da ADPKD, 
con insufficienza renale cronica stadio 1-3 ed evidenza di malattia rapidamente progressiva”. 
In Italia il tolvaptan è prescrivibile dal 2016 e rimborsabile dal 2017. Ad aprile 2020 la rimborsabilità è 
stata estesa anche all’ insufficienza renale cronica stadio 4 iniziale (GFR >25 ml/min), in accordo con le 
raccomandazioni europee. 
L’introduzione del farmaco ha reso necessaria una riorganizzazione degli ambulatori nefrologici, essendo 
diventato fondamentale garantire un ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da ADPKD nel quale poter 
identificare i pazienti eleggibili al farmaco e monitorarli frequentemente, come raccomandato. 
In questo elaborato presentiamo la nostra esperienza con il tolvaptan degli ultimi tre anni, ponendo 
attenzione non solo al profilo di sicurezza e tollerabilità del farmaco, ma anche all’impatto che la terapia 
ha avuto sulla riorganizzazione dell’attività assistenziale. 
L’impiego della telemedicina potrebbe essere utile, da un lato a ridurre i costi dell’assistenza, dall’altro a 
diminuire la percezione di malattia nei pazienti in stadio iniziale di CKD. 
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Introduzione 

La malattia del rene policistico autosomica dominante (ADPKD) è la più comune malattia ereditaria 
renale, ed è presente in circa il 10% dei pazienti in terapia sostitutiva renale [1]. È una patologia che 
esordisce tipicamente in età adulta e all’incirca il 70% dei pazienti raggiunge lo stadio terminale 
dell’insufficienza renale all’età di 58 anni [2]. La malattia presenta tuttavia un’estrema variabilità 
fenotipica sia inter che intra familiare, legata alla complessità genetica, motivo per cui alcuni pazienti 
hanno un decorso della malattia più aggressivo con necessità di trattamento sostitutivo anche prima 
dei 40 anni, mentre altri presentano un decorso più lento, e non raggiungono mai lo stadio terminale 
dell’insufficienza renale cronica (IRC), neanche in età avanzata [3]. 

Nella maggioranza dei casi, la malattia è causata da mutazioni nei geni PKD1 e PKD2, che codificano 
rispettivamente per la policistina 1 e 2. Queste proteine di membrana sono localizzate nel ciglio 
primario ed interagiscono tra loro formando un canale per il calcio. La loro interazione è cruciale per 
il corretto funzionamento del canale per cui, anche se la mutazione interessa una sola delle due 
proteine, il canale risulta disfunzionante. Le mutazioni in PKD1, riguardanti il 75-78% dei casi, 
sembrano correlate a fenotipi clinici più gravi, con manifestazioni precoci che portano all’IRC 
terminale mediamente 20 anni prima rispetto alle forme con mutazioni in PKD2, responsabili del 
15% circa dei casi. Nei rimanenti 7-10% dei casi, non vengono identificate mutazioni né in PKD1 né 
in PKD2. Si tratta di casi definiti geneticamente irrisolti (GUR), nei quali non è possibile identificare 
la mutazione perché localizzata all’interno di regioni del gene non valutabili. In alcuni di questi casi 
GUR sono state identificate mutazioni in altri geni (PKHD1, GANAB, DNAJ11) [4,5]. 

Fino alla scorsa decade, il trattamento dell’ADPKD non prevedeva una terapia specifica, ma solo 
misure generali di prevenzione finalizzate a rallentare la progressione dell’IRC. Alcuni farmaci 
modificanti il decorso della malattia (disease-modifying drugs), come ad esempio gli inibitori di 
mTOR, hanno mostrato risultati promettenti in studi preclinici, ma i successivi trial clinici non ne 
hanno confermato l’efficacia [6–8]. La prima vera svolta si è avuta nel 2012, con lo studio TEMPO 
3:4. In questo studio è stato valutato l’effetto del tolvaptan in pazienti affetti da ADPKD con GFR >60 
mL/min e volume renale totale (TKV) >750 mL. Il tolvaptan è un antagonista del recettore V2 della 
vasopressina e agisce bloccando i recettori a livello renale e il successivo segnale mediato da cAMP, 
il quale è coinvolto nella crescita delle cisti. Nello studio TEMPO 3:4, il tolvaptan si è dimostrato 
efficace nel rallentare la crescita renale e la perdita di eGFR rispettivamente del 49% e del 26% annuo 
(TKV da 5.5% al 2.8%, eGFR da 3.70 a 2.72 mL/min/1.73m2) durante un periodo di osservazione di 3 
anni [9]. Sulla base di questi risultati, nel 2015 la European Medicine Agency (EMA) ha approvato 
l’uso del tolvaptan per rallentare la progressione dello sviluppo delle cisti e dell’insufficienza renale 
nei pazienti adulti con ADPKD ed IRC stadio 1-3, con evidenza di malattia rapidamente progressiva, 
definita sulla base delle raccomandazioni ERA-EDTA [10]. Tra i criteri da soddisfare, secondo le 
raccomandazioni, deve essere presente almeno uno tra: la perdita del filtrato glomerulare, nella 
misura di 2.5 mL/min/1.73 m2 per anno in 5 anni, o la riduzione di 5 mL/min/1.73 m2 in un anno; 
l’aumento del volume totale renale del 5% per anno su almeno 3 misurazioni, eseguite a distanza 
minima di 6 mesi; la possibilità di definire la patologia nelle classi 1C-1E secondo la classificazione 
della Mayo Clinic; un PRO-PKD score >6. Mentre la Mayo Clinic ADPKD Classification tiene conto di 
età, altezza e altri parametri morfologici (volumi totali renali), il PRO-PKD score assegna dei punti in 
base al sesso (il sesso maschile peggiora la prognosi), alla clinica (nello specifico la comparsa di 
ipertensione o problematiche urologiche prima dei 35 anni di età) e al tipo di mutazione genetica 
(mutazioni troncanti o non-troncanti sul gene PKD1 sono associate ad un peggior andamento), un 
punteggio complessivo superiore a 6 è maggiormente correlato ad una rapida progressione di 
malattia. 
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Nel 2017, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha approvato la rimborsabilità per il tolvaptan nei 
pazienti ADPKD “rapidi progressori” con IRC stadio 1-3. Nello stesso anno, sono stati pubblicati i 
risultati dello studio Reprise, che hanno confermato l’efficacia del tolvaptan nel rallentare il declino 
del eGFR anche negli stadi più avanzati di IRC (GFR 25-65 mL/min) [11]. In accordo con questi 
risultati, EMA ed FDA hanno esteso le indicazioni d’uso all’IRC 4 stadio. Nel 2020 anche l’AIFA ha 
recepito l’estensione dell’indicazione ed il farmaco al momento è prescrivibile e rimborsale nei 
pazienti con eGFR fino a 25 mL/min. 

Il tolvaptan è nella maggior parte dei casi ben tollerato tuttavia, a causa dell’effetto acquaretico e 
del rischio di epatotossicità, è necessario uno stretto monitoraggio per valutare la tollerabilità 
clinica, lo stato volemico, un eventuale rapido incremento della sodiemia e degli enzimi epatici. Sul 
foglietto illustrativo è raccomandato il controllo degli esami ematici mensile durante i primi 18 mesi 
di terapia e successivamente ogni 3 mesi. 

D’altra parte il beneficio atteso è stimato in un ritardo di inizio della terapia sostitutiva di circa 1 
anno ogni 4 anni di terapia [10], motivo per cui le Unità di Nefrologia hanno dovuto riorganizzare 
l’assistenza ai pazienti con ADPKD al fine di poter garantire la prescrizione del farmaco e soprattutto 
il follow-up. Laddove non fosse già presente, è stato necessario identificare personale dedicato che 
potesse valutare l’eleggibilità al tolvaptan ed al contempo garantire il monitoraggio frequente. 

D’altra parte, i frequenti accessi in ospedale per prelievi e visite di controllo rappresentano non solo 
un aumento del carico per il medico, ma anche e soprattutto un incremento della percezione della 
malattia per il paziente. Questo è ancor più rilevante se consideriamo che nella maggior parte dei 
casi i pazienti sono in una fase iniziale di IRC, nella quale, in assenza della terapia, farebbero controlli 
annualmente o semestralmente. 

In questo studio, presentiamo la nostra esperienza triennale nell’uso del tolvaptan in pazienti affetti 
da ADPKD. 

  

Materiali e metodi 

Lo studio è stato condotto presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, nel quale l’ambulatorio dedicato 
alle malattie genetiche esiste dal 2007 e garantisce la presa in carico dei pazienti affetti da malattie 
genetiche nefrologiche. L’ambulatorio è supportato da un laboratorio di Genetica nel quale 
collaborano due genetiste biologhe. Dal 2018, ovvero da quando abbiamo iniziato a prescrivere il 
tolvaptan, complessivamente tre medici nefrologi sono stati dedicati all’ambulatorio delle malattie 
genetiche. 

Nel periodo compreso tra aprile 2018 e giugno 2021, abbiamo trattato complessivamente 25 
pazienti. 

Sono state seguite le indicazioni al trattamento riportate sul “position statement sull’impiego del 
tolvaptan nei pazienti affetti da rene policistico” della Società Italiana di Nefrologia (SIN), pubblicato 
nel 2017, subito dopo l’approvazione dell’AIFA. I criteri prescrittivi sono riassunti nella Tabella I. 

All’avvio del trattamento sono stati raccolti dati demografici e clinici. Il dosaggio di partenza del 
tolvaptan è stato di 45 mg al mattino e 15 mg al pomeriggio, assunto quotidianamente. La dose è 
stata titolata mensilmente, monitorando tolleranza ed esami ematici, fino al dosaggio massimo di 
90/30 mg. 

L’analisi genetica è stata condotta nei pazienti senza storia familiare di malattia per ottenere 
diagnosi di certezza, o in quelli in cui la malattia rapidamente progressiva doveva essere valutata 
attraverso il PROPKD score. È stata inoltre proposta a tutti i pazienti in età fertile in prospettiva di 
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una gravidanza o in quelli con figli, con l’intenzione di dare a questi ultimi l’opportunità, al 
raggiungimento della maggiore età e qualora lo volessero, di avere una diagnosi precoce. 

L’analisi dei geni PKD1, PKD2 e PKHD1 è stata condotta mediante Next Generation Sequencing con 
tecnologia a cattura e arricchimento dei target (NGS, NES-v3, Sophia genetics by MISeqDx, Illumina). 
Le varianti identificate sono state validate con analisi di sequenziamento Sanger (3500 Genetic 
Analyzer Applied Biosystem). 

Tutti i pazienti hanno firmato un consenso informato e lo studio è stato approvato dal comitato etico 
locale. 

Età >18 anni e <55 anni 

IRC 
GFR compreso tra 89-25 mL/min/1.73m2, valutato con l’equazione 
CKD-EPI 

Diagnosi certa per la forma tipica di 
ADPKD 

1)    Storia familiare positiva con criteri Pei aggiustati per età 
2)    Test genetico positivo 

Nefromegalia 
1)    RM/TC: TKV >750 mL o htTKV >600 mL o diametro bipolare 
renale >16.7 cm 
2)    Ecografia: diametro bipolare >16.8 cm 

Malattia rapidamente progressiva 

1)    Perdita di GFR >5 mL/min/1.73m2 all’anno negli ultimi 12 mesi 
2)    Perdita di GFR >2.5 mL/min/1.73m2 all’anno negli ultimi 5 anni 
3)    Aumento di TKV >5% all’anno, valutato con RM o TC 
4)    Stadio 1C-1E della Mayo Clinic 
5)    PROPKD score >6 

Legenda: IRC, insufficienza renale cronica; GFR, velocità di filtrazione glomerulare valutata con CKD-EPI; 
ADPKD, sindrome del rene policistico autosomico dominante; RM, risonanza magnetica; TC, tomografia 
computerizzata; TKV, volume totale renale; htTKV, volume totale renale aggiustato per altezza 

Tabella I: indicazioni italiane per la prescrizione del tolvaptan secondo AIFA 

 

Risultati 

Nella Tabella I sono riassunti i criteri diagnostici utilizzati per reclutare i pazienti al trattamento con 
tolvaptan. Tutti i pazienti hanno ricevuto informazioni complete riguardo l’efficacia del trattamento 
e i possibili effetti collaterali. In particolare, sono stati illustrati il rischio di tossicità epatica, di 
disidratazione, poliuria e polidipsia, concentrando l’attenzione sulla necessità di avere accesso libero 
all’acqua. 

Sono stati anche informati della necessità di frequenti prelievi ematici e visite mediche, mensili per 
i primi 18 mesi e successivamente trimestrali. Sono state date informazioni circa le interazioni del 
farmaco e la necessità per le donne di prevenire gravidanze durante il trattamento. Le caratteristiche 
dei pazienti sono riassunte nella Tabella II. 

La mediana dell’età di inizio del trattamento è stata di 45 anni (range interquartile 39-48). Il GFR è 
stato stimato mediante l’equazione CKD-EPI in tutti i pazienti tranne uno, per il quale, a causa delle 
caratteristiche antropometriche (superficie corporea di 2.3 m2) il GFR è stato misurato con 
scintigrafia renale con cromo-51 marcato con acido etilendiamminotetracetico (51Cr-EDTA). Il valore 
di GFR mediano è stato di 51 mL/min/1.73 m2 (IQ 45-63). 

Quattro pazienti non avevano una storia familiare positiva per ADPKD, per cui la diagnosi di certezza 
è stata ottenuta con il test genetico. In tutti i pazienti con storia familiare positiva la diagnosi di 
certezza è stata fatta con l’ecografia usando i Criteri Unificati di Pei [12]. Una mutazione 
patogenetica o verosimilmente patogenetica è stata identificata in 20 pazienti, dei quali 17 avevano 
una mutazione in PKD1, 14 troncanti e 3 non troncanti, e 3 pazienti avevano una mutazione in PKD2. 
In quattro pazienti sono state riscontrate mutazioni di incerto significato in PKD1. Interessante è la 
condizione di un paziente che presenta una mutazione in PKD1, di significato incerto, in associazione 
ad una mutazione patogenetica in PKHD1. 
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La nefromegalia è stata indentificata in tutti i pazienti tramite indagine ultrasonografica. In 6 pazienti 
(24%), per i quali né la clinica (perdita di GFR), né il PROPKD score sono stati sufficienti per definire 
i criteri di malattia rapidamente progressiva, sono state eseguite anche Risonanza Magnetica o 
Tomografia Computerizzata, per poter utilizzare la classificazione della Mayo Clinic. 

La malattia rapidamente progressiva è stata identificata in 18/25 (72%) usando il criterio della 
perdita di GFR, in 1/25 (4%) utilizzando il PROPKD score e in 6/25 (24%) con la classificazione della 
Mayo-Clinic (classe 1C-1E) (Tabella II). 

Due pazienti hanno interrotto il trattamento a causa di poliuria e polidipsia incompatibili con il loro 
stile di vita. Le interruzioni sono state registrate rispettivamente dopo il primo e il sesto mese di 
terapia. Una paziente affetta anche da policistosi epatica è stata arruolata nonostante valori basali 
di gamma-glutamil transferasi (γGT) di 1.5 volte oltre il limite. La dose del tolvaptan, tuttavia, non è 
stata massimizzata, perché quando la dose è stata aumentata a 90/30 mg si è verificato un rialzo di 
γGT di 3 volte e un leggero incremento della aspartato transaminasi (AST), che è regredito dopo la 
riduzione della dose. 

Una paziente ha invece manifestato un importante rialzo dei valori delle transaminasi 4 mesi dopo 
l’inizio del farmaco (AST x 14: 502 U/L, ALT X 28: 997 U/L), in assenza di concomitante aumento della 
bilirubina, senza quindi rientrare nei criteri di Hy’s. L’aumento delle transaminasi si è verificato alla 
dose intermedia 60/30 mg ed è lentamente regredito a distanza di 4 mesi dalla sospensione. 

Non si segnalano rialzi significativi dei valori di acido urico agli esami di controllo, e il monitoraggio 
clinico non ha fatto emergere episodi riferibili ad attacchi acuti di gotta. Molti dei pazienti erano 
tuttavia già in terapia con farmaci uricosurici, dei quali comunque non è stato necessario aumentare 
la dose. 

Abbiamo eseguito un totale di 365 visite mediche per i 25 pazienti arruolati, ovvero un numero 5 
volte superiore a quello previsto per pazienti con lo stesso grado di IRC, secondo quanto 
raccomandato dalle linee guida KGIDO [13]. I pazienti sono stati quindi sottoposti a frequenti prelievi 
per esami ematici e quelli non in possesso di un’esenzione completa hanno dovuto pagare le analisi, 
dal momento che la sola esenzione per la malattia genetica copre solo alcuni degli esami richiesti 
per il monitoraggio. 

 

Discussione 

L’approvazione del tolvaptan per il rallentamento della crescita delle cisti è stata una svolta 
terapeutica nell’ambito della terapia dell’APDKD, che finora si era avvalsa solo di misure preventive 
generiche. Il farmaco è però stato studiato ed ha dimostrato la sua efficacia solo in presenza di 
“malattia rapidamente progressiva”, motivo per cui l’indicazione terapeutica è limitata a questa 
categoria di pazienti. 

Sebbene esistano diversi modi per valutare la “malattia rapidamente progressiva” il metodo più 
semplice, immediato ed economico è misurare la perdita di filtrato glomerulare che deve essere >di 
2.5 mL/min/1.72 m2 all’anno negli ultimi 5 anni, o >5 ml/min/1.72 m2 nell’ultimo anno.  

Tuttavia, il GFR rimane per definizione stabile per molto tempo, pur in presenza di un processo 
patologico sottostante, cosicché il criterio della perdita di filtrato glomerulare può non essere da 
solo sufficiente ad identificare tutti i pazienti “rapidi progressori”, soprattutto nelle fasi iniziali di 
malattia. Bisogna quindi essere in grado di garantire un approccio multidisciplinare per poter 
ricercare gli altri criteri di “malattia rapidamente progressiva”. 
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Pz 
Genere 
(M/F) 

Età (anni) 
GFR 

(mL/min/1.73m2) 
Storia 

familiare 
Progres-
sione 

Mutazione genetica 
Significato 
clinico 

1 M 36 46 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1: missenso c.8264T>C 
VoUS, non 
troncante 

2 M 45 47 Positiva 
PROPKD 
>6 

PKD1: frameshift c.2711_2712delAG 
Patogenetica, 
troncante 

3 M 48 45 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD2: nonsenso c.2533C>T 
Patogenetica, 
troncante 

4 F 39 80 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD2:deletion c.1_2907del 
Patogenetica, 
troncante 

5 F 45 68 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1: frameshift c.6135_6147 
delinsTTCAACGCCTTC 

Verosimilmente 
patogenetica, 
troncante 

6 M 44 45 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1: frameshift c.7168dupG 
Patogenetica, 
troncante 

7 M 45 51 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1: splice c.9397+1G>A 
Patogenetica, 
troncante 

8 M 37 69 Negativa 
1E Mayo 
Clinic 

PKD1:non senso c.6406C>T 
Patogenetica, 
troncante 

9 F 27 47 Positiva 
1E Mayo 
Clinic 

PKD1: frameshift c.5014_5015delAG 
Patogenetica, 
troncante 

10 M 50 63 Positiva 
1C Mayo 
Clinic 

PKD1:splice c.12004-6_12026del 
Verosimilmente 
patogenetica, 
troncante 

11 M 43 51 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1:missenso c.896G>C 
VoUS, non 
troncante 

12 M 44 55 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1: splice c.6916-9G>A 
Verosimilmente 
patogenetica, 
troncante 

13 F 46 53 Positiva 
1C Mayo 
Clinic 

PKD1: in frame c.223_228del 
PKHD1:missenso c.2279G>A 

PKD1: VoUS, non 
troncante. 
PKHD1: 
verosimilmente 
patogenetica, non 
troncante 

14 F 50 45 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1:deletion 5976_5978delCAC 
Verosimilmente 
patogenetica, 
non troncante 

15 M 39 64 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1:missenso c.1259A>G 
Verosimilmente 
patogenetica, 
non troncante 

16 F 43 54 Negativa 
1C Mayo 
clinic 

PKD1:non senso c.10423C>T 
Patogenetica, 
troncante 

17 M 33 72 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1:deletion 
c.6632_6638delTGAGCCG 

Patogenetica, 
troncante 

18 M 55 31 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1:frameshift 
c.11334_11343dupCAGCGATTAC 

Patogenetica, 
troncante 

19 M 49 27 Negativa 
Perdita 
GFR 

PKD1: missenso c.9146 C>T 
VoUS, non 
troncante 

20 F 45 52 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1: nonsenso c.1102C>T 
Missenso c.6749C>T 

PKD1: 
patogenetica, 
troncante 
nell’esone 5; 
VoUS, non 
troncante 
nell’esone 15 

21 M 53 27 Positiva 
Perdita 
GFR 

Non eseguita  

22 F 45 42 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1:missenso c.6560G>T 
PKHD1: missenso c.10592T>C 

PKD1: 
verosimilmente 
patogenetica, non 
troncante. 
PKHD1: 
verosimilmente 
benigna, non 
troncante 

23 F 41 39 Positiva 
Perdita 
GFR 

PKD1:frameshift c.11511dupG 
PKD1: 
patogenetica, 
troncante 

24 M 46 62 Negativa 
Perdita 
GFR 

PKD1:nonsenso c.12031C>T 
  

PKD1: 
patogenetica, 
troncante 

25 F 37 64 Positiva 
1 D Mayo 
Clinic 

PKD2: frameshift 2159delA 
PKD2: 
patogenetica, 
troncante 

Legenda: GFR, velocità di filtrazione glomerulare, VoUS, variante di incerto significato 

Tabella II: caratteristiche dei pazienti 

 

92



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2021 - ISSN 1724-5990 - © 2021 Società Italiana di Nefrologia – Anno 38 Volume 5 n° 9 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

La terapia con tolvaptan richiede frequenti monitoraggi bioumorali ed accessi al centro per valutare 
gli effetti collaterali. L’inibizione del recettore della vasopressina causa infatti poliuria e polidipsia, 
che, sebbene siano la prova dell’efficacia del farmaco, rappresentano la principale cause di 
interruzione del trattamento. Nella nostra esperienza 3/25 (12%) pazienti hanno sospeso il farmaco, 
due per incompatibilità con lo stile di vita, ed uno per aumento degli enzimi epatici. Tali dati sono 
sovrapponibili a quanto riscontrato negli studi TEMPO 3:4 e 4:4 [9,11]. 

Il vero effetto collaterale del farmaco è l’epatotossicità descritta in circa il 4.4% dei pazienti trattati 
con tolvaptan e definita da un rialzo dell’alanina aminotransferasi (ALT) 3 volte oltre il limite e un 
aumento di bilirubina maggiore di 2 volte il limite. Tutti i casi si sono verificati durante i primi 18 
mesi dall’inizio della terapia e si sono risolti con l’interruzione del trattamento. Anche se non 
frequente, il rischio di epatotossicità esiste, motivo per cui i pazienti necessitano di un monitoraggio 
mensile degli enzimi epatici. In letteratura è descritto un caso di epatotossicità grave che ha richiesto 
il trapianto epatico [14]. 

In conseguenza allo stretto monitoraggio imposto dalla terapia, i pazienti devono eseguire frequenti 
esami e visite di controllo, pur essendo in una fase iniziale di IRC, che secondo quanto raccomandato 
dalle linee guida, richiederebbe solo una o due valutazioni l’anno. Questo comporta la 
medicalizzazione di una condizione che di per sé ancora non lo richiede e anticipa la percezione del 
paziente di essere affetto da una patologia cronica. Per tutte queste ragioni, i pazienti che iniziano 
il tolvaptan, devono essere fortemente motivati. L’assunzione della terapia deve poi essere 
continuativa perché se assunto in maniera intermittente, l’effetto rebound della vasopressina 
potrebbe addirittura essere controproducente. La gestione dei pazienti in terapia con tolvaptan è 
difficile anche dal punto di vista dell’organizzazione medica, e lo è stata ancora di più durante la 
pandemia. L’epatotossicità sebbene non frequente, è senza dubbio un effetto collaterale grave e 
temibile ed il monitoraggio laboratoristico è imprescindibile. Tuttavia la reale necessità di sottoporsi 
a visite in presenza può probabilmente essere ridimensionata, soprattutto dopo i primi 5-6 mesi di 
terapia, quando la poliuria si stabilizza ed il paziente diventa confidente con la terapia e la gestione 
dei liquidi. In questa fase potrebbe essere sufficiente garantire un monitoraggio da remoto degli 
esami di laboratorio ed un contatto telefonico, evitando l’accesso in centro del paziente. Questo 
approccio è stato utilizzato durante la pandemia ed in molti casi continuato anche dopo il lockdown, 
soprattutto per quei pazienti residenti fuori provincia ed afferenti ad altre Nefrologie. 

Questo modello di implementazione della telemedicina non solo riduce il carico di lavoro per i medici 
che si occupano dei pazienti ADPKD in terapia con tolvaptan, ma soprattutto riduce la percezione di 
malattia, senza comunque modificare la qualità dell’assistenza offerta. 

  

Conclusioni 

Il tolvaptan è al momento l’unico farmaco disponibile per rallentare la progressione dell’IRC nei 
pazienti affetti da ADPKD. L’identificazione dei pazienti candidati al farmaco richiede un approccio 
multidisciplinare, con coinvolgimento di figure professionali diverse. La possibilità di eseguire esami 
strumentali per calcolare i volumi renali (TKV) e la classe Mayo Clinic, così come l’analisi genetica 
per poter calcolare il PROPKD score è fondamentale per identificare quei pazienti “rapid 
progressors” non altresì identificabili con il solo criterio di perdita di GFR. 

L’intenso follow-up clinico dei pazienti in trattamento con tolvaptan potrebbe essere rimodulato, 
affiancando visite in presenza a visite eseguite in telemedicina, soprattutto dopo i primi 6 mesi di 
terapia, quando il volume urinario si è stabilizzato ed il paziente ha imparato la gestione dei bilanci. 
Questo approccio consentirebbe di ottimizzare tempo e risorse, senza rinunciare alla sicurezza ed 
alla qualità delle cure.  
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Emodialisi domiciliare: una esperienza condivisa 

Fulvio Fiorini  

ABSTRACT  
La domiciliarità dei trattamenti dialitici rappresenta un obiettivo primario del Ministero della Salute, 
obiettivo ben espresso attraverso il Piano Nazionale Cronicità ed il Documento di Indirizzo per Malattia 
Renale Cronica: nel paziente uremico la Emodialisi Domiciliare (EDD) e la dialisi Peritoneale (DP) 
rappresentano le due principali modalità di esecuzione dei trattamenti eseguibili a domicilio del paziente. 
La EDD è una metodica già utilizzata in passato, che ha trovato recentemente nuova applicazione 
attraverso innovative e più semplici tecnologie. L’autonomia del paziente e la necessità di presenza di 
caregiver in corso di seduta ne rappresentano ancora i principali fattori limitanti. 
In questo studio osservazionale multicentrico sono stati arruolati 7 pazienti, sottoposti per 24 mesi a sei 
sedute emodialitiche settimanali di 180’ ciascuna: visite mediche ed esami ematochimici erano eseguiti 
mensilmente e le valutazioni di controllo erano effettuate ai tempi 3, 6, 12, 18 e 24 mesi. Già dopo 3-6 
mesi di EDD e per tutto il periodo dello studio si è assistito ad un miglioramento nel controllo del 
metabolismo calcio-fosforo (decremento della fosforemia (p <0.01) con decremento del numero di 
chelanti del fosforo utilizzati (p <0.02)), una riduzione del paratormone (p <0.01), un miglioramento del 
controllo pressorio (con riduzione del numero di farmaci ipotensivi p <0.02) e una riduzione non 
significativa della dose di eritropoietina. La EDD, anche se applicabile ad una percentuale ridotta di 
pazienti (5%), ha migliorato il controllo della pressione arteriosa, il metabolismo calcio-fosforo e la 
anemia con una ridotta necessità di rhEPO. 

PAROLE CHIAVE: malattia renale cronica, dialisi domiciliare, emodialisi 
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Introduzione 

Il mondo della cronicità rappresenta un’area in progressiva crescita che richiede continuità 
assistenziale per periodi di lunga durata, comporta un notevole impegno di risorse e richiede una 
forte integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali: si crea pertanto la necessità di implementare 
servizi e percorsi residenziali/territoriali finora non sufficientemente sviluppati. 

La gestione della cronicità rappresenta perciò una sfida importante per la sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN). A tal proposito il Ministero della Salute ha individuato gruppi di patologie 
da regolamentare sia per peso epidemiologico, assistenziale ed economico che per la difficoltà di 
accesso alle cure ed ha emanato, in condivisione con le Regioni, nel settembre 2016, il “Piano 
Nazionale della Cronicità” (PNC) [1] e quindi nel marzo 2017 il “Documento di Indirizzo per la 
Malattia Renale Cronica (MRC)” [2]. Questi documenti si pongono come obiettivo principale 
l’ottimizzazione della gestione del paziente cronico e in particolare (nel secondo caso) quello con 
MRC, attraverso le evidenze scientifiche emergenti, l’appropriatezza delle prestazioni e la 
condivisione dei Percorsi Diagnostici e Terapeutici Assistenziali (PDTA) [1]. A questo proposito, fra le 
principali criticità sono evidenziate una carente offerta per la dialisi peritoneale (DP) e l’emodialisi 
domiciliare (EDD) [1,2]. 

Obiettivo primario della gestione della cronicità è quello di mantenere la persona malata all’interno 
del suo contesto di vita quotidiana e impedire, o ridurre al minimo, il rischio di istituzionalizzare il 
paziente in sedi comunitarie (ospedale, strutture residenziali territoriali). C’è poi quello di ridurre i 
costi dei trasporti dei pazienti dal domicilio alla struttura sanitaria e viceversa: alla luce della recente 
epidemia di Sars-Cov2 tali indicazioni appaiono ulteriormente rafforzate [3]. 

La personalizzazione della terapia dialitica deve tenere conto delle caratteristiche del paziente 
adottando quindi la dialisi domiciliare (EDD o PD) non solo per il paziente autosufficiente al domicilio, 
ma anche per il paziente anziano autosufficiente presso centri diurni o RSA. Nel caso del paziente 
non autosufficiente dovrebbe essere sempre prevista all’interno del domicilio del paziente la 
presenza di un caregiver ben addestrato e/o di validi supporti di teledialisi [4]. 

Questo studio osservazionale multicentrico ha avuto l’obiettivo di osservare le variazioni nel tempo 
delle condizioni cliniche e delle variabili biochimiche dei pazienti inseriti in un programma di EDD. I 
due centri partecipanti hanno condiviso un protocollo comune di identificazione, arruolamento e 
follow-up dei pazienti. 

  

Materiali e metodi 

Dopo averne appurato l’idoneità (Tabella I) è stata proposta ai pazienti la EDD. Tra i criteri di 
selezione, erano di particolare rilevanza il grado di autonomia e lo svolgimento di eventuale attività 
lavorativa. Il caregiver era rappresentato dal coniuge in tutti i casi (Tabella I). 

Motivazione del paziente ad eseguire EDD 

Karnofksy Score ≥60 

Presenza di un caregiver durante la seduta 

Pregressa esperienza di emodialisi in centro 

Accesso vascolare ben funzionante (Qb ≥300 mL/min) e (se FAV) ben pungibile 

Stabilità cardiovascolare in corso di seduta emodialitica 

Valutazione del grado di apprendimento di paziente e caregiver durante il training 

Aderenza corretta alla terapia dialitica e farmacologica 

Verifica della idoneità logistica domiciliare all’esecuzione di EDD 

Tabella I: Criteri di selezione del paziente da inserire in un piano di emodialisi domiciliare 
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Dopo l’informazione al paziente ed al caregiver, ed il conseguente assenso al trattamento, veniva 
firmato il modulo del consenso [5] e si iniziava quindi il training in centro per il paziente ed un 
caregiver (per un totale di almeno 5 sedute), in affiancamento ad un infermiere dedicato ed allo 
“specialist” del dializzatore. Successivamente, paziente e caregiver proseguivano i trattamenti 
presso il proprio domicilio, sempre in affiancamento con un infermiere dedicato: in tale occasione 
venivano meglio valutati gli aspetti logistici. Una volta verificato il grado di apprendimento, paziente 
e caregiver proseguivano il trattamento in autonomia. Era garantito un servizio diurno di consulenza 
(ore 8-20) da parte del centro e, in caso di problematiche tecniche insorte dopo tale ora, il paziente 
era invitato ad interrompere il trattamento e ad afferire al centro nella giornata successiva. 

Il monitor da emodialisi utilizzato era Nx Stage One-Pro (USA Lawrence Massachusetts®) che 
comprende un dispositivo portatile compatto (dimensioni di 38x38x46 cm, peso circa 34 kg), 
elettromeccanico, contenente pompe, sistemi di controllo, sensori di sicurezza e di acquisizione dati, 
comandi semplificati e ben visibili posti sul frontale. Le connessioni idrauliche e la presa elettrica 
sono semplici e standard per minimizzare l’impatto sull’abitazione. NxStage è dotata di filtro e linee 
montate in una cartuccia “drop in” ed incorpora un sistema volumetrico di gestione del dialisato 
premiscelato in sacche sterili da cinque litri; utilizza infatti bassi volumi di dialisato, solitamente 15-
30 litri, a seconda dei parametri antropometrici del paziente, somministrati con valori di flusso 
dialisato di circa 1/3 rispetto a quelli del flusso sangue. Sono stati arruolati nello studio 7 pazienti (5 
M, 2 F) con età media di 51 (±7) anni, anzianità dialitica di 81 ±12 mesi: come accesso vascolare 5 
pazienti utilizzavano la FAV (in 3 casi si effettuava autopuntura, in 2 casi la FAV era punta dal 
caregiver sempre con ago tagliente), mentre 2 pazienti utilizzavano un catetere venoso centrale a 
permanenza gestito dal caregiver. Il periodo di follow-up è stato di 24 mesi (dal 1° dicembre 2017 al 
30 novembre 2019). Venivano prescritte 6 sedute di bicarbonato dialisi settimanali di 150’-180’ 
ciascuna (15-18 ore settimana) sulla base del peso del paziente. Le visite di follow-up, la valutazione 
del Kt/v [6] e gli esami ematochimici erano eseguiti mensilmente, mentre le valutazioni relative allo 
studio erano effettuate ai tempi 0, 3, 6, 12 e 24 mesi. 

Analisi statistica 

Le variabili continue sono presentate come media e deviazione standard, le variabili categoriche 
come percentuale. Il trend delle variabili nel tempo è stato analizzato con l’ANOVA per dati ripetuti. 
L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando il software NCSS 2007 (Gerry Hintze, Kaysville, UT, 
USA). Il valore di P <0.05 è stato considerato statisticamente significativo. 

 

Risultati 

Le caratteristiche dei pazienti arruolati sono descritte nella Tabella II. Il Kt/v eseguito mensilmente 
era sempre maggiore/uguale a 0,5 per tutti i pazienti. 

N° Paziente 
Età 

(anni) 
M/F 

Vintage 
dialitico 
(mesi) 

Accesso 
vascolare 

Karnofsky 
score 

kT/V 
Mensile 

N° 
Ricoveri 

/anno 

Paz 1 62 M 234 FAV 60 0.68 0 

Paz 2 48 M 62 FAV 80 0.74 0 

Paz 3 50 M 37 FAV 70 0.84 0 

Paz 4 51 F 45 FAV 70 0.86 0.5 

Paz. 5 53 M 118 
CVC Long-

term 
70 0.59 0 

Paz. 6 52 F 32 
CVC Long 

Term 
60 0.75 0 

Paz. 7 47 M 39 FAV 70 0.85 0.5 

Media/Ds 51±7 5/2 81±12  68±5 0.75±14 0.14±2 

Tabella II: Caratteristiche dei pazienti 
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 Visita 
basale 

3 mesi 6 mesi 12 mesi 18 mesi 24 mesi P-value 

Emoglobina, g/dL 11.3 ±1.7 11.7 ±1.5 11.5 ±1.5 11.3 ±0.9 11.1 ±0.4 11.9 ±0.6 0.73 

Albumina, g/dL 4.0 ±0.5 4.0 ±0.3 4.1 ±0.1 4.0 ±0.2 3.8 ±0.1 3.9 ±0.1 0.60 

Calcio, mg/dL 8.6 ±0.5 8.7 ±0.7 9.2 ±0.7 9.2 ±0.6 9.1 ±0.7 9.1 ±0.2 0.10 

Ferritina, ng/dL 361 ±271 219 ±139 178 ±106 207 ±90 236 ±104 222 ±66 0.03 

Fosfati, mg/dL 7.0 ±0.6 6.1 ±0.8 5.8 ±0.3 5.9 ±0.4 5.6 ±0.5 5.6 ±1.0 <0.01 

Paratormone, pg/mL 504 ±147 368 ±142 333 ±90 244 ±56 204 ±52 151 ±16 <0.01 

Potassio, mEq/L 5.3 ±0.8 5.0 ±0.8 5.4 ±0.7 5.4 ±0.9 5.0 ±0.6 5.4 ±0.6 0.14 

PCR, mg/dL 1.1 ±1.4 0.5 ±0.4 0.3 ±0.1 0.7 ±0.5 0.5 ±0.1 0.5 ±0.1 0.17 

Farmaci 
antipertensivi, n 

2.1 ±1.2 1.6 ±1.3 1.0 ±1.0 1.6 ±1.0 1.6 ±1.0 1.0 ±0.6 0.02 

Chelanti del fosforo, 
n 

2.6 ±1.0 2.3 ±0.8 2.0 ±1.2 1.6 ±0.8 1.1 ±0.9 1.3 ±1.1 0.02 

Eritropoietina, 
UI/sett 

7714 
±7158 

6000 
±4472 

6571 
±4429 

7429 
±6803 

5714 
±2928 

4571 
±3409 

0.16 

Tabella III. Principali dati alla visita basale e ai controlli 

I dati rilevati ai tempi 3, 6, 12, 18 e 24 mesi (Tabella III) evidenziavano un miglioramento nel controllo 
del metabolismo calcio-fosforo con riduzione della fosforemia da un lato (7.0 ±0.6 mg/dl [basale] vs 
5.6 ±1.0 mg/dl [fine studio] p <0.01), del numero di chelanti del fosforo utilizzati (2.6 ±1.0 vs 1.3 ±1.1 
p <0.02) e dei livelli del paratormone (504 ±147 [basale] vs 151 ±16 pg/mL [fine studio] p <0.01) 
dall’altro, nonché un miglioramento del controllo pressorio con riduzione del numero di farmaci 
antiipertensivi (2.1 ±1.2 [basale] vs 1.0 ±0.6 [fine studio] p <0.02). I livelli di ferritina risultavano 
sensibilmente ridotti (361 ±271 [basale] vs 222 ±66 ng/dl [fine studio] p= 0.03) così come i valori 
della PCR (1.1 ±1.4 [basale] vs 0.5 ±0.1 mg/dl [fine studio] p= 0.17). L’anemia era controllata tramite 
un ridotto consumo di eritropoietina ricombinante umana [rhEPO] (7714 ±7158 U/sett alla visita 
basale vs 4571 ±3409 UI/sett al termine dello studio) sebbene non significativo (p = 0.16). Non sono 
state osservate differenze significative nei livelli di calcemia, potassio, albumina ed emoglobina al 
temine dell’osservazione (Figg. 1,2,3). I pazienti arruolati risultavano essere tutti anurici e con una 
funzione renale residua trascurabile (velocità di filtrazione glomerulare inferiore ai 3 ml/min). 

Durante lo studio si segnalano due ricoveri per problematiche inerenti l’accesso vascolare (trombosi 
della FAV), risolte chirurgicamente. Non si sono registrati drop-out dopo l’invio a domicilio. 

 

Figura 1: Andamento di eritropoietina, emoglobina, ferritina e proteina C-reattiva durante il follow-up di 24 
mesi. I dati sono riportati come media ed errore standard 
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Figura 2: Andamento di albumina, calcio (Ca), fosfati (P) e paratormone (PTH) durante il follow-up di 24 mesi. 
I dati sono riportati come media ed errore standard 

 

Figura 3: Andamento di potassio (K), numero di farmaci antipertensivi e chelanti del fosforo durante il follow-up di 24 
mesi. I dati sono riportati come media ed errore standard 
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Discussione 

Nei nostri ambulatori di pre-dialisi le tecniche extra ed intracorporee, sia ospedaliere che domiciliari, 
vengono sempre proposte tra le diverse opzioni terapeutiche accanto al trapianto e alla terapia 
conservativa. 

Questo studio, dedicato alla sola valutazione clinico laboratoristica e senza dubbio limitato in termini 
numerici, ha mostrato risultati interessanti soprattutto in termini di controllo del metabolismo 
calcio-fosforo, della pressione arteriosa e della anemia; tali dati non sono sorprendenti se 
confrontati con quelli dei principali studi sull’argomento [6,7]. Il monitor Nx-Stage utilizzato nello 
studio si è dimostrato affidabile, di facile utilizzo e non sono state registrate particolari difficoltà 
nell’apprendimento della metodica. I principali svantaggi sono rappresentati dalla necessità di 
utilizzare circa 5 sacche di dialisato da 5 litri per ogni seduta dialitica, dalla inadeguatezza della 
metodica per il trattamento di pazienti con elevata massa corporea e dall’elevata quantità di rifiuti 
speciali [8]. 

La prima EDD è stata eseguita in Giappone nel 1961 utilizzando un filtro immerso nella vasca di una 
lavatrice per uso domestico [9]. Studi successivi furono effettuati sul finire degli anni 60’ presso la 
University of California Los Angeles (UCLA) su un gruppo di 7 pazienti sottoposti a 5-6 sessioni 
settimanali di 5 ore ciascuna: le principali problematiche emerse furono ipotensioni intradialitiche e 
ipertensione arteriosa. La tecnica fu poi abbandonata per motivi strettamente legati alla 
rimborsabilità [10]. Stessa sorte accomunò altre esperienze [5], tanto che nei decenni successivi si 
assistette alla progressiva scomparsa di questa metodica, sia nel continente americano che in 
Europa, di concerto alla incrementale diffusione dei centri dialisi [10]. La ragione del declino della 
EDD deve essere ricercata principalmente nella scarsità del numero di pazienti idonei (con limitazioni 
legate ad età, patologie concomitanti, aumento del numero dei pazienti diabetici e affetti da 
patologie cardiovascolari), ma anche nella progressiva perdita di esperienza e interesse da parte dei 
centri dialisi, la maggior parte dei quali non prevede un programma di EDD, e nella diffusa paura 
della gestione autonoma degli aspetti tecnici (infissione aghi, gestione monitor, etc) nella 
convinzione che sia necessaria la presenza di un infermiere specializzato durante la seduta dialitica 
[10]. 

Stante quanto appena esposto, è noto che gli schemi dialitici ad alta frequenza, realizzabili pressoché 
solo con EDD, determinano miglioramento degli outcomes, miglior controllo della PA e della 
fosforemia, miglior qualità di vita, miglior opportunità di riabilitazione, miglior rapporto 
costo/efficacia [10]. Si tratta degli aspetti “vincenti” di un programma di EDD. Lo studio FHN 
(Frequent Hemodialysis Network) ha confrontato la dialisi più frequente (2-3 ore per sessione, 5-6 
volte a settimana) con la modalità dialitica standard (4 ore tre volte a settimana) in uno studio della 
durata di 12 mesi. La dialisi più frequente sembra apportare notevoli benefici sia nell’incremento 
della massa del ventricolo sinistro, dei livelli di fosforo e dei valori pressori pre-dialitici e un 
miglioramento nella qualità della vita; è però associata ad un numero più elevato di ricoveri per 
problematiche inerenti l’accesso vascolare [11]. Diversi lavori hanno invece analizzato i principali 
fattori responsabili di drop-out dalla dialisi domiciliare. In tal senso, il diabete con molteplici 
complicanze, una non completa conoscenza della metodica da parte del paziente, l’assenza di un 
centro di riferimento a breve distanza e una abitazione inadeguata sembrano essere preponderanti 
rispetto al tipo di accesso vascolare, alla scolarità e alla età del paziente [12,13,14]. Analizzando per 
Diagnosis Related Groups (DRG) i costi diretti (personale, manutenzione, apparecchiature, service, 
farmaci ed esami) e quelli indiretti (servizi di trasporto, servizi alberghieri, etc) e sociali (costo 
derivante dalla perdita di ore lavorative paziente/caregiver), la PD e la EDD sono nettamente meno 
costose della HD ospedaliera, con DRG addirittura inferiore per la EDD sulla PD in alcune regioni 
[9,15,16]. 
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Conclusioni 

In questa piccola e breve esperienza, la EDD, seppur applicabile ad una percentuale ridotta di 
pazienti in dialisi extracorporea (<5%), si è dimostrata una proposta valida, in grado di incidere 
positivamente sul controllo della pressione arteriosa, sul metabolismo calcio-fosforo e sul consumo 
di chelanti del fosforo. Ha inoltre permesso un miglior controllo della anemia con una ridotta 
necessità di rhEPO. 

I risultati appaiono in linea con principali studi sull’argomento; tuttavia, la esigua numerosità del 
campione ed il breve periodo di valutazione non permettono di esprimere ulteriori considerazioni. 

La EDD sembra rappresentare un valido strumento nel recupero sociale e psicologico del paziente 
uremico e potrebbe trovare spazio nei pazienti autosufficienti e motivati in drop-out dalla PD. Al fine 
di incentivarne l’uso è indispensabile investire nella ricerca di nuove tecnologie, implementare i 
progetti di teledialisi, progettare validi modelli organizzativi “ad hoc”, stanziare fondi regionali 
incentivanti e snellire il percorso burocratico di acquisizione. 
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