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Arteriovenous fistula thrombosis in hemodialysis patients with COVID-19: 
epiphenomenon or marker of severe clinical disease? 

 
Vincenzo Calabrese 

ABSTRACT  
Background: Pandemic condition due to Coronavirus disease (COVID-19) caused a fastest augmentation 
of hospitalization, impairing the healthcare organization. As a consequence, diagnostic and therapeutic 
delays have been showed. COVID-19-associated coagulopathy is an endothelial disease related to SARS-
CoV-2 infection. Our study evaluated the thrombosis of arteriovenous fistula (AVF) as risk marker of 
mortality. 
Methods: the analysis included 24 dialysis-dependent patients admitted in a period between March 
2020 and June 2021. Patients were divided based on AVF thrombosis: the A group without AVF 
thrombosis (13 patients), and the B group with AVF thrombosis events (11 patients). Pearson or 
Spearman’ correlation tests were performed to detect possible confounding variable to include in 
multivariate models. Kaplan Meier and Cox regression analysis were performed to compute mortality 
analysis. 
Results: Delta D-dimer (Rho: 0.613, p=0.007), over-infections (Rho 0.456; p= 0,026), C-reactive Protein 
(CRP) (Rho=0.417, p=0.043), death (Rho=0.492, p=0.027), positive pulmonary imaging (Rho 0.388, 
p=0.074), and high OLT (0.408, p=0.047) were related to AVF thrombosis, using Pearson or Spearman 
correlation tests. Kaplan Meier test showed a death average of 19 days in group B compared to a global 
average of 38 days (p=0.029), and Cox analysis showed an HR of 5.01, 95% CI 1.01-24.99, p=0.049. 
Furthermore, AVF thrombosis explained about the 68% of the mortality, evaluated through the Harrel’s C 
test. 
Conclusion: We can speculate that AVF thrombosis in hemodialysis patients with COVID-19 could be an 
early marker of both pro-coagulative process and severe clinical disease and it could be used to stratify 
patients and identify the ones that can be considered “frail”. 
 
 
KEYWORDS: COVID-19, Thrombosis, Hemodialysis, Survival analysis 
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Background 

Coronavirus disease (COVID-19) is caused by SARS-CoV2 and represents the agent of a potentially 
fatal disease. Although our analysis was performed on a too small sample, few studies about COVID-
19 dialysis-dependent who required hospitalization were published. Furthermore, by evaluating the 
global impact of the pandemic working condition on hospitalization and healthcare, each thought 
marker could become useful. Thus, it is relevant to introduce our results in order to highlight the 
clinical relevance of the topic. 

Coronavirus is one of the pathogens that primarily target the respiratory system. The first case of 
COVID-19 disease was reported in late December 2019 in Hubei province (Wuhan, China). 

The global mortality rate is about 3.2%, with high mortality and morbidity in patients with another 
pre-existing chronic disease, including kidney disease. Terminal uremia determines chronic 
inflammation, immunosuppression [1], and deeply changes both in innate and adaptive immune 
system, making patients in chronic hemodialysis particularly susceptible developing severe SARS-
CoV2 clinical manifestations. 

COVID-19-associated coagulopathy [2, 3] is a frequent consequence of SARS-CoV-2 infection, an 
endothelial disease caused by a systemic prothrombotic chronic inflammation. People with 
multimorbidity are the most affected by it. 

As reported by Moynihan R et al in their Systematic Review [4], therapeutic and diagnostic services 
got worse by about 30%. This has caused a delay in diagnosis and the worsening of outcomes for 
non-COVID-19 diseases. Furthermore, the fast augmentation of the COVID admission caused 
difficulties in the management both of the structures and of the staff. Another important role was 
played by the mental state, mostly in elder patients, due to the reduced contact caused by the 
required personal protective equipment [5]. Indeed, as reported by Chachkhiani D, length of hospital 
stay for patients with altered mental status was longer [6]. 

Also not COVID management has been impaired. Therefore, telemedicine was developed and it 
reduced mortality and improved the quality of care, despite the distance. Video calls among the 
team, dialysis centers and patients became the routine. They need to be simple to use and with the 
high graphic resolution, to detect aneurysms, infections, skin disease, edema, etc. [7]. Furthermore, 
a multidisciplinary approach is been facilitated by the implementation of virtual methods [8]. 

The combination of all these factors has made the management of the patients more difficult, 
especially in the first waves. For these reasons, finding earlier risk factors is very important. 

Very few studies about the management were conducted in the pediatric population, except little 
observational studies or case reports [9]. 

We conducted an observational retrospective study on hemodialysis-dependent patients and 
COVID-19. In our analysis, thrombosis of arteriovenous fistula (AVF) was used as an independent 
variable to evaluate death in patients with COVID-19. 

  

Methods 

From March 2020 and June 2021, 420 patients were hospitalized at COVID-Unit of the “Gaetano 
Martino” University Hospital, in Messina (Italy). Among these, we included in our study 24 patients 
affected by Chronic Kidney Disease (CKD) in hemodialytic treatment through AVF. Patients were split 
in two groups, based on the onset of AVF thrombosis: the A group without AVF thrombosis (13 
patients), and the B group with AVF thrombosis events (11 patients).  
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Medical history, microbiological data, blood-chemical tests and instrumental exams were also 
assessed. Differences on baseline features between the two groups were detected using Student T 
test or Mann-Whitney Test for continuous variables, according to variable distribution, and 
Pearson’s chi-squared test for categorical variables. Pearson or Spearman correlation tests were 
performed to detect possible confounding variable to include in multivariate models. Kaplan Meier 
and Cox analysis were performed to compute mortality analysis. 

 

Results 

Our whole sample included 24 patients at the age of 72±12 years, 69±12 in group A and 74±13 in 
group B. The only difference observed between the two groups, in blood tests, consists in Delta-D-
dimer (1% vs 103%, p=0.005). Although we didn’t find other significant differences, we highlighted 
the differences in trends of IL-6 (152±132 vs 47±47pg/ml) and of over-infections (46% vs 90%, 
p=0.07). No difference in dialysis monitor or dialytic technique were detected between the two 
groups. 

Despite the small size of the population examined in the study, Pearson’s or Spearman’s tests 
showed significant correlation or trend among thrombosis and respectively delta D-dimer (Rho: 
0.613, p=0.007), over-infections (Rho 0.456; p= 0,026), C-reactive Protein (CRP) (Rho=0.417, 
p=0.043), death (Rho=0.492, p=0.027) and positive pulmonary imaging (Rho 0.388, p=0.074), High 
OLT (0.408, p=0.047). 

Furthermore, partial correlation adjusted for superinfection, showed a significant correlation 
between Delta-D-dimer and thrombosis (Rho 0.699, p=0.003). 

Logistic regression was performed on the group as a dependent variable to discriminate related 
variables, as summarized in Table 1. It showed an impact of bacterial infections and ΔD-dimer/ D-
dimer T0 x100 on thrombosis events. 

Mortality was evaluated using the Kaplan Meier test, which revealed an average of 19 days in group 
B compared to a global average of 38 days (p=0.029) (Figure 1). Moreover, in group A, overall 
mortality probability was higher than 0.8. For this reason, days median and quartiles were not 
computed. 

Cox analysis showed an HR of 5.01, 95% CI 1.01-24.99, p=0.049. Evaluated through Harrell’s C test, 
thrombosis explained about the 68% of the mortality. 

 OR CI 95% p 

Bacterical infection 10.5 1.015-108.6 0.049 

Reactive C protein 1.13 0.947-1.356 0.171 

IL6 1.013 0.997-1.029 0.105 

D-dimer 2.270 0.797-6.459 0.125 

Rx 5.6 0.814-32.512 0.080 

ΔD-dimer/ D-dimer T0 x100 1.037 1.002-1.073 0.036 

Table I: Logistic regression with thrombosis as dependent variable 
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Figure 1: Kaplan Meier test 

 

Discussion 

Our sample showed a higher incidence of thrombosis (46%) than literature data. To explain this 
result, compared to Desbuissons G. et al. [10], we would highlight the higher differences in age 
between the two groups in our sample, and our elder population compared to Desbuissons sample. 
However, also in Desbuissons G. population, the thrombosis rate was higher than not-COVID-19 
incidence, perhaps due to the global difficulties in the pandemic management. It is interesting that 
the 82% of patients in group B manifested AVF thrombosis just before their respiratory condition 
got worse. This highlighted the possible weight of it in the management of dialyzed patients affected 
by COVID-19. D-dimer was a known risk factor of thrombosis, for this reason we evaluated its 
increment during the length in hospital stay (%); few data are published about the impact of the D-
dimer increment on mortality or thrombosis. According to our results, increment of D-dimer was 
related to thrombosis risk, independently by baseline D-dimer. Although thrombosis could be 
considered as a late marker, management of its risk factors (included the increment of D-dimer) and 
the strength vascular evaluation of AVF should be detected to look in on the possible worsening of 
the patient’s clinical condition. 

According to our hypothesis, thrombosis was related with high O2 therapy, highlighting it as a marker 
of several clinical disease. 

  

Conclusions 

We can speculate that AVF thrombosis in hemodialysis patients with COVID-19 could be an early 
marker of both pro-coagulative process and severe clinical disease. 

Although larger studies are needed to confirm it, based on higher mortality rate in patients that have 
experienced thrombosis, we supposed that AVF thrombosis could be used to stratify patients and 
identify the ones that can be considered “frail”. Furthermore, it could be used to start specific early 
diagnostic-therapeutic processes to avoid further complications and exitus.  
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La Dialisi Peritoneale in Italia: il 7° censimento del GPDP-SIN 2019 

 
Gruppo di studio di 
dialisi peritoneale 

ABSTRACT  
Obiettivi: Analisi dei risultati del 7° Censimento (Cs-19) Nazionale della Dialisi Peritoneale in Italia, 
condotto nel 2020-21 dal Gruppo di Progetto della Dialisi Peritoneale della Società Italiana di Nefrologia, 
relativo all’anno 2019. 
Materiali e metodi: I dati sono stati inizialmente raccolti mediante un software appositamente ideato, 
che prevede l’inserimento dei singoli pazienti e l’estrazione aggregata delle informazioni necessarie. Le 
difficoltà dovute alla pandemia COVID hanno reso necessario ricorrere anche al tradizionale questionario 
on-line utilizzato precedentemente. Dei 237 Centri previsti hanno risposto 198 di cui 177 con dati 
completi per HD anche nel 2016. 
Risultati: Incidenza e prevalenza (31/12/2019) globali sono risultate rispettivamente di 1.363 (CAPD/APD 
= 741/622) e 3.922 (CAPD/APD = 1.857/2.065) pazienti. L’incidenza e prevalenza percentuali (177 Centri) 
si sono ridotte rispetto il 2016 rispettivamente dal 23,8% al 22,1% e dal 17,3% al 16,6%. Il 31,4% ha 
iniziato la DP in modo incrementale nel 60,3% dei Centri. Il catetere è posizionato dal solo Nefrologo nel 
19,7%. La DP assistita è utilizzata dal 24,5% dei pazienti prevalenti, in maggioranza (83,8%) da un 
familiare. Nel 2019 l’uscita dalla DP (ep/100anni-pz: 11,6 in HD; 8,9 morte; 6,0 Tx) è in riduzione per tutte 
le cause. La principale causa di trasferimento alla HD rimane la peritonite (26,8%). L’incidenza di 
peritoniti nel 2019 è ulteriormente calata a 0,190 ep/anno-pz così come l’incidenza di nuovi casi di EPS 
(0,103 ep/100anni-pz). 
Conclusioni: Il Cs-19 conferma i buoni risultati della DP in Italia. 
  
 
PAROLE CHIAVE: Dialisi Peritoneale, fallimento della tecnica, Dialisi Peritoneale incrementale, peritoniti, 
visite domiciliari, test di equilibrio peritoneale (PET) 
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Introduzione 

L’utilizzo della Dialisi Peritoneale (DP) viene rilevato dal Gruppo di Progetto di Dialisi Peritoneale 
della Società Italiana di Nefrologia (SIN) mediante un Censimento, condotto ogni 2-3 anni, dei Centri 
che utilizzano la DP. In questo report sono presentati i risultati della 7° edizione, condotta nel 2020-
21 e relativa all’anno 2019 (Cs-19), confrontandoli con quelli degli anni precedenti: 2005 (Cs-05), 
2008 (Cs-08) [1], 2010 (Cs-10) [2], 2012 (Cs-12) [3], 2014 (Cs-14) [4] e 2016 (Cs-16) [5]. 

Per quest’ultima edizione era stato introdotto un nuovo sistema di raccolta dati ma la coincidenza 
con la pandemia COVID-19 ha impedito il raggiungimento dell’obiettivo principale del Censimento, 
la copertura del 100% dei Centri DP. 

  

Materiali e metodi 

Il Censimento del GPDP consiste nella raccolta di dati aggregati relativi alla DP ed è rivolto a tutti i 
Centri Pubblici, non pediatrici, che hanno utilizzato la DP nell’anno censito. 

Raccolta dati 

Nell’edizione attuale i dati aggregati sono stati raccolti in due modi diversi. 

La prima modalità, analitica, è stata effettuata attraverso un software sviluppato appositamente per 
il progetto, una sorta di cartella clinica in cui inserire sistematicamente i singoli pazienti e, quando 
necessario, esportare i dati aggregati utili al Censimento lasciando al programma l’onere dei 
conteggi. Le informazioni richieste erano i dati anagrafici, quelli relativi all’inizio della DP (nefropatia 
di base, motivazioni all’inizio della DP, referral, tecnica di inserzione del catetere, tipo di caregiver in 
caso di DP assistita) ed al follow up della DP limitato alle peritoniti e all’eventuale cambio di modalità 
di DP o sua interruzione. Per motivi di privacy il programma è stato sviluppato senza una 
componente cloud quindi tutti i dati inseriti erano conservati in locale e la possibilità di backup su 
server era demandata all’operatore. La riorganizzazione delle strutture operative e del personale 
avvenuta a causa del COVID-19 ha comportato per diversi Centri lo spostamento dei computer o la 
loro riformattazione con la conseguente perdita dei dati inseriti. A questo si sono aggiunti lo stato 
di emergenza degli ospedali, il sottodimensionamento dell’organico nelle strutture e il 
pensionamento di molti dei referenti, fattori che hanno ulteriormente compromesso la raccolta dei 
dati. Infine, in alcuni Centri l’invio dei dati aggregati è stato bloccato dal firewall dell’ospedale. 

A questi problemi si è posto parzialmente rimedio ricorrendo alla modalità tradizionale di raccolta 
dati mediante la compilazione del questionario on-line utilizzato per le edizioni precedenti. 

Per tutte queste ragioni, nonostante gli sforzi compiuti, non è stato raggiunto l’obiettivo principale 
del Censimento, ovvero la copertura del 100% dei Centri che hanno utilizzato la DP nel 2019. 

Centri partecipanti e livelli di analisi 

L’elenco dei Centri pubblici che utilizzano la DP ha il suo punto di partenza nell’elenco del 
Censimento della SIN condotto per l’anno 2004 [6], aggiornato negli anni ed integrato con altri dati 
raccolti in occasione di Convegni e Congressi, fino all’ultimo Censimento SIN del 2018 [7]. 

I Centri che hanno partecipato sono stati 198. Nelle precedenti edizioni si trattava della totalità dei 
Centri che avevano utilizzato la DP per almeno 1 paziente, con dati completi sia per la DP ma anche 
per la Emodialisi (HD) (tranne nell’ultima edizione del 2016 in cui su 237 Centri i dati completi per 
HD erano stati forniti da 230 Centri). Ciò consentiva di effettuare il confronto con gli anni precedenti 
sui dati globali. 
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Nell’attuale edizione la mancanza di diversi Centri e/o la mancanza dei dati relativi alla HD, ha 
complicato l’analisi, che, per includere il maggior numero di informazioni possibile, è stata quindi 
condotta tra gruppi diversi secondo le informazioni analizzate. 

In sintesi sono stati registrati (Figura 1): 

1. 198 Centri con dati completi di incidenza e prevalenza e drop out per la DP 

o Centri nuovi = 5 (e quindi 193 presenti anche nel 2016) 

o Centri esclusi per cessata DP od altro (non censibili) = 7 

o Centri che non hanno inviato i dati e che presumibilmente utilizzano la DP = 39 

o I Centri che hanno risposto rappresentano quindi l’83,5% dei Centri DP (198/237) 

2. 186 Centri dei 198 censiti con dati completi per incidenza e prevalenza della HD nel 2019 

3. 177 Centri dei 198 censiti con dati completi per la HD anche nel 2016. 

 

Fig. 1: Centri partecipanti alle diverse edizioni dei Censimento del GSDP. Per il 2019 i Centri che non hanno 
inviato i dati sono 39 anche se, proprio per questo, non è certo che tutti abbiano utilizzato la DP nel 2019. 

L’analisi della DP è stata condotta su tutti i Centri censiti. Dal momento che non tutti i Centri hanno 
risposto a tutte le domande, il numero dei Centri con dati disponibili è specificato nelle singole 
sottoanalisi. Il confronto per la DP con l’anno precedente (2016) è stato effettuato sui 193 Centri 
presenti anche nel 2016, mentre il confronto con il 2016 degli indici che richiedono anche i dati 
relativi alla HD (incidenza e prevalenza percentuali) è stato effettuato sul sottogruppo di 177 Centri 
che hanno inviato anche i dati relativi alla HD sia nel 2016 che nel 2019. 

Informazioni 

La struttura del Censimento prevede un gruppo di informazioni ripetute, rimaste invariate dalla 
prima edizione (Cs-05), relative ad incidenza, prevalenza, cambio o interruzione di metodica, 
peritoniti e DP non renale. A queste, dal 2008 [1], è stata aggiunta la peritonite sclerosante 
incapsulante (EPS); dal 2010 [2], le visite domiciliari ed il test di equilibrio peritoneale 
(PET).  Dall’edizione del 2016 [5], sono state riprese le domande sui cateteri. Inoltre con la modalità 
analitica di raccolta dati sono state disponibili per la prima volta informazioni sui germi coinvolti 
negli episodi di peritonite e sulle modalità del training. 
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Verifiche dei dati e confronti 

I dati inizialmente raccolti sono stati sottoposti ad una prima analisi di congruenza. Quelli incoerenti 
sono stati corretti, ove possibile, attraverso un recall telefonico oppure considerati mancanti o 
incompleti, a seconda dei casi. Le eventuali correzioni ed il numero di Centri coinvolti sono riportati 
in dettaglio nella presentazione dei singoli risultati. 

Definizioni e calcoli 

Sono stati considerati pazienti incidenti tutti quelli immessi come primo trattamento in DP ed in HD 
nel periodo 01/01/2019-31/12/2019. Tra questi, sono stati considerati in DP incrementale (Incr-DP) 
con CAPD (Incr-CAPD) e APD (Incr-APD) i pazienti che effettuavano rispettivamente ≤2 scambi/die o 
≤4 sedute/settimana. La prevalenza è stata riferita ai pazienti in trattamento dialitico al 31 dicembre. 
Tra i prevalenti la necessità di assistenza è riferita al coinvolgimento di un caregiver nell’esecuzione 
delle procedure dialitiche. I pazienti trattati con DP per cause non renali (GFR ≥15 ml/min/1,73) sono 
stati considerati a parte ed esclusi dal calcolo dell’incidenza e della prevalenza. 

Gli episodi di peritonite sono riferiti al 2019 mentre quelli di peritonite sclerosante si riferiscono a 
tutto il biennio 2018-9 per la raccolta tradizionale ed al triennio per quella analitica. 

L’overall rate per morte, trapianto e per cambio di metodica da PD ad HD è stato espresso in numero 
di episodi per 100 anni-paziente (ep/100anni-pz) secondo la formula: 

Overall rate = [N° episodi / (anni di follow up)] x 100 

A loro volta, gli anni di follow up sono stati calcolati sottraendo ed aggiungendo ai prevalenti del 
31/12/2019 rispettivamente la metà dei pazienti che hanno iniziato la DP (incidenti e da altre 
metodiche) e la metà quelli usciti (per drop out in HD, decesso o trapianto) durante il 2019. 

Per le peritoniti l’incidenza è stata calcolata come episodi/mesi-paziente (ep/mesi-pz) riferita 
all’anno censito. 

Per la EPS, essendo i dati richiesti su base pluriennale e, per la prima rilevazione, quinquennale, è 
stata applicata la seguente formula: 

ep/100 aa/pz = [(casi nel periodo) / (N° anni del periodo) / (prevalenza media del periodo)] x 100 
ove la prevalenza media del periodo è stata calcolata come la media della prevalenza attuale (per il 
Cs-19 quella al 31/12/2019) e quella del censimento precedente (Cs-16, prevalenza al 31/12/2016). 

L’analisi statistica è stata limitata alla ricerca di eventuali differenze con il test Chi quadro. 

  

Risultati 

Centri partecipanti e rappresentatività del campione 

I Centri che hanno trattato almeno 1 paziente in DP nel 2019 e che hanno partecipato al Cs-19 sono 
stati 198 di cui 5 non presenti (Centri “nuovi”) e 193 presenti nell’edizione precedente (Cens-16). 

Rispetto al 2016 sono inoltre stati esclusi 7 Centri per cessato utilizzo della DP mentre 39 Centri che, 
presumibilmente, hanno continuato a utilizzare la DP, non hanno inviato alcun dato. 
Complessivamente i Centri che hanno inviato i dati rappresentano quindi almeno l’83,5% dei Centri 
che hanno utilizzato la DP nel 2019. La rappresentatività dei Centri partecipanti è stata valutata 
mediante il numero di pazienti trattati in questi Centri, rispetto il totale, nel 2016. Per quanto 
riguarda i 193 Centri presenti in entrambi i Censimenti, l’incidenza e la prevalenza della DP in questi 
Centri nel 2016 erano rispettivamente l’82,9% (1322 / 1595) e l’84,7% (3903 / 4607) del totale (237 
Centri). 
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Per il confronto degli indici che richiedono anche i dati della HD (incidenza e prevalenza) si è dovuto 
tenere conto che sia nel Cs-16 che nel Cs-19 alcuni Centri non hanno inviato i dati relativi alla HD 
(incidenza, prevalenza o entrambe). Per il calcolo di incidenza/prevalenza percentuali nel 2019 sono 
stati esclusi quindi 12 Centri (186 Centri) mentre per il confronto con il 2016 sono stati esclusi anche 
i 5 Centri “nuovi” e 4 Centri che non avevano inviato i dati relativi alla HD nel 2016 (Centri considerati 
per il confronto = 177). La rappresentatività di questi Centri, calcolata sempre allo stesso modo, è 
riportata in Figura 2. Come si vede, le percentuali di pazienti incidenti e prevalenti e quelli dei Centri 
sostanzialmente coincidono, ad indicare una buona rappresentatività del “campione”. 

 

Fig.2: Percentuale di pazienti in DP + HD (incidenza e prevalenza) Censiti nel 2016 nei 177 Centri che 
hanno partecipato con dati completi per l’HD ad entrambe le edizioni. 

Incidenza e prevalenza 

Complessivamente i pazienti che hanno iniziato la DP nel 2016 come primo trattamento nei 198 
Centri sono risultati 1.363 (CAPD/APD = 741/622) e quelli in trattamento al 31/12/2019 sono risultati 
3.922 (CAPD/APD = 1.857/2.065 pazienti). 

Considerando solo i 186 Centri con dati completi per l’HD i pazienti che hanno iniziato la DP come 
primo trattamento sono stati 1.272 (CAPD/APD = 689/583) e la HD 4.582 con un’incidenza 
percentuale del 21,7%, mentre i pazienti in trattamento in DP ed in HD al 31/12/2019 sono stati 
rispettivamente 3.613 (CAPD/APD = 1.685/1.928 pazienti) e 18.671 per una prevalenza percentuale 
della DP del 16,2% (Figura 3). 

Infine considerando solo i 177 Centri presenti anche nel C-16 e con dati disponibili per l’HD 
l’incidenza è scesa dal 23,8% nel 2016 al 22,1% (Figura 4) nel 2019 mentre la prevalenza dal 17,3% 
del 2016 al 16,6% del 2019 (Figura 5). 

Come già riportato si tratta di Centri pubblici (tranne uno) che utilizzano la DP; perciò i dati di 
incidenza e prevalenza percentuale della DP sono superiori a quelli del RIDT, che riporta invece i dati 
di tutti i Centri dialisi, sia pubblici che privati, sia che utilizzino la DP oppure no. Questi ultimi, come 
noto, sono la maggioranza [6]. 
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Fig. 3.  Incidenza e prevalenza della DP nel 2019 in tutti i Centri (1° trattamento) in valori assoluti e 
nei Centri con dati disponibili anche per la HD in valori percentuali. 

 

Fig. 4.  Incidenza della DP (1° trattamento) in valori assoluti e percentuali rispetto al totale dei pazienti 
in trattamento dialitico. In A negli anni delle precedenti edizioni (2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016); 
in B nel 2019 confrontato con il 2016 negli stessi Centri con dati disponibili per entrambe le 
metodiche. 

 

Fig. 5.  Prevalenza della DP in valori assoluti e percentuali rispetto al totale dei pazienti in trattamento 
dialitico. In A negli anni delle precedenti edizioni (2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016); in B nel 2019 
confrontato con il 2016 negli stessi Centri con dati disponibili per entrambe le metodiche. 
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 CENTRI CENSITI CENTRI CON DATI COMPLETI PER HD 

ANNO CENTRI PAZIENTI DP CENTRI PAZIENTI DP PAZIENTI HD % DP 

2005 222 1.443 222 1.443 4.502 24,3 

2008 223 1.379 223 1.379 4.646 22,9 

2010 224 1.429 224 1.429 4.695 23,3 

2012 224 1.433 224 1.433 4.700 23,4 

2014 225 1.652 225 1.652 4.442 27,1 

2016 237 1.595 230 1.549 4.907 24,0 

2019 198 1.363 186 1.272 4.582 21,7 
         

2016   177 1.201 3.840 23,8 

2019   177 1.243 4.384 22,1 

Tabella I: Incidenza nel tempo. Per il 2019 è riportato il confronto con il 2016 per gli stessi Centri con dati disponibili 
anche per la HD. 

 CENTRI CENSITI CENTRI CON DATI COMPLETI PER HD 

ANNO CENTRI PAZIENTI DP CENTRI PAZIENTI DP PAZIENTI HD % DP 

2004 *  4.234  4.234 20.921 16,8 

2008 223 4.094 223 4.094 20.478 16,7 

2010 224 4.222 224 4.222 21.175 16,6 

2012 224 4.299 224 4.299 20.844 17,1 

2014 225 4.480 225 4.480 21.716 17,1 

2016 237 4.607 230 4.484 21.286 17,4 

2019 198 3.922 186 3.613 18.671 16,2 
         

2016   177 3.559 16.965 17,3 

2019   177 3.542 17.774 16,6 

Tabella II: Prevalenza nel tempo. Per il 2019 è riportato il confronto con il 2016 per gli stessi Centri con dati disponibili 
anche per la HD. 

* Il 2004 è riferito ai dati del Censimento SIN [6] mentre nel 2005 la prevalenza non è stata indagata. 

Ingressi in Dialisi Peritoneale 

Oltre ai 1.363 pazienti incidenti nei 198 Centri censiti sono entrati in Dialisi Peritoneale 125 pazienti 
(8,2% degli ingressi) provenienti dalla HD e 44 pazienti (2,9% degli ingressi) provenienti dal 
Trapianto, per un totale di 1.532 pazienti, senza variazioni significative rispetto gli anni precedenti 
(Figura 6). In particolare considerando tutti i pazienti rientrati dal Tx in dialisi la percentuale di quelli 
che rientrano in DP rimane significativamente inferiore e stabile al 14,0% (Figura 7). I pazienti 
trasferiti da altri Centri sono stati 33. 

L’indice di ricambio (pazienti prevalenti/totale ingressi), stima approssimativa della durata media 
della DP, è risultato 2,56 anni (30,7 mesi), analoga a quella degli anni precedenti. 
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Fig. 6: Percentuale sul totale degli ingressi in DP di pazienti provenienti dalla HD e dal Tx in tutti i 
Centri censiti (198 per il 2019). 

 

Fig. 7: Rientro in dialisi da trapianto. Percentuali di pazienti che hanno ripreso la dialisi in DP ed in 
HD negli anni dei Censimenti. Nel 2016 non considerati 7 Centri che non hanno fornito gli ingressi in 
HD mentre nel 2019 i Centri con dati disponibili per la HD sono stati 186. 

Modalità di Dialisi Peritoneale 

Tra i pazienti incidenti la CAPD rappresenta la modalità più utilizzata (54,4%) mentre tra i prevalenti 
lo è la APD (52,7%) (Figura 8). Il dato non sembra essersi modificato negli anni (Figura 9). 

 

Fig. 8: Modalità di DP nei pazienti incidenti e prevalenti nel 2019. 
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Fig. 9: Modalità di DP nei pazienti incidenti e prevalenti negli anni. 

  PAZIENTI INCIDENTI PAZIENTI PREVALENTI 

  CAPD APD TOT CAPD/APD CAPD APD TOT CAPD/APD 

2005 794 649 1443 1,22 nd nd 4432 nd 

2008 759 620 1379 1,22 1926 2168 4094 0,89 

2010 763 666 1429 1,15 1929 2293 4222 0,84 

2012 778 655 1433 1,19 1981 2318 4299 0,85 

2014 945 707 1652 1,34 2099 2381 4480 0,88 

2016 895 700 1595 1,28 2147 2460 4607 0,87 

2019 741 622 1363 1,19 1857 2065 3922 0,90 

177 CENTRI 

2016 685 516 1201 1,33 1680 1879 3559 0,89 

2019 671 572 1243 1,17 1653 1889 3542 0,88 

Tabella III: Modalità di DP nei pazienti incidenti e prevalenti negli anni 

Dialisi peritoneale incrementale 

Il dato sulla dialisi incrementale nel 2019 è risultato disponibile in 194 Centri dei 198 Censiti. Nel 
2019 i pazienti che hanno iniziato la DP con modalità incrementale nei 194 Centri (Incr-DP) sono stati 
414, pari al 31,4% del totale dei pazienti incidenti in tali Centri (1.317); il numero dei Centri che 
l’hanno utilizzata sono stati 117, pari al 60,3% dei 194 Centri. Tra i pazienti Incr-DP la metodica più 
utilizzata è risultata sempre la CAPD (86,2%) al contrario di quelli “full dose” in cui è 
significativamente più utilizzata l’APD (59,7% – p<0,0001) (Figura 10). 

Negli anni il numero dei Centri (Figura 11) ed il numero e la percentuale di pazienti in Incr-DP sono 
andati costantemente aumentando fino al 2012 per rimanere sostanzialmente stabili fino al 2019 
(Figura 12). 

Si conferma inoltre il numero limite di pazienti in Incr-DP: nei Centri che vi ricorrono infatti la 
percentuale di pazienti in Incr-DP è risultata nel 2019 (44,9%) praticamente sovrapponibile a quella 
degli anni precedenti (Figura 13). 

Nei Centri che hanno prescritto Incr-DP almeno per 1 paziente l’incidenza percentuale della DP 
(23,6%) è risultata significativamente superiore a quella degli altri (18,6% – p <0,005) (Figura 14-A). 
Ciò è in accordo con quanto osservato in tutte le edizioni precedenti (Figura 14-B). 
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Fig. 10: Inizio incrementale nei 1.317 pazienti incidenti nel 2019 (194 Centri). Nelle colonne ai lati è riportata la 
ripartizione APD / CAPD dei pazienti che iniziano in modo incrementale (sinistra) e full dose (destra). 

 

Fig. 11: Percentuale di Centri, sul totale di tutti i Centri, che hanno immesso almeno un paziente in Incr-PD nei 
diversi anni del Censimento. La percentuale è riferita ai Centri con incidenza diversa da zero. 

 

Fig. 12: Utilizzo della DP incrementale negli anni. A sinistra il numero assoluto di pazienti incidenti che hanno 
iniziato in modo incrementale in CAPD ed in APD (A) ed in percentuale sul totale dei pazienti per modalità di 
DP (B). A destra le percentuali rispetto al totale dei pazienti incidenti in DP. 
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Fig. 13: Percentuale di pazienti in Incr-DP nei Centri che utilizzano tale modalità di inizio. 

 

Fig. 14: Probabilità di iniziare la dialisi con la DP rispetto alla HD nei Centri che fanno ricorso alla Incr-DP 
rispetto ai Centri che non la utilizzano nel 2019 (%, A) e nei diversi anni in cui è stato condotto il Censimento 
del GPDP (OR, B). 

Cambio di modalità di Dialisi Peritoneale 

Nel 2019 i pazienti, dei 194 Centri che hanno fornito i dati, passati dalla CAPD alla APD sono stati 
172 (Figura 15-A) mentre quelli passati dalla APD alla CAPD sono stati 37 (Figura 15-B), 
rispettivamente il 3,6% e lo 0,8% dei pazienti trattati con la DP. Ciò spiega ulteriormente come tra i 
pazienti prevalenti la metodica più utilizzata sia l’APD. La ragione principale del cambio di metodica 
rimane la scelta del paziente: 43,0% per il passaggio da CAPD ad APD e 27,0% per quello da APD a 
CAPD. Per il passaggio dalla CAPD alla APD l’adeguatezza e l’UF sono ragioni altrettanto importanti, 
mentre per il trasferimento inverso lo è anche il malfunzionamento del catetere (Figura 15-B). Non 
sono stati registrati cambiamenti significativi negli anni. 
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Fig. 15: Pazienti che hanno cambiato metodica di DP (dalla CAPD alla APD e viceversa) nel 2019 e motivazioni 
al cambio. Come si vede il flusso dalla CAPD alla APD (172 pazienti) è nettamente superiore rispetto al flusso 
inverso (37 pazienti). 

Dialisi Peritoneale assistita 

Nel Cs-19 i pazienti prevalenti con necessità di caregiver (assisted PD) sono risultati 962 (24,5% di 
tutti i prevalenti in DP) nei 198 Centri. Il caregiver era un familiare nel 83,8% dei casi, un badante nel 
5,6%, un infermiere a domicilio nel 6,1%; infine, il 4,4% (42 pazienti) effettuava la DP in strutture per 
anziani (RSA) (Figura 16). Rispetto il 2016 è diminuito il ricorso al caregiver retribuito (“badante”) 
mentre è aumentato quello all’Infermiere a domicilio ed il coinvolgimento di un familiare (Figura 
17). 

 

Fig. 16: DP assistita nel 2019. Confronto con gli anni precedenti (valori percentuali riportati nel riquadro 
grigio) e ripartizione dei pazienti in funzione del tipo di caregiver. 
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Fig. 17: Caregiver nel 2019 a confronto con il 2016 nei 193 Centri presenti in entrambi i Censimenti. 
Nel riquadro la percentuale di pazienti in RSA in HD ed in DP nel 2019. 

Uscita dalla Dialisi Peritoneale e trasferimento alla Emodialisi 

In Figura 18 sono riportate le uscite dalla DP, per trasferimento alla HD, per morte e per trapianto, 
espresse sia come numero di pazienti che come numero di eventi/100 anni-pz, nei 193 Centri 
presenti anche nel 2016 e confrontati con gli anni precedenti. 

In tali Centri sono stati registrati 324 decessi (8,9 ep/100 anni-pz), 421 trasferimenti alla HD (11,6 
ep/100 anni-pz) e 220 trapianti (6,0 ep/100 anni-pz). Il numero complessivo di uscite dalla DP si è 
ridotto da 30,9 ep/100 anni-pz del 2016 a 26,5 ep/100 anni-pz per una riduzione di tutte le modalità 
di uscita ma in particolare della mortalità. 

Per quanto riguarda il dropout alla HD (Figura 19), la singola causa principale rimane la peritonite 
(26,8% nel 2019), in lieve aumento rispetto il 2016 (da 2,98 a 3,11 ep/100 anni-pz) dopo il costante 
calo registrato negli anni precedenti. In riduzione il drop out per scelta ed impossibilità a proseguire 
la DP (23,5% dei casi) passato da 3,04 a 2,72 ep/100 anni-pz. Sostanzialmente invariate le altre cause 
di trasferimento alla HD (Figura 20). 

Per completezza ricordiamo che il Censimento raccoglie anche i dati sui trasferimenti da un Centro 
all’altro, sulla ripresa della FR e altre uscite dalla DP: rispetto ai 31 pazienti entrati da altri Centri 
quelli trasferiti ad altri Centri sono stati 43 mentre 22 risultano aver interrotto la DP per ripresa della 
FRR od altro motivo. 

 

Fig. 18: Cause di trasferimento dalla DP alla HD negli anni. Si osserva un significativo (p <0,001) trend alla 
riduzione della peritonite come causa di dropout mentre è aumentata l’insufficiente depurazione. Si conferma 
inoltre l’aumento registrato nel 2014 dell’impossibilità a proseguire/scelta. 
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Fig. 19: Cause di trasferimento dalla DP alla HD negli anni in percentuale sul totale dei trasferimenti. 

 

Fig. 20: Cause di trasferimento dalla DP alla HD negli anni in valore assoluto espresso come episodi per 100 
anni-pz. 

Peritoniti 

L’analisi delle peritoniti è stata condotta sui 193 Centri presenti in entrambi i Censimenti. Di questi, 
4 non hanno fornito i dati sulle peritoniti per cui il dato si riferisce a 189 Centri. Nel 2019 sono stati 
registrati 666 episodi di peritonite che, per un totale di 42.120 mesi di follow up, equivalgono a 0,190 
episodi per anno-paziente o, in altri termini, ad 1 episodio ogni 63,2 mesi-pz, un’incidenza inferiore 
a quelle registrate negli anni precedenti (Figura 21). 

Delle peritoniti registrate nel 2019, 331 (49,7%) si sono verificate in corso di CAPD e 335 (50,3%) in 
corso di APD. Per quanto riguarda la percentuale di colture negative (125 episodi, pari al 18,8% del 
totale), il dato non è significativamente diverso da quello degli anni precedenti (Figura 21). 

Per la prima volta è riportata l’etiologia delle peritoniti per i 110 Centri che hanno inviato i dati 
raccolti in modalità analitica (Figura 22): i germi Gram positivi rappresentano la principale causa di 
peritonite e tra questo lo SA è il più coinvolto mentre tra i Gram negativi lo è Escherichia Coli. 
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Fig. 21: Incidenza delle peritoniti nel 2019 a confronto con gli anni precedenti. 

 

Fig. 22: Etiologia delle peritoniti nei 110 Centri indagati in modalità “analitica”. 

Peritonite sclerosante (EPS) 

Dal Censimento del 2016 sono stati riportati 8 nuovi episodi di EPS, per un’incidenza di 0,103 ep/100 
anni-pz (Figura 23). Al momento della diagnosi 6 pazienti erano in DP e 2 in HD (Figura 23). 
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Fig. 23: Casi di EPS nel quinquennio 2004-2008 e nei periodi 2009-10, 2011-12, 2013-14, 2015-16, 2016-2019. 

Indagini speciali 

Il catetere peritoneale. La tecnica e modalità di posizionamento più frequente è quella chirurgica, 
in anestesia locale, cui partecipano in collaborazione chirurgo e nefrologo (29,3%) (Figura 24) seguita 
da quella chirurgica, sempre in anestesia locale, ma con operatore il solo chirurgo (23,0%). Il 
nefrologo opera da solo nel 19,7% dei casi (in calo rispetto il 2016), sempre in anestesia locale e 
prevalentemente con tecnica chirurgica (18,3%), sempre più raramente con tecnica semi-chirurgica 
(1,4% dei casi). La video-laparoscopia è utilizzata nel 8,2% dei posizionamenti come nel 2016. 

Complessivamente, il chirurgo è coinvolto nel 80,3% dei casi e il nefrologo nel 54,1%, anche se è 
probabile che partecipi a parte degli interventi effettuati in VLS (Figura 25). 

 

Fig. 24: Tecnica, operatore e tipo di anestesia per il posizionamento del catetere peritoneale nei pazienti incidenti. 
Il dato è riferito ai 180 Centri con dati inviati e congruenti. TECNICA: C = chirurgica; SC = semichirurgica; 
Videolaparoscopia; Altro = non comprende i casi mancanti. OPERATORE: C = chirurgo; N = nefrologo; C e N = 
chirurgo e nefrologo. ANESTESIA: AL = locale; AG = generale 
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Fig. 25: Ripartizione del numero di interventi di posizionamento riusciti per tipo di operatore. Legenda come in Fig. 
24. 

Il PET. La permeabilità peritoneale viene valutata dalla quasi totalità dei Centri (92,8%) (Figura 26). 

Il metodo più utilizzato si conferma non essere più il PET secondo Twardowski con il 2,27%, ma il PET 
con il 3,86% (57,9%), in costante e significativo aumento (p <0,001) dal 2010 al 2019 (Figura 26). Solo 
il 7,7% dei Centri misurano la permeabilità peritoneale con altre tecniche (PDC, doppio miniPET e 
miniPET, altro non specificato). 

 

Fig. 26: Tipo di valutazione della membrana peritoneale: confronto 2019 vs 2016 vs 2014 vs 2012 vs 2010. Nel 2019 
è ulteriormente aumentato il numero di Centri che utilizza il 3,86% per il PET. 
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Le visite domiciliari. Nel 2019 le visite domiciliari non sono previste nel programma di DP del 46,2% 
dei Centri (Figura 27), numero sostanzialmente invariato rispetto gli anni precedenti (Figura 28). Solo 
il 9,7% dei Centri le programma di routine, percentuale in lieve aumento rispetto il 2016 (8,0%), 
mentre il 33,3% dei Centri le utilizza solo se necessario ed il 10,8% solo all’inizio del trattamento 
(Figura 27). La figura maggiormente coinvolta nelle visite domiciliari rimane l’infermiere, che le 
svolge da solo nel 44,7% dei 103 Centri che le prevedono; nei casi restanti la visita è svolta in varia 
misura insieme al medico (Figura 29). 

 

Fig. 27: Frequenza con cui sono state effettuate le visite domiciliari dai Centri partecipanti nel 2019. 

 

Fig. 28: Percentuale di Centri che non effettuano visite domiciliari e che le effettuano regolarmente negli anni censiti. 
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Fig. 29: Operatore sanitario che effettua le visite domiciliari nei Centri che le prevedono. MD > Inf = medico e 
occasionalmente l’infermiere; Inf. > MD = infermiere e occasionalmente il medico; MD – Inf. = medico e 
infermiere insieme. 

Il Training. Il Training è stato indagato solo per i 110 Centri in modalità analitica per un totale di 771 
ingressi in DP nel 2019. In questi Centri (Figura 30) (Figura 31) è effettuato prevalentemente in 
Centro (58,2%) e solo in una minoranza di Centri completamente a domicilio (6,4%) mentre nel 
35,5% dei Centri è avviato in Ospedale e proseguito a domicilio (in proporzione non specificata). Il 
personale coinvolto è prevalentemente quello del Centro (63,6% dei Centri) mentre personale 
esterno è coinvolto in una qualche misura nei rimanenti Centri (Figura 31), in particolare nel Training 
domiciliare: considerando il numero di ingressi registrati nel 2019 in questi 110 Centri, personale 
esterno potrebbe essere stato coinvolto per 255 training (33,1%) (Figura 31). 

 

Fig. 30: Sede del training ed operatore che lo effettua nei 110 Centri con dati disponibili. 
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Fig. 31: Operatore sanitario che effettua il training in funzione della sede del training. Personale esterno è 
coinvolto principalmente nei training effettuati completamente od in parte al domicilio del paziente. 

  

Discussione 

Limiti 

Il Censimento della DP, giunto nel 2016 alla 7° edizione, rappresenta il risultato di un costante sforzo 
organizzativo del GSDP-SIN e di tutti i referenti DP dei Centri che utilizzano la DP in Italia. 

Come ribadito più volte, al limite principale di essere una fotografia dei soli Centri che fanno la DP, 
che d’altra parte sarebbe anche la sua ragione d’essere, si aggiunge per l’edizione 2019 il non essere 
riuscito a censire tutti i Centri DP. 

Le ragioni sono state ampiamente illustrate nei “Materiali e metodi”, ma è importante ribadire che 
si è svolto in piena pandemia COVID che ha reso difficoltoso anche l’abituale lavoro di verifica e 
correzione/recall telefonico preliminare all’analisi dei dati e necessario per ridurne l’imprecisione. 

Utilizzo della DP 

Tra i paesi occidentali, nonostante una copertura del 83,5% dei Centri DP, l’Italia si è confermata, 
per numero di pazienti prevalenti in DP, ai primi posti [8–12]. 

I valori percentuali di incidenza e prevalenza, rispettivamente del 21,7% e del 16,2%, non ne 
rappresentano la realtà percentuale, essendo riferiti ai soli Centri che hanno utilizzato la DP nel 2019 
e con dati disponibili anche per la HD (186 Centri). Se consideriamo tutti i pazienti anche dei Centri 
privati e dei Centri pubblici che non fanno la DP, le percentuali riportate dal Registro Italiano di Dialisi 
e Trapianto [13] sono ovviamente molto inferiori, con un’incidenza globale del 14,5% (dati riferiti a 
13 regioni) ed una prevalenza globale della DP nel 2019 del 12,6% (dati relativi a 10 Regioni). Per 
quanto riguarda il trend, abbiamo fatto riferimento ai 177 Centri con dati completi anche per la HD 
e anche per il 2016. In questi Centri, dopo anni di sostanziale stabilità si registra un lieve calo 
dell’incidenza e della prevalenza in accordo con la sostanziale stabilità dei dati riportati dai Registri 
Internazionali ad eccezione degli USA, in cui la DP è in lieve ma costante aumento per i noti 
provvedimenti adottati (Figura 32). 
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Fig. 32: Prevalenza della DP riportata nei diversi registri di dialisi e trapianto del mondo occidentale nel 
tempo. 

Dialisi Peritoneale Incrementale 

Si conferma che la Incr-DP coinvolge una percentuale di pazienti incidenti significativa ed è associata 
ad un maggior utilizzo della DP, in particolare della CAPD. Il trend sembra essersi arrestato da alcuni 
anni sia per quanto riguarda il numero di Centri che la praticano che per il numero di pazienti per la 
quale viene prescritta in questi Centri, riscontro atteso e che potrebbe essere correlato alla 
percentuale di late referral (non indagata in questa edizione). In assenza di dati di Registro 
internazionali, il Censimento del GSDP rimane una fonte di dati disponibile sull’argomento. Non sono 
purtroppo disponibili i dati del GFR di inizio dialisi. 

CAPD/APD 

All’inizio della DP la modalità più utilizzata è la CAPD mentre tra i pazienti prevalenti quella più 
utilizzata è la APD. A ciò contribuiscono verosimilmente due fattori, la dialisi incrementale prima ed 
il maggiore utilizzo dell’APD al ridursi della FRR e all’aumentare della permeabilità peritoneale. 
Infatti, se all’inizio del trattamento la DP incrementale è prevalentemente effettuata come CAPD, il 
trasferimento dalla CAPD alla APD rispetto all’inverso è significativamente superiore (e motivato 
dalla scelta del paziente/caregiver) e, per i pazienti trasferiti dalla HD e dal Tx alla DP, la metodica 
preferita è l’APD [1]. Il dato del 2019 è sostanzialmente invariato rispetto gli anni precedenti. 

Assisted PD 

Circa un quarto dei pazienti in DP necessita di assistenza per le procedure dialitiche. Tale 
percentuale, dopo il lieve calo registrato nel 2016 sembra essere tornata in linea con gli anni 
precedenti. 

I dati internazionali sulla Assisted PD sono ancora scarsi e limitati a Paesi come la Francia ed altri 
Paesi del Nord Europa in cui, come noto, è effettuata prevalentemente dall’infermiera/personale 
sanitario/volontari a domicilio [5]. In Italia al contrario il caregiver maggiormente coinvolto rimane 
quello familiare. Per le altre figure si segnala un diminuito ricorso alle badanti ed uno aumentato al 
personale sanitario del Centro. 

La DP in RSA rimane limitata ad un trascurabile numero di pazienti, in particolare se paragonato al 
numero dei pazienti in RSA che sono in HD. 
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Dropout e fallimento della tecnica 

Le uscite dalla DP sembrano essersi ridotte, in particolare quelle per morte. In mancanza di altri dati 
non è possibile analizzarne le ragioni. Il sistema di calcolo del follow up cui rapportare gli eventi è 
rimasto lo stesso e come per le peritoniti è verosimile che sia sottostimato piuttosto che il contrario. 

Il trasferimento alla HD rimane la causa principale di interruzione della metodica. La principale causa 
di fallimento della tecnica è ancora la peritonite, in lieve aumento rispetto il 2016 così come in 
aumento sembra essere il malfunzionamento del catetere mentre in calo depurazione/UFF e 
scelta/impossibilità a proseguire la DP. 

Peritoniti e Peritonite Sclerosante 

In contrasto con l’aumento del drop out per peritonite è l’incidenza delle peritoniti, ben al di sotto 
dell’incidenza auspicabile indicata dalle linee guida ISPD 2022 di 0,40 ep/anno-pz [14], secondo un 
trend al costante calo negli anni peraltro in accordo con i dati di una recentissima analisi 
internazionale [15], cui il Censimento del GPDP ha contribuito. Rimane maggior del valore limite 
indicato dalle linee Guida la percentuale di colture negative (<15%), seppur costante negli anni [14]. 
A fronte di una riduzione dell’incidenza delle peritoniti, il dato etiologico mostra l’importanza di 
quelle da SA e da Gram Negativi rispetto a quelle “tradizionali” da SE, dato che potrebbe giustificare 
la mancata riduzione del drop-out da peritonite registrata nel 2019. L’incidenza di EPS continua a 
diminuire. È possibile che il dato sia stato ancora più sottostimato in epoca pandemica, in particolare 
per quanto riguarda l’EPS insorta dopo il Tx, soprattutto nel caso di pazienti trasferiti ad altri Centri 
per il follow up post Tx. 

Aspetti particolari della DP 

Catetere peritoneale. Rispetto il 2016 si registra un’ulteriore riduzione del ruolo del Nefrologo nel 
suo posizionamento ed il conseguente aumento di quello del Chirurgo, da solo o in collaborazione 
con il Nefrologo. Invariato il ricorso alla Videolaparoscopia. 
Valutazione della permeabilità peritoneale. La diffusa valutazione della permeabilità peritoneale e 
soprattutto il costante incremento nell’utilizzo del 3,86% per il PET (dal 15,6% di tutti i Centri nel 
2010 al 57,9% del 2019) osservati in questi anni suggeriscono attenzione all’ottimizzazione del 
trattamento dialitico e alla conservazione della membrana peritoneale. 
Visite domiciliari. Invariato e sempre elevato il numero di Centri che non effettua le visite domiciliari 
(il 46,2%), mentre in lieve incremento quelli che le effettuano regolarmente (8,0% nel 2016 – 9,7% 
nel 2019) anche se sempre meno di un Centro su dieci. Il limitato ricorso a questa importante forma 
di monitoraggio, invariato se non peggiorato negli anni, è forse un indice delle difficoltà organizzative 
di molti Centri dialisi italiani. L’infermiere rimane il protagonista delle visite a domicilio. 
Training. Indagato per la prima volta, solo con la modalità analitica di raccolta dei dati, il training è 
effettuato prevalentemente in Centro dal personale del Centro stesso nonostante i vantaggi noti del 
condurlo a domicilio del paziente. Quando effettuato a domicilio interviene personale esterno, da 
solo o in collaborazione con quello del Centro, indice di difficoltà organizzative. 

  

Conclusioni 

Il Censimento 2019 ha coinciso con la pandemia COVID ma nonostante questa, grazie all’impegno 
dei Referenti DP, la copertura raggiunta è risultata, anche se non completa, comunque significativa. 

L’utilizzo della DP sembra essere in lieve riduzione nonostante i risultati della DP in Italia si siano 
confermati di buon livello, come indicato dall’incidenza costantemente in riduzione delle peritoniti, 
dalla riduzione della mortalità e dalla riduzione del drop out in HD. 
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Renal cell carcinoma: an overview of the epidemiology, diagnosis, and treatment 

 
Maedeh Barahman 

ABSTRACT  
Renal cell carcinoma (RCC) is the most common type of urogenital cancer. It has a mortality rate of 30-
40% and is more commonly seen in men than women. In addition to gender, other risk factors of RCC 
include obesity, hypertension, smoking, and chronic kidney disease. Following the improvements in 
diagnostic tests, such as CT and MRI imaging, the incidence of patients diagnosed with RCC has rapidly 
increased over the past decades. The most common type of RCC, based on histological and molecular 
subtypes, is clear cell carcinoma which occurs frequently due to mutations in the VHL gene. Nephron-
sparing surgery is a selective technique to maintain kidneys in patients while radical nephrectomy and 
partial nephrectomy are used to remove small tumors. In addition to surgical approaches, adjuvant 
therapy and targeted therapy are applied in patients with metastatic RCC. In this review, we give an 
overview of the most recent research on RCC which would help physicians to better manage patients 
with RCC. 
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Introduction 

Kidney cancer is the cause of 5% of malignancies and is the sixth most common cancer in men. It is 
also the cause of 3% of malignancies and the tenth most common cancer in women [1]. Renal cancer 
occurs mostly in European and North American populations. However, the occurrence rate of renal 
cancer is lower in Asia. According to the Global Cancer Statistics in 2020, the incidence and mortality 
of kidney cancer were 431,288 and 179,368, respectively. Renal cell carcinoma (RCC) rises from renal 
tubular epithelial cells and accounts for more than 90% of kidney cancers [2]. The death rate of RCC 
has been reported to be approximately 2% of all cancers in 2016 [3]. Furthermore, the incidence of 
RCC has increased in recent years [4] as a result of improved cross-section abdominal imaging [5]. 
Although RCC is the most common urogenital malignancy, most cases of RCC are diagnosed 
accidentally.  

Diagnosis of RCC at early stages is critical in treating patients and reducing death rates. However, 
optimal screening modalities and approaches have not been established yet [6]. Choosing the best 
therapeutic approach is necessary for improving the outcome of patients with RCC. Therefore, this 
article aimed to present the recent advances in the diagnosis, treatment, and molecular 
characterization of RCC which could help to identify the best modality to diagnose and treat RCC 
patients. 

  

Epidemiology 

RCC is a complex and heterogeneous disease with different clinical features. In 2013, RCC was 
recognized as the seventh cause of cancer with over 140,000 deaths per year. RCC constitutes 2% to 
3% of all cancers. It is the most lethal urogenital cancer with a mortality rate of 30-40% compared 
to bladder and prostate cancers which have a mortality rate of about 20%. Its incidence, which 
increases continuously, varies throughout the world and is higher in developed countries compared 
to developing countries. In addition, the incidence of RCC is higher in men than women (male to 
female ratio is 1.5:1) and the mortality rate is higher in men compared to women. Furthermore, RCC 
mostly occurs at the age range of 60 to 70 years and declines after 70 years of age. This could be 
due to less use of aggressive diagnostic testing within this age range [7]. The most important cause 
of such an increase in the incidence of RCC is the improvement in diagnostic procedures and public 
consciousness of the importance of periodic health screening [4]. Therefore, the number of patients 
being diagnosed in the early stages is also increasing. Despite the increase in the total incidence over 
the past three decades, especially in developed countries, due to early diagnosis and therapy, the 
mortality rate of RCC has decreased rapidly [8]. However, despite the progress in disease control 
and survival, locally advanced disease and distant metastases still occur in many patients [9]. 
Approximately, 20-30% of the patients are metastatic at the early stage of diagnosis, 30-50% of 
patients progress to metastasis with local disease, and nearly 40% of patients with localized RCC 
have distant metastases even after surgery[10]. The usual symptoms of RCC include hematuria, flank 
pain, and palpable abdominal mass which only occur in 4-17% of the cases [10]. The most common 
distant metastasis involves the lungs, bones, and brain but the adrenal glands, the opposite kidney, 
and liver may also be involved [11].  

Although the metastasis of RCC to the small intestine and pancreas is rare, gastrointestinal bleeding 
can be seen in patients which may be the first manifestation of the involvement of these organs 
[12]. In addition, approximately 40% of patients diagnosed with RCC expire [13]. 
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Risk factors 

The strongest risk factors of RCC are age and gender [7]. Other potential risk factors include location, 
ethnicity [14], history of smoking [15], history of using tobacco products [16], hypertension (HTN) 
[17], and obesity [18]. However, recent studies have suggested that overweight patients with RCC 
have a better prognosis which is contrary to the role of obesity as a risk factor for RCC and requires 
further investigation. Some minor risk factors which may be associated with RCC include chronic 
kidney disease (CKD), acquired renal cystic disease, end-stage renal disease (ESRD), chronic use of 
palliatives, exposure to cadmium and trichloroethylene, consumption of red and processed meat, 
viral hepatitis, vitamin D level, type-2 diabetes, increased triglycerides, decreased physical activity, 
and genetic syndromes [19]. 

  

Pathophysiology 

RCC is heterogeneous cancer that may originate from different cells throughout the nephrons. Many 
studies have revealed that the histological subtype classification of RCC has an essential impact on 
the prognosis and treatment choice. The World Health Organization (WHO) classifies RCC into 
different subtypes based on its morphologic, molecular, and genetic features. Based on the 
histological features, clear cell, papillary RCC (type I and II), and chromophore are the most common 
solid RCC subtypes which constitute 70-90%, 10-15%, 3-5% of kidney malignancies, respectively. 
Both clear cell carcinoma and papillary RCC originate from the proximal tubule traits while 
chromophore RCC is raised from the distal connecting tubules (DCT) and collecting duct system, 
particularly intercalated cells [20]. Most clear cell carcinomas are sporadic (95%) and only 5% of this 
type of cancer is associated with hereditary syndromes such as von Hippel-Lindau disease and 
tuberous sclerosis.  

This type of cancer has a high growth pattern and tends to metastasize to the liver, lungs, bones, 
and, especially, the lymph nodes (up to 15%). Clear cell carcinoma has the least favorable prognosis 
compared to papillary RCC and chromophobe RCC. Papillary RCC is a less-growing mass that is 
divided into type I and type II based on its histological and genetic differences. These types cannot 
be differentiated by routine imaging procedures. Both types of papillary RCCs have sporadic and 
hereditary forms. Papillary type I can be detected at an early stage compared to type II; therefore, 
it has a better prognosis. Chromophobe RCC is more common in the sixth decade of life.  

This type of RCC is less aggressive than clear cell RCC and has the best prognosis among all RCCs [7]. 
According to the WHO, in 2004, the other less common histological types of RCC included hereditary 
cancer syndromes, multilocular cystic RCC, collecting duct carcinoma, medullary carcinoma, 
mucinous tubular, spindle cell carcinoma, neuroblastoma-associated RCC, Xp11.2 translocations–
TFE3 carcinoma, and unclassified lesion (Table1). In 2016, the WHO declared a new classification for 
RCCs based on the Vancouver consensus conference of the International Society of Urological 
Pathology (ISUP).  

This new classification was based on the advances in electron microscopic, immunohistochemistry, 
cytogenetically, and molecular diagnostics techniques.  

This RCC classification is classified based on different features such as cytoplasmic features, 
architectural features, anatomic location of the tumors, pathognomonic, and other features. In 
addition, RCC is divided into 16 subtypes [21]. The recent RCC classification by the WHO is shown in 
Table 1. 
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WHO classification of renal cell carcinoma (2016) 

Clear cell renal cell carcinoma 

Multilocular cystic renal neoplasm of low malignant potential 

Papillary renal cell carcinoma 

Hereditary leionyomatosis and renal carcinoma-associated renal cell carcinoma 

Chromophobe renal cell carcinoma 

Collecting duct carcinoma 

Renal medullary carcinoma 

MiT family translocation renal cell carcinomas 

Succinate dehydrogenase-deficient renal carcinoma 

Mucinous tubular and spindle cell carcinoma 

Tubulocystic renal cell carcinoma 

Acquired cystic disease-associated renal cell carcinoma 

Clear cell papillary renal cell carcinoma 

Renal cell carcinoma, unclassified 

Papillary adenoma 

Oncocytoma 

Table 1: The WHO classification of renal cell carcinoma (RCC) (2016) [20]. 

  

Genetics 

RCC is a type of cancer that has various genetic and epigenetic alterations [13]{Khandia, 2018 #48}. 
The first classification of RCC based on molecular genetics was performed by Heidelberg in 1997. 
This type of classification then entered the WHO tumor classification of 2004, 2012 Vancouver ISUP 
[22], and the recent classification of the WHO (2016) [21]. Approximately 3% of RCC cases have a 
familial background with an autosomal predominant pattern. Therefore, RCC can be divided into 
sporadic or hereditary (uncommon) types. The subtypes of RCC have different mutations and 
epigenetic alterations in the genes that cause RCC. Most of the genes that play an important role in 
hereditary RCC include VHL, MET, FH, BHD, and HRPT2. The most common mutation occurs in the 
VHL gene which causes the hereditary clear cell RCC [23]. 

Clear cell RCC has various genomics alterations. The first and most frequent among these (around 
90%) is loss of the short arm of chromosome 3 codes the VHL gene. VHL is a tumor suppressor that 
is seen in patients with susceptibility to von Hippel–Lindau inherited syndrome. However, this type 
of genetic alteration has the best prognosis among patients with clear cell RCC [24]. Other loci on 
chromosome 3 which might be responsible for the initiation, progression, or inactivation of tumor 
suppressor genes include 3p25-26, 3p12,3p14.2, 3p21.1, 3p21.3, 3p22, and 3p26.2. Some 
chromosomal aberrations indicate a poor prognosis of clear cell RCCs such as 4p, 14q, and 9p, while 
gaining 5q31 is associated with prolonged survival in high-grade clear cell RCC. Deletions of the Y 
chromosome are commonly associated with clear cell RCC and distant metastasis. In addition, 
trisomy of chromosome 7 is a frequent aberration in clear cell RCC. Furthermore, gaining 
chromosome 8q, which codes the c-Myc oncogene, is associated with metastatic disease and the 
risk of cancer-specific death. Other genes associated with clear cell RCC are PBRM1 (approximately 
40–50%), SETD2 (12%), BAP1 (10%), and KDM5C (5%). These genes are involved in chromatin 
remodeling and histone methylation. PBRM1, a gene involved in tumor growth and metastasis, is a 
potential marker for predicting the prognosis of clear cell RCC [25]. 

Although on the morphological basis papillary RCC type I and type II are similar to each other, they 
have cytological distinctions which are characterized by different gene alterations in each type. 
Recently, the National Institute of Health (NIH) subdivided papillary RCC type II into at least three 
subtypes based on its molecular and phenotype features. Papillary RCC type I is an autosomal 
dominant disease that is recognized by the overexpression of the MET gene with different genetic 
alterations. The MET gene is an oncogene on chromosome 7q31. This type of papillary RCC is 
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associated with an indolent clinical course, is bilateral, and is multifocal in some patients while in 
other patients it has solitary lesions which progress to an aggressive course [26]. However, papillary 
RCC type I has a low-grade tendency and better prognosis than papillary RCC type II [27]. In 
comparison to papillary RCC type I, papillary RCC type II is less associated with mutation of the MET 
gene [28]. Most gene alterations in this type of cancer include silencing of CDKN2A and CPG islands, 
fusions of TFE3, mutations in genes SETD2, BAP1, PBRM1, TERT, NF2, FH, and increased expression 
of the NRF2-antioxidant response element (ARE) pathway. Papillary RCC type I is commonly 
associated with trisomy of chromosomes 3q, 7, 8, 12, 16, 17, 20, and loss of chromosome Y in men. 
Gaining an 8q chromosome and losing 1p and 9p chromosomes are common in RCC papillary type II 
[29]. 

Chromophobe RCC is a rare type of kidney cancer that originates from the distal region of nephrons. 
This type of cancer has a low malignancy rate (5-6%). Chromophobe RCC has two types of cellular 
elements; type 1, which consists of small with moderately granular cytoplasm, and type 2, which 
contains abundant eosinophilic cytoplasm that is denser at the periphery of the cell. Most 
chromophobe RCC cases are sporadic [30]. Moreover, a mutation in the PTEN gene in the germline 
causes a higher risk of developing chromophobe-like or oncocytoma-like neoplasms which are 
characterized as Cowden syndrome. In addition, chromophobe RCC represents chromosome 
abnormities such as losing chromosomes 1, 2, 6, 10, 13, 17, and 21 [23]. The chromosome 
abnormalities in chromosomes 1, 2, 6, 10, 13, and 17 are more common in the classical type of 
chromophobe RCC than the eosinophilic type which indicates that this type has more chromosome 
instability [31]. In addition to losing these chromosomes, gaining copies of chromosomes 4, 7, 11, 
12, 14q, and 18q are also observed in chromophobe RCC [32]. Moreover, a mutation in the short 
arm of chromosome 7 is associated with loss of the mTOR gene, a tumor suppressor and activator 
of the c-kit. Although germline mutations of the PTEN gene are the most common gene alteration 
in chromophobe RCC, a low incidence of somatic mutation of TP53 has been observed in this type 
of renal cancer. Other genes which are frequently mutated in chromophobe RCC are FAAH2, PDHB, 
PDXD1, ZNF 765, PRKAG2, ARID1A, and ABHD3 [33]. 

The most common genetic alterations of RCCs are summarized in Table 2. 

Type of RCC Chromosomal abnormalities Gene mutations 

Clear cell RCC 
·       Loss of chromosome -3p21 and chromosome Y 
·       Gaining 5q31, 8q, 4p, 14q, 9p 
·       Trisomy of chromosome 7 

VHL, PBRM1, SETD2, BAP1, 
KDM5C, c-MYC 

Papillary RCC 
(Type I) 

·       7q31 
·       Trisomy of chromosomes 3q, 7, 8, 12, 16, 17, 20 
·       Loss of chromosome Y 

MET 

Papillary RCC 
(Type II) 

·       Gaining of chromosome 8q 
·       Loss of chromosome 1p and 9p 

CDKN2A, SETD2, BAP1, 
PBRM1, CpG island methylation, 
NRF2-ARE, 
TFE3, TERT, NF2, FH 

Chromophobe 
·       Loss of chromosome 1, 2, 6, 7, 10, and 17 
·       Gaining of 4, 7, 11, 12, 14q, and 18q 

PTEN, TP53, mTOR, c-kit, 
FAAH2, PDHB, PDXD1, ZNF 
765, PRKAG2, ARID1A, ABHD3 

Table 2: A summary of the most common gene alterations of renal cell carcinomas (RCCs) [23–37]. 

  

Clinical diagnosis and staging 

Signs and symptoms 

More than 50% of RCCs are accidentally discovered. Random detection of renal masses has 
increased significantly following routine imaging for various medical disorders [38]. A renal mass 
may be a simple kidney cyst that may not require any treatment or follow-up. However, some 
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masses are benign renal lesions (such as oncocytoma or angiomyolipoma) or malignant RCCs that 
require interventions. Only 30% of patients with RCC are diagnosed based on the symptoms. Small 
masses usually do not cause symptoms. Therefore, many patients remain asymptomatic for a long 
period and up to 20-30% of the patients have metastasis at the time of diagnosis. The classic triad 
of flank pain, hematuria, and abdominal mass are not common presentations of RCC and are seen 
in 4-17% of the cases. In addition, the patients may have abdominal pain, fever, hematuria, weight 
loss, anemia-induced fatigue, or secondary symptoms that are caused by metastatic spread such as 
bone pain and cough. At all stages, RCC may produce biologically active pseudo-hormonal or pseudo-
cytokine products leading to clinical paraneoplastic syndromes such as hypertension, anemia, 
cachexia, weight loss, fever, polycythemia, hypoglycemia, hypercalcemia, liver function disorders, 
and neuropathy without any association to metastasis [39]. Although physical examination has a 
limited role in the diagnosis of RCC, some signs may be important such as abdominal mass, 
peripheral lymphadenopathy (LAP), lower limb edema, and varicocele caused by renal thrombosis 
or inferior vena cava (IVC) [40]. 

Laboratory investigation 

Evaluation of the kidney function in a patient with RCC is important because the treatment usually 
involves a complete or partial loss of a kidney. In addition, multifocal tumors may have bilateral 
nephrectomy. Therefore, kidney function should be monitored at diagnosis and follow-up visits [41]. 
In addition, the evaluation of RCC’s systemic effects requires the evaluation of complete blood cell 
count (CBC), liver function tests (LFT), and urinary analysis, lactate dehydrogenase (LDH), calcium, 
and alkaline phosphatase (ALKP) are also important [42]. Thyroid function tests (TFTs) should be 
performed especially in those patients who would be treated with tyrosine kinase inhibitors (TKIs) 
[43]. 

Diagnosis 

Imaging modalities can detect renal masses with acceptable accuracy. For example, RCC is 
commonly detected by abdominal ultrasound and clinical benign cystic kidney lesions are easily 
diagnosed with ultrasound without the need for further imaging evaluation [44]. In recent years, 
contrast-enhanced ultrasound (CEUS) has been used as an accurate and inexpensive imaging 
method for evaluating indeterminate renal lesions. It lacks nephrotoxicity and ionizing radiation, and 
has the ability to rapidly evaluate the enhancement pattern of renal lesions. However, studies have 
reported that CEUS cannot effectively discriminate between benign and malignant solid renal 
masses. In suspected malignant cases, computed tomography (CT) scan or magnetic resonance 
imaging (MRI) should be performed [45]. If possible, CT and MRI should be carried out by contrast 
since contrast absorption is an important factor in detecting malignant lesions [46]. Other 
determinants of malignancy include the size, growth rate, fat content, contrast absorption pattern, 
and hyper attenuation of the mass in the CT scan [47]. MRI is preferred in cases of renal insufficiency, 
allergy to contrast material containing iodine, young patients, and pregnant women to avoid 
radiation. Furthermore, MRI should be performed for small lesions with a diameter of 1 to 2 cm in 
which the attenuation measurement may not be precise [48]. Currently, according to the Bosniak 
classification, MRI is more useful than CT scan due to the higher enhancement in definitive cysts 
[49]. The main purpose of imaging is to examine the characteristics of the mass, identify possible 
abdominal metastases, mass expansion, and venous involvement for staging. Additional imaging (for 
example, CT scan of the thoracic and brain, bone scan of the entire body, or whole-body MRI) can 
be considered in symptomatic patients, cases of abdominal bulky disease, or metastatic RCCs. 
Although positron emission tomography (PET) scan may be useful in the diagnosis and follow-up of 
RCC, it is still not part of the standard strategy. Therefore, routine use of PET/CT is recommended 
[50]. Other new imaging technologies (such as advanced MRI techniques or the combination use of 
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iodine PET and CT to isolate antibodies that attach to carbonic anhydrase IX) may be used to evaluate 
and detect renal masses [43]. Although benign lesions can be observed with imaging, 
histopathologic proofing is required in suspected malignant lesions. Due to the standard treatment 
of solid kidney masses and their early removal, biopsy has limited effect on the decision-making of 
treatment. Since nephrectomy is a treatment approach in both primary and metastatic lesions, a 
nephrectomy without the need for percutaneous needle biopsy may result in histopathologic 
evidence [51]. For histopathologic confirmation, percutaneous biopsy should be performed in 
patients who are treated without intervention, patients undergoing percutaneous ablation, and 
patients with locally advanced masses or metastasis who are not candidates for nephrectomy [52]. 
Kidney biopsy has a low morbidity rate with a total rate of developing complications (especially 
bleeding, infection, and arteriovenous fistula) of about 3.5-3.5%. However, seeding of tumors 
through the biopsy pathway is not risky because of the advanced biopsy techniques [53]. Although 
kidney biopsy plays a decisive role in the evaluation and treatment of renal masses, it is not used 
commonly due to concerns about accuracy and safety [54]. 

A summary of the diagnostic approach to RCCs is shown in Figure 1. 

 

Figure 1: Diagnostic approach to renal cell carcinomas (RCCs). 

  

Management 

Despite the advances in RCC biology, surgical treatment is still crucial. Although historicallyRE 
nephrectomy has been the standard of care for managing kidney tumors, the diagnosis of small renal 
lesions and the continuing evidence of the fact that chronic surgery-induced kidney disease can 
increase the morbidity of the patients have led to more conservative approaches.  

Active surveillance of nephron surgery and minimally invasive techniques have been introduced in 
daily clinical practices. These approaches have limited the invasion and destruction of iatrogenic 
renal function and have added to the treatment options [55]. 
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Active surveillance 

Approximately 20% of the small kidney masses ultimately have a benign pathology and their average 
growth rate is usually slow (2-3 mm/ year) [56]. Because of the causes of mortality, especially in 
elderly patients, and to avoid short and long-term complications of the surgery, the use of active 
surveillance (AS) is important. Small tumors (less than or equal to 4 cm) in elderly patients, patients 
with severe comorbidities, or those with a short life expectancy can be monitored [57]. Active 
surveillance is also recommended for large tumors to determine the rate of the tumor’s growth, 
especially if the patient is at high risk and has a short-term life expectancy. The definitive threshold 
for tumor size and growth rate that goes toward AS is not well specified. A biopsy may be useful 
before the initiation of AS. In different protocols, imaging is recommended for AS in the first three 
and six months, and later, every 6 months at 2-3 years, and then, annually. However, the risk of 
cumulative radiation and the high costs should also be considered [56]. 

Minimal invasive techniques 

Since surgery is still a standard treatment for RCC, the use of minimally invasive techniques for 
treating small randomly found tumors has significantly increased. Cryotherapy (CRYO) and 
radiofrequency ablations (RFA) were first only recommended for patients with one kidney or for 
those who could not undergo major procedures. The clinical indications for these treatments have 
increased since primary reports have shown acceptable cancer control [51]. Thermal or CRYO 
treatment may occur in T1 tumors where surgery cannot be performed. Survival results are similar 
to surgery but the local recurrence is more. The temperature degradation property which is used in 
RFA is both cold or hot for apoptosis in cancer cells treated with renal ablation. This thermal damage 
of RFA is induced by frictional heating (50-120℃) which occurs by ionic oscillation through high-
frequency alternating (375-500KHZ). CRYO causes cell death directly through the degradation of the 
cell membrane, and indirectly, by inducing vascular problems through small vessels leading to tissue 
coagulation necrosis. Complications after RFA and CRYO include renal bleeding or abscess formation, 
or extra effects in the intestine, pleura, spleen, pancreas, and vessels [58]. 

Surgery 

Nephron preservation surgery 

Nephron sparing radiation nephrectomy is the removal of the entire kidney. However, only the 
tumor is removed in the nephron-sparing surgery technique and the normal kidney parenchyma is 
preserved and the negative margins of surgery are sufficient. Currently, nephron-sparing surgery is 
a selective treatment when it is possible to maintain a part of the kidney [59]. Since the time of its 
presentation, surgery for nephron-sparing has been increasingly documented to have the same 
oncological control as well as the additional benefit of maintaining the kidney and less risk of 
postoperative cardiovascular occurrences compared to radical nephrectomy [60]. Partial 
nephrectomy should be performed for T1 tumors (less than 7 cm), except for those that are not 
technically possible to be removed due to their location. RCC stage T2 may also be selected for 
partial nephrectomy depending on its location [61]. The standard indications for nephron-sparing 
surgery by the guideline of the European Association of Urology (EAU) include 1) Absolute: Applied 
for patients with an anatomical kidney or a functional kidney. 2) Relative: Applied for patients with 
functional kidney, a disorder that may damage the kidney function in the future or a hereditary form 
of RCC that has a high risk of developing tumors in the kidney. 3) Elective: Applied for patients with 
one lateral localized RCC with a healthy kidney [51]. Nephron sparing surgery is also recommended 
for locally advanced and metastatic diseases [62]. 

Nephron preservation surgery should be the preferred approach, except for disorders that can 
reduce the positive effects of conservative approaches such as short-term life expectancy, or other 

39

https://doi.org/10.1186/s13244-020-00853-y
https://doi.org/10.1016/j.juro.2017.04.100
https://doi.org/10.1186/s13244-020-00853-y
https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.02.011
https://doi.org/10.4111/kju.2014.55.12.780
https://doi.org/10.21037/tau-20-474
https://doi.org/10.1016/j.eursup.2011.03.003
https://doi.org/10.1186/s12885-018-4338-1
https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.02.011
https://doi.org/10.3389/fonc.2017.00107


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 3 n° 3 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941  

risk factors like low experiment surgeries or low volume surgical operation, prolonged ischemic time, 
the use of non-conservative homeostasis techniques, large or complex anatomical kidney mass with 
a low percentage of nephrons that can be maintained. Conservative surgical techniques require 
experience and may be associated with a risk of bleeding (3%) and urinary leakage (4%) [63]. As a 
result, nephron preservation surgery for patients with RCC is less common, especially in non-
academic hospitals. The tumor manifestations that allow nephron-sparing surgery instead of radical 
nephrectomy include diameter, location, depth, and proximity to the hilar vessels and urinary 
collecting system. The four best scores used for pre-surgical evaluation aimed at improving patient 
selection, surgical management, research report, and outcome prediction include C-index, RENAL, 
PADUA, and DAP. While RENAL has the best correlation with surgery outcome [64]. The selection of 
surgical approach in nephron-sparing surgery, (open, laparoscopic, or robotic) depends on the tumor 
characteristics and the experience of the surgeon. The approaches are similar in terms of 
surveillance and neither is superior. In hospitals with a robotic surgery system, the nephron-sparing 
treatment is 16-35% more used than hospitals without such technology [65]. 

In laparoscopic partial nephrectomy (LPN), the surgery is longer, there is a higher risk of kidney 
ischemia, and complications are higher. Therefore, open partial nephrectomy should be preferred. 
Laparoscopic nephron-sparing surgery is usually limited to simpler cases or cases when the surgeons 
are more experienced. Open nephron-sparing surgery, which until 2000 was the standard treatment, 
is currently used only in cases of anatomical difficulties (such as large tumors or urinary tract 
infections) or for those with low invasive techniques [66]. Radical nephrectomy and partial 
nephrectomy should be performed with smaller tumors. Radical nephrectomy is suitable for T2 and 
larger tumors. Nowadays, radical laparoscopic nephrectomy is the standard option in T2 tumors. 
Compared to open radical nephrectomy it has shorter hospitalization, less loss of blood during the 
surgery, less need for painkillers, and shorter recovery. However, they have similar outcomes. Open 
radical nephrectomy is a standard surgical procedure for T3 and T4 tumors. Radiation nephrectomy 
with the help of a robot increases the costs without improving the morbidity compared to 
laparoscopic procedures [67]. The R.E.N.A.L.-Nephrometry Score has been introduced to help in the 
decision-making of surgical treatment of renal masses by objectifying the salient anatomic features. 
It has been suggested that Nephrometry Scores may also aid in the prediction of functional, 
perioperative, and pathologic outcomes. Furthermore, older age, male gender, high body mass 
index (BMI), high preoperative glomerular filtration rate (GFR), and small RCC size have been 
reported to be independent risk factors for developing acute kidney injury (AKI) following radical 
nephrectomy. Radical nephrectomy has also been reported to be a risk factor for CKD. For example, 
Cho et al. reported a 4.24-fold higher risk of developing new-onset CKD after radical nephrectomy 
in patients that had post-operative AKI. As a result, preoperative evaluation and preservation of 
renal function are essential in the management of renal masses [68]. 

Other surgical options 

Adrenalectomy has been an inevitable component of radical surgery. However, in recent years, 
adrenalectomy has become optional if there is no adrenal inversion based on preoperative imaging 
or observation during the operation. Regardless of the T stage, RCC patients with LN (PN1) have poor 
survival outcomes (20-30% within three years after operations). The value of LND in RCC is 
controversial and lymphadenectomy has no long-term survival, except in the presence of large 
clinical or radiological LNs that should be removed during surgery in addition to hilar lymph 
dissection [69]. In addition, SLN (Sentinel LND) is currently not an option for RCC. Approximately 10% 
of patients with RCC have tumor vein thrombosis in the renal vein, IVC, or the expansion to the right 
atrium. However, the prognosis in such cases is poor. Surgery is challenging and is associated with 
increased complications, but survival is better with surgery compared to non-surgical management 
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[70]. Cytoreductive nephrectomy (CN) may be preferred in patients with a good performance status 
of Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) <2 and good prognostic features. Studies in this field 
were carried out in areas where cytokines were used and it was not determined whether CN had 
the same benefits as treatment with TKIs. Nonetheless, non-randomized retrospective studies have 
suggested that CN may be beneficial in metastatic RCCs treated with TKIs. Primary tumor resection 
may also be performed in moderate cases and patients with poor risks. Well-conditioned patients 
with a low risk of surgery are the right candidates for removal of a significant proportion of the tumor 
bulk with CN. Historically, patients with metastasis were not candidates for CN and were excluded 
from randomized trials. However, a recent International MRCC Database Consortium study that was 
conducted on 1658 patients with synchronous RCC metastasis, indicated the advantages of CN in 
patients with metastatic brain disease. Surgical metastasectomy is recommended in patients with 
isolated resistive metastases and can be done at the same session of removing the primary tumor 
or at another time. Metastasectomy may have survival benefits in patients who respond to systemic 
therapy, have metachronous pulmonary metastases, or have a metastatic span of two or more 
years. Therefore, the metastasectomy option should be evaluated in all appropriate patients [71].  

Adjuvant therapy 

Although treatment with surgery is possible in RCC, 20% to 30% of patients with distant metastases 
and 2% to 5% of patients are involved with local recurrence. Therefore, adjuvant treatment after 
surgery is important. However, almost all studies in this field, except for a small number of conveying 
reports, were negative resulting in observation to be the standard approach after surgery outside of 
clinical trials. Adjuvant approaches include hormone therapy, radiotherapy, immunotherapy, 
vaccine, and target agents. However, no benefits were found in patient survival. In addition, none 
of the studies have shown any results indicating the effectiveness and benefits of interleukin-2 (IL-
2) and interferon α (INFα) in metastatic disease as adjuvant treatments [72]. 

  

Metastatic disease at diagnosis 

Immunotherapy for the treatment of metastatic disease 

Historically, patients with metastatic clear cell RCC were treated with systemic therapy based on 
immunosuppressive agents, especially INFα and IL2. However, the outcome would only slightly 
improve. Immunotherapy with a longer high IL-2 dose causes a complete response in less than 10% 
of patients and is associated with severe toxic effects with treatment 
Aldesleukin and INFα (along with Bevacizumab) are the only safe modulating drugs that are 
approved in selected metastatic RCC. INFα is used in doses, schedules, and various formulas with a 
response rate of 10-15%. The average response time is four months. There is no relationship 
between the dose and the response. A dose of 5-10 million units per body surface area (unit/m2) is 
used three times a week. Patients who benefit from INF treatment have usually undergone 
nephrectomy. They have a good performance status (PS) and have isolated pulmonary metastases. 
Although INFα has some efficacy in the treatment of metastatic RCC, it is not recommended in 
treating metastatic RCC as a single drug. IL2 causes tumor regression in RCC by activating the 
immune system. In 1990, treatment with a high-dose IL2 became a commonly used modality for 
patients with good PS and organ function. Regardless of its activity, high-dose IL2 has severe toxicity. 
Severe hypotension, fluid retention, vascular leak syndrome, multiple organ failure, axotomy, 
oliguria, cardiac arrhythmia, fever, metabolic acidosis, dyspnea, and skin complications are common 
side effects. Patients usually need severe care, and the mortality associated with the treatment is 2-
4%. Due to the toxicity of high-dose IL2, studies have considered other prescribing methods. IL2 was 
found to be not effective in moderate to low doses in contrast to high doses. High-dose IL2 in 
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selected patients causes long full-term implantation but its morbidity and mortality rate is also 
important. Therefore, it remains an option in the experimental centers that can manage its toxicity 
risk. High-dose IL2 may be recommended for young patients in very good conditions with low tumor 
volume as well as in patients with isolated pulmonary metastases in experienced centers [73]. 

Target factors in the treatment of metastatic disease 

After decades, the main advancement in the treatment of metastatic RCC has been the 
advancement of treatments that primarily target biological pathways. Factors that target the 
VEGF/PDGFR/MTOR route are principles of treatment. TKIs are effective factors in the treatment of 
advanced RCC, both as the first line and the second line treatment options. Five types of TKIs have 
been approved internationally for the treatment of advanced RCC. Cabozantinib, axitinib, 
pazopanib, sorafenib, sunitinib are protein inhibitors. MTOR includes another group of target 
agents. Temsirolimus and everolimus are MTOR inhibitors that have been approved. Bevacizumab 
is an antibody monoclonal anti-VEGF that is approved when combined with INF. Finally, 
immunotherapy with nivolumab, an anti-PD-1 immune checkpoint inhibitor, has become became a 
promising strategy. The important factors in the choice of treatment, the histology of the tumor, 
and the classification of patients are based on the risk. TKI therapy may be indicated in the clear cell 
RCC subclass. There is no standard treatment in histology except for clear cells, and studies that use 
targeted agents are in progress [2]. Table 3 shows a summary of some of the available medications 
for target treatment. 

Drug Explanation 

Sunitinib [74, 75] 
· Recommended as the first category of the first-line treatment. 
· Recommended as the first category of the second-line treatment followed by cytokines and 
as category 2A of the second-line treatment following TKI. 

Pazopanib [76] 

· Recommended as the first category of the first-line treatment in metastatic clear cell RCC. 
· As an adjunct to category 1 as the second-line treatment in treating patients previously 
treated with cytokine. 
· There is no data on using pazopanib as the second-line treatment after the failure of TKI. 

Temsirolimus [77] 
· Indicated as the first category of the first-line treatment in patients with metastatic clear cell 
RCC that indicate poor prognosis. 

Sorafenib [77] 

· Recommended as the first category followed by treatment with cytokines and as the second 
category to treat anti-VECF. 
· Used as category 2A of the first-line treatment of metastatic RCC. 
· Effectiveness as the first-line is less than the previous ones and is not preferred. 

Everolimus [78] · As the first category of treatment after a failure of one or two lines of TKI. 

Axitinib [77] 
· As the second category of the second-line treatment in patients previously treated with TKI or 
cytokine. 

Cabozantinib [78] · A small molecule of TKI that targets RET, MET, VEG FR-2. 

Nivolumab [79] 
· Anti-PD-1 immune checkpoint inhibitor; Anti-body against the death of cell (PD-1). 
· Recently approved to be used as the second-line treatment of metastatic RCC. 
· A new standard of the second-line treatment of metastatic clear cell RCC. 

Table 3: A summary of some of the available medications for target treatment [2]. 

The most common side effects of treatment with targeted drugs in metastatic RCC include fatigue, 
HTN, nausea, diarrhea, and dysphonia [2]. Although sorafenib is better in terms of overall survival 
(OS), the TKI-TKI sequence seems to be better than TKI-mTOR. In the available studies, any of the 
two TKI-TKI-MTOR and MTOR-TKI-TKI sequences are clinically acceptable. Complications of Grade 3 
and 4 are seen in one-third of patients that have improved with new targeted therapies (pazopanib) 
which is the preferred factor compared to everolimus in the second line treatment of metastatic 
RCC (MRCC) that failed treatment with VEGF TKI. The INTOR ECT study compared the effectiveness 
of the TKI-TKI sequence against temsirolimus, TKI-mTOR inhibition with sorafenib following sunitinib 
treatment. METEOR Trial of Phase 3 showed that cabozantinib is preferred to everolimus in the 
second line treatment of MRCC in patients who have undergone previous treatment with VECF 
TKI[80]. 
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Other treatment options in metastatic disease 

Considering the use of radiotherapy (RT) as part of a multimodality approach, RCC seems to be a 
radio-resistance tumor because of its poor results with low-dose RT. Although this was challenged 
by the discovery of evidence that RT stereotactic with high-tech fraction dose affects primary tumors 
and oligomentasase disease. The most common clinical information regarding the prediction of 
prospects for patients with metastatic RCC is treatment with targeted therapies including Ca, 
corrected HB serum, KPS, the time of onset of the disease to the onset of treatment, absolute 
neutrophil count, and platelet count [80]. 

  

Conclusion 

RCC is the most common type of urogenital cancer and has a mortality rate of 30%-40%. However, 
most cases of RCC are diagnosed accidentally. Following the improvements in diagnostic tests, the 
incidence of patients diagnosed with RCC has rapidly increased over the past decades. Although the 
diagnosis of RCC at early stages is critical in treating patients and reducing death rates, optimal 
screening modalities and approaches have not been established yet. In addition, choosing the best 
therapeutic approach is necessary to improve the outcome of RCC. Therefore, knowledge of the 
recent advances in the diagnosis and management of RCC could help the physicians, especially the 
nephrologists, to better diagnose and treat RCC. 
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La chiusura dell’auricola sinistra: un’alternativa agli anticoagulanti cumarinici nella 
calcifilassi? 

 
Maria Andolfatto 

 

ABSTRACT  
L’arteriolopatia uremico calcifica (CUA), nota anche come calcifilassi, è una patologia rara 
potenzialmente fatale che si verifica nel 1-4% della popolazione con insufficienza renale cronica in 
trattamento dialitico cronico. La patogenesi non è chiara, ma sono stati identificati molteplici fattori di 
rischio, tra cui uno dei più noti è la terapia con anticoagulanti cumarinici (tAC). In caso di insorgenza della 
CUA è controindicato il prosieguo della terapia con tAC: la chiusura percutanea dell’auricola sinistra (left 
atrial appendage occlusion, LAAO), nei pazienti dializzati affetti da fibrillazione atriale non valvolare 
(FANV), può essere un’alternativa alla tAC che il nefrologo deve considerare e proporre al cardiologo, 
prediligendo un approccio multidisciplinare, fondamentale per la corretta gestione del paziente 
emodializzato. 
  
 
PAROLE CHIAVE: calcifilassi, warfarin, terapia anticoagulante, left atrial appendage occlusion, malattia 
renale cronica. 
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Introduzione 

L’arteriolopatia uremica calcifica, nota anche come calcifilassi, è una patologia calcifica vascolare 
caratterizzata da occlusione dei piccoli vasi del tessuto adiposo sottocutaneo e del derma, e si 
accompagna ad un elevato tasso di mortalità. Colpisce prevalentemente i pazienti affetti da malattia 
renale cronica (MRC) terminale in trattamento renale sostitutivo, popolazione già di per sé 
predisposta all’insorgenza di calcificazioni extra scheletriche. 

La CUA si manifesta con ischemia e necrosi cutanea secondaria alla deposizione di calcio nella tonaca 
media delle arteriole con conseguente fibrosi dell’intima, riduzione del lume vascolare e trombosi 
del vaso. Il decorso è  caratterizzato da due fasi della malattia, spesso coesistenti: la fase d’esordio, 
insidiosa, è distinta dalla comparsa di semplice eritema laminare; la seconda fase invece è 
rapidamente progressiva, con evoluzione ischemica e conseguente necrosi tessutale. Nella maggior 
parte dei casi, il pattern di distribuzione delle lesioni è di tipo “centrale” (addome e glutei) dove si 
dispone la maggior parte del tessuto adiposo, alternativamente può avere un pattern “distale” (arti), 
anche se la malattia teoricamente può colpire qualsiasi distretto corporeo [1, 2, 3]. 

I principali fattori di rischio noti comprendono: alterazione del prodotto calcio-fosforo, l’iper- e 
l’ipoparatiroidismo, la terapia con anticoagulanti cumarinici, gli stati di ipercoagulabilità, la 
malnutrizione o l’obesità. La diagnosi si basa clinicamente sulla triade data da malattia renale 
avanzata/trattamento dialitico, due o più ulcere necrotiche dolenti e pattern di presentazione tipico; 
per la conferma diagnostica ci si avvale di imaging radiografico, che documenta le calcificazioni dei 
piccoli vasi, e dell’accertamento bioptico quando possibile. 

La diagnosi differenziale si pone con numerose altre patologie, tra cui: necrosi da warfarin, vasculiti, 
embolizzazione colesterinica, porpora fulminante, vasculite da ossalati, crioglobulinemie. 

Il trattamento si fonda su tre cardini: 

• gestione delle lesioni cutanee: antidolorifici, curettage chirurgico, terapia iperbarica, 
gestione del rischio infettivo; 

• modificazione dei fattori di rischio, ove possibile: sospensione della tAC, ottimizzazione del 
metabolismo calcio-fosforo, sospensione della vitamina D e dei suoi metaboliti, sospensione 
dei chelanti del fosforo a base di calcio; 

• inibizione/chelazione del processo di calcificazione: utilizzo off label del sodio tiosolfato (STS) 
[1, 2, 3]; attualmente in fase di studio il SNF472 [4]. 

  

Caso clinico 

Riportiamo il caso di una donna caucasica di anni 60, affetta da malattia renale cronica di causa 
misconosciuta, in trattamento dialitico peritoneale per 6 anni e successivamente passata a 
trattamento emodialitico (dapprima con ritmo trisettimanale, quindi quadri-settimanale per elevati 
incrementi ponderali interdialitici) da fistola artero-venosa nativa a maggio 2020. In anamnesi si 
segnala: ipertensione arteriosa di lunga data, cardiopatia ipertensiva ad evoluzione ipocinetica 
(potatrice di ICD), stenosi aortica moderato-severa, FANV parossistica in tAC da maggio 2020, 
obesità. La terapia domiciliare della paziente era costituita da: Amiodarone 200mg, Amlodipina 
10mg, Atorvastatina 40mg, Calcio carbonato 500mg 2cpx2, Doxazosina 4mgx2, Carvedilolo 25mgx2, 
Colecalciferolo 30gocce/settimana, Enalapril 10mg, Furosemide 250mgx2, Cinacalcet 60mg, 
Omeprazolo 20mgx2, Pregabalin 25mg, Warfarin 5mg secondo INR; la terapia intradialitica 
prevedeva somministrazione della regolare eparina ed Epoetina-zeta 6000UI tutte le dialisi. 
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Nel mese di gennaio 2021, ai regolari esami eseguiti in regime di dialisi, veniva registrato uno 
spiccato iperparatiroidismo accompagnato da grave iperfosforemia; inoltre la paziente lamentava 
agli arti inferiori intenso dolore, insorto da qualche tempo, e per il quale era stata valutata dal 
chirurgo vascolare, che consigliava utilizzo di calze elastiche (presidio che la paziente ha adottato 
senza benefici). All’osservazione del medico dializzatore gli arti inferiori della paziente presentavano 
lesioni cutanee necrotiche e circostante livedo reticularis ai polpacci bilateralmente; nel sospetto di 
CUA, la paziente veniva ricoverata. All’ingresso in reparto si prendeva atto della recente 
autosospensione da parte della paziente della terapia con calcio-mimetici, e dai recenti esami 
ematochimici si evidenziava una marcata alterazione del metabolismo calcio-fosforo (calcemia 
totale pari a 11.2 mg/dL – v.n. 8.8-10.2 mg/dL, fosforemia 7.8mg/dL – v.n. 2.5-4.5 mg/dL, e di 
paratormone 1660ng/L – v.n. 15-65ng/L). Ai restanti dati di laboratorio si segnala: quadro di anemia 
normocitica normocromica (Hb 9.8mg/dL – v.n. 11.8-17.5g/dL), conta e formula leucocitaria nella 
norma, lieve rialzo della PCR (1.89 mg/dL – v.n. 0.03-0.5 mg/dL), elettroforesi proteica nei limiti. I 
parametri di efficienza dialitica al momento del ricovero erano discreti con un valore Kt/V pari a 1.43 
(Formula logaritmica di Daugirdas per la misurazione del Kt/V(urea)). All’esame obiettivo si 
confermava la presenza di ulcere dolenti ad entrambi i polpacci, di dimensioni variabili (max 5 x 
3cm), con fondo necrotico ed eritema laminare circostante e con tendenza alla confluenza, già in 
progressione rispetto all’osservazione medica precedente. Veniva eseguito ecocolor-doppler degli 
arti inferiori che descriveva un asse vascolare, seppur calcifico, pervio, escludendo così ischemie dei 
vasi maggiori. 

Nell’ipotesi di CUA venivano prontamente sospesi la tAC (sostituita dalla calciparina sottocute), i 
farmaci contenenti metaboliti attivi della vit-D ed i chelanti del fosforo a base di calcio; venivano 
reintrodotti calcio-mimetico orale (cinacalcet 60mg/die) e chelanti del fosforo privi di calcio. 
Successivamente si sostituiva calcio-mimetico orale con farmaco endovena (etelcalcetide cloridrato 
2,5mg) nei giorni di dialisi; si avviava inoltre trattamento antalgico con bruprenorfina transdermica 
(20mcg/h) e morfina orale al bisogno. Sulla base del quadro clinico, la paziente iniziava trattamento 
con sodio tiosolfato endovena trisettimanale in infusione lenta durante l’ultima ora di dialisi con 
graduale titolazione del farmaco a partire da 12,5 g fino a un massimo di 25 g, quest’ultimo dosaggio 
mal tollerato per insorgenza di nausea e vomito, per cui proseguiva la terapia alla posologia di 18 g. 
Non è stato necessario aumentare la frequenza delle sedute emodialitiche in quanto la paziente era 
già sottoposta a un programma di quattro trattamenti settimanali (per il compromesso quadro 
cardiovascolare), ritenuti sufficienti, ponendo attenzione al bagno dei bicarbonati per il possibile 
quadro di acidosi metabolica che il sodio tiosolfato può indurre, monitorandone l’andamento con 
emogasanalisi venose pre- e post-dialisi. 

Nelle settimane successive, malgrado il rapido intervento medico, la malattia presentava 
un’evoluzione rapidamente progressiva con l’estensione delle lesioni ischemiche di entrambi i 
polpacci fino ad impossibilità di deambulazione autonoma; si predisponeva così il trasferimento dal 
reparto di nefrologia a un centro riabilitativo specializzato, presso il quale venivano eseguite biopsie 
cutanee incisionali a cuneo, di 6 differenti siti, il cui referto risultava compatibile con il quadro di 
calcifilassi in 5 delle lesioni biopsiate (Fig. 1). 

In aggiunta alla terapia medica, sempre presso lo stesso centro, veniva effettuato curettage 
chirurgico delle lesioni ed innesti cutanei sintetici bioinduttivi HMPA (esametilfosforammide) con 
successive periodiche medicazioni. Dopo circa due mesi di terapia combinata medica e chirurgica, si 
assisteva ad un progressivo miglioramento delle lesioni (Fig. 2), sino a sospensione di terapia 
antalgica ed a ripresa dell’autonoma deambulazione. 
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Fig. 1: Biopsia cutanea: Campioni di cute con necrosi tessutale ed ulcerazione, associata a calcificazioni 
dermo-ipodermiche, a sede prevalentemente vascolare, con liponecrosi del tessuto adiposo ipodermico 
e abbondante infiltrato infiammatorio misto subacuto, con ricca componente istiocitaria e 
granulocitaria neutrofila, tessuto di granulazione e fibrosi riparativa. Non evidenza di microrganismi 
PAS+. Reperti istologici coerenti con calcifilassi. 

 

Fig. 2: Evoluzione delle lesioni dall’inizio del trattamento: A) Tempo 0, alcune iniziali lesioni necrotiche circoscritte con 
eritema laminare circostante; B) dopo 6 settimane, nonostante la tempestiva terapia, i piccoli vasi del sottocutaneo 
ormai trombizzati hanno causato l’espansione delle lesioni necrotiche ai polpacci con progressiva tendenza alla 
confluenza; C) dopo 30 settimane, grazie a curettage chirugico, innesti cutanei sintetici bioinduttivi e rimozione delle 
graft metalliche chirurgiche (in quasta fase grafts già assorbiti e cicatrizzati), possiamo parlare di risoluzione di malattia 
acuta; si possono tuttora apprezzare queste estese cicatrici bilateralmente. 

In corso di ricovero e nel post degenza si assisteva a una rapida normalizzazione dei valori di 
paratormone, calcio e fosforo (Tabella 1). Nel mese di marzo, in concomitanza all’intervento di 
curettage chirurgico, si registrava rialzo degli indici di flogosi (PCR 10.63mg/dL) per sovrainfezione 
batterica (frequente complicanza e causa di decesso nella CUA) da E. Cloacae e S. Aureus, trattata 
efficacemente con terapia antibiotica secondo antibiogramma. I parametri di efficienza dialitica post 
ricovero erano Kt/V 1.88 (Formula logaritmica di Daugirdas per la misurazione del Kt/V(urea)). 

Superata la fase acuta della malattia si discuteva collegialmente il caso clinico con gli specialisti 
cardiologi per stabilire se ci fosse o meno la necessità di proseguire la terapia anticoagulante. Alla 
luce della rivalutazione strumentale attraverso l’esame ecocardiografico ed il monitoraggio 
elettrocardiografico continuo, un CHA(2)DS(2)-VASc score =7 (se ≥2 nelle donne rischio moderato-
alto di stroke/TIA/embolismo sistemico), si confermava l’indicazione al trattamento anticoagulante 
per l’elevato rischio di recidiva aritmica. 
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  11/01/2021 01/02/2021 15/02/2021 01/03/2021 15/03/2021 12/04/2021 

Calcio (v.n. 8.8- 10.2mg/dL) 11.2 8.75 9.63 9.63 9.28 9.53 

Fosforo (v.n. 2.5 4.5 mg/dL) 7.8 5.4 1.9 4 3.1 1.8 

PTH (v.n. 15-65 ng/L) 1661 880 238 – 320 398 

PCR (v.n. 0.03-0.5 mg/dL)  1.89 1.96 4.71 10.63 1.74 
  RICOVERO OSPEDALIERO   

Tabella 1: Andamento degli esami ematochimici nel tempo. 

Vista l’associazione della tAC alla CUA e l’elevato rischio emorragico della paziente che presentava 
un HAS-BLED score pari a 4 (se ≥3 rischio elevato di sanguinamenti maggiori, per cui è consigliato 
valutare alternative alla terapia anticoagulante), per ovviare ad una terapia anticoagulante 
orale sine die, si optava per l’intervento di LAAO (Fig. 3), che la paziente accettava; la procedura 
veniva eseguita senza complicanze successive ed in questo modo si poneva definitivamente fine alla 
tAC, con indicazione ad avvio di temporanea doppia antiaggregazione post procedurale 
(cardioaspirina e clopidogrel). 

 

Fig. 3: Intervento di LAAO effettuato sulla paziente. 

  

Discussione 

La FANV è l’aritmia cardiaca più comune nella popolazione generale, le cui principali complicanze 
sono l’ictus e l’aumentata mortalità generale; la terapia con anticoagulanti cumarinici o 
anticoagulanti orali diretti (DOACs) è il cardine del trattamento della FANV nei pazienti con elevato 
rischio cardio embolico (CHA2DS2VASc >1 negli uomini e >2 nelle donne) [5]. 

I pazienti con malattia renale avanzata sottoposti a dialisi hanno un’elevata prevalenza ed incidenza 
di fibrillazione atriale, associata a sua volta ad elevata mortalità. Sappiamo inoltre che questa 
popolazione ha di per sé un elevato rischio di sanguinamento legato allo stato uremico. Nei pazienti 
affetti da malattia renale cronica avanzata, ed in trattamento emodialitico, attualmente la tAC 
rimane ancora la terapia di prima scelta in quanto i DOACs si associano ad un’aumentata mortalità 
e ad eventi emorragici e, per tale motivo, ne è sconsigliato l’utilizzo [5]. Alcuni studi però hanno 
sollevato dubbi in merito al reale vantaggio dell’utilizzo della tAC per la popolazione dializzata nella 
prevenzione dell’evento cardioembolico, e di come questa possa essere addirittura più dannosa che 
di reale beneficio [6]; allo stato attuale tuttavia non esistono trial randomizzati controllati in dialisi 
che valutino rischi e benefici della tAC rispetto alla no-therapy. Le stesse linee guida non forniscono 
precise indicazioni sulla terapia per la FAVN nei pazienti in trattamento emodialitico, lasciando 
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spesso alla valutazione del nefrologo e/o cardiologo la decisione di intraprendere l’anticoagulazione 
sul singolo caso. Nel 2021 è stato pubblicato un’interessante studio randomizzato controllato 
multicentrico che ha comparato gruppi di pazienti emodializzati terapia con tAC vs Rivaroxaban 
10mg, in una mediana temporale di 1.88 anni, con risultato di un rischio di stroke similare per i due 
gruppi ma un aumentato rischio di mortalità, eventi non cardiovascolari e di eventi emorragici 
maggiore per i pazienti in tAC, a supporto dell’ipotesi di come la tAC possa essere di maggior danno 
che beneficio nell’emodialisi e addirittura debba essere evitata, aprendo forse così la strada per il 
trattamento con DOACs nei pazienti emodializzati cronici [7]. 

Inoltre, come osservato nel nostro caso clinico, la tAC è anche uno dei principali fattori di rischio per 
l’insorgenza di calcifilassi a causa della down regolazione della Gla-protein matrix (MPG), una 
proteina prodotta dalla cellula muscolare liscia nella tonaca media della parete vascolare, la quale 
previene la trans differenziazione della stessa cellula muscolare in cellula osteoblastica, ed inoltre 
interagisce con i cristalli di idrossiapatite prevenendo così le calcificazioni. La MPG è attivata da un 
meccanismo di carbossilazione mediante la gamma-glutamil carbossilasi, un enzima vitamina K 
dipendente; la vitamina K quindi previene le calcificazioni vascolari fungendo da cofattore alla 
carbossilazione di MPG. Bassi livelli di MPG, inoltre, si sono visti associati ad aumentati livelli di Bone 
Morphogenetic Protein-2 (BMP2), la quale appartiene alla superfamiglia dei fattori di crescita, ed è 
coinvolta nell’induzione della differenziazione osteoclastica delle cellule muscolari, creazione ex 
novo di calcificazioni e calcificazioni extra vascolari. Gli antagonisti della vitamina K, quali il warfarin, 
interferendo con questi meccanismi, sono così promotori del processo di calcificazione extra 
scheletrica, in sinergia con altri fattori di rischio già di per sé presenti nel paziente con insufficienza 
renale cronica avanzata (come la flogosi cronica e il rialzo delle citochine infiammatorie, il calo della 
fetuin-alpha in quanto inibitore delle calcificazioni extra vascolari) [1, 2, 8, 9]. 

Secondo le recenti linee guida cardiologiche, la LAAO può rappresentare un’alternativa sicura e di 
efficacia non inferiore all’anticoagulazione orale nei pazienti affetti da FANV con elevato rischio 
cardioembolico e controindicazione assoluta alla terapia anticoagulante orale a lungo termine [10]. 

L’auricola sinistra è un reliquato embrionale che, grazie alla sua ottima capacità di adattarsi ai 
sovraccarichi pressori o di volume, contribuisce al riempimento diastolico ventricolare grazie alla sua 
funzione di reservoir; inoltre ha anche un’importante funzione endocrina, contribuendo alla 
produzione di peptidi natriuretici atriali (ANP) e cerebrali (“brain”, BNP). Il remodeling dell’auricola 
promuove la stasi ematica e, in sinergia ad altri pathways molecolari favorevoli allo stato pro-
trombotico (infiammazione, fattori di crescita, ossido nitrico, asse renina-angiotensina-
aldosterone), aumenta così il rischio di eventi tromboembolici [11]. La LAAO, oltre al vantaggio della 
sospensione dell’anticoagulazione, si è vista associata ad una riduzione dei valori di ANP e di 
BNP  [12, 13]. 

La LAAO si esegue per via percutanea con accesso venoso femorale in anestesia generale (più 
raramente può essere utilizzato un approccio ibrido epicardico/endocardico); mediante puntura 
transettale e guida ecocardiografica transesofagea si accede all’atrio sinistro e si posiziona il device, 
una struttura tubulare trabecolata, variabile di dimensione e forma [5]. 

I pazienti candidabili alla LAAO sono: coloro con controindicazione alla terapia anticoagulante 
cronica per aumentato rischio emorragico (HAS-BLED ≥3); con rischio di sanguinamento 
sottostimato dall’HAS-BLED (es. tumori, trombocitopenia); prolungata tripla terapia antiaggregante; 
che hanno avuto precedenti sanguinamenti maggiori gastrointestinali con fonte non passibile di 
risoluzione (es. diffuse angiodisplasie intestinali); nella malattia renale avanzata o in trattamento 
emodialitico; che non possono adempiere la compliance al trattamento medico anticoagulante 
prolungato (demenza, patologia psichiatrica, continue interruzioni di terapia per eventi emorragici); 
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nei pazienti che hanno sviluppato un evento ictale nonostante la terapia orale. Ancora in fase di 
valutazione sono altre indicazioni cardiologiche come la compresente indicazione ad ablazione 
cardiaca o in prevenzione primaria per chi presenta elevato rischio di insorgenza di fibrillazione 
atriale [14, 15, 16, 17]. 

Un imaging pre-procedurale ottimale è necessario per analizzare l’anatomia e le dimensioni 
dell’auricola ed eventuali trombi al suo interno, così da permettere di scegliere il miglior accesso per 
la puntura transettale ed il device migliore per il singolo paziente. I gold standard per l’imaging pre-
procedurale sono l’ecocardiografia transesofagea (TEE) per lo studio della presenza di eventuali 
trombi presenti, e l’angiografia coronarica con tomografia (CCTA), che permette una ricostruzione 
fedele in 3D dell’anatomia dell’auricola [5]. 

Per quanto riguarda i rischi peri-procedurali, recenti metanalisi hanno riportato le seguenti 
complicanze: un 2% di fallimento della procedura, 1% di ictus, 2% di tamponamento cardiaco, un 
tasso di mortalità del 0.28%, ed un’incidenza di sanguinamento severo ed effusione pericardica 
rispettivamente dell’1.71% e del 3,25%. Sono raccomandati nel post-operatorio controlli imaging 
con TEE o CCTA a 6-24 settimane per valutare la presenza di eventuali trombi relati al device e leak 
peri-device [18]. 

La doppia terapia farmacologica antiaggregante post impianto riduce il rischio di trombogenesi 
device-relato e deve essere proseguita da 1 a 6 mesi. I leak peri-device invece aumentano il rischio 
di immissione in circolo di eventuali trombi: leak <5mm sono irrilevanti, leak di dimensioni maggiori 
invece richiedono terapia anticoagulante orale o un reintervento di chiusura (anche se non pare 
avere un chiaro vantaggio questa seconda opzione) [19]; l’incidenza di leak patologici varia dagli 
studi, dall’1% dei casi a tre mesi [20], al 32% a un anno [18]. 

Una recente metanalisi dei pazienti affetti da FANV ha combinato i dati dei due maggiori studi clinici 
randomizzati (PROTECT-AF [18] e PREVAIL [21]) che comparavano la non inferiorità della sicurezza e 
dell’efficacia della LAAO rispetto alla tAC in termini di evento ictale, embolismo sistemico e morte 
cardiaca; è stata dimostrata una minor incidenza nella LAAO di stroke emorragico (HR: 0.20), ictus 
con disabilità severa (HR: 0.45), e mortalità cardiovascolare/morte inspiegata (HR: 0.59). 

Nell’ambito dell’utilizzo della terapia anticoagulante nei pazienti affetti da malattia renale cronica, 
occorre fare una precisazione tra la popolazione in trattamento conservativo e in trattamento renale 
sostitutivo. 

Nella popolazione generale e nell’MRC fino al III stadio con FANV, i DOACs sono attualmente 
riconosciuti dalle linee guida come terapia di prima linea per maggior sicurezza ed efficacia; le 
metanalisi [21, 22] descrivono la LAAO inferiore nella prevenzione dell’ictus ischemico rispetto ai 
DOACs, anche se la LAAO pare per alcuni essere più efficace nella prevenzione degli eventi 
emorragici rispetto sia ai DOACs che al trattamento antiaggregante [23]. 

Nella popolazione emodializzata attualmente non disponiamo ancora di studi multicentrici 
randomizzati, ma la procedura di LAAO si sta facendo sempre più spazio e sta guadagnando 
interesse, in considerazione delle molteplici comorbidità e degli effetti collaterali della tAC nella 
popolazione dializzata. Uno studio prospettico italiano multicentrico [24] ha messo a confronto tre 
coorti di pazienti emodializzati con fibrillazione atriale: il primo gruppo sottoposto a LAAO per 
elevato rischio emorragico o controindicazione alla tAC (n=92); il secondo gruppo in terapia con tAC 
(n=114); il terzo costituito da pazienti che non assumevano nessun tipo di terapia (n=148). Gli 
endpoint primari considerati sono stati l’incidenza di complicanze peri-procedurali, l’incidenza di 
eventi tromboembolici o emorragici a 2 anni, e la mortalità a 2 anni. Nel gruppo sottoposto a LAAO 
sono state riportate 2 complicanze maggiori peri procedurali e nessun evento tromboembolico nei 
2 anni di follow-up, invece, per quanto riguarda il rischio di sanguinamento (considerando che i 
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pazienti dopo l’impianto assumono doppia terapia antiaggregante), non ci sono state differenze 
statisticamente significative rispetto al gruppo in tAC nei primi 3 mesi; diversamente, nei successivi 
21 mesi si è vista una maggior incidenza di sanguinamenti i coloro che assumevano tAC (HR 6.48). 
La mortalità generale è stata maggiore nei pazienti in tAC (HR 2.76) e nei no-therapy (HR 3.09) 
rispetto alla coorte LAAO, con un’incidenza di eventi cardiovascolari non fatali significativamente 
inferiore per quest’ultimo gruppo rispetto alle altre coorti. Dato l’elevato rischio di eventi emorragici 
post-procedura di LAAO, è in fasi di discussione la reale necessità di una doppia terapia 
antiaggregante e di come la monoterapia possa essere già di per sé sufficiente non solo nella LAAO, 
ma anche nell’evento ischemico miocardico [25, 26, 27, 28, 29]. 

Anche in termini di farmaco-economia, un recente studio ha mostrato come l’intervento di chiusura 
dell’auricola sinistra sia vantaggioso nel lungo tempo in termini di spesa sanitaria rispetto alla tAC 
ed i DOACs [30]. 

  

Conclusioni 

Nei pazienti con FANV e malattia renale terminale, sottoposti a dialisi cronica, i DOACs attualmente 
rimangono ancora controindicati e la tAC non previene completamente gli eventi embolici, 
procurando al contempo un elevato rischio di sanguinamento. Pertanto, la LAAO pare essere 
un’alternativa sicura ed efficace per quei pazienti con elevato rischio di sanguinamento o 
controindicazione alla terapia anticoagulante cronica, come nei casi di calcifilassi. La procedura di 
chiusura dell’auricola sinistra ha dei limiti, quali l’attuale ridotta diffusione nei centri cardiovascolari, 
la necessità di un buon expertise da parte dei cardiologi interventisti, ed il suo costo relativamente 
elevato. Il nefrologo dovrebbe tenere in considerazione questa possibilità terapeutica, soprattutto 
nei pazienti in terapia cronica con anticoagulanti cumarinici, valutando gli opportuni rischi e benefici 
in collaborazione con l’equipe cardiologica di riferimento. Attualmente persiste la necessità di 
maggiori dati in merito alla sicurezza a lungo termine della procedura di chiusura dell’auricola 
sinistra, e di nuove analisi sulla popolazione emodializzata. 
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Potrebbe l’emodialisi incrementale essere un nuovo standard di cura? Un 
suggerimento da uno studio osservazionale a lungo termine 

 
Francesco Gaetano 

Casino 

ABSTRACT  
Introduzione: Il termine emodialisi (HD) incrementale significa che sia la dose di dialisi che la frequenza 
possono essere piccole all’inizio del trattamento dialitico e dovrebbero essere aumentate 
progressivamente per compensare una successiva riduzione della funzione renale residua. Politica del 
Centro Dialisi di Matera è tentare un inizio incrementale del trattamento dialitico senza una rigorosa 
dieta ipoproteica in tutti i pazienti che scelgono l’HD e con diuresis quotidiana (UO) >500 ml/die. Questo 
studio ha lo scopo di analizzare i risultati di questa politica negli ultimi 20 anni. 
Materiali e metodi: Sono stati valutati i dati dei pazienti che hanno iniziato il trattamento dialitico nel 
periodo compreso tra il 01-01-2000 e il 31-12-2019. Criteri di esclusione dallo studio furono: diuresi 
giornaliera <500 ml/die o follow-up <3 mesi dopo l’inizio del trattamento dialitico. 
Risultati: I pazienti valutati furono 266; 64 furono esclusi dallo studio. I restanti 202 pazienti furono 
arruolati nello studio e suddivisi in 3 gruppi (G1, G2 e G3) in base alla frequenza del trattamento all’inizio 
della dialisi: 117 pazienti (57.9%) cominciarono con ritmo monosettimanale (1HD/wk) (G1); 46 (22.8%) 
con ritmo bisettimanale (2HD/wk) (G2); 39 (19.3%) con ritmo trisettimanale (3HD/wk) (G3). I pazienti di 
G1 rimasero in 1HD/wk 11.9 ±14.8 mesi e furono successivamente trasferiti in 2HD/wk per ulteriori 13.0 
±20.3 mesi. I pazienti di G2 rimasero in 2HD/wk 16.7 ±23.2 mesi. Complessivamente, 25943 sessioni 
furono effettuate durante i periodi di dialisi meno frequente invece di 47988, che sarebbero state 
effettuate se i pazienti fossero state trattati con 3HD/wk, risparmiando così 22045 sedute (45.9%). La 
mortalità dell’intero gruppo fu 12.6%, sovrapponibile a quella della mortalità media della popolazione 
dialitica italiana (16.2%). La sopravvivenza a 1 e 5 anni, non differente in maniera significativa tra i 3 
gruppi, fu: 94% e 61% (G1); 83% e 39% (G2); 84% e 46% (G3). 
Conclusioni: Il nostro studio osservazionale a lungo termine suggerisce che l’HD incrementale è una 
valida opzione nei pazienti incidenti, essendo possibile nella gran parte di loro (80.7%) per circa 1-2 anni, 
con evidenti benefici socio-economici e percentuali di sopravvivenza comparabili a quelli della 
popolazione dialitica italiana. Tuttavia, mancano studi randomizzati controllati e quindi necessari 
urgentemente. Se questi confermeranno i dati osservazionali, l’HD incrementale sarà un nuovo standard 
di cura. 
  
 
PAROLE CHIAVE: emodialisi, emodialisi incrementale, clearance renale dell’urea, modello cinetico 
dell’urea, Diuresi 
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Introduction 

There is growing interest in an incremental approach to haemodialysis (HD) for incident end-stage 
kidney disease (ESKD) patients, starting with one (1HD/wk) or two sessions per week (2HD/wk) [1–
4]. Such an approach not only seems to preserve residual kidney function (RKF) and improve health-
related quality of life with similar or higher survival rates than those observed in patients receiving 
the standard thrice weekly HD (3HD/wk) regimen, but also allows saving economic resources [5–7]. 
The term “incremental HD” means that, in the presence of substantial RKF, both dialysis dose and 
frequency can be low at dialysis inception but should be progressively increased, to compensate for 
any subsequent reduction in RKF [8, 9]. 

RKF in dialysis patients plays important roles in fluid and salt removal, effective phosphorus 
excretion, middle molecule clearance, and endogenous vitamin D and erythropoietin production [1, 
2]. There is increasing evidence to suggest that clearance of some uraemic solutes, particularly 
middle molecules such as β2-microglobulin, is highly dependent on RKF. This extends even to very 
low levels of RKF: patients with kidney urea clearance (KRU) <0.5 ml/min have significantly higher 
serum β2-microglobulin levels than those with values between 0.5 and 1 ml/min [10]. Furthermore, 
residual renal tubular function may represent important removal pathways for these and other 
compounds, such as hippurate, phenylacetylglutamine, indoxyl sulfate, and p-cresol sulfate [11, 12]. 

Loss of RKF is linked to decreased survival [13, 14], likely from poorer uraemic solute clearance [13], 
volume and blood pressure control [15, 16], higher erythropoietin requirements [17], more 
inflammation [13] and higher left ventricular mass [18]. The benefits of preserving KRU appear to be 
greater that one would expect from simply enhanced small solute clearance: a multivariate survival 
analysis of patients on incremental HD suggested that 1 ml/min of KRU resulted in greater survival 
benefit compared to 1 ml/min of dialysis urea clearance, possibly due to greater removal of middle 
molecules by native kidneys and improved volume control [15]. Finally, the available literature 
suggests greater preservation of RKF with infrequent dialysis [5, 7, 19]. 

The Matera Dialysis Center has adopted over the last 20 years the policy of attempting to start HD 
always incrementally in all ESKD patients in relatively stable conditions and with preserved diuresis. 
Over the years, a lot of data has accumulated on patients who received incremental HD in our 
Center. The present study aims to compare the long-term results of such a policy. 

  

Subjects and methods 

Policy of the Matera Dialysis Center 

As mentioned above, the policy of our Center over the last 20 years has been to try to initiate HD 
incrementally in almost all patients with advanced chronic kidney disease (CKD-5D), in relatively 
stable conditions and with preserved diuresis. All patients treated in our Center give their written 
informed consent to the choice of HD as first mode of renal replacement therapy (RRT); furthermore, 
they give written informed consent to starting with the incremental regimen. They also receive the 
information that a less frequent treatment can be harmful, especially in the presence of insufficient 
RKF. Two important corollaries complete this information: 

1. the need of collecting periodically the 24-hour urine output (UO) to quantify RKF; 

2. the need of promptly increasing dialysis frequency if RKF falls below established levels, even 
in the absence of clear symptoms and signs of clinical worsening. 
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In brief, the dialysis treatment is started with 1 or 2 sessions per week and can be empirically 
increased to 2 or 3, based on the trend of clinical and biochemical data, with particular regard to the 
state of nutrition, the values of KRU, dialysis dose (Kt/V) and normalized protein catabolic rate 
(PCRn), which are assessed monthly. 

Inclusion/exclusion criteria 

For decades, all the main clinical, biochemical and epidemiological data of patients treated at the 
Hospital of Matera’s Division of Nephrology, have been managed and archived with the GEPADIAL® 
software (La Traccia, Matera, Italy). This allowed us to retrieve the dataset of all patients who had 
started HD in the Matera Dialysis Center from January 1st, 2000 to December 31st, 2019 (with a 
prolongation of the follow-up until June 30th, 2021). In particular, for each patient, the duration of 
the follow-up was calculated from the difference (in months) between the date of the first and last 
dialysis session in our Center. 

Patients who had a follow-up <3 months after the start of the dialysis treatment were excluded from 
the study to avoid enrolling patients affected by acute kidney injury, or severely sick, or transiently 
treated in our Center. Patients with a follow-up >3 months but with UO <500 ml/day at the start of 
treatment were also excluded from the study. Patients were divided into three groups (G), which 
were determined exclusively by the weekly regimen at the start of dialysis treatment: G1: once-a-
week (1HD/wk); G2: twice-a-week (2HD/wk); G3: thrice-a-week (3HD/wk), and regardless of 
subsequent rhythm variations, if any, thus creating a kind of intervention arm of an “intention to 
treat” study, taking into account the policy of our Center, i.e., that of trying to initiate HD 
incrementally in almost all patients. 

Measurement of the main parameters of UKM 

The measurement of the main parameters of urea kinetic modeling (UKM) (Kt/V, PCRn and KRU if 
UO >200 ml/day) was performed on a monthly basis in all patients, using the specific software 
GEPADIAL®, based on the so-called modified algorithm of UKM [20]. The software automatically 
calculates also the “equivalent renal urea clearance” (EKR) corrected for a urea distribution volume 
of 40 l (EKRc) [21]. The latter has been converted into the new version of EKR, which is corrected for 
a urea distribution volume of 35 l with the following formula: EKR35 = EKRc x 35/40 [22]. The 
calculation of the post-rebound equilibrated Kt/V (eKt/V) and of the most recent version of the 
standardized Kt/V (stdKt/V) has been utilized in the present study using the formulas recommended 
by the KDOQI Clinical Practice Guideline for Hemodialysis Adequacy 2015 [9]. Furthermore, the 
latter proposed the following criteria of adequacy of stdKt/V: a target value of 2.3 and a minimum 
value of 2.1 volumes/week (v/wk) for non-thrice-a-week dialysis rhythms [9]. Similarly, Casino and 
Basile have proposed the following criteria of adequacy of EKR35: a target and a minimum value, as 
described by the following equations: 

1. target EKR35 = 12 – KRUN (EKRT12) [22, 23] 

2. minimum EKR35 = 10 – 1.5 x KRUN (EKRT10) [23, 24] 

where KRUN = KRU (ml/min)/V (l) x 35 (l) [23]. 

Two sets of kinetic data were obtained for each patient, at two different time points of the 
treatment. The first one (T3), corresponding to approximately 3 months of dialysis, coincides with 
the third measurement of the main parameters of UKM, and should reflect the initial, but already 
fairly stabilized, stage of treatment; the second one (T_end) changes from one patient to another: 
it corresponds to the time point at which a last value of UO >200 ml/day was available during the 
study, or just before the exit of the patient from the study because of death, kidney transplant, 
transfer to another center or end of the study (June 30th, 2021), the patient being alive. 
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Statistics 

Means and standard deviations (SD) were obtained using Excel®; χ2 test, graphics, Student’s t-test, 
ONE-WAY ANOVA and survival analyses (Kaplan-Meier) were performed with the statistical package 
R of CRAN project [25–27]. 

  

Results 

Data related to 266 patients were retrieved from the local electronic database, representing the set 
of all patients who started maintenance HD at the Matera Dialysis Center in the study period 
considered: of them, 45 (17%) were excluded because their follow-up after the start of the dialysis 
treatment was <3 months; 12 (4%) were excluded because they had started the dialysis treatment 
in the setting of continuous renal replacement therapy; lastly, 7 (3%) were excluded because their 
baseline UO was either <500 ml/day or had not been reported. All in all, 202 patients were enrolled 
into the study. The main demographic, clinical and laboratory data of the 202 patients enrolled into 
the study are reported in Table I. 

They were subdivided into 3 groups (G), according to their weekly regimen at the start of dialysis 
treatment: 117 were on a once-a-week (G1), 46 on a twice-a-week (G2), and 39 on a thrice-a-week 
schedule (G3). 

Age (years) 66 ±15  Serum albumin (g/l) 29.7±11.7 

Gender (male/female) 120/82  Diabetic nephropathy 42 (20.8 %) 

Body weight (kg) 63.2 ±13.3  Glomerulonephritis 40 (19.8%) 

Body mass index (kg/m2) 24.6 ±4.4  Hypertensive nephropathy 52 (25.7%) 

Body surface area (m2) 1.65 ±0.197  Interstitial nephropathy 29 (14.4%) 

Blood urea nitrogen (mg/dl) 99 ±33  Polycystic kidney disease 9 (4.5%) 

Serum creatinine (mg/dl) 8.0 ±3.1  Other/Unknown 30 (14.9%) 

KRU (ml/min/1.73 m2) 4.5 ±1.6  Charlson comorbidity index 6.9 ±2.6 

ClCr (ml/min/1.73 m2) 8.0 ±2.9  Late referral (<3 months) 33 (16.3%) 

GFRm (ml/min/1.73 m2) 6.2 ±2.1  Group 1 (G1): start on 1HD/wk 117 (57.9%) 

Urine Output (ml/day) 1800 ±700  Group 2 (G2): start on 2HD/wk 46 (22.8%) 

Proteinuria (g/day) 3.0 ±3.0  Group 3 (G3): start on 3HD/wk 39 (19.3%) 

Table I: It reports the main demographic, clinical and laboratory data of the 202 patients enrolled into the study. 
Means ±SD; KRU = residual kidney urea clearance; ClCr = creatinine clearance; GFRm = mean of KRU and ClCr. 

Table II shows the comparison of the main demographic, clinical and laboratory data between the 
groups of patients starting HD incrementally (G1+G2) and the group of patients starting dialysis on 
a thrice-a-week schedule (G3). KRU and UO were significantly lower in G3; this group had a 
percentage of women and late referral to the nephrology team (follow-up <3 months before the 
start of the dialysis treatment) much larger than G1+G2 (61.5% vs. 35.6%, P = 0.003; 38.5% vs. 11.0%, 
P = 0.001, respectively). 

Figure 1 shows the numbers of patients on 1HD/wk, 2HD/wk and 3HD/wk at different time points: 
at the start (T0) and 3 (T3), 12 (T12), 24 (T24) and 60 (T60) months after the start of dialysis 
treatment: 94 patients (46.5%) and 52 patients (25.7%) were on incremental HD after 1 and 2 years, 
respectively. 
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  G1+G2 (N = 163) G3 (N = 39) t P 

Gender (M/F) (%) 105/58 (F=35.6%) 15/24 (F=61.5%) 8.79* 0.003 

Age (years) 66.91 ±14.63 62.15 ±16.96 1.769 0.078 

Body weight (kg) 63.43 ±13.37 62.09 ±12.96 0.568 0.571 

Body mass index (kg/m2) 24.7 ±4.47 24.38 ±4.15 0.400 0.689 

Diabetic nephropathy 32 10   

Glomerulonephritis 31 9   

Hypertensive nephropathy 46 6 4.48* 0.482 

Interstitial nephropathy 25 4   

Polycystic kidney disease 7 2   

Other/Unknown 22 8   

Blood urea nitrogen (mg/dl) 98.30 ±29.96 100.38 ±43.66 -0.354 0.724 

Serum creatinine (mg/dl) 7.87 ±2.65 8.70 ±4.61 -1.482 0.14 

Serum albumin (g/l) 30.22 ±11.90 27.36 ±10.51 1.377 0.170 

Urine Output (ml/day) 1875 ±659 1357 ±816 4.195 <0.001 

Proteinuria (g/day) 2.95 ±2.90 3.35 ±3.57 -0.746 0.456 

KRU (ml/min/1.73 m2) 4.63 ±1.42 3.76 ±1.94 3.195 0.002 

ClCr (ml/min/1.73 m2) 8.10 ±2.42 7.60 ±4.52 0.951 0.343 

GFRm (ml/min/1.73 m2) 6.36 ±1.79 5.68 ±3.05 1.836 0.068 

Late referral (<3 months) (%) 18/163 (11.0%) 15/39 (38.5%) 17.3* 0.001 

Charlson comorbidity index 6.99 ±2.64 6.51 ±2.63 1.011 0.313 

Table II: Comparison of the main demographic, clinical and laboratory data between the groups of patients starting HD 
incrementally (G1+G2) and the group of patients starting dialysis on a thrice-a-week schedule (G3). Means ±SD; KRU = 
residual kidney urea clearance; ClCr = creatinine clearance; GFRm = mean of KRU and ClCr. All the variables of the 2 
groups were compared with the Student’s t-test, except gender, classes of nephropathies and late referral, which were 
compared with the c2 test (*). 

 

Figure 1: It shows the numbers of patients on 1HD/wk, 2HD/wk and 3HD/wk at different time points: at the start 
(T0), and 3 (T3), 12 (T12), 24 (T24) and 60 (T60) months after the start of dialysis treatment: 94 patients (46.5%) and 
52 patients (25.7%) were on incremental HD after 1 and 2 years, respectively. 
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Table III shows the main clinical data including kinetic studies of the entire population under study 
and of the 3 groups of patients at the third month of dialysis treatment (T3).  

Notably, UO and KRU were significantly higher in G1 and G2 than in G3, whereas PCRn, EKR35 and 
stdKt/V were significantly lower in G1 and progressively increased in G2 and G3. 

Table IV shows the main clinical data including kinetic studies of the entire population under study 
and of the 3 groups of patients at T_end. It occurred 27.9 ±27.6 months after the start of dialysis 
treatment. The main significant differences among the three groups were the number of dialysis 
sessions per week, UO, weekly UF, EKR35 and stdKt/V. 

Table V shows the differences among the values of the main clinical data including kinetic studies at 
T3 and T_end (data of the entire population under study and of the 3 groups of patients).  

The main differences were: a net reduction in KRU and UO, an increase in the number of weekly 
sessions, weekly ultrafiltration, EKR35 and stdKt/V. 

Groups of patients (N) Total (202) G1 (117) G2 (46) G3 (39) p* 

BUN-pre (mg/dl) 79.3 ±24.4 84.5 ±23.7 73.9 ±22.1 70.0 ±25.4 0.002 

BUN-post (mg/dl) 25.1 ±13.4 27.0 ±14.6 23.7 ±11.4 20.9 ±10.8 0.021 

Session length (min) 228 ±21.7 228 ±21.4 230 ±20.8 225 ±223.8 0.708 

Sessions per week (n/wk) 1.88 ±0.79 1.41 ±0.60 2.13 ±0.34 3.00  

Body weight-pre (kg) 64.8 ±13.5 63.9 ±12.6 67.5 ±15.9 64.2 ±13.0 0.392 

Body weight-post (kg) 63.1 ±13.3 62.5 ±12.4 65.5 ±15.6 62.3 ±12.8 0.466 

Ultrafiltration (l/session) 1.68 ±0.99 1.47 ±0.95 1.99 ±1.13 1.96 ±0.77 0.002 

Weekly ultrafiltration (l/week) 3.24 ±2.37 2.24 ±1.90 4.63 ±2.65 4.58 ±1.79 0.001 

Urine Output (ml/day) 1380 ±690 1547 ±660 1374 ±724 900 ±493 0.001 

KRU (ml/min/1.73 m2) 3.34 ±1.79 3.54 ±1.74 3.50 ±1.89 2.53 ±1.63 0.005 

Single pool Kt/V 1.40 ±0.40 1.38 ±0.41 1.41 ±0.37 1.47 ±0.36 0.427 

Equilibrated Kt/V 1.24 ±0.35 1.22 ±0.37 1.24 ±0.33 1.29 ±0.32 0.452 

PCRn (g/kg/day) 1.05 ±0.30 0.99 ±0.25 1.13 ±0.30 1.15 ±0.39 0.006 

EKR35 (ml/min/35 l) 10.8 ±3.62 9.2 ±3.1 11.9 ±2.7 14.4 ±2.8 0.001 

Standard Kt/V (v/wk) 2.45 ±0.74 2.14 ±0.65 2.67 ±0.60 3.12 ±0.62 0.001 

Table III: Main clinical data including kinetic studies of the entire population under study and of the 3 groups of 
patients at the third month (T3). Means ±SD; *ONE-WAY ANOVA; BUN = Blood urea nitrogen; KRU = residual kidney 
urea clearance; PCRn = normalized protein catabolic rate; EKR35 = Equivalent renal urea clearance (EKR) corrected for 
urea distribution volume of 35 l. 

Figure 2 shows that 50 out of 76 (66%) patients on 1HD/wk would have been considered receiving 
inadequate total weekly clearances at T3, by applying the minimum value of stdKt/V [9]. Figure 3 
shows that only 15 out of 76 (19.7%) patients on 1HD/wk would have been considered receiving 
inadequate total weekly clearances at T3, by applying the minimum value of EKR35 [23, 24]. Figure 
4 shows the curves of survival (Kaplan-Meier analysis) of RKF, expressed as time to event referred 
to the first observation of UO <200 ml/day, in the three groups of patients. The median estimates 
(months) were: G1 40.3; G2 23.2; G3 26.5. The differences were statistically significant when 
comparing G1 with G2, and G1 with G3, but not when comparing G2 with G3. 
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Groups of patients (N) Total (202) G1 (117) G2 (46) G3 (39) p* 

BUN-pre (mg/dl) 76.2 ±22.2 78.2 ±22.5 80.2 ±22.4 65.8 ±18.3 0.001 

BUN-post (mg/dl) 21.0 ±8.9 21.4 ±8.8 23.2 ±9.6 17.2 ±16.8 0.002 

Session length (min) 231 ±19.0 230 ±19.9 234 ±13.5 230.±21.9 0.353 

Sessions per week (n/wk) 1.97 ±0.79 2.17 ±0.89 2.60 ±0.55 2.90 ±0.36 <0.001 

Body weight-pre (kg) 63.7 ±13.6 62.6 ±12.6 66.4 ±15.8 63.9 ±13.6 0.353 

Body weight-post (kg) 61.7 ±13.2 60.7 ±12.3 64.1 ±15.3 61.7 ±13.4 0.398 

Ultrafiltration (l/session) 2.07 ±1.03 1.95 ±1.06 2.3 ±1.07 2.2 ±0.84 0.036 

Weekly ultrafiltration (l/week) 4.67 ±2.51 4.3 ±2.6 5.2 ±2.5 5.1 ±2.0 0.039 

Urine Output (ml/day) 650 ±440 688 ±476 646 ±479 538 ±242 0.036 

KRU (ml/min/1.73 m2) 1.45 ±1.11 1.41 ±1.06 1.49 ±1.33 1.50 ±1.07 0.878 

Single pool Kt/V 1.53 ±0.35 1.53 ±0.36 1.49 ±0.36 1.59 ±0.31 0.383 

Equilibrated Kt/V 1.35 ±0.31 1.35 ±0.32 1.31 ±0.32 1.40 ±0.28 0.410 

PCRn (g/kg/day) 1.06 ±0.32 1.01 ±0.27 1.14 ±0.31 1.09 ±0.43 0.109 

EKR35 (ml/min/35 l) 11.8 ±3.27 11.1 ±3.5 11.9 ±2.5 13.5 ±2.8 0.001 

Standard Kt/V (v/wk) 2.46 ±0.59 2.32 ±0.63 2.48 ±0.49 2.85 ±0.40 0.001 

Table IV: Main clinical data including kinetic studies at T_end. Data of the entire population under study and of the 3 
groups of patients are shown. Means ±SD; *ONE-WAY ANOVA; KRU = residual kidney urea clearance; BUN = Blood 
urea nitrogen; PCRn = normalized protein catabolic rate; EKR35 = Equivalent renal urea clearance (EKR) corrected for 
urea distribution volume of 35 l. 

Groups of patients (N) Total (202) G1 (117) G2 (46) G3 (39) p* 

BUN-pre (mg/dl) -3.05 ±27.2 -6.36 ±28.9 6.33 ±25.5 -4.2 ±21.1 0.024 

BUN-post (mg/dl) -4.10 ±13.6 -5.63 ±15.4 -0.5 ±10.6 -3.71 ±10.2 0.057 

Session length (min) 2.98 ±23.3 2.0 ±24.7 4.0 ±20.0 4.8 ±23.1 0.756 

Sessions per week (n/wk) 0.63 ±0.83 0.94 ±0.86 0.52 ±0.55 0.02 ±0.16 0.001 

Body weight-pre (kg) -1.07 ±4.96 -1.30 ±4.97 -1.15 ±3.31 -0.28 ±6.41 0.666 

Body weight-post (kg) -1.46 ±4.91 -1.78 ±4.97 -1.42 ±3.23 -0.53 ±6.22 0.510 

Ultrafiltration (l/session) 0.39 ±1.30 0.48 ±1.36 0.28 ±1.43 0.24 ±0.92 0.430 

Weekly ultrafiltration (l/week) 1.43 ±3.05 2.05 ±3.05 0.61 ±3.36 0.56 ±2.15 0.002 

Urine Output (ml/day) -0.73 ±0.75 -0.86 ±0.74 -0.73 ±0.78 -0.36 ±0.59 0.001 

KRU (ml/min/1.73 m2) -1.9 ±1.9 -2.1 ±1.8 -2.0 ±2.0 -1.0 ±1.6 0.002 

Single pool Kt/V 0.12 ±0.40 0.15 ±0.43 0.08 ±0.35 011 ±0.37 0.595 

Equilibrated Kt/V 0.11 ±0.36 0.13 ±0.39 0.07 ±0.31 0.10 ±0.33 0.624 

PCRn (g/kg/day) 0.01 ±0.35 0.02 ±0.31 0.02 ±0.41 -0.06±0.38 0.468 

EKR35 (ml/min/35 l) 0.98 ±3.55 1.99 ±3.66 -0.02 ±2.63 -0.91 ±3.11 0.001 

Standard Kt/V (v/wk) 0.01 ±0.67 0.18 ±0.71 0.52 ±0.55 -0.27 ±0.53 0.001 

Table V: Differences among the values of the main clinical data including kinetic studies at T3 and T_U200. Data of 
the entire population under study and of the 3 groups of patients are shown. Means ±SD; *ONE-WAY ANOVA; BUN = 
Blood urea nitrogen; PCRn = normalized protein catabolic rate; EKR35 = Equivalent renal urea clearance (EKR) 
corrected for urea distribution volume of 35 l. 

The duration (means ±SD) of once-a-week, twice-a-week and thrice-a-week treatments performed 
in the 3 groups of patients is summarized in Table VI: patients of G1 received 1HD/wk for 11.9 ±14.8 
months, and subsequently 2HD/wk for further 13.0 ±20.3 months; patients of G2 received 2HD/wk 
for 16.7 ±23.2 months. 
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Figure 2: It shows that 50 out of 76 (66%) patients on 1HD/wk would have been considered receiving 

inadequate total weekly clearances at T3, by applying the minimum value of stdKt/V [9]. 

 

Figure 3: It shows that only 15 out of 76 (19.7%) patients on 1HD/wk would have been considered receiving 

inadequate total weekly clearances at T3, by applying the minimum value of EKR35 [23]. 

 

Figure 4: It shows the curves of survival (Kaplan-Meier analysis) of RKF, expressed as time to event referred to the 
first observation of UO <200 ml/day, in the three groups of patients. The median estimates (months) were: G1 40.3; 
G2 23.2; G3 26.5. The differences were statistically significant when comparing G1 with G2, and G1 with G3, but not 
when comparing G2 with G3. 
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  G1 (N=117) G2 (N=46) G3 (N=39) P 

Months on 1HD/wk 11.9 ±14.8 0 0  

Months on 2HD/wk 13.0 ±20.3 16.7 ±23.2 0 0.315* 

Months on 3HD/wk 37.4 ±46.5 34.7 ±38.6 56.3 ±55.3 0.113** 

Months of follow-up 62.6 ±48.8 51.4 ±40.8 56.3 ±55.3 0.327** 

Table VI: Duration of dialysis treatments in the three groups of patients. Means ±SD; *Student’s t-test; **ONE WAY 
ANOVA. 

Patients on incremental HD (G2+G2) were administered 25943 dialysis sessions, of which 6066 on 
1HD/wk and 19877 on 2HD/wk. We estimated that a total of 47988 dialysis sessions would have 
been administered to them if they had been on a thrice-a-week schedule for exactly the same period 
of time, thus saving 22045 sessions, equal to 45.9%. Just taking into account the reimbursement cost 
of one session of standard bicarbonate dialysis (service code 39.95.4 of the Italian Health Service, 
rate = 165€), approximately 3.64 million € would have been saved. Figure 5 shows the survival curve 
of the entire group of 202 patients estimated by means of the Kaplan-Meier analysis: the median 
estimate was 66 months with 95% confidence interval comprised between 54 and 84 months. Figure 
6 shows the survival curves of the three groups of patients estimated by means of the Kaplan-Meier 
analysis at 12, 36 and 60 months of dialysis treatments: the trend was better in patients of G1 than 
in patients of G2 and G3; however, the difference was not statistically significant. 

 

Figure 5: It shows the survival curve of the entire group of 202 patients estimated by means of the Kaplan-Meier 
analysis: the median estimate was 66 months with 95% confidence interval comprised between 54 and 84 months. 

 

Figure 6: It shows the survival curves of the three groups of patients estimated by means of the Kaplan-Meier analysis 
at 12, 36 and 60 months of dialysis treatments: the trend was better in patients of G1 than in patients of G2 and G3; 
however, the difference was not statistically significant. 

66



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 3 n° 5 
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 

  

Discussion 

Our study suggests that incremental HD is a valuable option in incident patients, and is viable in most 
of them (80.7%) for about 1-2 years, with obvious socio-economic benefits. A key question arises: 
are these benefits achieved at the expense of hard outcomes, such as patient survival? The answer 
is given by Figure 5: the median survival of the entire group of 202 patients was 5.5 years 
corresponding to an annual mortality rate of 12.6%. This rate is probably lower, but almost certainly 
not higher than that estimated in the period 2011-2013 for the Italian dialysis population, which was 
equal to 16.2 per 100 patient-years [28]. Figure 6 provides interesting information on the three 
groups of patients: it clearly shows the superiority of starting with 1HD/wk (G1) compared to starting 
with 2HD/wk or 3HD/wk, even if the intersection between the curves of G2 and G3 makes the 
difference among the three groups not statistically significant. The first obvious explanation is that 
the patients enrolled into the three groups may differ as far as phenotype and/or co-existence of 
underlying comorbid conditions are concerned. It is evident that this is the Achille’s heel of any 
observational study design, in which an obvious selection bias (assignment of patients to different 
treatments) occurs. However, we think that the striking difference between G1+G2 and G3 in the 
late referral to our nephrology team, as shown in Table II (11.0% vs. 38.5%, P = 0.001), may be 
another important explanation. Therefore, we think that the synergistic interplay of the above 
factors, i.e., a different phenotype of the patients (for instance, as shown in Table II, there was a 
much larger percentage of women in G3 than in G1+G2: 61.5% vs. 35.6%, P = 0.003), co-existing 
underlying co-morbid conditions and a late referral, may constitute an ominous prognostic sign in 
G3. 

In conclusion, our study seems to suggest that adequate educational, nutritional and 
pharmacological interventions in the pre-dialysis stage may allow a relatively good RKF and, 
therefore, the start of incremental dialysis in most of the incident patients. As far as the prescription 
of a low-protein diet is concerned, policy of our team is not to prescribe a very rigorous low-protein 
diet even when on once-a-week dialysis schedule, at variance with the advice given by some studies 
[29–32]. Only 4 patients enrolled into the study were prescribed keto-analogues in their pre-dialysis 
diet, which were continued when on dialysis, but only for some months and not for all the days of 
the week. All the other patients were prescribed a mild protein restriction when on dialysis, as 
shown by the PCRn values reported in Table III: at T3 PCRn in G1 on average was about 1 g/kg/day, 
while that in G2 was 1.13, almost comparable to 1.15 g/kg/day observed in G3. Furthermore, Tables 
IV and V show that PCRn values remained relatively constant over time. In conclusion, this study 
suggests that, in the presence of sufficiently elevated RKF (for instance, KRU in the range of 3-5 
ml/min/1.73 m2) a strict low-protein diet is useful but not essential, provided that the clinical status 
of the patient and his/her values of KRU, UO and PCRn are frequently monitored.  This allows to 
considerably enlarge the number of patients eligible to start dialysis with one session a week, which 
in our study approached 60% (117/202 = 0.579) of all patients. This group of patients had a baseline 
GFR of 6.2 ±2.1 ml/min/1.73 m2 and a baseline KRU of 4.5 ±1.6 ml/min/1.73 m2. Furthermore, taking 
into account the patients who started with a twice-a-week dialysis schedule, the percentage of 
patients starting dialysis not on a thrice-a-week schedule exceeded 80% (163/202 = 0.807). 

The analysis of Tables III, IV and V shows other interesting data, such as the relative constancy both 
of the duration of the session and of the dialysis dose, expressed by spKt/V and eKt/V. Therefore, 
the reduction of KRU was substantially compensated in G1 and G2 by increasing the frequency of 
the treatment. Here, it must be underlined that the prescription of the dialysis dose has been 
prevalently empirical worldwide, in the absence of shared criteria of dialysis adequacy of the 
incremental treatment, which have only recently been proposed [9, 22, 24]. Here, we have to 
acknowledge that we did not prescribe well-defined targets of the weekly dialysis dose to be 
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achieved by the patients, at least in the early years of the present study: thus, our prescription too 
was prevalently empirical, targeting urea clearance metrics of spKt/V ≥1.20, and increasing the 
frequency of treatment in the following situations: marked reduction in KRU (below 2-3 ml/min) 
and/or in UO (<500 ml/day); marked increase in inter-dialysis body weight, not controllable by 
increasing the dose of diuretics; need of ultrafiltration rate >13 ml/kg/h; symptoms or signs, such as 
nausea or malnutrition, that could not be controlled with medical therapy. More recently, we have 
suggested the criteria for the prescription of incremental dialysis on a quantitative basis associated 
with UKM [22, 24, 33, 34]. 

We have to acknowledge that our study has limitations, such as being a single-center retrospective 
observational study, but we have to underline its strengths, such as its long-term follow-up, and the 
availability of a large number of KRU and UO values measured in all patients with UO >200 ml/day. 
Despite increasing evidence derived from observational studies, such as ours, to support the use of 
incremental HD, randomized controlled trials (RCTs) are lacking and urgently needed. A multicenter 
feasibility RCT to assess the impact of incremental vs. conventional initiation of HD on RKF was 
recently conducted in the UK: serious adverse events were less frequent in the incremental arm; 
hospitalisation rate was higher in the control arm; in addition, median costs of the 12-month trial 
were higher in the standard care arm than in the incremental arm that benefited from reduced 
transport, session and adverse event costs [35]. 

At the present time no RCT testing incremental HD has yet been published. Of note, several ongoing 
RCTs are using thresholds of residual KRU to establish clinical effectiveness of less frequent HD in 
the form of once-a-week or twice-a-week HD vs. thrice-a-week HD [33, 34, 36, 37]. 

  

Conclusions 

The optimal regimen for incident patients is not known. Incremental HD seems to be a valuable 
option, whereas it is plausible that the routine practice of fixed-dose 3HD/wk in incident patients 
with substantial RKF may be harmful, even contributing to an accelerated loss of RKF. Our long-term 
observational study suggests that incremental HD is a valuable option in incident patients and is 
possible in most cases (80.7%) for about 1-2 years, with obvious socio-economic benefits, and with 
survival rates comparable to that of the Italian dialysis population. If the potential benefits will be 
confirmed by RCTs, then incremental HD will become a new standard of care. 
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Emodialisi domiciliare: nuovi modelli organizzativi a favore della sostenibilità 
economica ed ambientale nella Provincia di Belluno 

 
Lucrezia Carlassara 

 

ABSTRACT  
La Malattia Renale Cronica (MRC) ha una prevalenza in Italia del 7.05% [1]. I trattamenti dialitici 
sostitutivi provocano l’emissione di gas serra [2] contribuendo al cambiamento climatico, importante 
fonte di rischio alla salute globale [3]. Inoltre, la percentuale del Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano 
destinata alla spesa sanitaria si è progressivamente contratta [4]. La provincia di Belluno, con un’area di 
3610 km2, una densità abitativa di 56 persone/km2, e un indice di vecchiaia di 248.5 [5], offre 4 centri 
dialisi; tuttavia, diversi pazienti impiegano fino a 8 ore/settimana per il trasporto al centro dialitico, con 
notevole impatto ambientale ed economico. 
Abbiamo quindi investigato l’utilizzo dell’emodialisi domiciliare (ED-D), sia come emodialisi domiciliare 
assistita (ED-DA), che in forma di emodialisi domiciliare non assistita (ED-DN), per valutarne la 
sostenibilità ambientale ed economica, e in particolare l’effettivo impatto dovuto alla loro adozione da 
parte di 5 pazienti. 
Grazie all’ED-DA è possibile una riduzione fino a 3767 kg di CO2 all’anno, e un risparmio economico fino a 
32 456 €/anno. Con un trattamento di ED-DN è invece raggiungibile una riduzione di 5330 kg di CO2 
all’anno, e una contrazione della spesa sanitaria di 30 156 €/anno. Infine, l’adozione di ED-D per 5 
pazienti ha permesso una riduzione delle emissioni di 14 537 kg di CO2 e un risparmio economico netto di 
57 975 €. 
Consideriamo perciò l’ED-D una valida opzione per pazienti residenti in realtà a ridotta densità abitativa, 
in cui i trasporti incidono in modo significativo, permettendo una netta riduzione delle emissioni 
equivalenti di CO2 e un notevole risparmio delle risorse sanitarie impiegate. 
  
 
PAROLE CHIAVE: emodialisi ospedaliera, emodialisi domiciliare, sostenibilità economica, spesa sanitaria, 
sostenibilità ambientale, emissioni CO2. 
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Introduzione 

La prevalenza in Italia della Malattia Renale Cronica (MRC) è del 7.05%, e del 2.89% per quanto 
riguarda lo stadio G3-5, secondo lo studio nazionale italiano relativo al periodo 2008-2012 [1]. La 
prevalenza degli stadi più avanzati di MRC aumenta tuttavia all’incrementare dell’età della 
popolazione [6].  

In una popolazione mediamente più anziana, a parità di numerosità di persone, sarà quindi presente 
un numero più elevato di pazienti affetti da MRC avanzata con una necessità maggiore di trattamenti 
sostitutivi. 

La sostenibilità ambientale dei trattamenti sanitari è un tema di fondamentale importanza per il 
nostro operato, poiché il cambiamento climatico rappresenta una fonte importante di rischio alla 
salute globale [3]. Il trattamento dialitico, sia extracorporeo che peritoneale, comporta l’emissione 
di gas ad effetto serra, dovuti principalmente al trasporto del personale, dei pazienti, e dei materiali 
utilizzati, alla produzione dei consumabili stessi, e al mantenimento della struttura ricettiva che 
ospita i pazienti [2]. 

La sostenibilità economica è un argomento di altrettanto rilievo considerando che la percentuale del 
PIL nazionale dedicata alla spesa sanitaria pubblica si è progressivamente contratta nel periodo pre-
pandemico, dal 2010 al 2019, passando dal 7% al 6.4% del PIL [4]. La possibilità di un risparmio 
economico, mantenendo inalterata la qualità del servizio offerto al paziente, richiede una 
riallocazione efficiente delle risorse e l’adozione di nuovi modelli organizzativi. 

La provincia di Belluno si estende su una superficie di 3610 km2, a prevalenza montuosa, e con una 
densità abitativa di appena 56 persone/km2. Nel corso degli ultimi anni si sta inoltre verificando un 
progressivo spopolamento [5], specialmente da parte degli abitanti più giovani, con un conseguente 
più rapido invecchiamento della popolazione residente. L’indice ISTAT di vecchiaia del 2021 di 
Belluno si attesta a 248.5 anziani (considerando tutti coloro con un’età anagrafica maggiore di 65 
anni) ogni 100 giovani (popolazione con un’età minore di 14 anni) [5], ovvero il 36% più elevato di 
quello di Milano (indice ISTAT di vecchiaia: 183).  

La problematica che ci troviamo ad affrontare in questo territorio è pertanto la necessità di offrire 
un servizio adeguato ad una popolazione anziana multicomorbide distribuita su un ampio territorio 
a scarsa densità abitativa, coniugata all’esigenza di ridurre l’impatto ambientale ed economico dei 
trattamenti destinati ai nostri pazienti. Nonostante la dialisi peritoneale sia generalmente la prima 
opzione che offriamo ai nostri pazienti con necessità di intraprendere un trattamento sostitutivo, 
questa possibilità non è sempre attuabile per eventuali controindicazioni alla metodica o per scelta 
del paziente; difatti, su un totale di 134 pazienti in trattamento dialitico nella provincia di Belluno, 
circa un terzo (28%) attua una dialisi peritoneale, mentre il restante 72% è in trattamento dialitico 
extracorporeo. La provincia di Belluno dispone di quattro centri di dialisi extracorporea; tuttavia, 
molti pazienti si ritrovano a dover impiegare fino a 8 ore alla settimana per giungervi mediante 
trasporto personale o dedicato (ambulanza o pulmino) con un conseguente notevole impatto 
ambientale, economico, e sulla qualità di vita del paziente. Ai nostri pazienti offriamo anche la 
possibilità di eseguire l’emodialisi domiciliare, sia come ED-DA, ove è presente per tutta la durata 
della seduta dialitica un infermiere dedicato che attua le procedure necessarie, che sotto forma di 
ED-DN, in cui il paziente stesso, o un caregiver in sua vece, esegue il trattamento dialitico. 

Lo scopo di questo lavoro è pertanto quello di valutare i modelli organizzativi di emodialisi 
domiciliare in ottica di sostenibilità ambientale ed economica. 
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Materiali e metodi 

Le metodiche di emodialisi domiciliare 

L’ED-DA che impieghiamo sul nostro territorio si avvale del Dialog iQ® System (B. BRAUN ®), con una 
una prescrizione del trattamento della durata di 4 ore per 3 giorni alla settimana. 

L’ED-DN che utilizziamo per i nostri pazienti prevede invece l’impiego dell’NxStage System 
(Fresenius®) ed una prescrizione dialitica di 2 ore di trattamento per 6 giorni alla settimana. 

I pazienti 

I pazienti in cura presso le nostre Unità Operative e che hanno beneficiato dell’emodialisi domiciliare 
sono ad oggi 5. La durata del trattamento dialitico domiciliare considerata è stata calcolata dalla 
differenza tra la data di inizio del trattamento domiciliare fino al decesso del paziente o alla data 
31/12/2021. Paziente 1: uomo, vivente, di 51 anni, in trattamento emodialitico cronico mediante 
ED-DN da 4 anni e 1 mese. In anamnesi si segnala: glomerulonefrite mesangiale a depositi di IgA, 
pregresso trapianto di rene da donatore deceduto, ipertensione arteriosa, esiti di paratiroidectomia 
7/8, pregressa infezione da Clostridium difficile, e pregressa correzione di ernia epigastrica ed 
ombelicale. Paziente 2: donna, deceduta a 89 anni, in pregresso trattamento emodialitico cronico 
mediante ED-DA eseguita presso l’RSA in cui risiedeva per un totale di 4 mesi. In anamnesi si segnala: 
nefropatia secondaria a mieloma a catene leggere k stadio IIIb, ipertensione arteriosa, pregressa 
poliomielite, osteoporosi, colecistectomia, IPMN, e pregressa broncopolmonite bilaterale. Paziente 
3: uomo, deceduto a 95 anni, in pregresso trattamento emodialitico cronico mediante ED-DA 
eseguita presso l’RSA in cui risiedeva per un totale di 7 mesi. In anamnesi si segnala: 
nefroangiosclerosi, ipertensione arteriosa, portatore di PM per BAV di 2° grado, epatopatia 
esotossica, esofagite di 1° grado, diverticolosi del sigma, colecistectomia per colecistite acuta, 
ipertrofia prostatica benigna, otite destra complicata, e pregressa frattura dell’osso parietale con 
ematoma extra-assiale. Paziente 4: uomo, deceduto a 68 anni, in pregresso trattamento 
emodialitico cronico mediante ED-DA eseguita presso l’RSA in cui risiedeva per un totale di 1 mese. 
In anamnesi si segnala: cirrosi in epatopatia esotossica con ipertensione portale e sviluppo di 
insufficienza renale acuta epato-renale, diabete mellito di tipo II in terapia insulinica, ipertensione 
arteriosa, retinopatia ipertensiva, distrofia maculare occhio sinistro, e polivasculopatia. Paziente 5: 
donna, deceduta a 76 anni, in pregresso trattamento emodialitico cronico mediante ED-DA eseguita 
presso l’RSA in cui risiedeva per un totale di 4 mesi. In anamnesi si segnala: sindrome da anticorpi 
anti-fosfolipidi in connettivite indifferenziata, cardiopatia ipertensiva, arteriopatia polidistrettuale, 
diverticolisi del colon, esiti di pregressa poliomielite, e osteoporosi. 

  

ED ospedaliera 
pazienti 

automuniti 
(kg equivalenti di 
CO2/anno – (%)) 

ED ospedaliera 
trasporto con 

pulmino 
(kg equivalenti di 
CO2/anno – (%)) 

ED ospedaliera 
trasporto con 

ambulanza 
(kg equivalenti di 
CO2/anno – (%)) 

ED-DA 
(kg equivalenti 
di CO2/anno – 

(%)) 

ED-DN 
(kg equivalenti di 
CO2/anno – (%)) 

Trasporto 
infermieri 

767 (14) 767 (15) 767 (9) 3100 (69) 0 (0) 

Trasporto 
pazienti per 
emodialisi 

3100 (59) 2900 (57) 6100 (74) 0 (0) 0 (0) 

Trasporto 
paziente per 
visite 
nefrologiche 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 117 (4) 

Consumabili e 
confezionamento 

1421 (27) 1421 (28) 1421 (17) 1421 (31) 2841 (96) 

TOTALE 5288 5088 8288 4521 2958 

Tabella 1: emissione equivalente di CO2 annuale stimata (kg equivalenti di CO2/anno – (%)). 
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Le emissioni equivalenti di CO2 

Abbiamo deciso di utilizzare come gas di riferimento per le emissioni di sostanze a potenziale di 
riscaldamento globale l’emissione equivalente di CO2, essendo il parametro base considerato dal 
Protocollo di Kyoto [7]. L’emissione equivalente di CO2 annuale stimata (Tabella 1) per i trasporti è 
stata calcolata utilizzando il calcolatore presente sul sito myclimate [8]. Per il calcolo delle emissioni 
stimate di kg di CO2 annuali per il trattamento dialitico di un singolo paziente è stato assunto: per il 
trasporto degli infermieri dal proprio domicilio al centro di dialisi una distanza massima di 30 km, e 
l’utilizzo di un’auto utilitaria a diesel; per il trasporto degli infermieri dal proprio domicilio al 
domicilio del paziente in caso di emodialisi domiciliare una distanza massima di 40 km, e l’utilizzo di 
un’auto utilitaria a diesel; per il trasporto autonomo dei pazienti per il trattamento dialitico o visita 
di controllo dal domicilio al centro dialisi una distanza massima di 40 km, e l’utilizzo di un’auto 
utilitaria a diesel; per il trasporto dei pazienti mediante pulmino dal domicilio al centro dialisi una 
distanza massima di 60 km, assumendo i consumi del pulmino equivalenti a quelli di un van a diesel; 
e per il trasporto dei pazienti mediante ambulanza dal domicilio al centro dialisi una distanza 
massima di 50 km, assumendo i consumi dell’ambulanza di nuovo equivalenti a quelli di un van a 
diesel. I km annuali percorsi da infermieri e pazienti per l’esecuzione di trattamenti dialitici sono 
stati calcolati considerando i km del singolo viaggio moltiplicati per il viaggio di andata e quello di 
ritorno, quindi per le 3 sedute settimanali, ed infine per le 52 settimane presenti in un anno. I km 
annuali percorsi per le visite di controllo dai pazienti in ED-DN sono stati calcolati considerando i km 
del singolo viaggio moltiplicati per il viaggio di andata e quello di ritorno, e quindi per 6, 
considerando che le visite vengono eseguite a cadenza bimestrale.  

L’emissione di CO2 annuale stimata per i trasporti è stata inoltre divisa per 3 per il trasporto degli 
infermieri dal proprio domicilio al centro dialisi, poiché nei nostri Centri dialisi ospedalieri ogni 
infermiere assiste 3 pazienti; mentre è stata divisa per 3.5 per il trasporto dei pazienti mediante 
pulmino, in quanto ogni pulmino trasporta da 3 a 4 pazienti. Abbiamo infine considerato una media 
di 1 paziente trasportato da ogni ambulanza. L’emissione equivalente di CO2 annuale stimata 
(Tabella 1) per i consumabili (per esempio filtri e linee di dialisi), e relativo imballaggio per il trasporto 
degli stessi, è stata assunta utilizzando i valori riportati dallo studio inglese di Connor et al. [2], 
considerando per i trattamenti emodialitici eseguiti presso un centro di dialisi o di ED-DA i valori 
riportati per l’emodialisi standard eseguita presso un centro dialisi (in riferimento allo studio di 
Connor et al. [2] il trattamento di ICHD Standard 3x4h), poiché in entrambi i casi le sedute 
emodialitiche sono eseguite a cadenza trisettimanale per una durata di 4 ore ciascuna. Mentre per 
i trattamenti di ED-DA sono stati considerati i valori riportati per l’emodialisi standard domiciliare (in 
riferimento allo studio di Connor et al. [2] i valori per l’HHD Standard 6x2h), in quanto con la 
medesima durata e cadenza settimanale. 

Paziente Tipo ED Durata ED 

Riduzione 
complessiva 

emissione 
equivalente CO2 

stimata 
(Kg equivalenti di 

CO2) 

Riduzione 
complessiva 

spesa sanitaria 
(€) 

1 ED-DN 4 anni 1 mese – 9514 – 14 700 

2 ED-DA 4 mesi – 1256 – 10 819 

3 ED-DA 7 mesi – 2197 – 18 933 

4 ED-DA 1 mese – 314 – 2705 

5 ED-DA 4 mesi – 1256 – 10 819 

TOTALE  5 anni e 5 mesi – 14 537 – 57 976 

Tabella 2: riduzione dell’emissione equivalente di CO2 stimata e della spesa sanitaria complessiva attuando l’emodialisi 
domiciliare per i nostri 5 pazienti considerando l’effettiva durata dei trattamenti emodialitici domiciliari. 
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Per il calcolo dell’effettivo risparmio di emissioni equivalenti di CO2 stimata grazie ai 5 pazienti in 
trattamento dialitico domiciliare (Tabella 2) è stata considerata, per il tempo effettivo di esecuzione 
del trattamento emodialitico domiciliare (in mesi), la differenza tra le emissioni stimate di CO2 per la 
metodica dialitica domiciliare effettuata dal paziente e, per il paziente in trattamento di ED-DN, le 
emissioni stimate per l’emodialisi eseguita presso il centro da un paziente automunito, essendo il 
paziente autosufficiente e muovendosi autonomamente con mezzi propri in occasione delle visite di 
controllo nefrologiche, mentre per i quattro pazienti in trattamento di ED-DA, sono state considerate 
le emissioni stimate per l’emodialisi eseguita presso il centro con un trasporto mediante ambulanza, 
essendo pazienti fragili, non autosufficienti, e con difficoltà alla deambulazione. 

Per il calcolo di emissioni equivalenti di CO2 emesse da un volo diretto andata e ritorno in classe 
economica da Venezia a New York abbiamo utilizzo i valori calcolati grazie al sito myclimate [9]. 

  

ED 
ospedaliera 

pazienti 
automuniti 
(€/anno – 

(%)) 

ED ospedaliera 
trasporto con 

pulmino 
(€/anno – (%)) 

ED ospedaliera 
trasporto con 

ambulanza 
(€/anno – (%)) 

ED-DA 
(€/anno – (%)) 

ED-DN 
(€/anno – (%)) 

Personale 
infermieristico, 
attrezzatura medico-
sanitaria, e 
consumabili 

 
 

37 600 (100) 

 
 

37 600 (82) 

 
 

37 600 (61) 

 
 

31 700 (100) 

 
 

34 000 (100) 

Trasporto pazienti 0 (0) 8075 (18) 23 556 (38) 0 (0) 0 (0) 

TOTALE 37 600 45 675 61 156 31 700 34 000 

Tabella 3: spesa sanitaria per i trattamenti dialitici (€/anno – (%)), considerando per il trasporto con il pulmino una 
media di 3.5 pazienti per mezzo, e per l’ambulanza una media di 1 pazienti per trasporto. 

Le risorse economiche 

Le risorse economiche considerate (Tabella 3) sono le risorse impiegate per le attrezzature medico-
sanitarie, i consumabili, lo stipendio del personale sanitario, e i costi di trasporto. 

I costi di trasporto dei pazienti dal proprio domicilio al centro dialisi mediante pulmino ed ambulanza 
sono stati calcolati considerando una media di 1.51 €/km. I km percorsi utilizzati come riferimento 
sono relativi a una distanza massima di 60 km per il trasporto mediante pulmino dal domicilio al 
centro dialisi, e a una distanza massima di 50 km per il trasporto mediante ambulanza dal domicilio 
al centro dialisi. 

I km annuali per i trattamenti dialitici sono quindi stati calcolati considerando i km del singolo viaggio 
moltiplicati per il viaggio di andata e quello di ritorno, quindi per 3 volte a settimana, considerando 
3 sedute settimanali, ed infine per 52, per le settimane presenti in un anno. 

Per il calcolo dell’effettivo risparmio economico dovuto ai 5 pazienti in trattamento dialitico 
domiciliare (Tabella 2) è stata considerata, per il tempo effettivo di esecuzione del trattamento 
emodialitico domiciliare (in mesi), la differenza tra la spesa necessaria per la metodica dialitica 
domiciliare effettuata dal paziente e, per il paziente in trattamento di ED-DN, il costo per l’emodialisi 
ospedaliera per un paziente automunito, essendo il paziente autosufficiente e muovendosi 
autonomamente con mezzi propri in occasione delle visite di controllo nefrologiche, mentre per i 
quattro pazienti in trattamento di ED-DA, è stata presa in considerazione la spesa altrimenti 
sostenuta per un’emodialisi ospedaliera e trasporto del paziente mediante ambulanza, essendo 
pazienti fragili, non autosufficienti, e con difficoltà motorie. 
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Risultati 

 se attuata ED-DA 
(kg equivalenti di CO2 all’anno) 

se attuata ED-DN 
(kg equivalenti di CO2 all’anno) 

ED ospedaliera 
pazienti automuniti 

– 767 – 2330 

ED ospedaliera 
trasporto con pulmino 

– 567 – 2130 

ED ospedaliera 
trasporto con ambulanza 

– 3767 – 5330 

Tabella 4: riduzione ottenibile dell’emissione equivalente di CO2 annuale stimata (kg equivalenti di CO2 all’anno) 
attuando l’emodialisi domiciliare. 

 se attuata ED-DA 
(€/anno) 

se attuata ED-DN 
(€/anno) 

ED ospedaliera 
pazienti automuniti 

– 5900 – 3600 

ED ospedaliera 
trasporto con pulmino 

– 13 975 – 11 675 

ED ospedaliera 
trasporto con ambulanza 

– 32 456 – 30 156 

Tabella 5: riduzione ottenibile della spesa sanitaria complessiva annuale (€/anno) attuando l’emodialisi domiciliare. 

L’emissione equivalente di CO2 annuale stimata (Tabella 1) per l’emodialisi ospedaliera per pazienti 
automuniti è di 5288 kg, per pazienti trasportati mediante pulmino arriva a 5088 kg, mentre per 
pazienti trasportati con l’ambulanza è di 8288 kg; per l’ED-DA è ridotta invece a 4521 kg di CO2 
all’anno, mentre per l’ED-DN è di appena 2958 kg di CO2 all’anno. 

Le risorse economiche impiegate annualmente (Tabella 3) per l’emodialisi ospedaliera per pazienti 
automuniti sono 37 600 €/anno, per pazienti trasportati mediante pulmino sono 45 675 €/anno, 
mentre per pazienti trasportati con l’ambulanza arrivano a 61 156 €/anno; per l’ED-DA si parla invece 
di appena 31 700 €/anno, mentre per l’ED-DN di 34 000 €/anno. 

La massima riduzione possibile annuale di emissioni equivalenti di CO2 (Tabella 4) attuando una ED-
DA è di 3767 kg di CO2 annui, valore che arriva a 5330 kg di CO2 all’anno con il passaggio a un’ED-
DN. 

Il massimo risparmio economico annuale attuabile (Tabella 5) è di 32 456 €/anno grazie al passaggio 
a ED-DA, valore di poco superiore a quanto ottenibile grazie all’ED-DN, che arriva a 30 156 €/anno. 

Per quanto riguarda la nostra casistica (Tabella 2) di 5 pazienti beneficiari di un trattamento dialitico 
domiciliare, è stata possibile una riduzione effettiva di emissioni equivalenti di CO2 di 14 537 kg 
(l’equivalente di 6.5 voli diretti di andata e ritorno in classe economica da Venezia a New York), e un 
risparmio economico netto di 57 976 €, rispetto all’utilizzo di trattamenti emodialitici ospedalieri. 

  

Discussione 

I dati ottenuti per le emissioni equivalenti di CO2 (Tabella 1) evidenziano una netta riduzione delle 
emissioni annuali attuando metodiche dialitiche domiciliari, in particolar modo applicando 
trattamenti di ED-DN. Il principale attore delle emissioni nel caso di trattamenti dialitici ospedalieri 
è costituito dal trasporto dei pazienti, che determina emissioni da 2900 a 6100 kg di CO2 all’anno. 
Per quanto riguarda i trattamenti domiciliari, per l’ED-DA il maggior contribuente alle emissioni di 
CO2 è rappresentato dal trasporto degli operatori sanitari al domicilio del paziente, che causa il 
rilascio di CO2 annua fino a 3100 kg. Nel frangente dell’ED-DN, il trasporto del paziente dal domicilio 
al presidio ospedaliero per le visite di controllo a cadenza bimestrale determina invece il rilascio di 
appena 117 kg di CO2 all’anno. Questi dati si distanziano con quanto evidenziato dallo studio di 
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Connor et al. [2] in cui i trasporti dei pazienti e del personale sanitario determinano il rilascio 
combinato massimo di 922 kg di CO2 annui. In questo studio le emissioni dei trasporti sono state 
calcolate basandosi su distanze ottenute da un sondaggio nazionale del Regno Unito del 2010 
riguardo i trasporti dei pazienti in trattamento dialitico [10]. In tale rilevamento il 79% degli adulti 
dichiarava un percorso inferiore alle 10 miglia (19 km) per raggiungere il proprio centro dialitico, il 
15% circa riferiva un percorso di 10-20 miglia (19-37 km), e circa il 5% un tragitto compreso tra 20 e 
40 miglia (37-74 km). I nostri dati rispecchiano tuttavia un’area con un’ampia superficie scarsamente 
popolata. Sarebbero quindi da confrontare considerando esclusivamente i pazienti provenienti da 
aree analoghe che verosimilmente presentano percorrenze del tragitto domicilio-centro dialitico 
superiori rispetto alla maggior parte della popolazione dialitica del Regno Unito. Infatti, dall’analisi 
dei nostri dati riguardante i contributi parziali all’emissione di CO2 annuale, il trasporto dei pazienti 
al centro dialitico ospedaliero determina fino al 74% delle emissioni, percentuale che si contrae al 
69% considerando i trasporti degli operatori sanitari al domicilio dei pazienti per i trattamenti di ED-
DA, ed appena al 4% per i trasporti dei pazienti per le visite mediche di controllo nel caso di 
trattamenti di ED-DN. 

La nostra analisi mette inoltre in evidenza una netta riduzione della spesa sanitaria attuando 
metodiche dialitiche domiciliari (Tabella 3), con un risparmio fino a 30 156 €/anno grazie all’ED-DN, 
e fino a 32 456 €/anno con l’impiego di ED-DA. Questi dati sono in linea con quanto riportato da altri 
studi sull’impatto economico delle metodiche dialitiche convenzionali domiciliari: in particolare lo 
studio di Lee et al. [11], del 2002, e l’indagine di Kroeker et al. [12], del 2003. Lee et al. [11] hanno 
sviluppato uno studio prospettico su 166 pazienti riscontrando una spesa annuale di 51 252 $/anno 
(ovvero circa 41 264 €/anno) per i trattamenti dialitici ospedalieri, rispetto ai 29 961 $/anno (quindi 
circa 26 460 €/anno) per i trattamenti domiciliari. Kroeker et al. [12] hanno invece eseguito uno 
studio comparativo retrospettivo considerando un ampio ventaglio di costi associati sia 
all’esecuzione dei trattamenti dialitici che ai controlli necessari ai pazienti per un regolare 
svolgimento delle sedute dialitiche, ovvero le spese legate a: consumabili, visite mediche, accessi al 
PS, ospedalizzazioni, test di laboratorio, trattamenti farmacologici, stipendio degli operatori sanitari 
coinvolti, produzione dell’acqua per il trattamento dialitico, e installazione e manutenzione degli 
apparecchi dialitici. Tale studio ha evidenziato una riduzione della spesa sanitaria di 8046 $/anno 
per paziente grazie al passaggio da trattamento dialitico ospedaliero a trattamenti di tipo 
domiciliare. 

Per quanto riguarda la nostra analisi, il dato che maggiormente vogliamo sottolineare è la spesa 
necessaria per garantire i trasporti dei pazienti per i trattamenti dialitici ospedalieri che può arrivare 
a 23 556 €/anno, determinando il 38% della spesa complessiva annua. Questo dato è sottolineato 
anche dallo studio di Malström et al. [13], del 2008, che evidenzia come la differenza significativa di 
spesa tra trattamenti ospedalieri gestiti dai pazienti stessi (in assenza di personale sanitario) e 
domiciliari risieda nei costi associati ai trasporti che possono arrivare a 9464 €/anno per i trattamenti 
ospedalieri e ad appena 1169 €/anno per la dialisi domiciliare. Le problematiche maggiori da 
affrontare per l’attuazione di trattamenti dialitici domiciliari riguarda la selezione di pazienti che 
dispongano di un accesso vascolare ben funzionante, e la possibilità di usufruire di spazi domiciliari 
adeguati per posizionare i macchinari dialitici. Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di ED-DN, i 
pazienti o i loro caregiver devono essere in grado di eseguire tutte le procedure necessarie per 
svolgere il trattamento dialitico in modo efficace e sicuro. Infine, un possibile ostacolo che può 
presentarsi all’implementazione di trattamenti di ED-DN è il timore da parte dei pazienti o dei loro 
caregiver di eseguire la venipuntura. Timori che tuttavia possono essere sciolti mediante un percorso 
dedicato di iniziale affiancamento infermieristico al paziente o del caregiver nell’acquisizione delle 
competenze per lo svolgimento della venipuntura e delle procedure dialitiche. 
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Infine, la possibilità di attuare trattamenti di ED-DA per pazienti fragili all’interno di strutture RSA 
permette a questi pazienti di non dover affrontare il trasporto al centro dialitico e di ottenere cure 
efficaci nel rispetto della persona. Parimenti, l’accesso a un trattamento di ED-DN permette al 
paziente giovane e autonomo una migliore gestione del proprio tempo e una più ampia libertà nelle 
proprie abitudini alimentari e di introito idrico. 

  

Conclusioni 

La provincia di Belluno presenta con ridotta densità abitativa e un’ampia superficie, ambiente in cui 
i trasporti dei pazienti e del personale sanitario incidono in modo significativo sull’impatto 
ambientale ed economico del trattamento emodialitico cronico. In un contesto simile consigliamo 
quindi di implementare il più possibile le metodiche dialitiche domiciliari, siano esse un trattamento 
dialitico peritoneale o un trattamento emodialitico domiciliare (in particolare di ED-DA per pazienti 
fragili e multicomorbidi e di ED-DN per pazienti giovani e autonomi), tra le possibilità offerte ai 
pazienti permettendo così una netta riduzione delle emissioni equivalenti di CO2 e un notevole 
risparmio delle risorse sanitarie impiegate. 
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Lo studio FRASNET: identificazione dei fattori clinici e sociali associati 
all’insufficienza renale in una popolazione di anziani 

 
Giulia Villa 

 

ABSTRACT  
Background. Gli anziani rappresentano il segmento di età più ampio e in più rapida crescita della 
popolazione con insufficienza renale cronica (IRC) e presentano un aumento della prevalenza di fragilità e 
sarcopenia, associate a un’ampia gamma di esiti avversi per la salute quali cadute, ospedalizzazione, 
disabilità. 
Obiettivo. Descrivere le variabili sociodemografiche e cliniche di una popolazione di anziani lombardi e 
identificare i fattori associati all’insufficienza renale. 
Materiali e metodi. Studio osservazionale di tipo cross-sectional condotto in ospedale, nei centri 
ricreativi per anziani, nelle Università della Terza Età delle province di Milano e Monza-Brianza condotto 
attraverso un campionamento di convenienza di 1250 soggetti di età superiore a 65 anni. 
Risultati. Lo studio ha identificato come fattori associati all’insufficienza renale cronica il vivere da soli, 
un reddito individuale annuo < 10.000 €, la poli farmacoterapia, la sarcopenia e la fragilità. Il campione 
presenta una eGFR media pari a 71.74 mL/min/1.73m2 (SD ±16.56). Gli anziani che vivono da soli hanno 
una maggiore probabilità di sviluppare IRC (P=0.031, intervallo di confidenza, IC [1.031-1.905]), così come 
avere un reddito < 10.000 € (P=0.002, IC [0.392-0.923]). L’assunzione di più di 11 farmaci al giorno 
aumenta di 16 volte la probabilità di avere insufficienza renale cronica (P=0.012, IC [1.155-3.16]). La 
sarcopenia e la fragilità aumentano la probabilità di avere insufficienza renale cronica (IRC) (P=0.001, IC 
[1.198-2.095]). Conclusioni. Identificare i fattori associati all’insufficienza renale rappresenta un passo 
fondamentale per introdurre misure preventive e fornire una migliore assistenza alla popolazione 
anziana. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Insufficienza Renale Cronica, anziani, sarcopenia, fragilità 
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Introduzione 

Vivere a lungo significa confrontarsi con sentimenti di incapacità, dipendenza, bisogno di cure a 
lungo termine, perdita dei ruoli sociali, isolamento, solitudine, depressione e, a volte, mancanza di 
senso della vita [1–3]. L’invecchiamento demografico è un fenomeno, riscontrabile in tutto il mondo, 
che richiede alla società di riorganizzare il mercato del lavoro, le politiche sociali, nonché le 
dinamiche familiari e i sistemi sanitari [1, 4]. In Italia, l’aspettativa di vita è di 82.9 anni, 80.5 per i 
maschi e 84.9 per le femmine [5]. L’aumento di aspettativa di vita e il progredire delle cure, hanno 
portato a conseguenze molto positive per la salute e il benessere delle persone anziane: un numero 
molto elevato di anziani vivono e agiscono in modo indipendente nella loro vita quotidiana, 
nonostante siano affetti da una o più malattie croniche che li rendono clinicamente a rischio di 
peggioramento [6]. Gli anziani costituiscono quindi una popolazione vulnerabile e in crescita con un 
carico particolarmente elevato di comorbidità quali malattie cardiovascolari, diabete, malattie 
respiratorie croniche, insufficienza renale, depressione, artrite reumatoide, osteoporosi [7–11]. La 
malattia renale cronica è un grave problema di salute pubblica ad alta incidenza e prevalenza; si 
traduce in costi elevati e un alto tasso di mortalità [12]. È definita dalla presenza di danno renale o 
una filtrazione glomerulare inferiore a 60 mL/min/1.73m2, per un periodo superiore a tre mesi. Le 
complicanze più frequenti associate alla malattia renale cronica comprendono infezioni, 
sanguinamento e insufficienza cardiaca [12–14]. 

La riduzione della Velocità di Filtrazione Glomerulare al di sotto di 60 ml/min/1.73m2 stimata con 
formula MDRD o CKD-EPI da più di tre mesi è espressione di insufficienza renale cronica e può essere 
considerata come fattore di rischio sufficiente per lo sviluppo di comorbidità. 

La prevalenza della fragilità è molto alta nei pazienti con insufficienza renale cronica e aumenta con 
la sua gravità. Un certo numero di fattori associati all’insufficienza renale cronica sembrano favorire 
la frequente comparsa di fragilità in questi pazienti oltre ad avere un impatto sfavorevole sulla 
qualità della vita, sulla morbilità e sulla mortalità, per questo motivo la fragilità è un criterio 
importante nella definizione degli obiettivi di trattamento per la malattia renale cronica [15]. Gli 
anziani rappresentano il segmento di età più ampio e in più rapida crescita della popolazione con 
malattia renale allo stadio terminale. Nella popolazione anziana si ritrovano le stesse malattie renali 
degli individui più giovani, ma l’invecchiamento determina una graduale e progressiva riduzione 
della velocità di filtrazione glomerulare stimata (GFR), che determina la diminuzione della riserva 
funzionale; per tale motivo gli anziani sono più vulnerabili agli effetti dannosi di ipertensione, 
malattie cardiovascolari, diabete e tossicità dei farmaci [16]. Le persone con IRC in questa fascia di 
età hanno un rischio maggiore di caduta e di esiti negativi rispetto a quelle senza IRC, ciò a causa 
dell’osteodistrofia renale [17, 18]. Purtroppo, l’insufficienza renale cronica è una condizione spesso 
misconosciuta e sottovalutata tanto che è stata definita il “Silent Killer” [19]. La sarcopenia e la 
fragilità sono condizioni prevalenti nella popolazione con IRC. La sarcopenia è caratterizzata dalla 
perdita di massa e funzione muscolare [18], mentre la fragilità è definita come un danno 
multisistemico associato ad una maggiore vulnerabilità ai fattori di stress [20]. C’è una sostanziale 
sovrapposizione tra le due condizioni, in particolare per quanto riguarda le manifestazioni fisiche: 
debole forza di presa, diminuita velocità di andatura e bassa massa muscolare. Sia la sarcopenia che 
la fragilità sono state associate a un’ampia gamma di esiti avversi per la salute quali disabilità, 
cadute, ospedalizzazione [20]. Pertanto, individuare precocemente i fattori associati all’insufficienza 
renale cronica, condizione spesso silente, è utile per sviluppare interventi in grado di evidenziarla e 
al tempo stesso ostacolare lo sviluppo dello stato di fragilità e sarcopenia negli anziani. Possiamo 
considerare tutto ciò un obiettivo strategico sia ai fini di un miglioramento della qualità della vita in 
una popolazione che continua ad invecchiare, sia per il contenimento della spesa in campo 
sociosanitario dedicato alle condizioni di cronicità e dipendenza funzionale. 
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Obiettivo dello studio 

Descrivere le variabili sociodemografiche e cliniche di una coorte di anziani non ospedalizzati per 
identificare i fattori associati all’insufficienza renale cronica. 

  

Materiali e metodi 

Disegno dello studio 

È stato condotto uno studio osservazionale, di tipo cross-sectional. 

Setting e partecipanti 

Lo studio è stato condotto in alcuni centri ricreativi per anziani, presso alcune Università della Terza 
Età della provincia di Milano e Monza-Brianza e presso l’ambulatorio di Nefrologia dell’IRCCS 
Ospedale San Raffaele di Milano. È stato effettuato un campionamento volontario di convenienza 
fino ad arruolare 1250 pazienti. 

I criteri di inclusione prevedevano di reclutare persone con età superiore a 65 anni, che avessero la 
possibilità di camminare 500 metri senza assistenza (autoriferita), con un punteggio ≥ 18 al Mini-
Mental State Examination (MMSE), privi di gravi problemi di salute recenti che comportassero 
un’aspettativa di vita inferiore a 6 mesi. 

Strumenti per la raccolta dei dati 

La valutazione basale ha permesso di verificare il possibile arruolamento attraverso la compilazione 
di un questionario anagrafico e anamnestico per l’esclusione di malattie gravi. Il MMSE è uno 
strumento che valuta il deficit cognitivo attraverso 11 voci, applicabile in modo etero-somministrato 
in pochi minuti. Il MMSE prende in esame l’orientamento spazio-temporale, l’attenzione e il calcolo, 
la memoria, il linguaggio e la prassia costruttiva, senza porre limiti di tempo nelle risposte a voce. La 
validità e l’affidabilità dello strumento è stata calcolata tenendo in considerazione l’età e il livello di 
scolarizzazione dei soggetti. I punteggi inferiori a 24 vengono considerati quelli in cui valutare una 
potenziale demenza. Il MMSE è risultato valido e affidabile sia sulla popolazione normale che sulla 
popolazione affetta da demenza e disturbi psichiatrici maggiori. La quantificazione del cut-off a 24 
per l’MMSE è stato identificato così come previsto dallo studio di validazione dello strumento, che 
ha stratificato la compromissione cognitiva nei seguenti range: 24-30 norma (nello specifico si 
possono distinguere i punteggi tra 30-28 come indicativi di soggetti con un funzionamento cognitivo 
“normale-fascia alta”; punteggi tra 27-24 sono invece indicativi di un funzionamento cognitivo 
“normale-fascia bassa”), 18-23 compromissione media, 0-17 compromissione severa. 

In seguito, tutti i soggetti arruolati sono stati sottoposti a un questionario volto a raccogliere 
caratteristiche demografiche, psicosociali. Inoltre sono stati valutati sarcopenia e 
bioimpedenzometria attraverso bilancia bioimpedenziometrica e test fisici. Sulla base dei risultati di 
tali test i soggetti sono stati classificati in base all’applicazione dell’indice di Fried modificato [21]. Il 
test di Fried prevede la valutazione di 5 parametri: perdita di peso involontaria (5% negli ultimi 12 
mesi), facile affaticabilità riferita nello svolgimento delle attività quotidiane (per almeno tre giorni 
nella settimana), riduzione dell’attività fisica nella sua frequenza settimanale (PASE Physical Activity 
Scale for the Elderly), riduzione nella velocità del cammino (TUG-Timed Up and Go Test oppure SPPB-
test della marcia), riduzione della forza muscolare (SPPB-test della sedia). Noi non abbiamo 
considerato affidabile il dato sulla perdita di peso involontaria in quanto solo riportata dal soggetto 
e non misurata dall’operatore. La fragilità è stata calcolata con soli quattro parametri. Il soggetto 
viene considerato fragile se sono presenti tre o quattro di questi elementi, pre-fragile se sono 
presenti uno o due elementi, robusto se non è presente nessun elemento. 

82

https://doi.org/10.1093/gerona/56.3.M146


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 3 n° 7 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

La sarcopenia è stata definita come la presenza di ridotta massa muscolare e della compromissione 
muscolare (forza o prestazione) come raccomandato dal “Gruppo di lavoro sulla sarcopenia negli 
anziani” [22]. La funzione muscolare è stata valutata utilizzando alternativamente due test: SPPB 
(SPPB), che genera una scala che va da 0 a 12 punti, che comprende le valutazioni di equilibrio, 
velocità del passo e alzata dalla sedia. Il test del cammino consiste nella valutazione della velocità 
del cammino (m/s), registrando il tempo necessario per percorrere 10 m alla velocità scelta e con 
eventuali ausili.  

È stata inoltre eseguita l’analisi di impedenza bioelettrica (BIA) che rappresenta un approccio rapido, 
informativo, non invasivo, relativamente poco costoso e sicuro per valutare la massa muscolare, 
adatto per studi su larga scala. Il dispositivo fornisce misurazioni della massa magra in chilogrammi 
e percentuale di grasso corporeo totale secondo l’equazione fornita dal software della macchina. 
L’indice di massa grassa (FMI, kg/m2) sarà calcolato come il peso (kg) diviso per l’altezza (m) al 
quadrato. L’indice di massa magra (FFMI) (kg/m2) sarà calcolato sottraendo il FMI (kg/m2) dal BMI 
(kg /m2). 

Il soggetto è stato definito sarcopenico in presenza di un indice di massa magra (FFMI) al di sotto del 
25° percentile in combinazione con uno dei seguenti parametri funzionali: o un punteggio SPPB ≤ 8 
o una velocità di andatura <1.0 m/s. 

I questionari sono stati compilati dai soggetti arruolati in presenza di operatori sanitari in grado di 
chiarire eventuali dubbi. 

Variabili e outcome dello studio 

Una revisione sistematica con metanalisi del 2017 ha valutato 110 articoli e definito la poli 
farmacoterapia come l’assunzione di cinque o più farmaci al giorno; rappresentata nel 46.4% degli 
studi analizzati [23]. Per definire il gruppo di pazienti con insufficienza renale è stato adottato il 
criterio del GFR inferiore a 60 mL/min/1.73 m2 [24, 25]. Si precisa, pertanto, che i pazienti senza IR 
possono includere anche i pazienti con proteinuria. 

Analisi statistiche 

Le caratteristiche socio-demografiche e anamnestiche dei partecipanti sono state analizzate 
mediante analisi di statistica descrittiva, eseguite con il software statistico IBM Statistical Package 
for Social Science (SPSS®), versione 25. È stato costruito un modello di regressione logistica multipla 
al fine di individuare le variabili associate all’insufficienza renale cronica, utilizzando la strategia 
proposta da Hosmer & Lemeshow [26]. A tale scopo è stata costruita una variabile dicotomica (GFR 
< 60) che raggruppava tutti coloro che avevano un indice GFR inferiore a 60 e una variabile 
dicotomica (GFR < 45) che raggruppava tutti coloro che avevano un indice GFR inferiore a 45. Per 
ciascuna variabile indipendente è stato calcolato l’odds ratio (OR) e il relativo intervallo di confidenza 
al 95% (95% IC). Il livello di significatività è stato fissato a P < 0.05. 

Considerazioni etiche 

Prima di avviare la raccolta dati è stata chiesta l’autorizzazione al Comitato Etico dell’Ospedale San 
Raffaele (protocollo n° 36, registro pareri CE 24/INT/2017, approvato in data 09/03/2017). Tutti i 
partecipanti hanno firmato il consenso informato.  

È stato spiegato a ciascun partecipante che l’adesione allo studio era volontaria, la gestione dei dati 
riservata e che avevano facoltà di ritirarsi in qualsiasi momento. È stata rispettata l’autonomia dei 
partecipanti fornendo informazioni tali da rendere libera e consapevole la scelta di partecipare. 
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Risultati 

Descrizione del campione 

L’intero campione in studio è composto da 1250 pazienti, di cui 497 uomini (39.8%) e 753 donne 
(60.2%). La maggior parte del campione (67.3%) ha un’età compresa tra 65 e 75 anni. Il 76.6% non 
dichiara cadute e il 76.6% non ha avuto accessi in Pronto Soccorso (PS) nell’anno precedente al 
periodo di raccolta dati. Il 64.5% si dichiara non fumatore e il 63.0% non assume alcolici. In 
riferimento allo stato sociale, il 51.4% non ha un caregiver e il 24.1% vive da solo.  

Il 75.1% dichiara di svolgere attività ricreativa durante la giornata. Solo il 16.8% possiede una 
scolarità elementare, mentre la maggior parte del campione (42.3%) ha una scolarità di 10 anni. In 
riferimento allo stato economico, la maggior parte del campione (89.1%) ha un reddito annuo 
superiore a 10.000 €. 

In riferimento alla fragilità, il 33.7% del campione è fragile, il 35.9% è pre-fragile e il 26.7% è robusto. 
La maggior parte del campione (55.2%) non presenta sarcopenia, il 28.6% ha una sarcopenia di grado 
medio e il 13.8% di grado elevato.  

La GFR media è pari a 71.74 (SD ± 16.56). In generale, se si considera come cut-off di riferimento il 
valore di GFR pari a 60 mL/min/1.73 m2, più del 20% di questa popolazione ha insufficienza renale 
mentre solo il 3% ha riferito di esserne affetto. Infine, il 45.4% del campione è in sovrappeso. In 
riferimento al numero di farmaci quotidiani, l’11.8% (n=147) non assume alcun farmaco, il 72,2 
(n=903) assume da 1 a 5 farmaci, il 14.8% (n=185) assume da 6 a 10 farmaci e l’1.2 % (n=15) assume 
da 11 a 16 farmaci. 

La Tabella 1 mostra le statistiche descrittive della popolazione suddivisa in due gruppi: con e senza 
IRC, sulla base dei cut-off descritti nella sezione “Materiali e metodi”. 

Caratteristiche dei pazienti con IRC 

Il sottogruppo di pazienti con IRC, si compone di 261 pazienti che presentano una GFR media pari a 
47.46 ml/min (SD ± 50.8). Tale sottogruppo si compone di 117 uomini (44.8%) e 144 donne (55.2%). 
La maggior parte del campione di pazienti con IRC ha un’età compresa tra i 76 e gli 85 anni. 

Il 79.2% non dichiara cadute e il 75.1% non dichiara accessi in pronto soccorso nell’anno precedente 
all’arruolamento. Il 63.7% si dichiara non fumatore e il 62.1% di non assumere alcolici. In riferimento 
allo stato sociale, il 54.9% dei pazienti con insufficienza renale cronica non ha un caregiver e il 29.3% 
vive da solo; il 72.3% esegue attività ricreative quotidianamente.  

Per quanto concerne il livello di scolarità il 26.8% possiede una scolarità elementare (pari a 5 anni di 
studio), mentre la maggior parte del campione possiede un titolo di studio superiore (pari a 10 anni 
di studio). Lo stato economico dichiarato è riferito ad un reddito >10.000 euro per 86.6% dei 
soggetti. Il 47.8% dei soggetti con IRC non presenta sarcopenia, il 25.9% ha una sarcopenia di grado 
medio e il 26.3% ha una sarcopenia di grado elevato. Per quanto concerne la fragilità dei soggetti 
con IRC, il 20% dei soggetti sono robusti, il 32.4% prefragili e il 47% è considerato fragile; in 
riferimento al valore del Body Max Index (BMI) osservato, nessun soggetto è sottopeso, il 29.5% 
risulta normopeso, il 47.1% in sovrappeso e il 23.4% obeso. 

Infine, per quanto riguarda il numero dei farmaci assunti si riscontra che il 7.3% non assume alcuna 
terapia farmacologica, il 60.2% assume da 1 a 5 farmaci, il 28.7% assume da 6 a 10 farmaci e il 3.8% 
assume dagli 11 ai 16 farmaci. 
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 Pazienti non IRC * Pazienti con IRC 

 N 
n % 

N 
n % 

Valido Mancante Valido Mancante 

Sarcopenia 

946 20 

  

251 10 

  

Assente 560 59.2 120 47.8 

Media 287 30.3 65 25.9 

Alta 99 10.5 66 26.3 

Classi Fragilità 

933 33 

  

250 11 

  

Robusti 278 29.8 50 20 

Pre-fragili 364 39 81 32.4 

Fragili 291 31.2 119 47.6 

eGFR, mg/ml/1.73 m2 [media±SD] 966 0 78.3±10.4 261 0 47.5 ±46 50.8 

Genere 

966 0 

  

261 0 

  

Maschio 372 38.5 117 44.8 

Femmina 594 61.5 144 55.2 

Età 

966 0 

  

261 0 

  

65-75 725 75.1 104 39.8 

76-85 226 23.4 127 48.7 

> 85 15 1.6 30 11.5 

Cadute anno precedente 

958 8 

  

260 1 

  

No 733 76.5 206 79.2 

Sì 225 23.5 54 20.8 

Accessi in Pronto soccorso anno 
precedente 

961 5 

  

261 0 

  

No 745 77.5 196 75.1 

Sì 216 22.5 65 24.9 

Fumo 

951 15 

  

256 5 

  

No 628 66 163 63.7 

Sì 323 34 93 36.3 

Presenza di Caregiver 

942 24 

  

257 4 

  

No 491 52.1 141 54.9 

Sì 451 47.9 116 45.1 

Vive da solo 

958 8 

  

259 2 

  

No 739 77.1 183 70.7 

Sì 219 22.9 76 29.3 

Alcolici 

956 10 

  

261 0 

  

No 614 64.2 162 62.1 

Sì 342 35.8 99 37.9 

Attività Ricreativa 

949 17 

  

260 1 

  

No 217 22.9 72 27.7 

Sì 732 77.1 188 72.3 

Scuola 

963 3 

  

261 0 

  

Elementare (5 anni) 132 13.7 70 26.8 

Scuola Media Inferiore (8 anni) 226 23.5 61 23.4 

Scuola Media Superiore  (10 anni) 430 44.7 92 35.2 

Laurea e oltre (> 10 anni) 175 18.2 38 14.6 

Stato Economico_ 

952 14 

  

257 4 

  

                < 10.000 euro 80 8.4 34 13.2 

                >10.000 euro 872 91.6 223 86.8 

BMI_ 

964 2 

  

261 0 

  

Sottopeso 7 0.7 0 0 

Normopeso 327 33.9 77 29.5 

Sovrappeso 435 45.1 123 47.1 

Obeso 195 20.2 61 23.4 

Numero di Farmaci 

966 0 

  

261 0 

  

No Farmaci 126 13 19 7.3 

da 1 a 5 farmaci 734 76 157 60.2 

da 6 a 10 farmaci 102 10.6 75 28.7 

da 11 a 16 farmaci 4 0.4 10 3.8 

* E’ stato adottato il criterio dell’Insufficienza Renale (GFR < 60 ml/min), pertanto i pazienti senza IRC possono includere 
anche pazienti con proteinuria. 

Tabella 1: Caratteristiche del campione suddiviso per pazienti con IRC e non IRC 
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Fattori associati all’insufficienza renale 

Tramite analisi di statistica inferenziale sono stati esplorati i fattori associati dell’IRC, utilizzando il 
criterio di un GRF < 60 ml/min (Tabella 2). I risultati mostrano che gli anziani che vivono da soli hanno 
una maggiore probabilità di sviluppare IRC (P=0.031, IC [1.031-1.905]), così come avere un reddito < 
10.000 € (P=0.002, IC [0.392-0.923]). Per quanto concerne la polifarmacoterapia, l’assunzione di più 
di 11 farmaci al giorno aumenta di 16 volte la probabilità di avere insufficienza renale cronica 
(P=0.012, IC [1.155-3.16]). Anche la sarcopenia e la fragilità aumentano la probabilità di avere IRC; 
in particolare i soggetti che presentano sarcopenia di moderata o alta intensità hanno una possibilità 
maggiore di sviluppare IRC (P=0.001, IC [1.198-2.095]) e la probabilità diventa tre volte maggiore in 
coloro che hanno una sarcopenia di grado elevato rispetto a coloro che non sono sarcopenici 
(P=0.001, IC [2.152-4.498]). I soggetti fragili hanno una maggiore probabilità di sviluppare IRC 
(P=0.002, IC [1.208-2.386]) e la probabilità di avere IRC è due volte maggiore in coloro che sono 
fragili o pre-fragili rispetto a coloro che sono robusti (P=0.001, IC [1.572-3.288]). 

       95% C.I.per EXP(B) 
 B S.E. Wald gl Sign. Exp(B) Inferiore Superiore 

Vive da solo 0.337 0.157 4.641 1 0.031 1.401 1.031 1.905 

Stato economico -0.508 0.218 5.427 1 0.02 0.602 0.392 0.923 

Farmacoterapia (no/si) 0.647 0.257 6.361 1 0.012 1.911 1.155 3.16 

Sarcopenia (assente/presente) 0.46 0.143 10.393 1 0.001 1.584 1.198 2.095 

Sarcopenia (assente/grado medio) 0.055 0.17 0.106 1 0.745 1.057 0.757 1.476 

Sarcopenia (assente/grado elevato) 1,135 0.188 36.418 1 0 3.111 2.152 4.498 

Fragilità (assente/presente) 0.529 0.174 9.3 1 0.002 1.698 1.208 2.386 

Classi Fragilità_(assente/prefragili) 0.213 0.197 1.171 1 0.279 1.237 0.841 1.819 

Classi Fragilità_(assente/fragili) 0.821 0.188 19.039 1 0 2.274 1.572 3.288 

B: beta, coefficiente non standardizzato; S.E.: standard error; Wald: test di Wald; gl: gradi di libertà; Sign.: livello di 
significatività statistica; Exp (B): coefficient standardizzato; CI: Intervallo di confidenza  

Tabella 2: Fattori associati dell’insufficienza renale, utilizzando il criterio di un GRF < 60 ml/min 

Tramite analisi di statistica inferenziale sono stati esplorati i fattori associati dell’IRC, utilizzando il 
criterio di un GRF < 45 ml/min (Tabella 3). I risultati mostrano che la sarcopenia e la fragilità 
aumentano la probabilità di avere IRC; in particolare i soggetti che presentano sarcopenia hanno 
una possibilità maggiore di sviluppare IRC (P=0.004, IC [0.285-0.786]) e la probabilità diventa circa 
1.5 volte maggiore in coloro che hanno una sarcopenia di grado elevato rispetto a coloro che non 
sono sarcopenici (P<0.001, IC [0.124-0.394]). I soggetti fragili hanno una maggiore probabilità di 
sviluppare IRC (P=0.001, IC [0.104-0.566]) e la probabilità di avere IRC è una volta maggiore in coloro 
che sono pre-fragili rispetto a coloro che sono robusti (P=0.037, IC [0.150-0.943]). 

       95% C.I.per EXP(B) 
 B S.E. Wald gl Sign. Exp(B) Inferiore Superiore 

Vive da solo -0.103 0.283 0.133 1 0.716 0.902 0.518 1.570 

Stato economico 0.523 0.357 2.143 1 0.143 1.687 0.838 3.396 

Farmacoterapia (no/si) -0.829 0.523 2.518 1 0.113 0.436 0.157 1.215 

Sarcopenia (assente/presente) -0.748 0.259 8.350 1 0.004 0.473 0.285 0.786 

Sarcopenia (assente/grado medio) -0.113 0.331 0.116 1 0.733 0.893 0.467 1.709 

Sarcopenia (assente/grado elevato) -1.509 0.295 26.132 1 0.000 0.221 0.124 0.394 

Fragilità (assente/presente) -1.418 0.433 10.726 1 0.001 0.242 0.104 0.566 

Classi Fragilità_(assente/prefragili) -0.978 0.469 4.349 1 0.037 0.376 0.150 0.943 

Classi Fragilità_(assente/fragili) -1.761 0.444 15.701 1 0.000 0.172 0.072 0.411 

B: beta, coefficiente non standardizzato; S.E.: standard error; Wald: test di Wald; gl: gradi di libertà; Sign.: livello di 
significatività statistica; Exp (B): coefficient standardizzato; CI: Intervallo di confidenza 

Tabella 3: Fattori associati dell’insufficienza renale, utilizzando il criterio di un GRF < 45 ml/min 
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Discussione 

Lo scopo dello studio era descrivere le variabili socio-demografiche e cliniche di una popolazione 
anziana, identificando i fattori associati all’insufficienza renale cronica. L’insufficienza renale cronica, 
infatti, è spesso sottovalutata e i pazienti sono poco consapevoli di essere portatori di insufficienza 
renale e delle potenziali conseguenze.  

La consapevolezza di tale condizione rimane inaccettabilmente bassa, nonostante i recenti tentativi 
di aumentarne la conoscenza attraverso raccomandazioni, eventi di sensibilizzazione della comunità 
come la Giornata mondiale del rene e gli sforzi di screening gratuiti per le persone ad alto rischio. Il 
riconoscimento precoce di tale condizione potrebbe rallentarne la progressione, prevenendo lo 
sviluppo di malattie e le complicanze associate; inoltre, è stato dimostrato che l’intervento 
tempestivo del nefrologo migliora gli esiti per coloro che progrediscono verso la malattia renale allo 
stadio terminale [27]. La riduzione del movimento e dell’attività fisica legati alla sarcopenia risultano 
essere correlati a esiti clinici avversi, sia nella popolazione generale che nei pazienti con disfunzione 
renale [28]. È necessario far comprendere all’anziano che un monitoraggio attento, un precoce 
riconoscimento della patologia e l’adozione di comportamenti a sostegno possono permettere una 
presa in carico efficace da parte del curante, ed esiti migliori nel tempo. 

Partendo da questo concetto il nostro studio ha evidenziato che negli anziani affetti da sarcopenia 
è aumentata la probabilità di avere insufficienza renale cronica. Allo stesso modo in uno studio 
osservazionale prospettico americano su 336 pazienti, si è evidenziato che la riduzione dell’attività 
fisica era relativamente comune nei pazienti con insufficienza renale e ciò aumentava il rischio di 
inizio della terapia dialitica sostitutiva o di morte del soggetto [29].  

Anche la fragilità, descritta nella letteratura geriatrica come un evento che rappresenta il declino 
della funzione fisica e una vulnerabilità globale a esiti avversi, secondo i nostri risultati aumenta la 
probabilità di avere un’insufficienza renale cronica. Wilhelm-Leen ha condotto un’indagine a livello 
nazionale negli Stai Uniti che ha evidenziato come i soggetti affetti da malattia renale cronica 
moderata o grave per il 20% erano fragili [30]. 

Un numero elevato di anziani, spesso a causa di comorbilità legate all’età, assume generalmente e 
giornalmente, un numero significativo di farmaci. La letteratura attuale riferisce che chi assume più 
di 11 farmaci al giorno ha un rischio maggiore di sviluppare un’insufficienza renale cronica [23].  

La polifarmacoterapia, già definita come l’uso di più di 5 farmaci [23], espone al rischio di un utilizzo 
di farmaci dosati in modo inappropriato, che interagiscono tra loro e che possono associarsi ad una 
non aderenza alla terapia che può portare a ricoveri anche ricorrenti e a un peggioramento della 
funzionalità renale. Uno studio retrospettivo condotto di recente che ha analizzato più di 500.000 
soggetti con un’età uguale o superiore ai 65 anni, ha evidenziato che all’80.6% del campione totale 
è stato prescritto almeno un farmaco indipendentemente dalla diagnosi o dalle condizioni generali. 
La polifarmacoterapia può essere affrontata attraverso la “deprescrizione”, un processo basato 
sull’evidenza che consente l’identificazione e l’eliminazione di farmaci non necessari o inappropriati 
[31]. 

I risultati di questo studio suggeriscono che le persone che vivono da sole hanno una possibilità 
maggiore di sviluppare l’insufficienza renale cronica. L’invecchiamento e la non consapevolezza di 
tale condizione espongono al rischio di progressione anche rapida fino allo stadio terminale, 
comportando un aumentato onere per le famiglie e per i caregiver in termini di assistenza e 
supporto. I caregiver e i partner abituali svolgono un ruolo fondamentale nella gestione di molte 
condizioni croniche [32, 33]. Promuovere la capacità degli anziani di autogestire la propria salute 
può rallentare la progressione della malattia e migliorare lo stato di salute. 
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Il supporto all’autogestione deve enfatizzare il ruolo centrale che i pazienti e i membri della loro 
famiglia hanno nella gestione della propria cura in collaborazione con la comunità e il sistema 
sanitario [34–37]. 

Uno studio qualitativo recente ha esplorato i bisogni di interventi di autogestione per gli adulti con 
insufficienza renale cronica e i loro caregiver [38]. I partecipanti di questo studio hanno discusso le 
loro esigenze di supporto all’autogestione attraverso tre temi: empowerment attraverso la 
conoscenza, attivazione attraverso la condivisione delle informazioni e supporti tangibili per il 
miglior percorso di salute. Ne consegue che, come indicato anche dalle nostre analisi, il vivere da 
solo può influenzare in modo negativo la salute delle persone anziane. Occorre quindi cercare di 
personalizzare i servizi sanitari in base all’unicità del paziente tenendo conto dei bisogni, delle 
preferenze e dei valori del singolo soggetto. Un’assistenza meglio coordinata riduce le riammissioni 
ospedaliere ed evita gli eventi avversi. Un approccio di cura fondato sulla partecipazione e sulla 
decisionalità condivisa con il paziente permette, attraverso l’adozione di strategie innovative, la 
responsabilizzazione incoraggiando l’autogestione della propria malattia [35]. 

Sulla base dei risultati ottenuti e del numero di soggetti analizzati possiamo identificare come limite 
dello studio l’arruolamento di persone con un livello culturale elevato, questo fattore può influire in 
parte sull’estensione dei risultati a persone con caratteristiche diverse. 

  

Conclusioni 

L’indagine dei fattori associati all’insufficienza renale cronica, obiettivo del presente studio, 
rappresenta un passo fondamentale per garantire una assistenza adeguata alla persona affetta da 
tale condizione. Questo studio identifica fattori associati all’insufficienza renale cronica facilmente 
rilevabili attraverso un approccio multidisciplinare basato su anamnesi e test fisici. Il presente studio 
ha identificato come fattori associati il vivere da soli, un reddito inferiore a 10.000 €, la 
polifarmacoterapia, la sarcopenia e la fragilità. Questo approccio rappresenta un passo 
fondamentale per introdurre misure preventive e fornire una migliore assistenza alla popolazione 
anziana. 
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ABSTRACT  
La malattia policistica autosomica dominante (ADPKD) è una delle più frequenti cause di insufficienza 
renale terminale e ne sono affetti circa il 10% dei pazienti in dialisi. Il tolvaptan, consolidata opzione 
terapeutica nei pazienti ADPKD adulti, rallenta la velocità di progressione dell’insufficienza renale e la 
crescita delle cisti, anche se l’effetto acquaretico spesso condiziona la qualità di vita (QoL) e l’aderenza al 
trattamento. Pochi studi documentano il profilo di efficacia e di sicurezza del tolvaptan nel lungo 
termine, e soprattutto l’impatto del trattamento con tolvaptan sulla QoL dei pazienti in trattamento. 
Il nostro studio si è quindi proposto di rilevare in 13 pazienti ADPKD della nostra coorte le differenze in 
termini di QoL prima e dopo l’avvio del trattamento con tolvaptan attraverso un questionario basato sul 
test SF-36 e PSQI, integrato da alcune domande originali. Abbiamo inoltre rilevato l’efficacia e la 
sicurezza di tolvaptan nel lungo termine. 
I dati del nostro studio evidenziano che il trattamento con tolvaptan non riduce significativamente la QoL 
dei pazienti nonostante gli attesi effetti acquaretici, unici effetti collaterali registrati. Infine, il 
peggioramento della funzione renale dei pazienti trattati con tolvaptan ha subito un incremento medio 
annuo inferiore rispetto a quello dei pazienti ADPKD non trattati. 
I limiti di questo studio sono rappresentati dalla scarsa numerosità della coorte di pazienti arruolati e dal 
breve periodo di osservazione; tuttavia, da un lato i risultati del nostro studio forniscono informazioni 
aggiuntive ai pochi dati della letteratura, dall’altro potrebbero certamente costituire un’utile working 
hypothesis per altri studi su una popolazione più ampia e per un periodo più lungo, per ottenere una 
dimostrazione definitiva dell’assenza di impatto del trattatamento con tolvaptan sulla QoL dei pazienti 
ADPKD. 
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Introduzione 

La malattia renale policistico autosomica dominante (ADPKD) è la più comune patologia renale 
ereditaria monogenica, con un’incidenza compresa tra 1:400 e 1:1000. 

I pazienti affetti da ADPKD, il cui 70% giunge allo stadio di insufficienza renale terminale ad un’età 
media di 58 anni, rappresentano circa il 10% della popolazione sottoposta a trattamento sostitutivo 
renale dialitico [1]. 

La malattia presenta ereditarietà mendeliana monogenica; nel 10% dei casi è ascrivibile a mutazioni 
de novo. I principali geni correlati all’insorgenza della malattia sono Polycystic Kidney Disease 1 
(PDK1) e 2 (PDK2); l’80% dei pazienti ADPKD presenta una mutazione in PDK1 (cromosoma 16p13.3), 
il 15% in PDK2 (cromosoma 4q22) e il resto presenta mutazioni in altri loci [2]. 

Sono stati riscontrati altri geni in grado di causare la malattia, quali GANAB (neutral α-glucosidase 
AB), HNF1B (hepatocyte nuclear fatctor 1β), DNAJB11 (che codifica per una proteina chaperone) e 
PMM2 (phosphomannomutase). Inoltre, l’ADPKD può derivare da mutazioni di geni primariamente 
associati alla malattia del fegato policistico autosomico dominante (ADPLD), come SEC36 e PRKCSH 
[3]. 

La formazione delle cisti renali è dovuta ad un’aumentata proliferazione cellulare, legata 
all’accumulo di cAMP, secondario ad una diminuzione di calcio intracellulare derivante dalla 
mutazione di PDK1 e/o 2. La riduzione del calcio intracellulare, infatti, attiva l’adenilato ciclasi 5 e 6 
inducendo l’inibizione della fosfodiesterasi 1 (PDE1) calcio/calmodulino-dipendente e la PDE3, a sua 
volta inibitrice del cGMP, spiegando così l’accumulo di cAMP. Concentrazioni eccessive di cAMP 
inducono la cistogenesi mediante l’attivazione delle vie di proliferazione e secrezione cellulare [4]. 

Nella genesi della malattia policistica renale è anche coinvolto il rilascio di numerose citochine e 
fattori di crescita (ad esempio il TGF-β) responsabili di processi infiammatoria e fibrotici [5]. 

Uno dei principali target terapeutici consiste nel cercare di ridurre la formazione ed il volume delle 
cisti renali, rallentando così il declino della funzione renale. 

Studi preliminari avevano dimostrato il ruolo del signaling di AMP ciclico mediato dalla vasopressina 
come un importante fattore coinvolto nell’induzione della proliferazione delle cisti e della secrezione 
di liquidi nella ADPKD. In modelli animali la soppressione del rilascio di vasopressina, l’antagonismo 
del recettore V2 della vasopressina o l’eliminazione genetica della vasopressina erano in grado di 
ridurre/migliorare lo sviluppo delle cisti [6]. 

Il tolvaptan, un antagonista del recettore V2 della vasopressina, ha dimostrato di essere efficace nel 
rallentare l’aumento del volume totale renale durante i 3 anni dello studio, ed è ora un’opzione 
consolidata nel trattamento dei pazienti con ADPKD [7]. 

Nel maggio 2015 il tolvaptan è stato infatti autorizzato nei pazienti adulti affetti da ADPKD con: (1) 
un’età compresa tra i 18 e i 55 anni; (2) eGFR compreso tra 90 e 25 ml/min/1,73m2; (3) malattia in 
rapida progressione dimostrata dalla perdita annua di eGFR > 5%; (4) familiarità per ADPKD o 
diagnosi confermata da test genetico positivo per patologia; (5) nefromegalia valutata tramite TC o 
RM, con riscontro di Total Kidney Volume (TKV) ≥ 750 ml, o htTKV > 600 cc/m, oppure una lunghezza 
longitudinale del rene > 16,7 cm valutata tramite ecografia [7]. 

Lo studio di fase III TEMPO 3:4 (Tolvaptan Efficacy and Safety in Management of Autosomal 
Dominant Polycystic Kidney Disease and Its Outcomes), ha dimostrato che il tolvaptan, rispetto al 
placebo, rallenta la velocità di crescita delle cisti, contiene l’aumento del volume totale del rene del 
49.2% e rallenta la velocità di progressione dell’insufficienza renale del 26% in 3 anni [8]. 

93

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190430
https://doi.org/10.1016/j.pop.2020.08.010
https://doi.org/10.1159/000468956
https://doi.org/10.1016/j.xkme.2019.11.009
https://doi.org/1155/2020/9286728
https://doi.org/10.1681/ASN.2007060688
https://doi.org/10.1093/ndt/gfv456
https://doi.org/10.1093/ndt/gfv456
https://doi.org/10.2215/CJN.06300615


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 3 n° 8 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

Il farmaco è disponibile in tre dosaggi diversi (45 mg + 15 mg, 60 mg + 30 mg o 90 mg + 30 mg) e 
prevede due somministrazioni giornaliere: la prima dose va assunta 30 minuti prima della colazione, 
la seconda dose a 8 ore dalla prima. La posologia deve essere gradualmente titolata fino al dosaggio 
massimale di 120 mg (90 mg + 30 mg), se tollerata, con intervalli di almeno 7 giorni tra un aumento 
posologico e l’altro [9]. È stato dimostrato che l’effetto inibitorio sulla proliferazione cellulare e sulla 
secrezione di fluidi cloro-dipendente è subordinato alla quantità di tolvaptan assunta, di qui 
l’importanza di giungere alla massima dose approvata [10]. 

I pazienti che iniziano la terapia con tolvaptan devono essere monitorati mensilmente per i primi 18 
mesi e successivamente trimestralmente, al fine di intercettare eventuali effetti collaterali, tra cui la 
disidratazione o la disfunzione epatica. Infatti, tra gli effetti indesiderati correlati alla terapia più 
frequentemente riportati in letteratura ritroviamo quelli secondari all’effetto acquaretico del 
farmaco: sensazione di sete e polidipsia, poliuria, nicturia, ipovolemia e disidratazione, oltre ai segni 
di danno epatico [11]. 

Oltre ai criteri di eleggibilità precedentemente riportati, la scelta di prescrivere il tolvaptan risulta 
fortemente influenzata dalla valutazione del grado di aderenza alla terapia ottenibile da ciascun 
paziente. L’effetto acquaretico del farmaco, su cui si fonda il razionale d’utilizzo dello stesso, ha delle 
implicazioni di non facile gestione e tollerabilità: un introito idrico giornaliero medio di 6-7 litri, 
l’aumento del numero di minzioni diurne e notturne, la necessità di avere sempre accesso all’acqua 
e ai servizi igienici possono infatti gravare sulla qualità di vita (QoL) del paziente [12,13]. 

Tra gli strumenti validati per stimare l’impatto di una terapia farmacologica sulla QoL vi sono SF-36 
(Short Form Health Survey, 36-item) e PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index). SF-36 è un questionario 
sullo stato di salute del malato: si tratta di uno strumento generico, multidimensionale, 
riproducibile, articolato in 36 domande, che permette di analizzare l’impatto di una patologia su 
varie dimensioni della QoL: attività fisica, limitazioni di ruolo dovute alla salute fisica e allo stato 
emotivo, dolore fisico, percezione dello stato di salute generale, vitalità, attività sociali, salute 
mentale, cambiamento nello stato di salute [14]. 

Il PSQI è una scala di valutazione validata e standardizzata che rileva la qualità del sonno; è composta 
da 19 items raggruppati in 7 ambiti, che rappresentano la qualità soggettiva del sonno, la latenza e 
la durata del sonno, l’efficacia abituale del sonno, i disturbi del sonno, l’uso di farmaci ipnotici ed i 
disturbi durante il giorno [15]. 

Il tolvaptan è stato sviluppato per rallentare la progressione di una patologia a lento decorso; la sua 
efficacia è pertanto tangibile in terapie di lungo periodo; per tali motivi scarseggiano in letteratura 
studi che documentino il suo profilo di efficacia e sicurezza a lungo termine e, soprattutto, studi che 
indaghino l’impatto sulla QoL, aspetto fortemente condizionante l’aderenza al trattamento con 
tolvaptan. Il nostro studio ha pertanto l’obiettivo primario di rilevare in una coorte di pazienti affetti 
da ADPKD in trattamento con tolvaptan le differenze in termini di QoL prima e dopo l’avvio della 
terapia, e l’obiettivo secondario di rilevare l’efficacia e la scurezza di tolvaptan nel relativo lungo 
termine in una popolazione real world non appartenente agli studi registrativi. 

  

Materiali e metodi 

Lo studio, di tipo osservazionale retrospettivo monocentrico, è stato condotto su una coorte di 13 
pazienti affetti da ADPKD in trattamento con tolvaptan, afferenti all’ambulatorio dedicato dell’UOC 
Nefrologia dell’Azienda Ospedale Università di Padova, che rispettavano i criteri di inclusione al 
trattamento adottati dall’Agenzia Italiana del Farmaco [7]. In particolare, si tratta di pazienti con età 
maggiore di 18 anni; pazienti con ADPKD candidabili alla terapia con tolvaptan secondo indicazioni 
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ERA-EDTA (almeno uno tra perdita di GFR 2.5 ml/min/1.73m2 per anno in 5 anni, riduzione di 5 
ml/min/1.73m2 in un anno, aumento del TKV > 5% anno su 3 misurazioni distanti almeno 6 mesi, 
patologia di classe 1C-1E secondo classificazione Mayo Clinic, PRO-PKD score > 6). 

Il criterio di esclusione era la sospensione della terapia per raggiungimento di insufficienza renale 
nel suo stadio terminale. 

All’inizio del follow-up (tempo zero: inizio del trattamento) sono state raccolte le seguenti variabili: 
età, sesso, data di avvio del trattamento, posologia di tolvaptan, peso ed altezza, numero di figli, 
anamnesi familiare, anamnesi personale, presenza/assenza di complicanze tipiche dell’ADPKD, 
terapia domiciliare. 

Sono stati inoltre determinati al tempo zero e durante il follow-up mensilmente: esame 
emocromocitometrico, creatininemia, azotemia, Na, K, Mg, Ca, P plasmatici, esame delle urine 
completo ed osmolalità urinaria, funzionalità epatica (AST, ALT, gGT, bilirubina totale e frazionata). 
La funzionalità renale residua è stata stimata mediante la formula CKD-EPI. Il grado di insufficienza 
renale cronica (CKD) è stato stratificato secondo classificazione KDOQI. 

I pazienti sono stati istruiti in merito alla redazione di un diario giornaliero relativo agli introiti idrici, 
ad eventuali effetti collaterali, all’affaticabilità, alla capacità di lavorare e allo stato d’ansia o stress. 

L’aderenza media è stata calcolata come il rapporto tra i giorni di non assunzione di tolvaptan e il 
totale dei giorni nel periodo di osservazione (dall’inizio del trattamento fino al maggio del 2021). 

La qualità della vita (QoL) è stata rilevata mediante un questionario della durata di esecuzione di 
circa 30 minuti, composto da quattro sezioni. Le prime tre esploravano il periodo successivo all’avvio 
della terapia, mentre la quarta sezione quello antecedente. 

Un limite dell’impiego di strumenti standardizzati, con sole risposte multiple, è che non sempre si 
riesce a cogliere la reale prospettiva degli intervistati. Per questo, supportati da uno psicologo 
clinico, abbiamo formulato 7 domande relative al periodo successivo all’inizio dell’assunzione del 
farmaco (prima sezione Tabella 1) e 8 relative a quello antecedente (quarta sezione Tabella 1). Alcuni 
quesiti sono stati mutuati da uno studio di Amicone et al. [16] anch’esso relativo ad una coorte di 
pazienti ADPKD in terapia con tolvaptan. 

PRIMA SEZIONE 

1)    Dall’inizio dell’assunzione del farmaco Tolvaptan: 

o   È motivo di disagio per lei dover sottoporsi a controlli e visite mensilmente/trimestralmente presso l’ambulatorio 
policistici? 

o   Durante le visite presso l’ambulatorio Policistici, si ritiene soddisfatto delle informazioni ricevute riguardo il farmaco 
Tolvaptan e sui suoi benefici, effetti collaterali? 

o   Questo farmaco comporta un aumento del volume urinario giornaliero: questa situazione le crea disagio? 

o   Se il disagio è presente, a cosa è legato principalmente? (I disagi potrebbero essere: andare in bagno 
frequentemente durante il lavoro, alzarsi la notte per urinare, bagno non accessibile, difficoltà nel bere molti litri d’acqua 
al giorno) 

o   Il dover bere molta acqua e di conseguenza l’aumento del volume urinario gironaliero, influenzano negativamente 
la sua soddisfazione riguardo il farmaco Tolvaptan? 

o   Oltre al dover bere molta acqua e di conseguenza l’aumento del volume urinario, ha riscontrato altri effetti spiacevoli 
da quando assume Tolvaptan? 

o   Ha riscontrato difficoltà nella vita quotidiana da quando assume Tolvaptan? 

o   Se ha riscontrato difficoltà nella vita quotidiana da quando assume Tolvaptan, che tipo di difficoltà ha 
avuto? (Esempi: difficoltà nel gestire piccoli viaggi di lavoro o relax, difficoltà nelle mansioni casalinghe, stanchezza 
giornaliera, difficoltà nel reperire acqua) 

o   Ha dovuto assentarsi dal lavoro o da attività formative? 

o   Ha subito un danno economico? 

o   Ha trovato supporto e comprensione da parte di: famiglia, amici, ambiente di lavoro, personale medico 

2)  Dopo l’ultima visita presso l’ambulatorio Policistici: 

o   Per quanto riguarda l’assunzione della terapia con Tolvaptan: 

·      Non ho mai sospeso il farmaco 
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·      Ho sospeso il farmaco:       (numero giorni) 

·      Non ho più assunto il farmaco 

o   Dorme tutta la notte senza alzarsi? 

o   Il suo sonno risente l’assunzione del farmaco? 

3)    Prima di iniziare la terapia con Tolvaptan: 

o   Che lavoro svolgeva? 

o   Ha mantenuto lo stesso lavoro anche dopo aver iniziato la terapia con Tolvaptan? 

4)    Dall’inizio dell’assunzione del farmaco Tolvaptan, l’insieme dei disturbi causati dal farmaco le creano disagio nel 
rapporto con (se presenti): partner, figli, amici, parenti, conoscenti 

o Che tipo di disagio le creano? (Esempi: vergogna, paura del rifiuto, timore di creare disagio) 

5)    Ha figli? La malattia di cui lei è affetto fa sì che, ad ogni concepimento, ci sia il 50% di possibilità di trasmettere il 
disturbo alla prole. Tenendo conto di ciò: 

o   Ritiene opportuno avere figli? 

o   Se ha figli o se volesse averne, ritiene opportuno parlare della malattia di cui lei soffre al/i figlio/i apertamente? 

o   Ammesso che lei abbia figli. Ha avuto difficoltà quando ha parlato ai/i figlio/i della malattia o trova difficoltà nell’idea 
di comunicarla? 

o   Chi e cosa ritiene potrebbe esserle d’aiuto in questo contesto? 

o   Ammesso che lei abbia comunicato al/i figlio/i la malattia: come è stata accolta la sua comunicazione? 

6)    Data la sua malattia, sentirebbe il bisogno di un supporto psicologico? 

7)    In merito alle visite preso l’ambulatorio Policistici, vorrebbe fare qualche richiesta specifica? 

QUARTA SEZIONE 

(Le seguenti domande si riferiscono a prima dell’inizio della terapia con Tolvaptan. Cercando di ricordare, provi a 
compilare il seguente questionario) 

A causa della malattia del rene policistico dominante dell’adulto di cui lei ha diagnosi, PRIMA DELL’INIZIO 
DELLA TERAPIA con Tolvaptan: 

o   Soffriva di sintomi spiacevoli? 

o   Riscontrava difficoltà nello svolgere mansioni di vita quotidiana? 

o   Quanto spesso le capitava di assentarsi dal lavoro o da attività formative? 

o   Dormiva tutta la notte senza alzarsi? 

o   Come giudica la qualità complessiva del suo sonno? 

o   Se dormiva con qualcuno nella stessa stanza/nello stesso letto: questa persona riferiva che lei spesso di 
notte russasse, avesse spasmi o contrazioni muscolari, episodi d’irrequietezza o confusione, lunghe pause del respiro 
durante la notte o altri disturbi? 

o   Aver scoperto la malattia ha avuto per lei ricadute sul piano psicologico? 

o   Che cosa la aiuta ad affrontare la malattia? (esempio: persone care, motivazioni religiose) 

Tabella 1: Prima e Quarta sezione del Questionario relativo alla qualità di vita di soggetti con ADPKD in trattamento 
con Tolvaptan. 

La seconda sezione era costituita dal questionario SF-36 (Short Form Health Survey, 36 items) 
(Tabella 2). SF-36 è basato su 36 domande che misurano la salute, suddivisa in 8 sottogruppi: 

1. attività fisica; 

2. limitazioni nell’attività di tipo sociale e funzionamento sociale; 

3. peso delle limitazioni causate da problemi di salute fisica; 

4. salute emotiva/mentale; 

5. peso delle limitazioni causate da problemi di salute mentale; 

6. dolore fisico; 

7. vitalità ed energia; 

8. percezione della propria salute complessiva [14]. 

I risultati di ciascun sottogruppo si possono suddividere in 3 gruppi (la salute fisica, quella generale 
e quella psicologico-emotiva) e danno un punteggio totale compreso tra 0 e 100: più alto il 
punteggio, migliore è il livello di salute percepita dal soggetto. 
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Le seguenti domande riguardano alcune attività che potrebbe svolgere nel corso di una qualsiasi giornata. 

Prima dell’inizio della terapia con Tolvaptan, la sua salute la limitava nello svolgimento di: 

 Sì, mi limitava 
parecchio 

Si, mi limitava 
parzialmente 

No, non mi 
limitava 

1. Attività fisicamente impegnative (correre..) 1 2 3 

2. Attività di moderato impegno fisico (spostare   un 
tavolo, usare l’aspirapolvere, …) 

1 2 3 

3. Sollevare o portare le borse della spesa 1 2 3 

4. Salire qualche piano di scale 1 2 3 

5. Salire un piano di scale 1 2 3 

6. Piegarsi, inginocchiarsi o chinarsi 1 2 3 

7. Camminare per un chilometro 1 2 3 

8. Camminare per qualche centinaia di metri 1 2 3 

9. Camminare per circa cento metri 1 2 3 

10. Fare il bagno o vestirsi da soli 1 2 3 

A causa della sua salute fisica: Sì No 

11. Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro o ad altre attività 1 2 

12. Ha reso meno di quanto avrebbe voluto 1 2 

13. Ha dovuto limitare alcuni tipi di lavoro o di altre attività 1 2 

14. Ha avuto difficoltà nell’eseguire il lavoro o altre attività (ad es. ha fatto più 
fatica) 

1 2 

A causa del suo stato emotivo (quale il sentirsi depresso o ansioso): Sì No 

15. Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro o ad altre attività 1 2 

16. Ha reso meno di quanto avrebbe voluto 1 2 

17. Ha avuto un calo di concentrazione sul lavoro o in altre attività 1 2 

18. In che misura la sua salute fisica o il suo stato emotivo interferivano con le normali attività sociali con la famiglia, gli 
amici, i vicini di casa, i gruppi di cui fa parte? 

19. Quanto dolore fisico provava? 

Le seguenti domande si riferiscono a come si sentiva prima di iniziare la terapia con Tolvaptan. Risponda a ciascuna 
domanda scegliendo la risposta che più si avvicina al suo caso. 

Per quanto tempo si è sentito… 

 Sempre 
Quasi 

sempre 
Molto 
tempo 

Una parte del 
tempo 

Quasi 
mai 

Mai 

20. Vivace e brillante? 1 2 3 4 5 6 

21. Molto agitato? 1 2 3 4 5 6 

22. Così giù di morale che 
niente avrebbe potuto tirarla 
su? 

1 2 3 4 5 6 

23. Calmo e sereno? 1 2 3 4 5 6 

24. Pieno di energia? 1 2 3 4 5 6 

25. Scoraggiato e triste? 1 2 3 4 5 6 

26. Sfinito? 1 2 3 4 5 6 

27. Felice? 1 2 3 4 5 6 

28. Stanco? 1 2 3 4 5 6 

29. Per quanto tempo la sua salute fisica o il suo stato emotivo hanno interferito nelle sue attività sociali, in famiglia, con gli 
amici? 

Scelga, per ogni domanda, la risposta che meglio descrive quanto siano Vere o False le seguenti affermazioni. 

 Certamente 
vero 

In 
gran 
parte 
vero 

Non so 
In gran 
parte 
falso 

Certamente 
falso 

30. Mi pare mi ammalassi un po’ più facilmente degli altri 1 2 3 4 5 

31. La mia salute era come quella degli altri 1 2 3 4 5 

32. Mi aspettavo che la mia salute andasse peggiorando 1 2 3 4 5 

33. Godevo di ottima salute 1 2 3 4 5 

Tabella 2: Seconda sezione del Questionario relativo alla qualità di vita di soggetti con ADPKD in trattamento con 
Tolvaptan 
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La terza sezione era invece costituta dal PSQI, una scala di autovalutazione composta da 19 domande 
che stima la qualità del sonno dei pazienti rispetto ad un periodo di un mese [15]. Le domande 
esplorano 7 ambiti: 

1. qualità soggettiva del sonno; 

2. latenza del sonno; 

3. durata del sonno; 

4. efficacia abituale del sonno; 

5. disturbi del sonno; 

6. impiego di farmaci ipnotici; 

7. disturbi durante il giorno. 

Per l’interpretazione del test, la qualità del sonno è stata considerata come buona o scarsa a seconda 
di un cut-off di 5: un punteggio ≥ 5 designa un cattivo dormitore, un punteggio < 5 un buon 
dormitore. 

Le domande di tutte le 4 sezioni sono state accorpate per ambito in sede di analisi dei dati. Per 
analizzare le risposte, ad alcune voci è stato attribuito un punteggio numerico, mentre altre sono 
state lasciate tali, parafrasando quanto detto dall’intervistato. 

Si sono delineati 10 ambiti: 

1. aderenza al trattamento (1 domanda); 

2. sicurezza e tollerabilità del farmaco (2 domande); 

3. fattibilità del trattamento (3 domande); 

4. dolore percepito (1 domanda); 

5. disabilità (4 domande); 

6. valutazione delle visite (3 domande); 

7. piano sociale (3 domande); 

8. ereditarietà della malattia (6 domande); 

9. piano psicologico (3 domande); 

10. cambiamento della qualità del sonno dall’inizio della terapia (6 domande). 

I dati sono stati trattati in forma anonima e, prima della compilazione del questionario, è stato 
acquisito da ogni paziente il consenso informato all’adesione allo studio e al trattamento dei dati a 
fini di ricerca. 

 

Analisi statistica 

Le variabili continue sono state espresse come media ± deviazione standard (SD). 

Le variabili nominali sono state espresse come frequenze e percentuali. 

Le variabili numeriche sono state confrontate con il t-Test a due code per campioni indipendenti o 
appaiati. 

Le variabili categoriali non dicotomiche sono state comparate tramite il test ANOVA. 
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Tutti i test sono bilaterali e l’ipotesi nulla è rifiutata con parametri di significatività statistica con un 
valore p< 0,05. 

L’analisi statistica è stata condotta usando il software SPSS versione 22.0 (Chicago, SPSS, Inc., 
Chicago, Illinois, USA). 

  

Risultati 

Della nostra coorte di pazienti ADPKD, 13 pazienti soddisfacevano i criteri di inclusione. Di questi il 
53.8% erano femmine (n=7). La coorte presentava un’età media di 43.8± 6.2 anni. 

La durata media del trattamento con tolvaptan era di 21±12 mesi. 

La popolazione presentava una creatinina media ad inizio trattamento di 110.7± 26.4 μmol/L con un 
eGFR pari a 62.2±14.6 ml/min/1.73m2. Il 61.5% dei pazienti presentava all’inizio del trattamento con 
tolvaptan CKD stadio 2, il 15.4% uno stadio 3A e il 23.1% uno stadio 3B. 

Al momento dell’arruolamento il 92.3% (n=12) dei pazienti presentava ipertensione arteriosa 
controllata dalla terapia antiipertensiva (sostanzialmente ACE inibitori e/o ARBs), il 100% (n=13) 
presentava un interessamento epatico più o meno esteso con cisti di diverso numero e calibro, il 
38.5% (n=5) presentava aneurismi cerebrali, il 23.1% (n=3) presentava diverticolosi di colon e sigma, 
il 7.7% (n=1) dei pazienti presentava obesità. 

Durante il follow-up il tolvaptan sì è dimostrato efficace nel mantenere valori di eGFR stabili nel 
100% dei pazienti (n=13). 

1. Aderenza al trattamento 

Durante il follow-up nessun paziente ha interrotto la terapia. La percentuale di aderenza media è 
risultata essere dell’85.0±20.3%. 

La presenza di disturbi fisici, la mancata reperibilità del farmaco o la pianificazione di week-end fuori 
porta ha comportato la mancata assunzione episodica del farmaco. 

2. Sicurezza e tollerabilità del farmaco 

Il 61.5% dei pazienti (n=8) ha considerato il farmaco sicuro e tollerabile, il 30.8% (n=4) abbastanza 
sicuro e tollerabile e il 7.7% (n=1) dei pazienti ha percepito il farmaco come non sicuro e tollerabile. 

In merito ad eventuali effetti collaterali il 7.7% dei pazienti (n=1) ha riferito aumento del peso 
corporeo e perdita dei capelli, il 23.1% (n=3) nausea e spossatezza, specie in associazione a sforzo 
fisico, il 15.4% (n=2) ha riportato algie agli arti inferiori e il 7.7% (n=1) tachicardia. 

3. Fattibilità del trattamento 

Il 76.9% ha percepito disagio qualche volta, il 23,1% raramente. Le principali fonti di disagio sono 
risultate essere la difficoltà nel reperire i servizi igienici, il doversi recare frequentemente presso i 
servizi igienici anche in contesti pubblici e lavorativi, la nicturia. 

L’assunzione media di acqua al giorno è stata di 6.9±1.8 L; per la maggior parte dei pazienti il dover 
bere non è stato percepito come un peso; inoltre hanno riferito di aver assunto molti liquidi a causa 
della sensazione di sete più che per la consapevolezza di dover evitare stati di disidratazione. 

Non è emersa una correlazione significativa tra i litri di liquidi assunti quotidianamente e la 
percezione di fattibilità della terapia. 
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4. Dolore percepito 

Il 15.4% (n=2) dei pazienti ha riferito presenza di dolore prima dell’avvio della terapia con tolvaptan 
(principalmente addominalgie e dolore lombare o ai fianchi). 

Analizzando i dati riferiti al dolore nel periodo antecedente ed in quello successivo all’assunzione di 
tolvaptan, non si sono riscontrate differenze tra prima e dopo. 

5. Disabilità 

Solo il 7,7% (n=1) ha riscontrato una riduzione della propria autonomia secondaria all’assunzione 
della terapia con tolvaptan. 

La terapia non sembra inoltre influenzare le possibilità e il rendimento lavorativo. I pazienti arruolati 
nello studio svolgevano mansioni appartenenti ai servizi alla persona, ai servizi sanitari, ad altre 
attività commerciali e dei servizi, o lavori impiegatizi; non hanno riferito particolari impedimenti. 
Tuttavia, due risposte sono risultate particolarmente significative: 

• “per fortuna, per altre ragioni, ho cambiato lavoro prima di iniziare la terapia, altrimenti avrei 
dovuto modificarlo”; 

• “ho escluso fin da piccola certe professioni, sapevo della malattia e che per questo non avrei 
potuto sostenerle negli anni”. 

6. Valutazione delle visite 

È stato indagato se le visite presso l’ambulatorio fossero fonte di disagio e se gli intervistati fossero 
soddisfatti delle informazioni ricevute dagli specialisti riguardo il farmaco tolvaptan. I risultati sono 
stati riassunti in 3 categorie: qualità del servizio considerata “molto buona” “abbastanza buona” e 
“scarsa”. L’84.6% (n=11) ha giudicato il servizio “molto buono”, il 15.4% (n=2) “abbastanza buono”. 
In quanto a quesiti specifici, alcuni pazienti hanno riferito difficoltà nel reperire il farmaco. 

7. Piano sociale 

È stato chiesto ai pazienti se avessero ricevuto supporto e comprensione da parte di familiari, amici, 
colleghi e personale medico e se gli effetti collaterali del farmaco fossero fonte di disagio nel 
rapporto con gli altri. I pazienti hanno riportato di provare “quasi mai disagio” nel rapporto in 
famiglia, con il personale medico o con conoscenti, e “raramente” con amici o in ambiente 
lavorativo, principalmente a causa dal gonfiore addominale, correlato nella maggior parte dei casi 
alla policistosi epatica. 

8. Ereditarietà della malattia 

Il 38.5% (n=5) dei pazienti aveva uno o due figli; l’età media dei figli era di 12.0±4.5 anni. A 
prescindere dall’essere o meno genitori, il 69.2% (n=9) riteneva opportuno avere figli, il 7.7% (n=1) 
lo ritiene opportuno previa analisi genetica; il 15.4% (n=2) non lo riteneva opportuno e il 7,7% (n=1) 
non sapeva esprimersi a riguardo. 

Tutti gli intervistati, invece, ritenevano necessario parlare apertamente della malattia ai figli. 
Ognuno di loro, infatti, riconosceva fondamentale il fatto che i genitori avessero instaurato un 
dialogo aperto con loro, parlando della malattia e delle sue complicanze, così da permettere una 
presa di coscienza progressiva sul loro stato di salute e sulle strategie da mettere in atto per 
rallentarne il più possibile l’evoluzione. Considerando solo i 5 soggetti attualmente genitori, alla 
domanda se avessero avuto difficoltà nella comunicazione della malattia al/ai figlio/i e su come era 
stata accolta la notizia: 2 intervistati hanno risposto di non aver avuto alcun tipo di difficoltà, 2 di 
non aver ancora comunicato la notizia e 1 ha sostenuto di essersi sentito in colpa nel comunicare la 
patologia. 
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9. Piano psicologico 

L’impatto emotivo della diagnosi di malattia è spesso rilevante, perché i pazienti hanno già assistito 
alle conseguenze della patologia nei loro familiari: lo studio ha messo in evidenza il senso di 
incertezza che molti provano riguardo la progressione della malattia, che causa ansia e frustrazione. 
I pazienti, infatti, sono consapevoli dell’esito della loro condizione, ma non della tempistica e della 
rapidità evolutiva; a ciò si accompagna paura per sé e per i propri figli riguardo il decorso e l’outcome 
della patologia. Pertanto, è stato chiesto se ritenessero utile un eventuale sostegno psicologico da 
parte di una figura professionale: il 53.8% (n=7) ne ha negato il bisogno, il 46.2% (n=6) invece ha 
espresso di averne l’esigenza. 

I pazienti in terapia con tolvaptan sembrano nutrire fiducia nelle potenzialità del farmaco, con 
un’influenza positiva sul senso di smarrimento e di angoscia. 

10. Cambiamento della qualità del sonno dall’inizio della terapia 

Il 61.5% (n=8) dei pazienti rispetto al periodo precedente all’avvio della terapia ha lamentato una 
frammentazione del sonno, con una media di 2.7 ± 1.0 risvegli a notte per urinare. A proposito della 
qualità, invece, è emerso che il tolvaptan non influenza la soddisfazione soggettiva relativa alla 
qualità del sonno, nonostante esso incrementi il numero di risvegli notturni. 

  

Discussione 

Tolvaptan è stato sviluppato per rallentare la storia naturale dell’ADPKD che, con un lento decorso, 
porta all’insufficienza renale terminale; la sua efficacia è pertanto tangibile in terapie di lungo 
termine; per tali motivi scarseggiano in letteratura studi che indaghino l’impatto sulla QoL, aspetto 
fortemente condizionante l’aderenza alla terapia. 

Il questionario oggetto dello studio aveva come obiettivo la valutazione della QoL dell’intervistato 
in relazione alla propria salute, fungendo da indicatore del benessere soggettivo percepito. 

I soggetti affetti da ADPKD sono gravati da un peso psicologico secondario alla sintomatologia 
complessa, all’ereditarietà della malattia, alla progressione della patologia e al senso di precarietà 
derivante dall’incertezza delle tempistiche relative alla prognosi. A questo si aggiunge la sensazione 
di impotenza, che si associa sia alla ricorrenza o persistenza dei sintomi della malattia che alla 
conoscenza degli esiti della malattia nei familiari affetti. La malattia impatta sulla capacità di svolgere 
l’attività lavorativa, sul piano socio-economico, sulla progettualità di vita. Molti pazienti provano 
sentimenti di colpa e ansia a causa della possibilità di trasmettere la patologia ai figli. 

Alcuni studi hanno dimostrato che i soggetti affetti da ADPKD sono, negli stadi iniziali, asintomatici, 
mentre con la progressione della malattia crescono le alterazioni quali il respiro più corto secondario 
all’ingombro addominale, difficoltà nell’alimentarsi, disturbi urinari, depressione, problemi fisici ed 
emotivi. In termini di adesione al trattamento nessun paziente coinvolto nello studio ha sospeso 
l’assunzione del farmaco in modo continuativo; i motivi della mancata assunzione occasionale 
risultano facilmente prevedibili e comuni a qualsiasi altra terapia farmacologica (compresenza di 
altri disturbi fisici, mancata reperibilità del farmaco, pianificazione di attività non routinarie con 
difficoltà di reperimento dei servizi igienici). La percentuale di adesione si è rivelata elevata (85%) e 
comunque non correlata alla durata del trattamento, al sesso e ai litri di acqua assunti nell’arco della 
giornata. Nello studio TEMPO 3:4, i pazienti sospendevano il farmaco principalmente per l’effetto 
poliurico dello stesso [8];Amicone et al. hanno pure riportato che il 17% dei pazienti ha ammesso di 
non aver assunto il farmaco per 1-2 giorni a settimana per evitare la poliuria in situazioni lavorative 
o di vita sociale [16]. 
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In merito alla sicurezza e alla tollerabilità di tolvaptan i soggetti coinvolti nello studio hanno 
affermato di non considerare un peso il dover assumere liquidi. È inoltre emerso dalla maggior parte 
dei pazienti che la necessità di assumere abbondanti liquidi e la poliuria non inficiano la fiducia nei 
confronti del farmaco, in quanto motivati dal potenziale beneficio (riduzione del declino della 
funzione renale). Un’analisi post hoc del trial TEMPO 3:4 ha evidenziato che gli effetti acquaretici 
indesiderati erano ben tollerati e, dopo 3 anni dall’inizio del trattamento, il 75% dei pazienti in 
terapia affermava di essere in grado di sostenere l’assunzione della dose massima del farmaco per 
tutta la vita [8]. 

Nel nostro studio il 76.9% dei soggetti intervistati, in relazione all’assunzione della terapia con 
tolvaptan e ai suoi effetti, ha riferito di provare solo occasionale disagio, il restante 23.1% molto 
raramente. Gli inconvenienti maggiormente riportati sono stati: difficoltà nel reperire i servizi 
igienici sia durante spostamenti minimi, che durante viaggi; il dover ricorrere spesso ai servizi igienici 
pubblici; il doversi alzare la notte per recarsi presso i servizi igienici; la necessità di dover ricorrere 
ai servizi igienici con elevata frequenza, soprattutto durante l’attività lavorativa. 

La terapia con tolvaptan non sembra però influenzare la possibilità e il rendimento lavorativo dei 
soggetti coinvolti in accordo con Amicone et al. [16]. 

Simms et al. hanno riportato che la maggior parte dei partecipanti al loro studio ha negato che le 
conseguenze della malattia causassero difficoltà all’interno della famiglia o avessero un impatto in 
ambito lavorativo [17]. 

I pazienti del nostro studio hanno riportato di provare solo occasionalmente disagio secondario alla 
propria condizione e all’assunzione di tolvaptan nel rapporto in famiglia, con il personale medico o 
con conoscenti, con amici e in ambiente lavorativo; un soggetto ha riportato imbarazzo nella 
relazione con il partner da quando assume tolvaptan. Il 49% dei pazienti aveva aggiunto che la 
malattia non influiva sulla vita di coppia. Il sesso femminile e la perdita di un familiare di primo grado 
sono stati riconosciuti come fattori di rischio indipendenti di disturbi psicosociali. 

In merito alla possibilità di trasmissione della malattia tutti gli intervistati dello studio ritenevano 
opportuno parlare apertamente della malattia ad eventuali figli. Nella maggior parte dei casi i 
pazienti hanno avuto modo di relazionarsi con la malattia sin dalla giovane età. Ognuno di loro 
riconosceva fondamentale il fatto che i genitori avessero instaurato un dialogo aperto con loro, 
avessero parlato della malattia e delle relative complicanze per permettere una presa di coscienza 
progressiva sul loro stato di salute e sulle strategie da mettere in atto per rallentarne il più possibile 
l’evoluzione. Esempi di strategie consigliate ai giovani pazienti, in cui ancora la malattia risulta agli 
stadi iniziali, sono il monitoraggio della pressione, l’incentivazione a bere molti liquidi e all’attività 
fisica regolare. In merito alla comunicazione ai figli, gli intervistati hanno indicato l’auspicabilità di 
una compresenza di uno psicologo al momento della comunicazione al/i figlio/i, specie 
nell’adolescenza, per permettere una maggiore comprensione della malattia e avere un supporto in 
caso di domande specifiche. Dalle interviste è emerso il senso di incertezza che i soggetti affetti da 
APDKD provano riguardo la progressione della malattia, e le conseguenti ansia e frustrazione. I 
soggetti sono consapevoli dell’outcome della loro condizione ma non della tempistica e della rapidità 
evolutiva. Alla domanda se vi fosse qualcosa che li aiutasse ad affrontare la patologia, 2 soggetti 
hanno risposto “nulla”, altri 2 “la fiducia nella scienza e nei medici”, 6 pazienti “le persone care”. 

Simms et al. riguardo alla QoL dei pazienti, stimata sul loro umore, sulle relazioni interpersonali, sul 
supporto sociale percepito e sul rischio psicosociale, in una popolazione di ADPKD ha documentato 
una percentuale di risposta al questionario del 47% [17], documentando un’aumentata incidenza di 
depressione e di disagio psicosociale nei pazienti ADPKD, anche prima dell’insorgenza 
dell’insufficienza renale. 
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I pazienti del nostro studio manifestano fiducia nelle potenzialità di tolvaptan, con un elevato tasso 
di adesione al trattamento nonostante gli effetti collaterali, con la consapevolezza di poter rallentare 
la progressione del danno renale. Uno studio di Anderegg et al. su pazienti in terapia con tolvaptan 
dimostra nel medio-lungo termine un miglior stato di salute psichica e fisica rispetto al gruppo di 
controllo [18]. 

L’influenza del farmaco sulla qualità del sonno percepita dopo l’introduzione di tolvaptan nella 
coorte osservata è risultata minima, con un’elevata soddisfazione soggettiva. L’assunzione di 
tolvaptan non sembra avere influenza sulla qualità del sonno percepita nonostante incrementi 
considerevolmente il numero dei risvegli notturni per urinare. Nello studio di Amicone et al. [16] la 
qualità del sonno era invece riferita peggiorata dopo l’introduzione di tolvaptan. 

  

Conclusioni 

Dai dati del nostro studio emerge che il trattamento con tolvaptan non comporti una riduzione 
significativa della QoL dei soggetti coinvolti nello studio; inoltre, durante il periodo di osservazione, 
non si sono riscontrati considerevoli effetti indesiderati legati all’assunzione del tolvaptan, ad 
eccezione del significativo aumento di quelli acquaretici, peraltro atteso. L’incremento medio annuo 
del peggioramento della funzione renale è risultato inferiore a quello dei pazienti ADPKD non trattati 
con tolvaptan. 

I limiti del nostro studio sono rappresentati dalla scarsa numerosità della coorte di pazienti arruolati 
e dal breve periodo di osservazione; tuttavia, da un lato i risultati del nostro studio forniscono 
informazioni aggiuntive ai pochi dati della letteratura sulla QoL in pazienti ADPKD trattati con 
tolvaptan, dall’altro potrebbero certamente costituire un’utile working hypothesis per altri studi su 
una popolazione più ampia e per un periodo più lungo, per ottenere una dimostrazione definitiva 
della sostanziale assenza di impatto del trattamento con tolvaptan sulla QoL dei pazienti ADPKD. 
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Efficacia e tollerabilità nel lungo termine del cinacalcet nel trattamento 
dell’iperparatiroidismo secondario persistente ipercalcemico nel trapianto renale 

 
Carlo Massimetti 

ABSTRACT  
Introduzione: L’iperparatiroidismo secondario persistente (IPSP) ipercalcemico nel trapianto renale (RTx) 
può esporre il paziente portatore di trapianto renale (RTRs) a possibili complicanze. Il cinacalcet si è 
dimostrato efficace nel controllo dell’IPSP ipercalcemico. Pertanto abbiamo valutato l’efficacia e la 
tollerabilità del cinacalcet, nell’arco di un periodo di 3 anni, in un gruppo di RTRs con IPSP ipercalcemico. 
Pazienti e Metodi: otto pazienti con una età del RTx > 12 mesi, livelli sierici del paratormone (PTH) > 120 
pg/ml e di calcemia totale (CaT) > 10.5 mg/dl, venivano trattati con cinacalcet al dosaggio iniziale di 30 
mg/die. Il quadro di IPSP ipercalcemico doveva essere presente da almeno 6 mesi prima dell’inizio del 
trattamento con cinacalcet. Ogni 6-8 settimane venivano determinati: funzione renale (eGFR), PTH, CaT, 
fosforemia, frazione di escrezione urinaria del calcio (FECa), riassorbimento tubulare massimo del fosforo 
(TmPO4/GFR), livelli sierici del tacrolimus. Annualmente i RTRs venivano sottoposti a controllo ecografico 
del rene trapiantato. I principali endpoint erano la riduzione dei livelli del PTH > 30% rispetto ai valori 
basali e la normalizzazione dei livelli della CaT (<10.2 mg/dl). Risultati: i risultati sono presentati come 
mediana ± scarto interquartile (IRQ). Al F-U i livelli di PTH si riducevano da 223 (202-440) a 135 pg/ml 
(82-156) (P < 0.01), con un decremento % -54 (-68;-44), la CaT si riduceva da 11.0 (10.7-11.7) a 9.3 mg/dl 
(8.8-9.5) (P < 0.001). La fosforemia aumentava da 2.7 (2.0-3.0) a 3.2 mg/dl (2.9-3.5) (P < 0.05). La FECa 
rimaneva invariata, mentre il TmPO4/GFR aumentava seppur non significativamente. La funzione renale 
ed i livelli sierici del tacrolimus rimanevano stabili per tutta la durata dell’osservazione. Al F-U i dosaggi 
medi del cinacalcet erano 30 mg/die (30-30). I controlli ecografici del rene trapiantato non evidenziavano 
la comparsa di nefrolitiasi e/o nefrocalcinosi. 
Conclusioni: il cinacalcet è efficace e ben tollerato nel trattamento dell’IPSP ipercalcemico dei RTRs. 
 
 
PAROLE CHIAVE: cinacalcet, ipercalcemia, iperparatiroidismo secondario persistente ipercalcemico, 
trapianto renale 
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Introduzione 

Il trapianto renale (RTx) rimane il trattamento di scelta nel paziente con insufficienza renale 
terminale (ESRD) in quanto ne migliora la sopravvivenza e la qualità di vita rispetto ai pazienti che 
rimangono in dialisi. La sopravvivenza del rene trapiantato è andata progressivamente migliorando 
nel corso degli anni, risultando di un anno in oltre 93% dei pazienti trapiantati (RTRs) e di cinque 
anni in oltre il 72% [1]. Il buon funzionamento del rene trapiantato migliora alcune delle alterazioni 
del metabolismo minerale presenti nella ESRD, tuttavia nel 30-50% dei RTRs l’iperparatiroidismo 
secondario (IPS) può persistere anche dopo diversi anni dalla riuscita del RTx [2, 3]. I principali fattori 
di rischio per la persistenza dell’IPS nel post-RTx sono rappresentati dalla lunga durata dell’età 
dialitica e dall’entità della sua gravità nel periodo di terapia sostitutiva [3, 4]. L’iperparatiroidismo 
secondario persistente (IPSP) del post-RTx si caratterizza per la presenza di elevati livelli di 
paratormone (PTH), associati o meno ad ipercalcemia e/o ipofosforemia [5]. L’ipercalcemia 
associata ad IPSP si riscontra nel 10-40% dei RTRs [6] ed è secondaria ad un aumentato 
riassorbimento osseo, ad una ridotta escrezione urinaria del calcio, all’aumentata produzione di 
calcitriolo da parte del rene trapiantato, che a sua volta aumenta l’assorbimento intestinale del 
calcio [3]. Elevati livelli di calcemia possono aumentare il rischio che si sviluppino calcificazioni nel 
rene trapiantato con conseguente riduzione della funzione renale e si associano ad una riduzione 
della sopravvivenza del paziente [6, 7]. Inoltre, l’aumentata secrezione di PTH determina un ridotto 
riassorbimento tubulare dei fosfati con conseguente ipofosforemia [8]. Inoltre, l’IPSP può ridurre la 
massa ossea aumentando il rischio di fratture, nonché favorire la progressione delle calcificazioni 
vascolari [9, 10]. Attualmente la terapia dell’IPSP si basa sull’impiego del calcitriolo, degli analoghi 
della vitamina D e del cinacalcet, e nelle forme gravi sulla paratiroidectomia [11]. Tuttavia, tanto 
l’impiego del calcitriolo quanto quello degli analoghi della vitamina D è gravato dal rischio di 
ipercalcemia e quindi di calcificazioni vascolari e mortalità cardiovascolare [12]. Inoltre, l’impiego 
del calcitriolo nei RTRs è stato associato ad un significativo incremento della calciuria, cosa che se 
protratta nel tempo può esporre il rene trapiantato al rischio di sviluppare nefrocalcinosi [13]. 
Sebbene l’utilizzo del cinacalcet si sia dimostrato efficace quanto la paratiroidectomia nel 
normalizzare la calcemia nell’IPSP ipercalcemico nei RTRs [14], il suo impiego nei RTRs non è stato 
ancora approvato ufficialmente. Tuttavia anche l’impiego del cinacalcet è gravato da potenziali 
effetti collaterali quali l’aumento dell’escrezione urinaria di calcio che può associarsi allo sviluppo di 
nefrocalcinosi e/o nefrolitiasi del rene trapiantato e riduzione della funzione renale [15, 16]. Inoltre 
il cinacalcet può potenzialmente interferire con il metabolismo degli inibitori delle calcineurine e 
quindi con conseguenti possibili ripercussioni sulla funzione renale [17]. La paratiroidectomia 
dovrebbe essere riservata a casi selezionati e comunque soltanto dopo un periodo di osservazione 
non inferiore ai 12 mesi dal RTx [11]. Infatti, anche se con tempi non prevedibili, spesso l’IPS risolve 
spontaneamente nel tempo [18]. Inoltre, la paratiroidectomia è stata associata ad un 
peggioramento della funzione renale e può essere seguita da una recidiva dell’IPS [19]. Quindi, da 
quanto riportato in letteratura, nel caso di IPSP ipercalcemico il trattamento di scelta, quando non 
ci siano evidenti indicazioni cliniche alla paratiroidectomia, sembrerebbe essere quello con il 
cinacalcet, quanto meno per il controllo dell’ipercalcemia [20–22]. Nel presente studio abbiamo 
valutato nel lungo termine l’efficacia e la tollerabilità del cinacalcet nel trattamento dell’IPSP 
ipercalcemico in un gruppo di RTRs. 

  

Materiali e Metodi 

Questo studio di natura retrospettiva è stato condotto in un singolo centro ed ha avuto una durata 
di 36 mesi. Nel periodo tra gennaio 2012 e dicembre 2016 sono stati selezionati 8 RTRs tra una 
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popolazione ambulatoriale di 120 pazienti. I principali criteri di selezione erano rappresentati dalla 
presenza stabile nei sei mesi antecedenti l’arruolamento nello studio di livelli di PTH > di 120 pg/ml 
(v.n. 9-63 pg/ml) e livelli di calcemia totale > 10.5 mg/dl (v.n. 8.5-10.2 mg/dl). Altri criteri di 
inclusione erano una età del RTx > 12 mesi, un filtrato glomerulare stimato (eGFR) stabilmente > 15 
ml/min/1.73 m2 e negatività per storia di pregressa paratiroidectomia. Il trattamento con cinacalcet 
(Mimpara, Sensipar, Amgen Inc., Thousand Oaks, USA) veniva iniziato al dosaggio di 30 mg/die; il 
dosaggio veniva quindi aggiustato in base all’andamento dei livelli della calcemia totale (CaT) e del 
PTH. Gli obiettivi principali dello studio erano la normalizzazione della CaT (<10.2 mg/dl) e la 
riduzione dei livelli del PTH > 30% rispetto ai valori basali. Nel corso del trattamento, se la calcemia 
totale si riduceva a livelli sierici < 8.5 mg/dl veniva associato il paricalcitolo ad un dosaggio iniziale di 
1 µg a giorni alterni, se l’ipocalemia era sintomatica la somministrazione del cinacalcet veniva 
temporaneamente sospesa. Ogni 6-8 settimane venivano determinati: CaT, fosforemia, PTH, 
fosfatasi alcalina totale (t-ALP), eGFR, proteinuria, creatininuria, calciuria e fosfaturia delle 24 ore, 
livelli sierici del tacrolimus. Dove necessario la CaT veniva determinata con una frequenza maggiore. 
La pressione arteriosa veniva rilevata ad ogni visita ambulatoriale. Il filtrato glomerulare stimato 
veniva calcolato utilizzando la formula Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) 
[23]. La frazione di escrezione urinaria del calcio veniva calcolata con la formula (calciuria 24 
ore/calcemia)/(creatininuria 24 ore/creatininemia) × 100. Il riassorbimento tubulare massimo dei 
fosfati (TmPO4) rapportato al filtrato glomerulare (TmPO4/GFR) veniva calcolato con la formula 
fosforemia – (fosfaturia x creatininemia/creatininuria). La proteinuria veniva espressa in milligrammi 
per grammo di creatinina urinaria (mg/gCr). I principali parametri biochimici venivano determinati 
con metodiche di laboratorio standard. Il paratormone veniva dosato con tecnica di 
immunochemiluminescenza di seconda generazione (Architect Intact PTH, Abbott). I risultati sono 
stati espressi come mediana ± scarto interquartile (IQR) per le variabili continue, dopo aver verificato 
la non normalità della distribuzione dei loro valori, attraverso un test statistico che conta sia 
dell’asimmetria sia della curtosi. La significatività statistica della differenza tra i valori misurati al 
basale e nei successivi periodi di follow-up (6, 12, 18, 24, 30, 36 mesi) è stata valutata attraverso il 
test non parametrico di uguaglianza delle mediane; un valore di P < 0.05 è stato considerato 
statisticamente significativo. L’analisi statistica è stata eseguita con Stata (Stata Corp. 2017. Stata 
Statistical Software: Release 15. College Station, TX: StataCorp LLC). 

  

Risultati 

L’età media dei pazienti era di 58 ± 9 anni, quella dialitica di 63 ± 47 mesi e quella del RTx 61 ± 69 
mesi. Al momento della diagnosi di IPSP ipercalcemico i livelli medi della CaT erano 10.8 mg/dl (10.6-
11.8) e quelli del PTH 202 pg/ml (175-378).  Il trattamento con cinacalcet veniva iniziato mediamente 
a 60 ± 61 mesi (range 15-180 mesi) dal RTx. Tutti i pazienti erano in terapia immunosoppressiva 
combinata con tacrolimus, micofenolato mofetile e steroide. Prima del RTx, quando ancora in 
terapia sostitutiva, tutti i pazienti erano in terapia combinata con cinacalcet al dosaggio medio di 36 
± 13 mg/die (range 30-60 mg/die) e paricalcitolo al dosaggio medio di 10.7 ± 1.9 µg/settimana (range 
10-15 µg/settimana). All’inizio del trattamento con cinacalcet nessuno dei pazienti era in terapia con 
calcitriolo o analoghi della vitamina D. Il dosaggio iniziale del cinacalcet era di 30 mg/die fino ad un 
dosaggio massimo di 60 mg/die. Nel corso dello studio in 2 pazienti, al terzo ed al dodicesimo mese 
di terapia con il cinacalcet, veniva introdotto il paricalcitolo al dosaggio di 1 µg a giorni alterni e 
quindi di 1 µg/die al fine di mantenere la calcemia a livelli > 8.5 mg/dl, non venivano utilizzati sali di 
calcio. I livelli del PTH si riducevano significativamente soltanto dopo 21 mesi dall’inizio del 
trattamento con cinacalcet (140 ± 34 pg/ml; -49 ± 18%; P < 0.05 vs basale) e si mantenevano 
significativamente più bassi rispetto al basale per tutto il resto della durata dell’osservazione, al F-U 
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la riduzione percentuale dei livelli del PTH era di -54 (-68;-44) (Tabella 1 e Figura 1a – 1b). 

Abbreviazioni: vedi testo; P vs basale: ° < 0.05; * < 0.01; ^ < 0.001. 

Variabile 

Mesi 

-6 Basale 6 12 18 24 30 36 

mediana 
(IQR) 

mediana 
(IQR) 

mediana 
(IQR) 

mediana 
(IQR) 

mediana 
(IQR) 

mediana 
(IQR) 

mediana 
(IQR) 

mediana 
(IQR) 

eGFR, 
mL/min/1.732 

56 (35–
64) 

53 (37-
67) 

52 (39-
65) 

47 (38-
74) 

53 (42-
71) 

52 (37-
71) 

51 (36-
71) 

52 (35-
63) 

Calcemia, mg/dL 
10.8 

(10.6-
11.8) 

11.0 
(10.7-
11.7) 

9.9 (9.5-
10.4) ^ 

9.9 (9.0-
10.8) 

9.7 (9.4-
10.6) ° 

9.4 (9.1-
10.0) ^ 

9.4 (9.3-
9.8) ^ 

9.3 (8.8-
9.5) ^ 

Fosforemia, mg/dL 
2.4 (2.0-

3.0) 
2.7 (2.0-

3.0) 
2.8 (2.3-

3.4) 
3.0 (2.5-

3.1) 
2.8 (2.5-

3.0) 
3.1 (2.4-

3.5) 
3.1 (2.9-

3.1) 
3.2 (2.9-

3.5) ° 

PTH, pg/Ml 
202 (175-

378) 

223 
(202-
440) 

166 (85-
294) ° 

154 (81-
260) 

155 
(117-
254) ° 

142 (98-
199) ° 

134 (94-
195) * 

135 (82-
156) * 

Decremento % 
PTH, % 

  -50 (-
56;-20) 

-51 (-
62;-29) 

-40 (-
51;-32) 

-53 (-
61;-35) 

-52 (-59;-
35) 

-54 (-
68;-44) 

t-ALP, mU/mL 
114 (63-

213) 
104 (67-

216) 
73 (67-

151) 
86 (66-

123) 
78 (63-

120) 
71 (62-

95) 
82 (68-

94) 
83 (71-

84) 

FECa, % 
0.016 

(0.009-
0.025) 

0.015 
(0.008-
0.024) 

0.018 
(0.014-
0.047) 

0.019 
(0.017-
0.031) 

0.022 
(0.014-
0.026) 

0.018 
(0.012-
0.023) 

0.027 
(0.013-
0.035) 

0.018 
(0.012-
0.031) 

TmPO 4/GFR, 
mg/dL 

1.5 (1.1-
2.0) 

1.8 (1.4-
2.0) 

1.9 (1.4-
2.8) 

1.8 (1.4-
2.3) 

2.0 (1.9-
2.2) ° 

2.4 (1.7-
2.8) 

2.2 (1.9-
2.5) ° 

2.2 (1.8-
2.8) 

Proteinuria, mg/grCr 
108 (104-

113) 

117 
(108-
233) 

119 
(105-
224) 

115 
(108-
367) 

114 
(113-
197) 

122 
(112-
156) 

116 (110-
153) 

110 (83-
117) 

PAM, mmHg 
97 (90-

102) 
94 (89-

100) 
93 (92-

97) 
94 (90-

97) 
93 (87-

95) 
95 (93-

100) 
92 (89-

99) 
94 (90-

99) 

Tacrolimus, ng/mL 
8.8 (6.7-

11.6) 
7.1 (5.2-

8.7) 
6.7 (6.0-

9.1) 
7.5 (5.7-

10.3) 
5.5 (3.9-

6.4) 
5.9 (4.7-

8.7) 
6.5 (4.6-

8.4) 
6.3 (5.0-

8.2) 

Cinacalcet, mg/die 0 
30 (30-

30) 
30 (30-

30) 
30 (30-

30) 
30 (30-

30) 
30 (30-

30) 
30 (30-

45) 
30 (30-

30) 

Paricalcitolo, 
µg/settimana (n° 
pts) 

0 0 
0 (0-0) 

(1) 
0 (0-0.5) 

(1) 
0 (0-

0.25) (2) 
0 (0-

0.25) (2) 
0 (0-0.25) 

(2) 
0 (0-

0.25) (2) 

Abbreviazioni: vedi testo; P vs basale: ° < 0.05; * < 0.01; ^ < 0.001. 

Tabella 1: Andamento dei principali dati clinici nel corso del trattamento con cinacalcet dell’iperparatiroidismo 
secondario persistente ipercalcemico nei pazienti portatori di trapianto renale 

 

Figura 1: Andamento dei livelli del PTH (a) e decremento percentuale dei livelli del PTH (b) nel corso del follow-up 
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I livelli della CaT si riducevano significativamente già dopo soli tre mesi dall’inizio del trattamento 
con cinacalcet (-1.3 mg/dl; P < 0.01 vs basale), nel corso dell’osservazione si registrava un’ulteriore 
riduzione dei suoi livelli che al termine dello studio era pari a – 2.0 mg/dl con normalizzazione dei 
suoi valori (Tabella 1 e Figura 2a). 

 

Figura 2: Andamento dei livelli della calcemia totale (a) e della frazione di escrezione urinaria del calcio (b) nel corso 
del follow-up 

I livelli della fosforemia mostravano un progressivo incremento nel corso dello studio, tuttavia 
questo risultava statisticamente significativo soltanto al termine dell’osservazione ed era pari a +0.6 
mg/dl (Tabella 1 e Figura 3a). 

 

Figura 3: Andamento dei livelli della fosforemia (a) e del riassorbimento tubulare dei fosfati in rapporto al filtrato 
glomerulare (TmPO4/eGFR) (b) nel corso del follow-up 

I livelli di t-ALP si riducevano da 104 (67-216) a 83 mU/mL (71-84), tuttavia questa riduzione non 
risultava statisticamente significativa (Tabella 1). In quattro pazienti che al basale presentavano 
livelli di t-ALP francamente elevati questi si normalizzavano al termine dell’osservazione. La frazione 
di escrezione del calcio mostrava un incremento già nei primi mesi di terapia con il cinacalcet, pur 
non risultando statisticamente significativo, per poi ritornare già dal nono mese a valori 
sovrapponibili a quelli basali (Tabella 1 e Figura 2b). L’iniziale incremento della FECa coincideva con 

109



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 3 n° 9 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

la significativa riduzione della calcemia (Tabella 1). Il riassorbimento tubulare dei fosfati mostrava 
un costante e progressivo incremento che tuttavia al termine dello studio non risultava 
statisticamente significativo (Tabella 1 e Figura 3b). Il progressivo incremento del riassorbimento 
tubulare dei fosfati era seguito da un aumento dei livelli della fosforemia (Tabella 1). I controlli 
ecografici del rene trapiantato, eseguiti annualmente, risultavano negativi per nefrolitiasi e/o 
nefrocalcinosi. Il filtrato glomerulare stimato, la proteinuria ed i livelli sierici del tacrolimus non 
subivano variazioni significative nel corso di tutto il periodo di osservazione (Tabella 1 e Figura 4a – 
4b). Il profilo di sicurezza e tollerabilità del cinacalcet si dimostrava soddisfacente, infatti nel corso 
del trattamento non abbiamo registrato episodi di ipocalcemia sintomatica o effetti collaterali 
riconducibili al farmaco che abbiano richiesto, neanche temporaneamente, la riduzione del suo 
dosaggio o la sua sospensione. 

 

Figura 4: Andamento del filtrato glomerulare stimato (eGFR) (a) e dei livelli sierici del tacrolimus (b) nel corso del 
follow-up 

  

Discussione 

Dalla nostra esperienza, seppur limitata, emerge che nei RTRs con IPSP ipercalcemico il trattamento 
con cinacalcet non solo controlla l’ipercalcemia, già a pochi mesi dall’inizio del trattamento, ma è 
anche in grado di ridurre i livelli del PTH ed aumentare quelli della fosforemia, sebbene nel lungo 
termine. Il trattamento con cinacalcet non sembra influenzare l’escrezione urinaria di calcio, se non 
nel breve termine. Inoltre il cinacalcet si è dimostrato ben tollerato anche dopo un lungo periodo di 
trattamento. 

Diversi studi prospettici e retrospettivi hanno esaminato i potenziali effetti del cinacalcet nell’IPSP 
ipercalcemico, ma soltanto quattro di questi hanno avuto una durata ≥ 3 anni [20–22, 24]. Tra questi 
studi soltanto in uno [21] c’è stato il monitoraggio non solo dei principali parametri bioumorali del 
metabolismo minerale ma anche di quelli urinari, e pochi hanno valutato l’andamento dei livelli 
sierici degli inibitori delle calcineurine, in particolare quelli del tacrolimus. In ultimo, ma non meno 
importante, è il fatto che in questi studi i criteri di arruolamento sono stati quanto mai dissimili. 
Infatti in alcuni di questi sono stati arruolati pazienti nell’immediato post-RTx, con livelli di PTH 
appena al disopra della norma, calcemie borderline ed escrezione urinaria del calcio espressa non in 
rapporto al filtrato glomerulare. Al contrario, nel nostro studio i criteri di selezione sono stati 
particolarmente rigidi. Infatti la durata dell’osservazione in corso di terapia con cinacalcet non 
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doveva essere inferiore ai tre anni, i livelli del PTH a 12 mesi dal RTx dovevano essere stabilmente al 
disopra di due volte i limiti alti della norma, i livelli della CaT dovevano essere ben al disopra dei 
nostri valori di normalità, tutti i pazienti dovevano avere un adeguato monitoraggio della escrezione 
urinaria di calcio e fosforo e dei livelli sierici del tacrolimus. L’iperparatiroidismo secondario 
persistente è una complicanza comune nel post-RTx, riscontrandosi ad un anno da questo nel 30-
50% dei RTRs, e nel 10-40% dei casi si associa ad ipercalcemia [6]. Nella nostra popolazione 
ambulatoriale, costituita da circa 120 RTRs, ad un anno dal RTx l’IPSP ipercalcemico era presente 
nell’8.5% dei pazienti. Il trattamento di questi pazienti con cinacalcet è stato seguito da un rapido e 
significativo decremento della CaT e concomitantemente da un incremento, seppur non 
significativo, della escrezione urinaria di calcio.  

Nel tempo la CaT è andata ulteriormente riducendosi, mentre l’escrezione urinaria di calcio a nove 
mesi dall’inizio del trattamento con cinacalcet è ritornata ai valori basali. Questo andamento della 
calciuria in corso di terapia con cinacalcet è stato già descritto in precedenti esperienze e in maniera 
analoga alla nostra soprattutto nelle prime fasi del trattamento [21, 25–29]. Ciò potrebbe essere 
ricondotto all’azione diretta del cinacalcet sui calcium-sensing receptor (CaSR) a livello renale [30] 
con riduzione del riassorbimento tubulare renale del calcio, e successivamente alla riduzione dei 
livelli del PTH. In rari casi clinici all’incremento della calciuria indotto dal cinacalcet è stato ricondotto 
lo sviluppo di nefrocalcinosi e nefrolitiasi del rene trapiantato con associato peggioramento della 
funzione renale [31, 32].  

Tuttavia questi potenziali rischi non sembrano essere stati confermati nello studio, ben condotto, 
da Courbebaisse et al., in cui un gruppo di RTRs con IPSP ipercalcemico veniva trattato con cinacalcet 
per 12 mesi. Gli autori hanno osservato che a fronte di un significativo incremento della escrezione 
urinaria di calcio non vi era un aumento delle calcificazioni a livello del rene trapiantato, come 
testimoniato dalle biopsie renali ripetute nel tempo, rispetto ai controlli [26]. Nel nostro studio, 
anche se soltanto ecograficamente, non abbiamo riscontrato evidenze macroscopiche di 
nefrocalcinosi e/o nefrolitiasi del rene trapiantato.  

L’andamento della CaT che abbiamo osservato nel corso del trattamento, ossia l’ulteriore 
progressiva riduzione dei suoi livelli a fronte della normalizzazione della FECa, potrebbe essere 
ricondotto alla più tardiva riduzione del turnover osseo secondaria alla riduzione dei livelli del PTH. 
Pur essendo i livelli del PTH scarsamente predittivi del turnover osseo [17], non possiamo escludere 
che nei nostri pazienti l’IPSP ipercalcemico fosse associato ad una patologia ossea ad alto turnover, 
vista la loro storia clinica di IPS grave nel periodo del trattamento sostitutivo. Parte dei nostri pazienti 
al momento di iniziare la terapia con cinacalcet presentavano livelli di t-ALP elevati o ai limiti alti 
della norma.  

L’associazione di livelli di t-ALP e di PTH elevati possono, con una discreta approssimazione, essere 
in grado di differenziare una patologia ossea ad elevato turnover da una a basso turnover [33]. Nello 
studio di Borchhardt et al., condotto su un gruppo di RTRs con IPSP ipercalcemico trattati con 
cinacalcet, gli autori hanno osservato che la riduzione del turnover osseo era più evidente a 20 mesi 
dall’inizio della terapia [34].  

Questo dato confermerebbe quanto da noi osservato, ossia che l’ulteriore calo dei livelli della 
calcemia, così come quello dei livelli del PTH e della t-ALP, era più evidente proprio a due anni 
dall’inizio della terapia con cinacalcet. La tardiva e significativa riduzione dei livelli del PTH in corso 
di terapia con cinacalcet da noi riportata è stata già descritta in precedenti studi [20–22]. Questo 
comportamento del PTH potrebbe essere ricondotto alla possibile presenza di iperplasia diffusa 
delle ghiandole paratiroidee, ovviamente non di tipo nodulare, che in alcuni studi condotti nei RTRs 
con IPSP ipercalcemico, quando presente, è stata sempre associata ad una mancata risposta al 
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trattamento con cinacalcet [27, 36]. La presenza di iperplasia delle ghiandole paratiroidee, in 
particolare quella di tipo nodulare, si caratterizza per una ridotta espressione dei CaSR [36], tuttavia 
nei pazienti in emodialisi affetti da IPS grave con iperplasia diffusa delle paratiroidi è stato descritto 
che il trattamento con cinacalcet, per un periodo non inferiore ai 12 mesi, è stato seguito da una 
aumentata espressione dei CaSR e dalla mancata progressione dell’IPS, al contrario di quanto 
accadeva nei pazienti con iperplasia nodulare [37]. Di conseguenza possiamo ipotizzare che nei 
nostri pazienti la tardiva riduzione dei livelli del PTH sia da ricondurre ad una aumentata espressione 
dei CaSR, ma soltanto dopo un lungo periodo di terapia con cinacalcet, che ha consentito una 
migliore risposta terapeutica. L’ipofosforemia di entità lieve-moderata è un reperto estremamente 
comune nei primi mesi del post-RTx, tuttavia in alcuni casi questa può perdurare nel tempo 
probabilmente a seguito dell’IPSP [38]. Sebbene l’ipofosforemia, soprattutto nei primi mesi del post-
trapianto, possa essere ricondotta all’azione del fibroblast growth factor-23 (FGF23) e non solo del 
PTH [39], nella nostra esperienza il significativo incremento della fosforemia e dei valori del 
TmP/GFR si è registrato soltanto nelle fasi finali dell’osservazione allorché vi è stata una significativa 
riduzione dei livelli del PTH.  

Questi dati suggeriscono che l’incremento della fosforemia sia principalmente da ricondurre alla 
riduzione dell’effetto fosfaturico indotto dal PTH e probabilmente all’incremento dei livelli di 1,25-
diidrossicolecalciferolo. Ovviamente non possiamo escludere un potenziale ruolo della riduzione dei 
livelli del FGF23 anche se diversi studi hanno dimostrato che la normalizzazione dei suoi livelli sierici 
avviene già nei primi 12 mesi del RTx [39], normalizzazione a cui potrebbe contribuire anche il 
trattamento con cinacalcet [40]. L’impiego del cinacalcet è stato associato, seppur sporadicamente, 
ad un peggioramento della funzione renale [31]. Tuttavia in uno studio condotto su RTRs con IPSP 
ipercalcemico trattati con cinacalcet dove la funzione renale veniva determinata con tecniche molto 
sensibili, quali la clearance dello ioexolo e dell’inulina, questa non subiva modificazioni [26]. Nel 
nostro studio, sebbene la valutazione della funzione renale sia stata effettuata soltanto con l’eGFR, 
non abbiamo registrato variazioni del filtrato glomerulare per tutta la durata dell’osservazione. Il 
trattamento con cinacalcet potrebbe interferire, seppur modestamente, con la farmacocinetica del 
tacrolimus riducendone i livelli sierici, tuttavia senza conseguenze di rilievo sulla funzione renale 
[41].  

Analogamente a precedenti esperienze condotte nel lungo termine [20, 22], non abbiamo registrato 
significative variazioni dei livelli sierici del tacrolimus. In ultimo, il trattamento con cinacalcet è stato 
ben tollerato e privo degli effetti collaterali più comuni legati al suo impiego risultando in una buona 
aderenza terapeutica, infatti nei nostri pazienti non vi è mai stata la necessità di ridurre il dosaggio 
del farmaco o sospenderne la somministrazione, neanche temporaneamente. Il nostro studio ha 
diversi limiti, il principale è sicuramente rappresentato dalla scarsa numerosità dei pazienti 
selezionati dovuta alla bassa percentuale di pazienti con IPSP ipercalcemico presente nella nostra 
popolazione ambulatoriale, questo ha determinato l’altro limite, ossia l’impossibilità di costituire un 
gruppo di controllo. Altro limite dello studio è la sua natura retrospettiva dovuta al reclutamento 
dei pazienti in tempi diversi.  

Questi limiti tuttavia sono comuni in molti dei lavori fin qui pubblicati. A fronte di quanto premesso, 
il nostro studio ha anche qualche pregio. Infatti, diversamente da quanto fatto nella maggior parte 
dei precedenti lavori, non ci si è limitati a monitorare solo l’andamento dei parametri sierici del 
metabolismo minerale, ma anche di quelli urinari per un periodo di osservazione particolarmente 
lungo. Inoltre, cosa riscontrabile in pochissimi altri studi, nel nostro è stato valutato anche il 
comportamento dei livelli sierici del tacrolimus in corso di terapia con cinacalcet. 

  

112

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18852656/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11044218/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11044218/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23594726/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22134626/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5036900/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5036900/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25873267/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17765036/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22473131/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17956893/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24428216/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29108515/


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 3 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 

  

Conclusioni 

Il presente studio ha mostrato che nei RTRs con IPSP ipercalcemico il trattamento a lungo termine 
con cinacalcet è efficace nel controllo tanto dei livelli della CaT quanto di quelli del PTH, senza 
influenzare la funzione renale ed i livelli sierici del tacrolimus. Il trattamento con cinacalcet è 
risultato non solo efficace ma anche ben tollerato. La nostra esperienza ha inoltre confermato che 
la combinazione di lunga età dialitica, elevati livelli del PTH e necessità di un trattamento dell’IPS più 
aggressivo con cinacalcet in associazione agli analoghi della vitamina D nel periodo di terapia 
sostitutiva rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di IPSP ipercalcemico nel 
post-RTx. Questa considerazione dovrebbe invitarci a rivedere l’atteggiamento terapeutico nell’IPS 
grave del paziente in dialisi, soprattutto quando in lista d’attesa per il RTx, che con l’avvento dei 
calciomimetici nel tempo è divenuto sempre più conservativo. In ultimo sarebbe opportuno 
valutare, con trials clinici randomizzati condotti nel lungo termine, se il trattamento dell’IPSP 
ipercalcemico con cinacalcet nei RTRs possa migliorare alcuni hard outcomes e se sia comparabile a 
quello della paratiroidectomia. 
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Glomerulonefrite stafilococcica in assenza di depositi di IgA: un case report 

 
Michela Tonoli 

 

ABSTRACT  
La glomerulonefrite associata ad infezione stafilococcica (SAGN) rappresenta una possibile variante di 
glomerulonefrite parainfettiva, e costituisce un’entità patologica in costante aumento nei Paesi 
industrializzati. Come noto, le infezioni batteriche possono rappresentare un possibile trigger di 
numerosi tipi di glomerulonefrite con esordio e andamento clinico sovrapponibili alle glomerulonefriti 
parainfettive. Inoltre, molto spesso non sempre è possibile isolare ed identificare il patogeno 
responsabile della glomerulonefrite parainfettiva. Pertanto molto spesso nei casi di sospetta SAGN, ai fini 
di una corretta diagnosi differenziale, si rende necessario ricorrere alla biopsia renale. In letteratura, 
classicamente la caratteristica anatomopatologica distintiva di SAGN è rappresentata dalla presenza di 
proliferazione mesangiale e/o endocapillare, con depositi di IgA predominanti o codominanti 
all’immunofluorescienza, che la pongono in diagnosi differenziale con la nefropatia da IgA. Esistono 
tuttavia diversi report che testimoniano come la natura degli immunodepositi in corso di SAGN possa 
essere altamente variabile. In alcuni casi i depositi di IgA possono risultare addirittura assenti, in altri 
ancora viene documentata una netta dominanza dei depositi di C3. Quest’ultimo scenario in particolare è 
di indubbia rilevanza, poiché pone l’assoluta necessità di escludere la diagnosi di C3 glomerulopathy 
(C3GN), dato anche il diverso approccio terapeutico e le diverse implicazioni prognostiche ad essa 
associati. La diagnosi differenziale tra SAGN e C3GN può risultare tuttavia particolarmente ostica. 
Riportiamo di seguito il caso clinico di un paziente ricoverato presso la nostra Unità Operativa che ha 
sviluppato una forma di SAGN presentante all’esame istologico suddette caratteristiche 
anatomopatologiche atipiche. 
  
 
PAROLE CHIAVE: glomerulonefrite stafilococcica, C3GN, diagnosi differenziale, istopatologia renale. 
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Introduzione  

Fino allo scorso secolo il prototipo di glomerulonefrite (GN) associata ad infezione batterica era 
rappresentato dalla glomerulonefrite acuta “post-streptococcica”, caratterizzata dalla comparsa di 
sindrome nefritica dopo completa risoluzione di un’infezione streptococcica in pazienti 
prevalentemente in età pediatrica. Questo tipo di glomerulonefrite, ad oggi, continua ad essere 
altamente diffusa nei Paesi in via di sviluppo, mentre nei Paesi occidentali negli ultimi decenni si è 
assistito ad un aumento delle glomerulonefriti cosiddette “parainfettive”; esse risultano 
caratterizzate da un esordio clinico che avviene durante la fase attiva di infezione da parte di un più 
ampio spettro di patogeni. Il termine di glomerulonefrite post-infettiva viene pertanto riservato a 
casi insorti dopo un periodo di latenza dalla completa risoluzione dell’infezione, e la forma post-
streptococcica sembra essere ad oggi l’unica entità che rientri in questa denominazione [1]. Il 
patogeno più frequentemente responsabile di glomerulonefrite parainfettiva nell’adulto e nel 
paziente anziano è rappresentato dallo stafilococco aureo, prevalentemente ceppi meticillino-
resistenti (MRSA). Le manifestazioni renali insorgono quando l’infezione scatenante è ancora in fase 
di piena attività e sono costituite nella maggior parte dei casi da sindrome nefritica, con insufficienza 
renale acuta associata ad anomalie urinarie con microematuria (raramente macroematuria) e/o 
proteinuria, talora anche in range nefrosico; agli esami di laboratorio è inoltre frequente il riscontro 
di ipocomplementemia (C3 con o senza riduzione del C4) che tende a normalizzarsi dopo circa 2 mesi 
dall’esordio, tranne nei casi di infezione persistente [2]. La glomerulonefrite associata ad infezione 
stafilococcica (SAGN) presenta caratteri istologici distinti dalle altre forme di GN parainfettiva, in 
particolare la presenza dominante o codominante di IgA a livello mesangiale e il riscontro alla 
microscopia elettronica di depositi elettrondensi (humps) sempre in sede mesangiale, talora anche 
subendoteliale, intramembranosa o subepiteliale. Tuttavia, i reperti istologici di SAGN non sono 
patognomonici; infatti possono essere in alcuni casi mascherati o coesistenti con altri derivanti dalle 
comorbidità del paziente (in particolare il diabete mellito) [3]. Le principali difficoltà di diagnosi 
differenziale si riscontrano con la glomerulonefrite acuta post-streptococcica, la nefropatia a 
depositi mesangiali di IgA (IgAN) e la glomerulonefrite da depositi di C3 (C3GN) [4]. 

L’attivazione del complemento gioca un ruolo centrale nella patogenesi della SAGN. Il sistema del 
complemento, infatti, è coinvolto nella omeostasi immunologica anche in corso di infezione 
batterica che può essere un trigger per l’attivazione della via alterna (più frequentemente) o della 
via lectinica [5]. Il passaggio chiave nella cascata del complemento è la scissione di C3 in C3a e C3b 
influenzata dall’attività della C3 convertasi. La cascata del complemento terminale viene avviata 
dalla convertasi C5 e, infine, genera il complesso di attacco della membrana che induce la lisi 
cellulare, l’attivazione di segnali infiammatori e il conseguente danno tissutale [6]. 

La terapia della SAGN, come nelle altre glomerulonefriti parainfettive, richiede l’eradicazione del 
focolaio infettivo, mentre l’effettiva efficacia dei corticosteroidi rimane ad oggi ancora dubbia e 
peraltro non scevra da rischi. Come nelle altre forme di GN parainfettive anche i pazienti con SAGN 
presentano maggior rischio di mortalità e di ESRD rispetto alla classica GN post-streptococcica, in 
quanto tale patologia colpisce pazienti spesso di età avanzata e con patologie croniche concomitanti 
[7]. 

  

Caso clinico 

Riportiamo il caso di un paziente di sesso maschile, etnia caucasica, di 61 anni, giunto alla nostra 
osservazione per insufficienza renale acuta sviluppata in corso di sepsi da stafilococco aureo 
meticillino-sensibile (MSSA) con focolai multipli (ossei, oculari e polmonari). In anamnesi il paziente 
presentava un singolo evento di trombosi retinica associato a positività per anticorpi antifosfolipidi 
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risalente a 10 anni prima, motivo per il quale era in terapia antiaggregante, calcolosi renale non 
complicata, pregresso intervento di emorroidectomia e dislipidemia. 

Il paziente veniva inizialmente ricoverato presso il reparto di Medicina Interna per iperpiressia, 
severa lombalgia associata ad artralgie diffuse, edemi declivi di discreta entità ed un riferito singolo 
episodio di macroematuria nei giorni immediatamente precedenti. Agli esami di laboratorio veniva 
documentato un quadro infettivo sistemico caratterizzato da leucocitosi neutrofila ed incremento 
degli indici di flogosi (PCR 272 mg/l, PCT 28 ng/ml), mentre la funzione renale risultava inizialmente 
conservata (sCr 0.9 mg/dl) seppur con presenza di anomalie urinarie quali proteinuria dosabile (178 
mg/dl), leucocituria e microematuria con alcuni cilindri ialino-granulosi al sedimento. In seguito 
all’isolamento di stafilococco aureus meticillino-sensibile (MSSA) dalle emocolture eseguite 
all’ingresso, veniva modificata la terapia antibiotica empirica, sostituendo piperacillina/tazobactam 
ed azitromicina con oxacillina per via endovenosa in infusione continua, che il paziente effettuerà 
per 43 giorni complessivi. Durante la degenza presso il reparto di Medicina Interna venivano 
riscontrati diversi focolai di infezione, tra cui localizzazioni polmonari bilaterali in forma di 
addensamento, osteoarticolari con spondilodiscite coinvolgente le vertebre lombari e le prime 
vertebre sacrali, complicate da raccolte ascessuali intracanalari in sede peridurale, ed oculari con 
essudati cotonosi a carico dell’occhio sinistro. Risultava invece negativo per endocardite lo studio 
ecocardiografico transesofageo. 

Dal punto di vista nefrologico, tra la quinta e la settima giornata rispetto all’insorgenza dei sintomi 
correlabili allo stato settico, si registrava un iniziale peggioramento della funzione renale con valori 
di creatininemia che da 0,9 mg/dl raggiungevano gli 1,86 mg/dl. Nonostante la risoluzione dello stato 
settico con riduzione degli indici infiammatori plasmatici e della sintomatologia riferita, la funzione 
renale risultava essere in costante peggioramento anche nei giorni successivi fino a raggiungere il 
valore massimo di creatininemia di 4 mg/dl alla trentacinquesima giornata di degenza; inoltre a 
partire dalla settima/ottava giornata di ricovero si assisteva al consumo isolato del fattore C3 del 
complemento, mentre il fattore C4 si manteneva in range di normalità, durante tutto la durata del 
ricovero. A scopo di approfondimento diagnostico il paziente veniva pertanto trasferito presso il 
nostro reparto e veniva sottoposto ad agobiopsia renale ecoguidata al polo renale inferiore sinistro 
in trentesima giornata di ricovero, senza complicanze, in particolare non macroematuria, che 
mostrava i seguenti reperti: 

– Alla microscopia ottica presenza di dodici glomeruli con moderata ipercellularità mesangiale di 
tipo diffuso e globale associata a minimo incremento della matrice mesangiale e assenza di 
crescents, ipercellularità endocapillare con abbondante infiltrato infiammatorio interstiziale 
rappresentato per lo più da neutrofili, linfociti di piccola taglia e plasmacellule. La popolazione 
neutrofila presentava tendenza a migrare nei tubuli in corrispondenza del materiale proteinaceo 
presente. Si evidenziavano poi aree focali di necrosi tubulare, edema e aree focali di necrosi 
interstiziale. Non trombosi dei vasi. (Fig. 1 e 2) 

– All’immunofluorescenza (IF) presenza di sei glomeruli caratterizzati da lievi depositi focali e 
segmentari a livello mesangiale e delle anse di IgM (1+) e IgG (1+) ed intensa positività per il fattore 
C3 (3+). Vi era invece negatività completa per IgA. (immagini non disponibili) 

– Alla microscopia elettronica è stata esaminata l’ultrastruttura di due glomeruli in cui si osservava 
normale spessore delle membrane basali, ipertrofia endoteliale, ipercellularità mesangiale 
segmentale, numerosi depositi elettrondensi (non strutturati) su anse glomerulari (prevalentemente 
sub-endoteliali ed intramembranosi) e nel mesangio e paramesangio in assenza di franchi aspetti 
tipo “humps”, ampi tratti di fusione dei pedicelli (pari a circa il 40% della loro estensione) e minima 
iperplasia villosa dei podociti. (Fig. 3) 

118



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 3 n° 10 
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 1: Biopsia renale. Microscopia ottica (PAS; 20x) – Inclusione in paraffina sezione 3-μm. Un 
glomerulo con ipercellularità mesangiale diffusa con espansione della matrice ed infiltrato 
infiammatorio (> neutrofili). Assenza di crescents. 

 
Figura 2: Biopsia renale. Microscopia ottica (PAS; 40x) – Inclusione in paraffina sezione 3-μm. Necrosi 
tubulare e atrofia tubulare. 
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Figura 3: Biopsia renale. Microscopia elettronica – Membrane basali di normale spessore; ipercellularità 
mesangiale segmentale; numerosi depositi elettrondensi su anse (subendoteliali ed intramembranosi) e nel 
mesangio/paramesangio (non humps); tratti di fusione dei pedicelli (fino a 40%); non aspetti riferibili a DDD. 

Data la scarsa specificità del quadro anatomopatologico, in particolare il quadro evidenziato 
all’immunofluorescenza di negatività completa per IgA con forte intensità per il fattore C3 del 
complemento, si rendeva necessario escludere un quadro di C3GN. Per ottenere un elemento 
aggiuntivo a favore della diagnosi di glomerulonefrite parainfettiva si procedeva ad esecuzione di 
immunoistochimica per il fattore C4d alla microscopia ottica, che risultava essere lievemente e 
diffusamente positivo a livello della parete capillare (Fig.4), indicativo pertanto di un effettivo danno 
mediato da immunocomplessi con attivazione della via classica o lectinica del complemento. Le 
notizie cliniche, laboratoristiche ed anatomo-patologiche a nostra disposizione, indirizzavano alla 
diagnosi di SAGN; veniva quindi iniziata terapia con prednisone alla dose di 0.5 mg/kg/die per os. Il 
paziente veniva quindi trasferito presso una struttura riabilitativa per la prosecuzione delle cure. 

 
Figura 4: Biopsia renale. Immunoistochimica C4d positiva, espressione discontinua in alcune anse capillari 
glomerulari. 
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Dopo 8 giorni dalla dimissione il paziente veniva nuovamente ricoverato presso il nostro reparto per 
insufficienza renale acuta secondaria ad urosepsi da germi Gram negativi dovuta a litiasi ureterale 
sinistra ostruttiva, trattata con posizionamento di stent ureterale sinistro DJ e terapia antibiotica 
endovenosa; in tale occasione lo steroide veniva sospeso dopo rapido scalo. Una volta stabilizzato il 
quadro clinico, il paziente veniva nuovamente trasferito il giorno presso la struttura di provenienza 
con valori sierici di creatinina intorno a valori di 3.4 mg/dl (eGFR 18 ml/min sec. CKD-EPI 2009) 
(Grafico 1), mentre i livelli ematici del fattore C3 del complemento risultavano in aumento (Grafico 
2) e successivamente normalizzati, e con valori di PCR in progressiva riduzione (Grafico 3). Dopo un 
mese dalla seconda dimissione il paziente si presentava ad una rivalutazione ambulatoriale in buone 
condizioni generali e gli esami mostravano un lieve ulteriore miglioramento della funzione renale 
(creatinina 2.9 mg/dl) con completa regressione delle anomalie urinarie; ai successivi controlli il 
paziente presentava lento e progressivo, seppur incompleto, recupero della funzione renale con 
stabilizzazione della creatininemia a distanza di un anno intorno a valori di 2 mg/dl (eGFR 35 ml/min 
sec. CKD-EPI 2009). 

 
Grafico 1: Andamento della creatininemia mg/dl nel tempo (giorni). 

 
Grafico 2: Andamento fattori del complemento C3 (in rosso) e C4 (in blu) mg/dl nel tempo (giorni). 
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Grafico 3: Andamento della proteina C reattiva (PCR) mg/l nel tempo (giorni). 

  

Discussione 

Ad oggi, vi sono pochi studi dedicati in modo esclusivo alla glomerulonefrite associata ad infezione 
stafilococcica, pertanto le caratteristiche demografiche e clinico-patologiche di questa nefropatia 
non sono ancora state ben caratterizzate. Nella maggior parte delle casistiche di biopsie renali, la 
SAGN rappresenta meno dell’1% dei casi [7] ed è pertanto considerata una forma di 
glomerulonefrite rara, nonostante sia ormai ben noto un trend in aumento della sua incidenza nei 
Paesi industrializzati, probabilmente sottostimata; infatti per poter diagnosticare la SAGN sono 
necessari non solo un quadro anatomopatologico compatibile, ma anche l’isolamento colturale del 
patogeno che per varie ragioni può non essere disponibile (mancata raccolta di campioni, infezione 
subclinica misconosciuta, inizio precoce di terapia antibiotica). Le casistiche più numerose di SAGN 
sono quelle raccolte da Hemminger et al. (78 casi su 9500 biopsie eseguite in 13 anni) [4] e quella di 
Nasr (109 casi di glomerulonefrite parainfettiva, dei quali 50 erano secondari ad infezione 
stafilococcica) [7]; in entrambe si registrava la netta predominanza nel sesso maschile, con un 
rapporto medio di 3.5:1, e nelle etnie caucasiche ed asiatiche. L’età media dei pazienti è di 55-58 
anni con un range d’età però molto ampio (in media 13-90 anni), indicativo di un interessamento 
anche delle fasce di popolazione più giovane legato all’abuso di sostanze stupefacenti per via 
endovenosa che espone a rischio infettivo. Tra i fattori di rischio legati all’aumento dell’incidenza di 
SAGN vi sono inoltre il diabete, l’alcolismo, la cirrosi epatica, l’abuso di sostanze stupefacenti per via 
endovenosa e le neoplasie. Il paziente giunto alla nostra osservazione tuttavia non presentava alcun 
noto fattore di rischio e, pur mostrando un interessamento multiorgano, non è stato possibile 
riconoscere il focolaio primitivo. 

Dal punto di vista clinico il paziente ha presentato una riduzione dei livelli di C3 dopo 7 giorni 
dall’ospedalizzazione con andamento pressoché parallelo alla concomitante riduzione della funzione 
renale; le anomalie urinarie costituivano invece la manifestazione d’esordio della nefropatia in 
quanto già presenti all’ingresso in ospedale. Dati simili si riscontrano anche in letteratura, dove circa 
il 90% dei pazienti presenta insufficienza renale acuta con microematuria e proteinuria di vario grado 
[8]. Nella casistica di Hemminger il 30% dei pazienti presentava bassi livelli sierici di fattore C3 ed il 
14% presentava bassi livelli sierici di C4, mentre in quella di Nasr la prevalenza di 
ipocomplementemia era del 35-80%, nella maggior parte dei casi riguardante solo il fattore C3; valori 
normali di complementemia pertanto non costituiscono un affidabile criterio di esclusione di SAGN. 
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Il dosaggio del titolo anticorpale ANCA risultava negativo; casi di positività sono tuttavia stati 
descritti prevalentemente in pazienti con endocardite stafilococcica senza evidenti segni clinici di 
vasculite [9]. 

Abbiamo deciso di sottoporre il paziente a biopsia renale poiché il quadro clinico di sindrome 
nefritica in corso di infezione sistemica in atto poteva essere riconducibile a vari tipi di 
glomerulonefrite (nefrite lupica, glomerulonefrite da crioglobulinemia, glomerulonefrite a depositi 
di C3 o C3GN, IgAN, vasculite ANCA+) [10]. Gli elementi istologici atipici in questo paziente erano 
rappresentati dall’assenza all’immunofluorescenza di depositi di IgA con una netta predominanza di 
C3, a fronte di un quadro proliferativo-essudativo alla microscopia ottica riconducibile a SAGN. I 
primi studi, che hanno cercato di identificare le caratteristiche peculiari di SAGN rispetto alle altre 
forme di glomerulonefrite parainfettiva, mostravano la presenza in tutte le biopsie di una dominanza 
all’IF di depositi di IgA [11]; tuttavia, questo assunto è stato messo in discussione da lavori successivi 
in cui è stata osservata un’ampia variabilità dell’entità di tali depositi, che addirittura possono 
risultare del tutto assenti in circa il 25% dei pazienti [12]. In molti casi inoltre i depositi di C3 risultano 
dominanti, ponendo pertanto problemi di diagnosi differenziale con la C3 glomerulopathy, gruppo 
di glomerulonefriti in cui lo staining di C3 all’immunofluorescenza sia di almeno 2 volte superiore a 
quello di altri marcatori [13]. Esistono infatti diversi punti in comune, sia clinici che 
anatomopatologici, tra i due tipi di glomerulonefriti che spesso non consentono una chiara 
definizione della nefropatia in atto. Le infezioni batteriche possono infatti rappresentare il trigger in 
entrambe le patologie, e causare frequentemente il consumo isolato del fattore C3 nel siero. Alla 
biopsia renale il quadro tipico di C3GN alla microscopia ottica è quello di una glomerulonefrite 
membranoproliferativa, ma in una minoranza di casi si possono riscontrare pattern di proliferazione 
mesangiale con componente essudativa di vario grado come nelle SAGN; anche l’IF (intensa 
positività per il fattore C3, eventuale debole positività per IgG ed assenza di positività per IgA) e la 
microscopia elettronica (immunodepositi subendoteliali, mesangiali, subepiteliali) possono 
presentare reperti pressoché sovrapponibili ad entrambi i tipi di nefropatia [14]. È intuibile pertanto 
come alcune forme di SAGN, in particolare quelle con quadro di glomerulonefrite 
membranoproliferativa e con assenza di IgA all’immunofluorescenza, possano essere indistinguibili 
dalla C3 glomerulopathy. Alcuni autori hanno proposto lo studio dei depositi di C4d per distinguere 
se la presenza di C3 sia secondaria all’attivazione della via classica o lectinica del complemento (da 
immunocomplessi, come nel nostro caso, con diffusa positività per C4d) o della via alterna (assenza 
di C4d, verosimile C3GN) [15]. In una casistica di GN parainfettive con depositi di IgA (78% dei casi 
secondarie ad infezioni da stafilococco aureo) si registrava positività per C4d nel 65% dei pazienti, 
ed era correlata sia alla presenza di pattern proliferativi sia ad un ridotto intervallo di tempo tra 
l’esordio della nefropatia e l’esecuzione della biopsia renale [16]. Tuttavia, si trovano diverse 
segnalazioni in letteratura di casi di glomerulonefrite parainfettive con successiva progressione della 
nefropatia come da C3GN cronica, in cui l’evento infettivo iniziale rappresenta il trigger per 
un’attivazione cronica della via alterna del complemento [17]. Secondo alcuni autori pertanto nei 
pazienti con glomerulonefrite con dominanza di depositi di C3 o con anomalie cliniche persistenti 
come ipocomplementemia, proteinuria o insufficienza renale, andrebbe eseguito lo studio dei 
fattori della via alterna del complemento [14]. Questi test specifici per la diagnosi di C3GN sono 
disponibili solo in pochi centri, sono costosi e richiedono tempi lunghi di refertazione. 

La diagnosi differenziale tra glomerulonefrite parainfettiva e C3GN presenta quindi ad oggi numerosi 
limiti e l’esclusione di quest’ultima richiede spesso il follow-up prolungato del paziente, in 
particolare la normalizzazione a distanza di 8-12 settimane dall’insorgenza dell’infezione dei livelli 
sierici del fattore C3, la graduale ripresa della funzione renale e la regressione delle anomalie urinarie 
[18]. Ciò comporta comunque un elevato rischio di diagnosi tardiva di C3GN e conseguentemente 
un aumentato rischio per il paziente di progressione verso ESRD. Nel nostro caso il paziente ha avuto 
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un decorso favorevole con un lento ma parziale recupero della funzione renale associato alla 
normalizzazione dell’esame urine e dei valori di C3; si è deciso pertanto di non eseguire esami di 
approfondimento volti alla ricerca di anomalie del complemento. 

La terapia di SAGN, come per le glomerulonefriti parainfettive, si basa sull’eradicazione 
dell’infezione tramite terapia antibiotica. L’utilizzo invece di steroidi o altri immunosoppressori 
maggiori non è ancora stato testato all’interno di trials clinici prospettici; i dati a disposizione si 
basano per lo più su studi di tipo retrospettivo e non sembrano identificare alcun beneficio in termini 
di outcome [2, 7, 19]. Esistono tuttavia alcuni case reports di pazienti con SAGN sottoposti a terapia 
corticosteroidea con buoni risultati in termini di recupero della funzione renale [20]. Nel nostro caso 
clinico, il razionale dell’utilizzo di terapia steroidea era rappresentato dalla concomitante presenza 
di estesi infiltrati infiammatori anche a carico dell’apparato tubulo-interstiziale con focali aree di 
necrosi tubulare, reperti correlati a peggior prognosi renale [21]; in considerazione inoltre della 
stretta vicinanza temporale dalla risoluzione del quadro infettivo, si decideva di utilizzare una bassa 
dose di cortisone che veniva comunque prematuramente sospeso per un nuovo intercorrente 
episodio infettivo. 

  

Conclusioni  

La comparsa di insufficienza renale con anomalie urinarie in corso di infezione rappresenta 
un’indicazione ormai diffusamente condivisa all’esecuzione di biopsia renale, in quanto può 
sottendere a diversi tipi di nefropatia. Le GN parainfettive rappresentano un gruppo raro di 
glomerulonefrite e lo stafilococco aureo è il patogeno più spesso associato ad esse; la SAGN è 
pertanto una variante di GN parainfettiva caratterizzata dalla frequente presenza di depositi 
mesangiali di IgA di varia entità e di C3, talora codominanti. Casi atipici con predominanza del C3 o 
talora l’assenza di IgA possono porre problemi diagnostici differenziali con la C3GN: non esistono, 
infatti, ad oggi aspetti clinici, laboratoristi o istologici tipici che possano distinguere le due patologie, 
che richiedono peraltro due approcci terapeutici opposti. Risulta fondamentale, quindi, monitorare 
l’evoluzione del paziente e valutare la ricerca di un’effettiva disregolazione nella via alterna del 
complemento, qualora vi sia un mancato recupero della funzione renale o addirittura una 
progressione dell’insufficienza renale. L’efficacia della terapia steroidea nella SAGN è dubbia a fronte 
di un aumentato rischio di eventi avversi e di una prognosi renale spesso non favorevole. 
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Rottura di cisti renale in seguito a trauma chiuso: case report e review della 
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ABSTRACT  
La rottura di cisti renale può essere spontanea, iatrogena o conseguente ad un trauma (anche di lieve 
entità), soprattutto in presenza di condizioni predisponenti come cisti, tumori o idronefrosi. 
I reni sono infatti coinvolti in circa il 25% dei traumi addominali; il sistema di classificazione dell’American 
Association for the Surgery of Trauma (AAST) divide le lesioni renali in cinque categorie, in base al 
coinvolgimento renale e alle anomalie riscontrabili alla TC con mdc, metodica di scelta in caso di trauma 
addominale con sospetto di emorragia intraperitoneale. 
Ematuria e/o dolore al fianco sono i sintomi con cui si presentano più frequentemente i pazienti, anche 
se possono essere anche asintomatici. 
Il trattamento nella maggior parte dei casi è conservativo, ma a volte può essere necessaria la 
nefrectomia. 
Nel nostro lavoro descriviamo il caso di un paziente maschio che si presenta alla nostra osservazione con 
dolore al fianco sinistro riferendo una caduta il giorno precedente. Grazie all’impiego dell’esame 
ecografico e della TC con mdc è stato diagnosticato emoretroperitoneo conseguente a rottura di cisti 
renale emorragica. Descriveremo di seguito le caratteristiche di imaging e le scelte terapeutiche. 
  
 
PAROLE CHIAVE: cisti renale, emorragia renale, trauma renale chiuso, emoperitoneo 
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Introduzione 

Le cisti renali semplici rappresentano le masse renali più comuni, infatti nella popolazione generale 
si stima che circa il 50% delle persone con più di 50 anni ne abbia almeno una [1, 2]. Solitamente 
sono asintomatiche, ma in alcuni casi possono causare ostruzione, infezione o emorragia. La 
presenza di cisti inoltre rappresenta un fattore di rischio aggiuntivo nel coinvolgimento dei reni nei 
traumi addominali. La rottura post-traumatica di una cisti renale può avvenire nel sistema collettore, 
nello spazio subcapsulare e perinefritico, nel retroperitoneo o nella cavità peritoneale. L’emorragia 
renale massiva è un evento relativamente raro [3]. 

Descriviamo nel nostro lavoro il caso di un paziente giunto presso il nostro Pronto Soccorso per 
dolore addominale a causa della rottura di una cisti renale in seguito ad un piccolo trauma 
addominale chiuso avvenuto il giorno precedente. 

  

Caso clinico 

Paziente maschio di 55 anni giunge presso il Pronto Soccorso del nostro Ospedale per epigastralgia 
e dolore acuto al fianco sinistro. Riferisce caduta accidentale nella giornata precedente. In anamnesi 
presenta ipertensione arteriosa in terapia farmacologica; nessuna assunzione di farmaci 
antiaggreganti o anticoagulanti. 

All’ingresso in ospedale clinicamente l’addome è trattabile, ma dolente in fianco sinistro. 

La pressione arteriosa è 135/90 mmHg e la frequenza cardiaca 77 bpm ritmica. 

Gli esami ematochimici mostrano solo un lieve incremento della PCR (1.6 mg/dl) con emoglobina 
nella norma. 

Viene richiesta un’ecografia addominale che mostra la presenza, al rene di sinistra, di una cisti a 
contenuto disomogeneo, prevalentemente iperecogeno come da cisti emorragica, con sottile falda 
fluida perisplenica e modico incremento dello spazio splenorenale (Figura 1). 

 

Figura 1: L’ecografia eseguita all’ingresso in Pronto Soccorso documenta al rene di sinistra la presenza di cisti 
complicata sepimentata, con pareti ispessite e contenuto misto ipo-iperecogeno (a). Concomita in sede 
perisplenica la presenza di falda fluida (b, freccia). 

127

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0090429580905701
https://doi.org/10.1097/01.paf.0000220918.46766.f8


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 3 n° 11 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

Si sospetta pertanto una rottura di tale cisti e si richiede TC con mdc ev, che conferma la presenza 
di versamento ematico libero perirenale e nello spazio splenorenale, secondario a rottura della nota 
cisti renale sinistra, senza significativi segni di sanguinamento attivo (Figura 2). 

 

Figura 2: La TC con mdc conferma la presenza di versamento ematico perisplenico (freccia) e perirenale a 
sinistra (freccia tratteggiata) secondario a rottura di cisti renale (*). 

Essendo il paziente emodinamicamente stabile, viene scelta una strategia conservativa. 

Nei tre giorni successivi il paziente resta stabile; al quarto giorno si assiste ad un brusco 
peggioramento delle condizioni cliniche con netta riduzione dell’emoglobina sierica (fino a 
raggiungere valori di 8,8 g/dl (Tabella 1). 

  
GIORNO 0 

 
GIORNO 1 

 
GIORNO 2 

 
GIORNO 3 

 
GIORNO 4 

EMOGLOBINA 
(v.n. 12-17 g/dl) 
  

 
15,6 g/dl 

 
15,2 g/dl 

 
15,1 g/dl 

 
14,2 g/dl 

11,2 g/dl 
10,6 g/dl 
8,8 g/dl 

CREATININA 
(v.n. 0,6 –1,17 mg/dl) 
  

 
0,9 mg/dl 

 
0,8 mg/dl 

 
0,8 mg/dl 

 
0,9 mg/dl 

 
1,0 mg/dl 

PCR 
(v.n. 0-1 mg/dl) 
  

 
1,6 mg/dl 

 
4,8 mg/dl 

 
5,0 mg/dl 

 
7 mg/dl 

 
15,7 mg/dl 

Tabella I: Valori ematochimici giornalieri seriati dal giorno 0 al giorno 4 (v.n.:valori normali) 

Nel sospetto di una massiva perdita ematica, viene quindi sottoposto ad ulteriore TC con mdc, con 
riscontro di netto incremento dell’emoperitoneo ed emoretroperitoneo (Figura 3). Il paziente viene 
sottoposto ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa, nel corso del quale il rene appare 
dismorfico, con multiple e voluminose cisti emorragiche, e con quota parenchimale notevolmente 
ridotta. Pertanto viene optata, anche per la presenza di numerosi coaguli e aderenze, l’asportazione 
del rene di sinistra. 
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Figura 3: La TC con mdc eseguita dopo 4 giorni, in seguito a peggioramento clinico e laboratoristico del 
paziente, documenta un netto incremento dell’emoperitoneo (freccia tratteggiata) ed emoretroperitoneo a 
sinistra (freccia) con dislocazione antero-mediale del rene omolaterale. 

  

Discussione e review 

I reni sono coinvolti in circa il 25% dei traumi addominali, soprattutto in presenza di condizioni 
predisponenti, quali idronefrosi, cisti o tumori [4]. 

L’emoperitoneo, ossia la presenza di sangue all’interno della cavità peritoneale, può essere 
spontaneo oppure conseguente ad un trauma. Il sanguinamento di qualsiasi organo addominale, 
compreso il rene, ne può essere responsabile. 

Nei pazienti che presentano dolore addominale acuto, segni di instabilità emodinamica o evidenza 
di perdita di sangue agli esami ematochimici, è indispensabile un approfondimento diagnostico con 
esame di imaging [5–8]. Il nostro paziente riferiva dolore addominale, in assenza di segni di 
instabilità emodinamica. 

Sia l’ecografia che la TC possono essere utilizzate nel sospetto di emoperitoneo in pazienti con 
trauma renale chiuso. La TC è sicuramente più accurata rispetto all’ ecografia, ma può dare falsi 
negativi se eseguita troppo precocemente [9]. Con l’ecografia è possibile identificare facilmente la 
presenza di raccolte, ma non è possibile differenziare il sangue coagulato dal tessuto solido [8, 10]. 
Tuttavia, essa risulta utile soprattutto nei bambini, oppure negli adulti con trauma minore, dal 
momento che ha un elevato valore predittivo negativo (circa 98%) [11, 12]. 
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La TC con mdc rappresenta la metodica di scelta nel trauma con sospetto di emorragia intra-
addominale. Nelle acquisizioni pre-contrastografiche, le raccolte ematiche si presentano come 
masse renali ben circoscritte, con valori densitometrici compresi tra 40 e 90 HU, maggiori rispetto al 
parenchima renale; a volte al loro interno può essere presente un livello fluido-fluido. Nelle 
acquisizioni post-contrastografiche, invece, i valori densitometrici delle raccolte ematiche risultano 
inferiori rispetto al parenchima renale; a volte può essere presente stravaso di mezzo di contrasto, 
segno di sanguinamento attivo [8, 13, 14]. 

Uno studio propone un metodo per valutare, attraverso una formula lineare, il volume 
dell’emoperitoneo, in relazione allo spessore del fluido nella tasca del Morrison rilevato con la TC; 
questa misurazione può essere utile per decidere la strategia terapeutica [15]. 

Prima dell’introduzione della TC, per la valutazione dei traumi renali si faceva ricorso all’urografia 
endovenosa e alla cistografia. Spesso, però, come riportato in diversi studi in letteratura, i reperti 
risultavano normali a causa della scarsa sensibilità e specificità [16]. 

Secondo l’American Association for the Surgery of Trauma (AAST), i traumi renali possono essere 
classificati in cinque gradi sulla base del coinvolgimento renale e delle anomalie riscontrabili alla TC 
[17]: 

• Grado I: comprende contusioni renali ed ematomi sottocapsulari; rappresentano il tipo di 
trauma renale più frequente (circa 80%); 

• Grado II: comprende gli ematomi perirenali confinati al retroperitoneo e piccole lacerazioni 
(< 1 cm) della corteccia, senza stravaso di urina; 

• Grado III: comprende lacerazioni più profonde (>1 cm) senza coinvolgimento del sistema 
collettore o stravaso di urina; 

• Grado IV: comprende le lacerazioni parenchimali con coinvolgimento della corticale, della 
midollare e del sistema collettore, oppure infarti renali segmentari causati da trombosi, 
dissezioni o lacerazioni delle arterie segmentarie; 

• Grado V: in caso di frantumazione renale o di avulsione dell’ilo renale e conseguente 
devascolarizzazione del rene. 

Le principali complicanze che si possono manifestare dopo un trauma renale sono: stravaso di urina, 
urinoma, emorragie secondarie, ascesso perirenale, pseudoaneurisma, ipertensione e fistola artero-
venosa [18]. 

Per investigare meglio le cause di rottura di cisti renali, con conseguente emoperitoneo, abbiamo 
effettuato una ricerca su PubMed utilizzando le parole “Renal Injury”, “Renal Hemorrhage”. 

Uno studio in letteratura [19] riporta che la rottura di una cisti renale può essere spontanea, avvenire 
in seguito ad un trauma renale chiuso oppure essere iatrogena (ad esempio in seguito ad 
un’endoscopia retrograda effettuata per altri motivi). 

La rottura spontanea o traumatica delle cisti renali si manifesta molto comunemente con ematuria 
o con dolore al fianco. A volte può essere presente anche la febbre. Raramente il paziente è 
asintomatico. 

Alcune condizioni che predispongono alla rottura delle cisti renali sono: infezioni del tratto urinario, 
trauma, uropatia ostruttiva, ipertensione, anomalie di coagulazione del sangue [19]. 

Per quanto riguarda la patogenesi, in caso di trauma penetrante si viene a creare una comunicazione 
diretta tra cisti e gli spazi adiacenti. Nei traumi renali chiusi, invece, si verifica, come nel caso da noi 
descritto, un rapido aumento della pressione all’interno della cisti, per cui si può avere un’emorragia 
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interna, o immediatamente oppure in un secondo momento. In caso di infezione di una cisti renale, 
oltre all’aumento della pressione al suo interno, la rottura può verificarsi anche a causa 
dell’indebolimento delle pareti [20]. 

Per quanto riguarda la rottura di cisti renali in seguito a trauma renale chiuso, in letteratura sono 
riportati diversi casi con quadri clinici di diversa gravità, in relazione all’entità del trauma stesso: la 
maggior parte dei pazienti è trattata in maniera conservativa, in alcuni è necessario ricorrere a 
nefrectomia. Sporadicamente sono descritti anche alcuni casi di morte (ad esempio uno riguardante 
un paziente in terapia anticoagulante, un altro riguardante un paziente senza patologie preesistenti 
ma in cui si era verificata una lesione vascolare) [3, 6, 19, 21, 22, 23, 24]. 

  

Conclusioni 

La rottura di una cisti renale in seguito ad un trauma renale chiuso è un’evenienza molto rara e 
spesso il trattamento è conservativo, tuttavia non va sottovalutata perché, anche se di piccola entità, 
potrebbe rappresentare un’insidia diagnostica ed essere fatale per la vita del paziente. 
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Le intossicazioni in Nefrologia: casi clinici ed esperienza locale dell’Ospedale di 
Sciacca 
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ABSTRACT  
Le intossicazioni rappresentano un comune problema in tutto il mondo e causano disturbi dell’equilibrio 
acido-base, disionie o insufficienza renale acuta; possono svilupparsi velocemente portando alla severa 
disfunzione cellulare e alla morte. 
Le intossicazioni e le overdosi da farmaci spesso richiedono l’intervento dei Nefrologi, per la correzione 
dell’acidosi, la somministrazione di selettivi enzimi inibitori ed anche il trattamento emodialitico. Le 
terapie extracorporee sono usate per rimuovere tossine da oltre cinquanta anni e hanno acquisito un 
ruolo crescente, grazie all’utilizzo di nuove modalità di trattamento nei pazienti intossicati. Nella nostra 
pratica clinica nel periodo Covid abbiamo riscontrato un aumento di casi clinici di intossicazione da 
farmaci psichiatrici, tra cui benzodiazepine, clozapina, litio, quetiapina e cocaina. 
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Introduzione 

Le intossicazioni acute da farmaci sono responsabili di circa il 5-15% di tutte le ospedalizzazioni; di 
esse, il 25-75 % sono evitabili [1]. Attualmente si preferisce sostituire il termine di “intossicazione 
accidentale” con le espressioni più realistiche di overdose senza volontà di morte, suicidio, effetto 
secondario e interazione farmacologica [2]. 

I disturbi del sonno, l’ansia, la depressione ed i disturbi psichiatrici in generale sono diventati molto 
più frequenti dopo l’inizio della pandemia da Covid-19, ovvero da Marzo 2020 a tutt’oggi, e l’uso di 
alcuni farmaci così come alcune dipendenze e i disturbi da uso di sostanze, sono in continuo 
aumento. I rischi di “curarsi da soli” attraverso l’abuso di alcool e di sostanze psicoattive sono 
aumentati, così come la propensione ad adottare comportamenti patologici come il gioco d’azzardo 
e la dipendenza da Internet. Le sostanze di cui si è abusato maggiormente durante la pandemia da 
Covid-19, così come emerge da uno studio italiano [3], sono state principalmente la cocaina e, a 
seguire, l’alcol, la cannabis, l’eroina e la ketamina. 

Precedenti studi suggeriscono che la depressione, i disturbi dell’ansia, l’abuso di sostanze, 
l’incremento di tentativi di suicidio e il PTSD (stress post-traumatico) comunemente insorgono poco 
dopo l’appalesarsi della crisi economica nei disastri naturali [4,5]. Dati recenti di letteratura 
riportano inoltre che più del 40% dei pazienti sopravvissuti al Covid ha sperimentato lo stress post-
traumatico [6]. 

Nel 2019, secondo quanto riportato dall’American Association of Poison Control Centers (AAPCC), 
sono stati registrati 2,1 milioni di casi di intossicazioni [7]. Nel 2020 il numero dei casi è stato 
sovrapponibile, anche se le richieste di informazioni e di aiuto telefonico sono state nettamente 
superiori, ovvero 1,1 milione rispetto alle 350.000 dell’anno precedente. Le sostanze maggiormente 
coinvolte nelle intossicazioni sono state, in ordine decrescente: gli analgesici, i prodotti per la pulizia 
della casa, i cosmetici, gli antidepressivi e gli antipsicotici [8]. 

Il Covid-19 ha determinato quindi dei cambiamenti riguardanti non soltanto la salute fisica ma anche 
quella mentale. Le persone in tutto il mondo sono costantemente alle prese con la paura e la 
preoccupazione riguardante il proprio stato di salute, condizioni che, associate alle conseguenze 
socio-economiche derivanti dalla disoccupazione, dal lockdown e dalla quarantena, hanno 
determinato delle importanti ripercussioni sulla popolazione generale [9]. 

Il Covid 19 associato al lockdown ha determinato anche un ritardo nell’arrivo in ospedale, che ha 
contribuito a fare registrare un alto tasso di mortalità [10]. I pazienti con storia di abuso di sostanze, 
già ad alto rischio di suicidio ed overdose, sono ulteriormente esposti a tali rischi nel caso in cui siano 
incapaci di reperire gli agonisti degli oppiacei [11]. 

Le complicanze renali dell’uso di oppiacei sono numerose e comprendono principalmente la 
rabdomiolisi con insufficienza renale acuta in corso di mioglobinuria, la nefrite interstiziale, la 
glomerulosclerosi focale e segmentaria, la glomerulonefrite membrano proliferativa e la 
glomerulonefrite a depositi mesangiali di IgA [12]. 

Pertanto, nella diagnosi di insufficienza renale acuta (IRA) o Acute Kidney Injury (AKI) organica da 
intossicazione da farmaci, oltre al quadro clinico, laboratoristico e strumentale [13], un ruolo 
fondamentale è svolto dall’anamnesi farmacologica [14] che, nella maggior parte dei casi, consente 
un orientamento diagnostico. Lo stato mentale, i segni vitali e l’esame delle pupille sono degli 
elementi altrettanto importanti e permettono la classificazione in pazienti con uno stato di 
fisiologica eccitazione (che si riscontra frequentemente in caso di intossicazione da cocaina), 
depressione (come nell’intossicazione da benzodiazepine) ed effetti fisiologici misti (come 
nell’intossicazione da antidepressivi triciclici) [15]. 
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Figura 1: Andamento temporale dei ricoveri, delle intossicazioni acute da farmaci e dei tentati suicidi 
attraverso l’abuso farmacologico presso l’UO di Psichiatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dal 2016 
al 2022*(dato aggiornato a marzo 2022)  

Come mostrato nella Figura 1, abbiamo analizzato l’andamento dei ricoveri negli ultimi 6 anni (2016-
2021) presso l’Unità Operativa di Psichiatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, riscontrando 
un calo nel biennio pandemico 2020-2021. Abbiamo quindi focalizzato la nostra attenzione sui casi 
di intossicazioni acute da farmaci e sui tentati suicidi attraverso l’abuso farmacologico dal 2019 al 
2021, riscontrando un forte aumento di questi nel biennio pandemico 2020-2021. I dati del primo 
trimestre del 2022 dicono che si sono già riscontrati 9 casi di intossicazione e 1 tentativo di suicidio. 
Tra tutti i casi di intossicazione ne abbiamo selezionati 5 occorsi in pazienti psichiatrici e/o 
tossicodipendenti, che hanno richiesto l’intervento della nostra unità operativa di Nefrologia e Dialisi 
e che illustreremo di seguito (Tabella 1). 

  
Paziente 1 

(intossicato da 
benzodiazepine) 

Paziente 2 
(intossicato 

da 
clozapina) 

Paziente 3 
(intossicato 

da litio) 

Paziente 4 (intossicato da 

quetiapina) 

Paziente 5 (intossicato 

da cocaina) 

pH 7,22 7,26 7,3 7,18 7,33 

HCO3– 12 16 20 13 18 

Azotemia 
(mg/dl) 

602 167 60 140 146 

Creatinina 
(mg/dl) 

7,76 7,2 1,3 2,04 9,1 

K+ (mEq/L) 4 3,4 3,2 3,8 4,6 

Na+ (mEq/L) 169 136 143 171 135 

Leucociti/mm3 15700 12140 6700 13000 15750 

Hb (gr/dl) 19,7 12,6 10,4 11 14,8 

PLT/µL 84000 219000 120000 150000 208000 

GOT/GPT (U/L) 211/85 180/44 66/113 50/120 33/11 

Mioglobina 
(ng/ml) 

2209 2500 300 2846 235 

CK (U/L) 300 600 200 2522 1103 

LDH (U/L) 751 1645 170 1500 1050 

ECG 
Allungamento del 

tratto QT 

Tachicardia 
marcata. 

Deviazione 

assiale 
sinistra 

Allungamento 
del tratto QT 

Allungamento del tratto QT 
Allungamento del tratto 

QT 

Sedimento 
urinario/p.c.m. 

5-10 cilindri 
>50 emazie 

10-20 emazie 
5-10 leucociti 

5-10 leucociti 
5-10 cilindri 

10-20 emazie 
5-10 emazie 
5-20 leucociti 

Tabella 1: Dati laboratoristici e strumentali (all’ingresso) nei pazienti affetti da overdose da farmaci 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

Ricoveri 200 200 198 200 146 162 43 

Intossicazione    18 10 36 9 

Tentato suicidio    0 2 5 1 
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Caso clinico 1: AKI da intossicazione da benzodiazepine 

Il primo caso clinico è quello di un uomo di 63 anni, con anamnesi positiva per schizofrenia paranoide 
nota dall’età adulta, in trattamento presso un Centro di Salute Mentale, e con storia di diabete 
mellito tipo 2. 

Giungeva in pronto soccorso (PS) in condizioni di severa disidratazione e in alterato stato di coscienza 
e, come riferito dal fratello, in delirio di veneficio da circa un mese con conseguente rifiuto 
dell’alimentazione e all’idratazione. 

Agli esami ematici si riscontrava una severa insufficienza renale (creatinina pari a 7,7 mg/dl) mentre 
nella documentazione esibita veniva documentata una funzione renale pregressa sempre nella 
norma; un esame ecografico delle vie urinarie aveva escluso una causa ostruttiva dell’IRA. Si 
apprendeva inoltre che il paziente assumeva da qualche anno litio carbonato, risperidone ed acido 
valproico. 

In PS veniva eseguita una TC encefalo senza mezzo di contrasto (MDC) che risultava negativa per 
lesioni ischemiche e/o emorragiche. Veniva inoltre effettuato tampone molecolare per Sars Cov 2, 
anch’esso negativo. 

Alla luce dell’anamnesi (rifiuto all’alimentazione e all’idratazione da un mese) e del severo stato di 
disidratazione, che facevano pensare almeno inizialmente ad una insufficienza renale acuta pre-
renale, veniva impostata terapia idratante e veniva disposto il ricovero presso la nostra unità 
operativa. 

Dalle analisi, dato il quadro suggestivo di AKI organica verosimilmente da rabdomiolisi e data 
l’oligoanuria persistente, si decideva di iniziare trattamento emodialitico previo posizionamento di 
CVC in vena giugulare interna destra. 

L’esame del sedimento urinario su urine a fresco mostrava cilindri pigmentati di mioglobina ed 
emazie. 

I risultati delle analisi tossicologiche rivelavano un quadro di intossicazione da benzodiazepine, 
verosimilmente assunte a scopo suicidario (Tabella 2). 

Cocaina (ng/ml) 1 V.R. 0-300 

Oppiacei (ng/ml) 13 V.R. 0-300 

Cannabinoidi (ng/ml) 11 V.R. 0-50 

Benzodiazepine (ng/ml) 1128 V.R. 0-300 

Tabella 2: Screening su campione di urine per droghe di abuso, valore di riferimento (V.R.) 

Veniva quindi somministrato come antidoto l’antagonista del sito di legame per le benzodiazepine 
sul recettore GABA A (Flumazenil fiala 0,3 mg per via endovenosa) con miglioramento dello stato di 
coscienza. Ulteriori segni di intossicazione riscontrati erano la presenza di un QT allungato di 0,46 
sec e la piastrinopenia, verosimilmente secondaria all’assunzione di acido valproico.  

La severa ipernatriemia, associata ai valori elevati di osmolarità plasmatica (300 mOsm/L), è stata 
trattata con sedute di dialisi a concentrazione di sodio profilato [16] permettendo all’inizio il 
bilanciamento della riduzione dell’osmolarità con alte concentrazioni di sodio nel dialisato (>145 
mEq/L), concentrazioni che sono state via via ridotte nel corso della seduta, seguendo un gradiente 
lineare per evitare l’insorgenza di sintomi quali cefalea, nausea, vomito tipici della sindrome da 
disequilibrio. 
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Dopo 3 sedute emodialitiche della durata di 4 ore ciascuna e dopo graduale idratazione, inizialmente 
con soluzioni ipotoniche, si assisteva ad un progressivo miglioramento delle condizioni cliniche, con 
ripresa dello stato di coscienza e miglioramento degli indici di funzionalità renale (Figura 2). 

Si riscontrava inoltre la comparsa di vomito caffeano, motivo per il quale il paziente veniva 
sottoposto ad EGDS, con riscontro di lesioni da caustici non altrimenti specificata (Figura 3). 

Contattato immediatamente il centro antiveleni, veniva avviata terapia con gastroprotettore e 
sostanze tamponate. Dal successivo colloquio psichiatrico effettuato nei giorni successivi, in 
condizioni di maggiore lucidità, si apprendeva che il paziente aveva ingerito sapone e candeggina al 
fine di “lavare il tubo gastroenterico”. 

 
 Giorno 1° Giorno 2 ° Giorno 3° Giorno 4 ° Giorno 5 ° Giorno 6 ° 

Creatinina (mg/dl) 7.76 6.5 3.84 2.9 2.8 2.8 

Na+ (mEq/I) 169 157 141 136 140 140 

GB/mm3 15130 13000 11800 10500 7520 7400 

GR/mm3 19.7 18.9 15.8 13.9 11.1 11 

HcT % 63 58 50 48 30.3 30 

PLT/ 84.000 82000 56.000 41.000 40.000 61.000 

Bil. Tot (mg/dl) 5 4.8 4.6 3.53 2 2 

Bil. Dir. (mg/dl) 4.4 4.5 4.2 3 1.6 1.6 

GPT (mg/dl) 85 68 58 62 47 30 

GOT (mg/dl) 211 181 155 147 113 62 

MGB (mg/dl) 2209 1500 727 300 150 70 

Figura 2: Andamento temporale dei principali parametri laboratoristici monitorati 

 

Figura 3: Immagine endoscopica dell’esofago con lesioni da caustici 
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Caso clinico 2: AKI da intossicazione da clozapina 

Un paziente di 57 anni, con storia di schizofrenia paranoica in terapia con clozapina 650 mg/die, 
arrivava in pronto soccorso in condizione di disidratazione mucoso cutanea e con addome teso, 
ipertimpanico in assenza di peristalsi, con alterati indici di funzionalità renale (creatinina 7,2 mg/dl, 
azotemia 167 mg/dl, proteinuria delle 24 ore 1 gr/die) e contrazione della diuresi. Alla TC addome 
veniva riscontrato un quadro compatibile con ileo paralitico, con dilatazione delle anse intestinali e 
multipli fecalomi a carico del trasverso, discendente, retto e sigma in assenza di idronefrosi (Figura 
4). 

 

Figura 4: Scansione TC addominale che mostra quadro compatibile con ileo paralitico, con dilatazione 
delle anse intestinali e multipli fecalomi a carico del trasverso, discendente, retto e sigma in assenza di 
idronefrosi 

Iniziava terapia emodialitica con Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) in modalità 
emodiafiltrazione veno-venosa continua (CVVHDF) per la presenza di instabilità emodinamica. 
Successivamente insorgeva uno stato di coma, accompagnato da iperpiressia e crisi epilettiche 
generalizzate.  

Nel sospetto di sindrome neurolettica maligna (malattia neuropsichiatrica caratterizzata da 
ipertermia, rigidità muscolare, disfunzione del sistema nervoso autonomo ed alterazioni dello stato 
di coscienza), iniziava terapia con Bromocriptina (composto semisintetico derivato dall’ergotamina) 
ad un dosaggio di 2,5 mg ogni 8 ore, con progressivo miglioramento dello stato di coscienza. 

La clozapina è un antipsicotico di seconda generazione che, nonostante la sua efficacia, è riservato, 
per i suoi effetti collaterali, ai casi di schizofrenia resistenti ad altre terapie. I principali effetti 
collaterali, ampiamente noti, sono la severa neutropenia, l’ipomotilità gastro-intestinale, la 
sindrome neurolettica maligna [17], la pancreatite e l’insufficienza renale [18].  

Nonostante sia stato riconosciuto il rischio che la clozapina possa causare quadri di nefrite 
interstiziale acuta come effetto collaterale, si tende comunque a sottovalutarne l’importanza. In 
letteratura sono riportati 14 casi di insufficienza renale acuta associati al trattamento con clozapina 
(Tabella 3). 
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Tabella 3: Casi riportati in letteratura di insufficienza renale acuta associati all’uso di clozapina 

Rimane difficile, nonostante tutto, determinare i fattori di rischio, i criteri diagnostici e l’appropriata 
gestione dei casi di insufficienza renale associati all’uso di clozapina; l’assenza di idronefrosi, la 
rabdomiolisi, la storia anamnestica di assunzione di psicofarmaci sono stati per noi fortemente 
suggestivi di danno renale acuto secondario ad intossicazione. Nel nostro paziente intossicato da 
clozapina, così come negli altri pazienti intossicati da psicofarmaci ricoverati presso la nostra U.O. 
nel periodo Covid, si è deciso di non effettuare la biopsia renale per le importanti problematiche 
neurologiche presenti, per il subentrante aggravamento delle condizioni cliniche generali e per 
l’arrivo celere degli esami tossicologici, i cui risultati sono stati considerati, in alcuni casi, indicazioni 
urgenti all’inizio della terapia emodialitica [19]. 

  

Caso clinico 3: AKI da intossicazione da litio 

Il litio è un farmaco utilizzato nel trattamento del disturbo bipolare, psicosi maniaco-depressive, stati 
maniacali e/o ipomaniacali e nelle psicosi depressive croniche. Tuttavia, è un farmaco poco 
maneggevole, infatti è importante che venga mantenuto entro un particolare range terapeutico 
(0,6-1,2 meq/l). 
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La nefrotossicità è legata al superamento di tale range terapeutico e quindi alla possibile insorgenza 
di vari quadri clinici, come il diabete insipido nefrogenico, l’acidosi renale tubulare di tipo I, la 
sindrome nefrosica associata a glomerulonefrite a lesioni minime o a glomerulosclerosi focale e 
segmentale e la nefrite cronica interstiziale. 

Per definizione si parla di “tossicità lieve” quando il range terapeutico è compreso tra 1,5 e 2,5 
Meq/l, “tossicità moderata” quando è compreso tra 2,5 e 3,5 Meq/l e “tossicità severa” quando 
supera i 3,5 Meq/l [20]. In casi selezionati, le metodiche depurative extracorporee svolgono un ruolo 
importante nei casi di intossicazione da tale farmaco. 

Il caso clinico in questione è quello di una paziente di anni 72 che giungeva in pronto soccorso in 
stato di severa disidratazione e di alterazione della coscienza. Attraverso il colloquio con la figlia, si 
apprendeva che la paziente era in trattamento con litio da circa 30 anni. Da circa una settimana a 
domicilio, erano comparse clonie agli arti inferiori, diarrea e vomito. La TC encefalo senza MDC 
risultava negativa per lesioni ischemiche e/o emorragiche. Data la storia farmacologica della 
paziente, veniva dosata la litiemia, che risultava pari a 1,78 mEq/L (range terapeutico 0,42-0,83). La 
creatinina risultava pari a 1,3 mg/dl, azotemia: 60 mg/dl, sodio sierico: 143 mEq/l e potassio sierico: 
3,2 mEq/l. 

Nonostante, secondo la definizione, si trattasse di una “tossicità lieve”, veniva iniziato trattamento 
sostitutivo emodialitico a causa dello stato soporoso persistente della paziente [21]. 

Durante la degenza venivano effettuate in totale due sedute emodialitiche di tipo depurativo, con 
miglioramento repentino del quadro clinico della paziente. Alla fine della prima seduta emodialitica 
la litiemia risultava pari a 1,2 mEq/L mentre, alla fine della seconda ed ultima seduta, era pari a 0,2 
mEq/L. Insieme al miglioramento dei dati laboratoristici, si assisteva contemporaneamente a un 
miglioramento progressivo della sintomatologia neurologica. 

  

Caso clinico 4: AKI da intossicazione da quetiapina 

Il quarto caso clinico è quello di un uomo di 68 anni, giunto alla nostra osservazione ad ottobre 2021. 
Attraverso il colloquio con il suo amministratore di sostegno e i suoi due caregivers, si apprendeva 
dell’insorgenza di psicosi in età giovanile, motivo per il quale il paziente era in trattamento da 
qualche anno con un antipsicotico atipico, ovvero quetiapina, che assumeva abitualmente ad un 
dosaggio pari a 100 mg due volte al giorno. Alla stessa classe di farmaci appartengono anche il 
risperidone e l’olanzapina, il cui utilizzo ha largamente soppiantato gli antipsicotici di prima 
generazione, grazie ad un maggior profilo di tollerabilità. Tali farmaci, andando ad antagonizzare i 
recettori alfa adrenergici, muscarinici, serotoninergici e solo in minima parte dopaminergici, 
sarebbero associati ad una minore insorgenza dei sintomi extrapiramidali come tremore, discinesia 
tardiva e rigidità [22], frequenti al contrario con gli antipsicotici di prima generazione. I neurolettici 
si distinguono in tipici (o di prima generazione) e atipici (o di seconda generazione) [23] (Tabella 4). 

Neurolettici tipici (o di prima generazione) Neurolettici atipici (o di seconda generazione) 

Antagonizzano recettori dopaminergici 
Antagonizzano recettori dopaminergici e 
serotoninergici 

Fenotiazine a loro volta suddivise in: 
Alfalitiche (clorpromazina) 
Piperaziniche (fufenazina) 
Piperidiniche (tioridazina) 
Tioxantemi 
Butirrofenoni (aloperidolo, droperidolo 

Dibenzodiazepine: 
Clozapina 
Quetiapina 
Olanzapina 
Levolpiride 
Pimozide 
Remoxipride 

Tabella 4: Neurolettici di prima e seconda generazione 
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Questi farmaci sono attualmente usati nel trattamento della schizofrenia, del disturbo bipolare e dei 
disordini comportamentali legati alla demenza [24]. 

Da sottolineare infatti, che il paziente in questione era affetto anche da deterioramento cognitivo, 
legato ad un’encefalopatia vascolare insorta da circa dieci anni. 

Giungeva in PS a causa di insorgenza, da qualche giorno, di forte agitazione psicomotoria, 
comportamento incongruo, aggressività, aggravamento del deficit di memoria e disorientamento. 
In tale occasione veniva sottoposto a TC encefalo (due esami a distanza di 24 ore), negativa per 
lesioni ischemiche e/o emorragiche. A causa dell’aggravamento della situazione neurologica, veniva 
sottoposto anche ad una risonanza magnetica (RM) encefalica, anch’essa negativa per eventi acuti, 
e a consulenza psichiatrica e neurologica. 

Veniva inviato alla nostra attenzione a causa del riscontro di un peggioramento dei parametri di 
funzionalità renale (creatinina: 2,04 mg/dl, azotemia: 140 mg/dl, sodio sierico: 171 mEq/l, potassio 
sierico: 3.8 mEq/l) con una diuresi conservata. 

All’esame obiettivo era evidente una condizione di disidratazione. Veniva pertanto avviata terapia 
reidratante con soluzione glucosata al 5% in infusione continua, alla luce del severo quadro di 
ipernatremia che verosimilmente aggravava maggiormente il quadro neurologico. Veniva inoltre 
eseguito sin da subito un ECG, che evidenziava un QT allungato, segno ulteriore di possibile 
intossicazione farmacologica [25] (Figura 5). 

 

Figura 5: evidenza elettrocardiografica di allungamento del QTc 

Venivano inoltre eseguite a completamento diagnostico una TC addome completa senza MDC e una 
TC torace senza MDC, entrambe negative. Nei giorni seguenti, a causa del persistere delle severe 
condizioni neurologiche del paziente (permanentemente non contattabile), veniva avviata 
procedura di rachicentesi, al fine di escludere meningiti e/o encefaliti di natura infettiva con esito 
negativo. 

Una volta esclusa una possibile encefalite e/o meningite infettiva, il nostro inquadramento 
diagnostico era quello di una sindrome da neurolettici. Sono pochi i casi riportati in letteratura di 
AKI da intossicazione da quetiapina [26,27]. Tuttavia, il progressivo miglioramento degli indici di 
funzionalità renale e degli enzimi di lisi muscolare alla sospensione dell’antipsicotico era fortemente 
suggestivo di tale diagnosi (Tabella 5). 
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  Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6 Giorno 7 

Creatinina 2,04 1.93 1.77 1.52 1.25 1.16 1.08 

Azotemia 140 139 121 119 115 90 83 

NA 171 167 165 158 155 147 145 

K 3.8 3.7 3.6 4 3.8 4.1 3.8 

CK 2522 1877 1122 1000 902 425 125 

Mioglobina 2846 1915 1353 916 825 576 327 

Tabella 5: Andamento temporale dei principali parametri laboratoristici monitorati 

La diuresi, così come il potassio, sono stati ottimali sin dall’inizio e, per la tempestiva ed 
incoraggiante discesa dei ritentivi renali e degli enzimi muscolari, la nostra scelta è stata quella di 
non dializzare il paziente. 

Dopo circa 12 giorni di ricovero, si assisteva ad un miglioramento delle condizioni cliniche generali 
ed il paziente risultava maggiormente risvegliabile e contattabile. Veniva inoltre, una volta dimesso, 
avviato alle cure del Centro di Salute Mentale della zona e a terapia neuroriabilitativa. 

  

Caso Clinico 5: AKI da intossicazione da cocaina 

L’ultimo caso clinico è quello di un ragazzo tossicodipendente di 28 anni che afferiva in pronto 
soccorso per stato confusionale. Gli esami di laboratorio mettevano in evidenza un’alterazione degli 
indici di funzionalità renale (azotemia di 34 mg/dl, creatinina 1,5 mg/dl); dopo due giorni, in seguito 
alla contrazione della diuresi nonostante terapia reidratante, gli indici di funzionalità andavano 
incontro ad un grave peggioramento, con riscontro di azotemia 146 mg/dl e creatinina 9,1 mg/dl, 
motivo per cui il paziente veniva sottoposto a trattamento emodialitico. 

L’esito dell’esame tossicologico metteva in evidenza, oltre all’abuso di cocaina, anche quello di 
benzodiazepine (Tabella 6). 

Cocaina (ng/ml) 8390 H V.R. 0-300 

Oppiacei (ng/ml) 27 V.R. 0-300 

Cannabinoidi (ng/ml) 4 V.R. 0-50 

Benzodiazepine (ng/ml) 1636 H V.R. 0-300 

Tabella 6: Screening su campione di urine per droghe di abuso (metodo immunochimico), valore di riferimento (V.R.) 

Il paziente veniva sottoposto a quattro sedute emodialitiche, con successiva ripresa della diuresi. La 
causa scatenante dell’insufficienza renale acuta dovuta all’abuso di cocaina è sicuramente la 
rabdomiolisi, che compare dopo qualche ora dalla sua somministrazione.  

La gravità della rabdomiolisi è direttamente proporzionale alla gravità dell’intossicazione da cocaina; 
i pazienti con creatinina-fosfo-chinasi (CPK) molto elevati tendono ad avere le complicanze più gravi 
[28,29]. 

I meccanismi della rabdomiolisi in seguito ad abuso di cocaina sono dovuti alla degenerazione acuta 
delle miofibrille scheletriche, fino ad arrivare all’ischemia ed alla necrosi muscolare [30]. La 
mioglobina rilasciata ha la potenzialità di determinare l’insufficienza renale acuta in seguito alla 
vasocostrizione renale, citotossicità diretta, necrosi tubulare acuta, generazione di radicali liberi, 
formazione di cast intraluminali e inibizione dell’effetto vasodilatatorio dell’ossido nitrico [31]. 

Anche in questo caso, l’inizio della terapia emodialitica ha determinato un miglioramento repentino 
del quadro clinico del paziente, tanto da decidere la sua dimissione solo dopo una settimana di 
degenza. 
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Conclusioni 

Come viene dimostrato dai casi clinici elencati, la tempestiva valutazione nefrologica e l’inizio 
precoce della terapia emodialitica determina un miglioramento rapido del quadro neurologico e 
delle condizioni cliniche generali nell’insufficienza renale acuta da intossicazione da neurolettici e/o 
da abuso di cocaina. È altresì vero che, alla luce di quanto è stato ampiamente documentato, una 
reciproca collaborazione tra Psichiatri e Nefrologi nella scelta dei farmaci psichiatrici sarebbe sempre 
auspicabile, al fine di evitare l’insorgenza di effetti collaterali sia precoci che tardivi a carico di 
pazienti già vulnerabili. 

Per la scelta della terapia extracorporea bisogna sempre valutare le caratteristiche delle tossine da 
rimuovere, ovvero la loro massa molecolare, il loro volume di distribuzione e il loro legame proteico; 
in generale, viene sempre preferita l’emodialisi intermittente nei pazienti che presentano una 
stabilità emodinamica. Attualmente, infatti, con l’emodialisi si riescono a rimuovere un numero 
maggiore di tossine uremiche (in particolar modo le medie molecole) e con i filtri ad alto cut-off si 
possono rimuovere sostanze con peso molecolare vicino ai 50.000 Da. 

La terapia extracorporea avrà sempre maggiore importanza come opzione di trattamento nelle 
intossicazioni e i Nefrologi sono fondamentali in questi contesti. In conclusione, nel caso in cui siano 
presenti alcune condizioni tra cui una alterazione dello stato mentale del paziente, l’allungamento 
del tratto QT all’ECG, la rabdomiolisi, la storia anamnestica di assunzione di psicofarmaci, 
l’insufficienza renale acuta in assenza all’esame ecografico di idronefrosi, è lecito pensare ad un 
quadro di intossicazione da farmaci. 
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