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Dialisi peritoneale: cosa ci ha insegnato la pandemia da Covid-19? 

Valerio Vizzardi 

ABSTRACT  
In questi mesi contraddistinti dalla pandemia da Covid-19, il lockdown a domicilio è stato considerato 
una strategia fondamentale per rallentare il diffondersi del virus. Anche la domiciliazione terapeutica ha 
rappresentato una parte importante del confinamento. La dialisi peritoneale, pur essendo praticata 
autonomamente dal paziente a casa propria con un’efficacia depurativa sovrapponibile all’emodialisi, è 
ancora oggi utilizzata solo da circa l’11% della popolazione in dialisi. Nei pazienti in dialisi peritoneale si è 
osservato globalmente una ridotta incidenza di infezione da SARS-Cov-2 rispetto ai pazienti in emodialisi. 
Questi ultimi devono recarsi più volte la settimana in ospedale esponendosi al rischio di contagio. La 
domiciliazione della metodica si è dimostrata il principale fattore protettivo che ha permesso ai pazienti 
in dialisi peritoneale di esser meno coinvolti dalla pandemia. Gli strumenti logistici ed economici messi in 
campo in aiuto alla sanità italiana dovrebbero stimolare anche una maggiore utilizzazione della dialisi 
peritoneale con l’assistenza infermieristica domiciliare e con incentivi economici per i caregiver. Serve 
altresì una maggiore collaborazione tra le Unità di nefrologia per permettere a tutti i pazienti di accedere 
alla dialisi peritoneale anche se non disponibile nella sede di residenza. 

PAROLE CHIAVE: dialisi peritoneale, pandemia da COVID-19, teledialisi 
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La dialisi peritoneale (DP) è utilizzata dall’11% dei pazienti con Malattia Renale Cronica in fase 
terminale (ESRD): circa 4 milioni di soggetti in tutto il mondo si affidano a questa metodica dialitica 
domiciliare [1–3]. Numerosi studi hanno dimostrato che i pazienti in DP hanno una sopravvivenza 
simile a quella dei pazienti in emodialisi (HD) [4–7], sia utilizzando la tecnica manuale (CAPD) che 
quella automatizzata (APD) con una qualità di vita indicata migliore in APD [8–10]. 

In Italia si stima che i pazienti in DP siano 4130 (10%) mentre quelli in HD 45300 (90%) e che la DP 
abbia una prevalenza e una incidenza media rispettivamente di 70 pmp (range 56-138) e di 153 pmp 
(range 118-234) [11]. Circa il 15% dei Centri dialisi pubblici italiani non contemplano la DP come 
opzione dialitica, sottraendo ai pazienti il loro diritto alla scelta del trattamento e amplificando lo 
squilibrio d’uso tra le due metodiche. I dati più recenti del censimento del Gruppo di Progetto di 
Dialisi Peritoneale (Figura 1) confermano la grande differenza tra il numero dei pazienti in HD e quelli 
in DP nella popolazione dialitica italiana, differenza non giustificabile dalle sole presunte 
controindicazioni clinico/anatomiche che possono escludere i pazienti dalla DP (es. ADPKD, obesità). 

 

Figura 1: Censimento del Gruppo di Progetto di Dialisi Peritoneale della 
Società Italiana di Nefrologia, 2016 
(https://dialisiperitoneale.org/archivio-censimenti/). I dati incompleti 
del censimento 2019 (165 vs 230 Centri, dati non pubblicati) 
documentano un’incidenza in DP del 21.9% e una prevalenza del 17.1%. 

Anche le condizioni logistiche e sociali, che non di rado obbligano il paziente a scegliere la dialisi 
extracorporea, possono essere superate da un aiuto anche esterno alla famiglia e dai dispositivi 
tecnologici di cui oggi disponiamo (Figura 2). Il contributo economico per il caregiver, l’assistenza 
infermieristica domiciliare, la teledialisi e gli altri ausili telematici oggi disponibili potrebbero quindi 
concorrere ad aumentare significativamente l’utilizzo della DP.  

La sua localizzazione domiciliare ha da sempre un effetto positivo sulla qualità di vita del paziente 
che si trova a gestire in parziale autonomia la propria disabilità in un ambiente conosciuto e 
confortevole. “Fare la dialisi a casa” è un concetto che rassicura il paziente e maschera la condizione 
di malattia che spesso sta alla base della sua scarsa collaborazione nella gestione della patologia. I 
trattamenti dialitici domiciliari sono il migliore approccio terapeutico per l’integrazione 
socioculturale e familiare e migliorano la responsabilizzazione dei pazienti circa il loro stato di salute. 
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Figura 2: Fattori che possono impedire l’esecuzione della dialisi peritoneale 

Queste considerazioni sono diventate ancora più forti in questi mesi segnati dalla pandemia da SARS-
Cov-2 durante i quali sono stati molteplici gli appelli ad evitare gli accessi alle strutture sanitarie. I 
pazienti con ESRD hanno un aumentato rischio di infezione da COVID-19 [12,13] non solo per le 
comorbidità di cui sono affetti e per la ridotta efficienza del loro sistema immunitario [14–16], ma 
anche per la necessità di accedere frequentemente ad ambienti ospedalieri potenzialmente fonti di 
contagio. Le difficoltà di trasporto, le carenze strutturali e logistiche dei Centri dialisi e la numerosità 
del personale coinvolto hanno fatto sì che l’infezione da SARS-Cov-2 si diffondesse nel 2.3% dei 
dializzati rispetto allo 0.4% della popolazione generale [12]. 

Il 28 marzo 2020, in piena pandemia, l’International Society of Peritoneal Dialysis pubblicava le 
strategie consigliate per la prevenzione del COVID-19 nei pazienti in DP: “People on PD should stay 
at home. Hospital visits should be minimized for only urgent indications (eg suspected peritonitis). 
Consultations should otherwise be conducted by telehealth” [17]. La messa in atto di queste 
indicazioni e i provvedimenti presi in virtù delle diverse esperienze di ciascun Centro, hanno 
permesso ai pazienti in DP di essere monitorizzati a domicilio, riducendo il rischio di contagio. Il 
setting domestico della metodica è verosimilmente stato il principale “responsabile” della ridotta 
prevalenza del COVID-19 nei pazienti in DP rispetto a quelli in HD segnalata sia dalle esperienze 
italiane che da quella cinese [18–21]. 

Questa drammatica esperienza dovrebbe quindi costituire il trampolino di lancio per un più diffuso 
utilizzo della DP, anche se non è ipotizzabile che tutte le Nefrologie possano offrirla: per la sua 
corretta gestione sono necessarie un’organizzazione infermieristica strutturata e una datata 
esperienza del team su un appropriato numero di pazienti. Quindi, per una maggiore diffusione della 
metodica, sono fondamentali la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Nefrologie con e 
senza DP al fine di indirizzare la scelta del paziente verso il trattamento per lui più opportuno, anche 
se disponibile in altra sede. Il concetto di “rete” può rappresentare la soluzione alle pressanti 
richieste di prestazioni specialistiche che una Società sempre più esigente rivolge a una Sanità 
destinata ad avere sempre meno operatori [22]. È necessario modificare e ampliare i percorsi e i 
collegamenti tra le Nefrologie per offrire ai pazienti tutti i trattamenti praticabili, anche a domicilio: 
dalla terapia conservativa con la dieta fortemente ipoproteica, alla dialisi domiciliare (HD/DP), alla 
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medicina palliativa. Già nel 2010 le European Renal Best Practice raccomandavano: “All RRT centres 
should try and provide, or support in collaboration with other centres, all available treatment 
options…to make sure that all patients can select the modality that is most suitable for them” [23]. 

La scelta deve essere poi supportata da strumenti che ne favoriscono l’esecuzione. I pazienti con 
ERSD sono sempre più anziani e fragili, spesso soli e con scarse risorse finanziarie: questo può 
impedire l’uso della DP non per volontà del paziente, che invece gioverebbe di un processo 
depurativo verosimilmente più adatto alle sue condizioni cliniche, ma per l’assenza di supporti che 
potrebbero permettere di superare gli impedimenti al trattamento. La drammatica esperienza della 
pandemia dovrebbe stimolare il mondo nefrologico e le istituzioni competenti a mettere in atto tutte 
le direttive che già precedentemente erano state promulgate per implementare la dialisi domiciliare 
[24–26]. Inoltre, ad aprile 2020 il Ministero della Salute ha emanato una circolare che invitava gli 
assessorati regionali ad aumentare l’utilizzo dell’emodialisi domiciliare e della dialisi peritoneale per 
limitare gli accessi ospedalieri. E ancora, l’11 gennaio 2022 il Ministro della Salute On. Speranza, in 
risposta all’On. Fabiola Bologna ad un Question Time alla Camera dei deputati, sulla dialisi 
domiciliare ha così replicato: 

“…Il Piano nazionale di cronicità approvato in Conferenza Stato-Regioni nel 2016 prevede la 
promozione di trattamenti appropriati ed individualizzati del paziente e la personalizzazione della 
terapia dialitica, mantenendo il paziente al proprio domicilio… Da un punto di vista assistenziale, il 
DPCM 12 gennaio 2017 ha completamente aggiornato l’elenco delle prestazioni di dialisi 
introducendo prestazioni dedicate proprio alla dialisi domiciliare… Questo concorrerà ad ampliare il 
numero di soggetti cronici assistiti presso il proprio domicilio, che saranno in totale circa un milione 
e mezzo, pari al 10% della popolazione over 65…” [27]. 

La pandemia da SARS-Cov-2 sta rappresentando una drammatica prova per tutto il Servizio Sanitario 
Nazionale e da questa tragica realtà la Nefrologia deve trarre importanti insegnamenti per migliorare 
la qualità di vita dei pazienti con ESRD. Gli strumenti epidemiologici, organizzativi ed economici 
sembrano ora disponibili per fare della DP il trattamento dialitico domiciliare più logico ed 
immediato. È però fondamentale che anche i nefrologi credano fortemente nei vantaggi di questa 
metodica che per imporsi richiede convinte azioni di informazione e di collaborazione. 
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dell’esperienza 
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ABSTRACT  
Un recente studio intitolato FRASNET ha arruolato una coorte di 1240 anziani, su base volontaria, tra i 
pazienti afferenti agli ambulatori dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San Raffaele di 
Milano, gli ospiti di RSA, i soci delle Università della Terza età di Milano e Monza-Brianza (città e 
provincia) e di diversi centri socio-ricreativi-culturali per anziani. Di questi soggetti sono stati raccolti dati 
demografici, antropometrici, biochimici, oltre che informazioni su patologie concomitanti e terapie 
farmacologiche utilizzate, test psicofisici e campioni biologici. 
Dopo la prima ondata della pandemia da SARS-Cov-2, abbiamo raccolto dati relativi all’infezione da 
coronavirus all’interno della medesima coorte, per valutarne l’impatto sui soggetti fragili. Dai dati raccolti 
possiamo affermare che, nella nostra coorte, la prevalenza di infezione da SARS-CoV-2 si attesta allo 
0,7%. Questo risultato sembrerebbe essere attribuibile all’efficacia delle misure preventive messe in atto 
durante la prima fase della pandemia. 
  
 
PAROLE CHIAVE: studio FRASNET, soggetti fragili, anziani, SARS-CoV-2 
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Introduzione 

A partire dal mese di febbraio 2020 la pandemia da SARS-CoV-2 ha severamente colpito l’Italia, con, 
ad oggi, più di 7.300.000 di casi accertati e più di 138.000 morti [1]. 

I dati pubblicati dall’Istat [2] ci mostrano che il numero di casi notificati di infezione da SARS-CoV-2 
è aumentato dalla prima ondata (marzo-maggio 2020) alla seconda ondata (ottobre-dicembre 2020) 
e ha continuato a crescere fino all’attuale quarta. Il vertiginoso aumento dei casi diagnosticati è da 
imputarsi a due fattori principali: l’aumento della capacità diagnostica, con l’identificazione di un 
numero sempre maggiore di casi paucisintomatici o asintomatici, e la diffusione epidemica su tutto 
il territorio nazionale. Le principali analogie tra la quarta ondata e quelle precedenti sono 
sicuramente la stagionalità, che aumenta il margine di suscettibilità all’infezione, e la contagiosità 
che rinforza la necessità di rispettare le precauzioni base. Il vantaggio attuale è la barriera vaccinale. 

Dalla storia della pandemia si evidenzia un cambiamento delle fasce di età colpite, con un’età media 
di 60-64 anni nella prima ondata, di 45-49 anni nella seconda (con un calo in termini percentuali dei 
contagi registrati nella popolazione più anziana) e di 40-49 anni nella quarta ondata. 

Se, invece, si prende invece in considerazione la mortalità dell’infezione da SARS-CoV-2 nella 
popolazione generale, secondo i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’età media dei 
pazienti positivi deceduti durante la prima ondata è stata di 80 anni, maggiore di oltre 35 anni 
rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione ma che sono sopravvissuti [3]. La 
maggiore mortalità nell’età anziana si conferma anche nelle ondate successive. 

Possiamo quindi osservare come, soprattutto nelle ultime ondate, l’infezione, pur colpendo 
maggiormente soggetti giovani, è nei soggetti più anziani che manifesta maggiormente la sua 
letalità. Nei soggetti giovani l’infezione da SARS-CoV-2 tende a manifestarsi con sintomi più lievi 
rispetto all’infezione nei soggetti anziani, soprattutto se con pluripatologie. 

Infatti, secondo gli ultimi dati forniti dall’ISS, è possibile notare come il tasso di letalità vari a seconda 
della fascia d’età: 26.6% per gli ultranovantenni, 18.5% tra 80 e 89 anni, 8.1% tra 70 e 79 anni, 2.4% 
tra 60 e 69 anni, 0.5% tra 50 e 59 anni, 0.1% tra 40 e 49 anni. Questi dati confermano quindi che i 
soggetti più anziani sono più a rischio di sviluppare forme severe e letali di infezione da SARS-CoV-2 
anche nel corso di questa quarta ondata. Risulta quindi fondamentale per tutti, ma soprattutto per 
le fasce d’età più avanzate, mettere in atto in maniera rigorosa e costante tutte quelle misure di 
precauzione utili ad evitare il contagio (DPI e distanziamento sociale). 

È oramai assodato che la co-presenza di altre patologie – quali ipertensione, cardiopatie, patologie 
respiratorie, insufficienza renale cronica, tumori o patologie del sistema immunitario – unitamente 
a un basso status socio-economico aumentano il rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19. 

La fragilità è una sindrome età-correlata caratterizzata da una riduzione delle riserve funzionali e da 
una diminuita resistenza agli stressor, cioè a tutti quegli stimoli (fisici, ambientali, metabolici, 
affettivi) che causano stress all’organismo e alla psiche. Questa sindrome che si associa allo sviluppo 
di vulnerabilità e predispone all’insorgenza di eventi avversi [4], è stata considerata fattore di rischio 
per lo sviluppo di forme COVID-19 severe [5]. La definizione di fragilità elaborata da Fried prende in 
considerazione sia aspetti psicologici (depressione e deficit cognitivi) che indici fisici (fatica e calo 
ponderale) [6]. L’infiammazione cronica sembra essere un fattore critico che contribuisce allo 
sviluppo della fragilità direttamente o indirettamente attraverso diversi sistemi quali il muscolo 
scheletrico (sarcopenia), il rene (perdita di funzione renale), il sistema endocrino ed ematologico [7]. 
Inoltre, sembra che anche l’interazione di diversi pattern genetici e fattori ambientali possa essere 
coinvolta nello sviluppo di fragilità e del processo di invecchiamento [8–10]. 
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Lo studio FRASNET 

Uno studio appena concluso, condotto di recente dai gruppi Manunta-Manfredi, intitolato “Renal 
ageing-Sarcopenia NETwork: a combined genetic, immunological and psychological approach to 
dissect FRAilty” (FRASNET study) aveva lo scopo di analizzare i fattori genetici e bioumorali che 
modulano l’effetto dell’infiammazione cronica dovuta all’età sul rene, sul muscolo scheletrico, sui 
processi cognitivi. 

È stata arruolata una coorte di 1240 anziani, su base volontaria, tra i pazienti afferenti agli ambulatori 
dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San Raffaele di Milano, gli ospiti di RSA, i 
soci delle Università della Terza età di Milano e Monza-Brianza (città e provincia) e di diversi centri 
socio-ricreativi-culturali per anziani della medesima area. Di questi soggetti sono stati raccolti dati 
demografici, antropometrici, biochimici, oltre che informazioni su patologie concomitanti e terapie 
farmacologiche utilizzate, test psicofisici e campioni biologici. 

I criteri di inclusione comprendevano un’età superiore a 65 anni, una capacità di deambulazione 
(autoriferita) superiore a 500m, un MMSE (Mini Mental State Examination) [11] con punteggio 
superiore o uguale a 18, assenza di problemi di salute recenti e gravi che comportassero 
un’aspettativa di vita inferiore a 6 mesi e un’anamnesi negativa per terapie invasive nei 6 mesi 
precedenti. 

Per definire la fragilità di ogni paziente sono stati valutati l’affaticabilità riferita nello svolgimento 
delle attività quotidiane (per almeno 3 giorni durante la settimana), la riduzione dell’attività fisica 
nella sua frequenza settimanale (PASE, Physical Activity Scale for the Elderly), la riduzione nella 
velocità del cammino (TUG, Timed Up and Go Test oppure SPPB – test della marcia), e la riduzione 
della forza muscolare (SPPB – test della sedia). 

Sulla base dei dati raccolti, i pazienti sono stati suddivisi in tre classi di fragilità utilizzando l’indice di 
Fried modificato. Il 33.7% del totale sono risultati fragili, il 35.9% pre-fragili e il 26.7% robusti. 

  

Effetti della Pandemia sulla popolazione FRASNET 

Dopo la prima ondata della pandemia da SARS-Cov-2, abbiamo raccolto dati relativi all’infezione da 
coronavirus per valutarne l’impatto sui soggetti fragili e con lo scopo di capire se la condizione di 
fragilità potesse predisporre a forme più gravi di COVID-19 e se si associasse ad un aumento della 
mortalità. 

Nel periodo giugno-settembre 2020, i soggetti che avevano preso parte allo studio sono stati 
intervistati telefonicamente al fine di raccogliere dati riguardanti la prevalenza dei sintomi da 
infezione da SARS-CoV-2 manifestatisi nel periodo di tempo compreso tra Gennaio 2020 e Agosto 
2020. 821 pazienti hanno risposto alla chiamata telefonica, 419 non sono stati raggiunti. Per i 
soggetti che non hanno risposto telefonicamente abbiamo ricercato informazioni sull’eventuale 
data di decesso tramite il servizio “anagrafica” sul portale SISS. 

Il questionario telefonico veniva sottoposto al diretto interessato o al caregiver. Nel caso in cui il 
paziente fosse deceduto, si richiedeva di indicare il periodo (pre-covid, prima di gennaio 2020, o 
durante la pandemia da SARS-CoV-2, a partire da gennaio 2020) e la causa di morte. 

Tra i sintomi indagati, si richiedeva di indicare l’eventuale comparsa di febbre, dispnea, tosse, mal di 
gola, raffreddore, anosmia, disgeusia, nausea, vomito, diarrea, addominalgia, dolore toracico, 
otalgia, mialgie, artralgie, cefalea, confusione, sincope, convulsioni, congiuntivite, rash cutaneo, 
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ulcere cutanee, nel periodo gennaio-agosto 2020. Nel caso di insorgenza di una o più di queste 
manifestazioni si richiedeva di indicarne il periodo di comparsa e la durata. 

Il questionario, inoltre, chiedeva di indicare eventuali contatti stretti con casi sospetti o confermati 
di COVID-19, se erano stati fatti tamponi e test sierologici per SARS-CoV-2 (in quella fase molto rari), 
e se il soggetto si era sottoposto alle vaccinazioni anti-influenzale e anti-pneumococcica nel 2019. 
Nei soggetti con certa o probabile infezione dal SARS-CoV-2 sono stati raccolti anche dati riguardanti 
una possibile variazione della terapia farmacologica anti-ipertensiva. 

Per valutare la probabilità di aver contratto il COVID, in assenza di tampone o di test sierologico 
positivo, ad ogni sintomo è stato attribuito un punteggio da 0.25 a 1. È stata quindi considerata certa 
l’infezione da COVID in caso di punteggio superiore a 3, probabile se compreso tra 1 e 3 ed 
improbabile se minore di 1. In Tabella I è mostrata l’attribuzione dei punteggi per singolo sintomo. 

SINTOMO PUNTEGGIO SINTOMO PUNTEGGIO 

Addominalgia 0,25 Disgeusia 0,5 

Anosmia 0,5 Dispnea 1,0 

Artralgia 0,5 Dolore toracico 0,25 

Cefalea 0,5 Faringodinia 0,5 

Confusione 0,25 Febbre 0,5 

Congiuntivite 0,25 Mialgie 0,5 

Convulsioni 0,25 Nausea 0,25 

Diarrea 0,25 Otalgia 0,25 

Raffreddore 0,25 Rash cutaneo 0,25 

Sincope 0,25 Tosse 1,0 

Ulcere cutanee 0,25 Vomito 0,25 

Tabella I: Valutazione sintomi compatibili con COVID-19 

Degli 821 pazienti che hanno risposto alla chiamata telefonica, 6 sono risultati casi di accertata 
infezione da SARS-CoV-2 (tampone o test sierologico positivo), 26 casi sospetti (presenza di sintomi 
e punteggio maggiore di 1), 768 non sospetti (nessun sintomo o score minore di 1). 

Dei 419 che non hanno risposto, 23 erano deceduti. 7 decessi risalgono a prima di marzo 2020, 11 
tra marzo e settembre 2020, 5 dopo settembre 2020. 

  

Considerazioni 

Dai dati raccolti possiamo affermare che, nella nostra coorte, la prevalenza di infezione da SARS-
CoV-2 si attesta allo 0,7%. Questo risultato sembrerebbe essere attribuibile all’efficacia delle misure 
preventive messe in atto durante la prima fase della pandemia. Infatti, abbiamo potuto constatare 
che i soggetti da noi arruolati nello studio, nonostante prima della pandemia fossero abituati ad una 
vita piena di interazioni, stimoli e attività svolte nei circoli ricreativi oppure nell’Università della Terza 
età, si sono dimostrati particolarmente ricettivi alle disposizioni e regole entrate in vigore per 
arginare la diffusione della pandemia da SARS-CoV-2. Lo stesso impegno nel rispetto delle norme lo 
abbiamo potuto notare nei familiari dei nostri soggetti in studio, soprattutto in coloro che avevano 
contatti con anziani più fragili, che hanno avuto accorgimenti fondamentali per la tutela dei loro cari. 
Per esempio durante le nostre interviste telefoniche molti anziani hanno raccontato di aver ricevuto, 
da parte di figli o altri parenti, la spesa o generi di prima necessità fuori dalla porta di casa proprio 
per evitare ogni contatto non strettamente necessario. 
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Oltre al distanziamento sociale anche l’utilizzo dei DPI è stato recepito dai soggetti in studio e dai 
loro familiari come essenziale per la loro tutela. 

In Tabella II abbiamo riportato i dati sulla probabilità di aver contratto l’infezione da SARS-CoV-2 per 
i soggetti dello studio. I soggetti più fragili hanno avuto meno contatti con altre persone e sono stati 
più rispettosi e attenti alle regole di distanziamento sociale e di utilizzo dei DPI; al contrario dei 
soggetti considerati robusti. Infatti, è proprio tra questi ultimi che si sono verificati più casi di 
infezione da SARS-CoV-2. 

P_COVID  
Classe di fragilità 

Totale 
Robusti Pre-fragili Fragili 

Certa 

N° pazienti 4 4 2 10 

% pazienti 40% 40% 20% 100% 

% nella classe fragilità e 
sul totale 

1,8% 1,3% 0,7% 1,2% 

Possibile 

N° pazienti 10 7 5 22 

% pazienti 45,5% 31,8% 22,7% 100% 

% nella classe fragilità e 
sul totale 

4,5% 2,3% 1,8% 2,8% 

Improbabile 

N° pazienti 207 290 271 768 

% pazienti 27% 37,8% 35,2% 100% 

% nella classe fragilità e 
sul totale 

93,7% 96,3% 97,5% 96% 

Tabella II: Probabilità di infezione da SARS-CoV-2 (P_COVID) nei soggetti dello studio FRASNET distribuita per classi di 
fragilità 

Questi dati relativi alla prima ondata, anche alla luce dei dati della quarta ondata, confermano 
l’efficacia dei DPI e delle norme di distanziamento sociale, sempre e per tutti, soprattutto al fine di 
garantire la protezione delle categorie di soggetti più fragili, suscettibili delle forme più gravi di 
infezione. 

In questa quarta ondata stiamo osservando come la variante Omicron abbia una contagiosità molto 
elevata, e che, nonostante nei soggetti giovani porti allo sviluppo di una malattia spesso 
paucisintomatica, nei soggetti più fragili e anziani può comunque portare all’insorgenza di malattia 
severa. 

In ambito nefrologico abbiamo spesso potuto constatare, per esempio nei soggetti che devono 
periodicamente essere sottoposti a trattamenti dialitici, come la difficoltà a mantenere il 
distanziamento sociale e a evitare contatti con molte persone possa essere un fattore determinante 
nella diffusione del contagio. 

I dati emersi dalla nostra casistica confermano anche l’importanza della educazione sanitaria e della 
corretta informazione forniti da circoli ricreativi e associazioni nel favorire la prevenzione. 
Un’ulteriore arma attualmente a nostra disposizione per proteggere noi stessi e gli altri è il vaccino 
contro il SARS-CoV-2. Esso aiuta non solo a prevenire le forme gravi di infezione, ma anche a ridurre 
la diffusione del SARS-CoV-2. Al momento dell’intervista il vaccino contro SARS-CoV-2 non era 
disponibile. Nell’ambito del nostro studio abbiamo ottenuto quindi solo dati riguardanti la 
prevalenza della somministrazione dei vaccini anti-influenzale e anti-pneumococcica: soltanto 408 
pazienti sono risultati vaccinati con vaccino anti-influenzale (49,6%), 1 con il solo vaccino anti-
pneumococcico, 40 con entrambi i vaccini. La Tabella III riporta la distribuzione di questi dati nella 
nostra coorte. Questi dati dimostrano la scarsa adesione a vaccini già fortemente consigliati ai 
soggetti fragili, e quindi la necessità di far comprendere a tutti, ma soprattutto ai soggetti più fragili, 
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l’importanza dei vaccini, a partire dal vaccino per il SARS-CoV-2 e i vantaggi che essi possono 
garantire. Sarà quindi necessario comunicare in maniera corretta ed efficace le informazioni relative 
alle vaccinazioni, in modo tale che tutti, ma soprattutto i soggetti più fragili possano usufruirne. 

 N° soggetti 
P_COVID-19 

Certa Probabile Improbabile 

Nessun vaccino 352 3 8 341 

Anti-influenzale o Anti-
pneumococco 

409 9 12 388 

Entrambi i vaccini 40 0 2 38 

Tabella III: Prevalenza di infezione da SARS-CoV-2 rispetto alla Probabilità di infezione da SARS-CoV-2 (P_COVID) nei 
soggetti dello studio FRASNET vaccinati con anti-influenzale e/o con anti-pneumococco 

Quindi, proprio in questo momento in cui la variante Omicron sta causando un consistente aumento 
dei contagi, nonostante siano passati due anni dall’inizio della pandemia, resta fondamentale, per 
la tutela nostra e di chi ci circonda, non abbassare la guardia e continuare a educare a rispettare le 
norme e le disposizioni attualmente in vigore. 

  

Limitazioni 

I dati raccolti non includono eventuali casi asintomatici che non hanno effettuato test sierologici e/o 
tamponi. 

Inoltre, bisogna considerare eventuali imprecisioni nelle risposte fornite al questionario e che alcuni 
decessi dei mesi di gennaio e febbraio 2020 potrebbero essere comunque dovuti all’infezione da 
COVID-19. 
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Le infezioni delle vie urinarie in nefrologia: l’antibioticoterapia ai tempi della 
antibiotico-resistenza 
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ABSTRACT  
Le infezioni delle vie urinarie (IVU) rappresentano un problema sanitario emergente. Il paziente 
nefropatico con IVU richiede un elevato livello di attenzione in ragione dell’aumentato rischio di multi-
resistenza agli antimicrobici (AMR) e la peggior prognosi. 
Le IVU sospette per AMR richiedono tempestivo avvio di antibioticoterapia empirica in attesa dello 
studio microbiologico e della sensibilità batterica. La scelta empirica degli antibiotici deve essere 
“ragionata”, basata sulle linee guida, i tassi di resistenza registrati a livello locale e la conoscenza delle 
caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche del farmaco, al fine di massimizzare l’efficacia, 
ridurre gli effetti avversi e minimizzare lo sviluppo di AMR. 
Antibiotici di vecchia generazione come la colistina sono recentemente tornati in uso nella pratica clinica, 
in rapporto alla limitata circolazione di ceppi batterici resistenti. D’altra parte, nuovi antibiotici come 
ceftolozano/tazobactam, ceftazidima/avibactam, cefiderocol, imipenem/cilastatina/relebactam e 
meropenem-vaborbactam sono ad oggi molto promettenti. Gli studi clinici in corso potranno meglio 
definire l’ottimale ambito di collocazione di questi interessanti molecole nel trattamento delle infezioni e 
il contrasto all’AMR. 
  
 
PAROLE CHIAVE: infezioni vie urinarie, antibiotici, antibiotico-resistenza 
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Introduzione 

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) rappresentano un problema sanitario emergente con notevoli 
implicazioni sociali ed economiche, in quanto al secondo posto per frequenza, subito dopo le 
infezioni dell’apparato respiratorio, tra tutte le malattie infettive [1]. Si stima che in Europa e negli 
USA circa il 15% della terapia antibiotica di impiego in comunità sia prescritta per il trattamento di 
IVU [2]. Nondimeno non è raro che le IVU richiedano ospedalizzazione o che complichino il decorso 
di una degenza [3,4]. 

Ad oggi i dati sull’incidenza e l’impatto delle IVU nei soggetti nefropatici sono alquanto limitati [5]. 
Tuttavia è esperienza clinica condivisa che le IVU rappresentano un problema con cui il nefrologo 
deve confrontarsi quotidianamente. I soggetti che afferiscono alle strutture di Nefrologia 
presentano spesso condizioni che si associano ad aumentato rischio di IVU: la malattia renale cronica 
(MRC) si caratterizza per disfunzione del sistema immunitario sin dalle fasi più precoci [6, 7]; gli 
accertamenti e le cure richiedono un ripetuto contatto con i servizi sanitari con aumentata 
esposizione a germi patogeni; spesso la nefropatia di base è caratterizzata da alterazioni morfo-
funzionali dell’apparato urinario, come l’uropatia ostruttiva o le malattie cistiche renali, che 
costituiscono condizioni predisponenti locali alle IVU; frequenti comorbidità come il diabete mellito, 
nonché lo stato di immunodepressione iatrogena, come nel caso del trapianto e delle nefropatie 
autoimmuni sono fattori di rischio ampiamente riconosciuti [8, 9, 10]. D’altra parte, in questi soggetti 
le IVU risultano di più difficile risoluzione, a maggior rischio di complicanze e dunque a prognosi 
peggiore [6, 9, 10]. Le infezioni diagnosticate e trattate in ambiente nefrologico più frequentemente 
che nella popolazione generale sono sostenute da batteri che manifestano resistenza agli antibiotici 
[10, 11, 12]. La multi-resistenza agli antimicrobici (AMR), con particolare riferimento agli antibiotici, 
è un problema di salute pubblica mondiale emergente ed è riconosciuta dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) come una priorità in ambito sanitario [13]. Infatti, la continua e rapida 
diffusione di nuovi meccanismi che conferiscono ai microrganismi la capacità di resistere all’azione 
degli antibiotici rischia di compromettere la possibilità di trattare efficacemente le infezioni con 
importanti effetti sfavorevoli sull’outcome. 

Negli ultimi anni la ricerca di nuovi antibiotici in grado di superare le resistenze ha mostrato un trend 
in calo rispetto ai decenni precedenti [14]. L’uso massivo e talora inappropriato degli antibiotici è 
esso stesso tra le cause principali della diffusione dell’AMR, poiché la pressione selettiva accelera il 
processo di sviluppo e diffusione di ceppi resistenti. A causa di ciò è ormai indifferibile l’adozione di 
strategie prescrittive volte ad un uso razionale e ponderato degli antibiotici [13, 15]. 

In questa review vogliamo focalizzare lo stato dell’arte dell’approccio clinico alle IVU nel setting 
nefrologico, alla luce dell’emergente AMR. Altresì, discutiamo gli antibiotici di più recente 
introduzione e l’importanza dello studio microbiologico e della sensibilità batterica al fine di 
ottimizzare la terapia e migliorare la prognosi. 

  

Infezioni delle vie urinarie in Nefrologia 

La pur limitata letteratura scientifica e la pratica clinica depongono per un’elevata incidenza di IVU 
nei soggetti con patologia renale. 

McDonald et al. hanno condotto una revisione sistematica di 14 studi allo scopo di esplorare 
l’associazione tra MRC e infezioni, tra cui le IVU. Gli autori hanno concluso che la MRC costituisce 
fattore di rischio per le infezioni e il rischio aumenta al ridursi del filtrato glomerulare renale (GFR). 
Diversi meccanismi sono stati proposti per spiegare l’aumentata suscettibilità alle infezioni dei 
soggetti con MRC. Le attuali conoscenze suggeriscono che la compromissione della funzione renale 
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determina una disfunzione del sistema immunitario secondaria alle alterazioni metaboliche con 
accumulo di prodotti del catabolismo azotato, aumentata produzione di radicali liberi dell’ossigeno, 
alterazioni funzionali a carico dei linfociti T, monociti e cellule natural killer. Inoltre, come già 
riportato, la nefropatia di base e le comorbidità possono rappresentare fattori di rischio indipendenti 
per IVU. Infine, la gestione della MRC e delle sue complicanze richiede continuo contatto con le 
strutture e il personale sanitario e alti tassi di ospedalizzazione. Ciò comporta aumentata esposizione 
a microorganismi patogeni, peraltro a maggiore virulenza rispetto ai germi che circolano in comunità 
[7]. 

Anche negli individui con MRC allo stadio terminale (ESRD) le IVU sono frequenti e associate a 
morbidità, tasso di ospedalizzazione e mortalità elevati [16]. In questi soggetti, lo scenario già 
descritto per la MRC si arricchisce ulteriormente con la compromissione di uno dei meccanismi di 
difesa innati contro le IVU, ovvero l’adeguato flusso e volume urinario. La diuresi ridotta deve anche 
essere considerata possibile fattore confondente ai fini diagnostici nel paziente con ESRD. In 
particolare, in assenza di normale output urinario, la piuria e l’esame delle urine hanno uno scarso 
valore predittivo e l’esame colturale è fortemente raccomandato [17, 18]. 

Le IVU sono il tipo di infezione più frequente nel trapiantato di rene. Ai fattori di rischio per IVU della 
popolazione generale si aggiungono lo stato di immunodepressione, le procedure invasive 
urologiche (cistoscopia, stenting ureterale, ecc.) ed eventuali fattori associati alla nefropatia di base 
(malattia policistica, litiasi, ecc.) [10]. Il primo trimestre post-trapianto è il periodo a maggior rischio. 
Più tardi l’incidenza delle IVU si riduce, ma occorre mantenere un alto livello di attenzione. Infatti, il 
ricevente trapianto di rene presenta un rischio significativamente aumentato di forme complicate 
e, anche a distanza di molti anni dal trapianto, le IVU sono un importante fattore prognostico 
sfavorevole per la sopravvivenza dell’organo [19, 20]. 

Molteplici ed eterogenee patologie renali quali alcune glomerulonefriti, la glomerulopatia a lesioni 
minime e le vasculiti, sia per la natura immunologica della patologia, sia per il trattamento 
immunosoppressivo richiesto, costituiscono condizioni ad aumentato rischio per IVU [9, 21]. 

In sintesi, i soggetti nefropatici sono spesso ad elevato rischio di IVU che, in un circolo vizioso, 
possono essere causa di insorgenza e progressione del danno renale. In aggiunta, la presenza di 
patologia renale è predittiva di forme complicate, richiedenti ospedalizzazione e sostenute da germi 
AMR. In altre parole, se un’IVU è osservata in un soggetto con danno renale, in rapporto al noto 
aumentato rischio di persistenza dell’infezione e insorgenza di complicanze, è particolarmente 
importante che l’atteggiamento del clinico sia attento e il percorso diagnostico-terapeutico 
appropriato. 

In tal modo, le IVU osservate nel setting nefrologico rafforzano il principio che il corretto approccio 
clinico non può prescindere dalla conoscenza degli aspetti epidemiologici. A tal riguardo, poiché le 
IVU si caratterizzano per notevole eterogeneità eziopatogenetica, clinica e prognostica, ragionare 
per classificazioni rende più agevole l’inquadramento clinico ed il processo diagnostico-terapeutico. 
Fra le classificazioni di maggiore utilità a fini clinici, quelle delle società IDSA/ESCMID (Infectious 
Disease Society of America/ European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) 
distinguono tra IVU non complicate e complicate. Le IVU si definiscono complicate in presenza di 
particolari condizioni quali cateterismo urinario a permanenza, ostruzione urinaria da cause varie, 
alterazioni anatomiche congenite o acquisite a carico delle vie urinarie, età pediatrica, gravidanza, 
stato di immunodeficienza anche secondario a patologie quali la MRC, il diabete mellito o le 
neoplasie [22, 23].  Le più recenti evidenze sulla gestione delle IVU complicate suggeriscono di 
includere tra queste le infezioni causate da patogeni AMR, poiché l’eradicazione risulta più 
difficoltosa rispetto alle forme non complicate [24]. 
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Antibioticoresistenza 

L’AMR è definita come la resistenza di un batterio a due o più antibiotici appartenenti a classi 
diverse. È un rilevante problema di salute pubblica globale poiché a causa della comparsa e della 
veloce diffusione di nuovi meccanismi di resistenza può diventare molto difficile trovare una terapia 
efficace contro le infezioni. Il rischio è quello di regredire all’era pre-antibiotica, caratterizzata da 
elevata morbilità e mortalità per malattie infettive. 

Sebbene l’AMR si sviluppi naturalmente nel tempo, l’uso diffuso di antibiotici, sia in campo medico 
che veterinario, in zootecnia e in agricoltura, accelera questo processo. Gli antibiotici esercitano una 
pressione selettiva sui batteri, che acquisiscono AMR attraverso mutazioni del proprio patrimonio 
genetico o il suo arricchimento per acquisizione di geni di resistenza trasportati da plasmidi, elementi 
genetici mobili che possono diffondere orizzontalmente tra i batteri [25]. È ormai ben noto che l’uso 
degli antibiotici può essere inappropriato su vari fronti: impiego eccessivo rispetto alle reali 
indicazioni, posologia non corretta, tempi di trattamento troppo lunghi. 

Altro fondamentale fattore alla base della diffusione dell’AMR è la trasmissione di microrganismi tra 
gli esseri umani, tra gli animali, e tra umani – animali e ambiente. Più il microrganismo circola e 
compie salti di specie, maggiore è il potenziale di mutazione ed acquisizione di AMR. In ambito 
medico, le buone pratiche assistenziali medico-infermieristiche sono fondamentali per limitare la 
trasmissione e la circolazione di germi AMR, muovendo dall’applicazione delle principali norme 
igieniche, quali il lavaggio delle mani, al rispetto di idonei protocolli di isolamento dei casi [26]. 

Attualmente il contenimento dell’AMR è considerato uno dei principali obiettivi mondiali. Sin dal 
2015 l’OMS e, a seguire, gli organismi internazionali europei (Unione Europea e Centro Europeo per 
la Prevenzione e il Controllo delle Malattie) e l’Italia hanno adottato dei piani d’azione per 
contrastare questo grave fenomeno [13, 27, 28]. Infatti, l’AMR si associa ad incremento delle 
complicanze e del tasso di ospedalizzazione, tempi di degenza prolungati, aumento della mortalità 
e dei costi [26, 29]. In Europa si stima che più di 670000 infezioni/anno siano sostenute da batteri 
resistenti agli antibiotici e che circa 33000 persone/anno muoiono come conseguenza diretta di 
queste infezioni. L’Italia detiene il triste primato tra i paesi europei con più di 200000 infezioni/anno 
da germi AMR e 10762 decessi/anno correlati. I costi sono sia diretti, in rapporto 
all’ospedalizzazione, alla necessità di utilizzo di antibiotici anche molto costosi e per periodi 
prolungati, che indiretti per il trattamento delle complicanze. Si stima una spesa pari a circa 1,1 
miliardi di euro l’anno per i sistemi sanitari dei paesi dell’Unione Europea, di cui oltre la metà (600 
milioni di euro l’anno) per l’Italia [30]. 

La Tabella I mostra i principali meccanismi di resistenza antimicrobica acquisita e le relative classi di 
antibiotici che risultano inefficaci. Poiché i batteri possono sviluppare più meccanismi di resistenza 
cumulativamente, possono emergere ceppi resistenti a numerosi agenti antimicrobici, responsabili 
di infezioni con opzioni terapeutiche alquanto limitate. 

Tra gli uropatogeni sono contemplati diversi microrganismi AMR, sia Gram-negativi (Pseudomonas 
Aeruginosa, Acinetobacter Baumannii resistente a tutti gli antibiotici, Klebsiella Pneumoniae 
resistente ai carbapenemici (KPC), Enterobatteri produttori di beta lattamasi a spettro allargato 
(ESBL), Proteus Mirabilis, Enterobacter Cloacae, Escherichia Coli, Stenotrophomonas maltophilia, 
ecc), che Gram-positivi (Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA), Enterococchi 
resistenti alla vancomicina (VRE)). P. Aeruginosa risulta abbastanza frequente nelle IVU correlate alla 
presenza di un catetere vescicale [2]. 
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MECCANISMO DI RESISTENZA ANTIBIOTICO 

Ridotta permeabilità di membrana 
all’antibiotico 

Beta-lattamici, Carbapenemi, Chinoloni, 
Aminoglicosidi, Sulfamidici 

Iperespressione dei sistemi di efflusso con 
rapida eliminazione dell’antibiotico 

Tutte le classi eccetto Polimixine 

Produzione di enzimi inattivanti 
l’antibiotico: 

 

beta lattamasi Penicilline 

beta lattamasi a largo spettro (ESBL) Penicilline, Cefalosporine e Aztreonam 

cefalosporinasi Cefalosporine 

carbapenemasi Carbapenemici 

enzimi inattivanti gli aminoglicosidi Aminoglicosidi 

enzimi inattivanti i macrolidi Macrolidi 

Modificazione del bersaglio  

proteine leganti la penicillina (PBP) Penicilline, Cefalosporine, Carbapenemici 

DNA girasi e topoisomerasi IV Chinoloni 

lipopolisaccaride (LPS) Colistina 

sito legante il ribosoma Aminoglicosidi, Macrolidi 

idrofolato riduttasi Sulfamidici 

precursore del peptidoglicano Vancomicina ± altri glicopeptidi 

Modulazione dell’espressione genica per 
produrre un maggior numero di siti 
bersaglio (competizione con il substrato) 

Mupirocina, Trimetoprim 

Tabella I: Principali meccanismi di resistenza acquisita e classi di antibiotici 

Tra gli uropatogeni sono contemplati diversi microrganismi AMR, sia Gram-negativi (Pseudomonas 
Aeruginosa, Acinetobacter Baumannii resistente a tutti gli antibiotici, Klebsiella Pneumoniae 
resistente ai carbapenemici (KPC), Enterobatteri produttori di beta lattamasi a spettro allargato 
(ESBL), Proteus Mirabilis, Enterobacter Cloacae, Escherichia Coli, Stenotrophomonas maltophilia, 
ecc), che Gram-positivi (Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA), Enterococchi 
resistenti alla vancomicina (VRE)). P. Aeruginosa risulta abbastanza frequente nelle IVU correlate alla 
presenza di un catetere vescicale [2]. 

In Europa, secondo i recenti dati diffusi dalla rete di sorveglianza EARS-Net (European Antimicrobial 
Resistance Surveillance Network) e basati sui risultati di AMR provenienti da 30 paesi dell’Unione 
Europea con riferimento all’anno 2018, i livelli di AMR rimangono temibilmente elevati, pressoché 
stabili negli ultimi anni e con significative variazioni nelle diverse zone geografiche. Otto sono i 
patogeni sotto sorveglianza: E. Coli, K. Pneumoniae, P. Aeruginosa, Acinetobacter spp, E. Faecalis, E. 
Faecium, S. Aureus e S. Pneumoniae. Più della metà degli isolati di E. Coli e oltre un terzo degli isolati 
di K. Pneumoniae erano resistenti ad almeno una classe antimicrobica ed era frequente la resistenza 
combinata a più classi. Raramente E. Coli manifestava resistenza ai carbapenemi, mentre per K. 
Pneumoniae diversi paesi hanno riportato percentuali superiori al 10%. La resistenza a questa classe 
antibiotica è risultata ancor più frequente nelle specie P. Aeruginosa e Acinetobacter [31]. La 
particolare attenzione nei confronti di questa classe di antibiotici è motivata dal fatto che i 
carbapenemi si caratterizzano per un ampio spettro antimicrobico ed elevata batteriocidia, così 
rappresentando una potente arma da preservare. Non sorprende, dunque, l’ampio consenso della 
comunità scientifica sull’opportunità di adottare strategie per il risparmio di questa classe antibiotica 
al fine di limitare quanto più possibile lo sviluppo di resistenze, riservandone l’utilizzo ai casi che 
effettivamente lo richiedono [32]. 
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In Italia, nel 2018 le percentuali di resistenza alle principali classi di antimicrobici per gli otto patogeni 
sotto sorveglianza si sono mantenute sistematicamente più alte rispetto alla media europea, pur 
con un trend in calo rispetto agli anni precedenti. In particolare hanno manifestato AMR circa il 76% 
degli isolati di Acinetobacter spp, il 33% di K. Pneumoniae, il 15% di P. Aeruginosa e il 11% di E. Coli; 
per S. Aureus, la percentuale di MRSA era stabile intorno al 34%, mentre per E. Faecium resistente 
alla vancomicina, in linea con i dati europei, è stato registrato un significativo, preoccupante, 
incremento (18.9% nel 2018 vs 14.5% nel 2017) [33]. 

In questo scenario, in cui è evidente la necessità di contrastare la diffusione dell’AMR, il ruolo del 
clinico è indubbiamente centrale, in ogni fase del percorso di diagnosi e cura. Sin dal raccordo 
anamnestico, conoscere ed individuare i fattori di rischio per AMR è molto importante per predire 
un’infezione complicata ed avviare un appropriato iter diagnostico-terapeutico [34]. Nel caso delle 
IVU, la revisione sistematica degli studi ha mostrato risultati diversi, talvolta contrastanti [35]. Nella 
Tabella II sono elencati i fattori di rischio più fortemente associati ad IVU sostenute da germi AMR. 
Tuttavia, molti aspetti rimangono da chiarire e non è risolto se e come queste associazioni variano 
tra le diverse resistenze agli antibiotici. 

Catetere urinario a permanenza 

Ospedalizzazione nei 12 mesi antecedenti 

Terapia antibiotica pregressa 

Residenza in casa di cura 

Età avanzata 

Storia di IVU 

Pregressa infezione da germe AMR 

Sesso maschile 

Recenti indagini diagnostico-terapeutiche invasive sulle vie urinarie 

Malattie croniche (ipertensione, declino cognitivo, diabete mellito, MRC) 

Viaggio recente 

Minoranza etnica 

Stato di immunodepressione 

Tabella II: Fattori di rischio per IVU da germi multiresistenti 

Come accennato in precedenza, l’AMR rappresenta una delle principali sfide terapeutiche anche in 
ambito nefrologico. Più frequentemente che nella popolazione generale le infezioni che colpiscono 
soggetti con patologia renale sono sostenute da germi AMR e l’evoluzione clinica si rivela complessa 
[10, 11, 12]. 

I dati più solidi riguardano gli individui con ESRD in trattamento dialitico. Diversi autori hanno 
riscontrato un’incidenza di infezioni da MRSA e da VRE significativamente più elevata in questi 
soggetti rispetto alla popolazione generale. L’aumento del rischio di forme sostenute da patogeni 
che manifestano AMR è stato attribuito a diversi fattori. In sostanza, la ben nota aumentata 
suscettibilità alle infezioni dei soggetti con MRC è causa di un consistente impiego di antibiotici con 
risvolti sfavorevoli sullo sviluppo di resistenze antimicrobiche. A ciò si aggiunge che l’erogazione 
della dovuta assistenza sanitaria a questi individui spesso implica un frequente contatto con le 
strutture ospedaliere e dunque l’esposizione a patogeni “nosocomiali”, più spesso AMR [36, 37, 38]. 
Recentemente Su et al. hanno riportato che anche la MRC in terapia conservativa è fattore di rischio 
indipendente per AMR, pur in presenza di modesta riduzione del GFR. Lo studio ha incluso soggetti 
ospedalizzati con diagnosi di sepsi, infezione dell’apparato respiratorio e del tratto genito-urinario. 
Di interesse, è emersa una correlazione tra stadio della MRC e rischio di AMR con maggior 
incremento del rischio (41%) in presenza di MRC in fase avanzata (GFR <30 mL/min/1.73m2) [12]. 
Altri autori hanno focalizzato l’attenzione su IVU e AMR in individui con deficit della funzione renale, 
giungendo ad analoghe conclusioni [39, 40]. 
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Di rilievo anche per le implicazioni terapeutiche, un recente lavoro polacco ha valutato l’esame 
colturale delle urine di 332 soggetti afferiti in ambiente nefrologico per diagnosi e/o trattamento di 
IVU ricorrenti, per un totale di 796 esami microbiologici. È emerso un elevato tasso di resistenza dei 
batteri isolati agli antibiotici di prima linea, ovvero chinolonici e cotrimoxazolo. Viceversa, tra le 
molecole disponibili per via orale, è stata segnalata una buona sensibilità a fosfomicina, 
nitrofurantoina e cefuroxima [41]. 

Il management del soggetto sottoposto a trapianto di rene, soprattutto nelle fasi più precoci, 
richiede massima attenzione alle IVU, frequenti e spesso sostenute da germi AMR [42]. I dati della 
letteratura mostrano un’incidenza assai variabile tra il 25 e il 75%, probabilmente relata alla non 
uniformità dei criteri diagnostici di IVU tra i vari studi [10]. Un recente studio prospettico condotto 
in Pakistan ha reclutato 97 pazienti in follow up nei primi mesi post-trapianto renale: circa il 74% 
andava incontro ad IVU ed il processo infettivo era sostenuto da germi AMR nel 39% dei casi [11]. 
Altresì, diversi autori hanno evidenziato una correlazione significativa tra IVU con AMR, rigetto del 
rene trapiantato e aumentata mortalità [10, 11]. 

I risvolti clinici sono di grande rilievo. Poiché il paziente con patologia renale è da considerarsi ad 
alto rischio per IVU da germi AMR, è necessario educarlo alla prevenzione e sottoporlo ad opportuno 
monitoraggio clinico per l’identificazione precoce di sintomi e/o segni di infezione. Altresì, essendo 
il rischio di AMR consistente e direttamente correlato con il grado di compromissione della funzione 
renale, è opportuno mettere in conto la seria possibilità che la terapia di prima linea possa risultare 
inefficace e per tempo avviare un valido studio microbiologico. 

  

Approccio clinico e scelta empirica degli antimicrobici 

Notoriamente, la diagnosi di IVU è una diagnosi clinica. Tuttavia, non di rado, la presentazione clinica 
è atipica, specie nell’anziano, e occorre fare diagnosi differenziale con patologie ginecologiche o 
urologiche di natura non infettiva. Talora, invece, la diagnosi può rivelarsi ingannevole per fattori 
strettamente legati al paziente. Esemplare è il caso del soggetto con ESRD in cui la diuresi ridotta e 
la stasi vescicale possono risultare confondenti ai fini della diagnosi di IVU e la letteratura è piuttosto 
concorde sullo scarso valore predittivo della piuria e dell’esame delle urine [17, 18]. Le IVU possono 
anche manifestarsi con segni e/o sintomi aspecifici di processo infettivo in corso, evenienza che di 
regola deve indurre alla ricerca della fonte di infezione primaria, perché di gran rilievo a scopo 
terapeutico e prognostico. Una volta indentificato il focolaio infettivo, l’approccio clinico risente 
profondamente del fatto che si tratti di una forma isolata, piuttosto che recidivante o ricorrente. 
Infatti, qualora l’episodio non sia isolato, bisogna valutare l’eventuale presenza di condizioni 
predisponenti locali e/o sistemiche, modificabili e non. Ne risulterà così modificato l’approccio 
terapeutico, come anche l’eventuale predisposizione di misure di prevenzione delle recidive, alla 
risoluzione del quadro acuto. Nel caso delle IVU il riscontro di contestuale uropatia ostruttiva, per 
esempio, impone di intervenire sulla stasi urinaria. La presente review non si sofferma nella 
trattazione degli interventi (farmacologici e non) diversi dalla terapia antibiotica. 

Altra condizione di comune riscontro nella pratica clinica da differenziare dalle IVU è la batteriuria 
asintomatica: le evidenze scientifiche suggeriscono di astenersi dal trattarla, se non in casi 
selezionati quali la gravidanza o in previsione di procedure urologiche che possano danneggiare la 
mucosa. Invece, in presenza di IVU, nonostante diversi studi abbiano documentato remissioni 
spontanee ed evoluzione clinica favorevole in particolare delle IVU delle basse vie urinarie, il 
trattamento antimicrobico è raccomandato poiché migliora la prognosi e la qualità di vita [2]. 

Per le IVU sono stati proposti molti sistemi di classificazione. La Tabella III riporta i criteri diagnostici 
e la classificazione adottata dalle Linee Guida Europee (EAU 2021) [2]. 
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IVU non complicate 
IVU acute o ricorrenti in paziente non gravida, in assenza di alterazioni delle vie urinarie o 
malattia renale o comorbidità. 

IVU complicate 
IVU non rientranti nella definizione di “non complicate”: paziente a rischio di decorso 
complicato per gravidanza o alterazioni delle vie urinarie o malattia renale o comorbidità. 

IVU ricorrenti 
IVU complicate e non, con una frequenza di almeno tre episodi/anno o due episodi negli ultimi 

sei mesi. 

CA-IVU 
IVU che si verificano in paziente portatore di catetere o cui è stato posizionato nelle ultime 48 

ore. 

Urosepsi 
Disfunzione d’organo potenzialmente letale causata da una risposta disregolata dell’ospite 
all’infezione che origina dalle vie urinarie 

Tabella III: Classificazione delle IVU sec. Linee Guida Europee (EAU 2021) 

L’inquadramento clinico è fondamentale per avviare un opportuno iter diagnostico-terapeutico: 
discriminare tra IVU complicate e non complicate è importante sia per indirizzare un eventuale 
approfondimento diagnostico bioumorale e/o strumentale, sia per l’impostazione della terapia 
antibiotica, che potrà essere empirica o mirata, ma in ogni caso deve essere “ragionata”. 

In presenza di segni e/o sintomi suggestivi di IVU e in assenza di fattori di rischio locali o sistemici 
che configurino una forma complicata, l’esame delle urine a fresco è considerato sufficiente per 
confermare la diagnosi clinica. Inoltre, ancora oggi in presenza di IVU non complicate è consigliato 
avviare un trattamento empirico: le Linee Guida della Società Europea di Urologia (EAU) 2021 
suggeriscono la prescrizione di antibioticoterapia ad ampio spettro, che tenga conto dell’efficacia 
negli studi clinici, della tollerabilità e dei dati epidemiologici locali. Specificamente nella cistite non 
complicata fosfomicina, nitrofurantoina, pivmecillinam e cotrimoxazolo sono indicati quali farmaci 
di prima linea.  

I fluorochinoloni, a causa della frequente AMR e del rischio di eventi avversi, dovrebbero essere 
usati solo quando l’impiego degli anzidetti antibiotici è considerato inappropriato. Inoltre, le linee 
guida raccomandano di evitare la prescrizione di antibiotici per i quali nella zona sia stata 
documentata una resistenza >20%, il che evidentemente implica la conoscenza dei tassi di resistenza 
del luogo in cui si opera, laddove la variabilità geografica è spesso notevole [2]. Sul piano pratico, ad 
esempio, in Sicilia negli anni 2015-2017 è stata riportata una prevalenza di resistenza ai 
fluorochinoloni rispettivamente tra 52,1% e 56,2% per E. Coli, e tra 68,5% e 84,9% per K. 
Pneumoniae, frequenti uropatogeni. Ne consegue che l’impiego empirico di tali antibiotici nel 
trattamento delle IVU si associa ad un’elevata probabilità di fallimento terapeutico, oltreché il 
rischio di aumento degli effetti collaterali per utilizzo prolungato nel tempo [43]. 

Nella prescrizione di antibiotici è importante non solo il tipo di antimicrobico scelto, ma anche le 
dosi di impiego e la durata. Al fine di ottimizzare la posologia è fondamentale tener in ampia 
considerazione le caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche delle diverse molecole. In 
base alla batteriocidia gli antibiotici vengono classificati in tre gruppi: concentrazione-dipendenti, 
tempo-dipendenti, concentrazione e tempo-dipendenti. Nel primo gruppo rientrano 
fluorochinoloni, aminoglicosidi e colistina, antimicrobici la cui efficacia antibatterica è legata 
prevalentemente al raggiungimento di elevate concentrazioni, pur per tempi brevi. Ne deriva che, 
qualora la scelta ricada in una di queste classi, occorre prestare particolare attenzione a non 
sottodosare il farmaco. Tale evenienza è tutt’altro che rara nel timore di incorrere in eventi avversi, 
specie nel soggetto con pluripatologia, che tuttavia è anche ad aumentato rischio di forme 
complicate e AMR. Per contro, il trattamento può essere di breve durata. Invece, sono tempo-
dipendenti beta-lattamici, glicopeptidi, oxazolidinoni e glicilcicline. In questo caso, l’effetto è 
principalmente correlato al tempo di esposizione al farmaco e dunque è conveniente prevedere 
tempi di trattamento relativamente lunghi, piuttosto che mirare ad ottenere concentrazioni elevate 
e connessi rischi di tossicità. Infine, gli antibiotici concentrazione e tempo-dipendenti hanno un 
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comportamento intermedio. È evidente che il clinico dovrà prestare grande attenzione tanto al tipo 
di antibiotico da indicare quanto ad evitare terapie sottodosate o per tempi irragionevolmente 
lunghi, così da ottenere efficacia terapeutica, limitando gli eventi avversi e l’ulteriore diffusione 
dell’AMR. 

A differenza che nelle IVU non complicate, nelle forme complicate è raccomandata l’esecuzione di 
indagini bioumorali e strumentali allo scopo di ottimizzare la gestione dell’infezione, intervenendo 
su eventuali condizioni predisponenti. Inoltre, il presupposto per impostare una terapia antibiotica 
efficace è fare ogni sforzo per ottenere una diagnosi eziologica. Nel contempo, è dimostrato che 
avviare precocemente la terapia antibiotica migliora l’outcome e si associa a ridotta mortalità. La 
sede dell’infezione, la storia infettivologica pregressa, l’anamnesi farmacologica, i dati bioumorali e 
strumentali guideranno nella prescrizione della terapia empiricamente. L’avvio 
dell’antibioticoterapia deve essere preceduto dal prelievo di campioni idonei all’esecuzione di test 
volti ad identificare il patogeno, quantificarne la carica laddove indicato e testare la sensibilità agli 
antibiotici. 

Relativamente alla terapia empirica delle IVU complicate, in attesa dei risultati microbiologici, le più 
recenti linee guida evidenziano che la scelta di amoxicillina senza o con acido clavulanico, 
fluorochinoloni e cotrimoxazolo non è raccomandabile a causa dell’elevato rischio di resistenze. I 
farmaci di prima scelta sono gli aminoglicosidi associati o meno ad amoxicillina o cefalosporine di 
seconda o terza generazione. Tuttavia gli aminoglicosidi, pur rappresentando una valida arma per il 
trattamento delle IVU complicate, sono poco maneggevoli e sovente controindicati per patologia 
concomitante. Di recente, è emerso un possibile ruolo della fosfomicina, già indicata nelle IVU non 
complicate, anche per il trattamento delle IVU con AMR. Infatti, la fosfomicina si caratterizza per 
uno spettro d’azione abbastanza ampio e in diverse esperienze è stato osservato che specie 
uropatogene AMR conservavano sensibilità a questa molecola, compresi ESBL e KPC [44]. La 
mantenuta attività potrebbe essere spiegata dal rapido effetto battericida concentrazione-
dipendente, anche in rapporto al raggiungimento di elevate concentrazioni urinarie. Inoltre, aspetto 
alquanto rilevante nella pratica clinica, la fosfomicina è disponibile per via orale ed è molto ben 
tollerata. La fiducia nel farmaco è confermata dallo studio REWIND (REal World INternational 
Database) che ha esaminato l’approccio farmacologico a 49548 IVU in individui di sesso femminile 
di quattro nazioni (Italia, Belgio, Brasile e Russia): la fosfomicina è risultato l’antibiotico più utilizzato 
per il trattamento delle IVU. Dato interessante emerso dallo studio è che i fluorochinoloni sono 
ancora di largo impiego, malgrado non raccomandati dalle linee guida europee ed internazionali 
[45].  Piuttosto, la comunità scientifica via via ha aggiornato i regimi terapeutici suggeriti in seconda 
linea con gli antibiotici di più recente immissione in commercio, più ampiamente discussi di seguito. 

Caso particolare di IVU complicata è la forma catetere-associata (CA-IVU). P. Aeruginosa è 
prevalentemente isolata nelle CA-IVU, spesso sostenute da germi AMR. Aspetti da tenere bene in 
considerazione nella pratica clinica sono i seguenti: la durata della cateterizzazione è il principale 
fattore di rischio per l’insorgenza di CA-IVU; la piuria nel paziente cateterizzato non è diagnostica e 
non legittima il trattamento antimicrobico; alcuni antibiotici come ertapenem, tigeciclina e 
nitrofurantoina sono inattivi contro P. Aeruginosa; le linee guida, sulla scorta di recenti trial clinici, 
raccomandano di non ricorrere routinariamente alla profilassi antibiotica per la prevenzione delle 
IVU dopo la rimozione del catetere vescicale [2]. 

Nelle IVU complicate è generalmente raccomandato un trattamento di 7-14 giorni. Qualora sia stato 
avviato un trattamento empirico, dovrà essere rivalutato nel più breve tempo possibile sulla scorta 
dello studio microbiologico. 
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Il laboratorio: identificazione patogeno e studio sensibilità 

I soggetti a rischio di infezioni da germi AMR, e tra questi i nefropatici, rientrano a pieno titolo tra le 
indicazioni ad un attento studio microbiologico, allo scopo di impostare un trattamento antibiotico 
mirato che risulti efficace. 

Il laboratorio, procedendo all’identificazione del patogeno, fornisce indicazioni sugli antibiotici 
adeguati in base dello spettro di attività antimicrobica e permette di determinare la carica batterica. 
Tuttavia, a causa della crescente diffusione dell’AMR, tali informazioni possono rivelarsi di utilità 
limitata. 

Fondamentale è l’esecuzione dell’antibiogramma, test impiegato per determinare la suscettibilità in 
vitro del microrganismo isolato a diversi antibiotici. Il metodo più comune per determinare 
quantitativamente la sensibilità batterica, ovvero la potenza dell’agente antimicrobico nei confronti 
del patogeno isolato, è la misurazione delle concentrazioni minime inibenti (MIC). MIC è la 
concentrazione più bassa dell’antibiotico richiesta per prevenirne la crescita in condizioni 
sperimentali definite. Attualmente, i laboratori si affidano ampiamente a sistemi automatizzati. 
L’approccio Etest è il più usato per misurare la MIC e consiste nella valutazione della crescita 
batterica mediante densitometria ottica, utilizzando diverse concentrazioni di antibiotico. È un test 
accurato per la maggior parte degli antibiotici, ma metodiche diverse sono consigliate per antibiotici 
con scarsa diffusione in agar, come le polimixine. Tuttavia la terapia mirata non può basarsi 
esclusivamente sulla base dei valori di MIC poiché l’efficacia antimicrobica dipende non solo dalla 
sensibilità del patogeno ma anche dalla concentrazione che il farmaco raggiunge nella sede 
d’infezione e dal tempo di esposizione. I parametri farmacocinetici sono determinanti per valutare 
la biodisponibilità dell’antibiotico. Nella curva concentrazione-tempo (concentrazione plasmatica 
del farmaco in funzione del tempo dopo somministrazione per via orale di una singola dose di 
farmaco), i parametri più importanti sono: il picco di concentrazione (Cmax) e l’area sotto la curva 
(AUC). Diversi studi hanno investigato la correlazione tra MIC, parametri farmacocinetici e 
farmacodinamici, ed efficacia terapeutica, individuando alcuni indici predittori di efficacia 
antimicrobica. Si è visto che i parametri che meglio predicono il raggiungimento dell’obiettivo 
terapeutico sono diversi per antibiotici con differente comportamento in quanto a batteriocidia, pur 
con differenze tra molecole della stessa classe. In estrema sintesi, il rapporto tra concentrazione al 
picco e MIC (Cmax/MIC) risulta il più forte predittore di efficacia per gli antibiotici concentrazione-
dipendenti, mentre il tempo con concentrazione ematica superiore alla MIC e il rapporto tra area 
sottesa dalla curva di concentrazione ematica e MIC (AUC/MIC) lo sono per gli antibiotici tempo-
dipendenti e concentrazione e tempo-dipendenti, rispettivamente. È evidente che nella pratica 
clinica occorre trasferire il risultato relativo alla sensibilità batterica ottenuto in vitro (MIC) in 
efficacia clinica real world. A tal fine la corretta lettura dell’antibiogramma è cruciale. Tra gli errori 
più comunemente commessi c’è il confronto in senso verticale delle MIC per i diversi antibiotici 
saggiati. Piuttosto, l’interpretazione corretta richiede che la MIC sia rapportata per ciascun 
antibiotico ai rispettivi breakpoint, ovvero dei valori soglia ottenuti dalla combinazione di dati di 
laboratorio (MIC), caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche del farmaco antimicrobico 
(dosi cui può essere somministrato con tossicità limitata, concentrazioni ematiche e/o tissutali 
raggiungibili, ecc.), aspetti clinici (risultati degli studi di efficacia clinica). Ad oggi, gli unici breakpoint 
ad essere ufficialmente riconosciuti dall’EMA (European Medicines Agency) sono quelli definiti da 
EUCAST (Comitato Europeo per i Test di Suscettibilità Antimicrobica). Sulla scorta dei breakpoint, il 
batterio viene classificato come “S” (sensibile, utilizzando un regime di dosaggio standard 
dell’antibiotico), “I” (sensibile, aumentando l’esposizione all’antibiotico) o “R” (resistente). 
Generalmente i breakpoint di un antibiotico nei confronti di un particolare patogeno sono due, così 
da separare le tre categorie S, I e R: il breakpoint della sensibilità e quello della resistenza. 
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Tanto più la MIC è lontana dal breakpoint della resistenza, tanto più è probabile che la terapia risulti 
efficace. Ne deriva che, sulla base dell’antibiogramma, la scelta dell’antibiotico debba ricadere sulla 
molecola con MIC più distante dalla soglia di resistenza, anche nel caso in cui il suo valore sia 
maggiore di altri. Fenomeno particolarmente temibile è la pan-resistenza, ovvero la resistenza a 
tutte le molecole antibiotiche disponibili. Dinanzi ad un antibiogramma che mostri una lista di 
antibiotici a cui il batterio è resistente, occorre chiedere al laboratorio l’esecuzione di studi di 
sinergia in vitro. Lo scopo è l’individuazione di associazioni di antibiotici che per effetto sinergico in 
vitro risultano efficaci nell’inibire la crescita batterica. Conditio sine qua non è la capacità di clinico 
e microbiologo di lavorare fianco a fianco, in un’ottica di sempre più stretto dialogo e collaborazione 
per l’ottimizzazione della terapia antibiotica. Infine, i test finalizzati all’individuazione dei 
meccanismi di resistenza ad oggi risultano utili prevalentemente a scopo epidemiologico e di ricerca, 
ma poco praticabili nell’attività clinica. 

  

Criticità della terapia antibiotica nel deficit di funzione renale 

Nel soggetto con compromissione della funzionalità renale la scelta della terapia antibiotica è ancor 
più complessa per le molteplici e significative alterazioni farmacocinetiche che si osservano in 
presenza di danno renale acuto (AKI) o MRC. Considerare le variazioni della biodisponibilità dei 
farmaci è fondamentale per prescrivere un trattamento antibiotico che risulti efficace, 
minimizzando il rischio di tossicità e lo sviluppo di AMR. È questione spinosa sia la scelta del tipo di 
antibiotico che la posologia, da valutare attentamente tanto per la modalità di somministrazione 
che per le singole dosi, gli intervalli di somministrazione e la durata. Pur con indubbie differenze per 
classi di GFR e nefropatia di base, nonché tra le diverse molecole anche della stessa classe 
farmacologica, le principali alterazioni farmacocinetiche nei soggetti con MRC e l’effetto sulla 
biodisponibilità sono elencate nella Tabella IV. Il trattamento delle IVU nel soggetto con declino della 
funzione renale merita un’ulteriore riflessione: in presenza di GFR ridotto, alcuni farmaci 
raggiungono concentrazioni urinarie troppo basse per risultare efficaci e pertanto dovrebbero 
essere evitati. È il caso della nitrofurantoina, sulfametoxazolo e alcuni fluorochinoloni come 
gemifloxacina e moxifloxacina. 

Fasi della 
farmacocinetica 

Alterazioni Biodisponibilità 

Assorbimento 

A livello dell’enterocita:  

• ↑ o ↓ trasporto passivo ↑ o ↓ 

• ↓ metabolismo enzimatico 
(es. CYP3A4) 

↑ 

• ↓ attività pompe di efflusso 
(es. P-glicoproteina 1) 

↑ 

Distribuzione 
↓ concentrazione o legame con proteine plasmatiche 

↑ frazione libera del farmaco (quota 
attiva), ma anche ↑ velocità 
metabolismo ed eliminazione (↓ 
emivita) 

↑  volume di distribuzione ↓ 

Metabolismo ed 
Eliminazione 

↓ clearance renale per 

• ↓ filtrazione glomerulare 

• ↓ secrezione tubulare 

• ↓ metabolismo renale 

  
↑ 

↓  o ↑ clearance non renale ↑ o ↓ 

↑ clearance per terapia sostitutiva della funzione 
renale (in relazione a caratteristiche del farmaco, 
modalità dialitica – peritoneale o extracorporea -, 
durata – intermittente o continua -, tipologia filtri). 

↓ 

Tabella IV: Principali alterazioni farmacocinetiche nei soggetti con MRC 
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Nuovi antibiotici e vecchi “riabilitati” 

Lo scenario finora descritto palesa la necessità di investire nella ricerca di nuove molecole in grado 
di superare i meccanismi di resistenza, tuttavia negli ultimi anni lo sviluppo di nuovi antibiotici è 
diminuito progressivamente [14]. Da ciò l’opportunità di reintrodurre nella pratica clinica antibiotici 
come la colistina, da tempo non più utilizzata per la disponibilità di altre molecole efficaci e con 
ridotto rischio di effetti collaterali. 

Colistina 

La colistina (o polimixina E) è stata sviluppata oltre mezzo secolo addietro, ma quasi abbondonata 
negli anni ’80 per la scarsa maneggevolezza e tossicità. È un antibiotico polipeptidico, appartenente 
alla classe delle polimixine, disponibile in due forme farmacologiche: colistina solfato (CS) e 
colistimetato di sodio (CMS), il pro-farmaco inattivo. La CS è disponibile solo per via orale o topica 
ed è impiegata per il trattamento di infezioni intestinali e cutanee, rispettivamente. Il CMS è meno 
tossico della colistina e la via di somministrazione può essere endovenosa, intramuscolare, 
inalatoria, oftalmica o intratecale/intraventricolare. Il pro-farmaco, somministrato per via 
parenterale, nel soggetto con normofunzione renale per circa il 60% viene eliminato immodificato 
dal rene, sia mediante filtrazione glomerulare che per secrezione tubulare attiva. Solo una quota 
inferiore al 30% nel sangue va incontro spontaneamente ad idrolisi e trasformata in CS. La CS ha 
un’emivita di 14,4 ore, ovvero circa sei volte superiore al pro-farmaco. Nel soggetto con MRC la 
quota di CMS eliminato immodificato dal rene è ridotta, pertanto una maggiore quantità va incontro 
a trasformazione in CS, dalla più lunga emivita e potenziale tossico. Di rilievo, le informazioni 
disponibili sulla farmacocinetica della CS sono limitate perché essendo una molecola datata non è 
stata sviluppata secondo le procedure di controllo della sicurezza cui oggi sono sottoposti i nuovi 
farmaci. Ancor più limitata è l’esperienza clinica nei soggetti con MRC. 

La CS agisce legando il lipopolisaccaride, componente principale della parete batterica dei Gram-
negativi, determinando un’aumentata permeabilità della membrana. L’attività battericida è rapida, 
concentrazione-dipendente, ma con una finestra terapeutica stretta. Il miglior predittore di attività 
battericida secondo studi in vitro e nel modello animale è risultato il rapporto AUC/MIC [46,47]. La 
CS è attiva nei confronti della maggior parte dei bacilli Gram-negativi aerobi e aerobi facoltativi, tra 
cui P. Aeruginosa e A. Baumanni. Non è attiva contro i batteri Gram-positivi, i cocchi Gram-negativi 
e gli anaerobi. 

In una recente review sul trattamento delle IVU da germi AMR, Bader et al. indicano la colistina 
quale valida opzione terapeutica nelle forme sostenute da Enterobatteri resistenti ai carbapenemi 
e Pseudomonas spp [48]. Sei società e organizzazioni internazionali che operano in tutto il mondo 
(American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society 
for Anti-infective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM) e Society of 
Infectious Diseases Pharmacists (SIDP) hanno recentemente elaborato delle line guida sull’uso delle 
polimixine. Tra le molecole della classe, con riferimento alle IVU, viene raccomandato di preferire la 
colistina, in ragione della succitata clearance renale del pro-farmaco CMS, idrolizzato nella forma 
attiva CS nel tratto urinario, così ottenendo elevate ed efficaci concentrazioni del farmaco nelle urine 
[49]. 

Le linee guida raccomandano di adeguare la posologia al grado di funzione renale e di monitorare le 
concentrazioni ematiche, fissando come valore target 2 mg/L [49]. Tuttavia, nel recente passato i 
breakpoint per sensibilità e resistenza per P. Aeruginosa forniti da EUCAST erano ≤ 4 mg/L e >4 mg/L 
rispettivamente [50]. Pertanto, veniva suggerito di tener conto del patogeno isolato nella scelta 
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posologica. Invece, successivamente, il gruppo di lavoro congiunto CLSI (Clinical and Laboratory 
Standards Institute)/EUCAST, pur indicando  breakpoint differenti per ciascuna delle due 
commissioni, conveniva sulla concentrazione ematica target di 2 mg/L, indipendentemente dal 
germe patogeno, sottolineando che nonostante tale target possa essere subottimale per alcune 
infezioni, concentrazioni più alte si associano a significativamente più alta incidenza e severità di AKI 
[49]. 

La dose giornaliera abituale per gli adulti è pari a 2,5-5 mg/kg/die di attività base di CS, suddivisa in 
due o tre dosi. Nonostante molti esperti abbiano rilevato che tale regime di dosaggio sia spesso 
insufficiente per raggiungere la concentrazione ematica target, è emerso che il tasso di guarigione 
clinica è comunque alto, specie nel caso delle IVU, e la tossicità è contenuta [51, 52]. 

Infatti la nefrotossicità, uno dei principali effetti avversi, è almeno in parte dose-dipendente [53]. 
L’incidenza non è ben definita poiché i dati disponibili mostrano notevole eterogeneità nei criteri 
diagnostici di danno renale, nelle popolazioni in studio e nelle dosi di impiego del farmaco. In 
letteratura è stata descritta tossicità renale in un percentuale variabile di casi tra il 20 e il 60% ed è 
associata a mortalità. Emergono quali fattori di rischio: l’utilizzo di dosi elevate, il concomitante uso 
di altri farmaci nefrotossici, la MRC, l’obesità, le condizioni di ipovolemia. I meccanismi patogenetici 
alla base della nefrotossicità sono complessi e comprendono il danno diretto della membrana 
cellulare con conseguente lisi, l’aumentata produzione di radicali liberi dell’ossigeno e la ridotta 
disponibilità di ossido nitrico [54]. Studi sperimentali suggeriscono che il danno renale sia 
prevalentemente tubulo-interstiziale e favorito dal raggiungimento di elevate concentrazioni di CS 
nel parenchima renale per l’attività di riassorbimento del farmaco ad opera di trasportatori tubulari 
[55]. Le manifestazioni cliniche della nefropatia da CS spaziano dal danno renale acuto alle anomalie 
urinarie isolate, quali ematuria, proteinuria e cilindruria. Con riferimento alla oggettiva difficoltà 
nello stabilire la posologia adeguata, diversi autori sostengono che nella pratica clinica i soggetti con 
MRC ricevano la CS a dosi significativamente ridotte rispetto alle raccomandazioni. Sorli et al. hanno 
studiato 59 soggetti con MRC trattati con CS. È emerso che le dosi d’impiego erano pressoché 
dimezzate rispetto a quelle consigliate. A ciò è stato correlato, pur con notevole variabilità 
interindividuale già evidenziata in altri lavori, il riscontro di una concentrazione sierica di CS inferiore 
al target raccomandato in oltre la metà dei pazienti, oltreché un valore medio più che dimezzato. 
Nonostante il sottodosaggio, la guarigione clinica era ottenuta in circa il 73% dei casi. Tuttavia, il 
tasso di guarigione clinica differiva in base al processo infettivo trattato, limitandosi al 50% nel caso 
della polmonite. Gli autori suggerivano che concentrazioni ematiche inferiori al target di 2 mg/L 
potrebbero essere sufficienti per il trattamento delle IVU, di infezioni non particolarmente severe e 
quando la MIC è ≤ 1, ma ulteriori studi farmacocinetici mirati sono necessari. Un peggioramento 
della funzione renale secondo i criteri RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss and End-stage kidney disease) 
era osservato in circa il 34% dei soggetti e nella metà dei casi era reversibile. Ciò vale a dire che la 
nefrotossicità era osservata con un’incidenza paragonabile alla popolazione generale, quindi la MRC 
non rappresentava fattore di rischio, almeno alle dosi impiegate [52]. Alquanto limitati sono i dati 
relativi alla farmacocinetica della CS nella popolazione dialitica. Alcuni studi hanno investigato il 
rapporto tra posologia CS e concentrazioni ematiche in soggetti sottoposti a dialisi extracorporea 
con metodiche continue: i risultati suggeriscono di somministrare dosi analoghe a quelle indicate 
per i soggetti con normofunzione renale, a causa della clearance del farmaco relata al trattamento 
dialitico, in parte da attribuire all’assorbimento della CS sulla membrana del filtro [56,57]. Invece, 
nei pazienti sottoposti a dialisi intermittente sono raccomandate dosi ridotte e supplementazioni 
dopo seduta dialitica. La resistenza batterica alla CS era rara fino a pochi anni fa, in ragione dell’uso 
sporadico, ma è in atto un problema in crescita. Sono descritti almeno tre meccanismi di resistenza: 
modificazioni del lipopolisaccaride con perdita di affinità per la CS, attivazione di pompe di efflusso 
ed etero-resistenza. L’etero-resistenza e la rapida diffusione delle resistenze suggeriscono l’impiego 
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della CS in combinazione ad altri antibiotici piuttosto che in monoterapia. In particolare, è consigliata 
l’associazione con rifampicina, ceftazidime o carbapenemi. 

Concludendo, ad oggi la CS può rappresentare un’arma molto utile a causa dell’emergente AMR e la 
limitata disponibilità di nuove molecole. È indispensabile farne un uso razionale allo scopo di 
ottimizzare il trattamento e limitare la tossicità. Soprattutto in popolazioni speciali, come nella MRC, 
occorre prestare particolare attenzione alla posologia e monitorare la concentrazione ematica. 
Ulteriori studi potranno chiarire se il target sia da considerarsi “parzialmente individualizzabile” sulla 
scorta della sede e della gravità di infezione, oltreché del patogeno. 

Ceftolozano/tazobactam (Zerbaxa®) 

Zerbaxa è uno degli antibiotici di più recente introduzione, disponibile anche in Italia dal 2016. Si 
tratta di una associazione precostituita tra una cefalosporina di quarta generazione (ceftolozano) ed 
un classico inibitore delle beta-lattamasi (tazobactam). Il ceftolozano, come le altre cefalosporine, 
lega le proteine leganti la penicillina (PBP) interferendo con la sintesi della parete cellulare batterica 
e così portando rapidamente a morte il microrganismo. Si caratterizza per un’elevata affinità per le 
PBP che gli conferirebbe la capacità di superare alcuni meccanismi di resistenza quali 
l’iperespressione dei sistemi di efflusso e la ridotta permeabilità di membrana per alterazione della 
porina. Il tazobactam agisce in sinergia con il ceftolozano, evitandone la degradazione per idrolisi ad 
opera delle beta-lattamasi. 

L’associazione ha dimostrato una marcata attività anti- P. Aeruginosa e ESBL ed è stata approvata 
per il trattamento di IVU complicate, ma anche polmoniti nosocomiali ed infezioni intraddominali 
complicate. È in commercio in fiale da 1 g/0,5 g per somministrazione endovenosa, ogni 8 ore, dose 
da adeguare alla funzione renale, essendo il farmaco a prevalente escrezione renale [58]. Nello 
studio di registrazione ASPECT-cUTI (Assessment of the Safety Profile and Efficacy of 
Ceftolozane/Tazobactam in Complicated Urinary Tract Infections), 1083 soggetti ospedalizzati per 
IVU complicata, compresa la pielonefrite acuta, sono stati randomizzati a ceftolozano/tazobactam 1 
g/0.5 g tre volte al dì vs levofloxacina 750 mg ev die per 7 giorni. In un disegno di non inferiorità, 
ceftolozano/tazobactam è risultato superiore alla levofloxacina per l’endpoint composito di 
guarigione clinica ed eradicazione microbiologica. Relativamente alla sicurezza, 
ceftolozano/tazobactam ha mostrato un’incidenza di eventi avversi analoga alla levofloxacina: 
effetti collaterali comuni sono stati nausea, stipsi, diarrea, cefalea e febbre, in genere di entità lieve-
moderata, mentre in due casi nel ramo ceftolozano/tazobactam è stata registrata una grave 
infezione da Clostridium Difficile. Alcune caratteristiche dello studio ASPECT-cUTI sono da 
evidenziare, ovvero l’utilizzo di un dosaggio di levofloxacina più alto rispetto a quanto usualmente 
consigliato per le IVU, la giovane età della popolazione in studio (età media 48 anni), il sesso 
femminile e la funzione renale conservata [59]. Huntington et al. hanno recentemente condotto 
un’analisi post hoc dei dati raccolti per il trial ASPECT-cUTI, rilevando che il 26,5% della popolazione 
in studio manifestava resistenza alla levofloxacina già in basale. Lo studio da un lato ha confermato 
le attuali raccomandazioni ad evitare l’impiego di fluorochinoloni nel trattamento empirico delle IVU 
complicate, dall’altro ha mostrato buoni tassi di efficacia di ceftalozano/tazobactam anche nel 
trattamento di IVU sostenute da germi resistenti alla levofloxacina [60]. 

Dalle evidenze finora disponibili, si può concludere che ceftolozano/tazobactam è un antibiotico 
efficace e ben tollerato che mostra risultati promettenti nel trattamento delle IVU da germi AMR, 
anche nell’ottica del risparmio dei carbapenemi. Relativamente alla possibile insorgenza di infezioni 
da C. Difficile quale severo evento avverso relato al trattamento, ad oggi è consigliabile che il clinico 
mantenga alto il livello di attenzione, così da poter assicurare un intervento tempestivo. Nonostante 
il costo unitario di ceftalozano/tazobactam sia più elevato rispetto agli antibiotici di più comune 
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impiego per il trattamento delle IVU, analisi condotte al fine di valutarne l’impatto economico 
associato all’introduzione nella terapia delle IVU complicate hanno concluso per la sua sostenibilità 
anche sotto il profilo economico [61]. Tutto quanto considerato, ad oggi si ritiene necessario un 
utilizzo parsimonioso di questo farmaco nelle IVU complicate, in caso di fallimento del trattamento 
di prima linea o in presenza di elevato rischio per germi AMR. Ulteriori studi sono necessari per 
definire l’ottimale collocazione del farmaco nel vasto mondo degli antibiotici sulla scorta 
dell’impatto, nella popolazione real world, sulla morbidità, i tassi di ospedalizzazione e la mortalità. 

Ceftazidima/avibactam (Zavicefta®) 

In commercio in Italia in regime di rimborsabilità dal 2018, Zavicefta combina una cefalosporina di 
terza generazione (ceftazidima), con un nuovo inibitore delle beta-lattamasi non beta-lattamico, 
l’avibactam, appartenente alla classe dei diazabiciclo ottani. Questi inibitori, a differenza dei beta-
lattamici non sono inibitori suicidi, cioè non si legano alle beta-lattamasi in modo irreversibile, ma 
piuttosto in modo reversibile con la possibilità di attaccare altri enzimi. Ne deriva una capacità 
inibente molto potente in relazione al mantenimento dell’attività nel tempo, unitamente al fatto 
che bastano poche molecole di avibactam per inibire una molecola di beta-lattamasi. È stato 
approvato, oltre che con le indicazioni di ceftolozano/tazobactam, anche specificatamente per le 
infezioni causate da Gram-negativi aerobi in adulti con opzioni terapeutiche limitate. La dose 
consigliata è di 2 g/ 0.5 g ogni 8 ore, con necessità di adeguamento posologico in caso di ridotta 
funzionalità renale [62]. Negli studi in vitro l’associazione ceftazidima/avibactam ha dimostrato 
ottima attività nei confronti dei batteri Gram-negativi con altissime percentuali di ceppi sensibili ad 
eccezione di A. Baumannii (60% di ceppi sensibili). È efficace anche contro gli enterobatteri che 
producono KPC, ESBL, OXA ed enzimi AmpC. Invece, avibactam non reca vantaggi su P. Aeruginosa 
rispetto a ceftazidima da sola [63]. Negli studi clinici registrativi ceftazidima/avibactam si è rivelato 
non inferiore a imipenem/cilastatina per il trattamento delle IVU complicate. Lo studio di fase III 
REPRISE ha supportato l’utilizzo dell’associazione ceftazidima/avibactam quale valida alternativa ai 
carbapenemi anche nel trattamento di infezioni sostenute da enterobatteri resistenti alla 
ceftazidima [64]. In una revisione sistematica di otto trial clinici controllati randomizzati, che 
riportava un basale del 25% per enterobatteri produttori di ESBL, ceftazidima/avibactam è risultato 
efficace quanto i carbapenemi per il trattamento delle IVU complicate, ma venivano segnalati eventi 
avversi severi, non meglio definiti, più frequentemente nel gruppo ceftazidima/avibactam (RR 1,24, 
IC 95%, 1,00-1,54, P = 0,05) [65].   

Malgrado la necessità di ulteriori studi mirati alla valutazione della sicurezza, ad oggi le reazioni 
avverse più comunemente osservate nei soggetti trattati con Zavicefta sono state la positività al test 
diretto di Coombs e sintomi gastro-intestinali solitamente di entità lieve o moderata. Sebbene 
l’argomento sia ampiamente dibattuto, diversi autori consigliano di non utilizzare 
ceftazidima/avibactam in monoterapia, ma piuttosto in associazione ad altri antibiotici quali 
fosfomicina, gentamicina, colistina, meropenem, tigeciclina, trimetoprim/sulfametossazolo o 
aztreonam. Ulteriori studi potranno migliorare l’appropriatezza di utilizzo di Zavicefta, facendo 
chiarezza sull’impiego di specifiche combinazioni di antibiotici, anche in rapporto al patogeno 
isolato, allo studio di sensibilità e al sito di infezione. Ciò al fine di sfruttare l’effetto sinergico degli 
antimicrobici, ma anche per limitare la diffusione di resistenze nei confronti della nuova, 
promettente, opzione terapeutica. 

Cefiderocol (Fetcroja®) 

Disponibile negli Stati Uniti dal 2019, cefiderocol è un nuovo antibiotico della classe delle 
cefalosporine, che ha recentemente ottenuto l’autorizzazione per l’immissione in commercio anche 
in Europa. È indicato per il trattamento di infezioni sostenute da Gram-negativi aerobi in adulti con 
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opzioni terapeutiche limitate ed è il primo antibiotico attivo contro tutti e tre i patogeni considerati 
di priorità critica dall’OMS, ovvero A. Baumannii, P. Aeruginosa e gli enterobatteri resistenti ai 
carbapenemi [66]. 

Il meccanismo d’azione è comune ai beta-lattamici, ovvero l’inibizione della sintesi della parete 
cellulare batterica attraverso il legame e il blocco dell’attività delle PBP. Tuttavia, cefiderocol ha una 
particolare struttura cui è da ricondurre la capacità di superare i principali meccanismi di resistenza 
dei Gram-negativi e dunque l’efficacia terapeutica. Innanzitutto, cefiderocol è una molecola 
siderofora, ovvero dotata di elevata affinità per il ferro ed in grado di chelarlo efficacemente. Il ferro 
è indispensabile per importanti processi di ossidoriduzione della respirazione cellulare e tra le 
molteplici strategie messe in atto dai batteri per approvvigionarsene c’è la produzione di siderofori 
e la loro internalizzazione per trasporto attivo mediante trasportatori dedicati. In virtù della natura 
siderofora, cefiderocol utilizza un meccanismo alquanto innovativo per penetrare nella membrana 
cellulare esterna dei Gram-negativi: lega il ferro ferrico e il complesso viene trasportato attivamente 
all’interno della cellula per mezzo dei trasportatori di ferro batterico. Questo meccanismo si 
aggiunge all’ingresso per diffusione passiva, attraverso i canali porinici. Come risultato, il farmaco 
penetra nella cellula in grandi quantità. A ciò si aggiunge che cefiderocol ha dimostrato particolare 
stabilità e resistenza nei confronti di beta-lattamasi e carbapemasi [67]. Nell’insieme quanto detto 
spiega come questa nuova molecola sia in grado di superare tre principali meccanismi di resistenza 
(alterazioni dei canali porinici, inattivazione ad opera delle beta-lattamasi e delle carbapemasi, 
iperproduzione di pompe di efflusso) e raggiungere alte concentrazioni nello spazio periplasmatico. 

Come per le altre cefalosporine il parametro farmacocinetico che meglio correla con l’efficacia 
terapeutica è il rapporto AUC/MIC. Il farmaco è disponibile per somministrazione endovenosa, alla 
dose di 2 g ogni otto ore. Essendo a prevalente escrezione renale, immodificato, è richiesto 
adeguamento posologico per GFR. 

In vitro cefiderocol ha dimostrato scarsa attività sui Gram-positivi e sugli anaerobi, mentre è attivo 
sui batteri produttori di ESBL, AmpC e carbapenemasi [67]. L’approvazione di cefiderocol è stata 
supportata dall’insieme dei dati preclinici e degli studi clinici di registrazione, mentre c’è grande 
attesa per i risultati degli studi post-marketing. Con riferimento alle IVU complicate, lo studio di fase 
II APEKS (Acinetobacter, Pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella, Stenotrophomonas) –cUTI, in 
doppio cieco, randomizzato, è stato disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di cefiderocol in 
confronto con imipenem/cilastatina. Nonostante il disegno di non inferiorità dello studio, un’analisi 
secondaria ha evidenziato che cefiderocol si è rivelato superiore a imipenem/cilastatina sia nel 
raggiungimento dell’endpoint primario composito di risposta clinica e microbiologica che 
nell’eradicazione microbiologica. Inoltre, cefiderocol ha mostrato un ottimo profilo di sicurezza: gli 
eventi avversi più frequenti sono stati nausea e diarrea di entità lieve-moderata; rispetto al ramo 
imipenem/cilastatina è stata registrata una più bassa incidenza di eventi avversi severi (5% vs 8%), 
così come di infezioni da C. Difficile, vantaggio quest’ultimo da attribuire verosimilmente allo spettro 
ristretto di cefiderocol [68]. 

EUCAST ha determinato i breakpoint clinici per gli enterobatteri e P. Aeruginosa: Sensibile ≤ 2 
mcg/mL, Resistente >2 mcg/mL.  Per gli altri patogeni non sono ancora disponibili dati sufficienti per 
determinare i breakpoint ed EUCAST ha fornito indicazioni sui diametri delle zone di inibizione per 
escludere gli isolati sicuramente resistenti. Un valido studio di sensibilità per cefiderocol richiede 
l’impiego di terreni privi di ferro, a causa della proprietà siderofora della molecola che ha un ruolo 
chiave nell’attività antibatterica [69]. 

La paucità dei dati di efficacia e sicurezza al momento disponibili ne supportano l’impiego in uno 
step successivo rispetto ad altri beta-lattamici di recente introduzione [70]. 
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Imipenem/cilastatina/relebactam (Recarbrio®) 

Recarbrio ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia nell’aprile 2020. Tra le 
indicazioni approvate dall’EMA c’è il trattamento di gravi infezioni sostenute da Gram-negativi 
aerobi, laddove altri trattamenti potrebbero risultare fallimentari. All’associazione già disponibile 
imipenem/cilastatina è stato aggiunto il relebactam, un nuovo inibitore della beta-lattamasi 
appartenente, come l’avibactam, alla classe dei diazabiciclo ottani [71]. 

La dose consigliata è imipenem 500 mg/cilastatina 500 mg/relebactam 250 mg ogni 6 ore, con 
aggiustamenti del dosaggio in base alla funzione renale. L’approvazione di Recarbrio è stata 
supportata da numerosi studi in vitro che hanno evidenziato una netta riduzione della MIC 
aggiungendo relebactam ad imipenem, per isolati di P. Aeruginosa, enterobatteri e K. Pneumoniae. 
In sostanza, relebactam era in grado di migliorare significativamente l’attività dell’agente 
carbapenemico contro i citati germi resistenti ad imipenem da solo. Viceversa è emerso che 
relebactam non adduce vantaggi su A. Baumanni e anaerobi rispetto ad imipenem da solo [72]. I dati 
degli studi di registrazione mostrano la non inferiorità della combinazione dei tre farmaci rispetto a 
imipenem/cilastatina soltanto, per il trattamento delle IVU complicate [73]. Altri trial clinici sono 
stati condotti per valutarne l’efficacia nel trattamento delle infezioni addominali complicate e delle 
polmoniti nosocomiali con analoghi incoraggianti risultati. Inoltre, alla luce dei dati sinora disponibili 
il farmaco appare ben tollerato, anche nei soggetti ospedalizzati. 

Meropenem-vaborbactam (Vabomere®) 

Associazione precostituita di un noto carbapenemico (meropenem) e di un nuovo inibitore delle 
beta-lattamasi (vaborbactam), Vabomere ricalca le indicazioni e lo spettro d’attività di 
imipenem/cilastatina/relebactam, eccetto che per la scarsa efficacia contro P. Aeruginosa emersa 
dalle pur limitate evidenze ad oggi disponibili [74]. Nello studio di registrazione TANGO I 
meropenem-vaborbactam è risultato non inferiore a piperacillina/tazobactam per via endovenosa 
nel trattamento delle IVU complicate, sia per il raggiungimento dell’endpoint composito di 
guarigione clinica ed eradicazione microbiologica che per questi stessi obiettivi singolarmente, tanto 
a fine ciclo terapeutico che a distanza di 14 giorni [75]. Nel trial di fase 3 TANGO II, meropenem-
vaborbactam ha fatto registrare tassi di guarigione clinica più elevati rispetto alla migliore terapia 
disponibile per il trattamento di infezioni sostenute da enterobatteri resistenti ai carbapenemi. Il 
dato assai importante che se ne ricava è che vaborbactam è stato in grado di ripristinare la 
batteriocidia di meropenem in isolati resistenti [76]. Ad oggi il farmaco ha anche dimostrato un buon 
livello di sicurezza e tollerabilità, a corroborare il possibile ruolo fondamentale di questa nuova 
opzione terapeutica nell’armamentario farmacologico per il contrasto dell’AMR. 

  

Strategie per migliorare l’outcome nelle IVU da germi AMR 

In presenza di IVU sostenuta da germi AMR, la buona pratica clinica è determinante in ciascuna delle 
diverse fasi dell’iter diagnostico-terapeutico per un outcome clinico favorevole. Innanzitutto è 
fondamentale la diagnosi precoce e l’identificazione dei fattori di rischio per AMR sulla base dei dati 
clinici. L’individuazione di una forma ad alto rischio per AMR deve tradursi in un approccio clinico e 
terapeutico più deciso. Le IVU sospette per AMR richiedono tempestività d’intervento ed avvio di 
antibioticoterapia empirica in attesa dello studio microbiologico e della sensibilità. La scelta empirica 
degli antibiotici deve essere “ragionata”, basata sulle indicazioni delle linee guida, sui tassi di 
resistenza registrati a livello locale, la conoscenza delle caratteristiche farmacocinetiche e 
farmacodinamiche del farmaco, elementi indispensabili al clinico per ottimizzare l’uso degli 
antibiotici massimizzando l’efficacia e riducendo al minimo gli effetti avversi. Negli ultimi anni la 
sfida è sempre più ardua per la necessità di conciliare l’utilizzo di antimicrobici ad ampio spettro ed 
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a rischio contenuto di resistenze, con il problema dell’emergente AMR. L’antibiogramma costituisce 
un formidabile strumento a disposizione del clinico per ottenere il successo terapeutico. Tuttavia, è 
indispensabile una corretta lettura ed interpretazione dell’antibiogramma, confrontando le MIC con 
i breakpoint. In caso di panresistenza è opportuno chiedere al laboratorio la valutazione in vitro della 
sinergia tra antibiotici. Per stabilire la durata del trattamento è richiesta un’attenta valutazione della 
gravità del processo infettivo, nonché del suo decorso clinico e microbiologico e delle caratteristiche 
farmacodinamiche dell’antimicrobico scelto. Infatti, la durata è noto fattore chiave nell’influenzare 
sia l’esito della terapia che lo sviluppo dell’AMR. È auspicabile la creazione di gruppi di lavoro che 
comprendano l’infettivologo ed il microbiologo. Recenti evidenze suggeriscono che nonostante il 
problema dell’AMR, gli antibiotici di più recente introduzione sono poco utilizzati nella pratica 
clinica. La ragione va ricercata soprattutto nel fatto che i nuovi antimicrobici sono spesso 
appannaggio quasi esclusivo dello specialista infettivologo, che ha le competenze professionali per 
l’ottimale gestione della terapia. Nondimeno, se da un lato è bene promuovere il lavoro d’equipe 
multidisciplinare, dall’altro è certamente tra le più importanti strategie di contrasto all’AMR la 
formazione continua dei medici di tutte le specialità, insieme all’aggiornamento tempestivo e 
puntuale delle linee guida con le nuove molecole, di immediata consultazione da parte del 
prescrittore. Nuove tecniche molecolari si stanno dimostrando di grande utilità per il clinico nella 
prescrizione degli antibiotici. MALDI-TOF (Matrix assisted laser desorption/ionization time of flight) 
è un’analisi con spettrometro di massa di un campione biologico (es. urine) che consente la rapida 
identificazione del patogeno e la valutazione della sensibilità (mezz’ora vs 2-3 giorni delle metodiche 
tradizionali). Gli studi clinici ad oggi disponibili suggeriscono che l’implementazione di questa 
metodica si associa a riduzione della mortalità [77]. Infine, nell’ambito delle strategie volte a 
contrastare l’AMR, appare opportuno fare un breve cenno ad alcuni approcci innovativi che 
potrebbero rivestire un importante ruolo adiuvante e complementare rispetto all’ottimizzazione 
della terapia antibiotica e delle buone pratiche di prevenzione delle infezioni. È già in corso lo 
sviluppo di vaccini contro patogeni AMR, tra cui S. Aureus; appaiono incoraggianti le attuali evidenze 
sull’impiego delle lisine fagiche, enzimi prodotti da batteriofagi, in grado danneggiare la parete di 
streptococchi, stafilococchi (compreso MRSA) e A. Baumanni, con effetto battericida; crescente è 
l’interesse sul trapianto di microbiota fecale, laddove ad oggi le maggiori esperienze maturate 
riguardano il trattamento dell’infezione da C. Difficile, ma i dati disponibili sono suggestivi di efficacia 
nel ridurre la colonizzazione intestinale da germi AMR [78]. 

  

Conclusioni 

Il trattamento delle IVU può rappresentare una sfida davvero audace per il nefrologo a causa della 
continua diffusione di uropatogeni AMR. Nonostante il riconoscimento dell’AMR quale priorità 
sanitaria mondiale è chiaro che quanto fatto finora rimane insufficiente. Occorre uno sforzo 
maggiore nell’adozione delle misure volte a rallentarne la diffusione, attraverso un uso attento e 
ragionato degli antibiotici e l’attuazione di procedure assistenziali atte a ridurre la circolazione dei 
germi AMR. Il paziente con patologia renale è ad alto rischio di IVU da germi AMR in rapporto alla 
particolare suscettibilità alle infezioni ed al significativo rischio di forme complicate. La scelta della 
terapia antibiotica deve essere personalizzata, guidata dallo studio microbiologico, e può avvalersi 
di nuove molecole ad oggi molto promettenti. Il dialogo e la cooperazione con il microbiologo e 
l’infettivologo, oltreché l’innovazione laboratoristica, sono auspicabili per l’ottimizzazione della 
gestione antimicrobica.  
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Paracentesi eco-guidata: aspetti tecnici, diagnostici e terapeutici per il nefrologo 
moderno 
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ABSTRACT  
L’ascite è un accumulo patologico di liquido nella cavità peritoneale a varia eziologia, spesso associato ad 
un danno renale. La paracentesi è una metodica di semplice esecuzione che permette di rimuovere il 
liquido ascitico tramite l’inserzione di un ago nel cavo peritoneale. Si può eseguire al letto del malato e 
può essere sia diagnostica che terapeutica. Lo studio ecocolorDoppler permette la diagnosi di ascite, la 
valutazione pre-procedurale della parete addominale con la scelta del sito di puntura, il controllo in 
tempo reale dell’ago durante la puntura e l’andamento continuo della manovra: ciò determina un’alta 
efficacia della procedura e la riduzione delle possibili complicanze rispetto alla tecnica di venipuntura 
“alla cieca”. La gestione ecografica della paracentesi da parte del Nefrologo permette un importante 
risparmio dei tempi di attesa di esecuzione dell’esame, di diagnosi di trattamento e di follow-up 
dell’ascite 
  
 
PAROLE CHIAVE: ascite, paracentesi, ecografia, bedside, cirrosi, cavo peritoneale 
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Introduzione 

Nella pratica clinica il Nefrologo è sempre più spesso coinvolto nella gestione di pazienti portatori di 
versamento peritoneale. La presenza di ascite è infatti associata a un elevato rischio di sviluppare 
insufficienza renale acuta, iponatriemia, peritonite batterica spontanea, determinando elevati tassi 
di morbilità e mortalità [1]. La presenza di una minima quantità di liquido (10-30 ml) tra i due foglietti 
peritoneali, parietale e viscerale, in soggetti sani è da considerarsi fisiologica in quanto evita l’attrito 
tra gli organi interni e la parete addominale. In condizioni di integrità morfologica e funzionale, la 
membrana peritoneale è in grado di assorbire fino a 1 litro di liquido al giorno, tuttavia, quando 
vengono superate tali capacità di riassorbimento, il liquido tende ad accumularsi nella cavità 
peritoneale causando ascite. Una metodica di semplice esecuzione per rimuovere il liquido ascitico, 
eseguibile facilmente al letto del paziente è la paracentesi che consiste nell’inserzione di un ago nella 
cavità peritoneale [2]. Tale tecnica invasiva può essere diagnostica e/o terapeutica: la paracentesi 
diagnostica permette di prelevare una piccola quota di liquido ascitico da sottoporre ad esami 
laboratoristici, mentre la paracentesi terapeutica è in grado di rimuovere oltre 5 litri di liquido 
ascitico al fine di ridurre la pressione intraddominale e migliorare la clinica del paziente [3]. 
Nell’esecuzione della paracentesi sono stati utilizzati in passato i punti di repere anatomici; tuttavia, 
attualmente viene consigliata e utilizzata la puntura eco-guidata che permette di eseguire la 
manovra in completa sicurezza [4]. Infatti, la paracentesi può essere eseguita facilmente anche dal 
Nefrologo che abbia effettuato un idoneo training, condizione necessaria affinché la manovra risulti 
altamente efficace e a basso rischio di complicanze. La quasi ubiquitaria disponibilità di un apparato 
ecografico all’interno delle Nefrologie/Dialisi consente una rapida diagnosi ed una valutazione 
semiquantitativa di versamenti peritoneali anche di minime quantità, l’individuazione della sede 
preferenziale di accumulo di liquido ascitico, la scelta della sede di effettuazione della paracentesi, 
la valutazione in tempo reale di tutta la procedura e la possibilità di effettuare facilmente un follow-
up del versamento ascitico. L’obiettivo di questo lavoro è di valutare l’applicazione e le potenzialità 
dell’ecografia nella diagnosi e terapia del versamento ascitico. 

  

Ascite 

L’ascite è un accumulo patologico di liquido nella cavità peritoneale, le cui principali cause possono 
essere divise in due grandi categorie: epatiche e non epatiche (Tab. I): indipendentemente 
dall’eziologia, l’origine è pressoché sempre uno squilibrio idroelettrolitico, cui segue una ritenzione 
eccessiva di sodio e acqua da parte dell’organismo. 

Cause epatiche (per lo più 
dovute a malattie croniche) 

Cause non epatiche 

– Ipertensione portale 
correlata a cirrosi epatica 

– Epatiti 

– Ostruzione della vena 
epatica (Sindrome di Budd-
Chiari) 

– Tumori a carico degli organi addominali (colon, 
fegato, pancreas, stomaco, ovaio) 
– Malattie infettive (es. la tubercolosi) 
– Pancreatite 
– Disfunzione renale (spesso associata a cirrosi 
epatica) 
– Grave ipoalbuminemia 
– Lupus eritematoso sistemico 
– Insufficienza cardiaca 
– Ritenzione idrica generalizzata associata a 
patologie sistemiche come la sindrome nefrosica o la 
pericardite costrittiva 
– Gravi forme di malassorbimento intestinale 
– Alimentazione (eccesso di sale nella dieta) 
– Malnutrizione grave (Kwashiorkor) 

– Dialisi peritoneale 

Tabella I: Classificazione delle cause di ascite 
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La cirrosi rappresenta la più comune causa di ascite, con una prevalenza di circa l’80% dei casi [5]: 
circa il 19% dei pazienti cirrotici presenta un’ascite emorragica che si sviluppa spontaneamente (nel 
72% dei casi per via linfatica e per il 13% dei casi a causa di un concomitante carcinoma 
epatocellulare) o come conseguenza della paracentesi [6]. Le altre più comuni cause di ascite sono 
le neoplasie, le nefropatie e lo scompenso cardiaco (Tab. II) [7]. 

Cirrosi 81% 

Tumori 10% 

Scompenso cardiaco 3% 

TBC 2% 

Dialisi 1% 

Pancreatite 1% 

Altro 2% 

Tabella II: Cause di ascite: prevalenza 

I meccanismi fisiopatologici che concorrono alla genesi dell’ascite sono complessi e non del tutto 
chiariti: i fattori coinvolti comprendono una vasodilatazione splancnica indotta da ossido nitrico, 
un’alterazione della legge di Starling nei vasi portali (bassa pressione osmotica dovuta a 
ipoalbuminemia associata ad aumento della pressione venosa portale), la marcata ritenzione renale 
di sodio (concentrazione urinaria di Na tipicamente <5 mEq/L) e probabilmente l’aumentata 
formazione epatica di linfa (Tab. III). 

a) attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone 

b) aumento del tono simpatico 

c) shunting intrarenale del sangue che allontana il sangue dalla corteccia 

d) aumento della formazione di ossido nitrico 

e) la formazione o il metabolismo alterati dell’ormone antidiuretico 

f) chinine, prostaglandine e fattore natriuretico atriale 

Tabella III: Meccanismi che sembrano contribuire alla ritenzione renale di sodio 
nell’ascite 

I pazienti con ascite presentano una progressiva distensione addominale che può causare senso di 
fastidio fino a dolore intenso. La distensione addominale può manifestarsi nel volgere di pochi giorni 
(es. in caso di trauma), ma anche di mesi (es. metastasi). In corso di cirrosi ed epatite alcoolica, 
l’ascite si sviluppa in poche settimane, determinando aumento di peso, della pressione 
intraddominale e conseguente senso di sazietà precoce ai pasti, polipnea e dispnea. 

Oltre ad un grado variabile di distensione addominale è classicamente presente alla percussione 
timpanismo addominale che varia di sede in rapporto alle variazioni di postura del paziente. Può 
concomitare versamento pleurico, solitamente maggiore a destra. 

La diagnosi di ascite è effettuata mediante l’esame obiettivo ed ecografico: quest’ultimo permette 
di valutare accuratamente anche le minime raccolte anecogene addominali, non identificabili con il 
solo esame obiettivo (Fig. 1). Se non già nota su base clinica, la causa dell’ascite può essere 
determinata dall’analisi del liquido ascitico prelevato tramite paracentesi. 
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Figura 1: Milza di dimensioni aumentate con evidenza di piccola raccolta sovra-
splenica: piccolo versamento ascitico non valutabile obiettivamente (indicato 
dalle frecce). 

L’International Ascites Club ha proposto una gradazione integrata del grado di ascite [8]: 

1 Grado – ascite lieve valutabile solo tramite ultrasonografia 

2 Grado – ascite moderata con distensione simmetrica dell’addome 

3 Grado – ascite di grado severo con importante distensione addominale. 

  

Paracentesi 

La paracentesi, termine derivante dal greco parakéntēsis (comp. di para- “quasi” e kéntēsis 
“puntura”), è una manovra atta a evacuare il liquido contenuto all’interno della cavità addominale: 
la sua esecuzione all’ingresso in ospedale determina una riduzione della mortalità intraospedaliera 
nei pazienti cirrotici ascitici [9]. Le indicazioni e le controindicazioni alla paracentesi sono elencate 
rispettivamente in Tabella IV e Tabella V. 

– comparsa ex-novo di versamento ascitico 

– valutazione di paziente ascitico conosciuto all’ingresso in reparto 

– valutazione di paziente ascitico conosciuto all’ingresso in reparto che presenta 
peggioramento clinico (aumento ascite, encefalopatia, febbre, acidosi metabolica, 
peggioamento della funzione renale, leucocitosi) 

Tabella IV: Indicazioni alla paracentesi 

– mancanza del consenso del paziente 

– presenza di coagulopatia 

– presenza di importante vascolarizzazione superficiale 

– pregressa chirurgia addominale (aderenze) 

– presenza di anse intestinali sovrapposte 

– stato di shock 

– grave insufficienza renale 

– severa encefalopatia epatica 

Tabella V: Controindicazioni (relative) alla paracentesi 
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La paracentesi può essere: 

1) diagnostica: prevede il prelievo di una piccola quota di liquido ascitico per identificarne le 
caratteristiche chimico-fisiche (es. essudato, trasudato, emorragico, chiloso, eosinofilo) e l’eziologia 
(Tabella I) mediante la diagnostica di laboratorio (esame chimico–fisico, colturale e citologico). Per 
la puntura della parete addominale viene solitamente utilizzato un ago da 22 Gauge (G). 

2) terapeutica/sintomatica: prevede la rimozione di quote importanti di liquido ascitico (anche 
maggiori di 5 litri), utilizzando aghi da 15-16 G, al fine di ridurre i sintomi da tensione come dolore 
addominale, dispnea e senso di sazietà causati all’aumentata pressione intraddominale [3]. 

Consenso Informato 

Prima di eseguire una paracentesi è obbligatorio spiegare compiutamente al paziente in che cosa 
consiste la procedura, quali sono i possibili effetti collaterali e le complicanze. Solo dopo 
l’informazione, la constatazione che il paziente abbia compreso quanto detto e l’assenso del 
paziente alla procedura, il paziente firma il modulo del consenso informato [10]. 

Preparazione del paziente 

Al momento della decisione circa la procedura devono essere valutati lo stato coagulativo del 
paziente e l’emocromo. Un INR elevato o una conta piastrinica bassa non sono controindicazioni alla 
parecentesi e non richiedono solitamente interventi terapeutici: infatti anche se circa il 70% dei 
pazienti ascitici presenta un anormale tempo di protrombina, la probabilità di sanguinamento è 
molto bassa [11]. Unica eccezione è rappresentata dai pazienti con coagulazione intravascolare 
disseminata o apparente iperfibrinolisi che richiedono idonea terapia al fine di ridurre il rischio 
emorragico. Immediatamente prima della puntura il paziente deve svuotare la vescica, occorre 
quindi valutare ecograficamente lo stato della vescica e procedere alla tricotomia (se necessaria). Il 
paziente viene posizionato in posizione supina, appena girato verso il lato da pungere: si sceglie il 
miglior punto per la puntura in modo ecoguidato (in passato alla cieca) e lo si segna con pennarello 
dermografico. 

Tecniche 

1. Alla cieca 

Storicamente la scelta della zona di puntura è eseguita utilizzando i punti di repere: di solito si punge 
la parete addominale al quadrante inferiore sinistro in quanto trattasi di zona più sottile rispetto alla 
zona mediana e il liquido tende a disporsi in basso [12]: le zone mediana sovra e sotto ombelicale 
sono inutilizzate a causa della presenza di importante vascolarizzazione di parete [13]. Il soggetto 
viene fatto decombere lievemente sul fianco sede della puntura per permettere al liquido di disporsi 
verso quella sede: devono essere evitate, quando visibili, le vene superficiali, le cicatrici chirurgiche 
e le zone ad esse vicine: le prime per il possibile sanguinamento mentre le seconde potrebbero 
indicare aderenze intestinali sottostanti. Il repere osseo principale è la spina iliaca anteriore 
superiore: da questa si individua un punto 3 cm più mediale e la puntura può essere eseguita da qui 
per un tratto craniale di 3 cm (Fig. 2). 

40

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19475696/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/giornale/n-1-gennaio-febbraio-15/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1996485/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16162157/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9609432/


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 1 n° 4 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

 

Figura 2: Sono indicati con la X le classiche zone sede di venipuntura addominale alla cieca e cioè la 
parete addominale al quadrante inferiore circa 3 cm medialmente alla spina iliaca anteriore superiore 

2. Eco-guidata 

Da oltre un decennio la paracentesi “alla cieca” è stata affiancata (se non sostituita) dalla metodica 
eco-guidata che si è dimostrata superiore sia in termini di successo (95% vs 61%), che di complicanze 
(riduzione fino al 68% [0.27% vs 1.25%] di sanguinamento post-procedura) che di costi [4, 14]: a 
questi dati va associata la diagnosi di certezza data dagli ultrasuoni circa la presenza di ascite, che 
evita così procedure incongrue. La sonda ecografica che si utilizza di solito per la procedura è una 
convex multifrequenza (es. 2-6 MHz) con la scelta di un preset ecografico addominale; questo tipo 
di sonda consente un esame ultrasonografico di tutto l’addome e degli organi in esso contenuti. Può 
essere utilizzata anche una sonda lineare multifrequenza (es. 5-11 MHz) che permetterà una miglior 
visione dei primi centimetri dell’addome e minor visione degli organi profondi. La scelta del tipo di 
sonda dipende dalla conformazione somatica del paziente (in pazienti con parete addominale molto 
spessa è consigliabile la sonda convex), dal tipo di sonda di cui è dotato l’ecografo del reparto e dalla 
preferenza dell’operatore. La sonda è posta sull’addome in posizione trasversale sul bordo laterale 
della guaina del retto a livello dell’ombelico. Per il miglior contatto sonda cute si utilizza clorexidina 
che ha il vantaggio rispetto al gel di essere un disinfettante e di non essere viscida, permettendo una 
migliore stabilità della sonda sulla cute e nelle mani dell’operatore. La valutazione della presenza di 
liquido libero a livello della cavità addominale si ottiene sia con la sonda in posizione trasversale 
basculandola dall’alto verso il basso e viceversa, sia con la sonda in posizione longitudinale, 
basculandola da destra a sinistra per ottenere una valutazione latero-laterale. La presenza di 
versamento addominale è identificata ecograficamente mediante un’immagine 
anecogena/ipoecogena fra le docce laterali e le anse intestinali mobili (Fig. 3). Lo studio 
ecocolorDoppler pre-procedurale permette di individuare la sede di venipuntura scegliendo la zona 
dell’addome di minor spessore e più povera di vasi sottocutanei non visibili all’esame obiettivo, di 
visualizzare l’eventuale presenza di aderenze postchirurgiche e di verificare lo spazio in cui il liquido 
addominale si accumula maggiormente, minimizzando di conseguenza le possibili complicanze 
periprocedurali (Tab. VI). Nella preparazione della paracentesi è importante valutare la distanza tra 
la superficie cutanea e lo spazio peritoneale al fine della scelta del tipo di ago e della quota di questo 
da inserire in addome (Fig. 4). Inoltre, durante tutta la durata della procedura, è possibile seguire 
“in tempo reale” l’ago, la riduzione della quantità del versamento e la distanza punta ago-anse 
addominali. 
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Figura 3: L’ecografia evidenzia un addome ascitico con importante versamento 
anecogeno (frecce grandi) con anse intestinali (frecce piccole) che «fluttuano» nel 
liquido ascitico 

– emorragia intra-addominale 

– gemizio di liquido ascitico lungo il tramite dell’ago (leakage) 

– puntura della vescica 

– puntura di ansa intestinale 

– comparsa di ematoma della parete addominale 

– collasso cardio circolatorio 

– alterazioni elettrolitiche 

Tabella VI: Complicanze della paracentesi 

 

Figura 4: Scansione addominale con sonda lineare che permette di scegliere la 
miglior zona di venipuntura: in questo caso la distanza tra peritoneo parietale 
ed anse intestinale è di circa 2,4 cm 
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Nei pazienti con profondo e cospicuo grasso sottocutaneo potrebbe essere necessario utilizzare un 
ago particolarmente lungo. La scelta del punto di entrata dell’ago è fatta in una zona declive 
dell’addome: l’ago deve essere inserito sempre lateralmente al muscolo retto in direzione 
trasversale per evitare l’arteria epigastrica. Le strutture anatomiche che si attraversano con l’ago 
sono dall’esterno all’interno: cute, sottocute, muscolo obliquo esterno, muscolo obliquo interno, 
muscolo trasverso e fascia peritoneale parietale. La puntura ecografica può essere effettuata in due 
modalità: in plane oppure out of plane (Fig. 5). La scelta della tipologia di tecnica di puntura eco-
guidata è basata sulla manualità e la preferenza dell’operatore. Nella prima occorre restare con l’ago 
sotto la sonda (di non facile esecuzione a mano libera) per vedere l’ago avanzare progressivamente 
fino ad entrare in cavità addominale (Fig. 6). Al fine di mantenere l’ago nella sua lunghezza sotto la 
sonda è utile l’utilizzo di un porta-ago dedicato alla sonda. Nella seconda è necessario in primis 
individuare la punta dell’ago e successivamente muovere la sonda nel senso di avanzamento dell’ago 
per potere seguire la punta nel suo spostamento fino all’ingresso in addome. In ogni caso è 
consigliabile la puntura eco-guidata “in real-time” rispetto a quella “eco-assistita” in quanto 
permette di avere sempre sotto controllo la punta dell’ago. 

 

Figura 5: Le due immagini mostrano la disposizione della sonda rispetto all’ago e la 
relativa immagine ecografica ottenuta nelle scansioni “in plane” ed “out of plane”  

 

Figura 6: Ecografia della parete addominale anteriore con 
sonda lineare che evidenzia l’ago (frecce piccole) sia a 
livello del tratto sottocutaneo che a livello del versamento 
ascitico (freccia grande) 
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Esecuzione 

Il materiale necessario per la paracentesi è elencato Figura 7. Si misura la pressione arteriosa del 
paziente e si mantiene lo sfigmomanometro posizionato al braccio: è consigliabile monitorare il 
paziente con ECG continuo con segnale acustico della frequenza ed avere un defibrillatore nel locale 
sede della procedura. A questo punto si applica disinfettante iodato e si crea il campo con telini 
sterili. Si pratica quindi anestesia cutanea locale con cloruro di etile spray e si copre la sonda con 
condom sterile: in mancanza del condom la sonda può essere pulita e disinfettata per alcuni minuti 
con disinfettante incolore (clorexedina). Successivamente si posiziona la sonda nel punto 
precedentemente segnato sulla cute del paziente e si introduce l’ago collegato alla sacca di raccolta 
tramite tubatismo su cui è inserito un rubinetto a tre vie connesso a sua volta al tubo di deflusso 
della sacca di raccolta (posta in basso rispetto al piano del paziente). In caso di paracentesi 
evacuativa la manovra è lunga in quanto il deflusso del liquido ascitico avviene per caduta: risulta 
perciò preferibile fissare l’ago alla parete addominale durante l’esecuzione della manovra (Fig. 8). 
Durante la procedura e fino a circa un paio di ore dal suo termine, il paziente è monitorato sotto il 
profilo emodinamico. 

 

Figura 7: L’immagine mostra il materiale necessario all’esecuzione della paracentesi: aghi da 
paracentesi 80 mm del diametro di 14,16 e 18 Gauge, rubinetto a tre vie e sacca di raccolta da 2000 
ml, connettore per siringa, telini sterili, disinfettante iodato, siringhe sterili di varia volumetria (5-10-
20-50 ml), garze sterili, una forbice sterile, condom (coprisonda) sterile 

Il volume di liquido ascitico da evacuare è legato al soma del paziente, alla presenza di tensione 
addominale e alla situazione emodinamica del paziente. L’evacuazione fino a 4 litri di ascite non è di 
solito seguita da fenomeni emodinamici gravi, ma deve essere eseguita lentamente: in ogni caso, 
verificandosi per caduta, l’evacuazione di 4 litri di liquido ascitico richiede tempi di esecuzione non 
inferiori a 40’ [15]. 

La paracentesi di volumi elevati di liquido ascitico (>5 litri) può portare allo sviluppo di squilibrio 
emodinamico con aumento dell’output cardiaco, calo delle resistenze periferiche e un rialzo sierico 
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della renina e dell’aldosterone: questa situazione di disfunzione circolatoria post-paracentesi può 
essere prevenuta con la somministrazione contestuale per via endovena di albumina nella quantità 
di 6-8 g per litro di liquido ascitico rimosso [16, 17]. Una volta evacuata la quantità di ascite 
preventivata, l’estrazione dell’ago deve essere seguita da adeguata compressione sul tramite 
d’ingresso e quindi con il posizionamento di medicazione compressiva sterile. 

 

 

Figura 8: Fissaggio dell’ago di drenaggio con cerotto alla parete addominale 
durante il drenaggio 

  

Conclusioni 

La paracentesi è una metodica interventistica che riveste un duplice significato diagnostico e 
terapeutico nel paziente ascitico. L’esecuzione della paracentesi eco-guidata permette 
l’evacuazione in sicurezza del liquido ascitico, mediante un rapido approccio “bedside”, anche in 
grandi quantità e consente all’operatore di seguire in tempo reale la manovra, di valutare la quantità 
di versamento rimanente nel cavo addominale con un adeguata gestione del rischio clinico in linea 
con la buona pratica medica. 

La gestione ecografica dell’ascite nel paziente in Nefrologia e Dialisi dovrebbe essere parte 
dell’attività del Nefrologo in quanto permette un’autonomizzazione da altri specialisti con 
importante risparmio dei tempi di attesa per l’esecuzione dell’esame, la diagnosi e il trattamento 
dell’ascite, permette un rapido follow-up, rendendo la gestione del paziente non solo efficace, ma 
anche particolarmente efficiente [13]. 
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Un caso clinico di sindrome di Alport rapidamente progressiva in una giovane 
paziente 

Lorenzo D'Elia 

ABSTRACT  
La sindrome di Alport rappresenta una condizione clinica ereditaria caratterizzata da alterazioni 
polidistrettuali (sordità neuro sensoriale, oculari) associate ad ematuria e proteinuria. In considerazione 
della sua variabilità genetica e della molteplice sintomatologia, viene spesso diagnosticata in modo del 
tutto casuale e tardivo. 
Lo scopo di questo lavoro è quello di focalizzare l’attenzione su questa patologia tramite un caso clinico. 
Verranno inoltre accennate le nuove possibilità terapeutiche relative alla patologia. 

PAROLE CHIAVE: sindrome di Alport, danno renale, caso clinico, nuove terapie 
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Introduzione 

La sindrome di Alport (SA) è una patologia caratterizzata da sordità neuro sensoriale, anomalie 
oculari e progressiva perdita della funzione renale, che si manifesta prevalentemente con differenti 
sintomi come: macroematuria, ematuria microscopica associata a proteinuria, ematuria isolata e 
proteinuria, quest’ultima secondaria ad alterazioni costitutive della membrana basale glomerulare 
(MBG) [1]. I primi studi che affrontarono la caratterizzazione biochimica della MBG vennero condotti 
tra la metà degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 su varie specie animali [2–3]. Attraverso queste 
osservazioni si documentò come le costituenti “macroscopiche “della membrana (lamina rara 
interna, lamina densa e lamina rara esterna) fossero costituite a livello ultrastrutturale da un 
intreccio di catene tra il collagene di tipo IV ed altre proteine come la laminina -521, l’agrina e 
proteoglicani solfati. A livello ultrastrutturale i filamenti di collagene IV sono composti da tre catene 
proteiche con struttura ad alfa elica che interagiscono tra loro attraverso specifici domini non 
collageni C-terminali [4]. Mutazioni nei geni codificanti per queste catene di collagene, in particolare 
i geni, COL4A3, COL4A4 e COL4A5, sono alla base delle diverse patologie ereditarie che interessano 
la MBG come la sindrome di Alport [5]. Sono noti anche altri geni non codificanti per catene di 
collagene implicati nell’ eziopatogenesi della malattia come MYH9 e LAMB2, codificanti 
rispettivamente per la catena pesante della miosina IIA e per la laminina [6–7]. 

Le associazioni di filamenti costitute tra i vari sottotipi delle catene di collagene sono essenzialmente 
tre ovvero: α1α1α2, α3α4α5, α5α5α6 e presentano un’organizzazione in esameri distribuiti in 
diverse concertazioni nelle varie membrane dell’organismo. A livello della MBG prevalgono gli 
esameri costituiti dalle catene α3α4α5. Le sei catene di collagene di tipo IV sono codificate da sei 
differenti geni distribuiti in coppie su vari cromosomi di cui riportiamo le principali localizzazioni 
cromosomiche. Come noto, i geni COL 4A1 e COL 4A2 sono mappati sul cromosoma 13, i COL 4A3 e 
COL 4A4 sul cromosoma 2 e COL 4A5 e COL 4A6 sul cromosoma X. In generale, le mutazioni che 
interessano i geni relativi alla sindrome di Alport presentano molteplice origine; se ne riportano di 
seguito le principali suddivise per gene [8–9]. 

COL4A5 

Varianti missenso (~45% delle varianti, 85% delle quali sono sostituzioni di glicina nella sequenza di 
ripetizione Gly-Xaa-Yaa del dominio collagenico della catena alfa5 (IV)); varianti del sito di giunzione 
(~20%); varianti non senso (~7%); grandi delezioni e inserzioni / duplicazioni (~12%) e altri grandi 
riarrangiamenti strutturali (inversioni e traslocazioni). Sono note più di 1168 varianti singole. 

COL4A4 

Varianti missenso (~50% delle varianti, il 75% delle quali sono sostituzioni di glicina nella sequenza 
di ripetizione Gly-Xaa-Yaa conservata nel dominio collagenico della catena alfa4 (IV)); mutazioni 
frame shifts (piccole delezioni, piccoli inserimenti / duplicazioni) (~27%); varianti del sito di giunzione 
(~13%); varianti non senso (~9%) e delezioni maggiori. Sono note più di 268 varianti singole. 

COL4A3 

Varianti missenso (~45% delle varianti, 85% delle quali sono sostituzioni di glicina nella sequenza di 
ripetizione Gly-Xaa-Yaa conservata nel dominio collagenico della catena alfa3 (IV)); mutazioni frame 
shifts (piccole delezioni, piccoli inserimenti / duplicazioni) (~20%); varianti non senso (~15%); varianti 
del sito di giunzione (~15%) e delezioni maggiori. Sono note più di 266 varianti singole. A questi 
meccanismi “classici “di mutazione va aggiunto nel sesso femminile la presenza della “lionizzazione” 
ovvero l’inattivazione casuale di uno dei due cromosomi X, il cui effetto è quello di determinare una 
distribuzione a mosaico della catena mutante del collagene IV α5 e conseguentemente un’ulteriore 
variabilità fenotipica della patologia [10]. 
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Da un punto di vista eziopatogenetico l’origine della sindrome di Alport è stata chiarita in seguito 
all’osservazione che, nei soggetti affetti dalla malattia, gli anticorpi anti MBG non erano in grado di 
legarsi ai propri bersagli [11]. In questo modo è stata chiarita l’importanza delle alterazioni congenite 
del collagene di membrana nel determinismo della patologia sottolineandone il ruolo sulla corretta 
formazione strutturale della MBG. 

Sebbene spesso si ritenga che la sindrome di Alport colpisca principalmente gli uomini, numerose 
evidenze suggeriscono un discreto interessamento anche nel sesso femminile, sovente sotto 
diagnosticato o non completamente indagato, responsabile nel 15-30% dei casi di insufficienza 
renale entro i 60 anni e perdita dell’udito entro la mezza età [12]. 

L’ereditarietà della patologia riconosce diversi meccanismi di trasmissione: X-linked nell’85% dei 
casi, autosomica recessiva nel 15% e molto più raramente autosomica dominante nel rimanente 5% 
dei casi [13]. 

La forma X -linked è secondaria alla presenza di varianti anomale del gene COL4A5 mappato sul 
cromosoma X, che codifica per la catena alfa-5(IV) del collagene IV [14]. Tale forma si associa sovente 
ad una storia familiare di ematuria (associata o meno a proteinuria) e insufficienza renale 
progressiva. Pur riscontrandosi spesso una forte familiarità, circa il 15% delle forme ereditate con 
modalità X-linked originano da mutazioni ex novo [15]. Da un punto di vista sintomatologico la 
presenza di ematuria microscopica rappresenta un aspetto quasi costante della malattia, 
riscontrandosi in tutti i maschi affetti e nel 98% delle femmine, mentre circa il 73% delle femmine 
affette presenta una associazione di proteinuria ed ematuria [16]. 

Nei soggetti di sesso maschile, l’insorgenza di proteinuria risulta essere assai precoce con comparsa 
di sintomi già a partire dalla prima infanzia che si accompagnano ad un progressivo deterioramento 
della funzione renale a partire dai 25 anni cui consegue progressione verso l’ESRD nel 90% dei casi a 
40 anni [17]. Nelle donne invece la progressione verso un ESRD in età precoce (<40 anni) è 
relativamente rara osservandosi in circa il 12% dei casi [18]. La sordità neurosensoriale rappresenta 
una caratteristica particolarmente frequente di questa patologia e interessa principalmente il sesso 
maschile. Nel sesso femminile, si stima che si possa osservare una sordità neuro sensoriale precoce 
in circa il 10% dei casi, tuttavia non è ancora chiaro quanto questo aspetto possa essere correlato 
con una più rapida progressione verso l’ESRD. Nelle donne a differenza di quanto si osserva nel sesso 
maschile, le anomalie oculari risultano meno frequenti. Nelle forme associate ad una ereditarietà 
autosomica recessiva (ARAS), i genitori di bambini affetti sono necessariamente portatori di 
mutazioni in eterozigosi e presentano una sintomatologia simile alla forma X-linked. Questa forma 
deriva da difetti genetici localizzati a livello dei geni COL4A3 o COL4A4. I geni COL4A3 e COL4A4 
codificano rispettivamente per la catena alfa-3(IV) (che contiene l’antigene Goodpasture) e la catena 
alfa-4(IV). Anche nei pazienti in cui si osserva un’ereditarietà autosomica dominante (ADAS), si 
osservano mutazioni a carico di COL4A3 e COL4A4 con manifestazioni cliniche, specialmente nei 
pazienti più giovani, apparentemente più lievi rispetto a quelle evidenziate nei soggetti con XLAS o 
con ARAS ma con insorgenza precoce rispetto a questi ultimi [19]. Sono suggestivi di una SA 
autosomica recessiva le seguenti caratteristiche: 

• coinvolgimento di entrambi i sessi in egual misura nell’ambito della medesima famiglia, 

• trasmissione della patologia da un soggetto di sesso maschile, 

• consanguineità dei genitori, 

• assenza o scarse alterazioni della funzionalità renale nei genitori di un paziente affetto da 
nefropatia evidente, 

• comparsa in giovane donna di un quadro di IRC avanzata prima dei 20 anni di età. 
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Da un punto di vista epidemiologico la SA è da considerarsi una patologia rara essendo presente in 
meno di 1 individuo su 2000 [20]. Dati provenienti degli Stati Uniti documentano un’incidenza di 
circa 1 neonato su 50.000 [21] e una prevalenza della patologia nel 3% dei bambini con insufficienza 
renale cronica, con una incidenza variabile tra i bambini sottoposti a biopsia renale dall’1 al 12% [22–
23]. Studi eseguiti nei paesi scandinavi, attribuiscono una prevalenza di 1 su 17.000 nelle aree 
meridionali della Svezia [24] e di 1 su 53.000 in Finlandia [25]. 

  

Caso clinico 

Descriviamo il caso clinico di una donna di 20 anni che, nel settembre 2020, si presentava alla nostra 
attenzione per progressivo peggioramento della funzione renale ed ipertensione arteriosa di difficile 
controllo farmacologico. Non venivano riferite patologie di rilievo in ambito familiare né anamnesi 
positiva per malattie renali.  

La paziente, di origine straniera, era seguita abitualmente presso il policlinico Universitario di Tirana 
presso cui sono stati avviati i primi accertamenti diagnostici che successivamente sono stati portati 
alla nostra attenzione. 

Attraverso l’anamnesi remota, si apprendeva della comparsa di ipoacusia sviluppatasi 
progressivamente a partire dal 2015 cui si associava, dal 2019, l’insorgenza di ipertensione arteriosa. 
Si prendeva visione di una ecografia addominale che documentava reni di volume conservato 
(diametro trasverso: rene destro 11,4 cm; rene sinistro 10,4 cm) con parenchima minimamente 
iperecogeno e lieve riduzione della componente cortico-midollare in assenza di stenosi delle arterie 
renali. 

A partire dal giugno 2020, subentrava comparsa di cefalea associata a severi episodi ipertensivi, 
anemia (Hb 7,8 g/dl) e peggioramento della funzione renale (Creatinina sierica 2,8 mg/dl; urea: 100 
mg/dl); peggioravano ulteriormente il mese successivo (Creatinina 3,5 mg/dl; urea 144 mg/dl; 
Uricemia 6,9 mg/dl), associandosi alla comparsa di proteinuria in range nefrosico (3620 mg/24h) non 
riscontrata precedentemente.  

Veniva quindi avviata terapia antiproteinurica con Ramipril 10 mg. Presso il Policlinico Universitario 
di Tirana, sono stati inoltre eseguiti ulteriori accertamenti strumentali che documentavano la 
presenza di un danno sistemico, evidenziandosi all’ecocardiogramma un quadro di ipertrofia 
ventricolare sinistra e, ad un esame del fundus oculi, una retinopatia di I grado. 

Data la difficoltà ad accedere ad ulteriori indagini diagnostiche e strumentali ed in considerazione 
del fatto che i familiari della paziente risiedevano stabilmente in Italia, si provvedeva ad eseguire un 
ricovero presso il nostro reparto di nefrologia di Pinerolo per ulteriori accertamenti. 

All’ingresso in reparto, si confermava un quadro di significativo decremento della funzione renale 
con Creatinina sierica pari a 4,65 mg/dl, azotemia 129,3 mg/dl e filtrato glomerulare stimato con 
CKD-EPI pari a 12 ml/min. Era inoltre presente un quadro di deficit proteico (5,9g/dl), in presenza di 
proteinuria (3110 mg/24h) ed iperkaliemia (6 mmol).  

L’assetto lipidico appariva alterato con ipertrigliceridemia (220 mg/dl) ed ipercolesterolemia (224 
mg/dl). All’elettroforesi delle proteine sieriche si osservava un incremento percentuale nella 
frazione alfa1 (4,6%). Si procedeva ad una valutazione immunologica che risultava nella norma. 
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PARAMETRO RISULTATO INTERVALLO RIFERIMENTO 

Reuma TEST 

(Immuno-turbidimetrico) 
<14 <14 

Complemento C3 
(Immuno-turbimetrico) 

96 mg/dl 82-180 mg/dl 

Complemento C4 
(Immuno-turbimetrico) 

32 mg/dl 10-40 mg/dl 

Ab Anti Nucleo (ANA) 
IFI su cellule HEp2 

Assenti 

Assenti: <1/80 

Bassa positività: 1/80 

Media positività:1/160-1/320 

Alta positività:>1/640 

Ab ANTI Ds-DNA 

(IFI su Chritidia Luciliae) 
Assenti Assenti 

Ab ANTI CITOPLASMA DEI 
NEUTROFILI 
(IFI su neutrofili fissati) 

Assenti Assenti 

Ab ANTI PR3 
(EliA sensibile) 

0,01 IU/ml 

Negativo:<2 

Dubbio:>2 <3 

Positivo: >3 

Ab ANTI MPO 
(EliA sensibile) 

0,01 IU/ml 

Negativo <3,5 

Dubbio >3,5<5 

Positivo > 5 

Ab ANTI ENA 
(EliA) 

Assenti Assenti 

Tabella I: Pannello autoimmunitario della paziente 

Venivano inoltre valutati gli anticorpi rivolti contro SS-A/RO, SS-B La, SM, U1RNP, JO1, SCL70 e 
proteina B centromerica che risultavano tutti negativi. La ricerca dei marcatori virali HbsAG, HCV ab 
e HIV ab risultava negativa, la paziente tuttavia non risultava vaccinata per HBV (HBsAb <3 muL/mL). 
A completamento diagnostico, si indagava l’equilibrio acido base tramite EGA arterioso che risultava 
sostanzialmente conservato (PH 7,4 PCO2 40 mmHg; HCO3- 22 mmol). 

In considerazione del quadro clinico, della giovane età e del rapido peggioramento della funzione 
renale, appariva giustificata, previo consenso, l’esecuzione di agobiopsia ecoguidata. Si provvedeva 
dapprima ad eseguire un nuovo accertamento ecografico che risultava sostanzialmente compatibile 
con il precedente. Infatti, si evidenziavano “reni di dimensioni conservate, con parenchima di 
aspetto iperecogeno d’ambo i lati e libere le vie urinarie”. Si provvedeva quindi all’accertamento 
bioptico, che veniva eseguito al polo inferiore del rene sinistro con il prelievo di due frustoli 
parenchimali per studio anatomopatologico. Veniva quindi eseguito un controllo ecografico post 
procedurale, che “escludeva la presenza segni di raccolte perirenali e/o di FAV indesiderate”. Il 
campione raccolto veniva quindi inviato presso l’UO di Anatomia Patologica della AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino ed il referto isto-patologico, evidenziava un quadro di sclerosi 
glomerulare che interessava il 70% dei corpuscoli del Malpighi presenti nel campione (per un 40% 
con sclerosi di tipo globale e per un 30% con sclerosi di tipo segmentario) associato ad un discreto 
danno tubulo interstiziale cronico come evidenziato nella figura sottostante (Figura 1). 

La Biopsia renale dimostrava tre glomeruli (3/10) comprendenti aree segmentarie di sclerosi o 
scleroso-ialinosi (Figura 1A; PAS B Tricromica di Masson), tipo forma classica, interessanti circa dal 
15 al 30% delle anse capillari ed in rapporto alle quali erano evidenti sinechie flocculo-capsulari. Si 
osservava inoltre una discreta atrofia tubulare con associata discreta fibrosi interstiziale (Figura 1C; 
PAS D Tricromica di Masson). L’immunofluorescenza eseguita su materiale congelato evidenziava 
grossolani ammassi in verosimili aree di sclerosi con una positività spiccata per C3 (+++), tale reperto 
si configurava come un intrappolamento aspecifico con aspetto focale e segmentario compatibile 
con quanto evidenziato alla M.O. (Figura 1E). La catena Alfa-5 del COLIV risultava invece assente in 
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corrispondenza delle membrane basali glomerulari e conservata a livello della capsula del Bowmann 
(Figura 1F) e della membrana basale dei tubuli distali (Figura 1G) compatibile con Sindrome di Alport. 

È stata quindi eseguita un’indagine ultrastrutturale su materiale fissato in gluteraldeide, in cui non 
si repertavano glomeruli e si procedeva pertanto ad esame ultrastrutturale sul materiale 
previamente congelato per l’immunofluorescenza. La microscopia elettronica (ingrandimento 
7000x; Figura 1H), con i limiti imposti dalla presenza di artefatti da preservazione del materiale 
(congelato per IF), dimostrava tratti di membrane basale glomerulari di aspetto disomogeneo per 
slaminamento e vaga reticolazione della lamina densa con profilo esterno talora irregolare. Si 
confermava inoltre l’assenza di depositi elettrondensi. 

 

Figura 1: Biopsia renale della paziente 

Durante la degenza si osservava un lieve miglioramento degli indici di funzione renale (Creatinina 
sierica 3,7 mg/dl; azotemia 118 mg/dl) ma, dopo la rimodulazione della terapia antiproteinurica 
resasi necessaria a causa dell’iperkaliemia, si osservava un incremento della proteinuria delle 24 ore 
fino a 3,8g/24h. Veniva inoltre documentato un quadro di iperparatiroidismo secondario (PTH 104,5 
pg/ml) con fosforemia 4,6 mg/dl; Calcemia 8,6 mg/dl. 

Stabilita la diagnosi, la paziente veniva quindi indirizzata ad un follow-up nefrologico stretto, 
finalizzato anche all’esecuzione in tempi rapidi degli accertamenti clinico-strumentali necessari per 
inserimento in lista trapianto preemptive.  

Si provvedeva tuttavia ad eseguire anche uno studio vascolare finalizzato al confezionamento di FAV 
e un colloquio con equipe specializzata nel trattamento peritoneale in considerazione della rapida 
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progressione della patologia. 

Presso L’AOU dell’Università di Torino è stata inoltre eseguita una consulenza genetica al fine di 
individuare con esattezza il genotipo associato, analizzando un pannello di geni associati a sindrome 
di Alport (COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6, MYH9) tramite metodica NGS (Next Generation 
Sequencing) come evidenziato nella figura sottostante. 

 

 

Figura 2: analisi genetica della paziente 

L’analisi ha individuato a livello di COL4A4: 

• Una delezione di 52 nucleotidi nell’esone 20 del gene COL4A4 (NM 000092.5) classificata 
come patogenica (C5) dal software di analisi. Questa variante alternativa, sebbene più rara, 
è già nota in letteratura [26] per essere associata alla sindrome di Alport. Si segnala che la 
variante riscontrata nella paziente risulta nella perdita del sito di splicing a livello dell’esone 
20 con possibile impatto sullo splicing stesso. 

• Una possibile delezione in eterozigosi dell’intero esone 20 del gene COL4A4 (NM 000092.5) 
classificata come di incerto significato (C3-VUS). 

Tali reperti apparivano compatibili con il fenotipo della paziente e si associavano a Sindrome di 
Alport autosomica recessiva di tipo 2 (OMIM 203780). Nei mesi successivi al ricovero, per il 
progressivo deterioramento della funzione renale, la paziente veniva avviata a trattamento dialitico 
tramite posizionamento di catetere peritoneale e si procedeva con l’esecuzione degli accertamenti 
clinico-strumentali necessari per un rapido inserimento in lista trapianto. 

  

Metodologia utilizzata per l’analisi genetica 

Per l’analisi genetica è stata utilizzata una preparation library e un sequenziamento mediante sintesi 
su piattaforma Illumina (kit TruSight One Expanded e lettura su NEXTSEQ550). L’analisi 
bioinformatica prevedeva l’uso dei software BWA Aligner 1.1.4 o DRAGEN Enrichment 3.6.3. Le 
sequenze sono state allineate al genoma umano di riferimento GRCh37 che permette la chiamata di 
varianti a singolo nucleotide e strutturali. Per l’analisi delle varianti è stato utilizzato il software 
Illumina Variant Interpreter. Per la selezione dei geni associati all’indicazione clinica sono stati 
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utilizzati i database OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man), PanelApp e Orphanet. Sono state 
considerate esclusivamente varianti con profondità di lettura >20x e parametri di qualità adeguati 
[27]. Le varianti sono annotate secondo la nomenclatura HGVS [28] e classificate secondo le linee 
guida dell’American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) [29]. Per il processo di 
classificazione e d’interpretazione delle varianti sono stati consultati specifici database OMIM, VEP, 
ClinVar, Varsome, GnomAD, LOVD, COSMIC, dbSNP, ExAC, EVS e ClinGen. 

  

Discussione 

La sindrome di Alport è una patologia ereditaria caratterizzata da una progressiva perdita della 
funzionalità renale secondaria ad anomalie della MBG. A causa dell’elevata distribuzione delle 
catene di collagene nei vari distretti corporei, ben si comprende come tale sindrome presenti una 
sintomatologia particolarmente estesa, associando a sintomi propri di un danno renale (come 
ematuria persistente, insufficienza renale), alterazioni sensoriali (perdita dell’udito, lenticono e 
macchie retiniche) [30], manifestazioni rare come leiomiomi specie in sede esofagea e bronchiale 
[31] ed aneurismi aortici toraco-addominali specie nei soggetti maschili [32–33]. Riportiamo nella 
seguente tabella le principali manifestazioni diagnostiche della malattia elaborate dal working Group 
on Alport Syndrome della Società di nefrologia pediatrica giapponese [34]. 

Manifestazioni Primarie 

· Ematuria Persistente (durata superiore ai 3 mesi confermata in almeno due occasioni) 

Manifestazioni Secondarie 

· Mutazioni genetiche delle catene del collagene tipo IV (mutazioni in omozigosi o eterozigosi di 
COL4A3- COL4A34 o emizigosi maschile o eterozigosi femminile per COL5A4) 

· Anomala espressione del collagene tipo IV 

· Anomalie specifiche della MBG 

Manifestazioni Accessorie 

· Storia familiare di nefropatia 

· Sordità neurosensoriale bilaterale 

· Anomalie oculari (lenticono anteriore, cataratta sub capsulare, macchie retiniche, distrofia 
polimorfica posteriore) 

· Leiomiomatosi diffusa 

Tabella II: Manifestazioni primarie, secondarie e accessorie della sindrome di Alport 

La patologia si presenta con una progressione “multi-steps”, inizialmente caratterizzata da ematuria 
isolata, cui fa seguito dapprima una albuminuria moderata, quindi una proteinuria grave e infine il 
declino della GFR. L’intervallo tra varie manifestazioni cliniche è variabile da paziente a paziente ed 
è influenzato principalmente dal sesso e dal genotipo COL4A. Anche la progressione è variabile, da 
un andamento molto rapido che richiede una terapia sostitutiva renale nell’adolescenza o nella 
prima età adulta, ad uno molto lento caratterizzato dal mantenimento di una funzione renale 
pressoché normale per lunghi periodi [35]. Nella popolazione pediatrica, le principali cause di 
ematuria glomerulare isolata persistente, con livelli normali di complemento sierico, comprendono 
la nefropatia da immunoglobulina A (IgAN) e le condizioni associate alle varianti dei geni COL4A3, 
COL4A4 e COL4A5, che, come descritto, possono essere raggruppati come sindrome di Alport. 
Queste diagnosi hanno implicazioni diverse. I bambini affetti da IgAN che si presentano con ematuria 
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isolata hanno solitamente una malattia stabile per molto tempo, mentre al contrario quelli affetti 
da SA presentano un rischio significativo di progressione verso proteinuria conclamata, CKD e 
insufficienza renale terminale. Poiché tale rischio può essere in parte modificato attraverso con un 
intervento precoce, ben si comprende come sia necessaria una diagnosi precisa e precoce anche alla 
luce delle notevoli manifestazioni sistemiche della malattia. 

Per consentire un inquadramento diagnostico affidabile, l’Alport Syndrome Classification Working 
Group ha recentemente proposto un nuovo schema classificativo, fondato principalmente su criteri 
genetici, clinici e molecolari invece che soltanto su tratti istologici e clinici, con l’obiettivo di limitare 
il più possibile la dipendenza dal sesso, dall’età o da varianti genetiche rare [36]. I risultati delle 
valutazioni genetiche dei pazienti con CKD consentirebbero, alla luce della nuova classificazione 
proposta, di inquadrare come affetti da SA numerosi pazienti per i quali la causa della malattia renale 
è rimasta misconosciuta o ritenuta secondaria ad altre condizioni più comuni, come ad esempio 
diabete di tipo 2 o ipertensione. In tal senso, uno studio del 2019 condotto da Groopman e 
collaboratori ha evidenziato che l’analisi del sequenziamento dell’esoma di specifiche regioni 
genomiche codificanti eseguita su una coorte di 3315 pazienti affetti da CKD, ha prodotto una 
diagnosi genetica in circa il 10% dei casi [37]. Tra questi pazienti, circa il 30% presentava mutazioni 
interessanti i geni COL4A3, COL4A4 o COL4A5. Anche Morinière e coll. [38] attraverso un’analisi di 
screening per mutazioni in COL4A3, COL4A4 e COL4A5 eseguita su 101 pazienti non imparentati tra 
loro con storia positiva per ematuria, ha documentato la presenza in circa il 20% dei casi di una 
ereditarietà autosomica dominante, con una frequenza decisamente superiore alla media per 
questa modalità di ereditarietà. 

L’importanza del nuovo sistema classificativo proposto è particolarmente evidente anche alla luce 
delle nuove conoscenze relative all’eziopatogenesi della malattia, in cui appare sempre più 
importante il ruolo del “pathway” infiammatorio sul danno renale e la conseguente progressione 
verso l’ESRD. Recenti acquisizioni hanno infatti documentato il ruolo attivo delle cellule renali come 
cellule mesangiali, podociti e cellule tubulari, nella risposta infiammatoria cronica [39]. 

La biopsia (cutanea e /o renale) pur rivestendo un ruolo particolarmente importante nella 
diagnostica della malattia, deve essere affiancata da test genetici di conferma in modo anche da 
individuare le forme autosomiche dominanti e recessive in cui la trasmissione deriva da mutazione 
dei geni per le catene COLα3 e α4 che non vengono espressi in sede cutanea ma unicamente renale 
[40]. La biopsia cutanea, quindi, risulta utilizzabile esclusivamente nelle forme X-linked di malattia e 
in cui si osserva la perdita dell’espressione lineare continua della catena α5(IV) lungo la giunzione 
dermo-epidermica [41]. 

Al momento non esiste una terapia specifica per la SA e i principali trattamenti effettuati sono 
perlopiù sintomatici. Il principale obiettivo terapeutico è spesso rappresentato dal rallentamento 
della progressione della CKD e dal contenimento della proteinuria, che viene ottenuto tramite 
l’utilizzo di farmaci bloccanti il sistema RAAS. 

Le prime prove relativa all’efficacia del blocco del sistema RAAS, sono state fornite da Proesmans e 
collaboratori su una piccola coorte pediatrica [42]; successivamente, Webb e collaboratori hanno 
dimostrato una buona risposta in termini di riduzione della proteinuria tramite l’utilizzo di sartani 
[43]. Sebbene l’uso degli ACE-I e dei sartani sia ampliamente diffuso nel controllo della proteinuria 
[44], nessuno studio clinico controllato randomizzato ha mai valutato la sicurezza e l’efficacia degli 
ACE-I o di una loro implementazione precoce nei pazienti pediatrici con SA. Un recente studio 
multicentrico di fase III in doppio cieco randomizzato e controllato con placebo, condotto da Gross 
e collaboratori potrebbe far luce sull’efficacia dell’uso precoce del ramipril nei bambini prima che 
sviluppino albuminuria [45]. Al momento sebbene esistano prove di sicurezza e relativa efficacia del 
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blocco esteso anche all’aldosterone nei pazienti affetti da SA, non tutti gli autori le considerano 
abbastanza forti da raccomandare tale condotta terapeutica routinariamente [46–47]. Un approccio 
poli-farmacologico volto ad un blocco pressoché completo del RAAS (definito triplo blocco ed 
ottenuto tramite l’uso sequenziale di ACE-I, sartani e spironolattone) è stato recentemente proposto 
da Mastrangelo e coll. [48], alla luce dei risultati ottenuti tramite un piccolo studio retrospettivo (dal 
1995 al 2019) condotto su 26 pazienti con diagnosi certa di Alport, in cui se ne dimostrava la 
fattibilità e la relativa sicurezza, pur evidenziandosi la necessità di un costante monitoraggio della 
kaliemia. L’idea di introdurre un anti-aldosteronico è stata sviluppata con l’obiettivo di bypassare il 
cosiddetto fenomeno di fuga dell’aldosterone [49], fenomeno farmacologico noto della terapia con 
ACE-I o con sartani che alla lunga determina una progressiva riduzione dell’efficacia terapeutica. 

Negli ultimi anni la ricerca di una terapia specifica per la SA è diventata oggetto di studio per 
molteplici ragioni: 

• La patologia rappresenta un buon modello di CKD con proteinuria e fibrosi che può essere 
utilizzato anche per altre malattie; 

• I farmaci approvati per questa malattia saranno farmaci “orfani” con conseguenti vantaggi 
come tempi di approvazione ridotti ed incentivi economici; 

• Il numero di pazienti eleggibili è comunque notevole essendo la SA la seconda malattia 
genetica renale che causa ESRD dopo l’ADPKD; 

• I pazienti, in considerazione della giovane età, presentano spesso poche comorbidità 
associate; 

• Non esiste un trattamento specifico per la malattia con conseguente esclusività di mercato 
[50]. 

In considerazione delle sempre maggiori evidenze del ruolo dello stato infiammatorio sulla genesi 
della patologia, il bardoxolone è stato indagato come possibile farmaco in grado di migliorare la 
prognosi dell’ESRD. Il farmaco appartiene alla classe dei anti-ossidanti modulatori 
dell’infiammazione (AIM) la cui azione si esplica principalmente a livello del nuclear factor erythroid 
2-related factor 2 (Nrf2), con conseguente inibizione del quadro infiammatorio e profibrotico. Il 
bardoxolone metile è un attivatore sperimentale di NrF2 e si lega selettivamente a Keap1, una 
proteina che regola l’attività dello stesso NrF2 in risposta ad uno stress cellulare. Il legame con Keap 
1 favorirebbe la riduzione della produzione dei ROS prevalentemente in sede mitocondriale. Come 
conseguenza dell’effetto infiammatorio del bardoxolone, si è osservato un incremento dell’EGFR, 
attribuito nei modelli pre-clinici alla soppressione dell’infiammazione in sede glomerulare, alla 
riduzione della disfunzione endoteliale e della contrazione delle cellule mesangiali, con aumento 
della superficie glomerulare e ripristino della velocità di filtrazione glomerulare per singolo nefrone 
[51]. Nel 2011 attraverso lo studio BEACON è stato osservato un miglioramento dell’EGFR in un 
periodo di 52 settimane in pazienti affetti da Diabete Mellito II e con CKD compresa tra il II e il III 
stadio [52]; tuttavia nei pazienti con nefropatia più grave si è osservato lo sviluppo di notevole 
sovraccarico idrico secondario alla soppressione del segnale indotto dall’endotelina, con 
conseguente interruzione dello studio [53]. Nei pazienti con SA il farmaco potrebbe svolgere un 
ruolo interessante, visto che tali pazienti sono affetti da un minor numero di comorbidità e, di 
conseguenza, meno esposti ai rischi derivanti dalla farmacocinetica del bardoxolone. Il recente 
studio CARDINAL, se da una parte ha effettivamente documentato un miglioramento della 
filtrazione glomerulare, dall’altro ha evidenziato l’incremento della proteinuria secondario proprio 
all’aumentata filtrazione [54]. 

Un altro punto di ricerca è rappresentato dallo sviluppo di oligonucleotidi rivolti contro i micro RNA. 
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I micro RNA sono piccoli frammenti di RNA non codificante che funzionano principalmente come 
regolatori post-trascrizionali dell’espressione genica [55] e che possono silenziare l’espressione di 
un numero di geni funzionalmente correlati, funzionando in modo analogo, ma inverso, ai fattori 
trascrizionali [56–57]. L’importanza di questi componenti nell’eziopatogenesi del danno renale è 
stata chiarita analizzando gli effetti sul rene secondari ad un loro blocco di sintesi [58]. Il Mi-RNA 21 
sembra essere, in modelli murini, particolarmente coinvolto nella risposta ad un danno renale (sia 
acuto che cronico) e appare over-espresso [59–60]. Sembra quindi logico individuare come possibili 
target terapeutici questi oligonucleotidi ed è stato dimostrato in modelli murini come l’inibizione 
farmacologica di tali frammenti determini una riduzione della progressione della malattia renale 
cronica. Poiché anche la SA presenta quadri istopatologici compatibili con fibrosi e danno tubulo 
interstiziale oltre che glomerulare, secondario ad un processo cronico, ben si comprende l’ipotetico 
ruolo di questi oligonucleotidi ingegnerizzati diretti contro i frammenti Mi-RNA. Attraverso uno 
studio su modelli murini, Gomez e coll. [61] hanno effettivamente dimostrato un incremento della 
sopravvivenza dell’organo, con riduzione della fibrosi secondaria ad un effetto protettivo per 
inibizione di TGF-β in sede glomerulare ed interstiziale, verosimilmente dovuto ad una maggiore 
attività PPARα/retinoide X e una migliore attività mitocondriale con riduzione della produzione di 
ROS. Anche le proteine appartenenti alla famiglia delle Chaperonine rappresentano un possibile 
bersaglio farmacologico, così come già avviene nella sindrome di Fabry con il Migalastat. Il razionale 
all’impiego di Chaperonine nella malattia di Alport trae origine dal fatto che circa il 50% delle 
mutazioni presenti sono di tipo missenso con conseguente sviluppo di proteine con struttura 
tridimensionale anomala e che pertanto vengono degradate dai sistemi cellulari [62]. L’utilizzo di 
una Chaperonina consentirebbe pertanto alle proteine di collagene anomalo di raggiungere 
comunque la MBG, funzionando in modo subottimale ma comunque sufficiente ad impedire le 
principali manifestazioni della malattia. Una proteina candidata a questo utilizzo sembrerebbe 
essere l’acido taurodesossicolico, che facilitando il ripiegamento della laminina IV consentirebbe lo 
sviluppo di una MBG comunque funzionante seppur difettosa [63], mentre l’acido 4 fenil butirrato 
di sodio (PBA), uno scavenger dell’ammoniaca somministrato per via orale già in uso clinico per il 
trattamento dei disturbi del ciclo dell’urea, sembrerebbe ridurre l’autofagia in colture di fibroblasti 
con mutazioni del collagene tipo IV [64]. In merito alla correzione tra stato infiammatorio e sviluppo 
della patologia, sottolineiamo anche un recente studio condotto su modelli murini di SA che ha 
dimostrato come l’attivazione del Discoidin domain receptor 1 (DDR1) mediata da Col I possa indurre 
una lesione lipotossica podocitaria mediata da CD36 sottolineando come l’ezetimibe interferirebbe 
con l’interazione CD36/DDR1 prevenendo la lipotossicità e preservando la funzione renale in modo 
simile a quanto osservato con l’impiego di ramipril [65]. Anche lo studio sperimentale condotto da 
Axelsson e coll. [66] su ratti Wistar, si inserisce nella cornice dell’inibizione dei mediatori dello stato 
infiammatorio. Gli autori hanno sottolineato il possibile ruolo dell’inibizione della cascata 
infiammatoria tramite l’utilizzo di scavenger dei ROS con conseguente blocco dell’afflusso di calcio 
nelle cellule. Le molecole testate sono: la dimethylthiourea (DMTU), il paracalcitolo, inibitori della 
RhoA-chianasi Y-27632, tacrolimus e per tutte si è osservato un possibile ruolo nel blocco della 
cascata infiammatoria per inibizione nel rilascio di calcio con conseguente riduzione della 
permeabilità della MBG. L’utilizzo della Ciclosporina A, che inizialmente pareva ritardare la 
progressione del danno renale cronico sia nell’uomo [67] che nel cane [68], è stato attualmente 
abbandonato sia a motivo dell’origine genetica della patologia che della nefrotossicità conseguente 
all’utilizzo prolungato nel tempo [69]. Risultati contrastanti sono stati prodotti dall’impiego di cellule 
staminali pluripotenti indotte (IPSC) poiché alcuni studi hanno effettivamente dimostrato un 
ripristino della rete di collagene tipo IV e una ripresa funzionale della MBG [70] mentre altri non 
sono arrivati alle medesime conclusioni [71]. 

I pazienti affetti dalla patologia, non presentano in genere controindicazioni al trapianto renale e 
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non si osserva recidiva della malattia primaria, essendo la MBG del donatore esente da alterazioni 
strutturali [72]. I tassi complessivi di sopravvivenza del paziente e dell’organo trapiantato sono 
rispettivamente del 95,1% e 90,2% a 1 anno; 80,5% e 86,8% a 5 anni; 66% e 45,3% a 10 anni dal 
trapianto, con una disfunzione del Graft secondaria per lo più ad alterazioni ascrivibili a nefropatia 
cronica da farmaci immunosoppressori (70%) che a quadri di rigetto acuti o subacuti [73]. La 
comparsa di Ab Anti MBG è si riscontra in circa il 3% dei casi soprattutto nei soggetti di sesso 
maschile sebbene in alcune casistiche siano riportate percentuali inferiori [74]. 

  

Conclusioni 

Attualmente non esistono terapie specifiche per la SA ed è d’obbligo uno stretto monitoraggio delle 
manifestazioni cliniche. Nei pazienti probandi con familiarità per SA l’utilizzo di farmaci inibitori del 
sistema renina angiotensina deve essere avviato fin dal momento della diagnosi ed eventualmente 
associato ad un anti-aldosteronico, mentre non sono presenti prove certe per raccomandare 
l’utilizzo di un doppio o triplo blocco del sistema RAAS, sebbene a livello fisiopatologico sia 
comunque possibile pur con uno stretto monitoraggio. 

La presenza di sintomi “chiave” come sordità, ematuria e proteinuria in individui giovani deve essere 
sempre indagata tramite esami di secondo livello come biopsia renale e sequenziamento genico in 
considerazione anche dell’evoluzione della malattia indipendentemente dalla familiarità. Inoltre, le 
donne dovrebbero essere informate circa i rischi relativi alla trasmissibilità della malattia tramite un 
adeguato counselling genetico. Al momento, l’unica opzione terapeutica risolutiva risulta essere il 
trapianto; tuttavia, nel prossimo futuro, nuovi e mirati farmaci con una azione inibitoria ad ampio 
spettro sullo stato infiammatorio sistemico e locale potrebbero affiancare ed eventualmente 
sostituire l’attuale terapia basata sull’inibizione del RAAS, con netto miglioramento della prognosi. 
Sono tuttavia necessari ulteriori studi, essendo le conoscenze attuali limitate a modelli animali o 
colture cellulari. 
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Base genetica della microangiopatia trombotica post-trapianto di midollo: l’ultimo 
tassello del puzzle? 

 
Nicoletta Mancianti 

ABSTRACT  
La microangiopatia trombotica associata al trapianto (TA-TMA) è una complicanza del trapianto di cellule 
staminali ematopoietiche (HSCT) correlata a danno renale e significativa mortalità. Studi recenti indicano 
che la disregolazione della via alterna del complemento potrebbe essere alla base dello sviluppo di TA-
TMA. Attualmente, non esistono strumenti di screening pre-trapianto per identificare i pazienti a rischio. 
Riportiamo il caso clinico di una donna di 47 anni, sottoposta a HSCT aploidentico complicato da TA-TMA 
confermato dalla biopsia renale. Per esplorare il meccanismo della TA-TMA, abbiamo eseguito uno studio 
genetico che ha permesso di identificare la delezione della regione CFHR3-CFHR1 in omozigosi. La 
paziente sospendeva il trattamento con inibitori della calcineurina (potenziali induttori di TA-TMA) con 
temporanea introduzione di prednisone fino a completa risoluzione del danno renale e della 
microangiopatia. 
L’identificazione di varianti genetiche che interessano il meccanismo della via alterna del complemento 
potrebbe essere d’ausilio nella stratificazione del rischio di TA-TMA e nella personalizzazione 
dell’approccio terapeutico. 
  
 
PAROLE CHIAVE: microangiopatia trombotica associata al trapianto, suscettibilità genetica, trapianto di 
cellule ematopoietiche, via alterna del complemento 
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Introduzione 

La microangiopatia trombotica associata al trapianto (TA-TMA) complica il 10-40% dei trapianti di 
cellule staminali ematopoietiche (HSCT) [1,2] ed è correlata ad una mortalità significativa (21%-75%) 
[3]. La TA-TMA è caratterizzata da un danno endoteliale sistemico con conseguente trombosi e 
deposito di fibrina nel microcircolo, piastrinopenia e anemia emolitica microangiopatica. La maggior 
parte dei casi di TA-TMA si manifesta entro i primi 100 giorni dopo il trapianto. La diagnosi di TA-
TMA deve essere sospettata nei riceventi di HSCT che presentano uno o più parametri clinici e 
laboratoristici (Tabella I). Nei casi in cui la diagnosi è dubbia, la biopsia renale può essere utile a 
dirimere con certezza se si tratti di una TA-TMA. L’esecuzione della biopsia renale è tuttavia spesso 
controindicata dalla presenza di trombocitopenia, che aumenta il rischio di sanguinamento. L’esame 
istologico rivela un quadro di mesangiolisi con possibile presenza di lesioni arteriolari e glomerulari 
necrotizzanti associate a trombi arteriolari intraglomerulari [4]. Attualmente, non ci sono dati sulla 
suscettibilità individuale alla TA-TMA e non sono disponibili strumenti di screening pre-trapianto per 
identificare i pazienti a rischio di TA-TMA. 

Indici di sospetto di TA-TMA 
Valori utili ad escludere altre 

eziologie 

• Segni di emolisi (LDH elevato, schistociti 
allo striscio di sangue periferico, 
diminuzione dell’aptoglobina sierica, test di 
Coombs negativo) 

• Incremento della Cr 

• Proteinuria di nuova insorgenza o in 
aumento 

• Ipertensione sproporzionata rispetto a 
quanto ci si aspetterebbe dalla terapia con 
CNI e steroidi (es. ≥3 farmaci antipertensivi) 

• Richiesta di maggiore supporto 
trasfusionale rispetto a quanto 
precedentemente necessario per 
mantenere stabile l’Hb e le PLT (PLT 
<50.000/microL o riduzione ≥50% rispetto 
alle conte precedenti) 

• ADAMTS13 (PTT) 

• Studio della coagulazione (CID) 

• Test di Coombs (anemia emolitica 

autoimmune) 

• Studio del chimerismo dei linfociti 
T (GVHD) 

• PCR virali (infezioni) 

Legenda: LDH, lattico-deidrogenasi; PTT, porpora trombotica trombocitopenica; 
CID, coagulazione intravasale disseminata; CNI, inibitori della calcineurina; GVHD, 
graft versus host disease; Hb, emoglobina; PLT, piastrine; PCR, polymerase chain 
reaction. 

Tabella I: Indici di sospetto di TA-TMA e principali diagnosi differenziali 

Scopo di questo articolo è esplorare il meccanismo patogenetico sottostante alla TA-TMA attraverso 
una analisi genetica dettagliata dei fattori del complemento, al fine di identificare eventuali varianti 
predisponenti. 

 

Caso clinico 

Il nostro caso riguarda una donna di 47 anni, sottoposta a HSCT aploidentico per leucemia mieloide 
acuta. La paziente non presentava altre comorbidità. Il protocollo di condizionamento al trapianto è 
stato effettuato con una associazione di farmaci antiblastici secondo il seguente schema 
terapeutico: THIOTEPA (290 mg ev/die giorni -6 e -5); BUSOLFANO (185 mg ev/die giorni -4 -3 e -2); 
FLUDARABINA (80 mg ev/die giorni -4, -3 e -2). Il regime di condizionamento non determinava 
fenomeni di tossicità acuta. La terapia immunosoppressiva post-trapianto utile alla profilassi della 
malattia da trapianto contro il ricevente (GVHD) consisteva in micofenolato mofetile 1000 mg x 2/die 
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per os dal giorno +1 al giorno + 28 e ciclosporina 1 mg/Kg ev/die dal giorno 0 al giorno +20 e poi 
passaggio a terapia per os (ciclosporina 150 mg x 2/die) (livelli basali C0 pari a 225 ng/ml). Dopo 
alcune settimane dal trapianto, la paziente sviluppava anemia emolitica microangiopatica e danno 
renale acuto stadio I con sedimento attivo (Tabella II). Una ecografia renale mostrava reni di regolari 
dimensioni, morfologia e profilo. Il parenchima era nella norma per spessore ed ecogenicità. La 
valutazione ecocolordoppler evidenziava una omogenea rappresentazione della vascolarizzazione 
intra-renale con resistenze nei limiti (indice di resistenza valutato a livello delle arterie interlobari 
0.65). 

Parametri Valori 

LDH (VN <220 U/l) 280 U/l 

Aptoglobina (VN 35-195 mg/dl) <0,06 mg/dl 

Hb 11 g/dl 

Piastrine 114000/uL 

Esame delle urine Microematuria 

Sedimento urinario Emazie dismorfiche 25 p.c.m. 

Alfa 1 microglobulina urinaria (VN <12 

mg/l) 
34 mg/l 

Cr basale 0,5 mg/dl 

Cr AKI (I stadio) 0,8 mg/dl 

Legenda: LDH, lattico-deidrogenasi; VN, valore normale; Hb, emoglobina; Cr, 
creatininemia; AKI, acute kidney injury. 

Tabella II: Esami di laboratorio del caso clinico della paziente (47 anni) 

La paziente veniva sottoposta ad agobiopsia renale. La microscopia ottica mostrava ispessimento e 
focale sdoppiamento della membrana basale glomerulare associata a lieve atrofia tubulare diffusa 
e minima fibrosi interstiziale. Un’arteriola presentava una piccola area di ialinosi segmentale e un 
lieve ispessimento intimale. L’immunofluorescenza risultava negativa. L’esame ultrastrutturale 
confermava lo sdoppiamento della membrana basale con incremento dello spazio endoteliale. 
Complessivamente l’esame istologico confermava il sospetto clinico di TA-TMA (Figura 1). Per 
esplorare ulteriormente il meccanismo della TA-TMA correlata all’HSCT, abbiamo eseguito una 
approfondita analisi genetica. 

L’analisi è stata eseguita su DNA estratto dal sangue periferico della paziente post-HSCT mediante il 
sequenziamento massivo parallelo (Next Generation Sequencing), su piattaforma Illumina MiSeq Kit 
HaloPlex Target Enrichment System (Agilent Technologies) con pannello genetico complementemico 
custom (CFH, MCP/CD46, CFI, C3, CFB, THBD, DGKE, CFHR1, CFHR3, CFHR5). La conferma delle 
varianti è avvenuta mediante tecnica di sequenziamento secondo il metodo Sanger. L’analisi 
Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification è stata eseguita sui geni CFH, CFHR3, R1, R2, R5 
per la ricerca di macrodelezioni/macroduplicazioni e geni ibridi (kit SALSA MLPA P236 ARMD- MRC-
Holland); sensibilità 90%. 

Lo studio genetico ha permesso di identificare la delezione della regione CFHR3-CFHR1 in omozigosi 
relata alla presenza di Ac anti-fattore H. In base ai risultati della biopsia, la paziente sospendeva il 
trattamento con CNI con temporanea introduzione di prednisone per la profilassi della GVHD. Il 
prednisone è stato somministrato per os al dosaggio di 0,5 mg/Kg (25 mg/die) con progressivo 
décalage fino a sospensione dopo 4 settimane. L’interruzione del CNI portava alla risoluzione clinica 
e laboratoristica del danno renale e della microangiopatia. 
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Figura 1: Esame ultrastrutturale: assenza di depositi elettrondensi. Focale 
sdoppiamento delle membrane ed aumento dello spazio sottoendoteliale per 
interposizione mesangiale. Quadro compatibile con microangiopatia 
trombotica. Microscopia Elettronica (x 11000). Frecce sottili: sdoppiamento 
della membrana basale 

 

Discussione 

Studi recenti indicano che il sistema del complemento potrebbe contribuire allo sviluppo di TA-TMA 
[5,6]. Nel nostro caso, la sospensione del CNI potrebbe aver interrotto il meccanismo patogenetico 
alla base del danno. Nello studio di Jodele et al. (2) su una coorte di pazienti pediatrici, il 65% dei 
pazienti con TA-TMA aveva varianti genetiche del complemento rispetto al 9% dei pazienti senza 
TMA (P <0,0001). In questo studio la delezione della regione CFHR3-CFHR1 identificata nella nostra 
paziente predisponeva alla TA-TMA, il che suggerisce che la disregolazione della via alterna del 
complemento sia un meccanismo chiave della patogenesi. Questa ipotesi è suffragata anche dalla 
buona risposta al blocco del complemento tramite eculizumab osservata in alcuni studi preliminari 
[7,8]. È probabile che siano necessari fattori di stress ambientali aggiuntivi (CNI, infezioni virali, 
GVHD) per l’attivazione cellulare endoteliale post-HSTC [9]. Tuttavia, riteniamo che l’identificazione 
delle persone ad aumentato rischio di TA-TMA abbia utilità clinica. Lo screening genetico pre-HSCT 
consentirebbe la selezione dei trapiantati ad alto rischio che potrebbero beneficiare di interventi 
specifici. Poiché i CNI ed il sirolimus sono associati ad un aumentato rischio di TA-TMA, nella 
profilassi della GVHD potrebbero essere utilizzate strategie alternative (ad es. deplezione ex vivo 
delle cellule T o uso della fotoferesi) e, nei casi in cui si manifesti una TA-TMA, i nuovi bloccanti del 
complemento potrebbero essere un’opzione terapeutica razionale. 

 

Conclusioni 

L’attivazione della via alterna del complemento potrebbe essere alla base della TA-TMA. Varianti 
genetiche predisponenti sono verosimilmente parte preponderante del meccanismo di induzione 
della TA-TMA e la loro identificazione potrebbe essere d’ausilio nella stratificazione del rischio di TA-
TMA utile ad attuare un approccio terapeutico personalizzato. 
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ABSTRACT  
Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS) designates disorders induced by a monoclonal 
protein secreted by plasma cells or B-cell clones in patients who do not meet the diagnostic criteria for 
multiple myeloma or other B-cell malignancies. Proliferative glomerulonephritis with monoclonal 
immunoglobulin deposits (PGNMID) is a form MGRS. 
Until now, no guidelines to decide the best therapeutic approach to manage PGNMID exist, and most 
patients progress to End Stage Renal Disease (ESRD) without therapy. Recently, daratumumab has 
showed an acceptable improvement in proteinuria and renal function in patients with PGNMID. 
We report the clinical outcome and the histological renal evolution and treatment complication of our 
patient, who was initially treated with a combination regimen including bortezomib, dexamethasone, 
and cyclophosphamide and then with anti-CD38 monoclonal antibody-based regimen. 
  
 
PAROLE CHIAVE: monoclonal gammopathy of renal significance, proliferative glomerulonephritis with 
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Introduction 

Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS) designates disorders induced by a 
monoclonal protein secreted by plasma cells or B-cell clones in patients who do not meet the 
diagnostic criteria for multiple myeloma or other B-cell malignancies. MGRS was defined by the 
Kidney and Monoclonal Gammopathy Research Group (IKMG) in 2012 [1] and is classified by the site 
of the dominant immunoglobulin deposition or even by the ultrastructural findings on renal biopsy. 
It is important to mention that while light chains and truncated heavy chains can affect all renal 
compartments, intact immunoglobulin molecules are limited to the glomerulus [1–2]. 

Renal damage due to nephrotoxic monoclonal immunoglobulin (MIg) or its light- or heavy-chain 
fragments include some disorders, such as cast nephropathy, amyloidosis, MIg deposition diseases, 
immunotactoid glomerulopathy, proliferative GN with monoclonal Ig deposits, light-chain proximal 
tubulopathy, and the rare entities of crystal-storing histiocytosis and crystalglobulinemia. C3 
glomerulonephritis and Thrombotic Microangiopathy (TMA) due to dysregulation of the alternative 
complement pathway can be seen as a result of indirect mechanisms induced by immunoglobulins 
[2]. 

Proliferative glomerulonephritis with monoclonal immunoglobulin deposits (PGNMID) is a form of 
monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS) often leading to end-stage kidney disease [3]. 
In 70% of cases no blood or bone marrow monoclonal immunoglobulins are detected [3]. 

In PGNMID, deposits are detected in the glomeruli, especially in mesangial and subendothelial space 
and occasionally in the subepithelial space [4]. In most patients, PGNMID is IgG3-driven, but it can 
also be IgA-driven or IgM-driven [5]. 

Plasma cell-derived PGNMID (usually IgG) is treated with bortezomib-based chemotherapy; B-cell-
derived PGNMID is usually treated with a rituximab-based regimen [6]. The patients with PGNMID 
may have plasma cell clones that produce monoclonal proteins, which elicit inflammation. Recently 
daratumumab showed an acceptable improvement in proteinuria and renal function in patients with 
PGNMID [7]. 

Herein we report the clinical outcome and the histological renal evolution and treatment 
complication of our patient, who was initially treated with a combination regimen including 
bortezomib, dexamethasone, and cyclophosphamide and then with anti-CD38 monoclonal 
antibody. 

  

Case report 

We report the case of a 66-year-old white man with a history of JAK2 mutation-negative essential 
thrombocythemia, on cytoreductive therapy with anagrelide, who presented with proteinuria in the 
nephrotic range. At presentation urinalysis showed 40 RBCs/μL, albuminuria 100 mg/dl and 
proteinuria 4.3 gr/day. Serum creatinine was 1.8 mg/dL, calcium 8.7 mg/dl, hematuria with 40 RBC, 
serum immunofixation did not detect any abnormalities and protein electrophoresis showed 
hypogammaglobulinemia, IgG 508 mg/dl, negative Bence Jones and negative urine immunofixation 
revealed monoclonal IgA k (87 mg/24 h) and a mild increase in serum kappa free light chain with 
normal kappa/lambda ratio. A kidney biopsy was performed (Figure 1) and showed a 30% of 
fibroepithelial crescent cell, 4% epithelia crescent cell and single fibrinoid necrosis. 
Immunofluorescence showed positive diffuse staining for IgA (3+), C3 (2+) and k-light chain (3+) 
involving the basal membrane in intramembranous and subepithelial region and the mesangium, 
with negative staining for λ-light chain and for heavy chain. The ultrastructural evaluation 
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highlighted subendothelial and mesangial electron dense deposits. Therefore, we reached a 
diagnosis of proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgA-kappa deposits without 
interstitial fibrosis, with mild tubular atrophy [7]. 

 

Figure 1: Renal Biopsy. Photo A: electron microscopy, electron-dense deposits with focally variegated texture 
(without evidence of well-developed microtubules or fibrils) located in subendothelial area (original magnification 
×14,000); photo B: electron microscopy: endocapillary hypercellularity filled by swollen endothelial cell, monocyte 
and neutrophil granulocyte (original magnification ×1900) 

Bone marrow aspiration and biopsy with fluorescence in situ hybridization detected essential 
thrombocythemia with mild fibrosis MF-1 and presence of 8% κ-restricted plasma cells, considered 
as monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS). Whole-body, CT bone scan 
showed erosive lesions of the temporal bone extended for 3 cm, non-ossifying fibromas (NOF) of 
the distal epiphysis of the right femur. Consequently, the diagnosis of MRGS was made and 
chemotherapy with CyBorD regimen (Bortezomib, Dexamethasone and cyclophosphamide) was 
started. The treatment schedule included 8 cycles of Bortezomib, Dexamethasone and 
cyclophosphamide with the following doses: cyclophosphamide 350 mg per os on days 1, 8, 15 + 
bortezomib 1.3 mg/m2 subcutaneously on days 1, 8, 15, 22 + dexamethasone 20 mg per os on days 
1, 8, 15,22, each of these for 35 days. 

Acyclovir, fluconazole and trimethoprim-sulfamethoxazole was added to the therapy as prophylaxis 
and after 4 weeks trimethoprim-sulfamethoxazole was withheld due to an allergic reaction. 

After the first 4 cycles of therapy, a mild renal improvement was achieved. The serum creatinine 
decreased to 1.4 mg/dl with a partial reduction of proteinuria up to 3100 mg/24h and a reduction 
of monoclonal IgA k from 87 to 50 mg/24h. After 6 months of chemotherapy, osteolytic lesions on 
the sphenoid greater wing were detected on CT bone scan. After 8 cycles of CyBorD chemotherapy, 
at the 12th month of follow up: monoclonal IgA remained constant and under 50 mg/24h in urine 
immunofixation; serum free kappa light chain concentration was 32.9 mg/l and serum free light 
chain lambda was 14.7 mg/l (k/λ ratio = 2.2); a non-monoclonal component was detected in protein 
electrophoresis, while mild deterioration of renal function (cr: 2.3 mg/dl) without reduction of 
proteinuria was observed. 

During the first 12 month of follow up no adverse effects related to the cytotoxic therapy were 
observed. At this time another evaluation with BMA and CT bone scan was programmed. The bone 
marrow aspirate and the biopsy were examined with light microscopy, immunohistochemistry, and 
flow cytometry, showing the presence of 10% κ-restricted plasma cells, considered as MGUS, with 
mild fibrosis MF-1. No new bone lesions were detected in the CT scan. 
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Based on radiological and histological findings, associated with progressive renal impairment (an 
increase of serum creatinine up to 4.1mg/dl with constant proteinuria nearly 4 gr/day), the second 
line treatment with Daratumumab-Lenalidomide plus Dexamethasone (D-Rd) was scheduled. 

D-Rd regimen chemotherapy was started, despite the stable hematologic disease. The 
Daratumumab regimen consisted in an intravenous (IV) dose of 16 mg/kg once a week for 8 weeks, 
followed by the same dose once every 2 weeks plus lenalidomide and dexamethasone (for eight 
additional doses). 

After one month of therapy with D-Rd regimen (4° administration) the patient was admitted to our 
hospital because of a rapidly progressive loss of renal function and nephrotic syndrome. Lower 
extremities petechiae were found on physical examination, with pitting edema in the lower limbs. 

At admission, ultrasound examination evidenced the normal size of the inferior vena cava with a 
40% collapsibility index, and mild bilateral pleural effusion; both kidneys had normal size and normal 
parenchymal thickness, with normal arterial and vein vascularization without hydronephrosis. Blood 
and urinary exams showed a progressive renal impairment with increase of creatinine up to 8.7 
mg/dl and urea around 270-290 mg/dl, proteinuria increased to 5.5 gr/24h, Hb 8 gr/dl, albumin 1.9 
gr/dl, calcium 6.9 mg/dl, magnesium1.3 mg/dl, sodiuria 47 mmol/l, creatinuria 114 mg/dl, 
procalcitonina 0.4 (normal range <0.5). They also evidenced normal complement C3 and C4 levels, 
negative cryoglobulins, and Ig levels 130 mg/dl. Protein electrophoresis detected monoclonal 
gammopathy IgAK 1.7%, 0.06 g/dl, negative rheumatoid factor; serum k free light chain 
concentration was 21.8 and lambda was 10.8 mg/l (k/λ ratio 2.01). Urinary immunofixation showed 
IgAk less than 50 mg/24h with microscopic hematuria and 300 mg/dl albuminuria. Skin punch biopsy 
was performed, revealing acute cutaneous vasculitis. 

At this time, based on the deterioration of the renal function and despite the mild hematologic 
improvement during the first cycle of chemotherapy, ultrasound-guided percutaneous renal biopsy 
was performed again. The renal biopsy was examined with light microscopy and 
immunofluorescence. Light microscopy showed an increase of sclerosis up to 70%, 30% of 
fibroepithelial crescent cell and mild leucocyte interstitial infiltration. Immunofluorescence showed 
positive staining for IgA (2+) and C3 (1+) and k-light chain (2+) involving mesangial, subendothelial 
and intramembranous regions. 

Given the rapidly progressive renal failure and the presence of fibroepithelial crescent cells in the 
renal biopsy, accompanied by acute cutaneous vasculitis, in a patient with IgA monoclonal 
gammopathy, the following renal rescue therapy was programmed: IV cyclophosphamide 500 mg 
once every 2 weeks for 4 doses adjusted for renal insufficiency and IV metilprednisolone 125/day 
for 3 days, followed by oral prednisone 50 mg with rapid tapering 

On the other hand, the chemotherapy was continued with daratumumab IV at a dose of 16 mg/kg 
once weekly for 8 weeks, followed by 16mg/kg every two weeks for 8 weeks, plus oral 
dexamethasone 20 mg (only in the day of chemotherapy, withholding prednisone). 

After nearly three weeks of therapy (after the 2nd administration of Daratumumab-dexamethasone 
and the 2 nd administration of cyclophosphamide) the patient was admitted because of fever, cough 
and hemoptysis. A CT scan at admission revealed extended consolidation diffused in the entire right 
lung lobe, characterized by ground glass opacities mixed with parenchymal consolidation and air 
bronchogram (Figure 2). 
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Figure 2: Pneumonitis before (A) and after (B) treatment 

Serological assessment, sputum and blood cultures were done to identify the type of organism 
causing the infection and upon admission a broad-spectrum antibiotic therapy with meropenem and 
teicoplanin associated with a new triazole antifungal, voriconazole, was started. After one week of 
therapy, there was an improvement in the clinical symptoms. Therapy with voriconazole was 
continued because of positive serum aspergillus-specific antibody. On the other hand, CMV PCR 
exam resulted positive (58000 cp/ml) and antiviral therapy with IV ganciclovir (1.25 mg/kg/dose 3 
times weekly) was started. 

After roughly 7 days of antibiotic therapy, in consideration of the adequate reduction of systemic 
inflammatory markers with sustained renal failure (creatinine 8.4 mg/dl and urea 320 mg/dl), a 
central venous catheter (CVC) was inserted in the internal jugular vein and the patient underwent 6 
hemodialysis sessions with the HFR Supra Bellco filter system to achieve an acceptable and 
persistent reduction of free light chains, as the effect of chemotherapy was still persisting. 

After 22 days of hospitalization, as a result of febrile neutropenia, antibiotic therapy was continued 
and filgrastim (granulocyte colony-stimulating factor) was applicated subcutaneously. Suspecting 
that the neutropenia was induced by ganciclovir and in consideration of the negative PCR CMV test, 
the induction therapy was withheld. After a mild improvement of the renal function, the CVC was 
removed, and the creation of surgical arteriovenous fistulas (AVFs) was planned. 

Following 4 days of granulocyte colony-stimulating factor therapy, the neutrophils count increased 
up to the normal range and the fever disappeared; therefore, maintenance therapy with oral valcyte 
was started and maintained for the following two weeks. 

After nearly 35 days of hospitalization, Acinetobacter baumanii was found in sputum culture and 
was successfully treated with inhaled colistin at a dose of 1000000 UI three times a day for 5 days. 

The patient was discharged with serum creatinine reduced from 8.4 mg/dl to 6 mg/dl and urea from 
298 mg/dl to 150 mg/dl; CRP and procalcitonin were in the normal range, with negative cultural 
tests. One month after discharge, laboratory exams showed a further reduction of creatinine, down 
to 5.2 mg/dl, while urea remained steady around 150 mg/dl; CRP, procalcitonin and complete blood 
count were all in the normal range. The patient did not need hemodialysis and we decided to 
continue chemotherapy with Daratumumab-dexamethasone (Table I). 
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Table I: The disease progression (CyBorD: Bortezomib, Dexamethasone and cyclophosphamide; D-Rd: 
daratumumab-lenalidomide plus dexamethasone; SIF: serum immunofixation; UIF: urine immunofixation; SE: 
serum electrophoresis; KLC: kappa light chain) 

  

Discussion 

The clinical presentation of kidney involvement in MGRS is ambiguous and, according to the IKMG 
recommendations, a kidney biopsy is mandatory for the correct diagnosis and management [1]. A 
peculiar aspect of MGRS is that kidney lesions are associated with low-grade plasma cell dyscrasias 
or lymphoproliferative disorders in the absence of multiple myeloma (MM) or other hematologic 
malignancies. PGNMID occurs specially is the sixth decade of life and is rarely seen in younger 
patients. Unlike other MGRS, abnormal monoclonal immunoglobulin in serum or urine or even in 
bone marrow is detected only in 30 % of the PGNMID [8]. Daratumumab is a human immunoglobulin 
G (IgG) kappa monoclonal antibody anti-CD38 cells [9]. Given the good results of daratumumab in 
the treatment of patients with refractory MM, it has recently been used in renal disease secondary 
to PGNMID. The hypothesis is that there is a correlation between kidney injury and monoclonal 
proteins produced by plasma cells. Therefore, removing the pathologic clone can result in a renal 
response [10]. Recently, Zand et al. have evaluated, in an open-label, phase 2 trial, daratumumab’s 
safety and efficacy in 11 adults with PGNMID. Daratumumab was administrated intravenously (16 
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mg/kg) once a week for 8 weeks, then every other week for eight additional doses. One patient did 
not complete the first infusion. During the 12-month follow up, six patients had a partial response, 
and four had a complete response. The trial concluded there was a significant improvement in 
proteinuria and a stabilization of kidney function in patients with PGNMID on daratumumab [7]. 
Until now, no guidelines to decide the best therapeutic approach to manage PGNMID exist, and 
most patients progress to End Stage Renal Disease (ESRD) without therapy [3, 11]. We have 
described a case of MGRS secondary to PGNMID treated at first with 8 cycles of CyBorD 
chemotherapy. After one year, monoclonal IgA remained constant, with a deterioration of renal 
function without reduction of proteinuria. At this time, considering both the findings in BMA and CT 
bone scan and the progressive renal impairment, we chose a second-line treatment with anti-CD38 
monoclonal antibody, which showed good results according to a Mayo Clinic study Unfortunately, 
during the first month of this second-line therapy (with daratumumab-lenalidomide-
dexamethasone) the patient was hospitalized because of a rapidly progressive renal failure, despite 
stable hematologic disease. A second renal biopsy showed sclerosis in up to 70% of the glomeruli 
and 30% of fibroepithelial crescent cells. This was associated to acute cutaneous vasculitis, and the 
rescue therapy of choice included intravenous cyclophosphamide and oral prednisone; the 
treatment with daratumumab, without lenalidomide, was continued. Unfortunately, after three 
weeks, all therapies were withheld because of infective complications and sever febrile neutropenia. 
The most common side effects associated with daratumumab are neutropenia (37%), 
thrombocytopenia (23%), anemia (16%), pneumonia (10%), infusion-related reactions (6%), upper 
respiratory tract infection (5%), and fatigue (5%) [12]. Some studies find daratumumab to be 
adequately safe, with an acceptable improvement in proteinuria during the first month of infusion. 
However, in the case we have described, severe pulmonary infection and life-threatening febrile 
neutropenia was observed within three months of therapy, with progressive renal impairment. It is 
possible that the severe pulmonary infection was detected because of the withholding of 
prophylaxis treatment with trimethoprim-sulfamethoxazole (due in turn to an allergic reaction), but 
it is also possible that the risk was increased by the association of anti-CD38 monoclonal antibody 
with alkylating agents. In our case, despite using the therapeutic regimen targeting plasma cell 
clones responsible for kidney injury, no improvement was achieved, even with the reduction of M-
spike protein. 

  

Conclusion 

The management of PGNMID remains unclear, and treatment is based on expert consensus, 
depending on the underlying clone and the risk of renal impairment progression. While low-risk 
patients without detectable monoclonal disease are treated only with supportive care, 
chemotherapy is indicated for patients with monoclonal immunoglobulins and a high risk of renal 
impairment. Histological evaluation guides all therapeutic decisions, according to the pattern and 
degree of kidney injury. Once MGRS is diagnosed, the collaboration between nephrology and 
hematology specialist is recommended to find the most adequate therapy. The case we have 
described, of PGNMID with the presence of mild monoclonal IgA k in urine immunofixation, did not 
respond to first-line therapy with CyBorD regimen, nor to second-line regimen with Daratumumab 
(anti CD38). According to our experience, further research is needed to assess the management and 
outcome of PGNMID.   
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Exit-site “nudo” del catetere da dialisi peritoneale 

 
Antonino Previti 

ABSTRACT  
Le infezioni dell’exit-site e del tunnel del catetere peritoneale (ESI) sono condizioni predisponenti per le 
peritoniti dei pazienti in dialisi peritoneale. Fra le possibili medicazioni alternative dell’exit-site vanno 
anche annoverati l’uso di acqua e sapone e l’assenza di garze a coperture. Il presente articolo riporta la 
nostra esperienza con exit-site “nudo”, intendendo con tale termine l’exit-site di catetere peritoneale 
privo di alcuna garza a copertura. Nel presente studio sono stati valutati 38 paziente afferenti all’UOC di 
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “San Martino” di Belluno, AULSS1 DOLOMITI, da gennaio 2017 ad 
ottobre 2020. Di questi, 9 sono stati avviati ad exit-site “nudo”. Al termine di tale periodo, non sono state 
riscontrate differenze statisticamente significative in termini di pazienti ESI-free, tasso di incidenza di ESI, 
rischio relativo di sviluppare ESI, tasso di incidenza di peritoniti.  
 
 
PAROLE CHIAVE: dialisi peritoneale, medicazione, infezioni exit-site 
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Introduzione 

Le peritoniti nei pazienti in trattamento dialitico peritoneale (DP) sono responsabili di circa un quarto 
dei drop-out dalla metodica [1]. Le infezioni dell’exit-site e del tunnel del catetere peritoneale (ESI) 
sono fortemente predisponenti per peritoniti [2], per tale ragione le linee guida della Internationanl 
Society of Peritoneal Dialysis (ISPD) hanno più volte enfatizzato la necessità di un’attenta cura 
dell’emergenza cutanea del catetere [3,4]. Tra le possibili medicazioni dell’exit-site vanno 
considerate come valide alternativa, specie in soggetti con tendenza a reazioni allergiche ai materiali 
delle medicazioni, il semplice utilizzo di acqua e sapone [5] e l’assenza di garze a coperture. 
Quest’ultima opzione è contemplata sia nella gestione dei cateteri venosi centrali con cuffia e tunnel 
sottocutaneo [6] che in un recente studio prospettico, randomizzato e controllato di Mushahar et 
al. [7], peraltro citato nelle stesse linee guida ISPD. Il presente articolo riporta la nostra esperienza 
con exit-site “nudo”, intendendo con tale termine un exit-site del catetere peritoneale privo di 
alcuna medicazione a copertura. 

  

Metodi 

Nello studio in oggetto, di tipo osservazionale prospettico, è stata presa in esame la coorte di 
pazienti in DP afferenti all’UOC di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “San Martino” di Belluno, AULSS1 
DOLOMITI, da gennaio 2017 ad ottobre 2020. Tale corte comprendeva sia i pazienti già in 
trattamento che tutti i nuovi pazienti incidenti. Sono stati arruolati nel braccio ad exit-site nudo 
tanto i pazienti già in medicazione standard, ma con reazioni cutanee ai materiali utilizzati, quanto 
pazienti naive al trattamento dialitico peritoneale. In questi ultimi soggetti ogni valutazione atta 
all’arruolamento è stata eseguita al termine del periodo di break in. La medicazione standard 
adottata dai pazienti del centro prevedeva disinfezione con ipoclorito di sodio 10% (Amuchina®), 
protezione dell’exit-site con garze sterili, copertura con medicazione in poliuretano, sterile, 
trasparente, impermeabile all’acqua (IV3000®). Il rinnovo della medicazione avveniva 2 volte a 
settimana, più ulteriori rinnovi in caso di medicazione bagnata o non adeguatamente adesa alla cute. 

I pazienti eleggibili per exit-site “nudo” dovevano soddisfare tutti i seguenti criteri: 

1. presenza di catetere peritoneale a doppia cuffia 

2. distanza della cuffia esterna dall’exit-site >2 cm 

3. sinus lievemente invaginato, rivestito da cute sana e con inclinazione di 45° circa [8] 

4. assenza di infezioni della cuffia esterna e del tunnel in atto 

5. assenza di obesità (BMI <30), addome pendulo o adipe con “soffocamento” dell’exit-site 

I criteri 2 e 4 erano anche confermati con ecografia, eseguita sempre dal medesimo operatore con 
esperienza ecografica e mediante Esaote MyLab™Five con sonda LA523 (lineare 13-4 MHz). Ulteriori 
criteri minori, non vincolanti per l’eleggibilità del paziente, erano l’assenza di diabete mellito e di 
cirrosi epatica. La cura dell’exit-site “nudo” prevedeva: 

1. lavaggio quotidiano della cute intorno al sinus con acqua e sapone antisettico (clorexidina 
digluconato 4%) 

2. asciugatura del sinus con garza sterile 

3. utilizzo di biancheria intima di cotone da sostituire quotidianamente 

4. ancoraggio del catetere alla cute con un cerotto per evitare trazioni dell’exit-site 
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Il controllo di tutti gli exit-site è stato effettuato secondo i criteri ISPD [4] ed adottando lo score 
modificato di Schaefer et al. [9] proposto in tale linea guida; veniva definito ESI un exit-site con 
punteggio ≥4 o con secrezione purulenta isolata. Se presente sospetto clinico veniva eseguito 
l’esame colturale ed il tunnel del catetere peritoneale veniva valutato ecograficamente. Era 
considerato suggestivo di infezione la presenza di una falda ipoecogena >2 mm intorno al catetere 
[10]. La terapia antibiotica è stata attuata secondo protocollo del centro, il follow-up ecografico dei 
tunnel infetti e le indicazioni alla rimozione del catetere hanno seguito i criteri proposti da Vychytil 
et al. [11]. 

I pazienti in medicazione standard, ma con reazioni cutanee ai materiali, a cui veniva proposto lo 
switch ad exit-site “nudo” erano sottoposti ad esame clinico ed ecografico volto ad escludere la 
presenza di ESI al momento dell’arruolamento. 

Sia per il braccio sottoposto ad exit-site “nudo” che per il braccio controllo con medicazione standard 
è stato considerato come end point primario dello studio il tasso d’incidenza di ESI, mentre come 
end point secondario è stato preso in esame il tasso d’incidenza di peritoniti. 

I dati sono stati espressi sia in termini di media e deviazione standard che in termini di mediana e 
1°-3° quartile; sono stati quindi confrontati con test non parametrico di Mann-Whitney e con test 
esatto di Fisher in presenza di variabili categoriche. Il rischio di sviluppare infezione dell’exit-site 
viene mostrato con curva di sopravvivenza di Kaplan-Meier. La significatività statistica è considerata 
per p <0,05. 

  

Risultati 

Sono stati presi in esami complessivamente 38 pazienti. Di questi, 9 sono stati avviati ad exit-site 
“nudo”, 2 per switch da medicazione standard e 7 per avvio diretto dopo break in. Le caratteristiche 
cliniche e gli eventi infettivi dei due sottogruppi sono riportati in Tabella I e II rispettivamente. 

  
Medicazione 

standard 
Exit-site 
“nudo” 

p 

N. pazienti 31 9  

Maschi (%) 25 (80,6) 4 (44,4) <0,05 

Età (anni)(media±DS) 62,8±14,5 67,4±6,9 0,16 

Età (anni) (mediana (1° – 3°q)) 64 (58-73) 69 (69-70) 0,52 

BMI (media±DS) 25,0±4,7 23,2±5,5 0,38 

BMI (mediana (1° – 3°q)) 24,9 (22,1-27,8) 
25,2 (20,9-

26,8) 
0,65 

Diabete mellito (%) 10 (31,2) 1 (11,1) 0,21 

Cirrosi epatica (%) 3 (9,7) 1 (11,1) 0,90 

N. pazienti già in DP ad inizio 
osservazione 

16 2  

Età dialitica dei pazienti già in DP 
ad inizio osservazione 
(mesi)(media+DS) 

40,8±26,4 45,8±14,1 0,55 

Legenda: DS, deviazione standard 

Tabella I: Caratteristiche cliniche 
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Medicazione 

standard 
Exit-site 
“nudo” 

p 

Tempo di follow-up cumulativo 
(mesi) 

512,8 150,0  

Tempo di follow-up per paziente 
(mesi)(media+DS) 

16,5±14,9 16,7±15,3 0,97 

Pazienti ESI-free (%) 24 (77,4) 8 (88,9) 0,45 

N. ESI (exit-site e/o tunnel) 8 1 0,35 

Frequenza (episodi/100 
pazienti/anno) 

18,7 8,0 – 

S.aureus (%) 5 (62,5) 1 (100,0) – 

MRSA/MRSE (%) 1 (12,5) 0 (0,0) – 

Altri gram positivi (%) 0 (0,0) 0 (0,0) – 

P.aeruginosa (%) 1 (12,5) 0 (0,0) – 

Altri gram negativi (%) 1 (12,5) 0 (0,0) – 

Funghi (%) 0 (0,0) 0 (0,0) – 

N. peritoniti 5 2 0,67 

Frequenza (episodi/100 
pazienti/anno) 

11,7 16,0 – 

S.aureus (%) 1 (20,0) 0 (0,0) – 

MRSA/MRSE (%) 1 (20,0) 0 (0,0) – 

Altri gram positivi (%) 2 (40,0) 0 (0,0) – 

P.aeruginosa (%) 1 (20,0) 0 (0,0) – 

Altri gram negativi (%) 0 (0,0) 0 (0,0) – 

Funghi (%) 0 (0,0) 0 (0,0) – 

No crescita/No coltura (%) 0 (0,0) 2 (100,0) – 

N. rimozioni del catetere 
peritoneale 

5 1  

ESI non rensponder 3 0  

Peritonite non responder 1 1  

Legenda: DS, deviazione standard; MRSA/MRSE, methicillin resistant 
staphylococcus aureus / methicillin resistant staphylococcus epidermidis 

Tabella II: Eventi infettivi 

Il periodo di osservazione ha compreso complessivamente 662,8 mesi-paziente di follow-up, nei 
quali abbiamo registrato 9 episodio di ESI, di cui 2 con estensione al tunnel sottocutaneo, e 7 
peritoniti, di cui solo 1 in presenza di ESI. Sono stati rimossi complessivamente 6 cateteri peritoneali, 
di cui 5 per causa infettiva. 

Al termine di tale periodo, fra i pazienti in medicazione standard, 24 (77,4%) si sono mantenuti ESI-
free, mentre nel gruppo in exit-site “nudo” 8 (88,9%); tale differenza non ha raggiunto livelli di 
significativa statistica. Il tasso di incidenza di ESI è stato di 18,7 episodi/100 pazienti/anno per il 
gruppo con medicazione standard e di 8,0 per quello in exit-site “nudo”, anche in questo caso però 
non si è raggiunta la significatività statistica. Il 66,7% delle infezioni dell’exit-site sono state da 
attribuire a Stafilococcus aureus meticillino sensibile. Il tasso di incidenza di peritoniti è stato simile 
fra i due gruppi (medicazione standard 11,7 vs 16 episodi/100 pazienti/anno exit-site “nudo”, p = 
0,67). Il ricorso ad exit-site “nudo” non ha mostrato alcun effetto statisticamente significativo sul 
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rischio di sviluppare ESI (RR 0,43; IC 95% 0,04-4,04) (Figura 1). 

 

Figura 1: Curve di Kaplan-Meier per exit-site “nudo” (blu) e con medicazione standard (rosso) 

  

Discussione 

Il trattamento dialitico peritoneale espone il paziente ad un non trascurabile rischio infettivo, causa 
anche di drop-out dalla metodica; per tale motivo le linee guida ISPD sottolineano l’importanza di 
una rigorosa cura dell’emergenza cutanea del catetere peritoneale. È ampia la letteratura che 
esplora le diverse possibilità di medicazioni dell’exit-site. Al contrario sono meno numerosi gli studi 
che valutano l’ipotesi di una “non-medicazione” caratterizzata dall’assenza di garze poste a 
protezione del sinus [12]. 

Nel 1984, in un piccolo studio randomizzato e controllato, Starzomski segnalava l’assenza di 
significative differenze infettive nei soggetti con o senza medicazione esterna [13]. Successivamente, 
Twardowski affermava che: “Late colonization, after the healing process is completed, is inevitable 
and mostly harmless, provided that the defence mechanisms are intact. Almost all healed catheter 
sinuses are colonized by bacteria”. L’Autore proponeva ai propri pazienti la pulizia della cute con 
acqua e sapone e dava loro la possibilità di omettere l’applicazione di una garza a protezione 
dell’exit-site ad un anno dal posizionamento del catetere [14]. Nel già citato studio di Mushahar et 
al., gli autori ipotizzano come una medicazione coperta non sia dotata di per sè di un effetto 
inibitorio sulla crescita dei microrganismi ma, al contrario, possa fornire un ambiente umido per una 
crescita batterica accelerata. Il possibile ruolo del clima caldo umido sulla proliferazione batterica 
era già stato evidenziato nei lavori di Alves et al. [15] e Stinghen et al. [16]. 

  

Conclusioni 

Negli anni ultimi anni si assiste sempre più spesso alla presenza di pazienti privi di care-giver o alla 
comparsa di reazioni cutanee da cerotto. Queste esperienze, di concerto alla prassi di considerare 
la dialisi peritoneale come la prima opzione dialitica del nostro centro, ci hanno condotto gioco forza 
all’utilizzo dell’exit-site “nudo”.  

Con il presente lavoro abbiamo voluto esaminare la sicurezza di una procedura standardizzata, 
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applicata in modo più estensivo, capace di identificare criteri chiari per l’eleggibilità dei pazienti e le 
modalità per la cura del sinus. 

I criteri per l’arruolamento nel braccio ad exit-site “nudo” generano certamente un bias di selezione, 
ma tale scelta è stata compiuta con l’intenzione di ottenere risultati scevri da pre-esistenti anomalie 
del sinus o del catetere peritoneale. Per ragioni di safety del paziente, è stato lasciato al giudizio 
clinico la scelta di arruolare soggetti affetti da diabete mellito o cirrosi epatica [17,18,19]. 
L’esperienza documentata supporta l’ipotesi di una non inferiorità di tale approccio rispetto allo 
“standard care” di una medicazione del catetere peritoneale. Con i limiti dovuti all’esiguità del 
campione ed alla metodica dello studio, i risultati ottenuti ci appaiono confortanti in merito 
all’utilizzo dell’exit site “nudo”. Nel complesso, alla luce dei dati collezionati e dei feedback ottenuti 
dal personale e dai pazienti, la nostra esperienza può ritenersi positiva e meritevole di un più ampio 
campione e di un più esteso follow-up. 
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ABSTRACT  
Il presente articolo descrive la nascita e lo sviluppo del Gruppo di Immunopatologia Renale della Società 
Italiana di Nefrologia. L’articolo raccoglie le testimonianze di nefrologi e patologi che si sono dedicati, a 
partire dai primi anni Settanta e fino al primo decennio di questo secolo, allo studio della patologia 
renale con un coinvolgimento personale che è stato portato avanti con entusiasmo, impegno, notevoli 
capacità, forte spirito di collaborazione e amicizia. Ciò ha permesso al Gruppo di: proporre i criteri per la 
standardizzazione dell’esame istologico e immunoistologico delle biopsie renali e la loro refertazione; 
produrre molti studi multicentrici pubblicati anche in importanti riviste internazionali; istituire un registro 
nazionale delle biopsie renali; organizzare numerosi corsi su un’ampia gamma di patologie renali, alcuni 
dei quali accompagnati dalla pubblicazione di volumi monografici. 
Il presente contributo permette anche di ricostruire la storia della patologia renale nel nostro Paese a 
partire dalla seconda metà degli anni Sessanta – quando giovani nefrologi e patologi italiani di diverse 
istituzioni si recarono in laboratori francesi per apprendere nuove tecniche da applicare all’esame delle 
biopsie renali – fino quasi ai nostri giorni. Una storia che dimostra come la patologia renale italiana sia 
stata uno strumento indispensabile al progredire della pratica clinica nefrologica e all’avanzamento della 
ricerca scientifica. 
  
 
PAROLE CHIAVE: storia del Gruppo di Immunopatologia Renale, storia della Società Italiana di Nefrologia, 
storia della Nefrologia Italiana, storia della Nefropatologia italiana 
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Introduzione 

di Giovanni Battista Fogazzi 

L’idea di raccogliere testimonianze sulla nascita e lo sviluppo del gruppo di Immunopatologia Renale 
(GIR) della Società Italiana di Nefrologia mi è venuta quando, alcuni mesi or sono, ho avuto tra le 
mani la bozza dell’articolo autobiografico di Giovanni Barbiano di Belgiojoso, che ho curato per il 
nostro Giornale [1]. In quell’articolo Giovanni, Gianni per gli amici, descriveva in un breve paragrafo 
la sua partecipazione alle attività del GIR, che ha portato avanti fin dall’inizio con altri colleghi, quali 
Franco Ferrario e Leonardo Cagnoli e, successivamente, molti altri. Quel breve ma interessante 
paragrafo mi ha fatto pensare a un possibile contributo ampio e a più voci, con una impostazione 
simile all’articolo dedicato ai primi anni del padiglione Croff del Policlinico di Milano [2]. Quindi, ne 
ho parlato con Gianni che ha subito accettato la proposta e in breve mi ha suggerito i nomi delle 
persone da contattare, che a loro volta hanno accolto l’invito permettendo di arrivare alla stesura 
della presente pubblicazione. 

Questa raccoglie le storie di sei nefrologi, di cui una donna, e tre anatomo-patologi, di cui due 
donne1, che si sono dedicati/e, a partire dai primi anni Settanta e fino al primo decennio di questo 
secolo, allo studio e allo sviluppo della patologia renale. Con un coinvolgimento personale nelle 
attività del GIR che, come i lettori noteranno, è stato portato avanti con entusiasmo, impegno, 
notevoli capacità, forte spirito di collaborazione e amicizia. Ciò ha permesso al GIR di: proporre i 
criteri per la standardizzazione dell’esame esame istologico e immunoistologico delle biopsie renali 
e la loro refertazione; produrre molti studi multicentrici pubblicati anche in importanti riviste 
internazionali; istituire un registro nazionale delle biopsie renali; organizzare numerosi corsi su 
un’ampia gamma di patologie renali, alcuni dei quali accompagnati dalla pubblicazione di volumi 
monografici. 

Il presente contributo permette anche di ricostruire la storia della patologia renale nel nostro Paese 
a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta – quando giovani nefrologi e anatomo-patologi 
italiani di diverse istituzioni si recarono in laboratori francesi per apprendere nuove tecniche da 
applicare all’esame delle biopsie renali – fino quasi ai nostri giorni. Una storia che dimostra come la 
patologia renale italiana sia stata uno strumento indispensabile al progredire della pratica clinica 
nefrologica e all’avanzamento della ricerca scientifica. 

Infine, voglio ricordare che il GIR, come Gruppo di Progetto della Società Italiana di Nefrologia, è 
ancora molto attivo, come si può notare leggendo la “Relazione annuale delle attività” relativa 
all’anno 2021 [3]. Prima di chiudere questa mia introduzione voglio qui ringraziare: Gianni Barbiano 
di Belgiojoso per i preziosi pareri e suggerimenti che mi ha dato durante la revisione del presente 
articolo; Leonardo (Leo per gli amici) Cagnoli, per aver fornito ben 12 delle 18 figure che 
arricchiscono questo nuovo contributo sulle nostre storie di vita nefrologica. 

  

Abbreviazioni utilizzate nei contributi che seguono: 

GIR: Gruppo di Immunopatologia renale 

SIN: Società Italiana di Nefrologia. 

  

1 Mi sembra doveroso porre qui l’accento sulla presenza delle nostre colleghe nel GIR perché, 
quando si guarda al passato della nostra disciplina e di tante altre, è innegabile che le donne siano 
state poco appresentate rispetto al ruolo che hanno svolto. 
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Francesco Paolo Schena 

Il mio interesse per la patologia renale. Mi sono appassionato allo studio della biopsia renale nel 
1967, quando il mio maestro professor Lorenzo Bonomo, allora aiuto del professor Virgilio Chini, 
Direttore della Clinica Medica dell’Università di Bari, mi fece trascorrere un periodo di 3 mesi presso 
l’Istituto di Patologia Speciale Medica del Policlinico Umberto I, diretto dal professor Cataldo 
Cassano. Allora il suo aiuto era Giuseppe Andres, che eseguiva le biopsie renali ed era responsabile 
del Centro di Microscopia Elettronica. Durante quel breve periodo imparai la procedura per 
l’esecuzione della biopsia renale e la tecnica dell’immunofluorescenza applicata all’esame del 
tessuto prelevato. Ritornato a Bari, incominciai a fare le prime biopsie renali, che a quell’epoca si 
eseguivano previa induzione di un retropneumoperitoneo, insufflando ossigeno, per la 
localizzazione del rene. Nel 1968, dopo aver effettuato circa venti biopsie renali, grazie a una borsa 
di studio partii per il Belgio, dove trascorsi 2 anni presso il Dipartimento di Nefrologia (diretto dal 
professor Charles Van Ypersele de Strihou) e presso il Servizio dei Trapianti Renali (diretto dal 
professor Guy Alexandre) dell’Università Cattolica di Lovanio. In tali sedi, oltre all’attività di ricerca 
sulle proteinurie nei pazienti con trapianto di rene, approfondii ulteriormente la tecnica della biopsia 
renale, che veniva eseguita individuando il polo inferiore del rene sinistro mediante urografia. 

Nel 1970, ritornato a Bari, ripresi la mia attività sulle biopsie renali nella Clinica Medica II, diretta dal 
professor Lorenzo Bonomo, e nella Divisione di Nefrologia e Dialisi, diretta dal professor Alberto 
Amerio, Incaricato di Nefrologia ed aiuto del professor Claudio Malaguzzi Valeri, direttore della 
Clinica Medica I. Le prime biopsie furono effettuate con l’individuazione del polo inferiore del rene 
sinistro secondo la tecnica appresa a Lovanio, ma successivamente passammo alla localizzazione del 
rene utilizzando l’ecografo in uso presso la Clinica Ostetrica. Per l’esame istologico mi organizzai con 
l’Istituto di Anatomia Patologica che individuò nel collega e amico Franco Marzullo l’esperto di 
patologia renale. 

Dopo aver effettuato la biopsia renale, io procedevo all’allestimento e all’esame delle sezioni per 
l’immunofluorescenza mentre Marzullo si dedicava all’esame istologico, scambiandoci poi idee ed 
opinioni sui referti che stilavamo [1–3]. Abbiamo collaborato in questo modo per oltre 15 anni, sino 
a quando Marzullo divenne primario del Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale Regionale di 
Acquaviva delle Fonti, dove continuò per diversi anni ad occuparsi della lettura delle biopsie renali 
effettuate nel Policlinico di Bari. Nel 1989, in qualità di Professore Ordinario di Nefrologia, mi fu 
affidata dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Bari la direzione dell’Istituto di Nefrologia. 
Pertanto, lo studio dell’istologia e della immunofluorescenza passò al mio aiuto Giovanni Pannarale, 
che aveva già organizzato un servizio di istologia renale nell’istituto precedentemente diretto dal 
professor Alberto Amerio. 

Il mio coinvolgimento nel Gruppo di Immunopatologia Renale. Il 26 maggio 1973 si tenne a Saint 
Vincent la seconda Riunione Comune della Société Française de Néphrologie e della Società Italiana 
di Nefrologia, coordinata da Antonio Vercellone (professore incaricato di Nefrologia nell’Università 
di Torino e primario della Divisone di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Molinette) ed organizzata 
dalla SIN. In quella occasione si tenne una tavola rotonda su “L’immunofluorescenza nelle 
nefropatie” alla quale parteciparono numerosi nefrologi italiani, tutti esperti nella materia, nefrologi 
e patologi francesi. Tra questi ultimi, Jean Berger e Halina Janeva dell’Istituto di Anatomia Patologica 
dell’Hôpital Necker di Parigi, che presentarono una relazione sulle componenti precoci del 
complemento nei depositi glomerulari della nefrite a depositi di IgA (Figure 1 e 2). 

I relatori italiani furono Giovanni Barbiano di Belgiojoso, Antonio Tarantino, Paolo Dall’Aglio, Alba 
Vangelista, Claudia Ciccarelli, e il sottoscritto. Barbiano di Belgiojoso tenne una relazione su 
“Contributo dell’immunoistologia alla diagnosi differenziale delle glomerulonefriti proliferative 
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diffuse mesangiali pure”; Tarantino parlò della “Caratterizzazione immuno-istologica delle 
nefropatie glomerulari, valutata mediante la metodica diretta ed indiretta”; io dei “Rapporti fra 
depositi di immunoglobuline, complemento e coagulazione nelle glomerulonefriti” (Figura 2) [4]. 

In quella occasione, durante un incontro informale con Barbiano di Belgiojoso e Tarantino 
discutemmo sulla possibilità di introdurre a livello nazionale una scheda per la refertazione 
dell’esame delle biopsie renali effettuato con l’immunofluorescenza. Tale proposta fu ripresa e 
rilanciata nel 1975 durante il 16° Congresso della SIN, che si tenne a Villa San Giovanni (si veda il 
contributo di Leonardo Cagnoli, sezione Il mio coinvolgimento nel GIR). 

Successivamente furono organizzati dei corsi di aggiornamento per un corretto esame della biopsia 
renale, studi clinici retrospettivi e prospettici che furono pubblicati su riviste nazionali ed 
internazionali. 

Al gruppo, costituito inizialmente dai colleghi suddetti, si aggiunsero altri nefrologi esperti di biopsia 
renale, quali Leonardo Cagnoli, Franco Ferrario, Antonio Lupo, Giovanni Banfi, ed altri. La figura 3 
mostra il direttivo del GIR al 48° Congresso Nazionale di Nefrologia che si tenne a Bari nell’ottobre 
2007 durante il quale fu celebrato il 50° anniversario della nascita della SIN. 

Nel corso degli anni il GIR ha promosso e svolto molti studi multicentrici che hanno visto il 
coinvolgimento di diverse generazioni di nefrologi e cultori dell’immunopatologia renale. Ci fu anche 
l’organizzazione di Corsi di Aggiornamento che si tennero a Rimini tra il 1991 e il 2009, tutti 
accompagnati dalla pubblicazione di volumi sugli argomenti trattati (Tabella I). 

Una tappa importante fu l’istituzione del Registro Italiano delle Biopsie Renali, organizzato dal 
sottoscritto nel 1986, che portò a diverse pubblicazioni, nella prima delle quali veniva descritta la 
casistica delle biopsie renali raccolte nei primi sette anni di attività [5]. Il Registro ha permesso di 
sviluppare molti studi, alcuni dei quali sono citati da altri colleghi in questo articolo [6–8]. 

Per accedere ai risultati del Registro fu organizzato un sito web che fu modificato nel corso degli 
anni: www.irrb.net nel periodo 1987-1995, che mostrava dati relativi a 23.262 biopsie renali; nel 
periodo 1996-2000, concernenti 14.430 biopsie renali. In occasione della mia presidenza della SIN 
(2004-2006), il Registro Italiano delle Biopsie Renali fu incluso nel sito web della Società 
(https://sinitaly.org). Purtroppo, problemi legati alla privacy hanno comportato un blocco del 
registro e una ridotta raccolta di dati relativi agli ultimi anni. 

L’entusiasmo scientifico è tuttora presente nel GIR, come ho potuto notare durante la riunione che 
si è tenuta il 7 ottobre 2021 in occasione del 62° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Nefrologia, a Rimini. Nel corso di tale riunione ho presentato il progetto di uno studio clinico 
randomizzato sulla nefropatia a depositi di IgA, invitando i centri di nefrologia a partecipare. 
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Giovanni Barbiano di Belgiojoso2 

Il mio interesse per la patologia renale. Il mio interesse per gli aspetti clinico-morfologici delle 
glomerulonefriti è nato nel 1969, quando iniziai a lavorare presso l’Unità di Nefrologia dell’Ospedale 
di Niguarda di Milano, diretta dal professor Luigi Minetti. Su proposta dello stesso andai a Parigi per 
un mese, per frequentare il Laboratorio di Anatomia Patologica dell’Hôpital Necker-Enfants Malades 
e approfondire le mie conoscenze sulla tecnica dell’immunofluorescenza applicata alle biopsie 
renali. Responsabile del laboratorio era il professor Jean Berger, che l’anno precedente aveva 
pubblicato, per primo al mondo, una casistica sulla glomerulonefrite a depositi mesangiali di IgA, 
diventata poi universalmente nota come Berger disease. 

Durante il soggiorno a Parigi, ebbi l’opportunità di partecipare ad alcune conferenze anatomo-
cliniche organizzate dal professor Jean Hamburger, direttore della Clinica Nefrologica del Necker, e 
ad incontri di nefropatologia pediatrica con la partecipazione di illustri patologhe quali Renée Habib 
e Micheline Levy. 

Al mio rientro al Niguarda iniziai a lavorare come nefrologo. Inoltre, mi fu affidato il compito di 
introdurre la tecnica dell’immunofluorescenza, ciò che feci a partire dalla istituzione di un 
laboratorio dedicato, annesso al reparto. Di mia competenza era anche l’esecuzione delle biopsie 
renali, nonché la lettura, in collaborazione con i patologi, dell’esame in microscopia ottica e, più 
tardi, in microscopia elettronica. 

La componente scientifica e di ricerca della mia attività è sempre stata orientata sulla diagnostica 
immunoistologica e sulle correlazioni anatomo-cliniche delle nefropatie glomerulari, tubulo-
interstiziali e vascolari. Negli anni Settanta ebbe inizio la collaborazione con gli altri gruppi nefrologici 
milanesi, che successivamente si estese ai gruppi di altre città, Torino, Bologna, Bari e Verona. Ciò 
ha permesso di raccogliere e pubblicare, nel tempo, ampie casistiche su diverse forme di 
glomerulonefrite: a depositi di IgA, in corso di lupus eritematoso sistemico, membranoproliferativa, 
crioglobulinemica, a depositi densi. 

Nell’ottobre 1984 mi trasferii come primario nefrologo presso l’Ospedale Sacco di Milano. La mia 
nuova collocazione professionale mi portò ad orientare gli studi clinico-morfologici sul 
coinvolgimento renale in corso di malattie infettive ed in particolare sulla nefropatia in pazienti 
affetti da AIDS. Ottima fu collaborazione che si sviluppò con la professoressa Manuela Nebuloni e la 
dottoressa Antonella Tosoni dell’Istituto di Anatomia Patologica. 

Il 31 ottobre 2006 ebbe termine, per limiti di età, la mia attività di primario ospedaliero mentre 
proseguì quella di insegnante per il Corso di Laurea della Facoltà di Medicina, che proseguì fino al 
2014. Quest’ultima attività mi ha permesso di mantenere viva la mia preparazione scientifica ed i 
collegamenti con gli altri docenti, in particolare con gli anatomo-patologi, con i quali vi è sempre 
stata una condivisione di iniziative didattiche. Inoltre, ho mantenuto rapporti con i miei ex 
collaboratori di reparto, con i quali ho partecipato periodicamente a riunioni di aggiornamento, 
nonché alla stesura di pubblicazioni di particolare interesse e complessità, specie in lingua inglese. 

Il mio coinvolgimento nel Gruppo di Immunopatologia Renale. Il GIR si costituì nei primi anni 
Ottanta, come dimostrato dalla relazione “Evoluzione della nefropatia membranosa. Studio 
multicentrico su 196 casi (Gruppo di Immunopatologia Renale-Società Italiana di Nefrologia)” [1], 
presentata dalla dottoressa Alba Vangelista al 24° Congresso della SIN tenutosi a Chieti nel giugno 
1983. 

Il 22 marzo 1985 il GIR organizzò un incontro nazionale a Bologna dedicato a: “Interessamento renale 
nel mieloma e gammopatie monoclonali”. Durante quell’incontro io presentati tre relazioni, 
anch’esse frutto di una ampia collaborazione con altri gruppi nefrologici: “Nefropatia a depositi di 
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catene leggere” [2]; “Nefropatia da mieloma: correlazioni anatomo-cliniche” [3]; “L’insufficienza 
renale cronica da mieloma” [4]. Nel 1988 il GIR presentò uno studio multicentrico sulle nefropatie 
da gammopatie monoclonali [5] e nel 1990 lo “Studio morfologico della glomerulonefrite 
membranoproliferativa di tipo I e II” [6]. 

Nell’estate del 1989 si costituì il “comitato editoriale” del GIR, formato da Franco Ferrario, Leonardo 
Cagnoli, Antonio Lupo, Paolo Schena, Giovanni Banfi e il sottoscritto, con lo scopo di organizzare dei 
Corsi di Aggiornamento che avrebbero avuto luogo a Rimini, con l’organizzazione dell’amico Cagnoli, 
e una periodicità da stabilire. Per discutere su questo progetto ci riunimmo, Ferrario, Cagnoli, Lupo 
e il sottoscritto in una villa sul lago di Annone, in Brianza, ospiti di una mia amica (Figura 4). 

Il primo Corso, dedicato a “Le GN primitive e secondarie”, si svolse il 25-26 ottobre 1991, durante il 
quale io presentai una relazione su “Glomerulonefriti in corso di malattie infettive” [7]. Per quanto 
riguarda gli incontri successivi (Tabella I), al Corso sulle glomerulonefriti primitive e secondarie e le 
nefropatie rare, che si tenne nel 2000, io presentai la relazione “Glomerulonefriti virali” [8] (Figura 
5) e al Corso sulla terapia delle nefropatie glomerulari, tenutosi nel 2003, la relazione “Terapia delle 
glomerulonefriti da HIV” [9]. Un ulteriore studio multicentrico del GIR fu pubblicato nel 2001 sul 
Giornale Italiano di Nefrologia dal titolo “La glomerulonefrite crioglobulinemica HCV associata: 
aspetti patologico-clinici” [10]. 

Rivedendo tutta la mia attività come co-fondatore e protagonista del GIR, devo riconoscere che tale 
partecipazione è stata per me di grande soddisfazione e arricchimento culturale. Oltre ad offrirmi la 
opportunità di esaminare e discutere ampie casistiche, mi ha dato l’occasione di collaborare con 
colleghi di grande preparazione e entusiasti nel trattare argomenti comuni, con i quali sono nate 
stupende amicizie. 

  

2 Per una più ampia e dettagliata descrizione della vita nefrologica dell’autore si veda: Barbiano di 
Belgiojoso G, Fogazzi GB. La mia vita di nefrologo con la passione per la patologia renale. G Ital Nefrol 
2021; 38(1):09. https://giornaleitalianodinefrologia.it/2021/01/38-01-2021-09/ 
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Franco Ferrario 

Il mio interesse per la patologia renale. Mi sono iscritto alla facoltà di Medicina dell’Università 
Statale di Milano nell’autunno del 1967, un periodo che negli anni successivi molti ricordarono come 
assai turbolento ma al tempo stesso entusiasmante. 

Al quarto anno di università frequentai l’Istituto di Medicina Interna del Policlinico, diretto dal 
professor Nicola Dioguardi, in cui ci si occupava soprattutto di gastroenterologia. Poco dopo, mi 
trasferii al reparto di Medicina Interna dell’ospedale San Carlo Borromeo, diretto dal professor 
Pierdavide Lucchelli allievo di Dioguardi, anche lui interessato prevalentemente alla 
gastroenterologia. 

Nel giugno del 1973 mi laureai e a quel punto sorsero i dubbi su cosa fare e quale orientamento 
scegliere. Pur avendo una scarsissima conoscenza delle malattie renali scelsi di frequentare il reparto 
di Nefrologia e Dialisi diretto dal professor Giuseppe D’amico perché avevo saputo che era un 
ambiente nuovo e stimolante, in cui c’erano persone molto dedite alla ricerca. 

Fui affidato al compianto dottor Giuliano Colasanti, che cominciava allora ad occuparsi delle biopsie 
renali, e in particolare alla loro lettura mediante l’immunofluorescenza. Mi appassionai subito a quel 
settore e mi dedicai con grande entusiasmo alla esecuzione e lettura delle biopsie renali, fatto che 
ha orientato tutta la mia vita professionale successiva. 

Nel 1976 fui assunto e, con la collaborazione dei patologi dell’ospedale, istituii un Centro di 
Immunopatologia Renale. Cominciai così a dedicarmi alla ricerca nel campo della nefropatologia che, 
nel corso degli anni, mi ha portato alla pubblicazione di circa 200 articoli in riviste nazionali ed 
internazionali. Nel 1981 trascorsi un anno di approfondimento sulla patologia renale presso l’istituto 
di Patologia dell’Hôpital Tenon di Parigi, diretto da Liliane Morel-Maroger che, con Renée Habib, era 
a quel tempo tra le massime esperte dell’argomento. Fu una grande esperienza professionale (con 
circa 30 biopsie alla settimana da esaminare), umana, e scientifica [1]. Non solo, ma al mio rientro 
in Italia portai con me due metodiche che avrebbero comportato una maggiore sicurezza 
nell’esecuzione della biopsia renale e un rapido esame del tessuto prelevato. 

Infatti, a quel tempo l’esecuzione della biopsia renale si basava sull’utilizzo dell’urografia per la 
localizzazione del polo inferiore del rene, ciò che comportava spesso dei prelievi inadeguati. 
L’introduzione da parte mia dell’ecografia renale migliorò in modo netto la procedura, permettendo 
una precisa localizzazione del polo inferiore del rene e la chiara visione del percorso dell’ago bioptico 
[2]. L’altra innovazione fu l’utilizzo, nella sala di esecuzione della biopsia renale, di un microscopio 
che permetteva una immediata e rapida valutazione dell’adeguatezza del tessuto prelevato e una 
oculata suddivisione dello stesso nei 3 frustoli necessari per le 3 metodiche di lettura (istologia, 
immunofluorescenza, e microscopia elettronica). Questo semplice approccio permetteva di 
riconoscere se il tessuto conteneva o meno i glomeruli, fondamentali per una adeguata valutazione. 

Tornando alla mia vita all’ospedale San Carlo, implementai sempre di più la mia attività di ricerca su 
alcune glomerulonefriti: membranoproliferative, a depositi di IgA, extracapillari, in corso di lupus 
eritematoso sistemico e di vasculiti, con particolare interesse per la valutazione dei monociti, che in 
quel periodo cominciarono ad essere considerati cellule fondamentali nell’infiammazione renale 
[3,4]. Alcuni di quegli studi furono il frutto anche di una importante collaborazione con altri nefrologi 
milanesi interessati alla patologia renale: Giovanni Barbiano di Belgiojoso, dell’ospedale Niguarda; 
Enrico Imbasciati e Giovanni Banfi, del padiglione Croff del Policlinico. 

Per ultimare il mio percorso come nefropatologo, nel 2010 mi sono trasferito all’Ospedale San 
Gerardo di Monza, grazie all’interessamento del professor Andrea Stella, primario della Divisione di 
Nefrologia e preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Milano-Bicocca. Pur essendo stato 
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assunto come nefrologo ho sempre lavorato nell’istituto di Anatomia Patologica, diretto dal 
professor Giorgio Cattoretti, all’interno del quale ho istituito un “Centro di Nefropatologia”. Grazie 
al supporto di diverse industrie farmaceutiche internazionali, ho potuto dotare tale centro di due 
scanner Aperio e far assumere una ricercatrice e due tecniche di laboratorio dedicate. Tutto questo 
ha permesso di rivoluzionare la nefropatologia con la possibilità di visualizzazione e refertazione su 
computer, nello spazio di 24-48 ore, delle biopsie renali sia in microscopia ottica che in 
immunofluorescenza. Inoltre, il centro è dotato anche della microscopia elettronica. Tutto questo 
ha reso questo centro un punto di riferimento a livello nazionale. Infine, ho “allevato” due validissimi 
collaboratori, il professor Fabio Pagni, che è l’attuale responsabile del centro, ed il dottor Vincenzo 
L’Imperio. 

Il mio coinvolgimento nel Gruppo di Immunopatologia Renale. Per quanta riguarda la nascita del 
GIR, il nostro entusiasmo dovette confrontarsi con la freddezza dimostrata da alcuni importanti e 
influenti cattedratici e primari e con le perplessità dei patologi che, anche giustamente, ritenevano 
la patologia renale di loro pertinenza e non dei nefrologi. Per questo ci furono diverse riunioni con 
patologi quali Guido Monga e Gianna Mazzucco di Torino e Silvia Casanova di Bologna, che si 
risolsero positivamente, dando spazio anche ai patologi nella gestione del gruppo, che in questo 
modo si rinforzò. 

Nell’estate del 1989 un gruppetto di “carbonari” (Leonardo Cagnoli, il compianto Antonio Lupo, 
Giovanni Barbiano di Belgiojoso e il sottoscritto) si riunì sul lago di Annone (Figura 4) per discutere 
sulla opportunità di organizzare, da parte del GIR, Corsi di Aggiornamento monotematici e periodici 
che potessero stimolare e diffondere a livello nazionale l’interesse per la patologia renale. 
Decidemmo di esordire con un primo corso sulle glomerulonefriti primitive e secondarie, con la 
grande scommessa di pubblicare un volume sull’argomento con il contributo di diversi autori, da 
distribuire gratuitamente ai partecipanti già durante il corso. 

Il lieto fine è che il primo corso sulle glomerulonefriti primitive e secondarie, con libro allegato, si 
svolse a Rimini nel 1991, grazie all’organizzazione di Leonardo Cagnoli. Fu un notevole successo e 
altri corsi seguirono negli anni successivi, sempre a Rimini, sempre con libro allegato, e sempre 
organizzati da Cagnoli. Il GIR, oltre ai corsi, ha organizzato numerosi studi multicentrici nazionali sulle 
principali glomerulopatie: a depositi di IgA, membranoproliferative, in corso di vasculiti e altre. 
Inoltre, ha promosso l’istituzione di un Registro Nazionale delle Biopsie Renali [5] e di una pagina 
web, nella quale i soci potevano aggiornarsi sulle varie iniziative e studi in corso. Dopo il “gruppo 
storico” si sono succeduti numerosi coordinatori e consiglieri che con grande dedizione hanno non 
solo portato avanti il GIR ma l’hanno implementato rendendolo una realtà sempre più nazionale e 
uno dei gruppi più prolifici della SIN in termini di progetti e pubblicazioni. In tutti questi anni ho 
seguito le iniziative del GIR e il rapporto con i vari coordinatori e consiglieri è sempre stato non solo 
di collaborazione ma di sincera amicizia. 

Tornando brevemente sul “gruppo storico” del GIR (Cagnoli, Schena, Belgiojoso, Lupo, e il 
sottoscritto), l’aver dato vita a un progetto che si è rivelato vincente, l’averlo seguito con passione, 
l’aver partecipato a numerose riunioni di lavoro e anche ludiche, ci ha reso un gruppo molto unito e 
di forte amicizia, che dura tuttora dopo tutti questi anni. Scherzosamente molti colleghi ci 
chiamavano i “cinque moschettieri”, e qui vorrei cogliere l’occasione per dire alcune parole sul 
compianto Antonio Lupo. Antonio era una persona seria e allo stesso tempo di grande humor e 
anche molto equilibrata, che riusciva sempre a stemperare le diatribe che talvolta sorgevano 
all’interno del gruppo. 

Prima di chiudere vorrei descrivere come la mia vita di nefropatologo, grazie anche al GIR, mi abbia 
permesso di vivere una intensa esperienza internazionale.  
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Negli anni Novanta è stato costituito un gruppo internazionale sulle vasculiti ANCA-associate 
(EUVAS: European Vasculitis Study Group) [6], che includeva anche un gruppo di patologi per la 
valutazione delle biopsie renali, di cui fui nominato coordinatore (Terry Cook, Imperial College, 
London; Ingeborg Bajema e Jan Bruijn, Leiden University; Laure-Helene Noël, Hôpital Necker, Paris). 
Anche in questo caso (come col gruppo storico del GIR) la capacità di lavorare insieme, i numerosi 
incontri scientifici per definire gli scores istologici delle biopsie renali [7] e confrontare le 
discrepanze, hanno creato fra di noi una forte coesione e grande amicizia – siamo stati chiamati il 
Dream Team – che dura tuttora. 

Per queste ragioni alcune industrie farmaceutiche internazionali ci hanno coinvolto in qualità di 
Central Pathology Reviewers dei loro studi sulla nefrite lupica. Sono stato coinvolto come pathology 
reviewer anche ai seguenti progetti internazionali: 

• classificazione della glomerulonefrite lupica [8,9] 

• classificazione della nefropatia a depositi di IgA [10] 

• studio multicentrico della vasculite a depositi di IgA (in precedenza nota come Schönlein-
Henoch) 

• studio internazionale della glomerulonefrite a depositi densi 

• Concerted action Europea sulla evoluzione della malattia renale. 

Inoltre, sono stato, e sono tuttora: membro della Renal Patology Society, nella quale ho ricoperto la 
carica di coordinatore di diversi comitati; membro responsabile per l’Italia della Società Europea di 
Patologia Renale; membro dell’ERA-EDTA, sul cui sito web ho organizzato la rubrica Renal Pathology 
Learning; membro della Società Giapponese di Patologia Renale. Sono tuttora tutor di 
nefropatologia per gli specializzandi nefrologi ed anatomo-patologi dell’Università Bicocca di 
Milano. 

La partecipazione alla nascita del GIR è stata per me una tappa fondamentale. L’altra mia grande 
soddisfazione è che il GIR è proseguito, e prosegue tuttora, con una produzione impressionante di 
progetti scientifici e di pubblicazioni.  

Per quanto riguarda poi gli aspetti umani ed emotivi, a parte il citato gruppo fondatore, con tutti i 
membri del gruppo ho sempre avuto un rapporto di collaborazione assoluta e nella gran parte dei 
casi di sincera amicizia. 
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Giovanni Banfi 

Il mio interesse per la patologia renale. Durante i miei studi di medicina due incontri hanno segnato 
il mio futuro di medico. 

Nel convulso e quanto mai faticoso anno Sessantotto ho avuto la fortuna di frequentare un “gruppo 
di studio” di Fisiologia (titolare il professor Rodolfo Margaria) tenuto da un simpatico e coltissimo 
professor Torquato Gualtierotti che ci consigliò di studiare fisiologia renale sul “Pitts” (la “Bibbia” 
dei fisiologi renali)3. E lì fu amore a prima vista. 

Al quarto anno di Medicina, era il 1970, durante la frequentazione della Clinica Medica del 
Policlinico, in Via Pace, volevo saperne di più sulle malattie renali e il mio docente dottor Alberto 
Zanella senza esitazioni mi disse: “…vai al Croff”. Ed è così che varcai l’ingresso del “Padiglione 
Angelina e Aldo Croff” (diretto da un giovane e occhialuto Claudio Ponticelli), cui son rimasto legato 
per 39 anni. 

Lì, due giovani medici, Enrico Imbasciati ed Antonio Tarantino, si dedicavano da alcuni anni alla 
patologia renale attraverso l’esame delle biopsie eseguite in reparto, che loro stessi processavano, 
dal taglio alle colorazioni per la microscopia ottica e l’immunofluorescenza. Li affiancai, convinto che 
la patologia oltre che appassionante, fosse la chiave indispensabile per la clinica. 

Mi presero a ben volere, forse trovando in me una passione simile a quella che li animava, e mi 
portarono alla laurea nel 1972, con una tesi su “L’amiloidosi renale”. 

Grazie all’entusiasmo e alla generosità dei giovani medici che in grande sintonia operavano nel 
piccolo reparto mi si aperse un “mondo inaspettato”: la nefrologia, che in Italia e altrove stava 
esponenzialmente progredendo, diventando con le neonate metodiche dialitiche ed il trapianto, la 
principale attrice sullo scenario medico-scientifico di quegli anni. 

Tornando alla patologia renale, la “Bibbia” da tenersi sotto il cuscino era il testo di Robert Heptinstall 
del 1966 [1]. Inoltre, in quel fine anni Sessanta, patologi come Jacob Churg, Renée Habib, Richard 
White [2] e Jean Berger [3] pubblicavano lavori che rimangono capisaldi nella nosografia clinico-
istologica delle glomerulopatie, fino ad allora fumosa. 

Era nata una stretta e fertile collaborazione tra patologi e clinici, che negli anni Settanta ha fatto da 
potente volano nella evoluzione delle conoscenze sulle correlazioni clinico-patologiche di numerose 
nefropatie in corso di malattie sistemiche quali il lupus eritematoso sistemico [4], la crioglobulinemia 
mista essenziale [5], le vasculiti [6], la sindrome emolitico-uremica [7], il mieloma [8]. 

Mi sono ritrovato, così, coinvolto dalla passione di giovani nefrologi, diventati per me “maestri”, che 
operavano in istituti diversi. Questi medici stavano dando un fondamentale contributo al progresso 
della nefrologia nel nostro paese. È questo clima che voglio rievocare, perché è in questo humus che 
auguro a ogni giovane medico di crescere. I ricordi, purtroppo, sono un po’ offuscati dal tempo; 
imprecisi da ricollocare nel tempo e nello spazio. Chiedo venia. 

Al Croff, come in altre nefrologie lombarde e non, si processavano e esaminavano i preparati bioptici 
“in casa”. Molti di noi avevano imparato il mestiere all’estero, chi a Parigi chi negli Stati Uniti, e 
tornati lo hanno condiviso con i propri allievi. Era fortissimo il desiderio di confrontarsi con gli altri e 
questo accadeva periodicamente, con incontri informali per me esaltanti. 

Era tangibile la passione che ci animava nel discutere con chi consideravo “maestri”, come Enrico 
Imbasciati, Gianni Barbiano di Belgiojoso, Giuliano Colasanti, e con i miei più giovani colleghi alle 
“prime armi”, come Leonardo Cagnoli, Franco Ferrario, Roberto Confalonieri, Alberto Sinico e altri… 
e imparavamo. 
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Inizialmente ci si confrontava sui risultati delle metodiche che ognuno di noi aveva messo a punto, 
discutendone i limiti, i problemi: colorazioni troppo deboli o intense, difetti di conservazione del 
frammento bioptico, congelamento, taglio, e quant’altro. Adalberto Sessa del San Carlo di Milano 
portava interessanti risultati sui primi studi effettuati con la microscopia elettronica, che stavano 
chiarendo alcune patologie come la Sindrome di Alport. 

A questo proposito, ricordo l’invidia tremenda per la capacità di Ugo Donini del Malpighi di Bologna 
di riuscire a produrre col microtomo “fettine” del campione bioptico di 2 micron o meno, da 
catturarsi al volo col vetrino tanto lievitavano. Grandissimo Ugo, ho avuto la fortuna di osservarlo 
“dal vivo”, quando frequentavo il suo reparto per la scuola di specialità che ho fatto a Bologna. 

Gli incontri più appassionati si svolgevano periodicamente nei diversi istituti per discutere casi 
clinico-istologici di difficile interpretazione. La platea, o meglio l’arena, perché si accendevano 
appassionati dibattiti, si allargava per la sempre più frequente partecipazione di colleghi patologi: 
penso a Guido Monga e a Gianna Mazzucco di Torino, Silvia Casanova di Bologna, Maria Bestetti 
Bosisio del S. Carlo di Milano, Paola Barsotti di Roma (e altri che purtroppo non ricordo, ma non 
meno brillanti) e i colleghi pediatri nefrologi come Alberto Edefonti, Marisa Giani della “De Marchi” 
di Milano, Rosanna Coppo e Dario Roccatello di Torino. 

Sulle nostre “ufficiose” diagnosi di nefrologi imprestati alla patologia, si sarebbe comunque basata 
la nostra quotidiana condotta clinica. Era netta l’impressione che all’epoca noi nefrologi appassionati 
alla patologia renale rappresentassimo per i colleghi patologi un forte stimolo all’approfondimento 
di questa area della patologia in grande espansione ma ancora poco praticata, a parte alcune 
eccezioni. Ne è stata testimonianza il sempre più ampio e fruttuoso contributo alle nostre discussioni 
da parte di patologi di istituti di regioni diverse, coi quali alcuni di noi già collaboravano. 

Negli anni successivi, si crearono occasioni di confronto anche con importanti ospiti stranieri. 
Ricordo con grande emozione la visita al Croff di Stewart Cameron e di Richard Glassock. Occasioni 
irripetibili. L’informalità e cordialità permisero di vivere uno scambio culturale ricchissimo cui 
parteciparono diversi colleghi di altri centri. E poi, chi non ricorda i ripetuti incontri, in diverse sedi, 
con Conrad Pirani, Vivette d’Agati o Liliane Morel-Maroger? 

Pirani è stato maestro per molti di noi, come Tullio Bertani che ha frequentato il suo laboratorio, e 
io stesso che ho avuto la fortuna di frequentare i suoi bellissimi corsi alla Columbia University, 
quando divenni responsabile del nostro laboratorio di patologia renale (dopo il trasferimento di 
Enrico Imbasciati, in qualità di primario, alla Nefrologia di Sondrio). 

Nella mia formazione un posto importante riveste anche la lunga collaborazione con l’Istituto di 
Patologia dell’Università di Basilea. Il tutto nacque grazie al rapporto di stima e collaborazione tra il 
professor Federico Gaboardi, primario della Nefrologia Pediatrica della Clinica “De Marchi” di 
Milano, e il professor Hugo Zollinger, allora (fine anni Sessanta) patologo di fama internazionale e 
direttore del suddetto istituto svizzero. 

Iniziarono a stabilirsi degli incontri periodici tra “i milanesi” Gaboardi, Imbasciati ed io 
(successivamente anche Tita Fogazzi e Marisa Giani) e i colleghi di Basilea, nella figura del nuovo 
direttore dell’Istituto di Patologia, professor Michael Mihatsch, cui Zollinger aveva passato il 
testimone. Erano incontri annuali su temi clinico-istologici diversi, spesso dibattuti, in cui 
confrontavamo le nostre conoscenze. Nacquero importanti collaborazioni che portarono a 
pubblicazioni di rilievo, come quelle sugli aspetti clinico-istologici della nefropatia in corso di 
crioglobulinemia mista essenziale (di cui si occupava principalmente Antonio Tarantino) [9] e sulla 
patologia del trapianto renale. 

Presso il laboratorio di Basilea Tita Fogazzi, che dalla metà degli anni Ottanta si dedicava nel nostro 
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reparto alle metodiche di immunofluorescenza, apprese con ottima riproducibilità dei risultati la 
tecnica su tessuti non congelati, fissati in formalina e processati con l’enzima pronase [10]. Questa 
tecnica, che permetteva di applicare su un unico frammento bioptico la microscopia ottica e 
l’immunofluorescenza, è stata poi adottata da diversi istituti italiani e stranieri. Si era andata 
formando una grande famiglia, almeno così io la percepivo; sempre più numerosa, composta da 
nefrologi e patologi di tante regioni (se cercassi di menzionarli ne lascerei indietro molti). Non è 
retorica: ci legavano veramente stima e amicizia. Si era verificato un travaso fertilissimo di 
conoscenze con profonda condivisione di interessi tra clinici e patologi, come credo mai in altre 
discipline a quei tempi. 

Il mio coinvolgimento nel Gruppo di Immunopatologia Renale. Da questo terreno è nato, negli anni 
Ottanta il GIR della SIN. Se non sbaglio, il primo dei tanti “gruppi” poi sorti nell’ambito della nostra 
Società, certamente uno dei più attivi e prolifici. 

Non ricordo di chi sia stata l’idea originale, lo ricorderanno altri con migliore memoria. Certamente 
tra i padri fondatori campeggia Leonardo Cagnoli. 

E permettetemi di cogliere l’occasione di esprimere qui ciò che da sempre penso. A Leonardo il GIR 
(e probabilmente anche la SIN) deve moltissimo. Negli anni le sue capacità organizzative e di 
“mediatore” (siamo stati a volte anche litigiosi!) non hanno mai avuto una flessione. Credo che tutti 
noi gli dobbiamo sincera riconoscenza per le sue qualità umane e professionali (e qui finisco il 
“pistolotto”). 

Il GIR ha avuto di volta in volta un coordinatore e, come tutti sanno, si è riunito annualmente in 
occasione del congresso della SIN. In quell’occasione si discuteva sullo stato dei lavori collaborativi 
in corso e su nuove proposte. 

Negli anni della sua attività costituita da riunioni periodiche, il GIR ha realizzato numerosi studi 
multicentrici cui ho avuto il piacere di partecipare. Studi che hanno permesso la nascita di importanti 
lavori pubblicati su riviste italiane e straniere, troppi da elencare ma tutti noti e apprezzati dalla 
comunità scientifica nefrologica. 

Vorrei sottolineare una caratteristica che a mio parere ha fortemente qualificato il nostro Gruppo: 
lo sforzo di condividere casistiche con dati clinici e morfologici pazientemente raccolti non ha 
impedito ma ha bensì incentivato la pubblicazione di diversi lavori, gratificando di volta in volta gli 
autori che maggiormente vi si erano impegnati, rispettando criteri di merito stabiliti. 

Dai primi anni Novanta, il GIR ha iniziato a organizzare dei suoi congressi, dedicati a importanti 
nefropatie di cui venivano presentati e discussi aspetti non solo morfologici ma anche clinici. Ho 
avuto la fortuna di dare il mio contributo in diverse occasioni (Figura 6) e ritengo che il livello 
scientifico delle presentazioni sia sempre stato elevato e le discussioni che ne nascevano sempre 
molto partecipate e produttive. Ne sono testimonianza i bei volumi che raccolgono tutte le relazioni 
e che conservo ancora. Grazie sempre al dinamismo e all’ospitalità di Leonardo Cagnoli, la cornice 
dei congressi del GIR è spesso stata la bella Rimini. Credo che per tutti, nessuno escluso, quelle 
occasioni di incontro tra colleghi di diverse generazioni, legati da sincera stima e amicizia, siano 
rimaste indimenticabili per diversi motivi. Innanzitutto la partecipazione è sempre stata 
decisamente nutrita, grazie al livello degli argomenti trattati e degli oratori. Le discussioni che si 
sviluppavano erano sempre vivaci, interessanti, nei limiti della correttezza e del rispetto, anche 
pungenti talvolta, ma quasi mai pretestuose. Ricordo arguti duelli dialettici tra i nostri “vecchi” e 
saggi maestri come Luigi Minetti, Pietro Zucchelli e Quirino Maggiore. Insomma, si respirava una 
sana vivacità intellettuale. Quest’ultima in serata, quando ci si ritrovava tutti con le gambe sotto il 
tavolo, lasciava il posto a un altro tipo di vivacità un po’ alcolica e goliardica, ma sempre genuina. 
Era una bellissima atmosfera dove liberamente si esprimeva l’amicizia che ci legava. E questa penso 
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sia una bella eredità da conservare. Sono trascorsi più di 10 anni da quando ho lasciato la comunità 
scientifica della nefrologia e pertanto non conosco la successiva storia del GIR. Vorrei credere abbia 
proseguito sulla stessa strada che ho percorso io e vorrei sperare e augurare che giovani medici 
nefrologi continuino ad appassionarsi a questa disciplina come lo siamo stati in molti. 

  

3 Il testo a cui si fa riferimento è: Pitts RF. Physiology of the kidney and body fluids. Chicago, Year 
Book Medical Publishers: 1963. 

 

 Bibliografia 

1. Heptinstall RH. Pathology of the Kidney. Boston, Little Brown & Company: 1966. 

2. Churg J, Habib R, White RH. Pathology of the nephrotic syndrome in children: a report of the 
International Study of Kidney Diseases in Children. Lancet 1970; 1:1299-302. 

3. Berger J, Hinglais N. Les dépots intracapillaires d’IgA-IgG. J Urol Nephrol 1968; 74:694-95. 

4. McCluskey RT. Lupus nephritis. In: Sommer SC (ed). Kidney Pathology Decennial 1966-1975. 
East Norwalk, Appleton-Century-Crofts: 1975, 435-50. 

5. Monga G, Mazzucco G, Coppo R, Piccoli G, Coda R. Glomerular findings in mixed IgG-IgM 
cryoglobulinemia. Light, electron microscopy, immunofluorescence and histological 
correlations. Virchows Arch B Cell Pathol 1976; 20:185-96. 

6. Fauci AS, Haynes BF, Katz P. The spectrum of vasculitis. Clinical, pathologic, immunologic, 
and therapeutic considerations. Ann Intern Med 1978; 89:660-76. 

7. Morel-Maroger L, Kanfer A, Solez K, Sraer JD, Richet G. Prognostic importance of vascular 
lesions in acute renal failure with microangiopathic hemolytic anemia (hemolytic uremic 
syndrome). Clinicopathologic study in 20 adults. Kidney Int 1979; 15:548-58. 

8. Pirani CL, Silva F, d’Agati V, Chander P, Striker LM. Renal lesions in plasma cell dyscrasias: 
ultrastructural observations. Am J Kidney Dis 1987; 10:208-21. 

9. Tarantino A, De Vecchi A, Montagnino G, Imbasciati E, Mihatsch MJ, Zollinger HU, Barbiano 
di Belgiojoso G, Busnach G, Ponticelli C. Renal disease in essential mixed cryoglobulinemia. 
Long-term follow-up of 44 patients. Q J Med 1981; 50:1-30. 

10. Fogazzi GB, Bajetta M, Banfi G, Mihatsch M. Comparison of immunofluorescent findings in 
kidney after snap-freezing and formalin fixation. Pathol Res Practice 1989; 185:225-30. 

  

99

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4193942/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4193942/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4180586/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/818800/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/818800/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/818800/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31121/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31121/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/480787/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/480787/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/480787/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3115092/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3115092/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2678034/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2678034/


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 1 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 

  

Guido Monga 

Il mio interesse per la patologia renale. Mi sono iscritto alla Facoltà di Medicina di Torino nel 1961 
e mi sono laureato nel 1967. Al quarto anno di corso cominciai a frequentare come allievo interno 
l’Istituto di Anatomia Patologica diretto dal professor Giacomo Mottura, uno dei maestri della 
disciplina in Italia, burbero, ma affascinante anche per la sua profonda cultura umanistica e musicale, 
come ebbi modo di apprezzare nei molti anni di frequentazione. Non mancò di attirarmi la presenza 
in istituto di un microscopio elettronico, uno strumento che stava in quegli anni aprendo una nuova 
frontiera per lo studio della morfologia, e di un laboratorio dedicato diretto dal professor Franco 
Mollo, che sarebbe diventato la mia vera guida: era una persona seria e intellettualmente rigorosa, 
disponibile a insegnare, ma anche a dialogare didatticamente. 

Mi sono laureato con una tesi sui reperti ultrastrutturali nella malattia di Hodgkin che mi valse un 
premio e una borsa di studio per due anni prima di diventare assistente universitario nel 1971. 
Ovviamente, per motivi di preparazione didattica e professionale, dovetti approfondire molti campi 
dell’anatomia patologica per garantirmi una solida cultura che mi sarebbe stata necessaria nel 
futuro. In quel tempo il tema principale di ricerca in Istituto era il tessuto linforeticolare nelle sue 
espressioni fisiologiche e patologiche che tuttavia non mi attirava per l’affollamento di persone 
coinvolte, che avrebbe reso difficile identificare un filone di studio personale e, in prospettiva, una 
certa autonomia. Fra le varie possibilità alternative attirò il mio interesse la nefropatologia che 
diventò il campo prediletto, forse anche perché ci avevo capito poco durante il corso universitario. 
Alla fine degli anni Sessanta la biopsia renale era ancora ai margini dell’attività diagnostica e per un 
anatomopatologo tradizionale sembrava improprio azzardare una diagnosi su campioni così limitati. 
Tuttavia, Franco Mollo era convinto che proprio quei minuti frammenti avrebbero dato impulso alla 
diagnosi morfologica nel futuro. Le prime collaborazioni furono non con la Nefrologia (allora i nostri 
nefrologi processavano in proprio le loro ancor rare biopsie), ma con la Patologia Medica, da dove 
Ettore Bartoli (giovane assistente che avrebbe avuto poi una lunga carriera accademica), cominciò 
ad inviare alcune biopsie che, con la prima edizione dell’Heptinstall e dell’Hamburger4 alla mano, 
esaminavamo in microscopia ottica ed elettronica. Ricordo ancora la prima biopsia, una 
glomerulonefrite membranosa che guardavo affascinato insieme a Franco Mollo e Maria Grazia 
Canese, la nostra tecnica laureata. Ben presto si stabilirono buoni rapporti anche con la Nefrologia 
dell’ospedale “Molinette”, diretta dal professor Antonio Vercellone, in cui spiccavano Giuseppe 
Piccoli, Giuseppe Segoloni, Piero Stratta e Rosanna Coppo, con i quali avrei condiviso la mia 
esperienza nefropatologica per tutto il tempo della mia permanenza a Torino. In quel periodo 
frequentai l’Hôpital Broussais di Parigi per verificare le mie competenze diagnostiche, passando ore 
al microscopio per poi confrontarmi con Jean Bariéty e Philippe Druet che trovai simpatici e informali 
e molto disponibili a condividere le loro esperienze. All’inizio ero un po’ intimidito per quello che 
consideravo una specie di esame, ma ne uscii confortato dalla consapevolezza di non essere così 
scarso. 

Le nostre possibilità diagnostiche si fondavano sulla microscopia ottica ed elettronica, ma mancava 
l’immunoistochimica che era già praticata di routine in Francia, e in Italia aveva preso un vigoroso 
avvio presso i gruppi nefrologici milanesi. La soluzione del problema per noi fu l’arrivo in microscopia 
elettronica, fresca di laurea, di Gianna Mazzucco che dimostrò subito interesse per la patologia 
renale. Dopo un breve periodo di ambientamento, Gianna prese la via di Milano per andare ad 
abbeverarsi alla riconosciuta fonte italiana dell’applicazione dell’immunofluorescenza alla biopsia 
renale: Giovanni Barbiano di Belgiojoso. In breve tempo Gianna si rese autonoma e fummo in grado 
di garantire una valutazione diagnostica completa. Si andò consolidando un affiatamento che 
divenne fondamentale quando, mutati gli interessi scientifici di Mollo, ricadde completamente su di 
noi l’onere della diagnostica nefropatologica i cui frutti scientifici si raccolsero negli anni successivi. 
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Il mio coinvolgimento nel Gruppo di Immunopatologia Renale. Gli ultimi anni Sessanta e i primi 
anni Settanta furono intensi per l’acquisizione di nuove competenze grazie all’ampliarsi della 
casistica e allo scambio di conoscenze con altri appassionati della materia. Ricordo soprattutto gli 
incontri informali con alcuni nefrologi milanesi (il già citato Giovanni Barbiano di Belgiojoso del 
Niguarda; Enrico Imbasciati, Antonio Tarantino e Giovanni Banfi del Policlinico; Giuliano Colasanti e 
Franco Ferrario del San Carlo), quando si trascorrevano interi pomeriggi a discutere su casi strani, 
rari o irrisolti. Era il germe da cui sarebbe nato il GIR, con partecipazioni via via più numerose 
(Leonardo Cagnoli, Silvia Casanova e Sonia Pasquali di Bologna; Giorgio Olivetti di Parma; Adalberto 
Sessa di Vimercate, e tanti altri ancora). Ho un ricordo molto positivo di un gruppo informale ed 
entusiasta in cui lo spirito collaborativo prevaleva sulle ambizioni personali e gli inevitabili contrasti 
erano appianati dalla volontà di percorrere un cammino condiviso. Nacquero amicizie e si 
identificarono interessi comuni che si concretizzarono in ricerche con singoli amici o nel contesto 
più ampio di tutto il GIR. 

Cominciò finalmente il tempo della raccolta dei frutti dopo anni di studio e di collaborazione con gli 
amici già ricordati. I primi lavori riguardarono il ruolo dei monociti nelle glomerulonefriti [1,2] in 
collaborazione con Barbiano di Belgiojoso e i suoi colleghi di Niguarda, di cui Gianna Mazzucco 
“saccheggiò” i freezers per eseguire la reazione delle esterasi aspecifiche (non esistevano ancora gli 
anticorpi monoclonali). Lo studio dei monociti portò poi ad approfondire gli aspetti ultrastrutturali 
delle crioglobulinemie che ci valse l’invito a presentare un contributo a un simposio organizzato da 
Daniel Cordonnier, il nefrologo di Chambery, fra le montagne della Savoia in cui ci confrontammo 
con grandi immunologi, nefrologi e patologi a noi noti solo per le loro pubblicazioni sulle più 
importanti riviste o per aver ascoltato le loro relazioni alla meta obbligata delle giornate nefrologiche 
dell’Hôpital Necker di Parigi, fra gli altri Pierre Verroust, George Schreiner, Liliane Morel-Maroger, 
Gloria Gallo. 

Nel 1982 fui nominato professore associato con inevitabile incremento di compiti accademici, 
compresa la responsabilità di un corso di Anatomia Patologica, la cui preparazione sottrasse molto 
tempo ad altre più gratificanti attività. Continuarono comunque, e si intensificarono le collaborazioni 
con centri facenti parte del GIR (Silvia Casanova e Barbiano di Belgiojoso in particolare) o con altri 
colleghi quali Tullio Faraggiana di Roma. Particolarmente intensi e continuativi furono i rapporti 
anche con Tullio Bertani della Nefrologia di Bergamo, per quanto riguarda sia la ricerca, sia l’attività 
didattica, volta a diffondere presso i patologi l’interesse per la nefropatologia. Interessanti risultati 
riguardarono la glomerulonefrite a depositi densi, per la quale ipotizzammo una collocazione diversa 
da quella canonica nell’ambito della glomerulonefrite membranoproliferativa [3], confermata molti 
anni dopo da uno studio multicentrico internazionale; le glomerulonefriti con depositi organizzati 
(fibrillari e tattoidi) [4]; le glomerulonefriti doppie con particolare riferimento all’associazione di 
varie glomerulopatie con la glomerulosclerosi diabetica [5]. Uno studio che ci impegnò a lungo e vide 
la partecipazione di patologi, nefrologi e i genetisti di Siena Mario De Marchi e Alessandra Renieri, 
riguardò le correlazioni fra reperti morfologici, ultrastrutturali e immunoistochimici e le mutazioni 
del gene COL4A5 in un’ampia casistica di pazienti affetti dalla malattia di Alport. 

Descrivemmo per primi in due soggetti della stessa famiglia la glomerulopatia a depositi di 
fibronectina [6], poi confluiti in uno studio multicentrico internazionale. Fummo coinvolti in studi 
multicentrici riguardanti la nefropatia lupica, tra cui fu rilevante quello sulle lesioni vascolari come 
indice prognostico sfavorevole [7] che prese corpo durante un incontro con il professor Conrad 
Pirani all’Istituto Mario Negri di Bergamo. 

Erano intanto iniziati a Torino i trapianti renali che resero ancora più stretti i rapporti di 
collaborazione con i nefrologi e furono oggetto di varie indagini, fra le quali destarono interesse 
quelle relative alle lesioni dei capillari intertubulari e la loro correlazione con le lesioni glomerulari 
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nella glomerulopatia cronica da trapianto. 

Nel 1992 lasciai Torino per migrare a Novara all’Università del Piemonte Orientale come professore 
ordinario, direttore del servizio di Anatomia Patologica e, fra il 1998 e il 2004, come preside della 
Facoltà di Medicina. Il distacco da Torino non interruppe comunque la collaborazione con Gianna 
Mazzucco e la Nefrologia Torinese, da cui arrivò più tardi, con mia grande soddisfazione, come 
professore, Piero Stratta. Lo studio della biopsia renale rappresentava una novità per il servizio di 
Anatomia Patologica di Novara, in quanto fino a quel momento le biopsie venivano inviate a Torino. 
Si trattò quindi di addestrare il personale tecnico ad una serie di procedure che per certi versi si 
discostavano da quelle della anatomia patologica tradizionale, le indagini immunoistochimiche 
sopra tutte. Fu una gradevole sorpresa trovare interesse e disponibilità da parte di alcuni tecnici, in 
particolare la dottoressa Gabriella Nicosia che risolse al meglio il problema più delicato 
dell’immunofluorescenza. 

La presenza all’Ospedale Maggiore di Novara di un reparto di malattie infettive molto attivo nel 
trattamento di pazienti affetti da AIDS stimolò la nostra curiosità sul possibile coinvolgimento diretto 
del rene o su comorbilità dovute alla grave immunodepressione. Il problema fu indagato con uno 
studio su 120 casi autoptici [8]. Nel frattempo, grazie al dinamismo e alle capacità organizzative del 
professor Renzo Boldorini, che poi mi successe come direttore del reparto, fu creato un laboratorio 
di patologia molecolare in cui ci dedicammo allo studio del virus BK come fattore etiologico della 
nefropatia da poliomavirus [9]. 

Fu di grande soddisfazione concludere la produzione scientifica con una collaborazione 
internazionale in uno studio morfologico e genetico in cui confluirono i nostri casi, già 
precedentemente segnalati, sul danno renale nella kariomegalia sistemica [10]. 

La mia carriera accademica e scientifica si concluse nel 2012. Il mio nome comparve ancora in alcune 
pubblicazioni in cui il contributo personale era stato peraltro marginale, per lo più con un ruolo di 
revisore. Alla fine ritenni che la mancanza con il confronto quotidiano con le difficoltà e le sorprese 
diagnostiche avrebbe fatto mancare quella sfida che rende affascinante la ricerca e giustifica lo 
sforzo che essa richiede. Rimangono tanti ricordi non solo di più o meno importanti riunioni 
scientifiche, lavori accettati o rifiutati, confronti polemicamente intensi con revisori duri da 
convincere, entusiasmi per ipotesi apparentemente brillanti, demolite da successivi più rigorosi 
controlli, ma anche di giornate di allegria e di svago insieme a colleghi diventati amici, magari ai 
margini di un congresso, in cui si trascurava la nefrologia per conoscerci e apprezzarci meglio come 
persone o combatterci, come nei tornei di tennis organizzati da Adalberto Sessa di cui conservo con 
Tullio Bertani ottimi ricordi. 

  

4 Heptinstall RH. Pathology of the Kidney. Boston, Little Brown & Company: 1966. Hamburger J, 
Richet G, Crosnier J, Funck-Brentano JL, Antoine B, Ducrot H, Méry JP, De Montera H. Néphrologie. 
Paris, Éditions Médicales Flammarion: 1966. 
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Gianna Mazzucco 

Il mio interesse per la patologia renale. Mi sono laureata in Medicina e Chirurgia a Torino nel 1971. 
Non ho un netto ricordo del perché della scelta di questa facoltà ma sicuramente ne ho tratto grandi 
soddisfazioni e non me ne sono mai pentita. 

Al quinto anno, quando già frequentavo come allieva interna un reparto di Medicina Generale dopo 
aver seguito il corso di laurea tenuto dal professor Aldo Stramignoni, fui attirata dall’Anatomia 
Patologica. Stramignoni in quegli anni condivideva la didattica con il professor Giacomo Mottura, 
allora direttore dell’Istituto di Anatomia Patologica, sicuramente uno dei principali esponenti della 
disciplina in Italia, soprattutto nel campo delle malattie professionali. Quello che mi affascinò di quel 
corso fu l’idea innovativa di una anatomia patologica strettamente correlata con gli aspetti clinici 
delle malattie. Questo metteva insieme il mio interesse clinico con la curiosità di approfondire gli 
aspetti diagnostici morfologici delle malattie. Iniziai a frequentare l’Istituto di Anatomia Patologica 
e mi laureai con una tesi sulle colture cellulari nella leucemia linfatica cronica. In quel tempo lo studio 
del tessuto linforeticolare era diventato uno dei principali temi di ricerca in Istituto ma, dopo la 
laurea abbandonai il mio interesse per l’ematopatologia, attratta da quello che allora veniva definito 
il “Laboratorio di Microscopia Elettronica”. Sicuramente mi piacque l’idea di avvicinarmi ad uno 
strumento che appresentava una innovazione nel campo degli studi morfologici e di cui avevo una 
vaga conoscenza. Ma ad attirarmi fu soprattutto il tema della nefropatologia, che in quegli anni 
traeva particolare vantaggio dall’indagine ultrastrutturale che ne rappresentava il principale filone 
di studio. Franco Mollo, allora professore aggregato e responsabile del Laboratorio, aveva accettato 
la sfida, in quegli anni rifiutata da molti patologi italiani, di fare valutazioni diagnostiche sui minuti 
frammenti ottenuti dalle biopsie renali. Chiesi di frequentare il Laboratorio e fu così che iniziò la mia 
avventura nefropatologica, condivisa con Guido Monga, allora giovane assistente, e con Maria 
Grazia Canese, tecnica laureata, sempre sotto l’attenta e rigorosa supervisione di Franco Mollo, che 
non a caso sia Guido sia io chiamavamo affettuosamente “il maestro”. 

A quel tempo, a Torino, la diagnosi sulle biopsie renali si basava sulla microscopia ottica ed 
elettronica ma mancava la valutazione immunoistochimica che in Francia si iniziava ad applicare con 
grande successo. Fui identificata come la possibile soluzione del problema e accettai con molto 
entusiasmo la proposta di mettere a punto tale tecnica. E così, dopo una breve permanenza presso 
l’Hôpital Broussais a Parigi, su suggerimento di Philippe Druet iniziai a frequentare il reparto di 
Nefrologia dell’ospedale Niguarda di Milano dove Giovanni Barbiano di Belgiojoso, primo in Italia, 
aveva importato dalla Francia l’applicazione dell’immunofluorescenza alla biopsia renale. Fu un 
periodo intenso, non privo di iniziali difficoltà, superate le quali tuttavia fummo in grado di garantire 
una valutazione diagnostica completa. Si consolidarono pertanto i già buoni rapporti con l’allora 
direttore della Nefrologia dell’ospedale Molinette di Torino, il professor Antonio Vercellone e i suoi 
allora assistenti, Giuseppe Piccoli, Giuseppe Segoloni, Piero Stratta e Rosanna Coppo, con i quali 
anche negli anni successivi abbiamo condiviso costruttivi confronti diagnostici e un’importante 
attività scientifica. Inoltre, diventammo ben presto un centro di riferimento per la diagnostica 
nefropatologica anche di vari altri centri piemontesi. Così, progressivamente, la nostra casistica andò 
ampliandosi e contemporaneamente sentimmo la necessità di un confronto con altri “cultori” della 
materia. 

Il mio coinvolgimento nel Gruppo di Immunopatologia Renale. Nacquero così i primi incontri 
informali con i nefrologi milanesi che processavano ancora in proprio le loro biopsie, durante i quali 
si discutevano casi rari dubbi o non risolti. Mi ricordo che inizialmente eravamo un piccolo gruppo 
di cui facevano parte, oltre a me e Guido Monga, Giovanni Barbiano di Belgiojoso, Enrico Imbasciati, 
Antonio Tarantino, Giovanni Banfi e Giuliano Colasanti. Successivamente si unirono altri nefrologi 
(Adalberto Sessa di Vimercate, Leonardo Cagnoli e Sonia Pasquali di Bologna) e alcuni patologi che, 
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come noi, avevano accettato questa sfida diagnostica (Silvia Casanova di Bologna e Giorgio Olivetti 
di Parma). Si era di fatto creato il nucleo da cui sarebbe nato il GIR. Gli incontri erano vivaci e talora 
battaglieri ma sempre permeati da un forte spirito collaborativo e dalla volontà di trarre dal 
confronto nuove conoscenze e nuovi impulsi per la ricerca. Fu in quegli anni che iniziarono, come 
corollario alle nostre riunioni, i primi lavori collaborativi. Ricordo gli studi multicentrici, talora un po’ 
sofferti, sulle glomerulonefriti in corso di crioglobulinemia [1], sulle glomerulonefriti a depositi 
strutturati (fibrillari e immunotattoidi) in collaborazione con Silvia Casanova e il gruppo nefrologico 
bolognese [2], sulla nefropatia lupica [3], e successivamente sul danno renale in corso di malattia di 
Schönlein-Henoch [4]. 

Intenso fu anche, negli anni successivi, il rapporto che si venne ad instaurare con altri colleghi, in 
particolare con Tullio Bertani, con cui condividemmo una profonda amicizia oltre che una 
importante attività didattica e di ricerca. È stato con lui che si concretizzò una idea, suggerita dal 
professor Conrad Pirani sulla base della sua esperienza alla Columbia University di New York, di 
organizzare un corso volto a diffondere presso i patologi l’interesse per lo studio della biopsia renale. 
Fu così che nel 1987 nacque il corso annuale “Biopsia Renale-Patofisiologia e Clinica”, ripetutosi per 
più di 25 anni, che inizialmente si svolse presso l’Istituto Mario Negri di Bergamo e negli ultimi anni 
a Torino (il cosiddetto corso di Villa Gualino). L’iniziativa ebbe un buon successo e suscitò un 
interesse continuativo in molti patologi, complice anche, soprattutto per alcuni, l’attrattiva 
gastronomica offerta dalle due città. 

Dal punto di vista della ricerca, Tullio Bertani ebbe un ruolo fondamentale negli studi che 
condividemmo con lui sulla nefropatia diabetica. Interessanti risultati derivarono dal confronto delle 
casistiche di Bergamo e Torino, che in quegli anni avevano differenti approcci alla biopsia nei pazienti 
con diabete di tipo 2. Il confronto dimostrò che utilizzando criteri bioptici più o meno restrittivi 
variavano significativamente i quadri morfologici e ciò ci portò alla conclusione che un più estensivo 
uso della biopsia renale poteva offrire più affidabili indicazioni prognostiche e un più corretto 
approccio terapeutico [5]. In un precedente studio, peraltro, avevamo evidenziato come i pazienti 
con glomerulosclerosi diabetica fossero, rispetto ai pazienti non diabetici, più a rischio di sviluppare 
delle sovrapposte glomerulonefriti da immunocomplessi [6]. Altrettanto significativi furono i risultati 
riguardanti il valore prognostico delle lesioni istologiche nei pazienti con glomerulosclerosi diabetica 
[7]. 

I numerosi contatti personali instauratisi durante i corsi sulla biopsia renale e gli incontri organizzati 
dal GIR portarono alcuni patologi a frequentare il nostro Servizio di Anatomia Patologica per un 
approfondimento sulla nefropatologia. Ricordo con molto piacere i vivaci periodi trascorsi insieme 
al microscopio con Francesco Pilato di Parma, Moira Fioroni di Reggio Emilia, Anna Maria Asunis di 
Cagliari, Maurizio Salvadore di Varese, Umberto Ferbo di Avellino e Stefano Pizzolitto di Udine, con 
cui sono rimasti profondi rapporti di amicizia, una intensa collaborazione nell’ambito della Società 
Italiana di Anatomia Patologica (SIAPEC) e una comune passione culinaria. Ricordo poi in particolare 
la frequenza di una giovanissima Laura Barisoni che, trasferitasi successivamente negli Stati Uniti, 
iniziò una brillante carriera che l’ha portata ad essere attualmente Professor of Pathology and 
Medicine presso la Duke University (Durham, North Carolina) nonché President of the Renal 
Pathology Society. 

Negli anni Ottanta iniziarono a Torino i trapianti renali, che resero ancora più impegnativa l’attività 
organizzativa e diagnostica, ma che furono anche fonte di una nuova e attraente attività di ricerca. 

Di principale interesse fu lo studio ultrastrutturale in cui si identificarono lesioni dei capillari 
interstiziali e glomerulari interpretabili come possibile fattore prognostico sfavorevole per la 
sopravvivenza del rene trapiantato [8]. Fu uno studio i cui risultati inizialmente suscitarono, nella 
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letteratura internazionale, alcune perplessità ma che successivamente vennero ampiamente 
confermati. Oggi infatti nella classificazione di Banff del rigetto, le lesioni capillari rappresentano 
uno dei criteri morfologici per la diagnosi di rigetto cronico anticorpo-mediato. 

Alla fine degli anni Novanta fu introdotta la valutazione morfologica, con un sistema di score, delle 
biopsie pre-trapianto sui reni dei donatori. L’utilizzo di queste biopsie come uno dei criteri per 
l’allocazione dei reni fu accettato positivamente dai nostri nefrologi, ma per alcuni anni destò molte 
perplessità negli altri Centri Trapianti, che ne iniziarono l’utilizzo solo in anni successivi. Si poneva 
infatti in dubbio la rappresentatività di un campione così limitato rispetto alla struttura dell’intero 
organo. Tuttavia, in uno studio comparativo fra biopsia renale e rene effettuato su 154 reni non 
trapiantati, dimostrammo una adeguata affidabilità dell’indagine bioptica [9]. 

Nel frattempo, con il passare degli anni e con il trasferimento di Guido Monga a Novara, 
aumentarono gli impegni didattici e diagnostici e la collaborazione con altri colleghi e con il GIR si 
fece per me meno intensa. Tuttavia, la collaborazione con il GIR riprese nel 2015 quando Cristiana 
Rollino, allora coordinatrice del gruppo, convocò un gruppo di patologi e di nefrologi per elaborare 
due documenti, che furono successivamente approvati dalle rispettive società scientifiche SIAPEC e 
SIN, relativi ai “Requisiti minimi in diagnostica nefropatologica medica” e ai “Requisiti clinici per 
l’esecuzione della biopsia percutanea renale”. L’elaborazione dei documenti comportò una serie di 
piacevoli incontri con alcuni dei vecchi amici, rimasti sempre vivaci e battaglieri. 

Negli ultimi anni della mia attività sono stata, con mia grande soddisfazione, coinvolta come revisore 
dell’istologia nello studio VALIGA (European Validation Study of the Oxford Classification of IgA 
Nephropathy) coordinato da Rosanna Coppo. È stato uno studio morfologico e clinico condotto a 
livello internazionale che ha visto la partecipazione di numerosi patologi e clinici, che ha richiesto un 
grande impegno, ma da cui sono emersi interessanti risultati oggetto di numerose pubblicazioni 
scientifiche [10]. La mia carriera universitaria, iniziata nel 1971 come assistente e proseguita come 
professore associato e poi come professore ordinario, si è conclusa nel 2016. Successivamente, 
lasciata l’attività diagnostica e di ricerca ho partecipato come relatore o moderatore ai Congressi 
della nostra Società Scientifica e ho gestito con Stefano Pizzolitto il Gruppo di Studio di 
Nefropatologia della SIAPEC. 

Infine, a coronamento dell’attività didattica sono stata autrice, con Guido Monga, del capitolo 
“Patologia del rene” della seconda edizione del trattato di Anatomia Patologica di d’Amati Della 
Rocca5. 

Concludo ricordando una serie di collaboratori, senza i quali non sarei riuscita a raggiungere tutti i 
risultati ottenuti nell’ambito dell’assistenza e della ricerca, che voglio ringraziare ricordandoli con 
simpatia ed affetto: Manuela Motta, purtroppo prematuramente scomparsa in un incidente di 
montagna, Mirella Fortunato, Monica Bernardi, Daniele Lorenzo ed infine Antonella Barreca che sta 
proseguendo molto proficuamente sia l’attività diagnostica sia quella di ricerca e a cui auguro di 
tenere alta la fama del gruppo nefropatologico torinese. 

  

5 Mazzucco G, Monga G. Patologia del rene. In: G. d’Amati, C. Della Rocca – Gallo d’Amati Anatomia 
Patologica. La sistematica 2a edizione. Milano, EDRA: 2018 pp. 759-851. 
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Leonardo Cagnoli 

Il mio interesse per la patologia renale. Mi sono laureato il 14 dicembre 1971. Al professor Alberto 
Reggiani, relatore della mia tesi e braccio destro del Professor Aldo Martelli, direttore della Clinica 
Urologica dell’Università di Bologna, avevo confidato il mio interesse per una branca della medicina, 
non chirurgica, che mi permettesse di sviluppare un’attività di studio e di ricerca. Reggiani non aveva 
esitato ad indicarmi il professor Pietro Zucchelli, con cui aveva collaborato nella stesura di alcuni 
lavori scientifici, come la persona cui rivolgermi. “Zucchelli – mi aveva detto – è un clinico giovane, 
di grandi capacità professionali e con una spiccata propensione per la ricerca e certamente 
rappresenta un punto di riferimento per una branca della medicina che si sta rapidamente 
sviluppando, la nefrologia.” 

Fino a quel momento non avevo mai sentito parlare né di nefrologia né di dialisi, ma avendo piena 
fiducia in Reggiani, il 17 dicembre 1971 mi presentai al “Vecchio Ospedale Malpighi” di Bologna per 
quello che sarebbe stato un appuntamento chiave per la mia successiva vita professionale ed umana. 

Entrato e salite le scale, ovviamente emozionato, arrivai nello studio dove mi aspettavano Zucchelli 
seduto alla scrivania, e i suoi collaboratori Mauro Sasdelli, Maurizio Fusaroli e Luigi Fabbri. La stanza 
era molto piccola e ricordo di essermi seduto sul lettino che serviva per le visite dei pazienti, di fronte 
alla scrivania. La situazione, molto informale rispetto a quelle che avevo vissuto presso la Clinica 
Urologica del Sant’Orsola, mi sollevò immediatamente e rese più facile quel colloquio, dal quale uscii 
dopo un tempo che mi era sembrato brevissimo, ma tale non era stato, e con la certezza di avere 
trovato persone di grande spessore umano e “normali”. Mi resi conto di aver fatto centro al primo 
colpo e speravo tanto che anche loro sarebbero stati contenti di me quando mi avessero conosciuto. 
Al termine del colloquio, Zucchelli mi diede appuntamento per venerdì 17 gennaio 1972: quel giorno 
avrei iniziato la mia frequenza in reparto (il 17 era per me un numero fortunato!). 

Dopo poco più di tre mesi di apprendistato, passati al “Vecchio Ospedale Malpighi” tra prelievi ed 
ECG, anamnesi e assistenza di primo livello ai pazienti ricoverati e dializzati, montaggio serale dei 
reni artificiali di Kiil (che stress!) e innumerevoli tentativi di disostruzione di shunt arterovenosi, 
arrivò il 1° maggio 1972, data in cui i pazienti dializzati furono trasferiti al “Nuovo Malpighi”, a due 
passi dal Sant’Orsola. E il 1° giugno, insieme ad Alessandro Zuccalà e Luigi Catizone, venni assunto 
per rimpinguare un gruppo che presto si sarebbe arricchito di altri colleghi. 

Dopo pochi mesi di attività prevalentemente in dialisi, Zucchelli capì che ero più interessato alla 
nefrologia e decise di “spostarmi” al reparto di degenza. 

Zucchelli, eseguiva le biopsie renali e io lo affiancavo durante il prelievo, con il compito di portare i 
campioni, a mo’ di moderno rider, alla mitica Salva Natali, una tecnica dell’Istituto di Anatomia che 
preparava i vetrini per la microscopia ottica. Salva lavorava in un ambiente che era il più lontano 
possibile dall’idea di laboratorio presente nell’immaginario collettivo: innumerevoli vasi di piante 
perfettamente tenute e gabbie con canarini e altri uccellini cinguettanti occupavano gran parte della 
stanza relegando in un angolo gli strumenti di lavoro, in un apparente disordine. Ma i suoi preparati 
erano stupendi, lo spessore delle sezioni non superava mai i 4 micron e le colorazioni erano perfette. 
Ma non solo, Salva era molto orgogliosa di mostrare a me, giovane nefrologo, i preparati istologici 
di altri organi che lei allestiva e che i docenti di Anatomia usavano per le loro lezioni agli studenti. E 
io assorbivo, senza rendermene conto, l’amore che lei provava per quel lavoro che tanto la 
gratificava. 

Dopo qualche tempo Zucchelli mi chiamò al suo fianco nell’esame delle biopsie renali con il 
bellissimo foto-microscopio “II Zeiss” che aveva nel suo studio. Per me fu una immensa 
gratificazione: verso sera lui si metteva al microscopio e con grande attenzione esaminava i vetrini 
con le differenti colorazioni, li descriveva ad alta voce e mi mostrava, via via, quanto vedeva. A me 
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spettava il compito di scrivere, sotto sua dettatura, quello che sarebbe stato il referto finale. Molto 
era il tempo che dedicavamo all’esame di quelle biopsie come molto era il tempo che Salva aveva 
dedicato alla loro preparazione. In questo modo, nel corso degli anni acquisimmo una notevole 
competenza al punto che, quando nel nostro ospedale fu istituita la Divisione di Anatomia 
Patologica, l’allora direttore decise di lasciare ancora a noi il compito ufficiale di esaminare le biopsie 
renali. 

Ad un certo punto cominciammo a parlare dell’immunofluorescenza, che nei primi anni Settanta 
rappresentava una grande novità per l’esame delle biopsie renali. Ciò mi spinse a frequentare per 
qualche settimana il Padiglione Croff del Policlinico di Milano, diretto da Claudio Ponticelli, dove 
Antonio Tarantino aveva messo a punto la nuova metodica, della quale appresi i primi rudimenti. Al 
tempo stesso conobbi i componenti di un gruppo nefrologico all’avanguardia6, che sarebbero rimasti 
miei amici per tutta la mia vita di nefrologo e che ancora oggi vedo con grande piacere. 

Oltre ad Antonio Tarantino mi piace qui ricordare Enrico Imbasciati che già allora aveva maturato 
una grande esperienza nell’esame delle biopsie renali e che contribuì in modo notevole alla mia 
decisione di approfondire le conoscenze nel campo della patologia renale. 

Tornato a Bologna, Zucchelli ritenne proficua la mia esperienza milanese e mi propose di passare un 
periodo in un prestigioso istituto nefrologico straniero. Prese accordi con il professor Jean Bariéty, 
direttore della nefrologia dell’Hôpital Broussais di Parigi, e nell’autunno del 1974, partii alla volta 
della capitale francese con mia moglie Diana. Prendemmo alloggio in un vecchio edificio di Rue De 
l’Abbé Carton, in una camera disadorna, con bagno esterno e doccia nel cortile. Per mesi 
mangiammo soprattutto fegato cotto in un tegamino su un fornelletto elettrico che avevamo 
comprato e baguettes, che costavano pochissimo. L’inizio per me non fu facile, ero quasi trasparente 
agli occhi dei collaboratori di Bariéty, Patrice Callard e Dominique Nochy, che si occupavano di 
biopsie e glomerulopatie. Ma un giorno risolsi un problema per loro insormontabile applicando sulla 
loro casistica di pazienti in dialisi le tavole della sopravvivenza attuariale secondo Cutler ed Ederer, 
che conoscevo molto bene. Mi si aprirono così tutte le porte e, in pochi mesi, ottemperai alle 
indicazioni che mi aveva dato Zucchelli alla partenza: raggiungere una perfetta conoscenza della 
tecnica dell’immunofluorescenza per poterla applicare nel nostro laboratorio; migliorare le mie 
capacità di lettura delle biopsie renali; approfondire le mie conoscenze sulla patogenesi delle 
glomerulonefriti, e tornare a Bologna in tempi non troppo lunghi. Tornai a Natale portando con me 
quanto avevo appreso. Con l’aiuto di Salva ripescai dagli scantinati dell’Istituto di Anatomia un 
microtomo criostato “Yung”, un tamburlano enorme ma ben funzionante, comprammo un 
contenitore per l’azoto liquido, e cominciammo l’esame delle biopsie renali con 
l’immunofluorescenza. Ciò mi permise anche, grazie alla tecnica indiretta, di ricercare la presenza di 
anticorpi antinucleo nel siero dei pazienti. Alcuni anni dopo passai l’immunofluorescenza al collega 
e amico Ugo Donini, che la continuò con successo. 

Con il passare del tempo si sviluppò una intensa e fruttuosa collaborazione con Silvia Casanova, una 
anatomopatologa esperta in microscopia elettronica, che fino ad allora aveva lavorato quasi 
esclusivamente per la divisione di Urologia del nostro ospedale, che disponeva di un microscopio 
elettronico. Grazie a Silvia, la qualità dei preparati istologici migliorò ulteriormente e al tempo stesso 
potemmo disporre della microscopia elettronica per tutte le nostre biopsie. Così, già alla fine degli 
anni Settanta la nostra Divisione disponeva di tutte le metodiche più avanzate per l’esame delle 
biopsie renali. Ciò ci permise di produrre numerose pubblicazioni scientifiche, intervenire a congressi 
nazionali e internazionali e istituire numerose collaborazioni con importanti centri di ricerca. 
Parallelamente, presso la nostra Divisione, con il fondamentale contributo di Mauro Sasdelli, si 
sviluppò la ricerca sui meccanismi immunologici nelle glomerulonefriti [1,2], che portò ad un 
ampliamento delle nostre conoscenze in un campo ancora largamente inesplorato. 
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Il mio coinvolgimento nel Gruppo di Immunopatologia Renale. Al termine di una delle giornate del 
16° congresso Nazionale di Nefrologia, tenutosi a Villa San Giovanni nel 1975 e organizzato dal 
compianto Quirino Maggiore, un piccolo gruppo di giovani nefrologi, dopo una accesa partitella a 
calcio sulla spiaggia (io giocavo in porta!), decise di riprendere una precedente proposta finalizzata 
a uniformare le modalità di refertazione della immunofluorescenza per le biopsie renali (si veda il 
contributo di Francesco Paolo Schena, sezione Il mio coinvolgimento nel GIR). Così, dopo alcuni 
incontri, si arrivò alla definizione di una scheda unica che tutti adottammo. Oltre a me, ricordo la 
presenza di Paolo Schena, Giovanni Barbiano di Belgiojoso, Antonio Tarantino, Giuliano Colasanti, e 
Antonio Lupo. Quella fu la base dalla quale partimmo e che ha portato agli sviluppi successivi. 

Durante i primi anni Ottanta cominciammo a incontrarci, due volte all’anno, all’ospedale San Carlo 
di Milano, ospiti di Franco Ferrario, che successivamente avrebbe assunto il ruolo di responsabile 
del “Centro di Nefropatologia” della Divisione di Nefrologia, diretta dal professor Giuseppe D’Amico. 
Si portavano a quegli incontri i preparati istologici e le diapositive di microscopia elettronica e 
immunofluorescenza dei casi più difficili e controversi che venivano discussi con lo scopo, non 
sempre raggiunto, di risolverli. Molto importante era la partecipazione anche di anatomopatologi 
interessati alla patologia renale, oltre alla già citata Silvia Casanova i torinesi Guido Monga e Gianna 
Mazzucco e, successivamente, tanti altri. 

Cominciammo così a mettere insieme le nostre casistiche, prima tra i gruppi con particolare affinità 
e facilità di contatti [3,4] e poi allargando sempre più il cerchio delle collaborazioni, fino alla 
pubblicazione, nel Giornale Italiano di Nefrologia, dei primi studi su alcuni aspetti della nefropatia in 
corso di mieloma, nei cui titoli compariva anche la scritta “Report del Gruppo di Immunopatologia 
Renale” [5,6]. 

Nei primi anni Ottanta era nato ufficialmente il GIR, con la presidenza di Franco Ferrario e la 
segreteria affidata al sottoscritto, che durò fino al 1994. Fin dall’inizio furono promosse alcune 
attività che si rivelarono di grande interesse per gran parte dei nefrologi italiani: la progettazione di 
studi multicentrici aperti a tutti coloro che desiderassero partecipare; l’istituzione di un registro delle 
biopsie renali su scala nazionale; l’organizzazione di corsi teorico-pratici, gratuiti, e rivolti a tutti, 
sull’esame della biopsia renale. 

Dopo gli studi sulla nefropatia in corso di mieloma sopra citati [5,6], furono organizzati altri studi 
multicentrici, che nascevano da proposte presentate alle riunioni ufficiali del GIR, che si tenevano, 
come avviene tutt’ora, durante i congressi nazionali della SIN. Per quanto riguarda il registro delle 
biopsie renali su scala nazionale, questo ha portato alla pubblicazione, tra il 1993 e il 2004, di alcuni 
studi, due dei quali su importanti riviste internazionali [7-9]. Degno di nota il fatto che lo studio del 
2004 [9] riportava i dati forniti da ben 128 gruppi nefrologici italiani, ciò che rende l’idea dell’ampio 
coinvolgimento a livello nazionale. 

Per quanto concerne i corsi, dopo un primo incontro del 22 marzo 1985 a Bologna sul coinvolgimento 
renale nelle gammopatie monoclonali, nel dicembre del 1990 organizzammo, come meeting satellite 
del XXII Corso di Aggiornamento in Nefrologia e Metodiche Dialitiche organizzato da Giuseppe 
D’Amico, un incontro su “Le vasculiti renali primitive” (Figura 7). Un altro incontro su “Applicazione 
delle tecniche di biologia molecolare allo studio della biopsia renale”, si tenne a Verona il 15 
settembre del 1994. Un mese dopo fu organizzato a Rimini il corso “Interpretazione Anatomo-clinica 
delle Biopsie Renali” (Figura 8). In quell’occasione molto importante fu il contributo degli anatomo-
patologi Guido Monga e Gianna Mazzucco, che misero a disposizione dei partecipanti numerosi 
microscopi a oculari multipli, che permettevano un esame delle biopsie renali a un alto numero di 
partecipanti. Un altro aspetto molto importante e qualificante fu l’organizzazione di Corsi di 
Aggiornamento monotematici, su diverse nefropatie. Nell’estate del 1989, durante un soggiorno in 
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una splendida villa sul Lago di Annone, Giovanni Barbiano di Belgiojoso, Antonio Lupo, Franco 
Ferrario e io (Figura 4) avemmo l’idea di organizzare un corso di aggiornamento a livello nazionale 
avente come tema “Le glomerulonefriti primitive e secondarie”. Dopo avere riflettuto su tale 
progetto per più di un anno, nel dicembre del 1990 a Milano, in un incontro al termine di una 
giornata congressuale, decidemmo che il corso si sarebbe tenuto nell’ottobre del 1991 a Rimini, città 
dove io mi ero trasferito nel 1987. In quell’occasione decidemmo anche che il corso sarebbe stato 
accompagnato dalla pubblicazione di un volume sull’argomento, da consegnare partecipanti al 
momento dell’ingresso in sala (Figura 9). Il corso fu un grande successo, con un articolato 
programma (Figura 10 e 11), un’ampia rosa di relatori (Figure 12-17) e un “pubblico” di ben 320 
persone, che si ritrovarono al teatro Novelli. Decidemmo pertanto di continuare l’esperienza dei 
corsi di aggiornamento, rispettando l’indirizzo che ci eravamo dati e cioè di organizzarli solo quando 
avessero potuto essere utili per un reale aggiornamento delle conoscenze e non ad intervalli fissi. 
Negli anni successivi, tra il 1995 e il 2009, organizzammo altri sei corsi (Tabella I), che si tennero tutti 
nella sala Leonardo della palazzina congressuale del Grand Hotel di Rimini, ognuno dei quali 
accompagnato dal suo volume monografico (Figura 18). 

Riflessioni. I decenni che si sono succeduti dalla nascita del GIR ad oggi hanno visto progressi 
inimmaginabili nello sviluppo delle conoscenze nel campo della nefrologia. Ciò grazie anche alla 
collaborazione con scienziati che si occupano di argomenti dei quali la moderna nefrologia non può 
fare assolutamente a meno. Ciò varrà sempre di più in futuro e ne devono far tesoro coloro che 
anche nel GIR portano avanti con grande professionalità quanto noi “vecchi” abbiamo seminato e 
che ricordo con grande nostalgia. Auguro a tutti di portare avanti la loro attività con la gioia e 
l’entusiasmo che ci pervadevano, coltivando quei rapporti di amicizia che rendono indimenticabile 
ogni collaborazione. 

Ringraziamenti. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con entusiasmo, 
professionalità e spirito di amicizia alla nascita del Gruppo e alla sua crescita nei primi anni della sua 
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Passerini, Claudio Pozzi, Dario Roccatello, Cristiana Rollino, Silvana Savoldi, Eugenio Schiaffino, 
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6 Sul gruppo nefrologico del padiglione Croff di veda: Fogazzi GB, Brancaccio D, Ponticelli C, Redaelli 
B, Graziani G, Imbasciati E, Locatelli F, Rivolta E. I primi anni del padiglione Croff del Policlinico di 
Milano. G Ital Nefrol 2020; 37(6): 09. https://giornaleitalianodinefrologia.it/2020/11/37-06-2020-
09/ 
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Silvia Casanova 

Il mio interesse per la patologia renale. Il mio primo incontro con la patologia renale si verificò nel 
1975, quando Mauro Sasdelli e Leonardo Cagnoli, assistenti della Divisione di Nefrologia 
dell’Ospedale Malpighi diretta dal professor Pietro Zucchelli mi proposero di collaborare ad uno 
studio multicentrico sulle glomerulonefriti membrano-proliferative. 

A quel tempo, io lavoravo come anatomopatologa nel Laboratorio di Microscopia Elettronica 
dell’ospedale Malpighi, che era stato istituito nel 1972 per iniziativa del primario urologo professor 
Francesco Corrado, dopo una sua visita al Dipartimento di Patologia della Columbia University di 
New York. 

All’ospedale Malpighi, come in molti centri nefrologici in Italia e all’estero, le biopsie renali erano 
gestite direttamente dai nefrologi: le sezioni istologiche erano preparate dall’abile tecnica Salva 
Natali7 mentre Leonardo gestiva il frammento per l’immunofluorescenza e si occupava, con 
Zucchelli, della lettura dei preparati e delle conclusioni diagnostiche. 

In breve tempo la collaborazione con Sasdelli e Leonardo, favorita da un buon affiatamento, 
dall’entusiasmo e dalla vicinanza – ci separava una sola rampa di scale – si ampliò: per ogni biopsia 
renale si destinava un frammento alla microscopia elettronica (che inizialmente Zucchelli riteneva 
una tecnica utile solo per la ricerca); i reperti istologici erano valutati congiuntamente alla luce del 
contesto clinico; i casi più interessanti erano oggetto di discussione nel corso di incontri settimanali, 
e io ebbi libero accesso alle cartelle cliniche e alla biblioteca del reparto di nefrologia. 

Al momento del pensionamento di Salva Natali, Leonardo e io decidemmo, per vari motivi, di non 
coinvolgere i tecnici di istopatologia e di includere, noi stessi, il campione bioptico destinato alla 
microscopia ottica in resine acriliche. Questa metodica, già in uso nel nostro laboratorio per lo studio 
delle biopsie ossee non decalcificate effettuate nei pazienti con osteodistrofia uremica, ci 
permetteva di ottenere sezioni di spessore attorno ai 2 micron, che preparavamo con le tradizionali 
colorazioni istologiche. In caso di necessità, ciò che restava del frammento utilizzato per 
l’immunofluorescenza veniva recuperato per l’indagine ottica o quella ultrastrutturale. 

Quando nel 1987 Leonardo si trasferì a Rimini come primario, la responsabilità 
dell’immunofluorescenza passò a Ugo Donini, con il quale fu messa a punto anche la tecnica sulle 
sezioni in glicole-metacrilato e l’immuno-elettronmicroscopia per le proteine dell’amiloide AA e AL 
[1]. 

I primi studi condotti insieme ai nefrologi riguardarono le alterazioni dei podociti in corso di 
sindrome nefrosica da glomerulopatia a lesioni minime e membranosa [2], analogamente a quanto 
si osservava nelle forme sperimentali da aminonucleoside o da adriamicina. Nel 1980 pubblicammo 
un’analisi della casistica delle biopsie renali dell’Ospedale Malpighi [3] e nel 1985 una messa a punto 
sulle lesioni ultrastrutturali del glomerulo nelle biopsie renali [4]. 

Il mio coinvolgimento nel Gruppo di Immunopatologia Renale. La mia partecipazione al GIR in quei 
primi anni ha favorito lo scambio di esperienze con altri nefrologi italiani alcuni dei quali – Giovanni 
Barbiano di Belgiojoso, Enrico Imbasciati, Tullio Bertani – avevano frequentato centri stranieri con 
consolidata esperienza nel campo delle biopsie renali. Ciò ha permesso di confrontare la qualità dei 
preparati istologici, uniformare la refertazione, e affinare i criteri di valutazione dei diversi quadri 
clinico-morfologici. 

Nel 1986 il GIR ha iniziato la raccolta di un registro delle biopsie renali. Inizialmente le informazioni 
raccolte comprendevano le sole diagnosi istologiche; dal 1990 furono aggiunti i dati clinici, con 
risultati sicuramente ricordati da altri colleghi. 
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Nel 1991, durante il Corso di Aggiornamento “Le glomerulonefriti primitive e secondarie” al nostro 
gruppo fu assegnata la presentazione sulla glomerulopatia a lesioni minime e la glomerulosclerosi 
focale, e a me il compito di illustrare le lesioni osservate in microscopia ottica (Figura 11). 

Negli anni successivi, incontri analoghi hanno avuto come oggetto un ampio spettro di nefropatie. 
Successivamente all’incontro su “Le glomerulonefriti primitive e secondarie e le nefropatie rare” che 
si tenne nel 2000, le glomerulonefriti fibrillari e da immunotattoidi sono state oggetto di alcuni 
articoli di cui io fui co-autrice con Gianna Mazzucco, Guido Monga, Reinhold Linke e alcuni nefrologi 
torinesi e bolognesi [5,6]. Su iniziativa del GIR ricordo anche il corso “Le vasculiti renali primitive” 
(Figura 7) che si tenne nel 1990, e il “Corso Pratico Interpretazione anatomo-clinica della biopsia 
renale”, che si tenne a Rimini nell’ottobre del 1994 con presentazione anche di casi clinici aventi 
come oggetto le ematurie, la sindrome nefrosica, la sindrome nefritica acuta e l’insufficienza renale 
acuta (Figura 8). Altri studi multicentrici sono stati organizzati su svariate entità clinico-morfologiche. 
Ne ricordo solo alcuni [7–10], che certamente altri colleghi hanno trattato con maggior competenza. 

Con questi pochi frammenti di memoria spero di essere riuscita a rendere il clima di aperto confronto 
di idee e di discussione costruttiva che ha caratterizzato il GIR e che ha favorito quella stretta 
collaborazione tra nefrologi e patologi tanto importante nella conoscenza della patologia renale. In 
quegli anni grazie alla correlazione sistematica tra dati morfologici, istopatologici e clinici è emerso 
un ampio spettro di nefropatie, la cui patogenesi rimane in molti casi ancora da chiarire. L’avvento 
della diagnostica molecolare promette ora importanti progressi in questa direzione, sperando che 
la fruttuosa esperienza di collaborazione tra nefrologi e patologi non venga dimenticata. 

A tutti i miei colleghi e amici che hanno condiviso e reso possibile questa affascinante percorso nella 
patologia renale un sincero grazie ed un calorosissimo saluto (ma niente abbracci in era Covid). 

  

7 Ulteriori informazioni sulla figura di Salva Natali si trovano nello scritto di Leonardo Cagnoli. 
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Sonia Pasquali 

Il mio interesse per la patologia renale. Alla fine del 1976, mentre stavo frequentando il terzo anno 
di Medicina (Università di Bologna), iniziò il mio percorso nefrologico, peraltro ancora oggi 
ininterrotto, proprio in occasione di una lezione su “La distrofia uremica” tenuta dal professor Pietro 
Zucchelli, che mi folgorò per la sua chiarezza e semplicità espositiva, nonostante la complessità 
dell’argomento. Ma se il metabolismo calcio-fosforo rappresentò per me la porta d’ingresso al 
mondo nefrologico, in realtà, quando pochi mesi dopo iniziai a frequentare il reparto di Nefrologia 
dell’ospedale Malpighi, diretto da Zucchelli, furono le glomerulopatie, in particolare, e l’isto-
morfologia renale, più in generale, a calamitare tutto il mio interesse e il mio impegno. 

In quegli anni si respirava in reparto un’atmosfera quasi magica perché grazie ad una stretta e fattiva 
collaborazione tra clinici e anatomo-patologi era davvero possibile correlare e discutere i quadri 
clinico-laboratoristici ed i reperti patologici più complessi ed atipici. Io ebbi proprio la fortuna di 
inserirmi in questo sodalizio ormai consolidato tra Leonardo Cagnoli, nefrologo, e Silvia Casanova, 
anatomo-patologa esperta nell’esame istologico e ultrastrutturale delle biopsie renali. 

Fin quasi da subito, nel mio ruolo di studente frequentatore, mi furono affidati tre compiti: 

• contribuire all’attività clinico-assistenziale del reparto con la responsabilità di 5 letti, sotto la 
guida di Leonardo, 

• seguire Silvia nella preparazione e nella colorazione dei preparati istologici, 

• riordinare la casistica delle biopsie renali eseguite. 

Tutto ciò mi consentiva di seguire in ogni passaggio il percorso delle biopsie renali: dalla discussione 
sull’indicazione alla preparazione del paziente; dalla esecuzione della biopsia alla separazione e 
conservazione del tessuto prelevato; dall’esame/discussione al microscopio ottico e elettronico alla 
collaborazione con Ugo Donini, per l’esame in immunofluorescenza, fino alla classificazione e 
all’archiviazione dei dati. 

Alla fine, il mio impegno mi prendeva tutta la giornata per cui non era facile ritagliare spazi per 
frequentare e sostenere gli esami all’università. Tuttavia, la consapevolezza di vivere un momento 
imperdibile di formazione professionale, insieme all’entusiasmo che coinvolgeva tutti, rendevano 
questo impegno quasi divertente. 

Nei primi tre anni di frequenza pre-laurea partecipai attivamente alla stesura di tre lavori scientifici 
[1-3]. In particolare, ricordo ancora lo studio al microscopio elettronico, condotto sotto la guida di 
Silvia, sulle modificazioni dell’epitelio della parete capillare glomerulare nei casi di tossiemia 
gravidica [2]. Si trattava di contare, con molta pazienza, il numero dei pedicelli presenti lungo 10 μm 
di membrana basale glomerulare per poi cercare una correlazione tra numero dei pedicelli ed entità 
della proteinuria. 

Furono proprio questi studi, il coinvolgimento nelle discussioni clinico-istologiche, l’attività di 
reparto e di laboratorio a farmi interessare sempre di più alla patologia renale. 

Il mio coinvolgimento nel Gruppo di Immunopatologia Renale. In quegli stessi anni sentivo parlare 
del GIR, che immaginavo come una sorta di cenacolo rigorosamente riservato agli addetti ai lavori, i 
cui partecipanti erano i miei riferimenti e i miei modelli: Giovanni Barbiano di Belgiojoso, Franco 
Ferrario, Giovanni Banfi, Enrico Imbasciati, e altri. 

Ricordo perfettamente le mie prime partecipazioni alle riunioni del GIR, peraltro per niente riservate 
o esclusive, e più spesso informali, dove si discuteva anche animatamente e che rappresentavano 
una palestra formativa straordinaria, o incontri strutturati, come il “Meeting Satellite” del Corso di 
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Aggiornamento dell’ospedale San Carlo di Milano del 1990 sulle vasculiti renali primitive (Figura 7). 

Nel 1987, Leonardo diventò primario della Divisione di nefrologia dell’ospedale di Rimini, io diventai 
responsabile del “percorso biopsie renali” del Malpighi, ciò che consolidò il mio inserimento nel GIR. 

Ebbi la percezione netta di essere ormai “una del Gruppo” quando Franco Ferrario, moderatore 
durante il meeting “Vasculiti renali primitive” (1990) introdusse con molta enfasi la mia relazione 
sulla granulomatosi di Wegener. Peccato che, anziché presentarmi come “elemento cardine” del 
GIR, in un momento di distrazione, mi presentò come “ormai una cariatide” dello stesso. Ma il 
concetto fu chiaro a tutti lo stesso, o almeno così sperai… 

A partire dagli anni Novanta il GIR diventò sempre più strutturato, seguendo le indicazioni suggerite 
dalla Società Italiana di Nefrologia: 

• elezione periodica del consiglio direttivo (composto da 3-4 membri), del segretario e del 
coordinatore, 

• informatizzazione e centralizzazione del Registro Nazionale delle Biopsie Renali, 

• organizzazione di Corsi di Aggiornamento periodici a Rimini, con grande impegno da parte di 
Leonardo, 

• organizzazione di studi retrospettivi e, soprattutto, prospettici e multicentrici, i cui risultati 
furono pubblicati, a nome del GIR, su riviste nazionali e internazionali. 

Passando ad anni più recenti, fui eletta coordinatrice del GIR in 2 bienni: 1999-2001 e 2009-2011. In 
Appendice è riportata l’intensa attività promossa e svolta fino al 2006 da quella sorta di task force 
di nefrologi e anatomo-patologi che per molti anni si era impegnata nel GIR. Sono stati anni molto 
produttivi ma anche di grandi difficoltà: l’aziendalizzazione degli ospedali, la razionalizzazione delle 
risorse o meglio le drastiche riduzioni degli organici, una medicina della difesa a volte imperante, 
l’utilizzo talora di farmaci di tipo sintomatico-conservativo piuttosto che patogenetico/innovativo, 
non hanno favorito l’approccio delle nuove generazioni allo studio dell’isto-morfologia renale. 

Più recentemente, l’introduzione di piattaforme informatizzate per l’archiviazione e l’elaborazione 
dei dati, la possibilità di discutere dei casi clinici in remoto e di prendere visione collegialmente dei 
preparati istologici, hanno dato nuova linfa al GIR, che nell’ultimo decennio ha brillato per iniziative 
ed attività. 

A conclusione di queste righe mi piace ricordare i due contributi che hanno caratterizzato i miei 
mandati di coordinatrice del GIR, e che ho prodotto con la collaborazione preziosa e sostanziale dei 
colleghi Dario Roccatello e Antonello Pani: “Manuale di Terapia delle Nefropatie Glomerulari” nelle 
due edizioni del 2003 e del 2013 [4]. 

Si tratta di un “libretto” corposo, ma tascabile, con dorso a spirale, frutto della dedizione di tanti 
nefrologi e anatomo-patologi, rivolto ai nefrologi e ai medici internisti in formazione. L’approccio è 
stato assolutamente pratico, con i seguenti obiettivi: 

• selezionare, nell’ambito degli aspetti patogenetici ed isto-morfologici quelli a maggiore 
implicazione terapeutica, 

• privilegiare formulazioni schematiche dei protocolli di impiego consolidato, 

• riservare ampio spazio alle terapie emergenti. 

Obiettivi che credo, almeno in parte, siano stati raggiunti. In ogni caso mi piace pensare di aver 
contribuito alla formazione di quei giovani nefrologi che vedo frequentare i reparti e le riunioni 
scientifiche sempre con tanta curiosità ed entusiasmo. 
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TABELLE E FIGURE CITATE 

Tabella I: I Corsi di Aggiornamento organizzati dal Gruppo di Immunopatologia Renale con i nomi dei curatori dei 
volumi pubblicati ad ogni Corso. A cura di Francesco Paolo Schena 

 

Figura 1: Pagina della rivista Minerva Nefrologica, numero di luglio-ottobre 1973, con l’annuncio della “II Riunione 
Comune de la Societé Française de Néphrologie e della Società Italiana di Nefrologia” 

1991 
Le glomerulonefriti primitive e secondarie. 

F. Ferrario, G. Barbiano di Belgiojoso, L. Cagnoli, A. Lupo, P. Schena, G. Banfi. 

1995 
Le nefropatie tubulo-interstiziali acute e croniche. 

F. Ferrario, L. Cagnoli, L. Gesualdo, G. Mazzucco, A. Pani, D. Roccatello. 

1997 
Le nefropatie Vascolari. 

F.P. Schena, A. Amore, G. Banfi, S. Casanova, R. Confalonieri, A. Fornasieri. 

2000 
Le glomerulonefriti primitive e secondarie. Le nefropatie rare. 

F. Ferrario, G. Barbiano di Belgiojoso, G. Frascà, G. Grandaliano, A. Lupo, E. Schiaffino, L. Cagnoli. 

2003 
Terapia delle Nefropatie Glomerulari. 

S. Pasquali, D. Roccatello, A. Pani 

2005 

Attualità in tema di sindrome nefrosica e malattie genetiche renali. 

P. Stratta, T. Bertani, L. Gesualdo, M.P. Rastaldi, S. Savoldi, S. Casanova, G. Garibotto, S. Maringhini, 
F. Scolari, L. Cagnoli. 

2009 
Nefropatie con insufficienza renale acuta o a rapida progressione. 

F. Ferrario, G. Battaglia, G. Boscutti, C. Rollino, P. Menè, L. Cagnoli. 
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Figura 2: Programma della Tavola rotonda su “L’immunofluorescenza nelle nefropatie” riportato 
in Minerva Nefrologic 

 

Figura 3: Ottobre 2007. Consiglio direttivo del GIR. Da sinistra, in piedi: Francesco Paolo Schena, 
Franco Ferrario, Giovanni Barbiano di Belgiojoso; seduti: Piero Stratta, Leonardo Cagnoli, Antonio 
Lup 
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Figura 4: Estate 1989. Riunione informale sulle rive del lago di Annone. Da sinistra: Leonardo 
Cagnoli, Antonio Lupo, Giovanni Barbiano di Belgiojoso, Franco Ferrario 

 

Figura 5: Rimini, 5 maggio 2000, 4° Corso di Aggiornamento del GIR. Da sinistra: Giovanni 
Barbiano di Belgiojoso, relatore, e Antonio Lupo, moderatore 
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Figura 6: Rimini novembre 1997, 3° Corso di Aggiornamento del GIR. 
Giovanni Banfi relatore 

 

Figura 7: Piatto anteriore del programma del Meeting “Le vasculiti renali primitive” 
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Figura 8: Programma del Corso pratico “Interpretazione anatomo-clinica della biopsia 
renale” 

 

Figura 9: Il volume pubblicato in occasione del 1° Corso di Aggiornamento del GIR 
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Figura 10: Piatto anteriore e posteriore del programma del 1° Corso di Aggiornamento del GIR 
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Figura 11: Programma del 1° Corso di Aggiornamento del GIR 

 

Figura 12: Franco Ferrario 
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Figura 13: Guido Monga 

 

Figura 14: Gianna Mazzucco 
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Figura 15: Leonardo Cagnoli 

 

Figura 16: Silvia Casanova 
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Figura 17: Sonia Pasquali 

 

Figura 18: I volumi pubblicati in occasione dei Corsi di Aggiornamento del GIR, 
disposti in ordine cronologico dal basso in alto. Il volume con dorso ad anelli ha per 
titolo “Terapia delle nefropatie glomerulari” 
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APPENDICE 1 

Elenco delle attività svolte dal Gruppo di Immunopatologia Renale fino al 2006 (a cura di Sonia 
Pasquali). 

  

Lavori multicentrici svolti 

Vangelista (Bologna) Glomerulonefrite Membranosa 

Pasquali (Bologna) Nefropatia in corso di mieloma multiplo: Studio clinico-morfologico di 42 casi. 

Pasquali (Bologna) Nefropatia a depositi di catene leggere: Studio clinico-morfologico di 13 casi. 

Banfi (Milano) Amiloidosi renale: studio clinico-morfologico di 85 casi di Amiloidosi primitiva e 14 
casi di Amiloidosi secondaria. 

Ferrario (Milano) Le Glomerulonefriti membranoproliferative: studio clinico-morfologico di 329 casi 
di GN membranoproliferativa di tipi I e di 39 casi di GN membranopriliferativa di tipi II. 

Ferrario (Milano) Le vasculiti renali primitive: studio clinico-morfologico di 43 Granulomatosi di 
Wegener, 117 micropoliarteriti e 60 glomerulonefriti necrotizzanti “idiopatiche”. 

Coppo (Torino) La Sindrome di Schönlein-Henoch nell’adulto e nel bambino: studio clinico-
morfologico di 219 casi (136 adulti – 83 bambini). 

F.P. Schena (Bari) Registro Nazionale delle Biopsie Renali 

  

Meetings organizzati 

Nefropatia in corso di Mieloma e Nefropatia a depositi di catene leggere. (Bologna 1985) 

Amiloidosi Renale (Bologna 1987) 

Le glomerulonefriti membranoproliferative (XX Corso di Aggiornamento in Nefrologia, San Carlo 
Borromeo, Milano 1988) 

Immunologia applicata alla nefrologia (Bologna 1989) 

La Biopsia Renale oggi: problemi di indicazione ed interpretazione. (XXI Corso di Aggiornamento in 
Nefrologia, San Carlo Borromeo, Milano 1989) 

Le vasculiti renali primitive (XXII Corso di Aggiornamento in Nefrologia, San Carlo Borromeo, Milano 
1990) 

Le glomerulonefriti primitive e secondarie (Corso di Aggiornamento – Rimini 1991) 

L’indagine immunoistologica nella patologia renale (Verona, 1992) 

Aspetti sistemici e renale della Sindrome di Schönlein – Henoch (XXXV Congresso Nazionale Società 
Italiana di Nefrologia, Bari 1994) 

Applicazione delle tecniche di biologia molecolare allo Studio della Biopsia Renale (5° Seminario 
Veronese di Nefrologia, Verona 1994) 

Interpretazione anatomo-clinica della Biopsia Renale (Corso pratico, Rimini 1994) 

Henoch-Schönlein Syndrome in adults and children (XXVI Corso di Aggiornamento in Nefrologia, 
Milano 1994) 
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Le nefropatie tubulo-interstiziali acute e croniche (Rimini 1995) 

Le nefropatie vascolari (Rimini 1997) 

HCV e Glomerulonefrite Crioglobulinemica (XXX Corso di Aggiornamento in Nefrologia, Milano 
1998) 

Le nefropatie rare (40° Congresso Nazionale SIN, Perugia 1999) 

Le glomerulonefriti primitive e secondarie (Rimini 2000) 

La sindrome da anticorpi antifosfolipidi (Torino 2002) 

Terapia delle Nefropatie glomerulari (Rimini 2003) 

Attualità nel trapianto di rene (Milano 2002) 

Il danno renale in corso di diabete mellito di tipo II (Milano 2003) 

Malattie genetiche renali (Milano 2004) 

6° Corso di Aggiornamento: Attualità in tema di sindrome nefrosica (Rimini, 24 settembre 2005) 
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Pius X (1835-1914): the last gouty pope 

ABSTRACT  
Gout is a common, complex, systemic and well-studied form of chronic inflammatory arthritis in adults. It 
is due to the deposition of sodium monourate crystals in peripheral joints and periarticular tissues driven 
by hyperuricemia. Gout is the oldest recorded inflammatory arthritis to affect humankind, with roots 
stretching back to 2460 BC. It is known as “the rich man’s disease”, “the patrician malady”, “a disease of 
plenty”, “disease of kings”, “disease of Western Society”, and also “a life-style disease”. Few studies have 
addressed the problem of gout among popes, affluent people who usually live longer than their 
contemporaries and are among the most scrutinized persons. Pius X (1835-1914) was the last pope with 
gout. 
Gout seems to have affected 26 out of 265 popes (9.81%) from Saint Peter to Benedict XVI (34-2013 AD). 
The first was Gregory I Magnus, who was pope in the years 590-604, the last was Pius X, who reigned 
from 1903 to 1914 at age 79. Their age at death was 71.7 ±9.2 years (Mean ± SD). All popes were elderly 
men, some had voracious appetites and/or were wine drinkers. Several were sedentary and obese, while 
others were sober eaters, who took long walks or went riding. Chiragra (arthritic pain in the hands), 
podagra (arthritic pain in the big toe) and renal stone disease were among the most frequent 
disturbances. 
The causes of death, due to CKD, strokes and infections are discussed along with the fact that gout 
disappeared from the Vatican Palace on August 22, 1914. However, in accordance with the Theory of 
Epidemiological Transition, gout seems likely to become a problem for the general population, 
increasingly adopting unhealthy lifestyle choices, in the absence of a correct education. 
  
 
KEYWORDS: gout, popes, Pius X, renal death, death due to infection, death due to stroke 
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Introduction 

Gout is a chronic, painful, non-infectious, non-lethal disease associated with crystal deposition of 
uric acid, when uric acid concentration exceeds 6.8 mg/dl plasma. The kidneys may cause 
hyperuricemia – the prevalence of which increases in the old and very old, – but are also the target 
of hyperuricemia (renal stones, renal disease and its progression). Hyperuricemias are due to either 
renal overload, renal underexcretion or a combination of both; renal overload may be due to 
overproduction by dietary purines, endogenous purine synthesis, purine breakdown and purine 
salvage [1–6]. Gout, known also as the “patrician malady” and the “disease of distinction” [7,8] is 
the oldest recorded inflammatory arthritis to affect humankind, with roots stretching back to 2640 
BC [9]. 

Popes by definition belong to the most affluent class and their lifespan is longer than their 
contemporaries. In fact, a total of 51 pontiffs reigning in the years 1493 to 2005 lived to a mean age 
of 63.9 years and died an average of 10.0 years after being enthroned [10]. We have studied the 
narratives around popes, from Saint Peter to Benedict XVI [11–15], and demonstrated a high 
prevalence of gout. In a recent review [16] we identified a total of 25 gouty popes: 14 out of 25 (58%) 
had risk factors; 5 out of 25 (25%) had comorbidities; 21 out of 25 (84%) were unable to perform 
their duties; 8 out of 25 (32%) died of stroke; 12 of them (68%) had renal disease; 12 out of 17 
(70.6%) underwent a renal death. Renal disease did not affect age at death [16]. 

This paper focuses on the last gouty pope, Pope Pius X. His death has been traditionally but wrongly 
attributed, even by us, to acute pneumonia. The present study now points out that his death was 
most likely linked to uremia, due to lasting gout, the final straw being acute pulmonary infection. 

  

Historical case report – Pius X (1835-1914), Pope (8/4, 1903-8/22,1914) 

Pius X (Figure 1), born Giuseppe Melchiorre Sarto on June 2, 1835 at Reise (Province of Treviso), was 
ordained priest in 1858 and, in the same year, became parish priest. Later he was nominated bishop 
of Mantua (1884), cardinal and patriarch of Venice (June 1893) and elected Pope on August 4, 1903; 
he reigned until August 22, 1914. A renowned orator, he is remembered for his expertise in sacred 
music and for hiring Lorenzo Perosi for the Choir of the Sistine Chapel, for his antimodernism and 
the refusal of science, for the letters sent to European powers to avoid the First World War, and for 
the wide pastoral care and the love for the poor. In his last will and testament wrote “born poor, 
lived poor, want to die poor”. Roger Aubert, the Belgian historian Roger Aubert (1914-2009) has 
defined Pius X as the greatest reformer of the internal life of the Church after the Council of Trent 
[17]. 

His health has been described as good until the end of his days and his death ascribed to “acute 
tracheitis, bronchitis, infection-inflammation of the lower left lung lobe”, a disease of acute onset 
followed by rapid worsening. He was under the care of Andrea Amici (1870-1920), archiater and 
chief of medical services in the Vatican, and of Ettore Marchiafava (1847-1935), professor of 
pathology at the University La Sapienza in Rome. His disease lasted from Saturday August 15 (he 
celebrated the last mass) to the night of August 20, 1920. The course was characterized by a 
worsening fever that, in his last hours, peaked at 40°C and was associated with dyspnea [18-20]. 
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Figure 1: Picture of Pope Pius X (1835-1914), October 1903, 
from Herder Verlag, Freiburg im Breisgau: Die katholischen 
Missionen (digitally colored). Image in the public domain, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pius_X,_by_Franc
esco_De_Federicis,_1903_(retouched,_colorized).tif 

However, we now know that Giuseppe Sarto, since his early years of priesthood, had suffered from 
gout, which flared painfully from time to time and was tolerated by him. As a pope, for obvious state 
reasons, he was forced to frequent health checks and restrictive dietary impositions [21]. The 
disease flared up in August 1920 and was associated with chest pain, fever, nephritis (uncurable at 
that time). The disease extended to the bronchial tree and caused the pneumonia that killed him 
[22]. So, the diagnosis was pneumonia, heart failure, pericarditis and uremia due to gout. 

He was beatified in 1951 by Pius XII. As far as we know, he was the last gouty pope and after him 
the disease was never again associated with the papacy. 

  

Discussion 

Recent studies have defined gout as a “papal disease” [16]. Pope Pius X is the last in the list of 26 
gouty popes of the Catholic Church between the years 590-1914 (Table 1). Gout affected 9.77% of 
all popes and he was the 18th out of 26 (69.3%) gouty popes to die of a renal cause.  

The disease left him, like 22 out of 26 (84.6%) other popes, unable to perform his duties. 
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No. Popes Family name 
Start of 

pontificate 
End of 

pontificate 
Inhability to 

perform 

Renal/non 
renal 

death** 

Age of 
death 

1 St Gregory I Anici 9/3, 590 3/12, 604 yes Non-renal 64 

2 Sisinnius NK 1/15, 708 2/4, 708 yes Non-renal 58 

3 Sergius II Sergio 1/2 844 1/17 847 yes Non-renal 57* 

4 Boniface VI NK 4/5, 896 4/20 896  Non-renal NK 

5 Honorius IV Giacomo Savelli 4/2, 1285 4/3, 1297 yes Non-renal 77* 

6 Boniface VIII Benedetto Caetani 12/24, 1294 10/11, 1303 yes Non-renal 73 

7 Clement VI Pierre Roger 5/7, 1342 12/6, 1352  Non-renal 62 

8 Nicholas V 
Tommaso 
Parentucelli 

3/6, 1447 3/24, 1455 yes Renal 58 

9 Callistus III Alonso de Borja 4/8, 1455 8/6, 1458 yes Renal 80 

10 Pius II 
Enea Silvio 
Piccolomini 

8/19, 1458 8/15, 1464 yes Renal 66 

11 Sixtus IV 
Francesco della 
Rovere 

8/9, 1471 8/12, 1484 yes Renal 70* 

12 Pius III 
Francesco 
Todeschini 
Piccolomini 

9/22, 1503 10/18, 1503 yes Renal 64 

13 Julius II 
Giuliano della 
Rovere 

11/1, 1503 2/21, 1513  Non-renal 70 

14 Julius III 
Giovanni Maria del 
Monte 

2/7, 1550 3/23, 1555 yes Non-renal 68 

15 Marcellus II 
Marcello Cervini 
degli Spannoni 

4/1, 1555 4/30, 1555 yes Renal 54* 

16 Pius IV 
Giovanni Angelo 
Medici di Marignano 

12/25, 1559 12/9, 1565 yes Renal 66 

17 Clement VIII Ippolito Aldobrandini 1/30, 1592 3/3, 1605  Renal 70* 

18 Gregory XV Alessandro Ludovisi 2/9, 1621 7/8, 1623 yes Renal 69 

19 Innocent X Camillo Pamphilj 10/4, 1644 1/7, 1655 yes Non-renal 80 

20 Clement X Lorenzo Altieri 4/29, 1670 7/22, 1676 yes Non-renal 86 

21 Innocent XI 
Benedetto 
Odescalchi 

9/21, 1676 8/12, 1689 yes Renal 78 

22 Innocent XII Antonio Pignatelli 7/12, 1691 9/28, 1700 yes Non-renal 85* 

23 Clement XII Lorenzo Corsini 7/12, 1730 2/6, 1740 yes Renal 88* 

24 Benedict XIV 
Prospero Lorenzo 
Lambertini 

8/17, 1740 5/3, 1758 yes Renal 83* 

25 Pius VIII 
Francesco Saverio 
Castiglioni 

3/31, 1829 11/30, 1830 yes Non-renal 69 

26 Pius X 
Giuseppe Melchiorre 
Sarto 

8/4, 1903 8/20, 1914 yes Renal 79 

All popes 84.6% 50% Renal 71.9 ±9.2# 

Table I: Gouty popes (no. 26). Data for popes nos. 1-25 in reference no.16. (* affected by stroke; ** presumed 
Renal/Non Renal death; # Mean ±SD; NK = not known). 

The mean age at death of the 26 popes listed in Table I was 71.7 ±9.7 years and no difference was 
found between the age at death of popes who died of a renal cause and those who died of a non-
renal cause. Pius X died from an acute infectious disease, which is always a risk for a gouty person. 
In fact, compared to the general population, gout patients have an increased association with all-
cause disease mortality, especially attributed to cardiovascular diseases, cancer, and infectious 
diseases [23]. 

In a study by Vargas-Santos et al. [24] enrolling 19,497 people with a new diagnosis of gout and 
194,947 controls, a strong association was found between gout and risk of death due to renal 
disease. Furthermore, a study by Spaetgen et at. [25] investigated the risk of various types of 
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infections (pneumonia and urinary tract infection), and infection-related mortality in patients with 
gout using data from the UK Clinical Practice Research Datalink. Their study was the first evaluating 
the risk of community-acquired infections in patients with gout versus matched controls. Gout was 
associated with a 34% increased risk of pneumonia. Also, in a national study across the United States 
[26], the most common infection was pneumonia (52%) in 1998-2000 and sepsis (52%) in 2015-2016. 
Older age was associated with a greater risk. 

There is a strong suspicion, still to prove, of an association between lung infection and the lung 
dysfunction described in uremia for the first time in 1932 by Ehrich and McIntosh in 3 patients with 
Bright’s disease [27]. They believed that some toxic or metabolic factor resulted in edema and 
congestion with “formation of an exudate which failed to resorb and then went on to organization” 
[27], a dysfunction that has been extensively studied in recent years. A restrictive dysfunction, 
associated with gravity of CKD, was disclosed by Mukai et al. [28], whereas Zoccali et al. [29] have 
shown, by systematically applying chest ultrasound in ESRD patients, that hidden or clinically 
manifest lung congestion is exceedingly frequent in this population an may be detected at a 
preclinical stage. 

Gout, probably the first known non-communicable disease, might not represent in principle the best 
candidate to be discussed in terms of “Theory of Epidemiologic Transition”. This theory was 
advanced in a landmark paper by Abdel R. Omran [30] after infectious diseases were conquered [31] 
after World War II and degenerative and “man-made diseases” started emerging. Using 
demographical tools, Omran analyzed the changing patterns of population age distribution in 
relation to changes in mortality, fertility, life expectancy, causes of death. He identified 3 ages in 
humankind: the age of famine and pestilence (life expectancy <30 years), the age of “receding 
pandemics” (life expectancy 30-50 years), and the “age of degenerative diseases and man-made 
disease” (life expectancy >50 year). The theory has been updated frequently, and finally poverty 
(initially neglected) has been taken into consideration along with incomes and education [30–36]. 

This is relevant and makes the theory suitable to explain the high prevalence of gout in popes and 
the low, but slightly increasing, prevalence in the general population. The data shall be discussed in 
terms of lifestyles, income and education. It has been shown that affluent and educated people also 
adopt immoderate lifestyles causing non-communicable diseases associated with morbidity and 
mortality [30–36]. However, these people, when made aware of the risks, often agree to modify 
their lifestyles choices, whereas poorer, uneducated people do not. Thus, the latter group tends to 
experience the morbidity and mortality of the disease (third transition phase) at the time when rich 
well-educated individuals achieve protection [36]. 

By applying the above concepts to gout (Figure 2), we can say that popes before 1915 had a high 
prevalence of gout due to lifestyles choices causing it. These were later corrected through education 
and gout disappeared. Thus, in 2021, gout has no room in the apostolic palaces. At the same time, 
poor people, because of undernutrition, working conditions, and frequent movements back and 
forth from the workplace, were “protected” from gout, and therefore, before 1915, the prevalence 
of gout was zero. After World War II the general population has become sedentary, while the 
availability of proteins and the abuse of spirits, wines and other alcoholic beverages, as well as 
beverages rich in glucose, has sharply increased. Therefore, in the USA, Italy and France, the blood 
concentration of uric acid has been slightly but steadily increasing; the prevalence of gout is still 
minimal, but increasing, and will continue to do as long as education fails to encourage healthier 
lifestyles. 
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Figure 2: Lifestyles causing and preventing gout, and trends in the prevalence of gout in 
popes and general population before 1915 and in 2021 
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In questo testo sulle tematiche della Critical Care Nephrology, l’obiettivo del Prof. Ronco e dei 
suoi coautori vuole essere molto ambizioso, cioè comporre un manuale che possa fornire tutti 
gli strumenti culturali, nozionistici, teorici e pratici necessari all’inquadramento e al trattamento 
del paziente con danno renale acuto (Acute Kidney Injury, AKI) in area critica. La sfida è stata 
importante: da una parte, infatti, la necessità di descrivere e rendere fruibile la complessità del 
paziente in tale ambito clinico, dall’altra l’esigenza didattica di schematizzazione e 
memorizzazione sia delle diverse cause di AKI che della complessità delle terapie sostitutive della 
funzione renale (Renal Replacement Therapies, RRT) che i medici hanno oggi a disposizione. 

Nel corso della lettura, si evince, in primo luogo, come la 
comprensione del presente e le prospettive future passino 
obbligatoriamente attraverso la conoscenza del passato, e 
così è l’incipit, essenziale. Si passano poi in rassegna gli 
aspetti clinici del paziente con AKI in area critica, 
fornendone un utile inquadramento clinico-
laboratoristico-strumentale. La seconda parte è dedicata 
alle terapie sostitutive della funzione renale: dalle basi 
chimico-fisiche agli aspetti pratici fino ai grandi quesiti 
posti dalla più recente letteratura sulle RRT. L’ultima parte 
è un focus su particolari contesti, essenziali nella pratica 
clinica quotidiana (sepsi, terapie di supporto multiorgano, 
RRT pediatrica, nutrizione, gestione dei farmaci durante la 
RRT), fino al capitolo finale che è dedicato alla gestione del 
paziente critico affetto da COVID-19. 

Alcuni aspetti del manuale di Nefrologia Critica vanno 
sottolineati con particolare rilevanza: i capitoli dedicati agli aspetti generali della Terapia 
Intensiva sono scritti con l’aiuto di rianimatori esperti e toccano i punti fondamentali delle 
insufficienze d’organo, tra cui AKI nei pazienti critici, con una parte dedicata ai più moderni 
concetti di Multiple Organ Support Therapy (MOST). Inoltre, la sepsi e lo shock settico, che 
rappresentano oggi le principali cause di AKI nelle Terapie Intensive, vengono trattati in un 
capitolo specifico, sottolineando le più recenti acquisizioni sulla fisiopatologia, diagnostica e 
trattamento dell’AKI associata a sepsi (S-AKI). In particolare, la S-AKI è oggi considerata una 
patologia di carattere infiammatorio in cui il danno a livello renale si verifica non solo per 
un’ipoperfusione tissutale, come supposto in precedenza, ma anche per meccanismi che sono 
in natura più tossici ed immunologici con diversi mediatori prodotti direttamente da agenti 
patogeni (PAMPs come per esempio l’endotossina) o dalle cellule danneggiate (DAMPs come 
per esempio citochine e chemochine) in grado di raggiungere le cellule residenti a livello renale 
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(glomerulari e tubulari) inducendo un danno diretto con possibile progressione cronica e 
sviluppo di fibrosi. 

Interessante per il nefrologo anche il paragrafo dedicato alle peculiarità ed al management del 
paziente con malattia renale cronica in Terapia Intensiva, così come gli aspetti delle tecniche di 
imaging, in particolare dedicate alla valutazione della vascolarizzazione e della funzionalità 
renale, e il tema della biopsia renale nel paziente critico in alcuni ambiti specifici di AKI. 

Per quanto riguarda i capitoli dedicati alla RRT, essi toccano, come detto, i principali argomenti 
della letteratura internazionale: il timing di inizio e di fine (weaning), gli accessi vascolari, con 
aspetti tecnici sui siti di inserzione, caratteristiche, performances ed il tema del ricircolo, i diversi 
tipi di trattamento continui, intermittenti o misti derivati dall’esperienza del nefrologo nel 
trattamento dialitico del paziente cronico, i basilari concetti fisico-chimici della dialisi, la scelta 
dei liquidi di sostituzione e delle soluzioni dializzanti. 

Considerata la fisiopatologia della S-AKI sopra descritta, negli ultimi anni sono state sviluppate 
tecniche extarcorporee mirate alla rimozione di mediatori infiammatori (citochine) ed a prodotti 
batterici come l’endotossina. Tali tecniche sono basate in modo particolare sull’uso di 
membrane dialitiche con elevate capacità di adsorbimento e sullo sviluppo di 
specifici devices che possono essere utilizzati in emoperfusione isolata o associata a qualsiasi 
tipo di RRT: un capitolo specifico analizza proprio lo sviluppo biotecnologico più recente e il 
potenziale uso clinico di tali sorbenti nei settori sopra citati. 

Altri due aspetti che sono magistralmente discussi nel testo Nefrologia Critica, e con impatto 
nella pratica clinica quotidiana, sono quelli relativi alla nutrizione ed alla gestione della terapia 
farmacologica (tra cui gli antibiotici in corso di sepsi) nel paziente critico con AKI e necessitante 
RRT. Inoltre, proprio in considerazione del grande lavoro tecnologico e clinico di sviluppo di 
monitor e trattamenti specifici svolti dal Prof. Ronco e dal suo gruppo a Vicenza, rimane da 
sottolineare il capitolo su AKI e RRT in ambito pediatrico. 

Un’ulteriore parte del testo è dedicata ad una discussione articolata delle principali Linee Guida 
sulle tematiche AKI e RRT ed alla gestione della qualità delle stesse: questo argomento ha 
particolare importanza per il nefrologo che si trova a gestire non solo le indicazioni e le 
prescrizioni di RRT durante l’ospedalizzazione, ma anche ad impostare dei percorsi di 
prevenzione primaria (territorio ed ospedale) e secondaria (ospedale) per AKI. Tali aspetti sono 
anche di estrema attualità e da porre in relazione al lavoro sviluppato dal Gruppo di Progetto 
AKI e Terapie Extracorporee in Area Critica della Società Italiana di Nefrologia, il cui studio 
principale e tuttora in corso è mirato a: a) valutare la reale incidenza di AKI intraospedaliera con 
una nuova metodica di analisi dei dati amministrativi e laboratoristici; b) sviluppare un 
ambulatorio di follow-up post-AKI per l’identificazione precoce dei pazienti con progressione 
verso la malattia renale cronica; c) creare una biobanca per biomarker discovery con lo stesso 
scopo descritto al punto precedente. 

Infine, l’ultima parte del volume è dedicata ad un altro tema di grande attualità, cioè la gestione 
dei pazienti nefropatici durante la pandemia COVID-19, affrontando le cause dirette ed indirette 
di AKI durante l’infezione da SARS-CoV-2 e la scelta del trattamento dialitico più appropriato 
proprio alla luce dei particolari aspetti fisiopatologici del danno renale indotti dal virus. 

Al termine della lettura del manuale, considerata la completezza degli argomenti trattati con 
grande competenza, ci si rende conto come gli obiettivi prefissati dagli Autori siano stati 
pienamente raggiunti, avendo il lettore acquisito il background culturale necessario per la 
gestione del paziente in area critica con compromissione della funzionalità renale. Nefrologia 
Critica del Prof. Ronco è un testo che colma l’esigenza di avere un riferimento unitario e 
completo in un ambito che, fino a questo momento, soffriva di un importante gap tra la realtà 
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teorica e congressuale e quella pratica, così eterogenea da centro a centro. Questo manuale è 
ideale per specializzandi di Nefrologia, Terapia Intensiva, Medicina d’Urgenza e Medicina 
Interna, oltre che giovani (e meno giovani) specialisti appassionati o coinvolti nella gestione delle 
terapie extracorporee in area critica. L’importante presenza, inoltre, di nozioni pratiche 
correlata da fotografie e figure schematiche dei diversi monitor e trattamenti lo rende anche un 
testo di riferimento per la formazione del personale infermieristico e tecnico di dialisi in area 
critica. Nefrologia Critica offre, infine, degli spunti fondamentali per la collaborazione sul 
paziente critico nefropatico tra nefrologo rianimatore ed altri specialisti, sottolineando una volta 
ancora il ruolo fondamentale del nefrologo non solo come “semplice prescrittore” delle RRT, ma 
anche come responsabile di un percorso di prevenzione, follow-up e controllo di qualità su AKI 
all’interno delle Aziende Ospedaliere Sanitarie ed in rapporto con i medici di Medicina Generale 
sul territorio. 
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