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Il Finerenone nella cura dei pazienti con insufficienza renale cronica 

 
Michele 

Provenzano 
 

ABSTRACT  
L’insufficienza renale cronica (CKD) è una condizione clinica associata ad un elevato rischio di eventi 
cardiovascolari (CV), mortalità e progressione verso la fase terminale della malattia, anche nota come 
kidney failure (KF). La CKD è caratterizzata da una ampia variabilità di progressione, che dipende in parte 
da una variabilità di risposta individuale ai trattamenti nefroprotettivi. Da ciò ne consegue che un 
consistente numero di pazienti presenta un elevato rischio residuo sia CV che renale, confermato dal 
fatto che circa il 70% dei pazienti seguiti dal nefrologo ha proteinuria elevata. Tra i nuovi farmaci, che 
sono stati sviluppati proprio con lo scopo di minimizzare tale rischio residuo, una classe di particolare 
interesse è rappresentata dai nuovi antagonisti recettoriali dei mineralocorticoidi non steroidei (MRA 
non-steroidei). Tali farmaci esercitano un importante effetto anti-fibrotico e anti-proteinurico e, a 
differenza degli MRA steroidei, sono associati ad un’incidenza di effetti avversi nettamente inferiore. La 
molecola MRA non-steroidea di cui sono disponibili più dati è il finerenone, che è potente ed 
estremamente selettivo e questo ne spiega in parte le differenze in termini di efficacia e sicurezza 
rispetto agli MRA steroidei. Nei trials clinici, il finerenone ha dimostrato di ridurre significativamente il 
rischio di progressione verso la KF. Inoltre, ci sono anche evidenze che la combinazione degli MRA non-
steroidei insieme agli inibitori dei canali SGLT2 possa rappresentare una valida opzione terapeutica per 
ridurre il rischio residuo nei pazienti CKD. Date queste evidenze, gli MRA non-steroidei stanno 
acquisendo slancio nella cura, ed in particolare nella cura individualizzata, dei pazienti con CKD. 
 
 
PAROLE CHIAVE: CKD, epidemiologia, aldosterone, iperpotassiemia, insufficienza renale, rischio 
cardiovascolare 
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Introduzione 

La malattia renale cronica (nota su larga scala come Chronic Kidney Disease, CKD) è una condizione 
clinica definita da una o più delle seguenti alterazioni confermate e persistenti per almeno 3 mesi: 
una riduzione del tasso di filtrazione glomerulare stimato (eGFR) <60 mL/min/1.73m2, un livello 
anomalo di albuminuria (o proteinuria) > 30 mg/die alla raccolta delle urine delle 24 ore (30 mg/g se 
misurata attraverso il rapporto albuminuria-creatininuria o ACR, sulle urine del mattino in 
estemporanea), una anomalia di funzione o struttura dei reni diagnosticata con esami strumentali o 
clinici [1, 2]. L’eGFR e la albuminuria sono cruciali nella definizione e quindi nella diagnosi della CKD 
e sono anche conosciute, data la loro importanza prognostica come “kidney measures” o “fattori di 
rischio non tradizionali” per distinguerle da altri fattori di rischio cardiovascolare tradizionale quali 
possono essere l’età, il fumo di sigaretta o i livelli di pressione arteriosa sistolica [3]. La presenza di 
CKD espone il paziente ad una prognosi sfavorevole, intesa come un aumento significativo del rischio 
di incidenza di eventi cardiovascolari (CV) fatali e non fatali (infarto del miocardio, ictus, scompenso 
cardiaco, vasculopatia periferica), rapida progressione del danno renale verso la kidney failure (KF) 
che viene definita come lo stadio più avanzato della CKD con ricorso alla terapia sostitutiva, e la 
mortalità da ogni causa [4, 5]. Tali eventi sono complessivamente considerati “eventi maggiori”, sia 
nella pratica che nella ricerca clinica, in quanto condizionano in modo sostanziale la qualità della 
vita. I pochi dati fin qui riportati acquistano ancora maggiore enfasi se si considera che la CKD ha una 
prevalenza in netto aumento nella popolazione generale a livello globale [6]. Per arginare tale 
fenomeno, il cui trend in ascesa è già da tempo evidente, un grande sforzo è stato rivolto 
all’individuazione di trattamenti farmacologici in grado di minimizzare il rischio sia di progressione 
renale che di eventi CV. I primi trattamenti che hanno portato ad una riduzione della progressione 
della CKD sono stati gli inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAASi), in particolare 
gli ACE inibitori ed i sartani [7]. Tuttavia, circa il 40% dei pazienti con CKD non risponde a questi 
farmaci, rimanendo ad un rischio elevato di eventi futuri sfavorevoli cardiovascolari e renali [8, 9]. 

Tra il 2010 e il 2020, sono stati condotti altri studi clinici randomizzati che hanno testato nuovi 
trattamenti farmacologici come gli inibitori degli SGLT2 (es. dapagliflozin, canagliflozin), gli 
antagonisti recettoriali delle endoteline (ERA es. atrasentan), e i nuovi antagonisti non steroidei dei 
recettori dei mineralocorticoidi (MRA, es. finerenone). I rispettivi studi di intervento hanno 
dimostrato un effetto additivo significativo di questi farmaci se combinati con i RAASi, che ad oggi 
sono considerati lo standard-of-care nel rallentare la progressione della CKD sia in presenza che in 
assenza di diabete. In questa Review prendiamo in esame i nuovi MRA. Sulla base delle evidenze 
scientifiche disponibili, presenteremo il razionale di utilizzo degli MRA,378982 l’entità dell’effetto 
nefro- e cardio-protettivo nel contesto della complessità del paziente con CKD. 

 

Epidemiologia e prognosi della CKD 

La CKD ha acquisito nelle ultime decadi le caratteristiche di un problema di Sanità Pubblica globale 
[10]. Sulla base dei Registri disponibili, la prevalenza della CKD nella popolazione generale varia tra 
il 7% e il 13%, corrispondente ad una frequenza che spesso supera quella del diabete tipo 2 [11]. 
Inoltre, osservando i dati del Global Burden of Disease (GBD), che riporta il trend epidemiologico tra 
il 1990 e il 2016, la prevalenza e l’incidenza della CKD sono aumentate globalmente dell’87% e 89%, 
rispettivamente, in questo arco temporale, con un tasso di mortalità da cause renali quasi 
raddoppiato [6]. Inoltre, la CKD è, tra le malattie non trasmissibili, quella a più rapido incremento di 
incidenza. Il trend epidemiologico della CKD è in parte spiegato dalle modifiche epidemiologiche 
globali. Da una parte si è osservato, negli ultimi anni, una riduzione della mortalità generale da cause 
CV. Considerando il 1940 come anno di riferimento, la mortalità annua per infarto del miocardio e 
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ictus si è ridotta del 56% e del 70% alla fine degli anni ‘90 [12]. Tale riduzione del rischio di morte da 
cause CV è stata attribuita all’introduzione di terapie preventive come le statine e ad un migliore 
controllo dei fattori di rischio tradizionali come il fumo di sigaretta e la pressione arteriosa. 
Parimenti, la mortalità associata a malattie infettive si è ridotta con il miglioramento delle terapie 
antibiotiche e dei vaccini, garantendo un incremento medio della durata della vita media di circa 20 
anni [13]. La diffusione, quasi pandemica, della CKD è anche in linea con l’incremento della 
dimensione globale del diabete tipo 2. Nel 2019, circa 463 milioni di persone (9.3 % della 
popolazione globale) era affetto da diabete, di cui il 90% era rappresentato dal diabete tipo 2. È stato 
stimato che circa 2 pazienti su 5 affetti da diabete tipo 2 siano allo stesso tempo affetti da CKD [14]. 
L’incidenza di CKD associata al diabete (anche nota come ‘diabetic kidney disease’ DKD) è aumentata 
negli ultimi 30 anni in tutte le fasce di età [15]. Tale evidenza è ancora più allarmante se si considera 
che il diabete tipo 2, per il coinvolgimento di specifici meccanismi eziopatogenetici, è la principale 
cause di CKD e di KF, complessivamente. Di per sé, l’incidenza di KF, a differenza del positivo trend 
di morte CV, non si è ridotta negli ultimi anni, restando una condizione che espone il paziente ad 
alto rischio di morte. Ciò è vero in particolare per i pazienti affetti da diabete tipo 2, dei quali meno 
del 50% sopravvive a distanza di 5 anni dall’inizio del trattamento emodialitico sostitutivo [16]. 

La CKD è riconosciuta come un fattore di rischio indipendente di mortalità ed eventi CV oltre che di 
progressione verso la KF. Il termine indipendente fa riferimento in particolare, a fattori come l’età, 
il sesso e la presenza di altre comorbidità [17, 18].  È stato ampiamente dimostrato che la presenza 
di albuminuria, è associata indipendentemente allo sviluppo di eventi CV e progressione della CKD 
nel tempo [19]. Ancora più intrigante è l’osservazione che non vi sia un vero e proprio cut-off di 
albuminuria al di sopra del quale il rischio di progressione della CKD (ed anche il rischio CV) aumenti. 
In una meta-analisi del CKD-Prognosis Consortium, che includeva i dati di quasi 1.000.000 di soggetti 
di popolazione generale o ad alto rischio CV, il rischio di progressione della CKD verso la KF era già 5 
volte aumentato per un livello di ACR di 30 mg/g, ed aumentava di oltre 13 volte per un livello di 
ACR di 300 mg/g [20]. Degno di nota è che i livelli di 30 e 300 mg/g sono considerati i limiti, inferiore 
e superiore, della categoria di proteinuria definita come moderatamente aumentata dalle linee 
guida KDIGO [1]. In uno studio osservazionale che includeva 3.957 pazienti con CKD seguiti dallo 
specialista Nefrologo in Italia, il rischio di KF aumentava di 2-3 volte passando da un livello di 
proteinuria 0.5 a 1.0 g/24h, con un rischio leggermente più alto nello stadio G3 rispetto al G4 [21]. 
Una simile associazione è stata osservata tra la proteinuria e gli eventi CV fatali e non fatali [22]. Il 
eGFR è per definizione la somma dei tassi di filtrazione di tutti i nefroni funzionanti e rappresenta il 
principale marcatore di funzione renale [23]. Negli studi prognostici, il eGFR rappresenta il più 
robusto predittore di progressione renale ed eventi CV. Infatti, al ridursi dei livelli di eGFR < 75 
mL/min/1.73m2, il rischio di KF è di circa 30 volte più alto per livelli di 45 mL/min/1.73m2, e di circa 
400 volte aumentato per livelli di 15 mL/min/1.73m2 [20]. L’associazione tra eGFR ed eventi CV ha 
un andamento simile seppure con una minore forza di associazione [22]. Albuminuria e eGFR sono 
considerati due parametri fondamentali sia per la stratificazione del rischio dei pazienti con CKD che 
per monitorare la risposta ai trattamenti. Una riduzione della albuminuria a 6 mesi di tempo, di circa 
il 30% rispetto al livello basale, si associa ad una riduzione del rischio di poco meno del 30% di 
progressione della CKD [24]. La riduzione del eGFR del 40% e quella del 50% sono considerati due 
surrogati di KF sia negli studi osservazionali che di intervento [25]. Nonostante la robustezza e 
affidabilità delle ‘kidney measures’, altri fattori di rischio tengono conto della scarsa prognosi dei 
pazienti con CKD. 

È noto che la CKD è una condizione patologica multifattoriale dove più fattori di rischio rendono 
conto dell’outcome cardiorenale del paziente. Tra questi, accanto a eGFR e albuminuria, 
ipertensione arteriosa, iperpotassiemia, alterazioni del metabolismo calcio-fosforo, anemia, acidosi 
metabolica e dislipidemia sono quelli più noti [26]. 
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Variabilità prognostica nella CKD: il problema del rischio residuo 

Una delle caratteristiche principali della CKD risiede nella sua variabilità, concetto discusso già in 
varie pubblicazioni [8, 27–30]. La variabilità, nel contesto della CKD, ha un duplice significato: 
prognostico e predittivo. Per variabilità prognostica si intende che pazienti con lo stesso grado di 
severità della malattia (ad es. livelli basali di proteinuria e eGFR) hanno una progressione ed un 
rischio CV completamente diversi. Questo concetto è insito nella eterogeneità della patogenesi del 
danno renale. In alcuni pazienti l’insorgenza di diabete tipo 2 è di per sé sufficiente, dopo un certo 
intervallo di tempo dalla sua comparsa, a generare un danno renale progressivo e severo. In questo 
caso il diabete è una causa sufficiente della CKD. In alcuni pazienti, la presenza del diabete tipo 2 
incide meno sullo sviluppo della CKD che, se presente, si manifesta in genere in forma più lieve ed è 
secondaria perlopiù al danno da nefroangiosclerosi [2]. In questo caso, il diabete tipo 2 è una causa 
componente (ma non sufficiente) per lo sviluppo del danno renale cronico. Dunque, il peso di un 
fattore di rischio non è lo stesso in soggetti diversi. Per variabilità predittiva si intende che non tutti 
i pazienti rispondono ugualmente agli stessi farmaci. Nell’ambito della CKD è stato già dimostrato 
che una proporzione notevole di soggetti (circa il 30-40%) non risponde ai RAASi [31, 32].  Una 
variabilità di risposta tra pazienti è presente verso gli SGLT2i, in termini di riduzione della emoglobina 
glicosilata, peso corporeo, pressione arteriosa e proteinuria con circa la metà dei pazienti che non 
mostra una riduzione di almeno il 30% della proteinuria nei primi mesi di trattamento [33]. 
Similmente, ci sono evidenze di variabilità di risposta interindividuale anche verso gli ERA, in 
particolare atrasentan, dipendendo questa da fattori come la biodisponibilità del farmaco che è 
variabile e dal profilo di rischio CV del paziente [34]. Questo vuol dire che una quota significativa di 
pazienti continua ad avere proteinuria nel tempo e di conseguenza un alto rischio residuo di eventi 
CV e renali. 
I dati sul rischio residuo sono attualmente allarmanti. In uno studio di coorte che ha arruolato 2.174 
pazienti CKD seguiti negli ambulatori di Nefrologia in Italia, e tutti in terapia con RAASi al massimo 
dosaggio tollerato, Minutolo et al. hanno dimostrato che il 70% dei pazienti aveva una proteinuria 
>0.150 g/die, rimanendo ad elevato rischio sia CV (tasso di incidenza: 4.86 per 100 pazienti/anno) 
che di progressione verso la KF (tasso di incidenza: 5.26 per 100 pazienti/anno) (Figura 1) [35]. 
Questo dato è più che allarmante se si considera che i pazienti riferiti al nefrologo sono in generale 
quelli più intensivamente trattatati (e con dimostrato beneficio) per le complicanze e la progressione 
della CKD [2, 36]. Il dato del rischio residuo emerge anche dagli studi randomizzati più recenti. Nello 
studio SONAR, che ha testato l’efficacia dell’ERA atrasentan, in aggiunta al trattamento con RAASi, 
nei pazienti con CKD e diabete tipo 2, il tasso di incidenza di eventi cardiorenali (composito di KF, 
raddoppio della creatinina, morte CV, infarto del miocardio e ictus), era di 5.2 per 100 pazienti/anno 
nel gruppo atrasentan e di 6.1 per 100 pazienti/anno del gruppo placebo [37]. A discapito della 
significatività dell’effetto del trattamento, è evidente che anche nel gruppo trattato con il farmaco 
sperimentale il rischio assoluto di eventi resta molto alto. Similmente, nello studio DAPA-CKD, il 
tasso di incidenza dell’outcome primario (declino del 50% di eGFR, KF, morte da cause renali o CV) 
era di 4.6 per 100 pazienti/anno, molto lontano dal considerarsi minimo o abolito. 
Complessivamente, nonostante l’effetto significativo sulla prognosi renale, gli SGLT2i lasciano il 61% 
di rischio residuo sugli endpoint renali [38]. Questo dato collima con una analisi post-hoc del 
CREDENCE, la quale evidenziava che il 60% dei pazienti nel braccio trattato con canaglifozin non 
mostrava una riduzione di almeno il 30% della albuminuria nei primi 6 mesi del trial, e maggiore era 
la albuminuria al mese 6 maggiore era il rischio renale [39]. 

L’impressione collettiva è che si è raggiunto un buon successo in termini di rallentamento della 
progressione della CKD e del rischio CV ad essa associato, ma che allo stesso tempo questo alto 
rischio residuo sia la spia del fatto che non si sta accuratamente trattando la malattia di base con il 
farmaco più appropriato e indicato possibile [7].  
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Come fase successiva della ricerca, ci si è quindi concentrati da una parte sulla individuazione di 
nuovi trattamenti, e dall’altra sulla possibilità di individuare su base scientifica rigorosa, quale sia il 
farmaco giusto per ogni singolo paziente data l’ampia, già descritta, variabilità. 

 

Figura 1: Meccanismi fisiopatologici associati all’iperattivazione del recettore dei mineralocorticoidi.  
Il pathway che coinvolge la serum glucocorticoid kinase-1 (Sgk1) conduce alla regolazione della 
ritenzione di sodio e dell’efflusso di potassio dalle cellule tubulari renali. La regolazione genica alterata 
in risposta ad eccessivi livelli di aldosterone conduce alla generazione di stimoli pro-infiammatiori e 
pro-fibrotici. 

  

I nuovi antagonisti recettoriali dei mineralocorticoidi 

Una classe di farmaci che ha suscitato interesse nell’effetto di rallentamento della progressione della 
CKD è rappresentata dagli MRA. Questi farmaci agiscono antagonizzando essenzialmente l’azione 
dell’aldosterone, ormone sintetizzato dalla zona glomerulosa del corticosurrene che promuove, 
dopo stimolazione diretta da parte dell’angiotensina II, la ritenzione di sodio e la perdita di potassio 
e magnesio [40]. Il trasporto del sodio attraverso le cellule epiteliali nella porzione distale del 
nefrone è il principale meccanismo in cui è coinvolto l’aldosterone attraverso il recettore dei 
mineralocorticoidi (MR) e la cascata di fattori ad esso associati. Il recettore dei MR appartiene alla 
sottofamiglia dei recettori nucleari che agiscono sia come recettori intranucleari che come fattori di 
trascrizione dopo traslocazione nel nucleo cellulare [41]. L’attivazione del MR porta alla espressione 
di geni target, tra cui quello chiave è serum glucocorticoid kinase (Sgk1). Sgk1 fosforila ed inattiva la 
ubiquitin ligasi Nedd4-2 che regola a sua volta la degradazione dei canali ENaC tramite il sistema dei 
proteasomi. In presenza dell’aldosterone, l’attività di Nedd4-2 è bloccata da Sgk1 che quindi porta 
ad una aumentata espressione e funzione degli ENaC sulla membrana dalle cellule tubulari renali. 
Quando invece i livelli plasmatici di aldosterone sono ridotti (fisiologicamente o per blocco 
farmacologico), la degradazione degli ENaC è aumentata. Oltre al trasporto del sodio, il MR regola 
anche l’escrezione di potassio e idrogeno sia tramite un meccanismo passivo di cariche elettron-
neutre associato al trasporto del sodio sia attraverso stimolazione diretta della N+/K+ ATPasi e i canali 
renal outer medullary potassium channel (ROMK) [42]. Oltre al suo ruolo fisiologico, è stato 
dimostrato che l’attivazione anomala del MR sia associata ad una serie di meccanismi fisiopatologici 
che interessano vari organi tra cui il rene (Figura 1). Livelli incrementati di aldosterone, infatti, 
promuovono il generarsi di fibrosi a livello del cuore, dei vasi sanguigni e del rene. La scoperta 
dell’effetto pro-fibrotico degli ormoni mineralocorticoidi risale alla dimostrazione, nel 1943, che la 
somministrazione di desossicorticosterone acetato nel topo, in combinazione con un altro introito 
di sale nella dieta, conduceva allo sviluppo clinico di ipertensione maligna e alla comparsa di 
nefroangiosclerosi e ipertrofia cardiaca [43]. Inoltre, successivi studi hanno dimostrato che 
l’iperaldosteronismo associato all’ipertensione arteriosa era in grado di promuovere ipertrofia 
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cardiaca con coinvolgimento dei fibroblasti cardiaci [44]. Riguardo ai meccanismi molecolari che 
conducono alla fibrosi, sembra che l’aldosterone sia in grado di promuovere la sintesi di citochine 
pro-infiammatorie, come ad esempio l’osteopontina 1, l’espressione macrofagica di TGF-β1 ed il PAI-
1 (prothrombotic protein plasminogen activator inhibitor-1), essendo quest’ultimo coinvolto 
direttamente nella deposizione di collagene nella matrice extracellulare e nell’iniziare la fibrosi 
interstiziale [45]. Tali meccanismi assumono un’importanza fondamentale se si considera che i 
fattori scatenanti l’infiammazione e la fibrosi sono i principali target delle terapie di rallentamento 
della progressione della CKD, nel futuro [46]. Inoltre, ancora da un punto di vista fisiopatologico, è 
noto che nonostante il blocco del RAAS attraverso l’utilizzo degli ACE e ARB, non tutta l’attività 
dell’aldosterone è abolita (fenomeno di “escape” dell’aldosterone), fattore che perpetua l’effetto 
pro-infiammatorio e pro-fibrotico di questo ormone [47]. 

Sulla base di questi meccanismi, l’antagonismo farmacologico dei MR rappresenta di per sé un 
importante bersaglio farmacologico. La prima molecola appartenente alla classe MRA, sviluppata 
nel 1957, fu lo spironolattone. Successivamente, fu sviluppato l’eplerenone. Sia eplerenone che 
spironolattone vengono classificati, in base alla loro struttura molecolare, come MRA steroidei. I 
primi studi clinici randomizzati, il RALES con l’aldosterone e poi l’EPHESUS e l’EMPHASIS-HF con 
eplerenone, avevano dimostrato che questi due MRA conferivano una protezione dal rischio di 
morte nei pazienti affetti da scompenso cardiaco o cardiopatia ischemica [48–50]. Studi meno 
corposi, in termini di numerosità campionaria, condotti su pazienti CKD avevano mostrato che lo 
spironolattone riduceva i livelli di proteinuria e pressione arteriosa nei pazienti affetti da CKD [51]. 
Tuttavia, gli MRA steroidei sono associati ad una serie di effetti collaterali potenzialmente gravi come 
l’iperpotassiemia, la ginecomastia e l’impotenza. Il rischio di iperpotassiemia associato all’uso di 
MRA è raddoppiato nei pazienti in CKD non in dialisi ed aumenta di ben tre volte nei pazienti in 
trattamento dialitico [52]. Questo ha spinto la ricerca e l’industria farmaceutica allo sviluppo di MRA 
potenti ma più selettivi, quindi con un miglior profilo di ‘safety’. Le nuove tecnologie di biologia 
molecolare hanno, in particolare, reso possibile lo sviluppo di una nuova classe di MRA, gli MRA non 
steroidei. Due molecole appartenenti a questa nuova classe di farmaci sono l’esaxerenone, 
introdotto in Giappone per la cura dell’ipertensione arteriosa, ed il finerenone, del quale sono 
disponibili le più ampie evidenze sia sperimentali che cliniche. Il finerenone blocca il MR in modo 
potente e selettivo a differenza degli MRA steroidei come spironolattone (blocco potente ma non 
selettivo) ed eplerenone (blocco meno potente ma più selettivo di eplerenone) (Figura 2) [52]. 

 

Figura 2: Meccanismo d’azione specifico degli MRA non-steroidei. L’interazione ligando-recettore porta alla 
protrusione dell’a-elica 12 (H12) del MR e questo ne determina la sua destabilizzazione e degradazione. 
L’interazione ligando-recettore coinvolge la formazione di legami idrogeno con residui specifici del MR come 
Ala773 e Ser810. 
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Questa differenza nel meccanismo molecolare di antagonismo, insieme ad altre differenze nella 
distribuzione tissutale e nella farmacocinetica, spiegano la differente risposta clinica tra gli MRA 
steroidei e non. Le differenze dettagliate tra le due classi sono riportate in Tabella 1. 

 MRA steroidei MRA non steroidei 

Meccanismo molecolare di 
antagonismo del recettore 
mineralcorticoide (MR) 

Spironolattone 
(prima generazione) 
Non selettivo e potente 
Passivo 

Eplerenone 
(seconda generazione) 
Meno selettivo e potente 
dello spironolattone 

Finerenone 
Selettivo e potente 
Passivo e ingombrante 

Distribuzione tissutale in 
modelli animali 

Spironolattone 
Rene > cuore 

Eplerenone 
Rene > cuore 

Finerenone 
Rene = cuore 

Farmacocinetica 

Spironolattone 
Profarmaco di numerosi 
metaboliti attivi; 
lunga emivita 

Eplerenone 
No metaboliti attivi; 
emivita 4-6 ore 

Finerenone 
No metaboliti attivi; 
breve emivita 

Effetto in vitro sul 
reclutamento del cofattore 
in assenza di aldosterone 

Spironolattone ed eplerenone 
Agonisti parziali nel reclutamento del cofattore 

Finrenonene 
Agonista inverso 

Effetto in vitro sul 
reclutamento del cofattore 
in presenza di aldosterone 

Spironolattone ed eplerenone 
Inibiscono il reclutamento del cofattore 

Finerenone 
Più potente ed efficace 
dell’eplerenone nel 
bloccare il legame con il 
cofattore del MR e indurre il 
legame con il corepressore. 

Effetto sulla mutazione 
(S810L) del MR in vitro 

Spironolattone ed eplerenone 
Agonisti 

Finerenone 
Antagonista 

Effetto sull’infiammazione e 
sulla fibrosi in modelli di 
cuore murino 

Eplerenone 
Effetto poco significativo sull’infiammazione e sulla fibrosi 

Finerenone 
Inibisce significativamente 
l’infiammazione e la fibrosi 

Effetto sull’infiammazione e 
sulla fibrosi renale nel 
modello murino “salt-
deoxycorticosterone 
acetate” con malattia renale 
cronica 
  

Eplerenone 
Significativa riduzione della pressione arteriosa; meno 
efficace nella riduzione della proteinuria e del danno 
renale 

Finerenone 
Significativa riduzione della 
pressione arteriosa solo ad 
alte dosi; significativa 
riduzione dell’espressione 
di fattori profibrotici, 
proinfiammatori e del danno 
renale. 

Tabella 1: Principali differenze tra MRA steroidei e non steroidei. 

Esperimenti in modelli animali hanno mostrato come il finerenone si distribuisca, a livello tissutale, 
equamente tra cuore e rene, a differenza di eplerenone e spironolattone che invece hanno una 
maggiore concentrazione a livello del rene comportando un maggiore effetto sul bilancio di sodio e 
potassio [53, 54]. Inoltre, il finerenone confrontato con gli MRA steroidei ha una breve emivita e non 
ha metaboliti attivi [55]. Lo spironolattone invece è pro-farmaco di metaboliti attivi, tra cui il 
canrenone, che possono essere individuati nelle urine fino a 4 settimane dopo la sospensione del 
trattamento ed essere attivi farmacologicamente fino a circa 2 settimana dopo la sospensione. Ciò 
spiegherebbe in parte la persistenza dell’effetto iperpotassiemico dopo interruzione dello 
spironolattone, con un profilo di maneggevolezza decisamente a favore di finerenone. È 
interessante osservare come ci siano delle differenze anche nella farmacodinamica tra MRA 
steroidei e non. Il finerenone, a differenza degli MRA steroidei, inibisce il reclutamento di cofattori 
ai vari domini del MR (che in genere dipende dai livelli di aldosterone) ed in questo modo riduce 
l’espressione di geni pro-infiammatori e pro-fibrotici [56]. Quindi la cascata di segnali a valle del 
recettore evocata da MRA steroidei e non steroidei è differente. Confrontato con eplerenone, il 
finerenone a parità di dose ha un maggiore effetto anti-fibrotico ed ha azione antifibrotica anche a 
dosaggi non ancora sufficienti a ridurre la pressione arteriosa [53]. Il finerenone è di fatto l’unico 
farmaco tra gli MRA che combina una eccezionale potenza e selettività. La IC50, cioè la 
concentrazione di farmaco richiesta per inibire del 50% l’attivazione del recettore, è pari a 17.8 per 
finerenone, ed è più bassa sia rispetto a spironolattone (24) che eplerenone (990).  
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Peraltro, lo spironolattone ha una IC50 bassa anche per il legame con il recettore degli androgeni (77 
vs > 10.000 di finerenone) e i glucocorticoidi (2410 vs >10.000 di finerenone). Invece la EC50, cioè la 
concentrazione di farmaco richiesta per attivare il 50% del recettore del progesterone, è 
pericolosamente più bassa per lo spironolattone (740 vs >10.000 di finerenone). Questi parametri 
spiegano, nell’insieme, come mai lo spironolattone sia un farmaco molto potente ma poco selettivo 
[57, 58]. 

  

Il finerenone nella realtà clinica del paziente con CKD 

Gli MRA non steroidei hanno compiuto ampia strada nell’ambito della ricerca clinica raggiungendo 
la fase III della sperimentazione con gli studi Finerenone in Reducing Kidney Failure and Disease 
Progression in Diabetic Kidney Disease (FIDELIO-DKD) e Finerenone in Reducing Cardiovascular 
Mortality and Morbidity in Diabetic Kidney Disease (FIGARO-DKD) [59, 60]. Nel FIDELIO-DKD, sono 
stati arruolati pazienti affetti da DKD albuminurici e già in trattamento con RAASi.  Lo studio ha 
dimostrato per la prima volta nella storia degli MRA una diminuzione del 18% dell’endpoint 
composito primario (KF, riduzione persistente di almeno il 40% del GFR, morte da causa renale) nel 
corso dei 2.6 anni di follow up, e con un basso number-needed-to-treat, associata ad un marcato e 
persistente effetto antialbuminurico associato al trattamento (31% di riduzione rispetto al placebo 
dopo 4 mesi di terapia). Dal punto di vista nefrologico il trial risponde al principale “medical need” 
nella DKD, ossia come ridurre la progressione della nefropatia, e ha arruolato popolazione 
tipicamente presente negli ambulatori di Nefrologia, con l’86% di pazienti con eGFR compreso tra 
60 e 25 mL/min/1.73m2 e albuminuria già in terapia con RAASi. Inoltre, lo studio è long-term 
consentendo pertanto una maggiore affidabilità sulla analisi della “effectiveness”.  Va notato inoltre 
che il trial è stato dimensionato sulla nefroprotezione; pertanto, si è definita una dimensione 
campionaria sufficiente per ottenere il 90% di potenza nella discriminazione del rischio dell’endpoint 
primario (progressione malattia renale). Ciò nonostante, è risultata significativa anche la riduzione 
del 14% nel rischio dell’endpoint secondario cardiovascolare (composito di eventi cardiovascolari 
fatali e non-fatali e ospedalizzazione per scompenso cardiaco). I dati di ‘safety’ testimoniano una 
buona tollerabilità del finerenone con una simile incidenza di eventi avversi nonostante la 
popolazione in esame sia per definizione fragile e ad alto rischio. D’altra parte, è stata registrata una 
maggiore incidenza di uscita dal trial a causa dell’iperkalemia, seppure bassa in assoluto, nel braccio 
finerenone (2.3% vs 0.9%).  Il maggiore rischio di iperkalemia con finerenone, seppure inferiore 
rispetto agli MRA steroidei, era quindi un dato atteso. 

Un ulteriore dato di interesse per la comunità Nefrologica deriva dall’analisi post-hoc dei 254 
pazienti dello studio che ricevevano finerenone “on top” non solo di anti-Angiotensina II ma anche 
di inibitori di SGLT2 [61]. Tale analisi, seppure limitata dal basso numero di pazienti, suggerisce un 
effetto nefroprotettivo nel lungo termine simile tra pazienti trattati e non trattati con inibitori di 
SGLT2 (p dell’effetto di interazione: 0.21). Altrettanto rilevante è il dato sulla risposta 
antiproteinurica, anch’essa simile tra i due gruppi (p dell’effetto di interazione: 0.31). Una ulteriore 
analisi pooled degli studi FIGARO-DKD e FIDELIO-DKD (FIDELITY in più di 13.000 pazienti con malattia 
renale diabetica), ha confermato l’efficacia del finerenone, indipendente dall’uso di inibitori di 
SGLT2 [62]. Il FIGARO-DKD ha testato l’efficacia del finerenone in aggiunta a trattamento con RAASi 
nel ridurre il rischio di eventi CV, essendo l’endpoint primario misurato il composito di morte CV, 
infarto del miocardio non fatale, ictus non fatale e ospedalizzazione per scompenso cardiaco. Il trial 
ha dimostrato, in un follow-up di 3.4 anni, una riduzione del rischio significativa, del 13%, 
dell’endpoint primario nel gruppo finerenone rispetto al placebo. L’incidenza di iperpotassiemia era 
maggiore nel gruppo finerenone che nel gruppo placebo (10.8 vs. 5.3%). 
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I nuovi MRA e la nefrologia di precisione 

L’interesse verso i nuovi MRA non-steroidei sta progressivamente aumentando visti i risultati dei 
primi studi clinici randomizzati. Al contempo, lo sviluppo clinico degli MRA è stato anche portato 
nell’ambito degli studi di ‘medicina di precisione’. La medicina di precisione (o nefrologia di 
precisione nel caso specifico) è una branca relativamente recente della ricerca che mira ad elaborare 
dei disegni di studio che forniscano stime, sia prognostiche che di risposta alle terapie, 
individualizzabili al singolo paziente [8]. Ciò non deve essere confuso con lo studio del singolo 
individuo. Gli studi di medicina di precisione sono comunque svolti su una moltitudine di soggetti, 
partendo dal concetto statistico che le stime frequentiste (quelle quindi fornite insieme ad un 
intervallo di confidenza e ad un parametro di variabilità) sono il risultato della sommatoria di tante 
singole stime individuali. Nel campo nefrologico, gli avanzamenti più recenti, da questo punto di 
vista, sono essenzialmente due: il miglioramento dei disegni degli studi clinici randomizzati, ad 
esempio attraverso l’inclusione di pazienti più omogenei e/o la randomizzazione di coloro che 
rispondono efficacemente al trattamento sperimentale (es. i disegni di studio adattivi) [37]; 
l’acquisizione, anche da altre branche della medicina, degli studi cross-over: questi particolari 
disegni di studio consistono nell’esporre uno stesso paziente a più sequenze di trattamento 
intervallate da sequenze libere dal farmaco (wash-out) [26]. È stato di recente completato uno 
studio cross-over in pazienti affetti da CKD, diabetica e non, che ha incluso l’MRA eplerenone, lo 
studio ROTATE-3 [63]. Nel ROTATE-3 sono stati arruolati con eGFR compreso tra 30 e 90 mL/min, 
albuminuria ≥ 100 mg/24h, ed in trattamento con RAASi. I pazienti sono stati randomizzati, dopo un 
breve periodo di run-in mirato a confermare la stabilità della albuminuria, a ricevere in tre successivi 
periodi di trattamento delle durate di quattro settimane ciascuno (intervallati da quattro settimane 
di wash-out) eplerenone 50 mg/die, dapagliflozin 10 mg/die oppure la combinazione di eplerenone 
50 mg/die + dapagliflozin 10 mg/die. L’endpoint primario dello studio è stato quello di valutare 
l’entità di risposta in termini di riduzione della albuminuria in base al tipo di farmaco somministrato, 
ed inoltre comprendere se i pazienti rispondessero similmente ai farmaci somministrati. Lo studio 
ha mostrato che la albuminuria si riduceva in media del 20% in seguito alla somministrazione di 
dapagliflozin, del 34% in seguito a eplerenone e di ben il 53% in seguito alla combinazione dei due 
trattamenti. Questa osservazione è stata importante in quanto per la prima volta si è compreso 
l’entità della risposta antialbuminurica di un MRA in associazione ad un inibitore di SGLT2, entrambi 
in aggiunta allo standard of care (RAASi). Inoltre, altro risultato importante dello studio è stata 
l’assenza di correlazione significativa tra le risposte alle tre fasi di trattamento. Questo dimostra che 
gli stessi pazienti non rispondono contemporaneamente al MRA ed al SGLT2 che hanno un 
meccanismo di azione differente e, ancora più importante, che coloro che non rispondono ad un 
farmaco, possono rispondere all’altro. L’assenza di correlazione spiega quindi la maggiore efficacia 
antialbuminurica quando usati in contemporanea. Il ROTATE-3 si inserisce negli studi di 
combinazione farmacologica, studi sempre più evocati nel setting della CKD vista, come detto nelle 
precedenti sezioni, la necessità di modificare più target di trattamento contemporaneamente. Le 
combinazioni di più farmaci con diverso meccanismo di azione hanno un razionale scientifico 
robusto in CKD [64]. Gli MRA, sia steroidei che non, hanno un effetto opposto sulla potassiemia 
rispetto agli inibitori di SGLT2, i primi associandosi ad un incremento dei livelli mentre i secondi ad 
una riduzione per inibizione del riassorbimento tubulare. Nello studio ROTATE-3 il trattamento di 
combinazione eplerenone+dapagliflozin era associato ad un numero di episodio di iperpotassiemia 
significativamente inferiore rispetto al trattamento con eplerenone da solo (p=0.003), portando 
quindi non solo ad un aumento dell’efficacia antialbmunirica ma anche ad una riduzione 
dell’incidenza di uno dei più temibili effetti avversi. Inoltre MRA e SGLT2i hanno effetti sinergici di 
nefroprotezione riducendo entrambi la glomerulosclerosi e la progressione del danno renale. Simili 
effetti sinergici sono presenti tra MRA e ERA e tra ERA e SGLT2i (Tabella 2). 
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Classe del farmaco Meccanismo di azione Reazioni avverse Effetto sinergico con ERA 

ERA (agonisti selettivi del 
recettore dell’endotelina 
tipo A) 

Aumentano il flusso renale, 
riducono le alterazioni dei 
podociti, lo stress ossidativo, la 
sclerosi glomerulare e 
l’infiammazione. 

Ritenzione di liquidi 
o ipervolemia e 
anemia. 

 

RAASi (inibitori del 
sistema renina 
angiotensina aldosterone) 

Riducono la pressione 
intraglomerulare tramite la 
vasodilatazione delle arteriole 
efferenti e l’incremento della 
produzione di prostaglandine. 
Riducono la glomerulosclerosi, 
la proliferazione cellulare, la 
fibrosi tubulo-interstiziale e 
l’infiammazione. 

Aumento dei livelli 
creatinina sierica, 
iperkaliemia, 
anemia e tosse. 

Sia l’ATII che l’endotelina 
(ET) -1 causano un aumento 
della produzione della matrice 
extracellualare e della fibrosi 
tubulo interstiziale. 
L’ATII e l’aldosterone stimolano 
la produzione di ET-1 nei dotti 
collettori. 
Aldosterone e ET-1 hanno un 
effetto opposto a livello 
dell’Enac. 
Negli studi di fase due il 
trattamento combinato con 
ERA e RAASi ha dimostrato 
una migliore efficacia nel 
controllo della proteinuria 
rispetto al trattamento con solo 
RAASi. 

SGLT2i (inibitori del 
cotrasporto sodio 
glucosio) 

Riducono il riassorbimento di 
sodio e glucosio nel tratto 
prossimale del tubulo renale. 
Aumentano l’apporto di sodio 
alla macula densa con 
conseguente normalizzazione 
del feedback tubulo glomerulare 
e riduzione dell’iperfiltrazione. 

Infezioni del tratto 
genito-urinario, 
amputazione degli 
arti inferiori, cheto 
acidosi e 
insufficienza renale 
acuta. 

La natriuresi indotta dagli 
SGLT2i può controbilanciare la 
ritenzione di fluidi (effetto 
avverso frequente del 
trattamento con ERA). 
Sia gli ERA che gli SGLT2i 
riducono la rigidità vascolare, la 
disfunzione endoteliale, la 
sclerosi glomerulare, lo stress 
ossidativo e l’infiammazione. 

Antagonisti del recettore 
mineralcorticoide (MRA) 
non steroidei 

Presentano una maggiore 
selettività e affinità per il 
recettore mineralcorticoide 
rispetto agli MRA steroiodei. 
Promuovono la degradazione e 
l’inattivazione dell’ENac con 
conseguente natriuresi. 

Iperkaliemia. 

Gli MRA non steroidei e gli 
ERA causano rispettivamente 
un incremento e una riduzione 
dell’attività dell’ENac. La 
somministrazione sinergica 
potrebbe quindi ridurre la 
probabile ritenzione di fluidi 
conseguente al trattamento con 
ERA. 
Sia gli ERA che gli MRA non 
steroidei determinano una 
riduzione della fibrosi e 
dell’infiammazione renale. 

Tabella 2: Meccanismo di azione e potenziale effetto sinergico degli ERA in associazione con RAASi, SGLT2i e MRA non 
steroidei. 

L’implementazione degli studi di associazione farmacologica in pazienti CKD sarà nel prossimo futuro 
una tappa importante per la ricerca clinica.  Relativamente ai nuovi MRA, è già in corso uno studio, 
il COmbinatioN effect of FInerenone anD EmpaglifloziN in participants with chronic kidney disease 
and type 2 diabetes using an UACR Endpoint study (CONFIDENCE), che valuterà l’efficacia 
antiproteinurica della combinazione finerenone+empagliflozin rispetto ai singoli trattamenti, in 
pazienti con CKD nelle fasi iniziali di malattia [65]. 

  

Conclusioni 

La progressione verso la KF è uno dei principali “unmet clinical need” nella CKD, anche rispetto al 
rischio cardiovascolare che, negli ultimi anni, ha mostrato una progressiva diminuzione secondaria 
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alla introduzione di terapie cardiovascolari più efficaci. Il mancato miglioramento della prognosi 
renale dei pazienti con CKD è da attribuirsi in larga parte alla assenza in questi anni di nuovi farmaci 
nefroprotettivi.  Il rischio residuo nei pazienti trattati con la terapia standard, cioè i RAASi, resta 
infatti molto alto.  Ai RAASi, di recente, si sono aggiunti gli inibitori di SGLT2. Tuttavia, anche dopo 
uso combinato di queste due diverse classi di farmaci, il rischio di progressione della nefropatia verso 
la fase dialitica permane ancora significativo. 

Il finerenone rappresenta un importante avanzamento nella storia della nefroprotezione in quanto 
va a riempire il vuoto della terapia mirata in primis a ridurre l’infiammazione e la fibrosi nella CKD 
con la minimizzazione degli eventi avversi tipici dei MRA steroidei, in particolare l’iperpotassiemia. I 
dati del FIDELIO-DKD dimostrano l’efficacia di finerenone sulla nefroprotezione a lungo termine in 
pazienti diabetici e con CKD ad alto rischio di progressione verso la fase dialitica anche se trattati 
con RAASi e inibitori di SGLT2. 
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“Nuovi antigeni” nella glomerulonefrite membranosa: uno sguardo sulla 
complessità 

 
Mattia Rossi 

 

ABSTRACT  
La glomerulonefrite membranosa (MN) si caratterizza per la presenza di depositi di immunocomplessi a 
livello dello spazio subepiteliale. Tradizionalmente è distinta in una forma primitiva (80% dei casi) quando 
non è associata ad altre patologie e una forma secondaria (20% dei casi) se correlata a malattie 
autoimmuni, infezioni o neoplasie. Il principale passo in avanti per la comprensione della patogenesi è 
stato l’identificazione di anticorpi diretti contro antigeni podocitari. Nel 2009 è stato identificato il 
recettore della fosfolipasi A2 (M-type phospholipase A2 receptor, PLA2R) e nel 2014 il recettore della 
trombospondina con dominio 7A (THSD7A), che rappresentano gli antigeni bersaglio in circa il 70% di 
tutti i casi di MN primitiva. Negli ultimi anni, grazie all’utilizzo di metodiche diagnostiche innovative, 
come la microdissezione laser con spettrometria di massa (MS/MS), è stato possibile identificare nuove 
proteine/antigeni bersaglio, tra cui la EXT1/2, NELL-1, NCAM1, SEMA3B, PCHD7, HTRA1, TGFBR3. Alcune 
di queste proteine sono state riscontrate sia in MN primitive sia in MN secondarie, così da rendere più 
labile il confine fra le due forme. Diversi studi sono ancora in corso e altri sono necessari per andare a 
definire e comprendere meglio i meccanismi fisiopatologici, l’espressione clinica, la risposta al 
trattamento e il monitoraggio, associati ai diversi antigeni. Scopo di questa review è analizzare più da 
vicino i nuovi antigeni identificati in questi ultimi anni e di comprendere come la loro scoperta possa 
modificare la classificazione della MN. 
  
 
PAROLE CHIAVE: Glomerulonefrite membranosa, Istopatologia renale, antigeni podocitari, spettrometria 
di massa 
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Introduzione 

La glomerulonefrite membranosa (MN) è un’entità clinico-patologica che si caratterizza per la 
presenza di depositi di immunocomplessi a livello subepiteliale, in particolar modo immunoglobuline 
e/o componenti del complemento, con conseguente ispessimento più o meno omogeneo della 
membrana basale glomerulare (MBG). Tradizionalmente la classificazione della MN distingue tra MN 
primitiva o idiopatica, in assenza di patologie associate, e una MN secondaria, quando insorge in 
corso di neoplasie, infezioni (fra le più comuni da HBV) o malattie autoimmuni. Si segnala inoltre la 
glomerulonefrite membranosa alloimmune, più frequentemente nelle forme di MN post trapianto, 
dovuta ad una risposta immunitaria contro un antigene precedentemente sconosciuto. 

La MN primitiva, che comprende l’80% dei casi complessivi, è la causa principale di sindrome 
nefrosica negli adulti caucasici non diabetici, con un picco di incidenza dopo i 50 anni e con maggior 
prevalenza negli uomini rispetto alle donne. La prevalenza è di circa 12 casi ogni milione di abitanti 
l’anno; l’incidenza di End-Stage Renal Disease (ESRD) dovuta a MN negli Stati Uniti è di circa 
1,9/milione all’anno [1, 2]. 

  

Istologia 

Alla microscopia ottica la MN si caratterizza per la presenza di un ispessimento della membrana 
basale glomerulare che conferisce un aspetto rigido alle anse capillari, dovuto alla presenza dei 
depositi di immunocomplessi a livello subepiteliale. Con la colorazione immunoistochimica di Jones 
(nota anche come impregnazione argentica), lungo le anse capillari si può osservare la presenza di 
“spikes”; si tratta di protrusioni della MBG, da reazione agli immunodepositi. 
All’immunofluorescenza l’aspetto tipico è la positività per IgG con pattern granulare lungo la MBG 
(principalmente IgG4 nella MN primitiva). Sono presenti anche depositi di C3 e, più raramente, IgM 
o IgA (Figura 1). La microscopia elettronica (ME), che non è necessaria per la diagnosi di MN, 
conferma la presenza di depositi elettrondensi confinati nello spazio subepiteliale dei glomeruli 
(Figura 2) (Tabella I) [3]. 

 

Figura 1: Alla microscopia ottica la glomerulonefrite membranosa è caratterizzata dall’ispessimento della 
membrana basale glomerulare che assume un aspetto rigido. Nella forma primitiva solitamente non vi 
sono alterazioni a carico del mesangio (a, PAS 40x). L’immunofluorescenza (b, 40x) mostra positività per 
IgG con il tipico pattern granulare lungo la membrana basale glomerulare. 

17

https://doi.org/10.2215/CJN.11761116
https://doi.org/10.2215/CJN.04160413


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 5 n° 2 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

 

Figura 2: La microscopia elettronica conferma la diagnosi di glomerulonefrite membranosa evidenziando la 
presenza di depositi (frecce) nello spazio compreso fra le cellule epiteliali (*) e la membrana basale 
glomerulare (MBG), definito spazio subepiteliale. CB: Capsula di Bowman; #: cellula endoteliale. 

Caratteristiche istopatologiche distintive MN primitiva vs MN secondaria 

Primitiva Secondaria 

Microscopia ottica 

– Ispessimento e aspetto rigido MBG 
– Spikes e Holes a livello della MBG (visibili soprattutto con 
l’impregnazione argentica) 

Oltre alle caratteristiche della primitiva: 
– lesioni proliferative a livello 
mesangiale/endocapillare/extracapillare 

Immunofluorescenza 

– IgG predominante e C3; pattern granulare lungo le anse 
capillari con coinvolgimento globale 
– IgG4>IgG1, IgG3 

IgG1, IgG3>IgG4; pattern granulare lungo le anse capillari 
con coinvolgimento segmentale 

IgA, IgM assenti IgA, IgM possono essere presenti +/- pattern full-house 

Depositi mesangiali assenti Depositi mesangiali spesso presenti 

C1q negativo o debole C1q positivo 

Microscopia Elettronica 

Depositi subepiteliali 
-Depositi subepiteliali +/- depositi mesangiali +/- depositi 
subendoteliali 
-Inclusioni tubuloreticolari endoteliali 

Raramente depositi mesangiali Depositi lungo la TBM 

Tabella I: Caratteristiche istopatologiche suggestive di Glomerulonefrite Membranosa primitiva e secondaria. MBG: 
Membrana Basale Glomerulare; TBM: Membrana Basale Tubulare. 

 

Patogenesi 

Alla base della patogenesi della MN vi è la formazione di immunodepositi per la presenza di anticorpi 
contro epitopi di antigeni nativi della membrana podocitaria (nella MN primitiva) o contro antigeni 
“planted”, ovvero antigeni normalmente non espressi a livello della membrana glomerulare, ma 
presenti in circolo e che solo successivamente si depositano a questo livello. A causa di questi 
meccanismi vi è l’attivazione del complemento: le IgG4 attivano la via della lectina o la via 
alternativa, mentre non sono in grado di attivare la via classica. L’attivazione della cascata del 
complemento innesca la produzione del Membrane Attack Complex (MAC), che depositandosi sulle 
membrane podocitarie, insieme agli immunocomplessi presenti, porta a danno cellulare con 
alterazione del citoscheletro dei podociti, compromissione della permeabilità di membrana e 
conseguente proteinuria. 

La patogenesi della MN è sempre stata di grande interesse nella ricerca nefrologica: nel 1959 il 
modello sperimentale della nefrite di Heymann avanzò l’ipotesi che la formazione di 
immunocomplessi in situ nella MBG fosse la conseguenza dell’interazione fra anticorpi circolanti e 
antigeni presenti o “planted” a livello della membrana podocitaria. Questi studi furono condotti su 
modelli murini che esprimevano il recettore per la megalina a livello della membrana glomerulare e 
del tubulo. Somministrando anticorpi contro il recettore della megalina si osservò nelle cavie lo 
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scatenarsi di una nefrite, con danno podocitario e proteinuria [4]. È controverso se la megalina sia 
presente nelle cellule podocitarie nell’uomo [5], e comunque fino ad oggi non è stata mai osservata 
una “nefrite di Heymann” nell’uomo. Tuttavia, sulla base di questi studi sul modello di Heymann fu 
avanzata l’ipotesi che anche nell’uomo potesse essere presente un antigene tale da produrre una 
risposta simile. Ronco e Debiec, con la scoperta dell’endopeptidasi neutra podocitaria (NEP) nel 
2004, confermarono questa ipotesi. La NEP è responsabile di una forma di MN alloimmune 
congenita che si sviluppa nei figli di donne geneticamente carenti di questo enzima, per la 
formazione di anticorpi anti-NEP in seguito a immunizzazione dovuta a una precedente gravidanza 
o dopo un aborto (Figura 3). Tali anticorpi, nell’ultimo trimestre di gravidanza, attraversano la 
placenta e reagendo con la NEP podocitaria fetale inducono una sindrome nefrosica congenita [6]. 

 

Figura 3: La glomerulonefrite membranosa si caratterizza per la presenza di immunodepositi IgG a livello 
dello spazio compreso tra epitelio podocitario e membrana basale glomerulare (MBG). I meccanismi 
responsabili possono essere di tre tipi: deposizione di immunocomplessi preformati presenti in circolo, 
formazione in situ di immunocomplessi costituiti da anticorpi diretti con antigeni endogeni podocitari (es. 
Megalina, PLA2R, THSD7A) oppure diretti contro antigeni “planted” che non sono presenti normalmente 
a questo livello (HBV antigen). 

 

PLA2R 

Lo studio di Beck et al. nel 2009, dimostrando che circa il 70% dei pazienti con MN idiopatica 
presenta autoanticorpi circolanti diretti contro il recettore 1 della fosfolipasi A2 (PLA2R1) localizzato 
sulla superficie dei podociti umani, ha segnato un momento di svolta nella ricerca e nella clinica 
nefrologica. Questi anticorpi circolanti non si riscontrano normalmente in MN secondarie, ad 
eccezione di rari casi associati a Epatite B, FANS o sarcoidosi [7–9]. Alla biopsia renale la colorazione 
immunoistochimica specifica per anti-PLA2R mostra una specificità > 90% e una sensibilità di circa 
80% per la diagnosi di MN primitiva. Questi anticorpi appartengono principalmente alla sottoclasse 
IgG4 e, come si evince dal codeposito nel glomerulo di C3, sono in grado di attivare la via lectinica 
del complemento [2]. Il dosaggio sierologico degli anticorpi diretti (Ab) contro i PLA2R, attualmente, 
riveste un ruolo fondamentale nella diagnostica e nel monitoraggio dei pazienti con MN PLA2R 
positiva. Studi hanno evidenziato come i livelli sierici di Ab anti PLA2R abbiano non solo un valore 
diagnostico, ma anche prognostico: alti livelli anticorpali all’esordio di malattia sarebbero correlati 
ad una minore probabilità di remissione e risposta alla terapia [10].  

Nelle recenti linee guida KDIGO dedicate alle malattie glomerulari è stato sottolineato come la 
presenza di livelli elevati di Ab anti PLA2R correli con un alto rischio di progressiva perdita della 
funzione renale [11].  

In letteratura è stato evidenziato come il monitoraggio del titolo anticorpale è importante sia per 
valutare la risposta alla terapia che per la diagnosi di recidiva di malattia, in quanto variazioni dei 
livelli anticorpali sierici precedono modifiche della proteinuria [12]. 
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THSD7A 

Nel 2014 il gruppo di Tomas e Beck ha segnato un ulteriore passo avanti nella conoscenza della 
patogenesi della MN, identificando gli anticorpi diretti contro la trombospondina di tipo 1 
contenente il dominio 7A (THSD7A), in una popolazione di pazienti affetti MN PLA2R negativi. La 
THSD7A è una proteina transmembrana espressa a livello podocitario con caratteristiche strutturali 
e biochimiche molto simili ai PLA2R. Gli anticorpi sierici anti THSD7A appartengono alla sottoclasse 
IgG4. Questi anticorpi sono stati riscontrati in circa il 3-5% dei casi di MN primitiva, maggiormente 
frequente nel sesso maschile, con pazienti > 60 anni [13]. 

Studi successivi, su casistiche più ampie, hanno in realtà evidenziato come vi sia in questo gruppo di 
pazienti un’incidenza più alta di patologia neoplastica rispetto a pazienti con MN PLA2R positivi [14]. 
Servono altre indagini per verificare la presenza di un’effettiva correlazione tra questi anticorpi e le 
forme paraneoplastiche di MN. 

  

Nuovi antigeni 

Fino al 2019 sulla base del target antigenico, la MN si poteva suddividere in tre gruppi PLA2R +, 
THSD7A + e PLA2R/THSD7A –, rappresentando quest’ultimo gruppo circa il 20%. PLA2R/THSD7A – si 
osserva sia in forme primitive che secondarie di MN. Questo dato fa supporre l’esistenza di altri 
antigeni responsabili di MN. Grazie agli studi di Sethi alla Mayo Clinic, condotti con l’utilizzo della 
microdissezione laser e la spettrometria di massa (MS/MS), è stato possibile identificare nuovi 
antigeni associati alla MN. 

La spettrometria di massa è una tecnica che consente di eseguire lo screening di un gran numero di 
proteine permettendo un’analisi quantitativa e quindi evidenziare eventuali “eccessi” anomali; in 
ambito istopatologico, ad esempio, viene utilizzata per la tipizzazione di alcune forme di amiloidosi 
di difficile interpretazione. 

In un gruppo di pazienti con MN PLA2R negativo, con l’utilizzo della microdissezione laser, fu 
possibile isolare dei glomeruli e, mediante l’applicazione della spettrometria di massa, ricercare 
proteine sovraespresse a livello glomerulare. Una volta identificata la “proteina anomala”, fu 
utilizzata l’immunoistochimica per confermare l’accumulo antigenico e la sua localizzazione. Infine, 
mediante la microscopia confocale, si dimostrò come lo staining per la “proteina anomala” e per le 
IgG si sovrapponeva con il tipico pattern granulare lungo la membrana basale glomerulare [15]. 

Discuteremo nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi antigeni identificati. 

  

EXT1/EXT2 

Esostosina1 e Esostosina2 (EXT1/EXT2) sono stati i primi antigeni individuati dal gruppo di Sethi. 
Sono delle glicosiltransferasi localizzate a livello del Golgi e successivamente secrete. Si tratta di 
enzimi eterodimerici, motivo per cui sono sempre riscontrati in associazione. È importante precisare 
che non sono stati ancora riscontrati degli anticorpi diretti contro EXT1/EXT2, quindi in questo caso 
è improprio definirli antigeni in quanto rappresentano al momento dei biomarcatori (Figura 4). 
EXT1/EXT2 erano le più comuni tra le proteine analizzate con MS/MS nella coorte di pazienti MN 
PLA2R-negativo. I casi di MN associati a EXT1/EXT2 coinvolgono prevalentemente il sesso femminile 
con rapporto 4 a 1 ed età media di 35,7 anni. È stata evidenziata una stretta correlazione con le 
malattie autoimmuni; infatti, il 70% dei pazienti studiati presentava positività per anticorpi ANA, 
anti-DNAds, anti-SSA/SSB. Il 35% dei pazienti risultava affetto da Lupus Eritematoso Sistemico e il 
12% presentava un disturbo misto del tessuto connettivo [16]. 
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La biopsia renale mostrava nell’84% dei pazienti caratteristiche suggestive di MN secondaria. Alla 
microscopia ottica si osservava ispessimento della MBG con quadri proliferativi mesangiali ed 
endocapillari, e all’immunofluorescenza staining lungo le anse capillari per IgG, C3 e C1q, in alcuni 
casi con pattern full house.  In particolare IgG1 era la sottoclasse anticorpale maggiormente 
rappresentata all’immunoistochimica, a differenza delle forme di MN primitive solitamente 
associate a IgG4. Alla microscopia elettronica erano presenti depositi subendoteliali e mesangiali ed 
inoltre inclusioni tubulo reticolari endoteliali. Complessivamente questi risultati suggeriscono che 
EXT1/EXT2 rappresentino potenziali biomarcatori o antigeni bersaglio nelle forme di MN secondaria 
associata a patologie autoimmuni [16, 17]. 

 

Figura 4: La microscopia ottica (a, PAS 40 x) mostra una classe V pura di Nefrite Lupica con positività 
all’immunoistochimica per EXT (b, EXT2 40 x). Immagine gentilmente concessa dal Dr. Sanjeev Sethi 
(Mayo Clinic, Rochester, Minnesota). 

  

NELL-1 

Il neural epidermal growth factor-like 1 protein (NELL-1) è il secondo antigene ad essere stato 
individuato dal gruppo della Mayo Clinic (Figura 5). I pazienti con MN NELL-1 positiva presentano 
un’età media di 63 anni e vi è una uguale incidenza tra i due sessi. L’analisi di questo gruppo di 
pazienti non ha evidenziato associazioni con cause secondarie e anche l’aspetto istologico non 
mostra caratteristiche suggestive di forme secondarie. L’immunofluorescenza presenta positività 
per IgG e C3 lungo le anse capillari. Aspetto interessante è il riscontro di IgG1 come sottoclasse 
dominante, a differenza delle forme di MN PLA2R positive in cui la sottoclasse dominante è IgG4. 
Sono stati riscontrati anticorpi circolanti diretti contro questo antigene [16]. Studi più recenti hanno 
mostrato la presenza di patologia neoplastica nel 10-33%, percentuale variabile a seconda dell’età; 
in questi pazienti sembrerebbe che la diagnosi di MN preceda quella della neoplasia. 

I casi di MN NELL-1 positivi, in assenza di associazione con cause secondarie, rappresenterebbero 
circa il 2,5% delle forme primitive [18, 19]. 

 

Figura 5: L’immunoistochimica specifica per NELL1 risulta positiva lungo le membrane basali glomerulari. 
Immagine gentilmente concessa dal Dr. Sanjeev Sethi (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota). 
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SEMA3B 

Le semaforine sono una famiglia di proteine secrete e transmembrana. Ne sono state identificate 
almeno una ventina. In particolare la semaforina 3 e i relativi recettori, a livello renale, sono stati 
riscontrati nelle cellule endoteliali, podocitarie e nelle cellule epiteliali tubulari. Il sottotipo 3A 
avrebbe un ruolo regolatorio a livello dello slit diaphragm podocitario così come la podocina. Il ruolo 
della semaforina 3B a livello renale è invece ancora ignoto ed al momento non è nota alcuna malattia 
renale in cui sia sovraespressa. 

La MN associata semaforina 3B è tipica dell’età pediatrica con riscontro nel 50% dei casi al di sotto 
dei 2 anni di età. Talvolta, può presentarsi anche in giovani adulti con età media di 36 anni. È possibile 
che vi sia una componente genetica, essendo stata riscontrata in gruppi familiari. Sono stati 
riscontrati anticorpi circolanti diretti contro SEMA3b nei pazienti con malattia clinicamente attiva, 
non più dosabili con la regressione del quadro clinico. 

L’importanza clinica del monitoraggio anticorpale è stata recentemente evidenziata; è stato, infatti, 
descritto il primo caso di recidiva di MN associata a SEMA3b, in un paziente pediatrico di 7 anni con 
comparsa di sindrome nefrosica, a distanza di un mese dal trapianto. La recidiva di sindrome 
nefrosica era stata trattata con rituximab, assistendo ad una risoluzione del quadro clinico a 5 mesi 
dal trapianto, con contestuale riduzione dei livelli anticorpali. La presenza di anticorpi anti SEMA3B, 
al momento del trapianto, sarebbe correlata ad un maggior rischio di recidiva di MN. È stato, perciò, 
suggerito che il monitoraggio di questi anticorpi potrebbe essere utile nella gestione terapeutica di 
questi pazienti [20]. 

All’esame bioptico non vi sono caratteristiche tipiche delle forme secondarie, i depositi di 
immunocomplessi sono localizzati unicamente a livello subepiteliale. L’immunofluorescenza mostra 
il caratteristico pattern granulare lungo la MBG per IgG e C3; la sottoclasse anticorpale dominante è 
IgG1. Interessante è il riscontro all’immunofluorescenza di positività per IgG oltre che a livello della 
MBG, anche lungo la membrana basale tubulare (TBM). La positività per SEMA3b è invece limitata 
ai glomeruli (Figura 6). 

La diagnosi di MN associata a SEMA3b potrebbe essere sottostimata, in quanto solitamente i 
pazienti in età pediatrica con sindrome nefrosica cortico-sensibile non vengono sottoposti a biopsia 
renale [21]. 

 

Figura 6: L’immagine mostra un caso di glomerulonefrite membranosa semaforina positiva con 
staining lungo le anse capillari con pattern granulare (frecce). Immagine gentilmente concessa dal 
Dr. Sanjeev Sethi (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota). 
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NCAM1 

Neural cell adhesion molecule 1 (NCAM1) è una glicoproteina appartenente alla superfamiglia delle 
immunoglobuline. Risulta normalmente espressa, ad alta concentrazione, a livello del sistema 
nervoso centrale e periferico, ma anche a livello delle cellule del sistema emopoietico. Nel rene, 
NCAM1 è espresso soprattutto durante l’embriogenesi a livello del mesenchima metanefrogenico, 
riducendosi poi con lo sviluppo. Nel rene adulto l’espressione di NCAM1 è limitata alle cellule 
interstiziali, in prossimità della giunzione corticomidollare e in minima parte a livello podocitario. 
Nella fibrosi interstiziale i livelli di espressione risultano aumentati.  Studi recenti presso gli Arkana 
Laboratories hanno individuato NCAM1 come possibile antigene bersaglio, in un sottogruppo di 
pazienti affetti da nefrite lupica. La metodica di studio utilizzata è stata la stessa di quella del gruppo 
di Sethi, basata sulla microdissezione laser con spettrometria di massa. Nel gruppo di pazienti con 
nefropatia lupica è stato riscontrato un livello di espressione anomalo di questa proteina. Con 
l’immunoistochimica si è confermata la presenza di anticorpi diretti contro NCAM1 a livello della 
MBG con tipico pattern granulare. Circa il 25% dei casi presentava una classe mista con presenza di 
una componente proliferativa. 

Aspetto interessante è che il 40% di questi pazienti è affetto da disturbi neuropsichiatrici LES relati. 
Meno del 10% dei pazienti affetti da MN NCAM1 positiva non presentava criteri diagnostici per LES. 
Sono necessari ulteriori studi per verificare possibili correlazioni fra i livelli sierici anticorpali anti 
NCAM1 e attività di malattia e risposta alla terapia [22]. 

  

PCDH7 

La protocaderina 7 (PCDH7) appartiene alla famiglia delle caderine, un’ampia famiglia di proteine 
transmembrana coinvolte nel riconoscimento cellulare. Nel gruppo di pazienti studiato da Sethi, la 
MN associata a PCDH7 si presenta principalmente nei pazienti più anziani (età media 61 ± 11 anni) 
e non sembrerebbe associata ad un’aumentata incidenza di malattie autoimmuni o neoplastiche. 
Interessante è il riscontro di una minima o assente attivazione della cascata del complemento, 
evidenziato sia a livello bioptico che mediante la spettrometria di massa. La biopsia renale non 
mostra alterazioni compatibili con forme secondarie di MN. La casistica limitata non consente di 
individuare se via sia una chiara dominanza di una delle sottoclassi IgG. Nei pazienti con malattia 
clinicamente attiva è stato possibile riscontrare anticorpi circolanti anti PCDH7. In alcuni dei pazienti 
appartenenti a questo gruppo è stata registrata una remissione spontanea, in assenza di terapia 
immunosoppressiva. Sono però necessari ulteriori studi per definire se la MN PCDH7 positiva 
appartenga a forme di MN a prognosi favorevole con risoluzione spontanea [23]. 

  

HTRA1 

In un recente studio, combinando le più convenzionali tecniche diagnostiche come la western blot 
e l’immunoprecipitazione (approcci usati in passato per l’identificazione del PLA2R e THSD7A) con 
l’approccio più innovativo con MS/MS, è stato possibile identificare un nuovo antigene associato a 
MN. Si tratta dell’High Temperature Recombinant Protein A1 (HTRA1), una serin proteasi che non 
presenta nell’uomo una distribuzione specifica. La MN associata a HTRA1 rientrerebbe fra le forme 
di MN primitiva, in base al mancato riscontro di una storia clinica positiva per malattie autoimmuni, 
infettive o neoplastiche. Questo è supportato anche dalle caratteristiche istopatologiche: assenza di 
depositi subendoteliali e mesangiali, con depositi esclusivamente subepiteliali alla ME, 
predominanza della sottoclasse IgG4 (come nella MN PLA2R e THSD7A positiva) e assenza di depositi 
C1q e full house pattern all’immunofluorescenza. La MN associata a HTRA1 interesserebbe una 
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popolazione più anziana rispetto le altre forme primitive, con un’età media di incidenza di 67 anni.  
Rappresenta circa il 4% delle forme primitive non classificate (PLA2R, THSD7A, Nell-1 negative) e 
circa l’1-2% di tutte le MN. È possibile che la carica anticorpale anti HTRA1 circolante correli con 
l’attività di malattia, analogamente alla MN PLA2R positiva; sono comunque necessari ulteriori studi 
su un campione di popolazione più ampio per meglio caratterizzare questo antigene [24]. 

  

TGFBR3 

Il Trasforming Growth Factor Beta Receptor 3 (TGFBR3) è un proteoglicano transmembrana legante 
il TGF-β3 espresso nei podociti glomerulari, nelle cellule mesangiali ed in quelle endoteliali. I pazienti 
con MN associata a TGFBR3 hanno una storia di malattia autoimmune. In particolare nell’82% hanno 
una diagnosi di lupus eritematoso sistemico, al momento della biopsia renale. Una componente 
proliferativa concomitante (classe III o IV) è stata identificata nel 29,4% dei casi. Si tratta 
prevalentemente di donne con età media attorno ai 40 anni. La MN associata a TGFBR3 mostra 
caratteristiche cliniche e istopatologiche simili alle forme associate a NCAM1 e EXT1/2. Infatti i 
pazienti con queste tre forme di MN hanno un’età media più giovane, con maggior probabilità di 
esprimere più reagenti immunitari all’interno dei depositi subepiteliali (IgA, IgM, C3, C1q, pattern 
full-house), dovute alla stretta correlazione con malattia autoimmune, in particolar modo al LES. 
Analogamente a EXT1/EXT2 il TGFBR3 non può essere ancora definito un antigene target, ma solo 
un biomarcatore in quanto non sono stati riscontrati anticorpi sierici diretti contro questa proteina 
[25]. 

  

CONTACTIN-1 

La contactina 1 (CNTN1) è una proteina di membrana ancorata al glicosilfosfatidilinositolo, espressa 
soprattutto a livello neuronale. È stato riportato un solo caso in letteratura di MN associato alla 
presenza di anticorpi anti CNTN1, in un paziente affetto da polineuropatia demielinizzante 
infiammatoria cronica (CIDP). L’esame bioptico mostrava un quadro tipico di membranosa, in 
assenza di lesioni proliferative. All’immunofluorescenza si riscontrava positività per IgG, con classico 
pattern granulare, lungo le anse capillari e la sottoclasse dominante risultava IgG4; per quanto 
riguarda il complemento, era C1q negativa e il C3 non veniva valutato. La microscopia confocale 
aveva permesso di evidenziare la colocalizzazione di CNTN1 e IgG4 a livello degli immunodepositi. 
Erano stati riscontrati anticorpi anti CNTN1 anche a livello sierico, che progressivamente si erano 
ridotti in seguito a trattamento con rituximab. In letteratura era stata già riportata l’associazione tra 
MN e CIDP secondaria ad anticorpi IgG4 anti CNTN, ma non era mai stata dimostrata la loro presenza 
a livello degli immunodepositi sottoepiteliali. L’espressione di CNTN a livello glomerulare non è 
riportata in letteratura: è possibile che l’epitopo antigenico, riconosciuto dall’anticorpo specifico, 
non sia accessibile in condizioni normali. Sebbene al momento ne sia stato identificato un unico 
caso, è possibile che CNTN1 sia uno degli antigeni target coinvolto in un sottogruppo di MN [26]. 

  

Conclusioni 

La scoperta di questi nuovi antigeni associati alla MN rappresenta un momento storico per la 
nefrologia, in quanto permette di andare oltre la tradizionale suddivisione dicotomica della MN in 
forma primitiva e secondaria. La MN non dovrebbe essere più considerata come una singola entità 
nosologica ma, piuttosto, come uno spettro di diverse condizioni patologiche (a seconda 
dell’antigene coinvolto), con un comune pattern di alterazioni istopatologiche, così come è avvenuto 
con la classificazione della glomerulonefrite membranoproliferativa.  
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L’individuazione di questi nuovi antigeni non solo consentirebbe un “aggiornamento” classificativo, 
ma permetterebbe sempre più di personalizzare l’approccio clinico-terapeutico, così come 
permetterebbe il monitoraggio non invasivo della malattia, attraverso il dosaggio sierico degli 
anticorpi coinvolti. È ragionevole ipotizzare, in un futuro, che il dosaggio anticorpale, unitamente 
alla clinica, possa guidare l’indicazione bioptica, e in alcuni casi selezionati sostituire la biopsia renale 
stessa. Sebbene questi risultati siano incoraggianti, anche grazie all’utilizzo di metodiche innovative, 
sono necessari ulteriori studi per caratterizzare ulteriormente gli antigeni individuati, per definire i 
fenotipi clinici associati e valutare approcci terapeutici specifici a seconda dell’antigene coinvolto 
(Tabella II). 

 Tipo di proteina 
Sito di 
localizzazione 
renale 

Anticorpi 
circolanti 

Sottoclassi 
IgG 
dominante 

Età media 
MN 
associata 

Associazione 

PLA2R 
glicoproteina 
transmembrana 

podocita SI IgG4 50-60 
70% forme 
idiopatiche 

THSD7A 
glicoproteina 
transmembrana 

podocita SI IgG4 50-60 neoplasia 

EXT1/EXT2 
glicosil 
transferasi/proteina 
di secrezione 

reticolo 
endoplasmatico 
podocitario 

NO IgG1 36 
malattie 
autoimmuni 

NELL-1 protein chinasi C 
citoplasma 
epitelio tubulare 

SI IgG1 63 
10% associato 
a patologie 
neoplastiche 

SEMA3B 
proteina 
transmembrana/di 
secrezione 

cellule 
endoteliali, 
podocita, cellule 
epiteliali tubulari 

SI 
IgG1, no 
IgG4 

7 
tipica dell’età 
pediatrica 

NCAM1 
glicoproteina 
transmembrana 

podocita SI 
IgG1 e altre 
sottoclassi 

34 Lupus 

PCDH7 
glicoproteina 
transmembrana 

podocita SI 
IgG1 e altre 
sottoclassi 

61 

mancata 
associazione 
con neoplasie 
o malattie 
autoimmuni 

HTRA1 serin proteasi podocita SI IgG4 67 

mancata 
associazione 
con neoplasie 
o malattie 
autoimmuni 

TGFBR3 
proteína 
transmembrana 

podocita NO 
assenza di 
sottoclasse 
dominante 

40 Lupus 

CONTACTIN-
1 

glicoproteina 
transmembrana 

podocita SI IgG4 60 
polineuropatia 
infiammatoria 

Tabella II: Caratteristiche degli antigeni noti associati alla Glomerulonefrite Membranosa.  
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ABSTRACT  
L’applicazione delle cure palliative nel paziente dializzato è scarsa, e l’Italia è tra i Paesi che, secondo i 
dati DOPPS, sospende meno frequentemente la dialisi nel fine vita. Tuttavia, a livello nazionale e 
internazionale sta maturando un crescente interesse nell’attivazione delle cure palliative anche nel 
paziente dializzato. Dal 2017 l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) ha approvato un protocollo 
integrato di cura che individua un percorso di gestione del fine vita nel paziente dializzato, condiviso tra 
nefrologia e cure palliative. Abbiamo raccolto i dati di applicazione di tale protocollo dal 1° gennaio 2019 
al 31 dicembre 2021. I pazienti dializzati che hanno intrapreso un percorso di sospensione della 
dialisi/accompagnamento nel fine vita in collaborazione con le cure palliative e sono deceduti entro fine 
anno sono stati 24 nel 2019, 20 nel 2020 e 28 nel 2021; questi avevano età media rispettivamente di 75 
(nel 2019) e 78 anni (nel 2020 e 2021), e per la maggior parte erano uomini. La maggior parte dei pazienti 
che avviavano tale percorso erano dializzati cronici (80% nel 2019 e 2020, 78% nel 2021), e 
rappresentavano rispettivamente il 38%, il 31% ed il 40% dei pazienti dializzati cronici deceduti in 
quell’anno. La sopravvivenza dopo la sospensione della dialisi era nella maggior parte dei casi inferiore 
alla settimana, ma una piccola percentuale di pazienti aveva una sopravvivenza superiore al mese. La 
sede di decesso dal 2019 al 2020 si è significativamente spostata al di fuori dell’ospedale. 
  
 
PAROLE CHIAVE: sospensione della dialisi, gestione condivisa, cure palliative 
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Premessa 

Negli anni ‘60 del secolo scorso nasceva la terapia sostitutiva renale. A quel tempo la dialisi era un 
trattamento innovativo, costoso e poco diffuso, pertanto i pazienti che potevano sottoporvisi erano 
una minoranza, e venivano selezionati solo quelli di giovane età (inferiore ai 45 anni) e in buone 
condizioni generali [1]. Un’ulteriore selezione veniva poi fatta da un’apposita commissione (definita 
“Death and Life Committee”), che in base a criteri “sociali” (tipo di lavoro svolto, numero di figli, 
etc.), giudicava chi fosse meritevole di sopravvivere grazie all’avvio del trattamento dialitico [2]. In 
tale contesto storico il trattamento dialitico era considerato “prezioso” e i pazienti che decidevano 
di sospenderlo o di rinunciarvi venivano giudicati in modo negativo, fino ad essere persino etichettati 
come “suicidi” [3]. Anche i medici in tale contesto storico erano propensi a incoraggiare e tentare di 
convincere in ogni modo i pazienti a proseguire il trattamento dialitico [4]. 

In cinquant’anni la situazione è radicalmente cambiata; la terapia dialitica è ormai ampiamente 
disponibile almeno nei Paesi occidentali, e ogni paziente che si trovi in stato uremico, salvo rare 
eccezioni, può avvalersi di tale trattamento. In questo contesto anche l’atteggiamento verso la 
volontaria sospensione del trattamento dialitico è gradualmente cambiato, e le attuali indicazioni 
favoriscono un atteggiamento incentrato su un percorso di decisione condivisa e finalizzato a 
comprendere e per quanto possibile soddisfare i bisogni e la volontà del paziente [5–7]. 

Negli anni più recenti le caratteristiche cliniche e anagrafiche dei pazienti avviati alla dialisi sono 
altresì radicalmente cambiate. Vi è stato infatti un progressivo aumento della prevalenza di pazienti 
dializzati anziani e affetti da multiple comorbidità. Basti pensare che in Italia nel 2016 i soggetti in 
trattamento dialitico risultavano oltre 48 000, e tra questi gli ultrasettantenni e gli ultraottantenni 
rappresentano rispettivamente il 55% e il 22% dei pazienti dializzati [8]. 

Alcuni studi hanno sollevato il problema riguardo l’opportunità di avviare o meno il trattamento 
dialitico in alcune categorie di pazienti. Ad esempio negli ultraottantenni l’avvio della dialisi non pare 
conferire significativi vantaggi di sopravvivenza rispetto alla terapia conservativa. Allo stesso modo 
pazienti ultrasettantenni con elevato grado di comorbidità non sembrano beneficiare in termini di 
sopravvivenza dall’avvio del trattamento dialitico [9–11]. Inoltre, è ben noto che i pazienti avviati al 
trattamento sostitutivo renale in assenza di programma trapiantologico hanno un’aspettativa di vita 
estremamente ridotta in confronto alla popolazione generale [12], persino peggiore rispetto a molti 
pazienti affetti da patologia oncologica [13]. In pazienti anziani e con molte comorbidità l’avvio del 
trattamento dialitico potrebbe persino correlare con un peggioramento della qualità di vita, 
esponendoli a maggior rischio di frequenti ospedalizzazioni, ad un più rapido declino funzionale, ad 
una maggior probabilità di sviluppare ansia e depressione [14]. I pazienti dializzati inoltre, specie se 
anziani e affetti da comorbidità, soffrono di molti sintomi disturbanti, primi tra questi il dolore, che 
talvolta risulta essere di difficile controllo. La scarsa prognosi e il corteo sintomatologico di cui 
soffrono tali pazienti certamente li rende candidati ideali per beneficiare di un approccio di cure 
simultanee e palliative [15]. 

Emerge tuttavia che i pazienti dializzati hanno una scarsa conoscenza riguardo la loro traiettoria di 
malattia così come della possibilità di accedere alle cure palliative, e pochi di loro riferiscono di aver 
avuto una discussione riguardo al fine vita con il nefrologo nell’ultimo anno: inoltre la maggior parte 
di loro esprime la volontà di voler morire a casa o in Hospice piuttosto che in Ospedale, cosa che 
tuttavia avviene raramente [16]. 

Infatti, nonostante la loro scarsa prognosi, i pazienti con malattia renale cronica nell’ultimo mese di 
vita mostrano tassi di ospedalizzazione, di ricoveri in terapia intensiva e di altri trattamenti invasivi 
più elevati rispetto a pazienti affetti da altre patologie croniche [7]. 
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Attualmente la presa in carico dei pazienti dializzati da parte delle cure palliative è assai scarsa, 
almeno secondo i dati americani, attestandosi intorno all’1% della popolazione in trattamento 
sostitutivo. Anche l’accesso all’Hospice da parte dei pazienti dializzati risulta poco frequente, 
rispetto ai pazienti affetti da altre patologie croniche [17]. 

La sospensione del trattamento dialitico può essere dettata da motivi clinici o per volontà del 
paziente. La frequenza di sospensione della dialisi come causa di mortalità è molto variabile a livello 
mondiale e si attesta su valori più alti in America e Canada (12-26%) e valori più contenuti in Europa 
(2-7%) [18]. Riguardo alla sospensione della dialisi come causa di morte, nei Paesi ad alto tasso di 
sospensione essa avviene prevalentemente nei pazienti che hanno iniziato dialisi da poco (meno di 
4 mesi) [19]. 

L’Italia è tra i paesi dove, secondo i dati dello studio internazionale DOPPS (The Dialysis Outcomes 
and Practice Patterns Study), la sospensione avviene meno frequentemente [20]. 

È noto che i pazienti che sospendono, per loro volontà o per peggioramento delle condizioni cliniche, 
il trattamento dialitico, muoiono in media entro 7-9 giorni [19]: è pertanto importante che sia 
attivato in tale condizione un servizio di assistenza palliativa a domicilio per supportare nel fine vita 
sia il paziente che suoi famigliari. 

Recentemente anche a livello nazionale sta maturando un interesse crescente per incrementare 
l’utilizzo delle cure palliative nel paziente nefropatico e dializzato, come si evince da diversi 
documenti condivisi inter-societari in merito a questo tema [21–23]. 

Anche un recente editoriale apparso su NDT (Nephrology Dialysis Transplantation) sottolinea che in 
campo nefrologico, alla luce delle evidenze prognostiche dei pazienti nefropatici e del carico che la 
dialisi può comportare per il paziente e la famiglia, il modello di assistenza incentrato sulla malattia 
deve essere superato a favore di un modello di cura più incentrato sul paziente [24].  In tale contesto 
appare quanto mai utile e necessario per nefrologi e infermieri di area nefrologica migliorare le 
proprie competenze teoriche e pratiche sulle cure simultanee e di fine vita e avviare, ove possibile, 
la cooperazione con specialisti in cure palliative e cure territoriali, per offrire un approccio più 
individualizzato ai pazienti nefropatici fragili e con comorbidità. 

  

La nostra realtà 

La Provincia Autonoma di Trento è un’area montuosa di circa 530 000 abitanti in cui opera un’unica 
azienda sanitaria (APSS) organizzata con modello “Hub e Spoke”. L’Ospedale principale della 
provincia è il Santa Chiara di Trento, dove si trova il Reparto di Nefrologia, l’ambulatorio di dialisi 
peritoneale e un centro di emodialisi ad assistenza medica continua. Attorno a questo, nei sei 
ospedali di valle, vi sono altri centri di emodialisi ad assistenza medica limitata (Rovereto, Cavalese, 
Borgo Valsugana, Cles, Arco, Tione). I pazienti prevalenti in emodialisi sono circa 200, mentre quelli 
prevalenti in dialisi peritoneale circa 40. 

L’Unità Operativa multizonale di Cure Palliative è composta da 14 medici che operano a domicilio, 
nelle RSA e negli ospedali di tutto il territorio provinciale in stretta integrazione con le equipe 
infermieristiche territoriali, i medici di medicina generale e delle RSA e gli specialisti ospedalieri. 
Gestiscono inoltre 3 Hospice extra ospedalieri per un totale di 29 posti letto. 

Nel 2017 la nostra Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) ha approvato un documento 
denominato “Percorsi integrati di cura per il paziente con malattia renale cronica avanzata in 
trattamento conservativo con: esclusione della terapia dialitica o sospensione della terapia 
dialitica”. Il documento è stato prodotto da un gruppo di lavoro multidisciplinare interaziendale che 
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ha coinvolto le Unità Operative di Nefrologia e Cure Palliative con la finalità di creare un percorso 
integrato di cura (PIC), tra nefrologia e servizio di cure palliative, per il paziente nefropatico che non 
inizia la terapia dialitica o che la sospende. 

  

Il protocollo 

L’obiettivo principale è migliorare la gestione del fine vita dei pazienti nefropatici e sostenere le loro 
famiglie con un programma di cure integrate e simultanee. 

Il protocollo individua due diverse situazioni: 

1. Paziente che non inizia il trattamento dialitico 

2. Paziente che interrompe il trattamento dialitico 

Di seguito esporremo il percorso relativo alla sospensione del trattamento dialitico, essendo anche 
oggetto del nostro studio. 

Paziente che interrompe il trattamento dialitico 

L’indicazione a interrompere il trattamento dialitico può sorgere direttamente come richiesta del 
paziente capace di intendere e volere. In alternativa, può arrivare da un operatore sanitario 
(nefrologo, infermiere di dialisi o medico di medicina generale), quando egli ritenga che le condizioni 
cliniche del paziente siano peggiorate e la dialisi diventi un trattamento sproporzionato e 
difficilmente perseguibile. Quando è il paziente che sceglie di ritirarsi dalla dialisi, il nefrologo deve 
rispettare l’autonomia decisionale del paziente, ma deve anche indagare la consapevolezza e le 
ragioni di questa scelta. A questo proposito, viene posta particolare attenzione nell’identificare ed 
eventualmente trattare ogni condizione reversibile (come dolore incontrollato o stato depressivo) 
alla base della decisione di interrompere la dialisi e utilizzare il supporto psicologico se necessario. 

Una volta esclusa una siffatta condizione reversibile, il nefrologo con la collaborazione del medico di 
famiglia, delle cure palliative e dell’assistenza domiciliare, deve decidere con il paziente e i suoi 
familiari quale sia l’ambiente assistenziale più idoneo per il fine vita (domicilio, Hospice, o, in 
condizioni più rare, anche l’ospedale). 

In alternativa, quando l’indicazione per la sospensione dalla dialisi arriva da un operatore sanitario, 
il nefrologo decide l’opportunità di questa scelta se sussistono entrambe le seguenti condizioni: 

• grave intolleranza alla dialisi (intesa come ripetuta impossibilità a completare il trattamento 
dialitico legata all’insorgenza di problematiche cliniche quali instabilità emodinamica, 
malessere generale, etc.) 

• prognosi sfavorevole: viene effettuata una valutazione prognostica utilizzando 2 criteri 
prognostici: Indice di Charlson > 8 ed elevato rischio di mortalità a 6 mesi calcolato con il 
modello di Cohen [25]. 

L’attivazione dell’assistenza condivisa con le cure palliative avviene soprattutto in relazione 
all’esistenza di bisogni palliativi (sintomi non controllati, aumento delle necessità assistenziali, 
rischio di morte a breve per sospensione della dialisi), e può in certi casi anticipare anche di mesi la 
sospensione della dialisi e il decesso del paziente. Inoltre la dialisi può essere sospesa in modo brusco 
(come è avvenuto nei pazienti che ne hanno richiesto la sospensione) o gradualmente, riducendo il 
tempo di dialisi e modulando il numero di dialisi a settimana in relazione alle condizioni cliniche: in 
questi casi la dialisi viene mantenuta al solo scopo di controllo dei sintomi (dialisi palliativa). Tale 
decisione viene esplicitata e condivisa tra nefrologo, palliativista, paziente e famigliari. 
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 Materiali e metodi 

Ci siamo concentrati nell’analisi dei dati relativi alla presa in carico per sospensione della dialisi, 
essendo questi più numerosi e completi. Abbiamo considerato i pazienti entrati nel percorso di 
gestione condivisa a partire dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, considerando per ogni 
anno i pazienti deceduti in tale percorso entro il 31 dicembre. In particolare sono stati raccolti i dati 
anagrafici (età e sesso), il valore dell’Indice di Charlson, la tipologia di dialisi pre-sospensione 
(emodialisi o dialisi peritoneale), la durata della dialisi, il motivo che ha portato alla sospensione 
della dialisi (scelta personale, motivi clinici), il tempo di presa in carica condiviso con i palliativisti, il 
tempo di sopravvivenza dopo la sospensione della dialisi, il luogo del decesso.  Le variabili 
quantitative sono state espresse in media ± deviazione standard (DS) per la distribuzione normale, 
e in mediana e range interquartile (IQR) per le altre. 

  

Risultati 

I pazienti dializzati che hanno avviato la sospensione della dialisi e sono stati assistiti in 
collaborazione con il servizio di cure palliative nel fine vita, deceduti entro fine anno sono stati 24 
nel 2019, 20 nel 2020 e 28 nel 2021, per un totale di 72 pazienti nel triennio (Tabella 1); questi 
pazienti avevano età mediana rispettivamente di 78 anni [IQR (72;83)] nel 2019, 71 [IQR (72;83)] nel 
2020 e 77 [IQR (74;81)] nel 2021, in tutti i casi maggiore rispetto all’età mediana della nostra 
popolazione dializzata. La popolazione coinvolta in questa gestione condivisa era formata per la 
maggior parte da uomini (71,75 e 60% nei diversi anni considerati), dato che rispecchia invece la 
situazione nella nostra popolazione dializzata. 

  
Pazienti inseriti nel percorso condiviso nel 
triennio 2019-2021 

Numero pazienti 72 

Età mediaNA 74 [IQR (73:83)] 

Sesso maschile 48 (67%) 

Età dialitica mediaNA (mesi) 41 [IQR (7;42)] 

Trattamento dialitico (dialisi 
peritoneale) 

10 (14%) 

Diabetici 22 (30%) 

Vasculopatici 37 (52%) 

Cardiopatia ischemica 43 (60%) 

Epatopatia 6 (8%) 

BPCO 12 (17%) 

Neoplasia maligna 14 (19%) 

Tabella 1: caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti seguiti in condivisione con le 
cure palliative. 

Tutti i pazienti avviati in tale percorso presentavano un indice di Charlson maggiore o uguale ad 8, 
con un valore medio di 9 ± 1 nel 2019, 9 ± 2 nel 2021, e di 10 ± 2 nel 2020. 

Nei tre anni considerati è aumentata in maniera considerevole la percentuale di pazienti inseriti in 
questo percorso condiviso, provenienti dalla dialisi peritoneale (che rappresentavano l’8% nel 2019, 
il 10% nel 2020 e il 27% nel 2021). 

L’età dialitica mediana dei pazienti inseriti in tale percorso era di 50 mesi [IQR (9;52)] nel 2019, di 12 
mesi [IQR (10;37)] nel 2020 e di 8 mesi [IQR (4;42)] nel 2021. 

La maggior parte dei pazienti che avviava tale percorso era composta da dializzati cronici (con età 
dialitica maggiore di 4 mesi) che rappresentavano l’80% nel 2019 e nel 2020 e il 79% nel 2021. Tra 
questi vi era una significativa percentuale di pazienti con età dialitica superiore ai 3 anni (38% nel 
2019, 30% nel 2020 e 36% nel 2021) (Figura 1). 

32



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 5 n° 3 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

 

Figura 1: età dialitica dei pazienti arruolati nel protocollo condiviso. 

Nella maggior parte dei casi l’indicazione alla sospensione derivava da motivazioni cliniche, mentre 
solo una piccola percentuale di pazienti sospendeva il trattamento per scelta autonoma: 4% nel 
2019, 15% nel 2020 e 11% nel 2021 (Figura 2). Coloro che sospendono la dialisi per scelta autonoma 
erano nel 70% dei casi dializzati cronici (cioè in dialisi da più di 4 mesi). 

 

Figura 2: indicazione ad accedere al percorso di gestione condivisa nei diversi anni considerati. 

I pazienti dializzati cronici avviati a tale percorso rappresentavano rispettivamente il 38%, il 31% ed 
il 40% dei pazienti dializzati deceduti in quell’anno (Figura 3).  I pazienti dializzati cronici presi in cura 
in collaborazione con le cure palliative rappresentavano l’8% del totale dei pazienti dializzati cronici 
nel 2019, il 7% nel 2020 e l’8% nel 2021. 

 

Figura 3: percentuale di pazienti dializzati cronici deceduti nel percorso di collaborazione con le cure 
palliative rispetto ai dializzati cronici deceduti totali. 
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Il tempo di presa in carico da parte delle cure palliative prima del decesso risulta molto variabile, ma 
emerge in lieve incremento nei tre anni considerati: nel 2019 risultava una mediana di tempo di 
presa in carico di 5 giorni [IQR (5;20)], nel 2020 di 18 giorni [IQR (8;41)] e nel 2021 di 21 giorni [IQR 
(10;54)]. 

Dopo sospensione della dialisi i pazienti in gestione condivisa con le cure palliative, mostravano una 
mediana di sopravvivenza di 5 giorni [IQR (3;6)] nel 2019, di 6 giorni [IQR (3;9)] nel 2020 e di 6 giorni 
[IQR (3;7)] nel 2021. 

Analizzando più in dettagli questo dato la sopravvivenza dopo sospensione della dialisi risultava nella 
maggior parte dei casi inferiore alla settimana (75% nel 2019, 60% nel 2020 e 67% nel 2021), ma una 
piccola percentuale di pazienti mostrava una sopravvivenza superiore al mese (8%, 5% e 8% nei tre 
anni considerati) (Figura 4). I pazienti con lunga sopravvivenza dopo la sospensione avevano iniziato 
da poco il trattamento dialitico e avevano tutti una diuresi residua. 

 

Figura 4: sopravvivenza di pazienti dopo sospensione della dialisi. 

Abbiamo osservato che la sede di decesso dei pazienti seguiti in condivisione con i palliativisti dal 
2019 al 2021 si è significativamente spostata al di fuori dell’ospedale: infatti i decessi avvenuti in 
ospedale sono calati dal 42% al 28%, mentre sono aumentati significativamente i decessi avvenuti a 
domicilio (dal 29% al 50%) (Figura 5). 

 

Figura 5: sede di decesso dei pazienti dializzati cronici seguiti in collaborazione con le cure palliative. 
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Per valutare l’efficacia di questo percorso nel ridurre la mortalità ospedaliera abbiamo valutato 
anche la sede di decesso dei pazienti dializzati cronici non seguiti in tale percorso. Nel 2019 i pazienti 
dializzati cronici deceduti senza l’attivazione delle cure palliative (32 pazienti) sono morti in ospedale 
nel 72% dei casi (e tra questi tre sono deceduti in rianimazione, due in pronto soccorso); nel 12% dei 
casi in RSA e nel 20% dei casi a domicilio. Nel 2020 i dializzati cronici deceduti al di fuori del percorso 
condiviso sono morti in ospedale nell’80% dei casi (di questi 3 pazienti deceduti in rianimazione e 3 
pazienti deceduti in pronto soccorso); l’11% è morto in RSA e il 9% a domicilio. Nel 2021 i 30 pazienti 
deceduti senza cure palliative sono morti in ospedale nel 70% dei casi (quattro di questi in 
rianimazione, 4 in pronto soccorso e 2 in alta intensità), mentre nel 10% dei casi sono morti in RSA 
e nel 20% a domicilio (Figura 6). 

 

Figura 6: sede di decesso dei pazienti dializzati cronici non seguiti in condivisione con le cure palliative. 

 

Conclusioni 

I pazienti dializzati non candidabili al trapianto renale per età e comorbidità hanno un’aspettativa di 
vita breve e sono spesso affetti da molti sintomi disturbanti e potrebbero pertanto giovarsi di un 
approccio terapeutico personalizzato che si focalizzi più sui bisogni rispetto che sulla patologia, 
evitando una futile intensificazione delle cure. La collaborazione con il servizio di cure palliative nel 
momento in cui i pazienti si aggravano può aiutare sia a migliorare la qualità del fine vita, sia a 
valutare la sospensione del trattamento dialitico nel momento in cui risulti non più tollerato 
clinicamente o psicologicamente, sia a ridurre la mortalità intraospedaliera di questi pazienti 

Possiamo certamente affermare, dopo tre anni di osservazione, che la creazione di un percorso 
integrato per la gestione condivisa dei pazienti dializzati tra nefrologia e cure palliative nella nostra 
Provincia ha riscosso una notevole adesione. Infatti, più di un terzo dei pazienti dializzati cronici 
deceduti nella nostra Provincia è stato seguito in tale percorso nei tre anni seguenti l’applicazione 
del protocollo. I pazienti inseriti in tale percorso risultano essere anziani e affetti da molte 
comorbidità. Nella maggior parte dei casi i pazienti risultano dializzati cronici (da più di 4 mesi), e un 
terzo di essi ha un’età dialitica maggiore di 3 anni. 

Abbiamo osservato che nella maggior parte dei casi la sospensione avviene per ragioni cliniche: in 
questo caso il trattamento dialitico viene considerato futile, sproporzionato o persino dannoso per 
le condizioni del paziente, e pertanto si intraprende il percorso della sua graduale sospensione, in 
collaborazione con il servizio di cure palliative. Questo è in accordo con quanto affermato dalla legge 
219 del 2017 (Legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento), dove 
appunto si afferma che “Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, 
alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il 
medico non ha obblighi professionali” [26]. 
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Anche il documento condiviso tra la Società Italiana di Nefrologia e La Società Italiana di Cure 
Palliative ribadisce che nelle condizioni in cui il trattamento dialitico venga considerato futile o 
sproporzionato, la sua sospensione non si configura né come abbandono terapeutico, né come atto 
eutanasico [20]. In una percentuale più esigua di pazienti invece abbiamo che la sospensione è 
richiesta dal paziente stesso; ci troviamo in questo caso nella condizione in cui il paziente rifiuta il 
trattamento perché lo ritiene sproporzionato e/o non coerente con la propria concezione di vita. 
Anche in questo caso la stessa legge 219 del 2017 orienta l’operato dei sanitari affermando che “Il 
medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o 
di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale” [26]. 

I pazienti dopo sospensione della dialisi muoiono più frequentemente entro la settimana, ma alcuni 
pazienti sopravvivono più a lungo, anche per mesi se vi è una diuresi residua. In alcuni pazienti la 
dialisi è stata sospesa pochi giorni prima del decesso, ma anche in questi casi la collaborazione con 
le cure palliative ha permesso di migliorare l’assistenza di pazienti e famigliari nel fine vita e 
programmare con consapevolezza la sede del decesso. In alcuni casi, soprattutto quando vi era 
presenza di sintomi disturbanti e di difficile controllo, la presa in carico da parte dei palliativisti è 
stata più precoce, anticipando anche di mesi il decesso del paziente. Sicuramente il paziente 
dializzato presenta un decorso clinico spesso poco prevedibile, con peggioramenti repentini ma 
anche riprese inaspettate, e questo rende difficile valutare il momento più appropriato di 
sospensione del trattamento dialitico. La difficoltà nel prevedere l’andamento clinico dei pazienti 
dializzati e le particolarità di tali pazienti (spesso anurici, con alterazioni elettrolitiche) rende la 
collaborazione tra palliativista e nefrologo particolarmente proficua e arricchente per entrambi i 
professionisti. 

Abbiamo osservato uno spostamento della sede del decesso dall’ospedale al domicilio, che può 
riflettere sia una maggior fiducia e collaborazione tra gli operatori, sia una più tempestiva ed efficace 
comunicazione con il paziente e i famigliari, forse in parte correlata anche con una più precoce presa 
in carico da parte dei palliativisti che abbiamo visto incrementare negli anni considerati. 

Tra i pazienti dializzati cronici quelli seguiti in tale percorso condiviso mostrano un ridotto rischio di 
mortalità intraospedaliera e in reparti ad alta intensità di cura rispetto ai dializzati non seguiti in tale 
percorso, per i quali emerge invece un’elevata mortalità in tali contesti. Nell’attuale scenario 
pandemico, nel quale l’ambiente ospedaliero risulta ancora più difficilmente accessibile ai famigliari 
per via del rischio infettivo, l’accompagnamento del fine vita a domicilio o in Hospice diventa ancora 
più rilevante. 

I limiti del nostro lavoro riguardano la mancata valutazione dello stato emotivo (presenza di ansia o 
depressione) e cognitivo dei pazienti e la mancata valutazione sistematica dell’eventuale beneficio 
sui sintomi e sulla qualità di vita di pazienti e famigliari. 

La nostra esperienza, seppur limitata, rappresenta un possibile esempio per integrare e potenziare 
l’approccio palliativo nel paziente dializzato, e permettere di migliorare la qualità del fine-vita 
riducendone la mortalità intraospedaliera. 
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ABSTRACT  
Circa il 5% dei pazienti con scompenso cardiaco (SC) raggiunge lo stadio terminale della malattia, 
caratterizzato da ricoveri ripetuti, sintomi importanti e scarsa qualità della vita, e diviene refrattario alla 
terapia. L’ultrafiltrazione peritoneale (PUF), rimuovendo acqua e sodio (Na+), può essere utilizzata nei 
pazienti con SC allo stadio terminale. Tuttavia, gli effetti della metodica sulla rimozione di fluidi ed 
elettroliti non sono stati completamente valutati nei precedenti lavori. 
In questo studio pilota condotto su pazienti con SC cronico e insufficienza renale cronica moderata, 
abbiamo valutato gli effetti della rimozione di acqua e sodio tramite PUF sul rimodellamento 
ventricolare, sulle ospedalizzazioni e sulla qualità della vita. 
I pazienti con insufficienza cardiaca allo stadio terminale (classe NYHA IV, ≥3 ospedalizzazioni per 
SC/anno nonostante la terapia ottimale), non idonei al trapianto cardiaco, sono stati sottoposti a 
posizionamento di catetere peritoneale e hanno iniziato un monoscambio notturno con icodestrina (n=6) 
o 1-2 scambi giornalieri con soluzione ipertonica (3,86%) per 2 ore con volume di carico di 1,5-2 L (n=3). 
Al basale, l’ultrafiltrazione media era 500±200 ml con icodestrina e 700±100 ml con soluzione ipertonica. 
L’escrezione peritoneale di Na+ era maggiore con icodestrina (68±4 mEq/scambio) rispetto alla soluzione 
ipertonica (45±19 mEq/scambio). 
Dopo un follow-up mediano di 12 mesi, i ricoveri sono diminuiti, mentre la classe NYHA e la qualità della 
vita (secondo il questionario Minnesota Living with Heart Failure) sono migliorate. 
Nei pazienti con SC allo stadio terminale, la PUF ha ridotto le ospedalizzazioni e ha migliorato la qualità 
della vita. Può essere un valido trattamento aggiuntivo per controllare i volumi e il bilancio del sodio. 
  
 
PAROLE CHIAVE: Ultrafiltrazione peritoneale, scompenso cardiaco, sodio, insufficienza renale 
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Introduzione 

Lo scompenso cardiaco ha una elevata prevalenza nel mondo, colpendo 26 milioni di persone [1], 
con tassi in aumento con l’invecchiamento della popolazione [2]. L’insufficienza cardiaca cronica è 
caratterizzata da un progressivo deterioramento clinico, con ricoveri ripetuti e un’elevata mortalità 
[3], oltre a scarsa qualità della vita [4–6]. 

La progressione dell’insufficienza cardiaca, nonostante la terapia ottimale, può condurre allo stadio 
terminale della malattia, caratterizzato da sintomi gravi (New York Health Association – NYHA classe 
III-IV), evidenza di importante disfunzione sistolica e/o diastolica, ritenzione idrica e/o ipoperfusione 
periferica, riduzione della capacità funzionale, frequenti ricoveri per SC [7]. Inoltre, molti di questi 
pazienti non sono idonei per procedure invasive, quali l’impianto di devices o il trapianto di cuore, a 
causa dell’età o delle comorbidità. 

La ridotta gittata cardiaca porta a una ridotta perfusione renale, con conseguente attivazione del 
sistema nervoso simpatico e dell’asse renina-angiotensina-aldosterone; a lungo termine, il 
conseguente riassorbimento a livello renale di acqua e sodio, atto a preservare la velocità di 
filtrazione glomerulare (GFR), può essere dannoso sia a livello cardiaco sia a livello renale [8–9]. 

In questo stadio dell’insufficienza cardiaca, le condizioni cliniche possono essere ulteriormente 
aggravate da episodi di sovraccarico di fluidi non responsive alla terapia diuretica. Le metodiche di 
ultrafiltrazione attuabili durante la degenza ospedaliera (emodialisi, emodiafiltrazione, SLED, CRRT) 
si sono dimostrate efficaci in questo contesto [10]. È interessante notare che l’ultrafiltrazione 
peritoneale (PUF), a differenza di questi trattamenti, può essere eseguita anche a casa e può essere 
una valida opzione per i pazienti con SC cronico e sovraccarico di volume refrattario [11]. La PUF si 
basa sull’utilizzo di soluzioni specifiche per la dialisi peritoneale, in grado di indurre ultrafiltrazione 
transperitoneale, rimuovendo così acqua e sodio ed ottenendo una efficace riduzione dalla 
congestione refrattaria [11–18]. Gli studi eseguiti in precedenza avevano come limite quello di non 
avere studiato la quantità di acqua e sodio rimossi con le diverse soluzioni di dialisi peritoneale 
(icodestrina e soluzione ipertonica). Nel nostro lavoro, abbiamo inoltre studiato come si 
modificavano nel tempo, dopo l’inizio del trattamento con la PUF, la funzione cardiaca, il 
rimodellamento del ventricolo sinistro e le riospedalizzazioni, aspetti valutati anche in studi 
precedenti. Inoltre, abbiamo osservato come è cambiata la qualità della vita, utilizzando il 
questionario semplificato Minnesota Living with Heart Failure, aspetto che, a nostro avviso, non era 
stato studiato in precedenza. 

Lo scopo di questo studio era pertanto di valutare gli effetti della PUF sul rimodellamento 
ventricolare, sui ricoveri e sulla qualità della vita, in pazienti con SC cronico senza malattia renale 
allo stadio terminale (ESRD). In particolare, si è voluto valutare la quantità di acqua e sodio rimossi 
attraverso l’ultrafiltrazione peritoneale, un aspetto importante per un migliore controllo dei volumi. 

  

Metodi 

Tra il gennaio 2016 e l’agosto 2018 è stato condotto uno studio esplorativo pilota monocentrico, 
durante il quale sono stati arruolati pazienti con SC cronico (classe NYHA IV) trattati con 
ultrafiltrazione peritoneale. 

I criteri di inclusione dello studio erano: 

• SC grave (classe NYHA IV) refrattario alla terapia ottimale (terapia farmacologica massimale, 
dispositivi impiantabili – ICD o CRT– quando indicato, rivascolarizzazione in caso di malattia 
coronarica, correzione chirurgica della cardiopatia valvolare); 
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• non idoneità al trapianto cardiaco; 

• almeno tre ricoveri all’anno per SC negli ultimi due anni; 

• ridotta funzionalità renale (sono stati inclusi i pazienti con insufficienza renale allo stadio IV; 
sono stati esclusi i pazienti con insufficienza renale allo stadio V che richiedevano una terapia 
renale sostitutiva). 

I criteri di esclusione erano: rifiuto del paziente al posizionamento del catetere peritoneale, presenza 
di endocardite infettiva o tumore maligno avanzato. 

Tutti i pazienti hanno dato il consenso informato scritto a partecipare allo studio. Il protocollo è stato 
approvato dal Comitato Etico locale della nostra struttura (IRCCS Multimedica). 

Durante il ricovero in ospedale, il compenso cardiocircolatorio veniva ripristinato mediante terapia 
diuretica e vasodilatatori. I pazienti idonei alla PUF sono stati sottoposti ad un’accurata valutazione 
clinica, che includeva la registrazione del numero di ricoveri per SC avvenuti nell’anno precedente e 
le caratteristiche cliniche di base (inclusa la terapia farmacologica in corso). È stato eseguito anche 
un ecocardiogramma 2D standard. 

Protocollo PUF 

Dopo aver ottenuto il consenso informato del paziente, è stato posizionato chirurgicamente un 
catetere peritoneale di Tenckhoff a doppia cuffia. Dopo un adeguato periodo di addestramento, i 
pazienti hanno avviato il trattamento con PUF mediante un monoscambio giornaliero con 
icodestrina notturna (Extraneal 7,5%, Baxter, USA); i pazienti resistenti all’icodestrina, o che 
presentavano una grave iponatriemia, venivano sottoposti a uno/due scambi giornalieri con 
soluzione ipertonica (Pysioneal 3,86%, Baxter, USA) per due ore, con un volume di carico di 1500-
2000 ml; la composizione della soluzione ipertonica era: glucosio 38 g/L, Na+ 132 mmol/L, K+ 0 
mmol/L, HCO3- 25 mmol/L, lattato 15 mmol/L, pH 7,4, Ca++ 1,25 mmol/L. 

L’icodestrina veniva utilizzata come prima scelta per la sua capacità di ultrafiltrazione più lenta e 
fisiologica rispetto alla soluzione ipertonica. Per questo motivo, abbiamo utilizzato lo scambio con 
soluzione ipertonica nei pazienti resistenti all’icodestrina e che avevano una grave iponatriemia. 

I pazienti sono stati dimessi pochi giorni dopo il posizionamento del catetere peritoneale in uno stato 
di buon compenso cardiocircolatorio. I pazienti e/o i caregiver sono stati addestrati nelle settimane 
successive. I pazienti venivano quindi valutati mensilmente attraverso una visita cardio-nefrologica 
presso la nostra clinica, durante la quale venivano valutati peso corporeo, pressione sanguigna (BP), 
frequenza cardiaca (FC), diuresi e ultrafiltrazione peritoneale media (misurata dal paziente o dal 
caregiver). Mensilmente venivano controllati i seguenti esami di laboratorio: emocromo completo, 
urea, creatinina, elettroliti sierici, sodio e potassio urinari, urea e creatinina urinarie, velocità di 
filtrazione glomerulare misurata (GFR), sodio (Na+) e potassio (K+) sul liquido di scarico peritoneale. 
Inoltre, ogni tre mesi venivano controllati albumina sierica, proteine totali e BNP. La funzione renale 
residua e l’escrezione di sodio urinario sono state valutate mediante raccolta urine delle 24 ore. 
L’escrezione di sodio peritoneale è stata valutata sottraendo la quantità IN alla quantità OUT di sodio 
nel liquido peritoneale. Il sodio peritoneale OUT è stato calcolato moltiplicando il valore di sodio 
(mEq/L) misurato nel liquido di scarico peritoneale per il volume di ultrafiltrato peritoneale. 

Inoltre, dopo 6 e 12 mesi dall’inizio della PUF, sono stati valutati la classe NYHA, i giorni di ricovero 
e gli eventi avversi correlati al trattamento. L’ecocardiogramma è stato ripetuto dopo 12 mesi. 
L’imaging ecocardiografico bidimensionale M-mode, pulsed-wave Doppler e tissue Doppler è stato 
ottenuto nelle posizioni precordiali standard e seguendo le raccomandazioni per le misurazioni M-
mode standard. 
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Al basale e dopo 12 mesi dall’inizio della PUF, la qualità della vita è stata valutata mediante il 
questionario Minnesota Living with Heart Failure. Dopo l’inizio della PUF, i pazienti hanno seguito 
una dieta a basso contenuto di sodio (massimo 2 g di sodio al giorno). 

Analisi Statistica 

Tutti i dati sono presentati come media ± deviazione standard e percentuali, a seconda dei casi. I 
tassi di ospedalizzazione sono stati calcolati in giorni all’anno. 

Le variabili continue sono riassunte come media e deviazione standard e confrontate tra il basale e 
dopo 12 mesi mediante Wilcoxon signed rank test non parametrico per dati appaiati. Le variabili 
categoriche sono presentate come frequenze e percentuali e confrontate tra i gruppi mediante il 
Fisher exact test. La significatività statistica è definita come p-value <0,05. Le analisi statistiche sono 
state eseguite utilizzando il software SAS (SAS versione 9.4). 

  

Risultati 

Nella Tabella 1 sono riportate le caratteristiche cliniche dei pazienti arruolati. Tra il gennaio 2016 e 
l’agosto 2018, abbiamo reclutato 9 pazienti (5 uomini, 4 donne); l’età media era di 70±8 anni. La 
causa più frequente di cardiopatia era rappresentata dalla cardiopatia ischemica (55,6%). Durante il 
follow-up non sono state evidenziate differenze nella terapia farmacologica, in particolare per 
quanto riguarda agenti inotropi, beta-bloccanti, ACE-inibitori o ARB. Dopo sei mesi di follow-up si è 
assistito al decesso di un paziente per ictus. 

Uomini 5 pazienti, 55.5% 

Donne 4 pazienti, 45.5% 

Età (media ± deviazione standard) 70 ± 8 anni 

Diabete 5 pazienti, 55.5% 

Tipo di cardiopatia  

Ischemica 5 pazienti, 55.6% 

Valvolare 4 pazienti, 44.4 

ICD o CRTD 7 pazienti, 77.8% 

Tabella 1: Caratteristiche della popolazione in esame. 

Nella Tabella 2 sono riportati gli esami ematochimici e urinari al basale e dopo 12 mesi di follow-up. 
Durante il follow-up il peso corporeo dei pazienti tendeva a rimanere stabile, mentre il GFR e 
l’escrezione urinaria di sodio tendevano a diminuire; la posologia della terapia diuretica con 
furosemide aumentava progressivamente, come atteso. 

 Baseline 
(media ± SD) 

T12 mesi 
(media ± SD) 

P 

Peso corporeo (Kg) 66.3 ± 9.3 67 ± 8.1 0.78 

Diuresi (ml/24 h) 1406 ± 448 1408 ± 580 1 

Urea (mg/dl) 76 ± 40 82 ± 23 0.35 

Creatinina (mg/dl) 1.73 ± 0.8 1.94 ± 0.95 0.78 

GFR (ml/min) 26 ± 12 21.9 ± 15.3 0.59 

Hb (g/dl) 11.6 ± 1.7 12.9 ± 1.7 0.26 

Na+ (mmol/L) 135 ± 5 140 ± 4 0.10 

K+ (mmol/L) 4.5 ± 0.3 4.46 ± 0.4 0.84 

HCO3- (mmol/L) 25.6 ± 2.8 29 ± 1.3 0.023 

Na+ urinario 
(mEq/24h) 

122 ± 67 76 ± 45 0.28 

K+ urinario 
(mEq/24h) 

43 ± 24 21 ± 14 0.17 

Albumina (g/dl) 3.76 ± 0.38 3.53 ± 0.4 0.44 

Glicemia (mg/dl) 129 ± 42 141 ± 31 0.60 

BNP (pg/ml) 686 ± 627 4448± 959 0.74 

Tabella 2: Esami ematochimici ed urinari. 
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La Tabella 3 mostra la quantità di acqua e sodio rimossi mediante l’ultrafiltrazione peritoneale al 
basale, considerando separatamente i pazienti trattati con icodestrina e soluzione ipertonica. Al 
basale 6 pazienti erano trattati con uno scambio giornaliero con icodestrina notturna e 3 pazienti 
con uno/due scambi giornalieri con soluzione ipertonica. L’escrezione di sodio peritoneale era 
maggiore con l’icodestrina; il volume di ultrafiltrazione peritoneale invece era maggiore con la 
soluzione ipertonica. 

La Tabella 4 mostra i parametri ecocardiografici al basale e dopo 12 mesi di follow-up. Non sono 
emerse differenze significative sui parametri di rimodellamento ventricolare; in particolare non vi 
erano differenze nel volume sistolico e diastolico del ventricolo sinistro. Anche la frazione di eiezione 
non è cambiata in modo significativo durante il follow-up. Il BNP tendeva a diminuire dopo 12 mesi. 

 Icodestrina 
(media) 

Soluzione 
ipertonica 3.86% 

(media) 

Pazienti (n°, %) 6, 67 3, 33 

Volume out (ml) 533 600 

Na+ escreto con la PUF 
(mEq) 

68 45 

Na+ urinario (mEq/24h) 102 162 

Tabella 3: Caratteristiche del trattamento di ultrafiltrazione peritoneale al 
basale. 

Al basale, tutti i pazienti tranne uno erano in classe NYHA IV (Tabella 4); a 12 mesi di follow-up, 
abbiamo osservato una riduzione della classe NYHA. Durante il follow-up si è anche registrata una 
riduzione dei giorni di ricovero, da 49 ± 24 giorni/anno prima dell’arruolamento, a 13 ± 11 
giorni/anno. Anche la qualità della vita è migliorata, da 74 ± 12 al basale, a 41 ± 23 alla fine del follow-
up. La qualità della vita è stata valutata dal questionario Minnesota Living with Heart Failure che 
esplora diversi domini valutando la presenza di dispnea, edema, ortopnea e considerando come lo 
scompenso cardiaco influenzi le attività quotidiane come l’igiene personale, l’attività lavorativa, le 
relazioni personali. Durante il follow-up non sono stati registrati eventi avversi correlati al 
trattamento con ultrafiltrazione peritoneale. 

 Baseline 
(media±SD) 

T12 mesi 
(media±SD) 

P 

Ecocardiogramma    

FE (%) 30 ± 13 29 ± 7 0.86 

PAPS (mmHg) 57 ± 13 59 ± 17 0.83 

End diastolic diameter (mm) 66 ± 11 46 ± 28 0.59 

Setto interventricolare (mm) 11 ± 1 9 ± 1 0.07 

PW (media mm ± SD) 9 ± 1 10 ± 1 0.26 

Volume diastolico VS (ml) 182 ± 66 147 ± 42 0.47 

Volume sistolico VS (ml) 124 ± 86 106 ± 41 1.0 

Diametro atrio sinistro (mm) 57 ± 8 48 ± 1 0.04 

Terapia farmacologica    

Agenti inotropi 
1 paziente, 

11,1% 
1 paziente, 

11,1% 
1.00 

Beta bloccanti 
7 pazienti, 

77,8% 
4 pazienti, 

44,4% 
1.00 

ACE-I / ARBs 
2 pazienti, 

22,2% 
0 0.48 

Furosemide (mg/die) 168 ± 120 204 ± 95 0.50 

Antialdosteronici mg/die 75 ± 58 46 ± 29  0.30 

Classe NYHA 4 ± 0 3.2 ± 0.4 0.01 

Giorni di ospedalizzazione (n°/anno) 49 ± 24 13 ± 11 0.007 

Qualità della vita (MLHF) 74 ± 12 41 ± 23 0.02 

Tabella 4: Parametri ecocardiografici, terapia farmacologica, classe NYHA, giorni di 
ospedalizzazione e qualità della vita. 
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Discussione 

Diversi studi [12, 13] hanno precedentemente riportato i benefici dell’ultrafiltrazione peritoneale 
nello scompenso cardiaco refrattario come trattamento aggiuntivo per il controllo dei volumi e del 
bilancio di sodio. In questo studio, abbiamo voluto concentrarci sugli effetti delle diverse soluzioni 
di dialisi peritoneale sull’ultrafiltrazione e sull’escrezione del sodio, quindi esplorare i possibili 
benefici a lungo termine di questa terapia. 

Nei nostri pazienti abbiamo utilizzato due diverse soluzioni per dialisi peritoneale: icodestrina 
(Extraneal 7,5%, Baxter, USA) e ipertonica (Pysioneal 3,86%, Baxter, USA). 

Come noto dalla fisiopatologia [20, 21], l’icodestrina è un polimero del glucosio che agisce attraverso 
un meccanismo colloido-osmotico; i pori coinvolti sulla membrana peritoneale sono i piccoli pori con 
il passaggio di acqua e sodio. L’icodestrina ha un meccanismo più lento che richiede un tempo di 
sosta più lungo. La soluzione ipertonica utilizza invece un meccanismo di ultrafiltrazione cristalloido-
osmotico che utilizza i pori ultrapiccoli con passaggio di acqua priva di soluti, attraverso un tempo di 
sosta più breve. 

Nella nostra esperienza, analizzando la capacità ultrafiltrativa delle due soluzioni e l’escrezione 
peritoneale di sodio, è stato confermato il maggiore potere di ultrafiltrazione della soluzione 
ipertonica, con una minore escrezione di sodio rispetto all’icodestrina. Abbiamo considerato solo 
l’aspetto ultrafiltrativo del singolo scambio giornaliero, non quello depurativo, in presenza di 
pazienti con malattia renale cronica stadio III-IV secondo le linee guida KDOQI [22]. 

L’icodestrina dovrebbe essere utilizzata preferibilmente in quanto ha una capacità di ultrafiltrazione 
più lenta e fisiologica [21]. Abbiamo utilizzato il monoscambio giornaliero con soluzione ipertonica 
nei pazienti resistenti all’icodestrina e che avevano una grave iponatriemia diluizionale. La soluzione 
ipertonica è infatti meno fisiologica e crea un danno osmotico sulla membrana peritoneale a causa 
delle sue elevate concentrazioni di glucosio. 

Durante il follow-up abbiamo osservato un notevole miglioramento della classe NYHA, dallo stadio 
IV allo stadio III a 12 mesi in tutti i pazienti, confermando il miglioramento della sintomatologia 
cardiaca dopo l’inizio del trattamento con PUF, come riportato in diversi altri lavori [14–16]. 

La riduzione del BNP osservata nel nostro studio appare non significativa ma in linea con i dati 
riportati in precedenti analisi [15]. 

Abbiamo osservato una riduzione dei giorni di degenza all’anno, confermando i dati riportati in 
letteratura [16–18]. Inoltre, è stato osservato un miglioramento della qualità della vita valutato dal 
questionario Minnesota Living with Heart Failure. Questo questionario è ampiamente utilizzato nei 
pazienti con SC per valutare la riserva funzionale cardiaca e l’impatto dei sintomi sulle attività 
quotidiane [19]. 

Per quanto riguarda il rimodellamento ventricolare, non ci sono state variazioni nei volumi e nello 
spessore del ventricolo sinistro, né nella frazione di eiezione. L’unico parametro che è cambiato, 
considerando sempre l’esiguo numero di pazienti, è stato il diametro dell’atrio sinistro, che potrebbe 
essere un marker del volume intravascolare. 

Durante il follow-up un paziente è deceduto per complicanze cardiovascolari, nessuno per 
complicanze legate alla PUF. 

Il nostro studio si basa sulla nostra esperienza su un piccolo numero di pazienti considerando la 
difficoltà di reclutamento e la difficoltà di stabilire un approccio multidisciplinare. 

Nella nostra esperienza, la PUF è associata ad un miglioramento della qualità della vita e ad una 
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riduzione dei giorni di ricovero. È preferibile utilizzare l’icodestrina in quanto determina una 
ultrafiltrazione più lenta e fisiologica. Nei casi resistenti o in presenza di iponatriemia grave è 
preferibile ricorrere ad un monoscambio giornaliero rapido con soluzione ipertonica. 
L’ultrafiltrazione peritoneale nell’insufficienza cardiaca può essere un trattamento aggiuntivo nel 
controllo dei volumi e nel bilancio del sodio. 

Abbiamo voluto segnalare l’esperienza positiva del nostro centro nell’uso dell’ultrafiltrazione 
peritoneale nel controllo dei volumi nello scompenso cardiaco grave. Il maggiore limite dello studio 
è il ridotto numero di pazienti reclutati. La nostra esperienza vuole quindi essere uno spunto per 
studi futuri su un target di pazienti più ampio che ci permetta di validare quanto osservato, ovvero 
il miglioramento della qualità della vita, la riduzione dei giorni di ricovero e il miglioramento della 
classe NHYA. Inoltre, l’analisi degli effetti delle diverse soluzioni per dialisi peritoneale disponibili per 
il monoscambio giornaliero nelle cardiopatie gravi, ci danno importanti suggerimenti fisiopatologici 
per guidarci nella terapia più corretta. 
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Skin reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms after lenalidomide in 
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ABSTRACT  
The Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) syndrome is a fatal and immune-
mediated idiosyncratic drug reaction, with symptoms of fever, skin eruptions (that involves more than 
half of the body surface), facial oedema and hematological disorders, all presenting within the latent 
period following drug intake. Effects can also be seen on multiple organs, most notably hepatitis in liver 
and acute interstitial nephritis in kidney, generally post-administration of allopurinol. The European 
Registry of Severe Cutaneous Adverse Reactions (RegiSCAR) classifies the DRESS Syndrome cases as 
“definite”, “probable” or “possible”, based on clinical and laboratory features. Different pathogenetic 
mechanisms have been involved in this disease, including immunological reactions and HHV-6 
reactivation. In our experience, a 72-year-old male, affected by myeloma in peritoneal dialysis, 
developed a rare case of DRESS syndrome after lenalidomide administration (less than ten cases are 
known) with HHV-6 reactivation. According to literature, we withdrew the drug and gave 
methylprednisolone 0,8 mg/kg orally and IVIG 1 gr/kg for two days. Despite this therapy, DRESS 
syndrome relapsed during steroid taper with rash, thrombocytopenia, hepatitis and high troponin level. 
A single cycle of intravenous immunoglobulin 0,5 g/kg for four days was enough for syndrome remission. 
Only few cases are reported in literature, but because of the increasing use of lenalidomide and the 
autoimmune sequelae of DRESS syndrome, a broad workup and a multidisciplinar careful approach could 
help in diagnosis, treatment and follow-up. 
  
 
PAROLE CHIAVE: eosinophilia, systemic drug reaction, DRESS Syndrome, interstitial nephritis, multiple 
myeloma, Lenalidomide 
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Introduction 

Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) syndrome is a rare, immune-
mediated idiosyncratic and fatal drug reaction, characterized by a latent period after intake of the 
inciting drug (2-6 weeks). Other signs and symptoms are fever higher than 38,5°C, skin eruptions, 
eosinophilia (in 66-95% of patients), mononucleosis-like atypical lymphocytes (27-67% of patients), 
thrombocytopenia, lymphadenopathy (in 54% of patients), and multiple organ involvement. The 
prevalence ranges from 1:1000 to 1:10000 of drug exposures; mortality has been estimated to be 
up to 10% because of myocarditis and liver failure [1]. It is difficult to pinpoint the exact moment at 
which the organ damage and blood alterations occur, except in the cases of already hospitalized 
patients [2]. Generally, the rash covers more than half of the body surface. Cutaneous lesions have 
polymorphic presentations: maculopapular, urticarial, exfoliative, lichenoid, pustular, bullous, 
target-like or eczema-like lesions. The facial oedema (found in 76% of patients) is the hallmark 
feature of the disease. In 50-60% of patients, two or more organs are affected, most frequently liver 
(hepatomegaly, hepatitis with ALT> 2 times and ALP> 1,5 times the upper limit), kidney (acute 
interstitial nephritis, most often induced by allopurinol) and lung (interstitial pneumonia). 
Cardiovascular involvement occurs lately (up to four months after recovery) with myocarditis, 
decreased LV function and elevated troponin [3]. The nomenclature of this syndrome has 
significantly evolved over the last 80 years. The current name, DRESS, as defined in 1996 by Bocquet 
et al [4], but in the past it was named “drug induced pseudolymphoma”, “anticonvulsant 
hypersensitivity syndrome” and “drug induced hypersensitivity syndrome” (DIHS). This syndrome 
requires a high index of suspicion by clinicians and exclusion of infectious, inflammatory, 
autoimmune and neoplastic conditions, besides other similar cutaneous drug reactions. DRESS 
syndrome could have long-term sequelae like the development of autoimmune disease, including 
thyroiditis, diabetes mellitus type I and systemic erythematosus lupus [5]. These manifestations can 
occur early, like in our patient, to years following the initial episode. There is no pathognomonic sign 
or diagnostic test for DRESS. The leucocyte transformation/activation test (LAT) measures T cells 
response to a drug. It lacks of sensitivity, but a positive LAT is useful to confirm the diagnosis, 
because of very low false positive results (only 2%) [6, 7]. Confirmation or exclusion of DRESS 
syndrome diagnosis is based on clinical and laboratory features. The European Registry of Severe 
Cutaneous Adverse Reactions (RegiSCAR) classifies the cases as “definite”, “probable” or “possible”. 

  

Case Report 

A 72-year-old male, affected by end-stage kidney disease (ESKD) because of nephroangiosclerosis 
and ischemic nephropathy in peritoneal dialysis, was diagnosed with micromolecular multiple 
myeloma kappa in June 2019. In November he stared lenalidomide 5 mg days 1-21 in 28-days cycle 
without steroids because of his comorbidities. The patient suffered from hypertension, ischemic 
cardiomyopathy with reduced ejection fraction of 25% (he had two NSTEMI, the last in March 2019), 
and chronic kidney disease for about six years and started automated peritoneal dialysis in March 
2019. 

After 18 days of therapy with lenalidomide, he presented a violet maculopapular rash covering more 
than 50% of his body, fever (38,5 °C), and leukopenia with negative C-reactive protein. Lenalidomide 
was withdrawn and oral steroid with anti-histamine were administered. One week later he was 
admitted to our Nephrology Unit for a syncopal episode. Laboratory tests revealed leukocytosis 
(white blood cells were 12250/mm3), eosinophilia (until 56%, 4550/mm3), and cholestatic-cellular 
liver damage (ALT 1448 U/l, ALP 308 U/l) requiring albumin infusion. In suspicion of a hidden 
infection, blood/peritoneal cultures and viral/bacterial tests were performed and a broad-spectrum 

49

https://doi.org/10.1212/wnl.49.2.542
https://doi.org/10.3390/ijms18061243
https://doi.org/10.12659/ajcr.907464
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9069593/
https://doi.org/10.1111/1346-8138.12770
https://doi.org/10.23750/abm.v90i3-S.8167
https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2004.00547.x


 Giornale Italiano di Nefrologia 

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

  

empirical therapy was prescribed. In the absence of liver and vascular abnormalities during an 
ultrasound abdominal study, an autoimmune workup was performed: ANA, ANCA, SMA, LKM, AMA 
were negative. Blood markers of HBV, HCV and herpetic viruses were negative, except for Human 
herpes virus 6 (HHV-6) reactivation with 420 copies/ml. Because of the persistence of the rash, the 
patient underwent a skin biopsy, that demonstrated sparse vacuolization of epidermis and dermal-
epidermal inflammation with some eosinophils and CD8+ T cells, suggesting a drug reaction (shown 
in Figures IA and IB). 

 

Figure IA: Histopathological examination of the skin biopsy specimen revealing 
hyperkeratosis, spongiosis, dermis swelling and chronic perivascular inflammation with 
some eosinophils. IB: Immunohistochemical examination revealing CD8+ T cells dermal-
epidermal infiltration, suggesting a drug reaction. 

For clinical, laboratory and pathological features, according to RegiSCAR score system this case has 
been evaluated as “definite DRESS” with score 6, because of rash, eosinophilia and liver damage. 
We started intravenous immunoglobulin 1 g/kg for 2 days and oral methylprednisolone with 
reduced dose for comorbidities (50 mg/die for 0,8 mg/kg daily). After one week the patient had fully 
recovered and was discharged home with methylprednisolone 37,5 mg/die (for 0,6 mg/kg). Seven 
days after discharge, the patient showed a pruritic rash. Laboratory tests showed elevated ALT, AST 
and troponin (until 330 ng/l) and thrombocytopenia (platelets 50.000/mm3). HHV-6 was undetected. 
Hospital admission was not necessary and an outpatient follow-up was started. Because of the high 
risk of late onset of myocarditis with elevated troponin, we performed an electrocardiogram 
(normal) and an echocardiogram that showed a low ejection fraction like the previous. Despite the 
clinical suspicion, heart magnetic resonance imaging (MRI) ruled out this complication. Most likely, 
the elevation of troponin was related to an increased hydro-saline retention, which was responsive 
to the enhancement of peritoneal dialysis treatment. Taking into account the renal failure, the 
chronic ischemic heart disease and the DRESS syndrome relapse, we treated the patient with only 
intravenous immunoglobulin (IVIG) 0,5 g/kg for four consecutive days with clinical and laboratory 
benefits. After recovery, a multiple myeloma second-line therapy with orally Cyclophosphasmide 
300 mg once weekly and prednisone 25 mg/die was started, but it was interrupted two weeks later 
because of melena and clinical worsening. Sixteen weeks after discharge the patient is still alive, he 
undergoes nephrological/hematological outpatient visits twice a week and receives palliative 
therapy. Liver tests and troponin levels are normal. 

  

Discussion 

DRESS syndrome is an idiosyncratic hypersensitivity reaction to a medication. Mortality has been 
estimated to be up to 10% because of myocarditis and liver failure. Renal involvement is usually 
secondary to liver (about 11-28% of patients); renal damage could be related to interstitial nephritis 
or to acute tubular necrosis, but sometimes the patient could develop vasculitis with renal failure. 
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Sometimes patients need short-term or long-term hemodialysis. In a survey conducted by Asian 
Research Committee on Severe Cutaneous Adverse Reactions (ASCAR) on 145 patients affected by 
DRESS syndrome [5], four of them with underlying diseases (IgA nephritis, renal disease and chronic 
renal failure) developed end-stage renal disease and culprit drug was allopurinol in two cases. 24 
patients with Drug-Induced Hypersensitivity Syndrome were evaluated in a French study [8]: 11 
patients on 24 (46%) were immunocompromised, the median latency time of onset was 15 days and 
myocarditis appeared in several cases with hypotension. Our patient developed these features and 
the suspicion of late myocarditis was very high because of troponin elevation, low cardiac ejection 
fraction and severe clinical impairment; however cardiac MRI showed that it was secondary to 
hyperhydration and previous cardiac disease. Furthermore, several studies suggest that myocarditis 
is often underestimated, because it needs a post-mortem histopathologic examination. The 
pathogenic bases of DRESS syndrome are still unclear. Some authors suggest that drug reactive 
metabolites, secondary to detoxification defect, could stimulate a delayed immunological reaction 
mediated by CD-8 T-lymphocyte and eosinophil degranulation; interestingly, the medication could 
also trigger viral reactivation, usually HHV-6. Cacoub et al reported 172 cases of DRESS: the most 
frequent “trigger-drugs” were carbamazepine, allopurinol, sulfasalazine, phenobarbital, nevirapine, 
and HHV-6 reactivation was positive in 80% of studied cases [9]. 

Generally, patients affected by DRESS syndrome develop renal complications presenting with 
creatinine elevation, sterile pyuria and sometimes with proteinuria and hematuria [10]. In our 
experience it was not possible to identify renal involvement, because our patient was already 
treated with peritoneal dialysis. Genetic predisposition to DRESS syndrome has been demonstrated: 
HLA-B*5801 in Chinese population treated with allopurinol is associated to kidney involvement in 
DRESS syndrome [11]. A French study [8] highlighted that 20 of 24 patients developed DIHS during 
winter, as our case, and that 75% of them had low level of Vitamin D. It is widely known that the 
nephrological population has chronic Vitamin D deficiency and that it has anti-inflammatory 
properties, so we can believe that it could be a risk factor for our patients treated with “trigger” 
drugs. Nevertheless, assessing clinical features of patients affected by DRESS syndrome described in 
literature, chronic kidney disease does not represent a risk factor for this syndrome (shown in Table 
1). 

 Cacoub et al [9] 
Mona Ben m’rad et 

al [8] 
Kano Y et al [5] Avancini J et al [15] 

Number of patients 172 24 145 27 

Age (years) 40,7 ± 20,9 50,4 ± 17,1 51 ± 18,8 36 ± 16,4 

Male 53 % 50 % 40,7 % 62,9 % 

Onset weeks (mean) 3,9 ± 2,3 2 – 5,6 ± 5,3 

Liver involvement 94 % 54 % – 85,2 % (23 patients) 

Kidney involvement 8 % 17 % 
HD in 4 patients with 

pre-existing renal 
disease 

33,3 % (9 patients) 

Cases resulting in 
death 

5,2 % 0 % – 3,7 % (1 patients) 

Autoimmune sequelae – – 23,4 % (34 patients) – 

Table 1: Comparison of clinical features and outcomes of patients affected by DRESS syndrome observed in four 
different mentioned studies. HD: chronic hemodialysis. 

As described by Vlachopanos [12], DRESS syndrome after receiving Lenalidomide for multiple 
myeloma in people in renal replacement therapy has a very unfavorable course. According to 
literature (Table 2), the culprit drug should be withdrawn and, in cases of visceral involvement, 
systemic steroids are indicated (oral methylprednisolone 1 mg/kg/die with slow taper over 3-6 
months). Rapid tapering is associated with relapse, like in our patient, and the benefit of antiviral 
medications is unclear. In severe and corticosteroid-resistant cases, other immunosuppressant 
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medications including cyclosporine, azathioprine, and mycophenolate have been used, sometimes 
alongside adjunctive treatment with IVIG and plasmapheresis [13, 14]. In our experience IVIG has 
been a good ally to control DRESS syndrome relapse. 

Primary 
disease 

Age 
Medical 
history 

Therapy 
Time 
after 
LND 

Virus Systemic involvement Treatment Reference 

MM 
IgG 

kappa 

65 
years 

UN 
LND 25 
mgA – 
DXSB 

6 
weeks 

No 
AIN 

Hepatitis 
PS 80mg 

Shaaban H. 
et al [16] 

MM 
IgG 

lambda 

75 
years 

Diabetes 
mellitus 

hypertension 
heart failure 
CKD stage 

III 

LND 5 mgA 
– DXSB 

4 
weeks 

UN Acute on CKD 
MPSL 80 

mg 
Shanbhag A. 

et al [17] 

MM 
78 

years 

Hypertension 
Diabetes 
mellitus 

LND 25 
mgA 

4 
weeks 

HHV-
6 

AKI 
Hepatitis 

PS 20mg 
Foti C. et al 

[18] 

MM 
62 

years 
CKD on 

hemodialysis 
LND 5 mgA 5 days UN 

Non erosive 
oropharyngeal  

mucositis dysphagia 
PSL 

Vlachopanos 
G. et al [12] 

MM 
59 

years 
UN 

Bortezomib-
DXSB-LND 

5-6 
weeks 

HHV-
6 

CMV 
None 

PS 20 
mg/die 

Osada S. et 
al [19] 

MM 
IgA 

lambda 

67 
years 

UN 

Carfilzomib-
DXS- 

LND 25 
mgA 

7 
weeks 

CMV Hepatitis 

PSL 
1mg/kg/die 
Relapse: 

IVI 
G 0,5 

g/kg/die for 
4 days 

Gajewska M. 
et al [20] 

Table 2: Summary of lenalidomide-induced DRESS syndrome described in literature. Comparison of clinical features, 
multiple myeloma therapy, organ involvement of DRESS syndrome, virus reactivation and therapy. 
Abbreviations: Multiple Myeloma: MM; Lenalidomide: LND; Dexamethasone: DXS; Prednisone: PS; 
Methylprednisolone: MPSL; Prednisolone: PSL; Unavailable: UN. A: Lenalidomide 25 mg/die on days 1-21 in 28-days 
cycle. B: Dexamethasone 40 mg/die once a week in 28-days cycle. 

 

Statements 

1. The variety of drugs, the clinical course with slow resolution and relapse and HHV-6 
reactivation suggest that drugs cannot be the sole etiology of DRESS. 

2. Drugs with immunomodulatory activity or immunosuppression could contribute to the 
hypersensitivity reaction of DRESS syndrome. 

3. Few cases of DRESS syndrome in end-stage kidney disease are reported in literature, but 
because of the increasing use of drugs and its several autoimmune sequelae, a broad workup 
and a multidisciplinary careful approach could help in diagnosis, treatment and follow-up. 

4. Patients affected by chronic kidney disease may develop renal failure if DRESS Syndrome is 
complicated by severe acute interstitial nephritis or vasculitis. 

5. Therapy: oral methylprednisolone 1 mg/kg/die with slow taper over 3-6 months; quick taper 
encourages relapse, which could be treated only with IVIG 0,5 g/kg for 4 days. 
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Alla scoperta di nefropatie non comuni: un caso di danno renale acuto da malaria 

 
Francesca Chiappo 

 

ABSTRACT  
La malaria è una delle malattie infettive più comuni al mondo con un’elevata prevalenza nei Paesi in via 
di sviluppo. In corso di infezione da Plasmodium falciparum si riscontra un interessamento renale nel 
40% dei casi, con coinvolgimento di glomeruli, tubuli o interstizio con diversi meccanismi fisiopatologici. 
Viene descritto un caso di severa insufficienza renale acuta in corso di malaria da P. falciparum in una 
giovane donna proveniente dalla Costa D’Avorio.  La biopsia renale rilevava un quadro di severa e diffusa 
necrosi tubulare acuta, in presenza di granuli di pigmento nerastro nei capillari glomerulari e peritubulari, 
negativi alla colorazione istochimica per il ferro; alla microscopia elettronica erano presenti, all’interno di 
monociti-macrofagi localizzati nel lume tubulare, strutture di forma rotondeggiante-ovalare contenenti 
organelli citoplasmatici, granuli elettrondensi e detriti cellulari, di possibile origine infettiva. Si 
riscontrava positività per antigene specifico per P. falciparum e per parassita malarico, con rarissimi 
trofozoiti e gametociti compatibili con Plasmodium falciparum. Si impostava terapia steroidea e 
successiva specifica terapia antiparassitaria con progressiva ripresa funzionale fino a completa 
normalizzazione. Alla luce dei continui movimenti migratori massima attenzione va posta anche verso 
forme di patologie spesso misconosciute per la loro bassa incidenza nel nostro Paese; i dati anamnestici 
sono essenziali per una tempestiva diagnosi che può contribuire ad una rapida remissione anche di 
severe complicanze. 
  
 
PAROLE CHIAVE: malaria, insufficienza renale acuta, necrosi tubulare, Plasmodium falciparum 
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Introduzione 

La malaria è una malattia endemica in Asia, Africa e America Latina. Si può riscontrare un 
interessamento renale nel 40% dei casi in corso di infezione da Plasmodium falciparum; possono 
esser colpiti glomeruli, tubuli e interstizio con diversi meccanismi fisiopatologici. Viene riportato un 
caso di severa insufficienza renale acuta da necrosi tubulare (diagnosi istologica) in corso di malaria 
da P. falciparum con successiva ripresa e normalizzazione funzionale. Il caso descritto evidenzia 
l’importanza dell’attenzione anche verso forme di patologie spesso misconosciute per la bassa 
incidenza nel nostro Paese; i dati anamnestici, spesso difficili da raccogliere anche per barriere 
linguistiche, risultano essenziali per una tempestiva diagnosi che può contribuire ad una rapida 
remissione anche di severe complicanze. 

  

Caso clinico 

Donna di 22 anni giunta in Italia in data 3/04/21, proveniente dalla Costa D’Avorio. Anamnesi 
patologica remota muta, una gravidanza a termine senza riferite complicanze. Non familiarità per 
diabete, malattie cardiovascolari, nefropatie. Non segnalati episodi di macroematuria; non presenti 
eruzioni cutanee né artromialgie. 

Il 25/04 la paziente accedeva in PS per comparsa a partire dal 12/04 di astenia, malessere, nausea e 
vomito; in un contesto di relativa barriera linguistica veniva segnalato dal marito un recente episodio 
di subittero sclerale ed emissione di urine riferite marsalate. Non segnalati episodi febbrili a 
domicilio. Agli esami ematici si riscontrava severa anemizzazione con Hb 7.1 g/dl, PTLs 303000/mmc, 
insufficienza renale con creatinina 10,3 mg/dl, iponatremia con Na 118 mmol/l, Potassio 3,8 mmol/L. 
Alla EGAa HCO3 29, pH 7,49. All’esame urine presenza di proteine 30 mg/l, esterasi leucocitaria 
positiva, emoglobinuria, microematuria (29/ul) e leucocituria (169/ul). Diuresi conservata. 

All’ecografia addome i reni risultavano in sede, di dimensioni regolari con parenchima conservato in 
spessore, non idronefrosi; non segnalate alterazioni negli altri organi parenchimatosi. All’Rx torace 
non lesioni pleuroparenchimali, non segni di scompenso del microcircolo. 

La paziente veniva ricoverata in ambito nefrologico. All’ingresso la paziente si presentava astenica, 
apiretica, PA 110/60 mmHg, diuresi attiva (circa 1700 cc/die senza stimolazione diuretica). Assenti 
segni di sovraccarico cardiocircolatorio, così come segni clinici di disidratazione. Veniva impostata 
terapia infusionale nel tentativo di riequilibrare il bilancio elettrolitico ed acido/base. Si registrava 
una progressiva normalizzazione del quadro idroelettrolitico; pur in presenza di diuresi conservata 
persistevano valori di creatinina plasmatica di 9,5-10 mg/di con urea fino a 174 mg/dl. In 
considerazione dell’anemia persistente la paziente veniva sottoposta a trasfusioni di GRC con 
premedicazione con Urbason 40 mg per presenza di Test di Coombs diretto positivo e indiretto 
negativo. In data 28/04 per comparsa di febbre >38°C veniva avviata terapia antibiotica su base 
empirica (cefalosporina). Per indagare le cause di nefropatia e la comparsa di piressia sono stati 
effettuati i seguenti esami: dosaggio di immunoglobuline (IgA, IgM e IgG con sottoclassi) risultate 
nella norma, Beta2microglobulina aumentata (15,6 ug/l), ANA reflex positivi 1:640, spekled, 
AntiDNA negativi, ENA reflex negativi, ANCA negativi, elettroforesi sierica negativa per CM, AntiGBM 
negativi, LAC debolmente positivo. PU delle 24 ore lievemente al di sopra della norma (0,41 g/die), 
aptoglobine non consumate (0,74 g/L), LDH elevato (fino a 474 U/L), indici di funzionalità epatica 
sostanzialmente nella norma, bilirubinemia diretta lievemente aumentata (0,69mg/dl). TSH nella 
norma. AntiHIV, antiHCV e HBV reflex negativi, iperferritinemia (1469 ug/l) ed elevati livelli di 
vitamina B12 (2949 pmol/l). Quantiferon indeterminato ripetuto 2 volte per cui eseguito esame 
colturale per micobatteri e PCR per BK con esito negativo. Urinocoltura negativa. 
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In data 30/04 si procedeva ad esecuzione di biopsia renale e dal 1/05 veniva avviata terapia steroidea 
con 80 mg di Urbason al giorno (1,5 mg/kg/die) nell’ipotesi di un danno tubulo-interstiziale. Per la 
persistenza di anemia con LDH aumentata veniva effettuato studio di emocromo di II livello che 
mostrava anisocitosi moderata, poichilocitosi lieve, emazie con punteggiatura basofila e 
policromasia, non segnalati schistociti. Data la provenienza della paziente, venivano effettuati: 
ricerca di emoglobine patologiche risultate negative, dosaggio di G6PDH risultato nella norma (16,5 
u/g), dosaggio di piombemia nella norma. La ricerca di schistosoma era negativa. Riscontro agli 
esami ematici del 4/05 di positività per Ag specifico per P. falciparum e per parassita malarico, con 
rarissimi trofozoiti e gametociti compatibili con Plasmodium falciparum (parassitemia <0,05%). La 
valutazione infettivologica deponeva per quadro di malaria grave all’esordio (nausea/vomito, IRA 
con anemia da sospetta emolisi intravascolare per riferito subittero); veniva pertanto avviata terapia 
con artesunato 2,4 mg/kg (3 somministrazione) e successivamente eurartesim (fino all’11/05). In 
contemporanea si proseguiva terapia steroidea a dosaggio scalare. 

L’indagine istologica renale (Figure 1 e 2) ha evidenziato: 

• Microscopia ottica (MO): quadro di severa e diffusa ATN, con aspetti di rigenerazione 
cellulare, lieve flogosi interstiziale, ricca componente plasmacellulare IgG4-, lieve capillarite 
peritubulare; segnalata presenza di granuli di pigmento nerastro nei capillari glomerulari e 
peritubulari, negativi alla colorazione istochimica per il ferro (possibile pigmento malarico). 

 

Figura 1: A) granuli di pigmento nerastro nei capillari glomerulari e peritubulari, negativi alla 
colorazione istochimica per il ferro. B)  Necrosi tubulare acuta con aspetti di rigenerazione cellulare, 
lieve flogosi interstiziale, ricca componente plasmacellulare IgG4-, lieve capillarite peritubulare. 

• Immunofluorescenza (IF) negativa. 

• Microscopia elettronica (ME): modesta espansione mesangiale e compromissione del 
comparto tubulare, segnalati lumi capillari occlusi da cellule endoteliali ipertrofiche e 
degenerate, presenza di strutture all’interno dei monociti-macrofagi, contenuti nel lume 
tubulare, di forma rotondeggiante-ovalare contenenti organelli citoplasmatici, granuli 
elettrondensi e detriti cellulari, di possibile origine infettiva. 

 

Figura 2: C) lume tubulare con elementi infiammatori, cellule epiteliali di sfaldamento e materiale 
filamentoso. D)  lume tubulare contenente un elemento di non chiara origine che potrebbe essere 
riferibile a patogeno contenente varie strutture organellari. E) particolare a maggiore ingrandimento 
della struttura (immagine D). 
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Dal punto di vista clinico si è riscontrato un progressivo miglioramento del quadro generale dopo 
terapia infusionale e correzione delle alterazioni del quadro elettrolitico ed acido/base. Non si è reso 
necessario un trattamento sostitutivo artificiale; la diuresi è rimasta sempre presente. La funzione 
renale ha iniziato a migliorare (Figura 3) dopo impostazione di terapia steroidea e successiva 
specifica terapia antimalarica. La paziente è stata dimessa 11/05 con normofunzione renale 
(creatininemia di 1 mg/dl), esame urine privo di reperti patologici; steroide a dosaggio scalare 
terminato il 4/06. Dal punto di vista infettivologico la paziente è stata dichiarata guarita. 

 

Figura 3: Andamento funzionale renale (creatinina plasmatica e diuresi) in corso di ricovero. Timing 
terapia steroidea e anti-malarica. 

 

Discussione 

La malaria è una delle malattie infettive più comuni al mondo con un’elevata prevalenza nei Paesi in 
via di sviluppo [1]. Nel 2019 sono stati stimati globalmente circa 229 milioni di casi, in calo da 238 
milioni nel 2000, e i decessi per malaria sono diminuiti costantemente in tale periodo, da 736 000 
nel 2000 a 409 000 nel 2019. L’Africa registra circa il 94% dei casi, principalmente in Nigeria (27%), 
Repubblica Democratica del Congo (12%), Uganda (5%), Mozambico (4%) e Niger (3%) [2]. 

La malaria viene trasmessa dalla puntura infettiva della femmina di zanzara anofele; cinque specie 
parassitarie sono responsabili della malattia nell’uomo: 1) Plasmodium falciparum; 2) vivax; 3) 
malariae; 4) ovale; 5) knowlesi. 

Lo spettro clinico dell’infezione può variare da asintomatico a semplice malaria, caratterizzata da 
sintomi parossistici non specifici come febbre, cefalea e muscoli doloranti, a grave malaria, 
caratterizzata da sintomi potenzialmente letali, inclusa grave anemia, coma, danno renale acuto e 
acidosi metabolica [5]. 

L’insufficienza renale è una complicanza comune della forma grave di malaria da Plasmodium 
falciparum ed è stata segnalata fino al 40% di tutti i casi [6]. Il coinvolgimento renale è considerato 
un fattore prognostico negativo [10]. Le caratteristiche istopatologiche tipiche nel danno renale 
acuto correlato alla malaria includono necrosi tubulare acuta (ATN) e, meno comunemente, nefrite 
interstiziale o glomerulonefrite [7, 8]. 

I meccanismi patogeni dell’insufficienza renale acuta nella malaria non sono ancora completamente 
definiti, sebbene vi siano molteplici processi patologici che possono convergere sul rene, compreso 
il sequestro parassitario, la disfunzione endoteliale, lo stress ossidativo, il danno immuno-mediato, 
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l’emolisi intravascolare e l’instabilità emodinamica. Il verificarsi sinergico di questi processi, 
culminando nell’esacerbazione di una vigorosa risposta infiammatoria sistemica, potrebbe 
rappresentare il meccanismo predominante attraverso il quale la malaria grave porta allo sviluppo 
di danno renale acuto [9]. 

Relativamente allo sviluppo della necrosi tubulare acuta, come precedentemente detto, 
sembrerebbero concorrere vari meccanismi [12]: 

• citoaderenza, cioè l’adesione dei globuli rossi infetti agli altri eritrociti e alle cellule endoteliali 
vascolari. Il meccanismo induce la formazione di grappoli e rosette intravascolari provocando 
il sequestro dei globuli rossi dalla circolazione degli organi vitali, alterazione del microcircolo, 
anemia e trombocitopenia causando ipossia tissutale [13–16]. I ligandi adesivi sulle 
membrane dei globuli rossi parassitati sono stati chiamati B-knobs; la proteina della 
membrana eritrocitaria del Plasmodio falciparum (pfEMP), codificata dal genoma del 
parassita, sembra essere il determinante più significativo di adesività eritrocitaria [17]; altre 
famiglie di proteine adesive comprendono rifine, rosettine, e proteine ricche di istidina [18–
20]; 

• rilascio di citochine infiammatorie, specie reattive dell’ossigeno e ossido nitrico; 

• ipovolemia, determinata da perdite (febbre, distress respiratorio), scarsa assunzione di cibo 
e liquidi per os, vomito, quadri che possono concorre a determinare ipotensione e 
ipoperfusione renale; 

• massiccia emolisi con conseguente emoglobinuria (febbre dell’acqua nera) [21]. Questa 
condizione potrebbe essere il risultato della distruzione dei globuli rossi determinata sia 
dall’infezione sia farmaco-indotta dai farmaci antimalarici; pazienti con deficit di G6PD sono 
maggiormente a rischio per questa complicanza [7]; 

• iperbilirubinemia coniugata con colestasi; l’ittero in quasi tutti i pazienti si presenta 
“bifasico”, con una componente non coniugata derivante dall’eccessiva emolisi e da una 
coniugata derivante dalla colestasi [11]; 

• raramente, rabdomiolisi [7] o microangiopatia trombotica. 

A livello istologico possono essere visualizzati all’interno dei tubuli dei pazienti che sviluppano ATN 
depositi di emosiderina; inoltre è stato documentato edema, necrosi cellulare e infiltrazioni 
monocellulari a livello dell’interstizio [22]. Il coinvolgimento glomerulare nell’infezione da P. 
falciparum non è comune; quando presente è generalmente caratterizzato da proliferazione 
mesangiale, con lieve espansione della matrice mesangiale e ispessimento occasionale della 
membrana basale, con deposito di materiale eosinofilo granulare nell’endotelio, nel mesangio e 
nella capsula di Bowman, depositi di IgM, IgG e C3 all’immunofluorescenza. Alla microscopia 
elettronica è possibile il riscontro di depositi densi di elettroni nella regione subendoteliale e 
mesangiale, associati alla presenza di materiale granulare, fibrillare e amorfo.  L’infezione da P. 
malariae può associarsi a glomerulonefriti membranoproliferative e più raramente a 
glomerulonefriti rapidamente progressive. Nel primo caso le manifestazioni cliniche si manifestano 
in due modi: un pattern benigno, con proteinuria lieve e transitoria che compare nella seconda o 
terza settimana di infezione, senza alterazione della funzione renale, e un pattern grave, con 
proteinuria persistente o sindrome nefrosica.  Il danno renale acuto da P. vivax non è comune, 
sebbene studi recenti in aree endemiche lo abbiano registrato nel 16% dei casi [23]. 

Sono disponibili due classi di medicinali per il trattamento parenterale della malaria grave: i derivati 
dell’artemisinina (artesunato o artemetere) e gli alcaloidi della china (chinino e chinidina). Tuttavia, 
mentre il dosaggio dei derivati dell’artemisinina non deve essere aggiustato per i pazienti con 
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disfunzione degli organi vitali, il chinino rischia di accumularsi in queste situazioni. In caso di danno 
renale acuto persistente e assenza di miglioramento clinico entro 48h, la dose di chinino deve essere 
ridotta, ad eccezione di paziente in emodialisi o emofiltrazione. Dopo il trattamento parenterale 
iniziale è essenziale continuare e completare il trattamento con un farmaco antimalarico orale 
efficace somministrando un ciclo completo di ACT (Artemisin-based Combination Therapy) [24]. 

La terapia steroidea non è raccomandata nel trattamento della malaria grave [24]; nel nostro caso 
la terapia è stata impostata precocemente in maniera empirica, nell’attesa dei risultati 
laboratoristici ed istologici, alla luce del quadro renale acuto e dell’assenza, in fase iniziale, di reperti 
clinici correlabili con una infezione in atto. A posteriori, a nostro giudizio, potrebbe aver contribuito 
alla riduzione del quadro infiammatorio sistemico ed al miglioramento del danno tubulo interstiziale 
renale. 

In conclusione, la malaria è una malattia ad elevata prevalenza con gravi complicanze a livello renale. 
Nonostante la malaria endemica sia stata debellata nei Paesi europei, alcuni casi di malaria sono 
stati notificati in Europa (Francia); si tratta generalmente di casi importati, riscontrati nei viaggiatori 
di ritorno o nei migranti che si spostano da Paesi in cui la malaria è endemica [3]. 

La pandemia di COVID-19 ha rappresentato una preoccupante minaccia ai già fragili programmi di 
controllo della malattia, gravando ulteriormente sui sistemi sanitari nei Paesi endemici [4]; molti 
Paesi hanno infatti segnalato riduzioni nell’accesso a trattamenti antimalarici efficaci nel 2020 [2]. 

Nel caso descritto l’andamento clinico, gli esami laboratoristici infettivologici, la risposta alla terapia, 
il quadro istologico (MO e ME) hanno portato alla diagnosi di insufficienza renale acuta secondaria 
ad infezione malarica. L’alterazione volemica conseguente a nausea e vomito nei giorni precedenti 
il ricovero può aver contribuito allo sviluppo della compromissione renale, ma non sembra costituire 
l’elemento fisiopatologico essenziale; all’ingresso non erano presenti chiari segni di disidratazione 
né significative alterazioni emodinamiche. 

Il caso descritto mette in evidenza l’importanza di un’accurata anamnesi, anche se spesso 
difficoltosa per problemi di barriera linguistica, per impostare una corretta terapia quanto prima 
possibile. In caso di flussi migratori o viaggi intercontinentali nella diagnosi differenziale vanno 
considerate anche nefropatie secondarie a malattie endemiche presenti in altre parti del mondo 
[25]. 

La collaborazione interdisciplinare costituisce un importante valore aggiunto all’attività clinica 
specialistica nefrologica. 
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Tripla stenosi su fistola arterovenosa brachio-basilica: utilità dell’angioplastica, 
case report e review della letteratura 

 
Marco Taurisano 

 

ABSTRACT  
La principale complicanza della fistola artero-venosa (FAV) è rappresentata dalla patologia stenotica. Tale 
condizione è caratterizzata da una riduzione del calibro del vaso arterioso o venoso che costituiscono la 
FAV. Più frequentemente si riscontra in corrispondenza della regione iuxta-anastomotica del segmento 
venoso. 
Ci sono molti meccanismi responsabili della formazione della stenosi; alcuni correlati allo shear stress 
nella parete del tratto venoso, altri associati alle ripetute venipunture durante il trattamento dialitico. 
È raccomandabile che ogni centro dialisi attivi un programma di monitoraggio della FAV in grado di 
identificare e trattare le stenosi. 
Descriviamo il caso clinico di una giovane donna con una malattia da stenosi multipla di una FAV brachio-
basilica trasposta. 
  
 
PAROLE CHIAVE: FAV, emodialisi, stenosi, angioplastica, angioplastica ecoguidata 
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Introduzione 

Tra le complicanze della fistola arterovenosa (FAV) per emodialisi (Tabella I), vanno annoverate le 
stenosi; trattasi di una complicanza strutturale a cui è esposta la FAV. Le stenosi delle FAV native 
possono interessare sia il versante venoso che quello arterioso. L’incidenza di stenosi coinvolgenti il 
sistema venoso della FAV risulta essere di gran lunga maggiore rispetto a quello arterioso [1–5]. Le 
stenosi sono senza dubbio la causa più frequente di failure della fistola arterovenosa; la caduta di 
portata di cui sono responsabili riduce l’efficienza dialitica con calo del Kt/V, inoltre sono causa di 
un incremento della pressione negativa nel circuito, ostacolano il ritorno venoso, favoriscono il 
ricircolo [6, 7]. 

COMPLICANZE STRUTTURALI COMPLICANZE EMODINAMICHE 

Ridotto/assente inflow (stenosi vaso afferente) Ridotta portata della FAV per perdita dell’inflow 

Ridotto/assente outflow (stenosi del vaso efferente) Sindrome da furto (Steal syndrome) 

Stenosi della porzione centrale del vaso efferente Presenza di collaterali venose che riducono la portata 

Ematoma Scompenso cardiaco congestizio 

Aneurisma Edema del braccio 

Pseudoaneurisma – 

Calcificazioni – 

Tabella I: complicanze della FAV (Meola M: Ecografia clinica in nefrologia. Fistola arterovenosa, p 1308. Meola M. 
Eureka editore 2015). 

Alcuni autori hanno classificato le stenosi del versante venoso della FAV in iuxta-anastomotiche o 
distali, a seconda che la sede della stenosi sia rispettivamente entro o oltre i 2 cm dall’anastomosi; 
anche se per Tessitore [8] vanno considerate tali anche le stenosi entro i 5 cm dall’anastomosi; 
questo sottotipo è responsabile dell’80 % delle stenosi. 

Altra possibile classificazione riguardante la sede delle stenosi prevede la distinzione di stenosi 
centrali, iuxta-anastomotiche e stenosi riguardanti il tratto di vena compreso tra queste due regioni. 
Infine, da un punto di vista emodinamico, possiamo classificarle in stenosi dell’inflow e stenosi 
dell’outflow. Le prime determinano, da un punto di vista emodinamico, una riduzione della portata 
della fistola e riguardano le stenosi arteriose e le stenosi venose iuxta-anastomotiche; le seconde, 
invece, sono le stenosi venose distali che determinano un ostacolo al deflusso venoso anche in 
presenza di una valida portata [9]. 

La sede più frequente di stenosi è la porzione iuxta-anastomotica [10–13], ma sono frequenti anche 
le stenosi della porzione centrale della vena efferente sede di venopuntura. Possiamo definire critica 
una stenosi quando la riduzione del diametro del lume vasale è superiore al 50 % rispetto a quello 
misurato nella porzione prestenotica. Ma tale definizione non può prescindere dalle alterazioni 
emodinamiche causate dalla stenosi: una riduzione della portata, l’aumento degli indici di resistenza, 
l’incremento della velocità di picco sistolico in corrispondenza della stenosi e, non ultima, 
l’inadeguata efficienza dialitica che accompagnano la stenosi [14]. 

La FAV è un “bene prezioso” per il paziente emodializzato; il patrimonio vascolare non è illimitato e 
il ricorso al catetere venoso centrale dovrebbe essere una seconda scelta. La stenosi deve essere 
considerata come l’iniziale processo di chiusura della FAV: se precocemente riconosciuta e trattata 
può evitare la chiusura definitiva dell’accesso vascolare. 

  

Case report 

Descriviamo il caso di una paziente di 54 anni, ipertesa, uremica in trattamento emodialitico da 3 
anni, affetta da sindrome Nail-Patella. All’avvio al trattamento veniva confezionata una FAV radio-
cefalica distale all’avambraccio sinistro previo mapping preoperatorio dell’arto che evidenziava una 
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vena cefalica di 2 mm che incrementava il suo diametro a più del 50% dopo posizionamento del 
laccio emostatico; arteria radiale di 2,2 mm con portata di 15 ml/m e un test dell’iperemia reattiva 
che mostrava una caduta delle resistenze e incremento della portata. 

Dopo 6 mesi la FAV andava incontro a failure, per cui veniva posizionato un catetere venoso centrale 
definitivo in vena giugulare destra. Allestita una nuova FAV distale radio-cefalica a carico 
dell’avambraccio di destra, quest’ultima andava incontro ad early failure nonostante il mapping 
preoperatorio mostrasse vasi aggredibili con buona compliance vascolare. Veniva quindi allestita 
una FAV prossimale brachio-basilica a carico del braccio sinistro con trasposizione della basilica. La 
portata della fistola, calcolata sull’arteria brachiale, dopo 7 giorni dall’allestimento era pari a 765 
ml/m e incrementava a 1130 ml/m dopo 30 giorni. 

Durante i trattamenti emodialitici si riscontravano pressioni venose elevate nell’accesso vascolare e 
pressioni arteriose eccessivamente negative. Veniva intrapreso quindi un follow-up ecografico e 
veniva posticipata la rimozione del CVC definitivo. Un controllo a distanza di 8 mesi mostrava una 
caduta della portata a 880 ml/m. L’accesso vascolare, monitorato nei mesi successivi, mostrava una 
progressiva riduzione di portata: 760 ml/m dopo 10 mesi dall’allestimento; 600 ml/m dopo 13 mesi. 
Giunge alla nostra osservazione a marzo 2022. L’esame doppler metteva in evidenza una portata 
pari a 465 ml/min. IR pari a 0,5 e l’evidenza di 3 stenosi lungo il decorso della vena basilica trasposta. 
Di queste, una si presentava in regione iuxta-anastomotica, con velocità di picco sistolico (PSV) 
calcolata in corrispondenza della stenosi pari a 350 cm/sec e le due restanti in regione distale con 
PSV rispettivamente di 617 cm/sec e 387 cm/sec. Si concludeva dunque per FAV malfunzionante con 
patologia stenotica multipla, con impatto emodinamico significativo. Per difficoltà operativa nel 
reperire un accesso unico che consentisse di trattare tutte e tre le stenosi contemporaneamente, 
veniva pianificato un trattamento di PTA in due tempi: 

1. PTA delle due stenosi distali con approccio anterogrado. 

2. PTA della stenosi iuxta-anastomotica con approccio retrogrado. 

Veniva eseguita una prima procedura di PTA ecoguidata con balloon non compliante ad alta 
pressione delle dimensioni di 6 x 30 mm gonfiato fino a 24 atmosfere con completa distensione delle 
due lesioni stenotiche. Immediatamente dopo la procedura la portata dell’accesso vascolare 
risultava essere di 1100 ml/min con IR pari a 0,42 (Figure 1-5). 

 

Figura 1: B-Mode. Scansione longitudinale su vena basilica efferente la FAV. Si nota esteso tratto stenotico. 
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Figura 2: Color-doppler. Portata calcolata su arteria brachiale: 465ml/min; IR 0.5. 

 

Figura 3: B-Mode. Gonfiaggio del pallone per angioplastica nel lume venoso in corrispondenza del tratto 
stenotico. Si notano due incisure disegnate sul profilo del pallone, sede di maggiore resistenza della stenosi, 
che verranno completamente sfiancate al raggiungimento di 24 atmosfere. 

 

Figura 4: B-Mode. Risultato finale della procedura. Assenza di recoil della stenosi, omogeneo il lume 
vascolare. 
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Figura 5: Color-doppler. Portata calcolata su arteria brachiale successivamente alla procedura.  
Si nota un incremento della portata a 1094 ml/min con riduzione indici di resistenza a 0,41. 

A distanza di 15 giorni veniva eseguita seconda proceduta di PTA ecoguidata su stenosi iuxta-
anastomotica. Veniva utilizzato balloon non compliante ad alta pressione delle dimensioni di 6 x 30 
mm gonfiato fino a 24 atmosfere con completa risoluzione della stenosi (Figure 6-10). 

 

Figura 6: B-Mode. Scansione longitudinale su vena basilica efferente la FAV in corrispondenza della 
regione iuxta-anastomotica stenotica. 

 

Figura 7: Color-doppler. Portata calcolata su arteria brachiale: 920 ml/min con IR 0.49. 
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Figura 8: B-Mode. Gonfiaggio del pallone per angioplastica nel lume venoso in corrispondenza del tratto 
stenotico. Pallone completamente disteso, gonfiato a 24 atmosfere. 

 

Figura 9: B-Mode. Risultato finale della procedura. Assenza di recoil della stenosi, omogeneo il lume 
vascolare. 

 

Figura 10: Color-doppler. Portata calcolata su arteria brachiale successivamente alla procedura. Si nota un 
incremento della portata a 1756 ml/min con riduzione indici di resistenza a 0,37. 
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La portata dell’accesso al termine della procedura risultava pari a 1600 ml/min con IR pari a 0,37. 
Contestualmente nella stessa seduta operatoria veniva rimosso CVC giugulare definitivo destro. In 
Figura 11 è riportato l’andamento della portata della FAV dal suo allestimento fino all’espletamento 
dell’ultima procedura descritta. 

 

Figura 11: Il grafico, portata/tempo, mostra l’andamento del flusso prima e dopo le due procedure di 
angioplastica. 

  

Discussione 

Il primum movens del processo di stenosi è rappresentato dall’iperplasia neointimale, a sua volta 
legata ad un incremento dello shear-stress di parete per l’imponente incremento di flusso cui è 
sottoposto il vaso dopo la creazione dell’anastomosi. Concorrono, al processo di stenosi, anche lo 
stato pro infiammatorio proprio della malattia renale cronica, le venipunture ripetute, lo stress 
chirurgico, fattori genetici. Tutti questi elementi sono responsabili del rimodellamento della parete 
vascolare e di una anomala proliferazione [15] e migrazione delle cellule muscolari lisce mediata da 
una serie di fattori: citochine, chemochine, ossido di azoto, endotelina, osteopontina, 
apolipoproteina [10, 16-21]. 

È inoltre dimostrata una migrazione di fibroblasti dall’avventizia all’intima e la loro trasformazione 
in miofibroblati che contribuisce in maniera significativa alla riduzione del lume vascolare [22–28]. 
Alcuni studi hanno incentrato l’attenzione sulla natura delle cellule che costituiscono la neointima: 
la loro identificazione pone infatti le basi per azioni terapeutiche volte a inibire il processo di 
proliferazione neointimale. In particolare la recente evidenza di fibroblasti migrati dall’avventizia 
all’intima e trasformati in miofibroblasti ha sottolineato il ruolo fondamentale di queste cellule nella 
produzione di matrice extracellulare della neointima. Tutto questo rimarca l’importanza 
dell’avventizia come attore in prima linea nel processo di iperplasia neointimale e la pone al centro 
dell’attenzione di interventi terapeutici che mirino al controllo di tutti questi elementi cellulari 
(fibroblasti, miofibroblasti, cellule muscolari lisce). Da ciò la proposta di alcuni autori di utilizzare 
farmaci antiproliferativi ad azione perivascolare [29-31]. Non ultima la necessità di una corretta 
manipolazione chirurgica intraoperatoria finalizzata a preservare l’avventizia e i vasa vasorum [29]; 
è dimostrato infatti che il ridotto traumatismo della parete vasale riduce in maniera significativa 
l’iperplasia neointimale [32]. 

Il malfunzionamento dell’accesso vascolare è una temuta complicanza del paziente in trattamento 
emodialitico: la sorveglianza clinica e il monitoraggio strumentale della FAV tendono a scongiurare 
questo pericolo. Negli anni si sono sviluppati programmi di sorveglianza clinico/strumentale spesso 
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dissociati in quanto il nefrologo non sempre è il fulcro di questa sorveglianza, demandando al 
chirurgo vascolare o al radiologo la parte tecnico/strumentale. Nel nostro centro da tempo è stata 
posta l’attenzione a questo tipo di problematica e un team dedicato, oltre ad effettuare una 
sorveglianza clinica (esame ispettivo della FAV, Kt/V, ricircolo dell’accesso, monitoraggio delle 
pressioni venose ed arteriose intradialitiche), provvede al monitoraggio ecografico delle FAV a 
rischio di chiusura. L’ecocolordoppler infatti va ritenuto l’unica indagine capace di fornire 
informazioni strutturali e funzionali sull’accesso vascolare [33-36]; la metodica, infatti, oltre ad 
identificare deficit funzionali, mediante la valutazione della portata [35–47], è in grado di individuare 
stenosi e trombosi da correggere mediante interventi di angioplastica, anch’essi ecoguidati, con i 
quali lo stesso nefrologo può cimentarsi. 

Va comunque precisato che i programmi di sorveglianza degli accessi vascolari a tutt’oggi sono 
oggetto di discussione, in quanto lì dove studi osservazionali indicano che la correzione preventiva 
delle stenosi riduca la percentuale di fallimento dell’accesso vascolare [47] e le stesse linee guida 
NKF-K-DOQI [48] consigliano di sottoporre gli emodializzati portatori di FAV ad un programma di 
sorveglianza dell’accesso vascolare, ci sono pareri discordanti che attribuiscono una scarsa efficacia 
a detti programmi [49–51]. 

I dati presenti in letteratura mostrano come vi sia una tendenza alla recidiva della stenosi dopo 
trattamento mediante PTA. 

Le varie casistiche identificano una pervietà della FAV tra il 50-60% ad un anno dal trattamento. 
L’ipotesi eziopatogenetica è identificata nella iperplasia reattiva dei miociti della parete del vaso 
sottoposto a stretching durante la procedura con conseguente reazione sclerotico-cicatriziale e 
riformazione della stenosi [52]. A tal ragione vengono usati con maggiore frequenza balloon 
medicati (DCB), ricoperti da farmaci antiproliferativi come il Placitaxel, che rilasciati nella parete 
vascolare durante la dilatazione della stenosi vanno ad inibire la proliferazione reattiva. Grazie 
all’utilizzo di tali dispositivi si è ottenuta una pervietà primaria maggiore rispetto ai ballon 
convenzionali: fino all’80% a 6 mesi [53]. 

   

Conclusioni 

La FAV va considerata l’accesso vascolare di prima scelta, la sua sopravvivenza deve essere garantita 
con l’utilizzo di tutti i mezzi a nostra disposizione: osservazione clinica e strumentale, monitoraggio 
intradialitico, accuratezza nella venopuntura. Le stenosi rappresentano la causa più frequente di 
malfunzionamento della FAV, se precocemente riconosciute e trattate l’accesso vascolare 
“sopravvive”. È nostra esperienza che la restenosi di una FAV, sottoposta ad angioplastica, è una 
evenienza possibile, ma proprio la sorveglianza di queste FAV a rischio ci consente di reintervenire 
concedendo all’accesso vascolare un ulteriore periodo di utilizzo.  
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ABSTRACT  
A historical research was made on papers published by Italian scientists on cardiorenal diseases. The 
investigated period is between the beginning of the 20th century and the entry of Italy into the Second 
World War, 1940. 34 papers dealing with the relationship between the kidney and the cardiovascular 
system were retrieved. All but two articles were published in Italian medical periodicals. The topics 
covered are varied and range from cardiotoxicity of substances in uremia to the role of renal disease in 
vascular damage. Some articles are forerunners of later pathophysiological concepts and research 
technologies. These concern early atherosclerotic vascular damage and the presence of dialyzable 
cardiotoxic substances in renal insufficiency. Unfortunately, these highly innovative researches have had 
little diffusion and have fallen into oblivion in Italy and abroad. In conclusion, our research shows that in 
the first half of the 20th century in Italy there was a lively interest in cardio-renal diseases and that some 
researchers had produced precursor results of what was confirmed many years later. 
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Introduction 

Thanks to the Mario Timio’s series of congresses in Assisi, dedicated to Cardionephrology, this 
branch of Nephrology has experienced growing success in Italy and in the world since 1987 [1]. 
Although the term Cardionephrology apparently was coined in 1991, studies on the relationship 
between kidney disease and the heart have a much longer history [2–4]. An attempt to define 
cardiorenal disease was made in 1914 in Philadelphia by the renowned clinician Alfred Stengel 
(1868-1939). According to this eminent clinician “the term comprises cases of combined 
cardiovascular and renal disease without such manifest predominance of either as to justify a 
prompt determination of the one element as primary and important and the other as secondary and 
unimportant” [5]. This term was also used in death certificates in USA [4]. Among the early studies 
on cardiorenal syndromes, the best known are those performed in UK, France and USA [3, 4]. 

In Italy in the first half of the 20th century such definition was not diffused, although the relationship 
between heart and kidney was the object of several studies. The heart involvement in uremia, in 
acute and chronic glomerulonephritis and the early atherosclerotic changes associated with chronic 
renal failure were the topics most frequently dealt with. To our knowledge, these studies remained 
almost as unknown abroad as at home. Only belatedly through the references of the paper on “The 
pathogenesis of renal cardiopathy” from the Pisa group published in 1957 some early Italian work 
on cardiorenal disease has come to light [6]. 

To what extent the lack of acknowledgment and of citations of early Italian studies in the cardiorenal 
field can be justified can only be established from a retrospective survey of the early research carried 
out in this field. We have therefore undertaken this study with the aim of retrieving Italian papers 
dealing with cardiorenal disease, published in the first half of the 20th century. We subsequently 
analyzed the retrieved studies and compared them with contemporary international researches. 

  

Material and Methods 

We searched the medical bibliographic databases for articles that dealt with kidney pathophysiology 
and disease written by Italian authors, published between the year 1900 and 1940, entry of Italy 
into the Second World War. Then many Italian doctors were drafted into the army and stopped their 
normal activities. Moreover, the war was a turning point for medical research worldwide since 
because of it changed completely [7].  

Therefore, we chose 1940 as the end limit for our research. Among the papers we have therefore 
selected those that dealt with the relationship between the kidney and the cardiovascular system. 
The articles in this selection were analyzed for the purposes of this research. 

  

Results 

We retrieved 638 papers of Italian authors published in the period 1900-1940. Among these, 34 
(5.4%) dealt with the relationship between the kidney and the cardiovascular system. All but two 
papers were published in Italian journals. The main topics dealt with are shown in chronological 
order in Table1. 

Representative papers are listed in the references [8-16]. In Figure1 is shown the cover of the oldest 
cardiorenal Italian paper we were able to retrieve, published in a French journal. Almost all authors 
were from internal medicine institutes. Only one was a surgeon [17]. 
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Year Subject Bibl Ref # 

1911 Urea concentrations and heart function 8 

1914 Heart Hypertrophy in unilateral kidney disease 9 

1924 Lipid metabolism in GN and uremia 10 

1924 CV changes in different kidney diseases 11 

1930 Heart failure and the kidney 12 

1935 Heart involvement in acute GN 13 

1936 Vascular lesions in chronic GN 14 

1939 Electrocardiographic changes in Uremia 15 

1940 Atherosclerosis, myocardium changes and heart failure in chronic GN 15 

Table 1: Cardiorenal topics in Italian researches (1900-1940). GN: Glomerulonephritis. CV: 
Cardiovascular. 

 

Figure 1: Cover of one of the oldest cardiorenal Italian papers published in a French journal. The subject is 
the effect of urea on the heart, one of the hottest topics of the period. 

  

Characteristics of researches 

Most were clinical studies. Others were clinico-pathological [9, 14, 16]. Only two were based on 
experiments made in lab with animals [15, 17]. Blood pressure measurement, electrocardiogram, x-
ray and blood chemistry were the clinical investigation tools employed. Since early researches much 
emphasis was placed on the role played by urea or other toxic substances produced by kidney 
disease on the heart [8, 18]. Later papers generally dealt with single nephropathies in their 
relationship with heart diseases. An attempt was also made to list individual types of renal diseases 
with their association with cardiovascular complications [19]. 
Several papers aimed at discriminating the effects of hypertension on the cardiovascular system 
from those produced directly by kidney disease [9,13]. The cardiovascular complications 
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investigated were heart hypertrophy and failure, arrhythmias and electrocardiographic changes, 
macrovascular and microvascular changes. In none of the retrieved papers pericarditis was a subject 
of research. Generally, the authors published only one paper on cardiorenal disease. Only one 
researcher published several papers on this subject, in the period from 1935 to 1940, Fernando 
Marcolongo (1905-1969) from Turin [13, 16, 20-22]. 

  

Discussion 

We found that from the beginning of the 20th century to the war, Italian researchers published a 
fair amount of papers dealing with cardiorenal diseases [18]. The results of some of these studies 
have maintained their value over time and have proved to be the forerunners of research lines that 
are still current today. Table 2 summarizes the results of two papers that we believe are the most 
relevant in this respect. 

Year Research Bibl Ref# 

1939 
Study of the effect of serum from uremic patients on guinea pig heart. Dialysis of serum 
removed its toxic effect on myocardium. First demonstration of dialyzable heart toxic substances 
in uremia. 

14 

1940 
Demonstration that early coronary atherosclerosis in chronic glomerulonephritis is independent 
of hypertension and other general risk factors. Clinical and pathological study. 

15 

Table 2: Outstanding cardiorenal Italian researches (1900-1940). 

Generally, the different themes dealt with in the articles we retrieved do not differ from those of 
contemporary international medical literature, except for pericarditis. This uremic complication, 
although dealt with in the Italian textbooks of the time, is not present in the articles we have found. 
Uremic pericarditis, on one hand, was the object of several researches carried out in the US during 
the same period [23, 24]. On the other hand, it should be emphasized the particular interest shown 
by some Italian authors towards vascular lesions, which today we would define as atherosclerotic, 
associated with chronic nephropathies. In some of the papers, the hypothesis that atherosclerotic 
lesions are a direct consequence of nephropathy is put forward [14]. The most significant and 
original research on the relationship between vascular lesions and chronic nephropathies is the one 
carried out by Marcolongo [16]. This study was based on pathological observations, during a period 
of several years, and the respective clinical characteristics of 44 cases of chronic glomerulonephritis. 
The conclusions of the study are original and differ from what was generally believed not only in 
Italy but also in the US at the time and years later [25, 26]. In fact, against common thought, this 
research suggests a direct role played by nephropathy in the pathogenesis of coronary 
atherosclerotic lesions. In particular, this research, carried out on young subjects, indicates a 
particular role of nephropathy in the interrelation between coronary artery disease, hypertension 
and heart failure. In the sample population studied the other well-known risk factors for 
atherosclerosis were absent. The short duration of arterial hypertension, resulting from the young 
age and the short time of the disease, ruled out its role in the pathogenesis of the coronary lesions. 
Therefore, nephropathy was indicated as the key element in favoring the early development of 
coronary damage. This, to our knowledge, is the first study identifying a specific role of the kidney 
in the development of vascular damage. Unfortunately, the well-known studies made in the US, 
dealing with the same matter, published many years later do not mention this innovative research 
published in Italy at the time of the start of the Second World War [27, 28]. The only recognition of 
this innovative research came many years later in the seminal article on renal heart disease from 
the Pisa group [6]. We attribute the Italian language of the medical periodical and the date of 
publication, coinciding with Italy’s entry into World War II, among the causes of the scarce 
recognition obtained by this innovative research. 
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Another research that deserves a particular mention is an animal testing carried out in Genoa [15]. 
The experiment consisted in studying the effects of the serum of uremic patients, its dialysate or its 
ultrafiltrate on the heart of guinea pigs. The authors found that the injection of dialyzed sera from 
the uremic patients did not induce any cardiac changes in the guinea pig. Conversely, the dialysate 
and the ultrafiltrate of the uremic serum induced a myocardial toxicity which manifested itself with 
various alterations of the electrocardiogram. To rule out a possible interference of hypertensive 
substances the experiment was repeated with the serum of a hypertensive subject without uremia. 
In this case the injection of the ultrafiltrate did not induce any myocardial change. The authors 
conclude that they demonstrated for the first time that uremic serum contains myocardiotoxic 
substances. Most interestingly their experiment shows that these substances are removable with 
ultrafiltration or dialysis. This research introduces for the first time in the scientific world the possible 
removal of cardiotoxic uremic substances with dialysis. Surprisingly, this discovery was ignored in 
subsequent years even in well-documented texts such as Cameron’s on the history of dialysis or in 
other more recent historical reviews on cardionephrology [29, 4]. We ascribe to the use of the Italian 
language and to the time of publication, simultaneous to the war declaration, the cause of this 
outstanding research going unnoticed. 
As far as the author is concerned, it is worth underlining that most of the authors of these early 
researches have subsequently played an important role in Italian internal medicine before and after 
the Second World War. Some of them such as Nicola Pende (1880-1970) and Luigi Condorelli (1899-
1985) obtained chairs at the most prestigious Italian universities and founded illustrious schools of 
internal medicine and cardiology. The same observation was previously made for early scholars of 
nephrology [30, 31]. Marcolongo became professor of internal medicine and was among the 
founders of the Italian Society of Nephrology [32]. 

Our investigation of early cardiorenal studies in Italy allows us some brief considerations. The first is 
that the problem of the complex pathological relationships between kidney and heart was well 
present in the scholars of the time. Therefore, many researches were conducted on the subject. 
Some of these, even in the light of subsequent scientific advances, appear to be forerunners of new 
knowledge. Unfortunately, for a whole series of circumstances related to the troubled period and 
the use of Italian in the publication, these results were not sufficiently widespread in the scientific 
community. Consequently, the value of these researches did not obtain the deserved recognition 
and went soon into oblivion. Other similar forgetfulnesses have been reported recently in the 
nephrology field [33]. We, therefore, hope with our research that we have drawn historical attention 
to these forgotten studies. 
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C’è davvero qualcosa che non funziona nei percorsi di formalizzazione della volontà 
anticipata? Insistere sulle DAT o investire meglio e di più sulla pianificazione 
condivisa della cura (ACP)? 
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ABSTRACT  
L’autore analizza i possibili percorsi di formalizzazione della volontà anticipata riguardo alla cura previsti 
dalla legge n. 219/2017 individuandoli nelle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e nella 
pianificazione condivisa della cura (advance care planning) esaminandone i pregi ed i difetti. Propone 
inoltre di investire meglio e di più sulla pianificazione condivisa della cura segnalandone i vantaggi e le 
opportunità che derivano dal suo graduale formarsi all’interno della relazione di cura, sia pur 
sottolineando l’esigenza di procedere tempestivamente alla nomina del fiduciario prevista in forma 
opzionale dalla legge. Affronta poi il ruolo esercitato da questa figura di rappresentanza che è quello di 
coadiuvare il team di cura in tutta la traiettoria di malattia e non solo nel momento in cui si dovranno 
onorare i desideri e le preferenze espresse dalla persona quando era nelle condizioni di poterlo fare, 
criticando la scelta fatta dal legislatore che l’ha indicata nel pieno possesso della capacità di intendere e 
di volere. 
  
 
PAROLE CHIAVE: volontà anticipata della persona, disposizioni anticipate di trattamento, pianificazione 
condivisa della cura, fiduciario, capacità di intendere e di volere, decision making. 
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Inquadramento generale e sistematica giuridica della formalizzazione anticipata della cura 

Il tema in esame, pur essendo abbastanza agevole sul piano della dogmatica giuridica, è un 
argomento di grande complessità sul piano non solo teorico ma soprattutto pratico. Lo è per tutta 
una serie di ragioni, perché quest’ambito tematico rinnova ed inasprisce la discussione sulle ricadute 
dell’autodeterminazione individuale, sui suoi presupposti cognitivi (razionali e affettivi), sui doveri 
professionali del medico e, più in generale, sulla rifondazione dei fondamentali della cura dopo il 
tramonto del paternalismo medico (almeno di quello hard) [1], essendo a tutti evidente che il 
successo del consenso informato non ha risolto né le asimmetrie né le solitudini decisionali che 
emergono ogni qual volta si debba assumere una decisione clinica difficile o complessa e tutte le 
volte in cui i diversi valori in gioco vengono a confliggere. 

L’inquadramento giuridico è, come anticipavo, relativamente semplice: sono gli artt. 4 e 5 della legge 
n. 219/2017 (“Norme sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento”) che 
disciplinano le direttive anticipate di trattamento (DAT) e la pianificazione condivisa della cura (ACP) 
indicando, per quest’ultima, la possibilità di metterla in pratica nell’ipotesi in cui il paziente sia 
affetto da “una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con 
prognosi infausta”, in modo da vincolare l’agire del medico e dell’équipe sanitaria “tenuti ad 
attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio 
consenso o in una condizione di incapacità”. In ogni caso, prima di avviare il relativo processo di 
formalizzazione della ACP, il paziente deve comunque essere preliminarmente informato “sul 
possibile evolversi della patologia in atto” e su quanto “può realisticamente attendersi in termini di 
qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative” per così esprimere “il 
proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico […] e i propri intendimenti per il futuro”; ciò 
lo si può fare o per iscritto (documentandola in Cartella clinica) o, nel caso in cui le condizioni fisiche 
del paziente non lo consentano, attraverso la videoregistrazione o l’uso di dispositivi che permettano 
alla persona con disabilità di comunicare la sua volontà. È stata, inoltre, prevista la possibilità di 
aggiornare l’ACP in relazione “al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su 
suggerimento del medico” con l’opportunità di poter in essa indicare anche il fiduciario, ovverosia la 
persona scelta direttamente dall’interessato senza particolari formalità burocratiche, purché 
maggiorenne e capace di intendere e di volere, a cui si riconosce il compito di mediare, interpretare, 
attualizzare e concretizzare i desideri, le preferenze e la volontà del medesimo. È così che la 
pianificazione condivisa della cura, alla pari delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), 
rappresenta l’estensione logica del principio del consenso informato [2] che trova il suo fondamento 
negli artt. 2, 13 e 32 Cost. come ha evidenziato il giudice delle leggi (sent. n. 438/2008) 
condizionando l’agire terapeutico del medico che non può attuarlo all’insaputa del paziente, al quale 
è comunque riconosciuta la facoltà di rifiutarlo e/o di modificarlo in tutte le fasi della vita, anche in 
quella terminale. 

Tuttavia, la vincolatività sia delle DAT che della ACP non è assoluta ma relativa, perché la norma 
prevede la possibilità di disattenderle “in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il 
fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o  non corrispondenti alla condizione 
clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, 
capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita” (art. 4, comma 5). 
Ipotesi, quest’ultima, analogamente a quella della manifesta incongruità che si inserisce 
nell’ampio problema del come si formalizzano le DAT, davvero improbabile nel caso della ACP per il 
dinamismo che contraddistingue il processo, che non è mai un atto singolo ma la costruzione in 
progress di una relazione umana fatta di significati, di carattere prioritariamente morale [3]. 
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Una questione aperta: c’è qualcosa che non va nei percorsi di cura previsti dalla legge n. 219/2017? 

Nessuno di noi ha contezza su quanto la pianificazione condivisa della cura (ACP) sia entrata a far 
parte dell’armamentario medico e se essa sia un’opzione che soddisfi o meno i pazienti, il 
loro entourage familiare, il team di cura e, non da ultimo, anche le organizzazioni sanitarie. Ciò che 
è certo è che mancano indicatori conoscitivi anche perché l’ultima delle relazioni annuali che il 
Ministro della salute è tenuto a fornire al Parlamento sull’attuazione della legge sul consenso 
informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento è quella risalente al 30 aprile 2019, dove si 
ammette che le DAT depositate negli uffici di stato civile comunali sono 62.030, senza dar conto del 
numero di quelle depositate negli studi notarili. Altre (più recenti) fonti informative, tutte però da 
verificare, danno notizia che le DAT depositate nella apposita banca dati del Ministero della salute 
sarebbero, al 15 dicembre 2020, 156.799, ammettendo che la pandemia avrebbe condizionato il 
trend fortemente in negativo delle richieste visto che da febbraio a dicembre 2020 ne sono state 
depositate solo 11.096 contro le oltre 145 mila redatte nei due anni precedenti [4]. 

Se questi sono i numeri reali – e non si hanno ragioni per pensare il contrario – la débâcle italiana su 
un tema che ha, a lungo, contraddistinto anche il nostro dibattito bioetico sarebbe evidentissima. 
Difficile comprendere appieno le sue cause che l’Associazione Luca Coscioni attribuisce, tuttavia, alla 
mancanza di una campagna di sensibilizzazione nazionale, all’impossibilità di usufruire della 
videoregistrazione negli Uffici di stato civile comunali, oltre che a quella di accesso al domicilio delle 
persone per il ritiro, da parte dei funzionari a ciò incaricati, delle DAT [5]. Può essere anche che, più 
realisticamente, le vere ragioni del loro fallimento siano più ampie, come ha denunciato un 
recentissimo lavoro scientifico pubblicato su una prestigiosa rivista con la firma, come primo autore, 
altrettanto prestigiosa, del presidente del Dipartimento di geriatria e medicina palliativa della Icahn 
School of Medicine del Mount Sinai di New York [6]. Interrogandosi sul che cosa c’è che non va nel 
biotestamento, gli autori hanno espresso una risposta che non lascia dubbi, ammettendo che non 
esistono evidenze empiriche (tra le 1.600 pubblicate e che sarebbero costate oltre 300 milioni di 
dollari) capaci di dimostrare che questa opzione della cura migliori effettivamente 
il setting assistenziale, non essendo un indicatore di qualità né affidabile né valido. Questo perché 
le scelte terapeutiche del fine vita non sono mai semplici, coerenti, logiche e lineari, ma complesse, 
incerte, fluide ed emotivamente impegnate; e perché le preferenze dei pazienti non sono quasi mai 
statiche essendo sempre influenzate dall’età, dallo stato fisico, dalla situazione cognitiva, dalle 
risorse finanziarie disponibili e dall’onere che la persona percepisce gravare sulla sua rete familiare. 
È il divario tra gli scenari ipotetici considerati nei piani di cura anticipati e le circostanze concrete del 
fine vita ciò che è reale e che, a giudizio degli autori, deve portare ad un forte ripensamento di tutta 
la questione e ad investire su altre iniziative, senza dimenticare la dura lezione che ci è stata 
impartita dalla pandemia quando “this occurred in overwhelmed hospitals during the COVID-19 
pandemic when treatment decisions were made according to written documents rather than 
discussions with patients or their surrogate”. Ciò è, purtroppo, avvenuto anche in Europa e, in alcuni 
Stati come l’Olanda, in piena prima ondata pandemica quando lo scenario di guerra era stato 
determinato dalla sproporzione tra i bisogni di cura e la limitatezza delle risorse messe in campo, gli 
anziani hanno dal loro medico curante ricevuto una telefonata in cui si chiedeva di decidere il da 
farsi nella malaugurata ipotesi di contagio e di scegliere se essere ricoverati in terapia intensiva per 
iniziare la lunga ventilazione invasiva o se restare a casa permettendo alla malattia di fare il suo 
decorso naturale [7]. Questo è un altro cattivo esempio del come la pratica clinica possa essere 
deviata dalle sue coordinate originarie ed essere strumentalizzata per scopi e finalità discutibili, pur 
essendo da condividere l’idea che la sostenibilità pubblica pretende di misurarci con l’appropriatezza 
clinica, da non confondere con le logiche economiche e di profitto. Naturalmente, la decisa presa di 
posizione di Morrison et al. non è stata accolta in termini favorevoli in tutti gli ambienti scientifici 
che l’hanno aspramente criticata evidenziando, tra l’altro, che gli autori avrebbero interpretato in 
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modo arbitrario le evidenze scientifiche disponibili travisandone le conclusioni, dalle quali 
emergerebbe che la pianificazione anticipata della cura offre vantaggi significativi sia per i pazienti 
che per i loro familiari [8]. Polemiche a parte, il merito che deve essere riconosciuto a Morrison et 
al. è senz’altro quello di aver coraggiosamente segnalato la spirale involutiva in cui sembra essere 
caduta la pianificazione anticipata della cura il cui successo, come segnalano gli stessi autori, dipende 
da numerosi fattori. Tra i più rilevanti: (1) la possibilità di allineare in progress le preferenze ed i 
desideri del paziente con le sue condizioni di salute e con l’evolversi della situazione personale, 
familiare e sociale; (2) l’individuazione precoce di una persona in grado di prendere le decisioni che 
il paziente stesso assumerebbe se ne fosse ancora capace, basandole sulle preferenze dichiarate, 
così da coadiuvare il team di cura quando l’interessato non sarà più in grado di decidere. 

  

Privilegiare le DAT o investire meglio e di più sulla pianificazione condivisa della cura (ACP)? 

Se la legge n. 219/2017 ha previsto una duplice modalità di formalizzazione anticipata delle decisioni 
di cura (nel caso delle persone sane con le DAT e per quelle affette da una o più patologie a 
traiettoria instabile con la pianificazione condivisa della cura), ciò che è ragionevole suggerire è che 
su quest’ultima opzione occorre concentrare i nostri sforzi essendo la sola in grado di avviare e di 
gradualmente costruire un processo decisionale senza estraniarlo a priori dalla relazione di cura. 
Questo perché, mentre nella DAT è la persona che, spontaneamente e senza alcun supporto medico, 
decide di formalizzare la sua volontà anticipata indicando quali sono i trattamenti sanitari a cui 
desidera/rifiuta essere sottoposta quando non sarà più in grado di esprimere la sua voce, nella 
pianificazione condivisa della cura è la persona informata che, assieme al medico, valuta e seleziona 
le scelte di cura a cui desidera essere sottoposta lungo la prevedibile traiettoria di malattia. 

Cosicché mentre nelle DAT le scelte terapeutiche sono per così dire astrattamente opzionate dalla 
persona sana in vista di un evento improbabile o comunque non prevedibile, nella advance care 
planning le decisioni sono contestualizzate (e comunque condivise) rispetto ad un evento 
ragionevolmente plausibile; nel primo caso la decisione è sostanzialmente razionale, nel secondo la 
si assume, invece, valorizzando in tutto e per tutto l’umano compasso cognitivo formato, come 
confermano le molte evidenze neurobiologiche, non solo di ragione ma anche di sentimenti, di 
emozioni e di affettività [9]. Nelle DAT si ipostatizza l’attimo in cui la persona apparentemente sana 
decide di esprimere per iscritto la sua volontà anticipata e di depositarla nei luoghi previsti; nella 
ACP si avvia, si costruisce e si dinamizza una relazione sostanzialmente umana, a partire dal 
momento in cui il processo viene attivato da uno dei protagonisti della cura. Ricordando che l’inizio 
non può mai essere né troppo precoce ma nemmeno troppo tardivo per evitare che la fretta 
dell’ultima ora tradisca, alla fine di tutto, quella fiducia reciproca che lo deve alimentare e sostenere. 
Ciò con tutte le difficoltà che ne derivano sul piano pratico proprio perché, trattandosi di un processo 
con una costruzione di significato e di senso, ad esso occorrerà accostarsi ammettendo che la 
solidarietà è la virtù dei tempi difficili [10]: soprattutto del nostro tempo contraddistinto 
dall’inabissamento dei valori comuni, dalla globalizzazione, dallo spietato individualismo del ‘qui, 
ora e subito’ e dalla morte del prossimo [11]. Un tempo oltremodo difficile, un vero e proprio tempo 
di crisi che ci chiama responsabilmente a produrre solidarietà invitandoci a muoverci lungo il 
sentiero che essa condivide con la libertà e con l’uguaglianza, principi di pari rango costituzionale 
che sono le condizioni per la libertà dell’esistenza. 

  

I limiti dei poteri di rappresentanza del fiduciario e la posizione di garanzia affidata al medico 

Ricordavo, poc’anzi, l’esigenza della nomina, all’inizio di questi processi, del fiduciario della persona 
interessata, come indicato dalla legge n. 219/2017, anche se la legge l’ha, purtroppo, prevista in 
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termini opzionali quando si sarebbe dovuto pretenderla sempre e comunque, anche per contenere 
le temibilissime insidie che emergono ogni qual volta è in discussione la capacità di agire (rectius, di 
intendere e di volere) della persona. Senza dimenticare che nei luoghi della cura le persone 
pienamente padrone del sé e del loro umano destino non sono la regola ma l’eccezione, 
riconoscendo le insidie e la fallacia del modello binario capacità/incapacità ed i pericoli che originano 
dall’assolutizzazione tirannica dell’autodeterminazione individuale che pretende di rappresentarla 
sempre e comunque come un tutto a cospetto del quale ogni altro valore diventa un niente destinato 
fatalmente ad essere messo da parte. Anche se quella legge ha confermato che la libertà di cura 
dell’incapace è un diritto condizionato [12] e che il consenso, per essere legittimo, deve essere 
formalizzato dalla persona in possesso della capacità di agire (art. 1, co 5) o, con il cifrario 
dell’archeologia giuridica, dalla persona capace di intendere e volere (art. 4, co 1). Capacità di agire, 
maggiore età, capacità di discernimento, capacità di comprensione, capacità di decisione, grado di 
maturità, capacità di intendere e di volere e incapacità sono le locuzioni che si alternano in maniera 
confusa e, spesso, incoerente (per non dire arbitraria) in quella legge con una gergalità arcaica, 
discutibile, ambigua e purtroppo confondente. Anche se l’intenzione del legislatore sembra essere 
stata del tutto chiara: ibernare la questione del consenso/rifiuto alle cure dentro il perimetro del 
negozio giuridico privatistico, senza dare diritto di cittadinanza a quei modelli comparativi che lo 
indicano come una scelta dal carattere sostanzialmente morale avendo essa a che fare con i nostri 
compassi biografici, con i nostri valori di riferimento, con il nostro sentire più intimo e con la 
traiettoria che desideriamo dare alla nostra vita, anche nel ricordo che vogliamo affidare alla 
memoria dei nostri cari. È in questa prospettiva che occorre cogliere il ruolo del fiduciario, che 
(probabilmente) è la vera novità introdotta dalla legge n. 219/2017, pensato come l’interlocutore 
privilegiato chiamato a coadiuvare il team di cura in funzione di garante del rispetto della volontà 
anticipata formalizzata dalla persona. Essendo da respingere l’idea che esso funga da delegato-
controllore della correttezza dell’operato medico [13] perché il suo ruolo è quello di rendere 
flessibile il processo di cura adeguandolo – se e quando necessario – non ai suoi personali desideri 
ma a quelli della persona interessata quando la stessa non sarà più in grado di esprimere la sua voce. 
Fermo restando che nell’ipotesi in cui originasse uno scontro di opinioni tra il fiduciario ed il team di 
cura la questione dovrà essere rimessa al Giudice tutelare nell’interesse dell’incapace [14]. Scelta, 
questa, che non convince, non solo perché i tempi della giurisdizione sono spesso del tutto asincroni 
rispetto a quelli della cura, ma soprattutto perché essa rischia non già di contenere ma di prolungare 
ed in qualche modo estremizzare il contrasto, il dissidio ed il relativo contenzioso. 

  

Capacità di intendere e di volere e decision making 

Un’ultima breve riflessione sulla decision making ricordando che la legge n. 219/2017 ha esplicitato 
il suo substrato giuridico indicandolo nella capacità di intendere e di volere e così confermando la 
linearità del binarismo capacità/incapacità nonostante la sua perniciosa artificiosità [15, 16] e la sua 
profonda debolezza costitutiva [17], i cui rischi sono di tutta evidenza essendo oramai giunto il 
tempo di abbandonare la presunzione iscritta nella vulgata del consenso informato riconoscendo 
che la persona pienamente padrona di sé non è quasi mai la regola ma l’eccezione [18]; perché così 
è in tutti gli ambienti reali della cura dove la capacità e l’incapacità non sono mai né un vuoto né un 
pieno ma un perimetro di difficile delimitazione che chiede di essere sempre riempito di contenuti, 
soprattutto umani. Pur senza banalizzare le questioni, occorre così abbandonare i tanti pregiudizi 
perché l’umana capacità di prendere una decisione (la decision making) non può essere confusa con 
la capacità di intendere e di volere, essendoci persone giuridicamente incapaci che conservano, 
anche se spesso parzialmente, la capacità di esprimere i loro desideri e di autodeterminarsi nel 
campo della cura. 
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Le banalizzazioni orientate a ridurre la complessità sono sempre un inganno e lo sono tanto più 
quando esse sono dirette a limitare i diritti e le libertà fondamentali, soprattutto delle persone più 
fragili e vulnerabili, il cui livello di tutela pubblica deve essere comunque garantito e rinforzato senza 
troppo insistere sulle opzioni offerte dal ruolo di rappresentanza giuridica. Coerentemente a quanto 
previsto dall’art. 12 (‘Eguale riconoscimento davanti alla legge)’ della Convenzione ONU sui diritti 
delle persone disabili ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18, approvata il 3 marzo 2009, che 
ne ha recepito anche il Protocollo opzionale avendo essa precisato: (a) che la legal capacity è un 
diritto umano universale; (b) che questa libertà non può essere discriminata a causa di una qualsiasi 
disabilità; (c) che gli Stati parte sono tenuti ad adottare le misure necessarie a favorire l’accesso delle 
persone con disabilità al sostegno da esse richiesto per l’esercizio della loro capacità. Per poi indicare 
le caratteristiche formali e informali delle misure di tutela che devono essere messe in campo 
rispettando le esigenze della persona, i suoi diritti, volontà e preferenze con la precisazione che esse 
devono essere applicate per il tempo strettamente necessario evitando gli abusi e le influenze 
indebite e così riconoscere il diritto delle persone con disabilità di avere il controllo sui propri affari 
finanziari, di redigere il loro testamento e ricevere per testamento, di avere accesso alle forme di 
credito e di conservare il diritto di proprietà. Anche se la nostra legislazione interna sembra non 
essersi accorta di ciò proseguendo, come ha fatto la legge n. 219/2017, sulla vecchia strada della 
sostituzione vicaria non ammessa dalla Convenzione e dall’organismo incaricato di vigilare sulla sua 
applicazione (il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) che ha proposto 
un’interpretazione particolarmente radicale dell’art. 12 della Convenzione stessa. 

Anche se ciò ha suscitato dubbi e perplessità essendo stato evidenziato che i meccanismi di tutela 
sono giustificati dall’esigenza di garantire la protezione delle persone con disabilità nelle scelte che 
possono comportare l’autolesionismo o lo sfruttamento da parte di altri, che l’eliminazione della 
tutela giuridica potrebbe finire per ferire le stesse persone che pretende di aiutare [19] rischiando 
di annullare le vittorie conquistate a fatica [20] ed evidenziando che il non dirigere la persona 
dall’esterno per il tramite di una figura di rappresentanza giuridica avrebbe molte controindicazioni 
soprattutto nelle situazioni cliniche particolarmente gravi quali, ad es., la sindrome locked-in, lo 
stato vegetativo o la demenza giunta nella sua traiettoria terminale [21]. 

  

Conclusioni 

La formalizzazione della volontà anticipata della persona ed il suo rispetto nella fase terminale della 
vita pongono, ancora, una serie di questioni problematiche su cui occorre seriamente e 
responsabilmente riflettere a partire dall’esperienza pratica e dai dati di letteratura non univoci, 
anche se le criticità recentemente evidenziate riguardano sostanzialmente le disposizioni anticipate 
di trattamento (DAT) e non la pianificazione condivisa della cura (ACP). 

Ciò che è in discussione è se le prime migliorino o meno la qualità della cura e quale sia 
il continuum biografico tra il momento della loro redazione e quello in cui esse dovranno poi essere 
tenute in considerazione dal team di cura. Anche perché la nostra razionalità cognitiva non è quasi 
mai lineare essendo sempre influenzata dai fattori di contesto oltre che da quelli affettivi ed 
emozionali come ammettono tutte le evidenze neurobiologiche. Se ciò è vero, la strada che 
dovremmo privilegiare è quella della pianificazione condivisa della cura visto che essa nasce nel 
contesto di una complessa relazione umana (quella di cura), dove i suoi (molteplici) protagonisti non 
devono essere mai abbandonati e lasciati da soli anche se l’estremizzazione tirannica 
dell’autodeterminazione individuale, rinforzando l’asimmetria dei ruoli, può costituire un serio 
pericolo finendo con l’ostacolare la promozione della solidarietà. Naturalmente, sul principio di 
autodeterminazione non si discute, ma è quel tutto con cui la si rappresenta ciò che non convince 
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perché l’esigenza del vivere comune è quella di trovare una sintesi ed un punto di equilibrio tra gli 
interessi individuali e quelli collettivi. Ce lo ha insegnato la pandemia da Covid-19 dimostrandoci 
quanto grande è la forza della fiducia reciproca e dell’alleanza umana. Si investa, dunque, 
nella advance care planning e sul fiduciario quale figura di riferimento e di rappresentanza della 
persona che dovrà coadiuvare il team di cura non solo quando si renderà necessario onorare la sua 
volontà ma in tutta la traiettoria di malattia dove è comunque richiesta la periodica verifica dei suoi 
desideri e delle sue aspettative. Accettando ed affrontando anche i pur sempre possibili cambi di 
passo perché il dialogo costante con il malato e con il fiduciario sono le sicure chiavi di volta di un 
percorso promettente che impegna le nostre umane responsabilità nella costruzione di quel 
significato di senso il cui focus ispiratore è il rispetto della dignità umana. 
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