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Γνῶθι σεαυτόν, Conosci te stesso 

  

Per evolvere bisogna conoscere ciò che si è. La Nefrologia italiana è di alto livello ed è 
rappresentata da un’unica società scientifica, la SIN, che è una società forte, creata e cresciuta 
dai Padri fondatori della Nefrologia italiana, con all’attivo circa 3000 iscritti. 

La Nefrologia è una disciplina straordinaria, capace di coniugare raffinate competenze 
speculative ad alta tecnologia e grande manualità; e i nefrologi italiani, dall’esordio ai giorni 
nostri, si sono distinti apportando un contributo fondamentale alla Nefrologia mondiale. 

Ma oggi dobbiamo saper cogliere, e seguire, la grande transizione in atto nella sanità e nella 
società tutta: recuperando il passato e insieme dando vita ad un futuro diverso. 

Da una parte la necessità di recuperare, in tutte le nefrologie italiane, alcune competenze 
specialistiche che, incautamente, negli anni sono state spesso demandate ad altri: la nefrologia 
interventistica e la dialisi in area critica ne sono due esempi paradigmatici. Perché solo la 
ricchezza di competenze e la capacità di creare interfacce forti ci farà mantenere il potere 
contrattuale, in un contesto in cui i tagli e gli “sfrondamenti” alla spesa sanitaria continueranno, 
purtroppo, ad imperare. 

Dall’altra è fondamentale aprirsi al profondo cambiamento in atto nella società: passando 
dall’autocelebrazione alla ricerca di nuove strade, che passino attraverso il governo clinico del 
territorio, l’applicazione della telemedicina, la creazione di percorsi condivisi con la Medicina 
Generale, con i Diabetologi, i Cardiologi ed altri Specialisti; dobbiamo infine far conoscere in 
modo sistematico l’importanza del nostro lavoro, utilizzando appieno anche i moderni canali di 
comunicazione. Dobbiamo far emergere la forza della Nefrologia italiana e le sue grandi 
potenzialità, unendoci nello sforzo di levare un coro di voci a difesa della nostra identità e delle 
nostre peculiari competenze, non surrogabili, e assolutamente necessarie per assicurare ai 
pazienti nefropatici un futuro migliore. 

È fondamentale continuare a crescere culturalmente, portando avanti la ricerca clinica e delle 
scienze di base; ma è necessario, e urgente, anche farci conoscere meglio all’interno e all’esterno 
degli ospedali. Dobbiamo allargare a macchia d’olio la nostra presenza attiva in modo 
implacabile: negli ospedali stabilendo connessioni capillari con le altre discipline e presidiando 
quotidianamente i percorsi dei pazienti; nel territorio con una presenza radicata; ai tavoli tecnici 
attraverso un’interlocuzione forte e costante con i decisori politici, facendo parlare i numeri che 
riflettono la nostra attività. 

Le nuove sfide della Nefrologia 

 
Mariacristina 

Gregorini e Stefano 
Bianchi 
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Troppo spesso i nefrologi sono considerati sbrigativamente come “quelli che fanno la dialisi”: 
una sorta di idraulici chiamati ad intervenire, on demand e spesso in articulo mortis, per 
“sbloccare la situazione”, come si trattasse di togliere un tappo da una tubatura ostruita! Questa 
è un’esperienza comune, che giustamente ci indigna. Ma è in gran parte colpa nostra, perché 
evidentemente nel tempo ci siamo defilati perdendo autorevolezza, non abbiamo saputo farci 
conoscere e ri-conoscere, ritirandoci in una “comfort zone” che, come spesso accade, alla lunga 
ci ha danneggiato. 

Perciò ci vuole un lavoro intenso, tenace, paziente, capillare: di presenza, comunicazione, 
innovazione sul campo, anche per far capire che la Nefrologia non è solo dialisi, e che la dialisi 
non è l’applicazione clinica di concetti idraulici, ma una terapia raffinata, oltre che salvavita, e 
che come tale richiede grandi competenze. 

Abbiamo le capacità per farlo: ma non bisogna perdere altro tempo. Dobbiamo costruire ponti 
tutto intorno a noi, dobbiamo essere compatti e far sentire una voce forte, unica ed unitaria, 
capace di farsi ascoltare in tutti gli ambiti: ospedali, ambulatori, istituzioni, mass media. 

Per evitare di sprofondare vittime di un grande paradosso: un elevato livello scientifico 
riconosciuto in Europa e nel mondo, ma la Nefrologia misconosciuta e bistrattata nell’ambito 
sanitario italiano, nonostante la presenza diffusa e la valida organizzazione dei servizi in tutta 
Italia. 

In quest’ottica si muove la Società Italiana di Nefrologia, cercando di promuovere una 
comunicazione più strutturata ed attenta, con maggiore coinvolgimento dei giovani nefrologi 
anche attraverso l’allargamento della formazione gestita direttamente dalla Società. E 
attraverso una maggiore analisi della situazione sanitaria in ciascuna regione, cercando di 
intervenire attivamente nella contrattazione politica, per salvaguardare, se non promuovere e 
implementare, l’attività delle singole Nefrologie nei diversi contesti italiani. 

Nella speranza di far conoscere maggiormente la nostra splendida disciplina e per darle, come 
merita, maggiore risalto. 

Ricordando che il fine ultimo di tutti i nostri sforzi e delle nostre attività è la Cura, e il risultato 
delle nostre battaglie una migliore qualità assistenziale per i cittadini pazienti.
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Impatto dell’emodialisi sull’equilibrio acido-base: stato dell’arte e nuove 
prospettive 

 
Marco Marano 

 

ABSTRACT  
Nel periodo interdialitico la produzione acida endogena del paziente uremico diminuisce per la ridotta 
perdita urinaria del bicarbonato e degli anioni metabolizzabili degli acidi organici, pertanto l’acidosi 
metabolica raramente è di grado severo; in questi pazienti, con inattesa frequenza, si riscontrano anche 
acidosi e alcalosi respiratoria. 
Durante la dialisi, l’omeostasi acido-base risente del guadagno diffusivo/convettivo di CO2 e bicarbonato 
e della perdita diffusiva degli anioni organici. 
La bicarbonato-dialisi arricchisce di CO2 l’acqua totale corporea, imponendo un incremento della 
ventilazione (>10%). Il carico di CO2 è accentuato in emodiafiltrazione on-line per l’infusione diretta del 
dialisato nel circuito extracorporeo e, al contrario, è assente in acetate-free biofiltration, caratterizzata 
da dialisato CO2-free. 
Bicarbonato e acetato si diffondono nel liquido extracellulare seguendo i rispettivi gradienti di 
concentrazione dialisato-sangue. Il gradiente del bicarbonato, inizialmente molto ampio, si riduce 
progressivamente per l’incremento della bicarbonatemia. Per l’acetato, invece, tale gradiente è modesto 
ma costante, per la rapida trasformazione metabolica in bicarbonato che previene aumenti della 
acetatemia. Gli alcali somministrati con il trattamento ripristinano i buffer consumati nel periodo 
interdialitico, ma stimolano anche una robusta sintesi di acidi organici, i cui idrogenioni consumano oltre 
il 90% del bicarbonato somministrato. Inoltre, la diffusione nel dialisato degli anioni di questi acidi 
diventa la principale componente del carico acido dei pazienti in emodialisi. 
Un nuovo protocollo prevede un incremento progressivo della concentrazione di bicarbonato nel 
dialisato (Staircase protocol), consentendo di ottenere un graduale incremento intradialitico della 
bicarbonatemia e di ridurre la perdita diffusiva degli anioni degli acidi organici, ottimizzando così il 
trattamento. 
  
 
PAROLE CHIAVE: Acido-base, Biossido di carbonio, Bicarbonato, Dialisato, Emodialisi 
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Introduzione 

L’acidosi metabolica compare negli stadi precoci dell’insufficienza renale cronica e progredisce con 
la severità della malattia, ne accelera la progressione, e contribuisce all’incremento della mortalità 
[1]. La ritenzione degli idrogenioni (H+) inizia già nello stadio 2, con pH e concentrazione sierica di 
bicarbonato ([HCO3]) ancora nella norma [2]. A partire dallo stadio 3, la compromissione del 
riassorbimento tubulare del bicarbonato causa acidosi ipercloremica. In presenza di più severa 
compromissione funzionale, il difetto di escrezione degli H+ degli acidi fissi e la progressiva riduzione 
della filtrazione glomerulare determinano acidosi a elevato anion gap [3, 4]. Poco è noto sulla 
presenza di altri disturbi acido-base, possibile conseguenza delle molteplici comorbidità, perché 
quasi tutte le conoscenze sono limitate alla [HCO3] e sono pochi i dati relativi a pH e pressione 
parziale di CO2 (pCO2). 

Con l’inizio del trattamento emodialitico si assiste ad un sovvertimento dell’omeostasi acido-base, 
non più incentrata sul pH dei fluidi, ma regolata dai principi fisici della diffusione e della convezione 
[5]. La contrazione della diuresi mitiga la perdita urinaria degli anioni degli acidi organici e ciò riduce 
il carico di H+ nel paziente uremico, ma proprio la perdita diffusiva di tali anioni nel dialisato diventa 
la principale componente della produzione acida endogena nel paziente in trattamento emodialitico 
[6]. Nel lungo termine si raggiunge un equilibrio poiché il grado di acidosi condiziona il guadagno 
intradialitico di basi: quanto più è ridotta la [HCO3] tanto maggiore sarà il guadagno diffusivo di 
bicarbonato [7]. L’andamento della [HCO3] è peculiare: ad un lento declino nel periodo interdialitico 
segue un rapido incremento durante la dialisi. Valori predialitici superiori a 22 mmol/L, suggeriti 
delle linee guida KDOQI [8], sono associati a migliori tassi di sopravvivenza, tuttavia tali valori sono 
raggiunti solo in poco più della metà dei pazienti [9]. 

Utilizzare concentrazioni più elevate di bicarbonato nel dialisato causa un significativo aumento della 
mortalità [10] e non rappresenta quindi una soluzione per migliorare il controllo dell’acidosi 
metabolica. Sono state recentemente proposte altre modalità di correzione dell’acidosi con il 
trattamento emodialitico che sono però da validare in studi sperimentali di maggiore numerosità 
[11]. 

  

Disturbi acido-base nei pazienti in emodialisi 

Il sangue arterioso presente nelle vene arterializzate delle fistole artero-venose offre l’opportunità 
di eseguire, in semplicità e senza ulteriori campionamenti invasivi, la valutazione dell’equilibrio 
acido-base e dell’ossigenazione [12]. In questi campioni arteriosi è considerato normale un valore di 
pH di 7,40 ± 0,04; la [HCO3] è compresa tra 22 e 26 mmol/L; la pO2 è circa 100 mmHg e la pCO2 40 
mmHg. I pazienti portatori di catetere venoso centrale a dimora nelle vene giugulari offrono 
l’opportunità di analizzare il sangue venoso centrale, molto simile al sangue venoso misto presente 
nell’arteria polmonare [13]. In questi campioni di sangue venoso centrale la pCO2 è di qualche mmHg 
(<5) più elevata rispetto al valore arterioso e questo determina una lieve riduzione di pH e un lieve 
incremento della [HCO3]. Tuttavia, è importante notare che i valori dei gas (pO2 e pCO2) misurati nel 
campione prelevato dal catetere centrale non sono l’espressione degli scambi respiratori a livello 
alveolare, ma rappresentano l’effetto della respirazione cellulare – captazione di O2 e rilascio di 
CO2 a livello mitocondriale – e non possono pertanto essere utilizzati per diagnosticare le alterazioni 
acido-base sensu stricto. Nei campioni venosi periferici (vene non arterializzate, catetere venoso 
femorale) pO2 e pCO2 sono l’espressione dell’attività metabolica dell’arto che 
determina fisiologica riduzione del primo e incremento del secondo valore; in questi campioni la 
valutazione delle alterazioni acido-base può essere solo indiretta. 
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Nella maggior parte degli studi condotti in pazienti soggetti a trattamento emodialitico non sono 
disponibili i valori di pH e pCO2, ma solo la [HCO3] (o la “total CO2”: somma della [HCO3] e della 
CO2 disciolta in soluzione) il che impedisce l’analisi dei disturbi acido-base. Quando sono disponibili 
i tre parametri gasanalitici misurati nel sangue arterioso immediatamente prima del trattamento 
emodialitico (Tabella I) questi rientrano nei range fisiologici o sono compatibili con acidosi 
metabolica di moderata gravità [5, 14–21]. Sebbene nei campioni prelevati dopo il periodo lungo 
interdialitico la [HCO3] sia di circa 1 mmol/L più bassa rispetto ai valori misurati dopo il periodo 
breve, non sempre si tiene conto di questa differenza. 

 N° 
pazienti pH [HCO3] 

mmol/L 
PCO2 
mmHg 

Ward RA et al. [14] 12 7,383 ± 0.04 22,1 ± 2,9 38,1 ± 5,1 
Symreng T et al. [15] 7 7,40 ± 0,05 23,8 ± 3,4 38 ± 3 

Kirschbaum B. [16] 12 7,40 
(7,38-7,43) 

24,9 
(22,8–27) 

40,7 
(39-42,5) 

Sombolos KI et al. [17] 
gruppo A 15 7,36 ± 0,03 21,3 ± 1,9 38,4 ± 4,4 

Sombolos KI et al. [17] 
gruppo B 11 7,35 ± 0,04 20,9 ± 1,8 38,5 ± 3,7 

Marano M et al. [19] 30 7,39 ± 0,04 21,6 ± 2,4 36,6 ± 4,5 
Woodell TB et al. [20] 18 7,41 ± 0,04 24,8 ± 2,5 40,1 ± 4,1 
Wieliczko M et al. [21] 75 7,35 ± 0,06 21,9 ± 2,4 41,1 ± 5,8 

Tabella I: Parametri emogasanalitici in pazienti dializzati. Dati presentati come media ± DS o media 
con IC95%. 

L’intervallo entro cui si collocano i valori di [HCO3] per le casistiche riportate in Tabella 1, definito 
come 2 deviazioni standard intorno alla media, ha limite inferiore pari a 16,3 mmol/L a conferma del 
grado di modesta severità dell’acidosi metabolica nei pazienti in emodialisi. Per queste casistiche 
non sono disponibili ulteriori informazioni utili a rivelare la presenza di altri disturbi acido-base. 

Una quota di acidosi respiratoria è presente in pazienti soggetti a trattamento emodialitico con 
concomitante patologia polmonare che presentano valori più elevati di pCO2 accompagnati da pH 
acido [22, 23]. In qualche altra casistica è lecito sospettare, al contrario, la presenza di alcalosi 
respiratoria per la presenza di pH alcalino in assenza di incremento della [HCO3] [24]. 

La presenza di disturbi di tipo respiratorio emerge anche dall’analisi del più ampio database 
disponibile di gasanalisi (>15.000) in pazienti in emodialisi [25]. Questi dati si riferiscono alla 
popolazione giapponese che differisce in modo sostanziale da quella occidentale; ad esempio, solo 
¼ di quei pazienti presenta malattie cardiovascolari e solo ⅓ è diabetico. Inoltre, proprio dal punto 
di vista acido-base, il trattamento emodialitico in Giappone è peculiare per la bassa concentrazione 
di bicarbonato nel dialisato (≤ 30 mmol/L nell’83% dei casi) [25] rispetto agli standard europei (32-
35 mmol/L) e nordamericani (35-40 mmol/L) [10]. Anche considerando queste premesse è rilevante 
il riscontro dell’aumento della mortalità associato a un pH ≥ 7,40, ed è evidente, proprio nel 
sottogruppo di pazienti a pH più elevato, la presenza di ipocapnia e quindi di alcalosi respiratoria 
[26, 27]. Inoltre, nel sottogruppo di pazienti con pH più acido, la riduzione della [HCO3] non si 
accompagna a riduzione della pCO2 ma a un suo aumento, suggerendo la presenza di acidosi 
respiratoria.  

Nel complesso, le alterazioni di tipo respiratorio sembrano essere presenti in oltre il 28% della 
casistica giapponese. La prevalenza dei disturbi semplici e misti del sistema acido-base in una coorte 
di 53 pazienti italiani [28] seguiti nel quinquennio 2008-2012 è mostrata in Figura 1. Più del 40% dei 
campioni presenta disturbi acido-base di tipo respiratorio, con l’alcalosi molto più frequente rispetto 
all’acidosi; nel gruppo di pazienti alcalemici (pH ≥ 7,40) la causa è respiratoria in oltre i ¾ dei casi, a 
conferma delle conclusioni dello studio giapponese. 
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Figura 1: Prevalenza dei disturbi acido-base in 336 referti gasanalitici relativi a 53 pazienti nel periodo 2008-
2012. Dati da Marano M. et al. [28]. 

Risultati simili emergono dall’analisi di dati relativi a 22 pazienti americani [20] (trattati nel 75% dei 
casi con concentrazioni di bicarbonato nel dialisato tra 33 e 40): sei mostrano alcalosi respiratoria e 
2 acidosi respiratoria per una prevalenza dei disturbi respiratori pari al 36%. Infine, disturbi 
respiratori sono presenti anche nel 28% dei pazienti in emodialisi acclimatati in alta quota [29]. 

L’elevata prevalenza dei disturbi di tipo respiratorio, non direttamente attribuibili alla malattia 
renale di per sé, e l’aumento di mortalità nei pazienti con alcalemia, sottolineano l’importanza delle 
comorbidità in questa tipologia di pazienti e palesano l’inadeguatezza della sola [HCO3] per la 
caratterizzazione delle alterazioni acido-base in emodialisi, in assenza di contestuale misurazione 
del pH [28, 30, 31]. Inoltre, la [HCO3] presenta ampie oscillazioni anche nello stesso paziente [32]; 
utilizzare esclusivamente tale parametro per diagnosticare un disturbo acido-base porta ad erronea 
classificazione nel 40% dei casi [20] e non può, pertanto, rappresentare l’unica guida per la terapia. 

Pur con queste limitazioni, non si può non tener conto di importanti studi epidemiologici che nel 
corso degli anni hanno associato un incremento della mortalità a ridotti valori di [HCO3] [9, 33–35], 
espressione della inadeguata correzione della acidosi metabolica. Il tasso di rischio di morte 
aumenta del 10% quando la [HCO3] è inferiore a 20 mmol/L e per valori ≤ 17 mmol/L raggiunge il 
25% [10]. L’incremento della mortalità è stato associato anche a valori elevati di [HCO3] [33, 34] ma, 
in tal caso, esso va ricondotto al ridotto apporto proteico, alla malnutrizione proteico-energetica, e 
allo stato infiammatorio [35]. 

  

Calcolo della quantità appropriata di pCO2 in base alla concentrazione di HCO3 misurata 

L’aumento compensatorio della ventilazione in corso di acidosi metabolica determina una riduzione 
della pCO2, ma in presenza di concomitante difetto della ventilazione tale riduzione è insufficiente e 
causa acidosi respiratoria. Specularmente, un’eccessiva stimolazione della ventilazione determina 
una sproporzionata riduzione della pCO2 che configura l’alcalosi respiratoria. 

Il valore appropriato di pCO2 in corso di acidosi metabolica pura, in assenza di altri disturbi acido-
base, varia in relazione alla severità dell’acidosi: quando il valore di [HCO3] è inferiore a 12-14 
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mmol/L, il valore di pCO2 si riduce in modo proporzionalmente maggiore e il valore appropriato 
(valore atteso) si calcola con la formula [36] pCO2= 1,5×[HCO3] + 8; molto più comunemente, in corso 
di insufficienza renale cronica, la [HCO3] non è così ridotta e in tal caso l’aumento della ventilazione 
è meno sostenuto: il valore di pCO2 si riduce solo di 1,2 volte la riduzione di [HCO3] [5, 37]. 

Il computo del valore atteso di pCO2 in questo caso è meno intuitivo: si calcola la riduzione di [HCO3] 
rispetto al valore normale e si moltiplica questa quantità per 1,2. Il risultato finale si ottiene 
sottraendo il valore ottenuto al valore normale della pCO2. In alternativa, la stessa quantità si può 
calcolare con la formula [19] pCO2 = [HCO3] + 15, che può sembrare semplicistica, ma che per valori 
di [HCO3] superiori a 14 mmol/L consente di ottenere il valore atteso con errore inferiore a 1 mmHg. 
La validità di questa formula è stata verificata nei pazienti in emodialisi [38]. 

Calcolato il valore di pCO2 appropriato per la [HCO3] misurata, è presente anche un’acidosi 
respiratoria se la pCO2 misurata è maggiore del valore atteso. 

Riconoscere questa condizione consente, tra l’altro, la scelta della metodica dialitica più appropriata 
perché non tutte le terapie dialitiche determinano lo stesso carico di CO2 (si veda infra). Nell’acidosi 
mostrata in Figura 2, il valore di pCO2 inferiore a 40 mmHg non ha fatto sospettare la presenza 
acidosi respiratoria, che invece è presente perché la pCO2 misurata è superiore al valore atteso (35,8 
o 35,5 mmHg a seconda della formula utilizzata) in presenza di [HCO3] = 20,5 mmol/L. In quel caso il 
paziente ha sviluppato ipercapnia ingravescente in bicarbonato-dialisi [18], trattamento che richiede 
un aumento della ventilazione. 

Se la pCO2 misurata è inferiore al valore atteso è presente anche una alcalosi respiratoria. Questa 
alterazione può essere espressione di un severo stato patologico, ma può anche dipendere dalla 
iniziale imbibizione del parenchima polmonare; ciò giustificherebbe l’elevata frequenza con cui si 
riscontra questa alterazione nei pazienti in emodialisi [39]. 

 
Figura 2: Emogasanalisi predialisi di paziente con acidosi mista, respiratoria e metabolica. Riprodotto con 
autorizzazione da Marano M. [18]. 
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Effetti dell’emodialisi sull’equilibrio acido-base 

Bilancio della CO2 in acetato-dialisi 

Il modello incentrato sulla CO2 proposto da Sargent e Gotch alla fine degli anni ‘70 per i pazienti in 
acetato-dialisi rappresenta ancora un valido approccio per la rigorosa analisi degli effetti del 
trattamento emodialitico sul sistema acido-base [40]. 

Questo modello (vedi Figura 3) considera l’acqua totale corporea come volume (V) di distribuzione 
della CO2. Quest’ultima è il risultato della dissociazione istantanea dell’acido carbonico e la sua 
concentrazione, rappresentata con il simbolo [CO2], è misurata in mmol/L. Il bicarbonato influenza 
“dall’esterno” il sistema, per mezzo della reazione bidirezionale H+ + HCO3 ↔ CO2 + H2O. La 
concentrazione della CO2 in soluzione si calcola moltiplicando la pCO2, misurata in mmHg, per il suo 
coefficiente di solubilità (0,03 mmol/L/mmHg). La quantità di CO2 è data dal prodotto V×[CO2] ed è 
misurata in mmol. Il flusso di CO2 in ingresso (G, misurato in mmol/min) è generato dal metabolismo 
ossidativo dei composti contenenti carbonio e nel diagramma è rappresentato dalla freccia a 
sinistra. La rimozione della CO2 avviene per escrezione polmonare, a tutti gli effetti una clearance 
(KL), ed il flusso di CO2 in uscita (lung excretion, freccia a destra) è considerato un processo di primo 
ordine, prodotto della clearance per la concentrazione di CO2. Un altro flusso in uscita di 
CO2 (dialyzer excretion, freccia in basso) è rappresentato dalla rimozione dialitica, anch’esso un 
processo di primo ordine dipendente dalla clearance dialitica (Kd) e dalla [CO2], sostenuto dalla totale 
assenza di CO2 nel dialisato in acetato-dialisi. 

 
Figura 3: Rappresentazione schematica del “sistema CO2” nei pazienti in acetato-dialisi. G = tasso di 
produzione metabolica di CO2 in mmol/min, V = acqua totale corporea in L, [CO2] = concentrazione di CO2 
in mmol/L, Kd = clearance dialitica, KL= escrezione polmonare. Riprodotto modificato con autorizzazione 
da Sargent JA et al. [40]. 

In un ipotetico paziente di circa 70 Kg (con acqua totale V= 40 L) con pCO2 = 35 mmHg (che 
corrisponde a una concentrazione [CO2] = 1,05 mmol/L) e con produzione metabolica (G) stimata ≈ 
11 mmol/min, il contenuto totale di CO2 è circa 42 mmol, una quantità che l’organismo produce in 
meno di 4 minuti. L’escrezione polmonare è così efficiente da eliminare la totalità della CO2 prodotta 
ed evitare qualsiasi forma di accumulo. L’equilibrio del sistema è caratterizzato da considerevoli 
flussi in entrata e in uscita con minima quantità di CO2 immagazzinata nell’acqua corporea, per cui 
una minima variazione percentuale dei flussi, in ingresso o in uscita, determina una severa 
perturbazione del sistema. 
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In corso di acetato-dialisi la CO2 viene rimossa sotto forma di HCO3 (2,3 mmol/min) e in piccola parte 
anche per diffusione nel dialisato (stimando Kd = 0,2 L/min la perdita per diffusione è 0,21 
mmol/min). Per effetto di questi flussi durante il trattamento dialitico si riduce la quantità di 
CO2 presentata ai polmoni con conseguente riduzione della ventilazione polmonare (da 11 a 8,5 
mmol/min, riduzione di circa il 20%) [40]. In seguito alla perdita diffusiva di bicarbonato il pH ematico 
si riduce finché la conversione metabolica dell’acetato in bicarbonato non ripristina il patrimonio di 
basi. Tuttavia, proprio la saturazione di questa via metabolica conseguente all’incremento della 
efficienza dialitica e alla maggiore diffusione di acetato ha contribuito a rendere obsoleta la dialisi 
con tampone acetato. 

Bilancio della CO2 in bicarbonato-dialisi 

La sostituzione dell’acetato con il bicarbonato ha creato le premesse per trattamenti dialitici a più 
alta efficienza. Tuttavia, per impedire la precipitazione di sali di calcio e magnesio è stato necessario 
aggiungere in uno dei concentrati piccole quantità di acido (in genere 3 mmol/L di acido acetico o 1 
mmol/L di acido citrico, o una combinazione dei due) in grado di generare, per reazione con il 
bicarbonato, una quantità di CO2 (3 mmol/L = 100 mmHg) sufficiente a mantenere acido il pH del 
dialisato impedendo la precipitazione dei sali (la composizione gasanalitica del dialisato in 
bicarbonato-dialisi è esemplificata nella Figura 4). 

 
Figura 4: Esempio di gasanalisi del dialisato in bicarbonato-dialisi. 
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Seguendo il gradiente di concentrazione la CO2 diffonde attraverso la membrana dialitica dal 
dialisato al compartimento ematico. Anche il bicarbonato diffonde nella stessa direzione, ma 
l’incremento della pCO2 è proporzionalmente maggiore rispetto a quello del bicarbonato, quindi il 
sangue in uscita dal filtro è più acido di quello in ingresso [15, 17, 18]. Anche l’O2 diffonde nella 
stessa direzione, cioè dal dialisato al compartimento ematico, pertanto il sangue refluo dal circuito 
extracorporeo (nella Tabella 2 sono riportati i dati gasanalitici misurati in entrata e in uscita dal filtro 
durante la bicarbonato-dialisi) presenta una peculiare combinazione di acidemia e ipercapnia in 
assenza di ipossia [41]. Questo quadro, definito “dialysis-related acidemia”, non deve essere confuso 
con l’acidosi respiratoria poiché non si tratta di una condizione patologica e non è causata da una 
compromissione respiratoria. 

N=36 EMOGASANALISI 
PRE FILTRO 

EMOGASANALISI 
POST FILTRO 

pH  7,40 
7,388 – 7,413 

7,292 
7,278 – 7,306 

pO2 mmHg 87,3 
83,5 – 91,1 

101,7 
96,9 – 106,6 

pCO2 mmHg 38,0 
36,7 – 39,4 

63,3 
60,7 – 65,9 

HCO3 mmol/L 23,1 
22,2 – 23,9 

29,8 
29,1 – 30,5 

Tabella II: Emogasanalisi pre- e post-filtro in bicarbonato-dialisi. Dati presentati come media e intervallo di 
confidenza al 99%. Riprodotta con modifiche da Marano M. [18]. 

Ritornando al diagramma di Sargent e Gotch, applicato questa volta alla bicarbonato-dialisi (vedi 
Figura 5), il guadagno dialitico di bicarbonato aumenta la quantità di CO2 nel sistema per effetto 
della reazione con gli H+. Quella che era la rimozione diffusiva di CO2 diventa un flusso in ingresso 
che, sebbene modesto (≈ 0,24 mmol/min) [15], contribuisce al guadagno dialitico di CO2. L’aumento 
della ventilazione polmonare (≈ 13%) [15] previene lo sviluppo di ipercapnia; la pCO2, infatti, mostra 
solo un lieve e temporaneo incremento nella prima ora di dialisi [15, 23, 42]. Durante il trattamento 
emodialitico l’incremento del pH non ha i consueti effetti depressivi sulla ventilazione perché la 
necessità di eliminare CO2 diventa prioritaria [15]. In bicarbonato-dialisi, dunque, rene artificiale e 
polmone del paziente lavorano in serie: l’efficienza del trattamento emodialitico è condizionata dalla 
capacità di sostenere l’incremento della ventilazione per tutta la durata del trattamento dialitico. 

 
Figura 5: Rappresentazione schematica del “sistema CO2” nei pazienti in bicarbonato-dialisi. G = tasso di 
produzione metabolica di CO2 in mmol/min, V = acqua totale corporea in L, [CO2] = concentrazione di CO2 in 
mmol/L, Kd = clearance dialitica, KL = escrezione polmonare. Riprodotto modificato con autorizzazione da 
Sargent JA et al. [40]. 
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Bilancio della CO2 in emodiafiltrazione on-line (HDF) 

In HDF parte del dialisato viene utilizzato come infusato e, nella modalità post-diluizione, riversato 
direttamente nel torrente circolatorio del paziente. In questo caso al guadagno diffusivo si aggiunge 
un’ulteriore quota di CO2 trascinata dall’infusato [43] pari al prodotto della [CO2] nel dialisato (3 
mmol/L) per la velocità di infusione. In un trattamento tipico, in cui vengano infusi 20 L di dialisato, 
il guadagno dialitico di CO2 aumenta di ulteriori 0,25 mmol/min che devono essere smaltiti con la 
clearance polmonare. L’incremento della pCO2 sistemica documentato nelle prime 2 ore della HDF 
[44], anche se del tutto asintomatico, rappresenta la spia di un inadeguato adattamento della 
ventilazione al carico di CO2 imposto dal trattamento. 

Bilancio della CO2 in acetate-free biofiltration (AFB) 

In AFB il dialisato, non contenendo tamponi, non richiede l’aggiunta di acidi e pertanto è privo di 
CO2, situazione analoga alla acetato-dialisi. L’assenza di CO2 favorisce la perdita diffusiva che, 
verosimilmente, è anche maggiore di quella che avveniva in acetato-dialisi (0,21 mmol/min) [40] per 
le più elevate clearance che caratterizzano i moderni trattamenti dialitici. L’infusione di bicarbonato 
aumenta la quantità di CO2 nel sistema per effetto della reazione con gli H+ e trascina 0,05 mmol/min 
di CO2, quantità insufficiente per determinare un incremento della pCO2 [45], e anche aumentando 
il flusso di infusione di bicarbonato non si sviluppa ipercapnia [46]. In corso di AFB la pCO2 sistemica 
mostra solo un lieve e transitorio incremento a 40 minuti [44]. L’insieme di queste evidenze 
suggerisce che questa metodica dialitica non espone il paziente a un sovraccarico di CO2 e non 
richiede quindi l’aumento intradialitico della ventilazione. Questa peculiarità dipende dall’assenza 
di acido e la metodica andrebbe più propriamente definita acid-free biofiltration [47]. La AFB è stata 
proposta come trattamento elettivo per i pazienti in emodialisi con concomitante ipercapnia [48]. 

L’acidosi da dialisato 

Sebbene la dialisi imponga un aumento della ventilazione che pazienti con comorbidità respiratorie 
acute o croniche potrebbero essere incapaci di sostenere, in letteratura sono riportati pochi casi di 
insufficienza respiratoria, o anche di semplice dispnea, scatenati dalla connessione al circuito 
extracorporeo. In assenza di un incremento della ventilazione si determina una ipercapnia acuta 
nota come “acidosi da dialisato” [41]. 

L’emogasanalisi in questi casi è diagnostica: il pH può essere marcatamente acidemico soprattutto 
se concomita acidosi metabolica, la pCO2 è elevata, la [HCO3] è pseudo normale, la pO2 almeno 
inizialmente non è ridotta. 

La clinica è suggestiva: il paziente si agita, lamenta fame d’aria non alleviata dalla ossigenoterapia, 
solleva il busto, attiva i muscoli accessori della ventilazione. A una fase iniziale di ipertensione segue 
depressione miocardica e vasodilatazione con severa ipotensione. Segni e sintomi vengono alleviati 
dalla riduzione dell’efficienza dialitica (riduzione Qb o Qd o entrambi) o dalla sospensione del 
trattamento (bypass mode). L’insufficienza respiratoria regredisce, anche se lentamente, fino a 
risolversi del tutto con l’interruzione del trattamento. 

I pazienti con scadente stato nutrizionale sono maggiormente predisposti a questa complicazione 
perché incapaci di una valida risposta ventilatoria [27], e sono più esposti agli effetti della acidemia 
per la esiguità dei tamponi non bicarbonato, gli unici possibili artefici del compenso metabolico 
all’ipercapnia nel paziente uremico. 

È verosimile, ma non ancora dimostrato, che i pazienti con ipercapnia già presente prima di iniziare 
il trattamento emodialitico, incapaci quindi di eliminare la CO2 prodotta dal proprio metabolismo 
ossidativo, siano quelli a maggior rischio di sviluppare una acidosi da dialisato quando esposti al 
carico di CO2 associato dalla bicarbonato-dialisi (e alla HDF). Quindi, i pazienti con pneumopatie 
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acute o con riacutizzazioni di broncopneumopatie croniche e quelli con incremento del contenuto 
idrico polmonare potrebbero essere maggiormente esposti a questa complicanza. 

Bilancio del bicarbonato in bicarbonato-dialisi 

Il diagramma di Sargent e Gotch non fornisce informazioni sul bilancio intradialitico del bicarbonato 
perché la quota che compare nel modello è quella già diffusa nel torrente ematico. Per analizzare 
qualitativamente e quantitativamente gli eventi relativi al bicarbonato si ricorre al più 
recente mH+ mobilization model proposto da Sargent JA et al. [49, 50]. 

Secondo questo modello (rappresentato in Figura 6) il volume nel quale è contenuto il bicarbonato 
è il fluido extracellulare (ECF), in netto contrasto con il concetto farmacocinetico di volume 
apparente di distribuzione fin qui utilizzato per descrivere la cinetica del bicarbonato. In questo 
spazio la quantità di bicarbonato può essere calcolata come prodotto del volume (V, in L) per la sua 
concentrazione ([HCO3], in mmol/L). 

 
Figura 6: mH+ mobilization model. V= fluido extracellulare (ECF) in L, [HCO3] concentrazione di bicarbonato in 
mmol/L, Jbic = flusso di bicarbonato in mmol/min, Jac = flusso di acetato in mmol/min, JH+ = flusso in uscita di 
bicarbonato dall’ECF rappresentato dall’ingresso di idrogenioni (H+) in mmol/min. Riprodotto modificato con 
autorizzazione da Sargent JA et al. [49]. 

Per effetto della diffusione del bicarbonato dal dialisato all’ECF si genera un flusso Jbic (freccia in 
ingresso, a sinistra). Questo flusso è la somma di due componenti: il guadagno diffusivo meno la 
perdita convettiva. Il guadagno diffusivo è funzione della dialysance del bicarbonato per la differenza 
di concentrazione dialisato-sangue. La perdita convettiva è calcolata come tasso di ultrafiltrazione 
per la semisomma della concentrazione di bicarbonato nel dialisato e nel sangue (è stato supposto 
che la quantità di bicarbonato presente nell’acqua plasmatica rimossa all’interno del filtro sia una 
quantità “media” tra la concentrazione ematica di bicarbonato all’ingresso del filtro e la 
concentrazione dello stesso nel dialisato). Come mostrato nella Figura 7, il flusso di bicarbonato Jbic è 
considerevole all’inizio del trattamento (1,6 mmol/min), ma rapidamente si riduce a meno di un 
terzo perché la sua driving force (differenza di concentrazione dialisato-sangue) progressivamente 
si riduce per l’aumento della [HCO3]. 

Il flusso Jac (Figura 6, freccia in ingresso, in alto) rappresenta il contributo dell’acetato alla 
alcalinizzazione. La quantità di acetato diffusa dal dialisato viene completamente e pressoché 
istantaneamente convertita a bicarbonato a differenza di quanto avveniva in acetato-dialisi perché 
le concentrazioni di acetato nel dialisato in questo caso sono 10 volte inferiori. Poiché la acetatemia 
è sempre prossima allo zero, la differenza di concentrazione dialisato-sangue persiste, immodificata, 
durante il trattamento e fa sì che il flusso Jac sebbene modesto (≈0,36 mmol/min, si veda Figura 7) 
resti costante e contribuisca a fine dialisi per il 35% al totale delle basi aggiunte. 
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Figura 7: Flussi di basi e idrogenioni nel liquido extracellulare durante il trattamento emodialitico. bic = 
flusso di bicarbonato, ac = flusso e trasformazione metabolica dell’acetato in bicarbonato, H+= flusso di 
idrogenioni. Riprodotto modificato con autorizzazione da Sargent JA et al. [49]. 

Il flusso JH+ (Figura 6, freccia in uscita a destra) rappresenta il consumo di bicarbonato da parte degli 
H+ che entrano nell’ECF, infatti dal punto di vista acido-base l’ingresso di H+ equivale all’uscita di 
bicarbonato dall’ECF.  Tale flusso dipende da una costante (costante di mobilizzazione: mH+) e 
dall’entità dell’incremento intradialitico della [HCO3], pertanto esso (si veda Figura 7) cresce 
rapidamente nei primi 60/90 minuti del trattamento per rimanere sostanzialmente invariato nella 
restante parte della dialisi. L’afflusso di H+ nell’ECF supera quantitativamente quello delle basi 
(somma dei flussi di bicarbonato e acetato) all’inizio della seconda ora e quindi nella restante parte 
della dialisi si consumano più basi di quante ne vengano aggiunte; la quantità di bicarbonato 
nell’ECF, dopo un iniziale incremento, progressivamente si riduce (si veda Figura 8). La concomitante 
riduzione del volume per effetto della ultrafiltrazione (in questo caso 516 mL/h) fa sì che la [HCO3], 
che è proprio il rapporto tra contenuto di bicarbonato e volume entro cui è disciolto, resti costante. 

 
Figura 8: Contenuto di bicarbonato nel liquido extracellulare durante il trattamento emodialitico. La freccia 
verticale mostra il guadagno dialitico di bicarbonato. Riprodotto modificato con autorizzazione da Sargent JA 
et al. [49]. 
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A fine trattamento gli H+ che entrano nell’ECF avranno consumato più del 90% delle basi aggiunte, 
rendendo il trattamento dialitico davvero inefficiente dal punto di vista acido-base. 

Parte di questi H+ provengono dal fisiologico ripristino dei buffer consumati nel periodo interdialitico 
così riportati in condizioni da poter nuovamente svolgere il loro ruolo. Una parte potrebbe provenire 
dai tamponi del tessuto osseo [11], ma la restante parte proviene dalla neoproduzione di acidi 
organici. Questa, non solo non ha alcun ruolo fisiologico ma, anzi, contribuisce al carico acido 
endogeno del paziente in emodialisi perché i relativi anioni, potenziali precursori del bicarbonato, 
vengono irrimediabilmente persi per diffusione nel dialisato. 

In condizioni normali il metabolismo intermedio genera acidi organici, i cui anioni si accumulano nel 
siero. Il lattato è presente a concentrazioni di circa 1 mmol/L, molti altri anioni sono presenti 
singolarmente in basse concentrazioni, nell’ordine dei micromoli/L ma, complessivamente, 
ammontano ad altri 4 mmol/L [6]. La clearance dialitica di queste molecole, di basso peso 
molecolare, è simile a quella della creatinina, per cui in un singolo trattamento emodialitico non 
meno di 190 mmol di questi anioni vengono persi nel dialisato, equivalenti a una produzione acida 
di circa 80 mmol/die. La perdita di tali anioni, dunque, rappresenta la preponderante quota del 
carico acido endogeno del paziente in dialisi. È noto che il digiuno, la carenza di insulina, l’ipossia 
tissutale aumentano la sintesi di acidi organici, non è chiaro invece perché lo faccia anche il 
trattamento emodialitico. L’impiego del tampone acetato e l’assenza di glucosio nel dialisato, 
condizioni ormai superate, aumentavano la sintesi di citrato, aceto-acetato e βOH-butirrato ma 
anche la moderna bicarbonato-dialisi si associa ad aumento della produzione di acidi organici [51]. 
È stato ipotizzato che l’alcalinizzazione indotta dal trattamento rappresenti il trigger per la 
neoproduzione acida [7, 49] e i risultati di uno studio clinico supportano questa ipotesi [52]. La 
concentrazione sierica di lattato tende ad essere più elevata in presenza di più alte concentrazioni 
di bicarbonato [42] ma la produzione intradialitica di acidi organici non viene soppressa riducendo 
di 10 mmol/L (da 37 a 27 mmol/L) la concentrazione di bicarbonato nel dialisato [42]. Una innovativa 
modalità di somministrazione di alcali con il trattamento emodialitico (Staircase protocol, si veda 
infra) è invece in grado di ridurre di circa ⅓ il flusso degli H+ e di ¼ la neosintesi di acido lattico e la 
conseguente perdita di lattato nel dialisato [53]. 

L’analisi quantitativa dei flussi in un trattamento standard in pazienti anurici mostra che, nel corso 
di tutto il trattamento, la diffusione di bicarbonato (Jbic) porta 130 mmol nell’ECF. La diffusione e il 
metabolismo dell’acetato (Jac) apportano ulteriori 70 mmol. Quindi l’acetato, nonostante la sua 
bassa concentrazione nel dialisato (meno di un decimo rispetto al bicarbonato), fornisce un inatteso 
elevato contributo alla alcalinizzazione (35%). 

Il concetto di “total base” per definire il totale delle sostanze tampone presenti nel dialisato perde 
validità, perché bicarbonato e acetato contribuiscono in modo differente all’alcalinizzazione: il primo 
in modo brusco, repentino ma non duraturo, il secondo in modo graduale e costante. Non esistono 
pertanto i presupposti fisiologici per equiparare i due tamponi. 

La mobilizzazione degli H+ (JH+) consuma 180 delle 200 mmol di basi aggiunte nell’ECF. Il flusso di H+, 
stimolato dal rapido incremento della [HCO3], può essere dunque considerato la componente 
maladattativa dell’organismo alla perturbazione dell’omeostasi acido-base provocata dal 
trattamento dialitico. Poiché l’aumento di mortalità associato all’impiego di più elevate 
concentrazioni di bicarbonato nel dialisato dipende non da eventi cardiovascolari o morte 
improvvisa, ma da polmoniti o setticemia soprattutto in pazienti portatori di cateteri venosi centrali 
[10], il flusso di H+ potrebbe contribuire all’aumento della mortalità sottraendo ai processi 
metabolici alla base della difesa dalle infezioni l’energia necessaria per la neoproduzione acida [52]. 
Come già anticipato, per effetto della mobilizzazione degli H+, il contenuto di bicarbonato nell’ECF, 
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aumentato nelle prime fasi del trattamento di oltre 40 mmol, nelle fasi successive (falling zone [50]) 
si riduce (vedi Figura 8). 

In Figura 9 è mostrato l’andamento della [HCO3] previsto dal mH+ mobilization model: dopo un 
incremento iniziale piuttosto rapido nei primi 60-90 minuti la [HCO3] raggiunge un plateau e resta 
sostanzialmente immodificata fino alla fine, senza mai approcciare il valore della concentrazione di 
bicarbonato nel dialisato che in questo caso è 32 mmol/L (la linea orizzontale tratteggiata blu 
rappresenta la concentrazione effettiva di bicarbonato nel dialisato, cioè il 95% della concentrazione 
reale in conseguenza dell’effetto Gibbs-Donnan).  

Le frecce tratteggiate verticali rappresentano le driving force del flusso degli H+ (in rosso) e del 
bicarbonato (in nero). I punti rappresentano i valori medi dei dati sperimentali; la loro distribuzione 
rispetto alla previsione teorica rappresentata dalla linea continua blu dimostra l’accuratezza del 
modello di Sargent JA et al. nel predire in modo accurato l’andamento della [HCO3] durante il 
trattamento emodialitico, e infatti l’errore è di molto inferiore all’unità (errore quadratico medio= 
0,3 mmol/L) [49]. La validità di questo modello è stata verificata in altri due studi clinici [52, 53]; esso 
inoltre è stato utilizzato per derivare ulteriori modelli matematici anche per trattamenti differenti 
dalla bicarbonato-dialisi [54–59]. Il modello formulato da Sargent JA et al. rappresenta dunque un 
potente strumento per l’analisi, anche quantitativa, degli eventi acido-base che si verificano durante 
il trattamento emodialitico. 

Dal mH+ mobilization model sono state derivate [50, 60], e testate in studi clinici [53], complesse 
equazioni matematiche che consentono di predire gli effetti delle variazioni dei principali 
parametrici dialitici (tasso di ultrafiltrazione, flusso sangue, composizione del dialisato, durata del 
trattamento) sui singoli flussi e sulla evoluzione della [HCO3] durante e a fine trattamento dialitico. 

 
Figura 9: Andamento della bicarbonatemia durante la bicarbonato-dialisi. [HCO3] = concentrazione di 
bicarbonato. La curva blu rappresenta l’andamento della bicarbonatemia previsto dal mH+ mobilization 
model. I punti rappresentano i valori medi dei dati misurati sperimentalmente. La linea tratteggiata 
orizzontale blu rappresenta la concentrazione effettiva di bicarbonato nel dialisato (si veda testo). La freccia 
verticale tratteggiata in rosso rappresenta la driving force del flusso JH+, quella in nero la driving force del 
flusso Jbic. Riprodotto modificato con autorizzazione da Sargent JA et al. [49]. 
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Strategie alternative per la somministrazione di alcali con la bicarbonato-dialisi 

Potenziare il flusso di bicarbonato aumentandone la sua concentrazione nel dialisato, per migliorare 
la somministrazione di alcali, è stata una strategia più volte proposta, fino al riscontro 
dell’incremento della mortalità associato a questo intervento [10] e ciò è in linea con le recenti 
acquisizioni fisiopatologiche secondo le quali concentrazioni maggiori di bicarbonato renderebbero 
ancora più rapida l’alcalinizzazione e maggiore il flusso maladattativo che riversa H+ nell’ECF. 

Ridurre la concentrazione di bicarbonato nel dialisato mitiga l’insulto alcalinizzante ma rende il 
trattamento inadatto a correggere l’acidosi metabolica. È una soluzione proponibile per pazienti con 
scarsa o nulla produzione acida endogena, più spesso anziani con inadeguato apporto proteico, la 
cui [HCO3] non è ridotta [11]. Nei pazienti con conservata produzione acida endogena la riduzione 
del bicarbonato nel dialisato causa la riduzione della [HCO3] [42] ed è verosimile che ciò accada 
anche se la concentrazione di bicarbonato nel dialisato venga ridotta nella seconda parte del 
trattamento [11], strategia proposta ma mai verificata sperimentalmente [61]. 

Adeguare mensilmente la concentrazione di bicarbonato nel dialisato per ottenere [HCO3] pre- e 
post-dialisi nel range desiderato è un approccio pratico recentemente proposto [62]; questo non è 
basato su considerazioni fisiopatologiche, ma sottolinea l’inadeguatezza della pratica clinica 
corrente che propone un approccio invariato e uniforme. 

Aumentare l’acetato nel dialisato a concentrazioni ancora ben tollerate clinicamente è un modo 
fisiologico per ripristinare il patrimonio di alcali [63]. 8 mmol/L di acetato, solo in parte come acido 
acetico per evitare eccessivi incrementi della pCO2 nel dialisato, sono comunemente impiegati in 
Giappone [52] ma sono stati anche testati clinicamente negli USA [64] senza segnalazione di eventi 
avversi né sviluppo di iperacetatemia. Le equazioni derivate dal mH+ mobilization model consentono 
di predire gli effetti di diverse concentrazioni di acetato (3, 4, 5 e 6 mmol/L) sulla quantità di basi 
aggiunte nell’ECF e sui valori di [HCO3] durante e al termine della dialisi [50]. Raddoppiare la 
concentrazione di acetato da 3 a 6 mmol/L raddoppia la quantità di alcali immessi nell’ECF, da 20 a 
40 mmol/L, modificando poco l’andamento intradialitico della [HCO3] e il suo valore a fine dialisi che 
resterebbe inferiore a 30 mmol/L. Potrebbero esserci remore ad accettare l’aumento di 
concentrazione dell’acetato [65], ma questa soluzione emerge dalla recente comprensione della 
interazione paziente-macchina fino ad oggi mai ben considerata. Aumentare la concentrazione di 
acetato riducendo contemporaneamente quella del bicarbonato è la strategia utilizzata in Giappone 
[52], nazione in cui si registrano i più bassi tassi di mortalità nei pazienti in emodialisi. Questa 
combinazione di alcali potenzia il flusso di acetato cui viene interamente affidata la reintegrazione 
di alcali e azzera il flusso di bicarbonato essendo presente alla stessa concentrazione nel sangue e 
nel dialisato. Questa strategia sopprime del tutto la neoproduzione intradialitica di acidi organici, 
ma è stata testata solo in pazienti la cui [HCO3] rimane stabilmente nella norma nel periodo 
interdialitico, verosimilmente per l’esiguo carico acido apportato dall’alimentazione, condizione non 
comune nella popolazione europea e nord-americana con adeguato stato nutrizionale. Il più recente 
approccio basato sulla conoscenza dei fenomeni acido-base che evolvono nel corso del trattamento 
dialitico è finalizzato a minimizzare il flusso degli H+, responsabile del futile ciclo di aggiunta e 
rimozione di basi dall’ECF. Questo obiettivo può essere raggiunto modificando la velocità con cui si 
incrementa la [HCO3] durante la dialisi. Utilizzare inizialmente concentrazioni di bicarbonato nel 
dialisato di pochi mmol/L più elevate rispetto alla [HCO3] del paziente, procedendo poi con 
progressivi incrementi a step di 30 minuti (Staircase protocol), consente (vedi Figura 10) una crescita 
lineare della [HCO3] [53]. La disposizione dei dati sperimentali (Figura 10, punti in nero) rispetto alla 
previsione dello Staircase protocol (linea continua nera) ne sottolinea la precisione. Questa strategia 
riduce il flusso degli H+ e la neoproduzione acida (la produzione di acido lattico si riduce del 25%), 
evitando il consumo delle basi aggiunte nell’ECF. 
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Figura 10: Andamento intradialitico della bicarbonatemia ([HCO3]) utilizzando lo Staircase protocol in 
confronto con la bicarbonato-dialisi standard. Linea tratteggiata e punti in rosso rappresentano l’andamento 
previsto e i dati medi sperimentali durante la bicarbonato-dialisi standard. La linea continua e i punti in nero 
rappresentano la previsione e i dati medi sperimentali relativi allo Staircase protocol. Riprodotto con 
modifiche da Marano S et al. [53] disponibile con Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0). 

Come mostrato in Figura 11 la quantità di basi è sempre in aumento e cresce linearmente, 
massimizzando l’efficienza del trattamento dal punto di vista acido-base [53]. Il contributo 
dell’acetato (Jac) in termini di aggiunta di basi diventa maggiore (55%) rispetto a quello del 
bicarbonato, pur senza aver modificato la concentrazione di acetato nel dialisato che resta 3 
mmol/L. Sebbene questo protocollo sia stato clinicamente ben tollerato, studi clinici su larga scala 
sono necessari per valutarne l’impatto su morbilità e mortalità. 

 
Figura 11: Quantità di bicarbonato nel fluido extracellulare con lo Staircase protocol in confronto con la 
bicarbonato-dialisi standard. ECF= fluido extracellulare. La linea tratteggiata rossa si riferisce a un trattamento 
emodialitico standard, la linea continua nera allo Staircase protocol. Riprodotto con modifiche da Marano S et 
al. [53] disponibile con Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0). 
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Conclusioni 

Nei pazienti in emodialisi sono presenti molti disturbi acido-base di tipo respiratorio, associati o 
meno ad acidosi metabolica. Disporre della [HCO3] senza conoscere pH e pCO2 ne impedisce la 
identificazione. 

Durante il trattamento emodialitico il sovraccarico di CO2 impone un aumento della ventilazione per 
evitare l’ipercapnia in bicarbonato-dialisi e, ancor più, in HDF; la AFB contraddistinta da un dialisato 
CO2-free non richiede invece un aumento della ventilazione. 

Il modello mH+ mobilization concepito nel 2018 da Sargent JA et al. ha rivelato la sequenza di eventi 
che si verificano durante il trattamento emodialitico, mostrando gli effetti del rapido afflusso di 
bicarbonato e l’importante contributo dell’acetato alla alcalinizzazione, nonostante la sua bassa 
concentrazione nel dialisato. Ha, quindi, posto le basi per un approccio più fisiologico per la 
somministrazione di alcali con il trattamento emodialitico. 

Utilizzando le equazioni derivate da questo modello è possibile prevedere gli effetti delle variazioni 
dei comuni parametri dialitici sul sistema acido-base, tuttavia il sostanziale progresso fornito 
dall’utilizzo di queste equazioni è rappresentato dalla possibilità di manipolare non più solo la 
semplice concentrazione dei tamponi nel dialisato ma la [HCO3], obiettivo finale della terapia. 
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Role of physical exercise in an overlooked nutcracker syndrome occurred in a 
patient with diaphragmatic relaxation: a case report 

 
Carmine Sellitto 

 

ABSTRACT  
Background: Nutcracker syndrome (NCS) is caused by extrinsic compression of the left renal vein (LRV), 
usually between the abdominal aorta (AA) and superior mesenteric artery (SMA). This rare disease 
includes symptoms such as hematuria, left flank pain or abdominal pain, varicocele in males, proteinuria, 
anemia, gynecological symptoms (dyspareunia, dysmenorrhea). 
Case report: We report the case of a 48-year-old female patient, who experienced left abdominal colic 
after intensive physical exercise, finally resulting in a diagnosis of NCS. This abdominal pain was disabling 
for daily activities, it was controlled by analgesic drugs and led to hospital admissions. In-depth 
examinations were recommended to the patient to investigate the etiology of these attacks. A bad 
rotated and ectopic left kidney, which was located superior to the spleen, at the level of the left 
hemithorax base, was found due to the presence of a diaphragmatic relaxation in the posterior area, 
which caused an upward displacement of the kidney, part of the colon and omental fat. Because of the 
presence of a compression of the LRV by the SMA and the AA, the nephrologist diagnosed a NCS, 
presenting with abdominal pain following physical exercise, proteinuria and dysmenorrhea. Conservative 
treatment was chosen for the patient. 
Conclusions: The patient was recommended to engage in a moderate and regular physical activity, 
avoiding acute and intense exercise: hypopressive abdominal gymnastics was suggested. The role of 
physical exercise in triggering painful attacks and its role in rehabilitation to prevent the same attacks 
was crucial for the patient. 
  
 
KEYWORDS: physical exercise, nutcracker syndrome, abdominal pain, diaphragmatic relaxation 
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Introduction 

Left renal vein entrapment syndrome, or nutcracker syndrome (NCS), is caused by extrinsic 
compression of the left renal vein (LRV), usually between the abdominal aorta (AA) and superior 
mesenteric artery (SMA) (anterior NCS), or, rarely, between AA and spinal column (posterior NCS) 
[1]. It is a rare disease with an unknown prevalence, occurring more frequently in females in their 
thirties and forties [2, 3]. Renal veins are large vessels anterior to the renal arteries, which flow into 
the inferior vena cava almost at right angles. The LRV is three times longer than the contralateral 
and it is posterior to the lienal vein and body of the pancreas. The vessel crosses the anterior surface 
of the AA, just inferior to the origin of the SMA. The left genital vein enters the LRV from below, 
while the left adrenal vein flows into it approximately at the level of the midline. A study enrolling 
112 patients reported common NCS typical symptoms including hematuria (78.57%), left flank pain 
(38.39%), varicocele in males (35.71%), proteinuria (30.36%), and anemia (13.39%) [4]. Abdominal 
pain, gynecological symptoms (dyspareunia, dysmenorrhea), orthostatic hypotension, fatigue and 
infertility are also been described [5, 6]. Autonomic dysfunction symptoms such as hypotension, 
syncope, nausea and weight loss may occur [7]. Diagnosis must be reached by exclusion and by a 
stepwise approach including anamnesis, physical examination, instrumental methods such as 
doppler ultrasonography (DUS), computed tomography angiography (CTA), magnetic resonance 
imaging (MRI), venography, and intravascular ultrasound (IVUS) [3]. Table I shows clinical conditions 
to be considered in differential diagnosis with NCS. 

Clinical conditions for differential diagnosis with NCS [3] 

Pancreatic/retroperitoneal/renal tumor  Nephrolithiasis 

 Para-aortic lymphadenopathy  Pyelonephritis 

Abdominal aortic aneurysm Left renal ptosis 

Overarching testicular artery Lordosis 

Fibrolymphatic tissue between the aorta and SMA Reduced retroperitoneal/mesenteric fat 

High disposition of the LRV Gravid uterus compressing the renal vasculature 

Table I: clinical conditions to be considered in differential diagnosis with nutcracker syndrome [3]. NCS: Nutcracker 

Syndrome; SMA: superior mesenteric artery; LRV: left renal vein 

About imaging, a reno-caval pullback gradient ≥ 3 mmHg, a maximum flow velocity five times higher 
than normal values in the LRV passing the SMA compared to the renal hilum, or an angle less than 
45 degrees between the AA and SMA on CTA or MRI are considered as diagnostic criteria [8]. 
Conservative treatment, endovascular treatment or open surgery approach depend on NCS 
symptoms and their severity.  

Physical activity is recommended by Health Authorities leading to a real health benefit for the body 
and regular exercise can mediate a protective effect, thanks to the stimulation of anti-inflammatory 
molecules and the reduction of visceral fat. Increased oxidative stress, weight and fat gain, low-
grade systemic inflammation and risk of developing diseases such as type 2 diabetes, cardiovascular 
disease and some cancers are associated with physical inactivity [9]. The role of physical activity is 
undoubtedly positive in physiological and pathological conditions, but certainly the type of exercise 
and the workload should be personalized in light of the characteristics of the subject and his 
anamnesis. We report the case of a female patient, who experienced left abdominal colic after 
intensive physical exercise, finally resulting in a diagnosis of an anterior NCS (Figure 1). 
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Figure 1: CT shows the compression of the left renal vein between the aorta and superior mesenteric 
artery in a patient affected by nutcracker syndrome. LRV: left renal vein, AA: abdominal aorta, SMA: 
superior mesenteric artery, IVC: inferior vena cava. 

  

Case report 

A 48-year-old woman, apparently in good health, suffered from left abdominal colic after practicing 
several hours of strenuous physical exercise. The woman practiced bodyweight aerobic exercises, 
gym exercises, and abdominal flexion and extension exercises several times a week. This abdominal 
pain was disabling for daily activities and was controlled by statim administration of analgesic drugs 
(e.g. intramuscular ketorolac) and also led to hospital admissions. The patient was within the normal 
weight range (BMI 20.74, normal range: 18.5-24,99) and suffered from pharmacologically controlled 
mild hypertension for about five years. In addition, the patient was suffering from anxious 
depressive syndrome and dysmenorrhea. Her therapy involved the use of nebivolol, olmesartan 
cilexetil and estradiol/progesterone. Routine blood chemistry tests had been performed multiple 
times and were normal. However, the latest analyses showed marked proteinuria (2 g/day) and an 
Escherichia Coli infection. Then antibiotic therapy was started, which led to the eradication of the 
infection; unfortunately, the episodes of abdominal colic increased their frequency. At this point, 
the patient underwent a urological examination, which suggested the possibility that a urinary 
calculosis could trigger the pain attacks, although not identifiable by ultrasound exams. The renal 
ultrasound, on the other hand, showed the ectopy of the left kidney displaced inferomedially about 
1-2 cm superior to the umbilical scar. A therapy based on hydrochlorothiazide and food supplements 
based on Potassium Citrate, Magnesium, and Zinc was prescribed to stem the clinical picture, and a 
specific diet low in calcium was started. After two months since these dietary and therapeutic 
regimens have started, the frequency and intensity of abdominal colic remained unchanged. At this 
point, in-depth examinations were recommended to the patient to investigate the etiology of these 
attacks. First, the patient performed a chest and abdomen CT scan, which showed an asymmetry of 
the pulmonary fields due to a suspected left posterolateral hernia (Bochdalek’s hernia) with 
evidence of intestinal loops (Figure 2); in addition, there was a dislocation of both the spleen and 
the left kidney, which appeared to be badly rotated. The CT urography also showed a badly rotated 
and ectopic left kidney, which was located superior to the spleen, at the level of the left hemithorax 
base, due to the presence of a diaphragmatic relaxation in the posterior area which caused an 
upward displacement of the kidney, part of the colon and omental fat. Then the patient underwent 
a CT angiography which showed the presence of a compression of the LRV, due to a compression 
exerted by the SMA and the AA, reporting an angle of 30 degrees (normal value >45 degrees). The 
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MRI also confirmed this anatomical picture. The nephrologist diagnosed a NCS, presenting with 
abdominal pain following physical exercise, proteinuria and dysmenorrhea. Conservative treatment 
was chosen for the patient, considering the syndromic picture and age. The patient was 
recommended to engage in a moderate and regular physical activity, avoiding acute and intense 
exercises; a dietary regimen was established aimed at the formation of an adipose panniculus that 
would restore normal anatomical relationships. The patient is continuing to be followed up 
periodically by the nephrologist, to ascertain the evolution of the case both from a clinical and 
laboratory point of view (at a six-month follow-up, the proteinuria was 0.4 g/day). 

 

Figure 2: CT scan showed an asymmetry of the pulmonary fields due to a suspected left posterolateral 
hernia (Bochdalek’s hernia) with evidence of intestinal loops. 

  

Discussion 

This article reports the case of a patient who didn’t show any specific multiple symptoms so that the 
diagnosis was delayed despite the patient had been followed several times from a clinical point of 
view. NCS was eventually diagnosed, a rare disease whose diagnosis is often unknown due to the 
low frequency of cases. Furthermore, the syndrome occurred in an equally particular and atypical 
case, given that the patient’s left kidney was ectopic and the topographical anatomy of the left 
abdomen was disturbed due to the presence of an infrequent anatomical defect of the diaphragm 
and suspected herniation of the viscera. 

The diagnostic process was long and difficult also due to the absence of typical symptoms, such as 
hematuria [1]. The patient also was thin with a weight of only 62 kg and belonged to low limit of the 
normal BMI range. Among conservative treatments weight gain was recommended, because an 
increase in retroperitoneal adipose tissue has demonstrated to resolve NCS symptoms in 30% of 
cases by a reduction in LRV tension [10]. The abdominal colic was triggered by intense physical 
exercise, especially as a result of exercises that strained the abdominal muscles and increased intra-
abdominal pressure. It is thanks to the physical exercise practiced by the patient that the painful 
symptoms were triggered, which prompted the patient to investigate the cause and the diagnostic 
process to be concluded. Some exercises increase intra-abdominal pressure such as abdominal 
exercises (e.g. sit-ups, curl-ups, crunches, double leg lifts, exercises on machines), weighted rotation 
exercises (e.g. seated medicine ball twists, suspended torso rotations, rotating planks) and planks 
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on toes and its variations (e.g. planks with feet on ball or in suspension straps, planks on hands and 
toes and moving to elbows). In the scientific literature, it is known that intra-abdominal pressure 
associated with exercise can have a negative effect on pelvic floor muscle, even if the damage varies 
among activities and among women [11]. Repetitive, high-impact sports seem to expose females to 
the highest risk for urinary incontinence [12]. In a comparative in vivo study treadmill exercise 
determined an increase in intra-abdominal pressure causing inhibition of venous return by 
compression of the large abdominal veins [13]. On the other hand, it has always been known that 
physical exercise benefits patients with chronic renal disease by improving blood pressure and their 
maximal oxygen consumption level [14]. As also presented in our case, hypertension also appears 
among the symptoms of NCS. This symptom was reported in the case of NCS in a young Japanese 
woman by Hosotani et al. and in a 22-year-old Chinese man who showed left flank pain after activity 
[15, 16]. Our patient was used to performing intense physical exercise; therefore, it would be 
desirable not to upset her habits. To make sure that physical activity couldn’t trigger any attacks of 
abdominal pain, she should perform exercises at a moderate intensity, avoiding exertion. The most 
suitable training method for the patient could be hypopressive abdominal gymnastics (HAG), a 
global and systemic postural technique, which is becoming very well-known [17]. This training 
technique relaxes the diaphragm, reduces intra-abdominal pressure, and is already used for the 
treatment of abdominal diastasis in the postpartum period, urinary incontinence, pelvic prolapse 
and chronic low back pain. Caufriez, in the 80s, developed a training consisting of 33 hypopressive 
exercises to be performed in different postures (sitting, kneeling, quadrupedal and supine). Each 
exercise involved a hypopressive maneuver including a prolonged exhalation followed by apnea. 
During these exercises an intense and voluntary contraction of the inspiratory accessory muscles, 
such as the serratus anterior, the external intercostal, the scalene and the sternocleidomastoid, was 
performed, keeping the glottis closed (diaphragmatic suction). HAG produces direct activation of the 
transverse abdominal muscle, leading to a strengthening of the abdominal wall and stabilization of 
the spine [18]. The lumbar spine and hamstrings become more flexible and body posture reorganizes 
[19]. Clearly, in our case a conservative approach was chosen, but the patient needs a close follow-
up that allows to monitor her conditions from a clinical and hemodynamic point of view. 

  

Conclusions 

The described case focuses on the difficulty of diagnosing a rare pathology such as NCS, which can 
only be recognized by differential diagnosis after excluding the most common causes of abdominal 
pain. Collateral symptoms must not be overlooked, and the patient’s physiological and pathological 
history must be taken into consideration. Physical exercise can always be recommended, even in 
pathological conditions such as in this case; obviously type, duration and intensity of physical 
exercise should be adapted to the general status of the patient. Furthermore, a balanced diet could 
also benefit the patient. In our case and in those under conservative treatment it is useful and 
necessary to carefully monitor the patients to follow the evolution of the pathology. 
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Pediatric Minimal Change Disease and AKI following the Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine: causal or incidental correlation? 
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ABSTRACT  
The global coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic required vaccination even in children to reduce 
infection. 
We report on the development of acute kidney injury (AKI) and minimal change disease (MCD) nephrotic 
syndrome (NS), shortly after the first injection BNT162b2 COVID-19 vaccine (Pfizer-BioNTech). 
A 12-year-old previously healthy boy was referred to our hospital with complaints of peripheral edema 
and nephrotic range proteinuria. 
Nine days earlier he had received his first injection BNT162b2 COVID-19 vaccine (Pfizer-BioNTech). 
Seven days after injection, he developed leg edema, which rapidly progressed to anasarca with 
significant weight gain. On admission, serum creatinine was 1.3 mg/dL and 24-hour urinary protein 
excretion was 4 grams with fluid overload. 
As kidney function continued to decline over the next days, empirical steroid treatment and renal 
replacement therapy with ultrafiltration were started and kidney biopsy was performed. 
Seven days after steroid therapy, kidney function began to improve, gradually returning to normal. 
The association of MCD, nephrotic syndrome and AKI hasn’t been previously described following the 
Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine in pediatric population, but this triad has been reported in adults. 
We need further similar case reports to establish the real incidence of this possible vaccine side effect. 
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Introduction 

The global coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic has shown an evolution in morbidity and 
mortality in the last years. 
The advent of the vaccine has made it possible to modify the natural history of the disease as well 
as its transmission globally. 
SARS-CoV-2 vaccines has good effectiveness with limited side effects and low rate of adverse event, 
among adults and pediatric population. 
We describe a case on the development of acute kidney injury (AKI) with MCD nephrotic syndrome, 
shortly after first injection of the BNT162b2 COVID-19 vaccine (Pfizer-BioNTech). 

  

Case report 

A 12-year-old previously healthy boy was referred to our hospital with complaints of peripheral 
edema and nephrotic range proteinuria. 
He received his first injection BNT162b2 COVID-19 vaccine (Pfizer-BioNTech) nine days before. 
The first side effect was pain in the injection area. 
He developed headache resistant to paracetamol seven days after injection, legs edema, which 
progressed to anasarca with significant weight gain from 65 kg to 76 kg. 
On admission, blood pressure was 140/70 mmHg, and heart rate 80 beats/min. 
Physical examination showed facial, upper and lower limbs and extremities edema, and evidence of 
ascites on POC ultrasound. 
Previous laboratory test (13 months earlier) showed creatinine 0.78 mg/dL and negative protein 
urine test. 
The patient and his family denied the use of non-steroidal anti-inflammatories and any other drugs-
induced nephrotoxicity, before or after the vaccination. 
Laboratory tests performed showed AKI with serum creatinine 1.3 mg/dL, serum urea nitrogen 85 
mg/dL, albumin 2.2 g/dl, normal c3 and c4, negative ANA and ANCA testing. Molecular PCR test swab 
for SARS -CoV-2 was negative. Serology testing for HBV, HIV, HCV and SARS-CoV-2 was negative, but 
serology qualitative testing for SARS-CoV-2 for spike protein subunits S1 and S2 was positive for IgG. 
Urinalysis revealed proteins 185 mg/dL, β2 microglobulin 45 μg/L, and urinary sediment showed 10-
15 red blood cells dysmorphic. Chest X-Ray was negative. The patient was admitted and intravenous 
infusion of human albumin (0,5 g/kg) was immediately administered; 24-hour urinary collection 
revealed proteinuria of 86 mg/m2/h. 
In four days after the admission kidney function continued to decline: serum creatinine increased to 
4 mg/dL and the patient developed fluid overload with dyspnea and oliguria resisted to furosemide, 
spironolakton and thiazide-diuretic. On day six renal replacement therapy (RRT) with ultrafiltration 
was started and kidney biopsy was performed. Light microscopy examination showed 11 glomeruli 
characterized exclusively by mild mesangial hypercellularity, tubular obstruction with cytoplasmic 
degeneration, and the presence of flaking elements in the lumen. Immunofluorescence was 
negative. Electron microscopy showed GBM with aspects of rehash, stretches of capillary wall with 
tortuous course, and aspects of collapse, swelling and extensive fusion of the pedicels and no 
electron-dense deposits. High-dose pulse intravenous steroids with 1 g of methylprednisolone 
(MEP) was given daily for three days, followed by oral PDN 60 mg daily. Seven days after the 
beginning of steroid therapy, kidney function began to improve with creatinine 1.82 mg/dL, albumin 
3.2 g/dL, 24-hour urine collection for protein of 58 mg/m2/h, urine output increased, and renal 
replacement therapy was stopped after 5 sessions. 
The patient was discharged in 15 days with a 10 kg weight loss, serum creatine 0.8 mg/dL, plasma 
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albumin 3.1 g/dL, urinalysis showed no further proteinuria and protein-creatine ratio was 0.5. His 
blood pressure was well controlled. The patient continued oral PDN 60 mg daily for 4 weeks, and 
then taped down to 40 mg for 4 weeks. After 4 and 8 weeks of outpatient steroid therapy and on 
discontinuation at 12 weeks complete remission of nephrotic syndrome was maintained. Parents 
did not consent to the second vaccine dose. 

  

Discussion 

Nephrotic syndrome is the most frequent glomerular disease in childhood. It is characterized by 
leakage of a large amount of proteins through the glomerular filter, leading to hypoalbuminemia, 
hyperlipidemia, decreased oncotic pressure, and edema. In overt forms, proteinuria exceeds 50 
mg/kg/day or 40 mg/m2/h, and the urine protein/creatinine ratio is > 2 mg/mg [1]. 
Histological examination renal biopsy shows minimal change on light microscopy with negative 
immunofluorescence and unspecific electronic response. Whether MCD and focal segmental 
glomerulosclerosis are different entities or two extremes of the same disease is currently debated 
[2]. Anyway, data collected in past decades on the pathogenesis of NS show an immunologic 
dysfunction of both T and B cells, and also suggest podocyte’s direct role in activating cell pathways 
that cause proteinuria. Trigger events, such as viral infection, vaccination or allergens stimulate 
antigen-presenting cells (APCs) and activate T cells to induce cytokine release and B-cells to produce 
immunoglobulins. Several T-cell alterations have been described in NS: first of all, an imbalance 
between Th2 and Th1 Cell with an increase in production of Th2-specific interleukin 13 (IL-13), the 
reduction in frequency and function of T cells (T-regs) and the increase of Th17 cell activities. B cell 
pathway alterations have also been described, such as an increase in soluble form of CD23 
(immunoglobulin-E receptor), a correlation between memory B cell repopulation and relapse after 
anti-CD20 therapy and circulating anti-CD40 autoantibodies. Moreover, the existence of other 
circulating permeability mediators (i.e. hemopexin, the soluble form of the urokinase-type 
plasminogen activator receptor, the cardiotrophin-like cytokine factor 1, and a hyposialylated form 
of the angiopoietin-like-4 glycoprotein) produced by abnormal T cell can directly affect podocytes 
and glomerular permeability barrier. In addition, podocytes can recognize microbial antigens by toll-
like receptor (TLRs) and produce proteins leading to T-cells activation [3]. 
Throughout the literature, there are a lot of case reports that suggest a link between glomerular and 
autoimmune disease to immunization. MCD has been described after vaccinations against diseases 
such as meningitis C conjugate, influenza, hepatitis B, pneumococcus, diphtheria, tetanus, whooping 
cough, and measles. Moreover, some studies refer an increasing risk of relapsing subsequently 
vaccinations [4–10]. 
Additionally, evidence of temporal association between SARS-CoV-2 vaccinations and glomerular 
disease, including MCD with AKI and IgA nephropathy, is emerging in adults and in pediatric 
population [11–13]. 
Nakawaza E. et al report the first case of nephrotic syndrome subsequent to BNT162b2 COVID-19 
vaccine (Pfizer-BioNTech). A previously healthy 15-year-old Japanese boy presented proteinuria, 
hypertension, eyelid, and lower extremities edema 4 days after the first injection of vaccine. 
Evaluation for secondary glomerular disease was negative. Twenty-one days after vaccination, 60 
mg of oral daily prednisolone was started. He achieved complete remission in 12 days without 
complications such as hypertension or acute kidney injury. Biopsy was not performed [14]. 
Pondtip J. et al describe in a healthy 14-year-old boy a nephrotic syndrome 5 days after the first 
injection of the SARS-CoV-2 BNT162b2 evolving in AKI (anuria and creatinine of 9 mg/dL) at day ten 
from vaccination. Secondary causes of glomerular disease were excluded. The patient received three 
daily doses of pulse methylprednisolone followed by oral prednisolone, 60 mg daily. He also received 
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hemodialysis for 3 weeks. Light microscopy showed eighteen unremarkable glomeruli and diffuse 
tubular injury and interstitial inflammatory cell infiltration were noted. Immunofluorescence 
staining was negative. Electron microscopy showed diffuse foot process effacement, consistent with 
MCD [15]. 
Pella E. et al reported a case of an 18-year-old male adolescent who developed nephrotic syndrome 
eleven days after the first Pfizer-BioNTech injection. Diagnostic kidney biopsy showed no significant 
glomerular or tubular abnormalities in light microscopy with negative immunofluorescence and 
electronic picture referred to MCD. Treatment with methylprednisolone 48 mg daily was initiated 
and then tapered and leading to a complete remission six weeks later [16]. 
Our patient represents the second pediatric case reported of MCD subsequent to Pfizer-BioNTech 
vaccination. Differently we performed renal biopsy, despite not being recommended, because of 
the rapid decline of renal function and the need of hemodiafiltration. In addition to electronic 
picture of foot process effacement, on light microscopy we also found tubular obstruction and the 
presence of flaking element in lumen. We speculate that tubular involvement could be the cause of 
AKI. 
All those cases showed typical clinical presentation characterized by vaccination, nephrotic 
syndrome, and AKI. In this report we described the first pediatric patient who experienced the same 
triad presented in adults; tubular edema with luminal obstruction and absence of significant 
glomerular change explained AKI evolution. 
After vaccination, the vaccine’s antigen is presented to T-cells by dendritic cells resulting in 
activation of antigen-specific effector T cells, that peak between 7 and 14 days after vaccination. 
It is not currently possible to establish whether the occurrence of AKI and MCD with nephrotic- 
syndrome is triggered by vaccination or completely random. 
Vaccine-disease correlation is an exclusive diagnosis. Diagnosis is based on timing (7-14 days after 
vaccination) and exclusion of other triggers in the absence of conclusive means demonstrating a 
causal link. 
We suggest that all patients who develop AKI and nephrotic syndrome following COVID-19 vaccine 
administration undergo renal biopsy in the immediately next days. 
We suggest the use of steroids intravenously and subsequently per os with subsequent tapering 
down. 
This therapeutic approach has proved to be useful as well as decisive in the case of our patient. 
We await any other reports of similar cases to establish the true incidence of this possible important 
side effect of the vaccine. 
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ABSTRACT  
I farmaci anti-angiogenici sono ampiamente utilizzati in ambito oncologico. Questi hanno come 
principale bersaglio d’azione il fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) e i suoi recettori (VEGF-R). 
La loro funzione principale è ridurre la crescita del tumore primario e delle sue metastasi agendo in 
particolare sul fenomeno della neo-angiogenesi tumorale. Tuttavia, non sono esenti da effetti collaterali, 
quali: ipertensione, danno renale acuto (AKI) e insufficienza cardiaca congestizia. 
Metodi: studio retrospettivo condotto su 57 pazienti consecutive affette da carcinoma dell’ovaio. 
Pazienti trattate con Bevacizumab, come trattamento di prima linea, trattamento della recidiva o di 
mantenimento (2015-2022). 
Risultati: secondo la stadiazione FIGO il 98.2% (56 su 57) delle pazienti in studio presentava grado terzo 
di malattia (G3). Il 49% delle pazienti hanno sviluppato ipertensione dopo l’inizio della terapia con 
Bevacizumab (82% grado 2 secondo CTCAE v.5). L’89% delle pazienti ipertese ha iniziato un trattamento 
e la gestione è stata multidisciplinare con consulenza nefrologica nel 68% dei casi. Solo 3 donne su 57 
hanno interrotto il trattamento a causa di ipertensione e in uno solo di questi non è stato possibile 
riprenderlo. 
Conclusioni: la valutazione del paziente da parte di un’equipe multidisciplinare (ginecologo e nefrologo) 
è fondamentale per ridurre al minimo la morbilità e mortalità delle pazienti ed evitare l’interruzione del 
trattamento antineoplastico. 
  
 
PAROLE CHIAVE: farmaci anti-angiogenici, nefrotossicità, proteinuria, ipertensione, tumore ovarico, 
equipe multidisciplinare 
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Introduzione 

I farmaci anti-angiogenici hanno lo scopo di prevenire e/o rallentare la crescita tumorale. Questi 
possono causare diversi effetti collaterali, tra i quali emerge l’ipertensione, definita nella Common 
Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) come pressione arteriosa (PA) >140/90 mmHg o un 
aumento della pressione arteriosa diastolica (PAD) >20 mmHg rispetto al basale. 

In questo lavoro, che vuole essere un percorso in questo complesso ambito onconefrologico, 
presentiamo dapprima il caso di una donna di 74 anni affetta da tumore dell’ovaio trattata con 
Bevacizumab che, a causa dello sviluppo di ipertensione, ha dovuto interrompere il trattamento, 
ripreso poi grazie alla valutazione della paziente da parte di un’equipe multidisciplinare (ginecologo 
e nefrologo). Vengono quindi riportati i risultati di uno studio retrospettivo su 57 pazienti 
consecutive trattate con Bevacizumab con lo scopo di verificare se e come la collaborazione 
interdisciplinare tra nefrologo e ginecologo fosse efficacie e funzionale: è stata valutata l’incidenza 
di ipertensione e proteinuria, se fosse stato richiesto consulto specialistico nefrologico e se fosse 
stato completato il trattamento. 

  

Caso clinico  

Donna di 74 anni con anamnesi patologica remota muta: nota per appendicetomia, negativa per 
neoplasia mammaria e della sfera ginecologica, per patologie cardiovascolari e ipertensione. 
Normofunzione renale (0.70 mg/dL). A novembre 2018 aumento progressivo del volume 
addominale per cui eseguiva TC torace-addome con mezzo di contrasto, con riscontro di sospetta 
lesione eteroformativa ovarica. CA125 406 U/mL (valore normale < 35 U/mL). In data 13/12/2018 
veniva sottoposta a intervento chirurgico di citoriduzione primaria: isteroannessiectomia bilaterale, 
resezione sigma-retto, omentectomia radicale, linfadenectomia lomboaortica e pelvica, resezione 
diaframmatica destra e noduli della glissoniana epatica. Esame istologico: adenocarcinoma di tipo 
ovarico sieroso, papillare/micropapillare e cordonale solido, poco differenziato. Stadio IIIC G3 
secondo FIGO. 

Dal 15/01/2019 all’ 8/5/2019 veniva sottoposta a chemioterapia con sei cicli di Carboplatino AUC 5 
e paclitaxel 175 mg/mq con aggiunta a partire dal secondo ciclo di Bevacizumab 15 mg/Kg ogni 21 
giorni per un totale di 22 cicli. 

Gli esami ematochimici prima dell’inizio del Bevacizumab mostravano emocromo nella norma, 
confermavano quadro di normofunzione renale (creatinina 0.66 mg/dL), elettroliti nella norma, 
dislipidemia (LDH 249 mg/mL) e presenza di proteine all’esame delle urine (20 mg/dL). Dal quarto 
ciclo sviluppo di ipertensione di grado 3, secondo i Common Terminology Criteria for Adverse Events 
versione 5 (CTCAE-5), PA 165/95 mmHg, proteinuria +1 al dipstick urinario, con conseguente rinvio 
del trattamento con Bevacizumab. Per persistenza di ipertensione arteriosa di grado 3 (≥160/90) si 
richiedeva consulenza nefrologica con impostazione di terapia con Ramipril 1.25 mg due volte al 
giorno e successivo miglioramento pressorio. 

Veniva indicato alla paziente controllo domiciliare della pressione arteriosa al domicilio con 
indicazione a contattare gli specialisti se PA>135/85; si consigliava, inoltre, di eseguire esami 
ematochimici e delle urine di controllo. Al settimo ciclo con anti-angiogenetico, si osservava nuovo 
peggioramento dell’ipertensione arteriosa (PA 160/90 mmHg), dipstick 2+, proteinuria delle 24h pari 
a 1 g/24h, con ulteriore rinvio della somministrazione di Bevacizumab. Richiesta nuova consulenza 
nefrologica con incremento della terapia a Ramipril 5 mg per 2 volte al die con miglioramento del 
profilo pressorio (PA 150-120/86-72 mmHg). 
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Terapia di mantenimento con Bevacizumab terminata in data 10/07/2021 con completa risposta al 
trattamento. La paziente attualmente è in follow-up con assenza di malattia residua, permane 
ipertensione in terapia con Ramipril 2.5 mg. 

  

Terapia angiogenica 

La terapia anti-angiogenetica come trattamento delle neoplasie maligne è stata proposta per la 
prima volta nel 1971 dal dott. Judah Folkman, il quale ha ipotizzato che la crescita tumorale e il 
processo di metastatizzazione possa dipendere dallo sviluppo e formazione di nuovi vasi 
(angiogenesi) e che l’inibizione di questo meccanismo possa contribuire al rallentamento e/o arresto 
della crescita tumorale [1]. Da allora, gli inibitori della neoangiogenesi sono diventati di uso comune 
nel management terapeutico di numerosi tumori [2–6]. Il bersaglio dei farmaci anti-angiogenici sono 
il fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) e i suoi recettori (VEGF-R). Il VEGF è una 
glicoproteina che svolge un ruolo chiave nel mantenimento dell’omeostasi e della sopravvivenza 
cellulare [7–9]. Essa è espressa dalle cellule endoteliali (EC), da podociti, fibroblasti, macrofagi e da 
alcune cellule tumorali [7–10]. Dal 2004 la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato come 
terapie anti-tumorali quelle rivolte contro il VEGF come il Bevacizumab (inibitore del VEGF, VEGF-I) 
e gli anti-recettore del VEGF, ovvero gli inibitori delle tirosin chinasi (TKI) come il sunitinib, il 
sorafenib e il pazopanib. I VEGF-I sono anticorpi monoclonali umanizzati che legano in modo 
selettivo il VEGF neutralizzandolo. I TKI, invece, svolgono blocco competitivo del legame dell’ATP al 
dominio tirosin chinasico delle isoforme di VEGF inibendo così il signaling cellulare e, quindi, 
l’angiogenesi [11]. Nello specifico, in Tabella I sono illustrate le principali indicazioni al trattamento 
con Bevacizumab in ambito ginecologico. 

Diagnosi Indicazione 

Carcinoma dell’ovaio epiteliale o del 
carcinoma delle tube di Falloppio in stadio 
avanzato 

Bevacizumab in prima linea in 
combinazione con carboplatino e paclitaxel 
[3, 12, 13] 

Prima recidiva di carcinoma ovarico 
epiteliale o di carcinoma alle tube di 
Falloppio platino-sensibili che non hanno 
ricevuto una precedente terapia con anti-
angiogenici 

Bevacizumab, in associazione con 
carboplatino e gemcitabina o con 
carboplatino e paclitaxel [3, 14, 15] 

Recidiva di carcinoma ovarico epiteliale o 
carcinoma alle tube di Falloppio primario 
platino-resistenti che hanno ricevuto non 
più di due precedenti regimi chemioterapici 
e che non hanno ricevuto una precedente 
terapia con farmaci anti-VEGF/VEGF-R 

Bevacizumab, in associazione con 
paclitaxel, topotecan o doxorubicina 
liposomiale pegilata [3, 16, 17] 

Mantenimento Bevacizumab 

Tabella I: principali indicazioni all’uso di Bevacizumab in ambito ginecologico. 

I farmaci anti-angiogenici non sono esenti da rischi (Figura I). I principali effetti collaterali 
coinvolgono il sistema cardiovascolare [18]; l’ipertensione arteriosa è riportata nel 19%-24% dei 
pazienti trattati con VEGF-I/TKI [20, 21]. Nei pazienti in terapia con VEGF-I è noto un aumentato 
rischio di sviluppare ipertensione (odds ratio di 5,3 volte), ischemia cardiaca (2,8 volte), 
tromboembolismo arterioso (1,5 volte) e scompenso cardiaco acuto (1,4 volte) rispetto alla 
chemioterapia standard [19] . 

La fisiopatologia dell’ipertensione Bevacizumab-dipendente non è del tutto nota, tuttavia è stato 
ampliamente dimostrato che la disfunzione endoteliale e podocitaria, il rimodellamento vascolare, 
la vasocostrizione periferica e la riduzione della densità vasale abbiano un ruolo cruciale nello 
sviluppo della stessa [22, 23]. È noto, infatti, che l’inibizione del pathway di VEGF riduce la 
produzione di ossido nitrico (NO) provocando vasocostrizione e quindi aumento delle resistenze 
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periferiche. La ridotta produzione di NO influisce anche sull’omeostasi renale del sodio, 
aumentandone il riassorbimento nel dotto collettore e provocando ulteriore incremento della PA 
[24–26]. Inoltre, i farmaci anti-angiogenici, inducono incremento di molecole vasocostrittrici quali 
endotelina-1 (ET1) e Soluble vascular endothelial growth factor receptor-1 (sFlt-1) tale da provocare 
un fenotipo clinico simile alla pre-eclampsia con ipertensione e proteinuria [27–30]. Un altro 
meccanismo attraverso il quale l’inibizione del pathway di VEGF provoca ipertensione è la 
rarefazione funzionale (vasocostrizione) o strutturale dei vasi sanguigni periferici [31–33]. Lo stress 
ossidativo può, in aggiunta, contribuire allo sviluppo di ipertensione arteriosa durante terapia anti-
angiogenica attraverso l’ossidazione di NO, diminuendo così l’attività vasodilatante NO-mediata 
[34]. 

I recettori per VEGF si trovano sia sui podociti che sulle cellule del tubulo renale sulle cellule 
endoteliali di glomerulo e capillari peritubulati, pertanto l’utilizzo di farmaci anti-angiogenici può 
provocare direttamente un danno strutturale e funzionale del glomerulo renale che si esprime con 
riduzione della velocità di filtrazione glomerulare (GFR) e/o sviluppo di proteinuria in circa il 41%-
63% dei pazienti [35–37]. La presenza di proteinuria in range nefrosico, > 3.5 g/die, si presenta in 
circa il 6.5% dei casi [23]. I reperti patologici renali più comuni sono il danno endoteliale e la 
microangiopatia trombotica. 

 

Figura I: Meccanismi patogenetici dell’ipertensione arteriosa e del danno renale in corso di terapia con VEGF-I 
e TKI. A) principali effetti sul sistema cardiovascolare; B) principali effetti sulla funzione renale. 

36

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19652084/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12429574/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24302609/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21670421/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18519779/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15215160/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29483228/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18337603/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25674232/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22544560/


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 6 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 

  

Trattamento dell’ipertensione arteriosa indotta da farmaci anti-angiogenici 

Ad oggi ci sono pochissimi dati sulla gestione dell’ipertensione indotta da farmaci anti-angiogenici 
nei pazienti oncologici. La maggior parte degli studi utilizza i Common Terminology Criteria for 
Adverse Events (CTCAE) per definire gli eventi ipertensivi, tale classificazione, però, differisce per 
molteplici aspetti dalle linee guida relative all’ipertensione utilizzate in ambito internazionale [22, 
38–41]. Inoltre, la difficoltà nella gestione delle complicanze ipertensive è spesso causa di 
sospensione temporanea o definitiva della terapia anti-angiogenica, che espone i pazienti al rischio 
di aggravamento e recidive. 

Evento cardiaco GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 

Ipertensione 
(nell’adulto) 

PAS 120-139 
mmHg o PAD 
80-89 

PAS 140-159 mmHg 
o PAD 90-99 se 
precedentemente PA 
controllata; cambio 
della terapia medica 
in atto; ricorrente o 
persistente 
incremento della 
PAD>20mmHg o fino 
a PA >140/90; inizio 
monoterapia 

PAS ≥ 160 
mmHg o PAD ≥ 
100 mmHg; 
indicato 
trattamento 
medico; più di un 
farmaco o cure 
più intensive 

Conseguenze 
pericolose per la vita 
(es. ipertensione 
maligna, deficit 
neurologico 
permanente o 
transiente); intervento 
urgente 

Morte 

Tabella II: CTCAE v5. PA: pressione arteriosa, PAS: pressione arteriosa sistolica, PAD: pressione arteriosa diastolica. 

Utilizzando la metrica della CTCAE, l’ipertensione è definita come PA > 140/90 mmHg o un aumento 
della PAD >20 mmHg. In questa popolazione di pazienti, la letteratura raccomanda di iniziare la 
terapia antipertensiva una volta soddisfatti i criteri CTCAE di grado 2 con possibile riduzione della 
dose e/o interruzione della terapia antitumorale [22, 38]. Le Linee Guida ESH/ESC e ISH invece, che 
si applicano alla popolazione generale, per valori pressori corrispondenti suggeriscono un periodo 
di osservazione (la cui durata dipende dal livello di rischio cardiovascolare) in cui deve avvenire 
modifica dello stile di vita e adesione a una dieta a basso contenuto di sodio e colesterolo, nonché 
l’aumento dell’attività fisica tollerata [42, 43]. L’approccio ai pazienti che ricevono la terapia con 
VEGF-I invece, deve necessariamente essere più aggressivo e il timing di monitoraggio e intervento 
più preciso e tempestivo (Figura II). 

La PA deve essere valutata innanzi tutto prima di iniziare la terapia anti-angiogenica. Nei pazienti 
con ipertensione misconosciuta prima dell’inizio della terapia, deve essere prescritta una terapia 
anti-ipertensiva appropriata in modo da ottenere un ottimale controllo pressorio prima dell’inizio 
della terapia con VEGF-I. Una volta iniziata la terapia con VEGF-I, il National Cancer Institute 
raccomanda il monitoraggio settimanale della PA durante il primo ciclo e poi ogni 2-3 settimane nei 
cicli successivi attraverso rilevazioni in ambito clinico o a domicilio [44, 45]. 

Nei pazienti che si presentano con ipertensione di nuova insorgenza durante la terapia con VEGF-I, 
deve essere stabilito un obiettivo pressorio in base all’età e alle comorbilità, quali diabete, 
proteinuria o malattia renale cronica (IRC) [46]. Le classi di farmaci più indicate in questi pazienti 
sono gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACEI), i sartani (Angiotensin II 
Receptor Blockers, ARB) e i calcio-antagonisti in quanto sono in grado di contrastare, almeno in 
parte, i meccanismi che portano all’aumento dei valori di PA in corso di terapia con VEGF-I. Gli ACEI 
contrastano l’attivazione del RAAS e proteggono dalla proteinuria indotta da VEGF-I, mentre i calcio-
antagonisti riducono la contrazione delle cellule muscolari lisce nei vasi, resi ipercontrattili dalla 
riduzione di NO e dall’aumento di ET-1 indotti dall’inibizione di VEGF [47–50]. Tuttavia, ciò vale solo 
per i calcio-antagonisti diidropiridinici come amlodipina o nifedipina, poiché i calcio-antagonisti non 
diidropiridinici, come il diltiazem o verapamil, inibiscono il citocromo P4503A4, che metabolizza i 
VEGF-I, innalzandone così il livello plasmatico [22, 51]. Pertanto, i calcio-antagonisti diidropiridinici 
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associati o meno agli ACEI o agli ARB sono la prima linea terapeutica nei pazienti con ipertensione di 
nuova insorgenza o con peggioramento dell’ipertensione preesistente dopo terapia con farmaci 
anti-angiogenici. I beta-bloccanti possono essere considerati nei pazienti con cardiopatia ischemica. 
Nei pazienti con ipertensione refrattaria, possono essere associati diuretici [22]. Alcuni pazienti con 
ipertensione indotta da VEGF-I raggiungono un controllo non ottimale o sono resistenti ai farmaci 
antipertensivi convenzionali.  

Questi pazienti potrebbero trarre beneficio da agenti che interferiscono direttamente con i bersagli 
del VEGF, come NO ed ET-1 [52]. Ad esempio, può essere presa in considerazione l’aggiunta di 
donatori di NO di lunga durata, come l’isosorbide mononitrato e l’isosorbide dinitrato. L’inibitore 
della fosfodiesterasi, sildenafil, e il beta-bloccante nebivololo, possono potenziare le proprietà 
vasodilatatrici del NO intrinseco e possono offrire benefici in questa popolazione di pazienti [53, 54]. 
Infine, anche gli antagonisti del recettore dell’endotelina possono avere un ruolo nell’ipertensione 
VEGF-I [55]. 

 

Figura II: Schema di intervento in caso di pazienti ipertesi e in caso di ipertensione indotta da VEGF-I/TKI. 
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Materiali e metodi 

Lo studio retrospettivo è stato condotto presso l’Unità Operativa (U.O.) di Ginecologia e Ostetricia 
dell’IRCCS San Raffaele di Milano con la collaborazione della U.O. di Nefrologia e Dialisi dello stesso 
centro. Nel periodo compreso tra gennaio 2015 e gennaio 2022 sono state trattate con 
Bevacizumab, come trattamento di prima linea, come trattamento della recidiva o mantenimento, 
57 pazienti consecutive affette da carcinoma dell’ovaio. Nessuna delle pazienti allo stato attuale è 
in trattamento con Bevacizumab. I dati clinici sono stati reperiti dalle cartelle cliniche delle pazienti, 
sia quelle cartacee che quelle digitali raccolte nell’applicazione informatica GALILEO. I dati raccolti 
comprendono: diagnosi, grado e stadio del tumore, cicli di Bevacizumab eseguiti, sviluppo di 
ipertensione, consulto nefrologico, terapia anti-ipertensiva, effettivo completamento del 
trattamento con Bevacizumab, eventuale motivo per il quale il trattamento con Bevacizumab non è 
stato portato a compimento (progressione della malattia primitiva, ipertensione o altro). Tutte le 
pazienti hanno firmato il consenso informato per la partecipazione allo studio. 

  

Risultati 

L’analisi retrospettiva è stata effettuata su 57 pazienti affette da tumore dell’ovaio trattate con 
Bevacizumab. L’età media delle pazienti all’inizio del trattamento era di 59.2 anni, 11 pazienti erano 
note per ipertensione arteriosa (19%), una solo di loro era nota, e in trattamento, per diabete 
mellito, mentre 6 donne erano affette da insufficienza renale cronica (IRC, 10%). 

Secondo la stadiazione FIGO gli stadi della patologia erano così suddivisi: l’1.8% (1 su 57) delle 
pazienti presentava stadio IC, l’1.8% (1 su 57) stadio IIA, il 21% (12 su 57) stadio IIIB, il 61.4% (35 su 
57) il IIIC, il 14% (8 su 57) stadio IVB. Il 98.2% (56 su 57) delle pazienti in studio presentava grado 
terzo (G3) e 1.8% (1 su 57) grado 2 (G2). Delle 57 pazienti totali, 28 (49.1%) hanno sviluppato 
ipertensione. 

23 donne su 28 (82.1%) manifestavano grado di ipertensione pari a 2 secondo CTCAE v.5 e le restanti 
5 (17.9%) grado 3. In questa popolazione l’età media era superiore (62.6 anni), vi era una paziente 
affetta da diabete mellito (1 caso su 28), 4 affette da IRC (14%); 8 donne erano note per ipertensione 
in trattamento (28.6%), ma con Bevacizumab la PA non era più adeguatamente controllata. La 
popolazione di donne che non ha sviluppato ipertensione invece presentava età media inferiore 
(55.7 anni) e minore incidenza di IRC e ipertensione, 2 di loro erano note per IRC (7%), mentre 3 di 
loro erano note per ipertensione in trattamento. 

Delle 28 pazienti divenute ipertese durante la terapia, 25 (89.3%) hanno necessitato di terapia anti-
ipertensiva, o modifica di essa; il trattamento ha previsto ACEI nel 32% delle pazienti (8 su 25), ARB 
nel 12% (3 su 25), beta-bloccante nel 4% (1 su 25) o associazione tra questi 12% (13 su 25). Tra le 
donne ipertese, 19 (67.8%) sono state trattate grazie a gestione multidisciplinare con consulenza 
nefrologica. Tutte le donne con storia di ipertensione sono state gestite in equipe multidisciplinare 
(8 su 8). 3 donne su 57 totali (5.3%) hanno interrotto il trattamento con Bevacizumab a causa di 
ipertensione; in due casi il trattamento è stato ripreso dopo controllo dei valori pressori. In un solo 
caso, di questi, non è stato possibile riprendere il trattamento (1 su 57, 1.18%), la donna era nota, 
in anamnesi, per ipertensione arteriosa e diabete mellito. Nella casisistica considerata solo 18 donne 
su 57 hanno completato il mantenimento con Bevacizumab (31.6%), 39 donne hanno interrotto il 
trattamento (68.4%), ma la causa più frequente di interruzione (77 %) si è rivelata la progressione di 
malattia (30 pazienti su 39 che hanno interrotto la terapia), mentre solo in 1 paziente il 
mantenimento è stato interrotto per ipertensione incontrollata. 
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Discussione 

I farmaci anti-angiogenici sono ampiamente utilizzati in ambito oncologico. Questi sono approvati 
per il trattamento di prima linea, di mantenimento e della recidiva del tumore dell’ovaio e molteplici 
altri tumori solidi. Tra gli effetti collaterali noti alla terapia, uno dei più frequenti è rappresentato 
dall’ipertensione, definita dalla metrica della CTCAE come PA > 140/90 mmHg o un aumento della 
PAD > 20 mmHg rispetto al basale. 

Nella popolazione considerata, il 49.1% delle donne ha sviluppato ipertensione, dato in linea con la 
letteratura, infatti Bradley et al. hanno dimostrato che l’ipertensione indotta da Bevacizumab di 
grado 2 o superiore era presente nel 49.3% dei pazienti, di cui il 37.7% con grado 2 e l’11.6% di grado 
3/4 [38, 56]. In contrasto, da una recente analisi di Tsibulak e colleghi emerge che il 60% delle donne 
in trattamento con VEGF-I sviluppa ipertensione, tuttavia il 24% delle donne era già nota per 
ipertensione arteriosa e presentava età media di 60 anni [57]. 

Dalla nostra analisi emerge in effetti che le pazienti più predisposte ad avere ipertensione sono le 
donne con età superiore a 60 anni e un’anamnesi positiva per ipertensione arteriosa, questi sono 
noti fattori di rischio per lo sviluppo della stessa anche in assenza di terapia con anti-VEGF [58]. Altro 
fattore di rischio è rappresentato da body mass index (BMI) superiore o uguale a 25 kg/m2 [58]. Fin 
dall’inizio della terapia con Bevacizumab si può verificare incremento dei valori pressori, tuttavia 
non è ancora possibile prevedere quando e se avverrà tale incremento pressorio [59]. 

Rimane incerto se il dosaggio del Bevacizumab è correlato con lo sviluppo di ipertensione [56, 60]. 

L’obiettivo principale del trattamento dell’ipertensione da Bevacizumab e da altri inibitori del 
pathway VEGF/VEGF-R è prevenire gli effetti tossici correlati all’ipertensione in pazienti oncologici 
già di per sé compromessi (Figura II) e completare il trattamento previsto. 

Nella nostra coorte tra le 28 donne che hanno sviluppato ipertensione de novo, nel 43% dei casi 
l’ipertensione è stato gestita con un solo farmaco anti-ipertensivo (ACEI, ARB o beta-bloccante), 
mentre nelle restanti è stata utilizzata un’associazione. Grazie all’utilizzo di uno o più farmaci anti-
ipertensivi, pertanto, gli specialisti ginecologo-oncologo e nefrologo hanno ottenuto il controllo 
della PA nel 96.4% (27 su 28) delle pazienti che hanno sviluppato ipertensione. Solo nell’1.18% (sul 
totale delle pazienti in trattamento) il farmaco anti-angiogenetico è stato sospeso a causa del 
refrattario controllo della PA. Tale statistica è in linea con i dati riportati nello Bevacizumab Regimens 
Investigation of Treatment Effects and Safety (bRiTE) [61]. 

Per ridurre al minimo le interruzioni del Bevacizumab, quindi, è importante che si verifichi una 
sinergica collaborazione tra gli specialisti: nefrologo che si occupa in maniera primaria del 
trattamento dell’ipertensione e il ginecologo oncologo che, nel contesto della valutazione della 
paziente in corso di trattamento con anti-angiogenici, monitori quotidianamente l’andamento della 
PA. 

  

Conclusioni 

Il buon risultato ottenuto grazie all’approccio multidisciplinare alla gestione delle pazienti in terapia 
con VEGF-I attuato nel nostro centro conferma come sia fondamentale il lavoro di équipe tra 
nefrologo e oncologo nella gestione delle complicanze di tali farmaci, in modo da ridurre al minimo 
l’interruzione di farmaci anti-neoplastici e aumentare la sopravvivenza libera da malattia del 
paziente oncologico. Nel nostro centro il numero di interruzioni di terapia per ipertensione da anti-
VEGF/VEGF-R è stato ridotto al minimo, proprio grazie alla multidisciplinarietà dell’approccio al 
paziente. 
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Possibile forma sfumata di trombocitopenia trombotica immune indotta da 
vaccino in un paziente con diabete e malattia renale cronica o associazione 
casuale? 
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ABSTRACT  
Presentiamo il caso di un uomo di 75 anni, che a 12 ore dalla somministrazione della prima dose di 
vaccino ChAdOx1 nCov-19 ha sviluppato un infarto acuto del miocardio. Tale evento è associato alla 
comparsa di riduzione della conta piastrinica transitoria e al riscontro, a circa 45 giorni dall’evento, di 
positività degli anticorpi anti-PF4. 
La trombocitopenia trombotica indotta da vaccino (VITT) è caratterizzata dalla comparsa di trombosi 
venose o arteriose in stretta relazione temporale alla somministrazione di vaccini anti-Sars-Cov-2 a 
vettore virale (ChAdOx1 nCov-19 e Ad26.COV2.S), sviluppo di trombocitopenia e produzione di anticorpi 
anti-PF4. Essa si presenta spesso in giovane età, con un’età mediana tuttavia di 54 anni, spesso con 
trombosi in sedi atipiche, come il seno cerebrale. 
Il caso da noi riportato non presenta tutti i criteri diagnostici di VITT. Tuttavia, la stretta relazione 
temporale tra somministrazione del vaccino ChAdOx1 nCov-19, trombosi e la concomitante positività 
degli anticorpi anti-PF4 rende suggestivo il caso come possibile forma sfumata di VITT. 
  
 
PAROLE CHIAVE: Sars-CoV-2, malattia renale cronica, vaccino, ChAdOx1 nCov-19, trombocitopenia 
trombotica immune indotta dal vaccino, VITT 
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Introduzione 

Il virus Sars-CoV-2 è responsabile di una pandemia senza precedenti a livello mondiale, che ha 
causato quasi 300 milioni di infezioni, più 5 milioni di decessi [1] e gravi ripercussioni dal punto di 
vista sociale ed economico. Grazie a uno sforzo senza precedenti, solo dopo nove mesi dall’inizio 
della pandemia, sono stati resi disponibili diversi vaccini contro il virus Sars-CoV-2. In particolare, 
due di questi (Pfizer mRNABNT162b2 e Moderna mRNA-1273) utilizzano una tecnologia innovativa, 
basata su molecole di RNA messaggero che contengono le istruzioni per produrre temporaneamente 
la proteina “spike” del Sars-CoV-2. 

Al contrario, altri due vaccini disponibili in Italia, ChAdOx1 nCov-19 (Astazeneca) e Ad26.COV2.S 
(Johnson & Johnson) sono basati su una tecnologia più tradizionale, che utilizza un vettore virale ad 
adenovirus per introdurre la proteina “spike” del Sars-CoV-2 nell’organismo e indurre la risposta 
anticorpale. 

Nel febbraio 2021, dopo alcuni mesi dall’inizio della campagna vaccinale, sono stati segnalati i primi 
casi di trombosi atipiche, in particolare a livello del seno venoso cerebrale, insorte dopo 5-30 giorni 
dalla somministrazione di vaccini anti-Sars-CoV-2 a vettore virale [2–4]. I casi di trombosi si 
associavano alla comparsa di trombocitopenia e presenza di anticorpi anti-fattore 4 delle piastrine 
(anti-PF4); la nuova sindrome è stata denominata trombocitopenia trombotica immune indotta da 
vaccino (VITT) [2]. 

  

Descrizione del caso clinico 

Presentiamo il caso di un uomo di 75 anni, che a 12 ore dalla somministrazione della prima dose di 
vaccino ChAdOx1 nCov-19 ha sviluppato un infarto acuto del miocardio. Tale evento è associato alla 
comparsa di transitoria riduzione della conta piastrinica e al riscontro, a circa 45 giorni dall’evento, 
di positività degli anticorpi anti-PF4. 

In anamnesi erano note cardiopatia ischemica cronica sottoposta a rivascolarizzazione dell’arteria 
coronaria destra nel 2002, ipertensione arteriosa, diabete mellito, malattia renale cronica stadio IV 
verosimilmente secondaria a nefropatia diabetica, e vasculopatia dei tronchi sovra-aortici non 
emodinamicamente significativa (Tabella I). 

A ottobre 2019 il paziente veniva ricoverato per cardiopatia ischemica silente in severa insufficienza 
renale. Alla luce del quadro clinico e strumentale non diagnostico, veniva eseguito un 
ecocardiogramma da stress farmacologico, che risultava negativo per ischemia inducibile; vista la 
scarsa riserva coronarica calcolata sull’arteria interventricolare anteriore (1.9, valore di normalità > 
2.5), si concordava un approccio iniziale conservativo e uno stretto follow-up mediante ripetizione 
del test da sforzo in wash-out farmacologico. Nel dicembre 2019 il paziente ripeteva 
l’ecocardiogramma da stress farmacologico, che risultava nuovamente negativo per ischemia 
inducibile. Si soprassedeva quindi all’esecuzione di coronarografia e veniva data indicazione a 
proseguire con la terapia medica. 

Gli esami di laboratorio di controllo ambulatoriali eseguiti nel gennaio 2021 mostravano conta 
piastrinica nei limiti di norma (256 x 103/mmc) e confermavano la nota insufficienza renale 
(creatinina 4.56 mg/dl). 

Il 14 aprile 2021 il paziente riceveva la prima dose di vaccino ChAdOx1 nCov-19 in una situazione di 
benessere soggettivo. Dopo circa 12 ore dalla somministrazione, il paziente accusava la comparsa di 
malessere, febbre, artromialgie diffuse e dolore toracico irradiato alla spalla sinistra. Veniva quindi 
condotto presso il Pronto Soccorso del nostro Ospedale. Qui si presentava vigile, orientato, eupnoico 
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in aria ambiente ed emodinamicamente stabile. Per la persistenza del dolore toracico veniva 
eseguito un elettrocardiogramma, che mostrava la presenza di un sottoslivellamento del tratto ST 
in V4 e V5 con onde T negative in D1, aVL, V5 e V6 ed un disturbo di conduzione intraventricolare. 

Sesso Maschio 

Età 75 anni 

Etnia Caucasica 

Patologie pregresse 

Cardiopatia ischemica cronica 

Rivascolarizzazione dell’arteria coronaria destra (2002) 

Ipertensione arteriosa 

Diabete mellito tipo II 

Malattia renale cronica IV stadio 

Vasculopatia dei tronchi sovra-aortici 

Esami di laboratorio all’ingresso (15/04/2021): 
  

Esame Risultato Range di normalità 

Emoglobina (g/dl) 12.4 13-17 g/dl 

Leucociti (x103/mmc) 12.97 4.0-9.5 x 103/mmc 

Piastrine (x103/mmc) 197 130-400 x 103/mmc 

Troponina I (ng/l) 28580 < 12 ng/l 

CK-MB (ng/ml) 75 < 3.38 ng/ml 

Creatinina sierica 
(mg/dl) 

4.18 < 1.25 mg/dl 

Proteina C reattiva 
mg/l 

5.0 < 10 mg/l 

D-dimero (µg/L FEU) 1129 
Cut-off eta’ x 10= 750 
mg/l FEU 

Esami di accertamento per calo piastrinico 
(24/05/2021): 
  

ANA 

1:160, 
pattern 
anti-
centriolo 

1:160 borderline 
>1:160 significativo 

C3 (mg/dl) 72 80-155 mg/dl 

C4 (mg/dl) 22 15-40 mg/dl 

ENA <0.7 
<0.7 negativo 
0.7-1 dubbio 
>1.0 positivo 

Anticorpi anti-DNA 
(UI/ml) 

1.4 < 10 negativo 

Anticorpi anti-
cardiolipina IgM 
(U/ml) 

9.3 

<10 negativo 
10-40 debolmente 
positivo 
> 40 positivo 

Anticorpi anti-
cardiolipina IgG 
(U/ml) 

37 

<10 negativo 
10-40 debolmente 
positivo 
> 40 positivo 

Anticorpi anti-beta2 
glicoproteina 1 IgM 
(U/ml) 

< 2.4 
<7 negativo 
7-10 dubbio 
>10 positivo 

Anticorpi anti-beta2 
glicoproteina 1 IgG 
(U/ml) 

23 
<7 negativo 
7-10 dubbio 
>10 positivo 

Tabella I: Dati clinici e di laboratorio del paziente all’esordio e nel corso della malattia. 

L’ecocardiogramma mostrava una funzione sistolica globale conservata con sfumata ipocinesia 
laterale ed ipocinesia della parete inferiore. Gli esami di laboratorio evidenziavano valori elevati di 
troponina I (28580 ng/l), CK-MB (75 ng/ml) e D-dimero (1129 µg/l FEU) con fibrinogeno nella norma 
(Tabella I). La conta piastrinica era nei limiti di norma (197 x 103/mmc), pur se con valore ridotto 
rispetto al dato precedente l’evento acuto. Nei giorni successivi all’evento il paziente sviluppava un 
calo del numero di piastrine (fino a 159 x 103/mmc in data 18 aprile 2021). Successivamente, si 
assisteva ad una progressiva risalita della conta piastrinica, fino al ritorno ai valori precedenti al 
ricovero dopo 18 giorni dall’evento acuto (valore di 234 x 103/mmc, in data 2 maggio 2021) (Figura 
1). 
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Figura 1: Andamento temporale del caso clinico rispetto alla somministrazione del vaccino ChAdOx1 nCov-19, 
comparsa della sintomatologia clinica, variazione della conta piastrinica e riscontro di positività degli anticorpi 
anti-fattore 4 piastrinico (PF4). 

In considerazione dei dati clinici, strumentali e di laboratorio, veniva posta diagnosi di sindrome 
coronarica acuta senza elevazione del tratto ST (NSTEMI). Veniva avviata terapia con nitrati in 
infusione continua, associati a una duplice terapia antiaggregante di breve durata (DAPT) e a una 
terapia anticoagulante con eparina a basso peso molecolare. A seguire, il paziente veniva ricoverato 
presso l’Unità Coronarica dove, in data 21 aprile 2021, previa profilassi della nefropatia indotta da 
mezzo di contrasto iodato, veniva eseguita una coronarografia, che mostrava una stenosi critica del 
tratto distale del tronco comune (50-70%), una stenosi critica ostiale (70-90%) e del tratto medio 
(70-90%) dell’arteria interventricolare anteriore, una stenosi sub-occlusiva focale del ramo primo 
diagonale, una stenosi ostiale (90-99%) e del tratto medio (70-90%) dell’arteria circonflessa, una 
stenosi del tratto medio (70-90%) dell’arteria coronaria destra e un’occlusione dell’arteria 
interventricolare posteriore. 

L’eparina a basso peso molecolare precedentemente effettuata veniva sospesa in data 25 aprile 
2021 per il grado di insufficienza renale e veniva mantenuta una singola terapia antiaggregante. Alla 
luce della coronaropatia critica trivasale con stenosi critica del tronco comune, il paziente veniva 
trasferito nel reparto di Cardiochirurgia di un’altra Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) e 
sottoposto, in data 28 aprile 2021, ad intervento di triplice by-pass aorto-coronarico. Il decorso post-
operatorio veniva complicato dall’insorgenza di fibrillazione atriale a rapida risposta ventricolare, 
trattata con amiodarone. Per il persistere di fibrillazione atriale alternata a ritmo sinusale, in data 17 
maggio 2021, veniva avviata terapia anticoagulante orale con warfarin. Il paziente, inoltre, 
sviluppava un progressivo peggioramento della nota insufficienza renale cronica con contrazione 
della diuresi, che rendeva necessario l’avvio del trattamento emodialitico sostitutivo, dapprima 
mediante metodica in continuo, e successivamente mediante metodica intermittente. Durante le 
sedute emodialitiche veniva riavviata la terapia eparinica a basso peso molecolare. 

Il 21 maggio 2021 il paziente veniva trasferito presso l’U.O. di Nefrologia e Dialisi del nostro 
Ospedale. 
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In considerazione della comparsa di calo piastrinico in stretta associazione temporale con l’infarto 
acuto del miocardio, abbiamo indagato le possibili cause di trombosi arteriosa legate a 
piastrinopenia. All’ingresso in reparto le piastrine erano ai limiti alti di norma (402 x 103/mmc), 
verosimilmente in relazione al recente intervento cardiochirurgico. Agli esami emergeva la positività 
degli anticorpi anti-cardiolipina IgG (37 U/ml; negativo se <10 U/ml) e degli anti-beta2 glicoproteina 
1 IgG (23 U/ml; negativo se <7 U/ml). Gli anticorpi anti-cardiolipina IgM (9.3 U/ml; negativo se <10 
U/ml) e anti-beta2 glicoproteina 1 IgM (< 2.4 U/ml; negativo se < 7 U/ml) risultavano nei limiti di 
norma. Non veniva eseguita la ricerca del “lupus-like anticoagulant” (LAC) poiché il paziente era in 
terapia con anticoagulante orale. Veniva inoltre riscontrata positività degli anticorpi antinucleo (ANA 
1:160) con pattern anti-centriolo, non nota in precedenza, lieve riduzione della frazione C3 del 
complemento (72 mg/dl; con valori di normalità 80-155 mg/dl). Gli anti-antigeni nucleari estraibili 
(ENA), gli anticorpi anti-DNA e la frazione C4 del complemento (22 mg/dl; valori di normalità 15-40 
mg/dl) risultavano nei limiti di norma (Tabella I). Negativo il dosaggio delle IgG antiproteina “spike” 
del Sars-Cov-2, nonostante la dose ricevuta di vaccino. 

Alla luce della forte correlazione temporale tra evento di trombosi arteriosa e vaccinazione con 
ChAdOx1 nCov-19, il 31 maggio 2021 (a distanza di 45 giorni dall’evento acuto), è stato effettuato, 
presso il Laboratorio di Diagnostica delle Malattie Emorragiche e Trombotiche dell’ASST Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo, test immunoenzimatico per la ricerca degli anticorpi IgG anti-PF4, 
risultato debolmente positivo (0.507 Densità Ottica, negativo <0.400), con inibizione dopo eparina 
del 78% (test positivo se >50%). Quest’ultimo è un test funzionale che, se positivo, indica una 
possibile VITT. Al contrario, un esito negativo avrebbe fatto propendere per una forma da eparina. 
I valori di piastrine il giorno in cui è stato effettuato il test erano nei limiti di norma (251 x 103/mmc). 

Tale dato, associato al calo piastrinico ed alla trombosi arteriosa in relazione temporale con la 
somministrazione di vaccino ChAdOx1 nCov-19, ci ha permesso di porre diagnosi di possibile 
trombocitopenia trombotica indotta da vaccino (VITT).  

Venuti a conoscenza della positività degli anticorpi anti-PF4, veniva sospesa la terapia con eparina 
intradialitica, visto il meccanismo simile della VITT e della trombocitopenia immune indotta da 
eparina (HIT), pur in assenza di chiare indicazioni a sospenderla nei pazienti con tale diagnosi. 

  

Discussione 

La VITT, anche denominata trombosi con trombocitopenia associata a vaccino anti COVID-19 (TTS), 
è una rara sindrome di nuova descrizione; è caratterizzata dalla comparsa di trombosi venose o 
arteriose in relazione temporale alla somministrazione di vaccini anti-Sars-Cov-2 a vettore virale 
(ChAdOx1 nCov-19 e Ad26.COV2.S) e sviluppo di trombocitopenia con produzione di anticorpi anti-
PF4 [2]. Il PF4 è una chemochina tetramerica, contenuta all’interno dei granuli alfa delle piastrine; 
con l’attivazione piastrinica il PF4 viene rilasciato e si lega con elevata affinità a polianioni, come 
l’eparina o l’eparan solfato sulle cellule endoteliali [5], con la funzione di mantenere equilibrato il 
rapporto tra attività procoagulante e anticoagulante. La produzione di anticorpi anti-PF4 ha un ruolo 
patogenetico chiave nella HIT, patologia caratterizzata dalla comparsa di trombocitopenia e 
trombosi dopo l’esposizione all’eparina [6]. Rari casi di HIT autoimmune sono stati descritti in 
assenza di esposizione all’eparina o a distanza di anni dalla prima esposizione [7]. 

Dopo la descrizione dei primi casi di VITT, si è cercato di individuarne i possibili meccanismi 
patogenetici. Il meccanismo più verosimile sembra essere in relazione all’utilizzo del vettore virale 
inattivato. È infatti noto che gli adenovirus possono attivare le piastrine e determinare 
piastrinopenia [8]. Il meccanismo patogenetico della VITT potrebbe essere quindi simile a quello 
della HIT: in soggetti con ridotta tolleranza immunitaria, l’esposizione all’antigene (l’eparina nel caso 
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della HIT, complessi immunogenici presenti nel vaccino contenente il vettore virale per la VITT) 
determina la produzione di anticorpi anti-PF4, che, a loro volta, innescano la trombosi [9]. A questo 
riguardo, è stato ipotizzato che le proteine virali si potrebbero legare al PF4, formando un 
neoantigene [10]. In alternativa, le cellule endoteliali, dopo la trasduzione virale, potrebbero venire 
danneggiate durante la produzione della proteina “spike”, ed esporre proteoglicani anionici [10]. A 
sua volta, la proteina “spike”, sintetizzata dalle cellule endoteliali, potrebbe contribuire 
all’attivazione piastrinica ed al rilascio di PF4, che si legherebbe ai proteoglicani anionici, creando 
dei neoantigeni e determinando la produzione di anticorpi anti-PF4 in soggetti predisposti [10]. 
Sembra comunque che gli anticorpi anti-PF4 non abbiano una reazione crociata con la proteina 
“spike” [11]. La reazione sarebbe ulteriormente accentuata dalla reazione proinfiammatoria 
innescata dal vaccino [12, 13]. 

Seppur simili, le due patologie si differenziano per il fatto che gli anti-PF4 in corso di HIT sono attivati 
dalla presenza di eparina; al contrario, in corso di VITT, gli anticorpi anti-PF4 sono soppressi 
dall’esposizione all’eparina [2]. Per questo motivo, per fare diagnosi di VITT non è sufficiente 
dimostrare la presenza di anticorpi anti-PF4 con il test ELISA, ma è necessario determinare le 
caratteristiche di attivazione degli anti-PF4 con i test funzionali. Questo anche alla luce del fatto che 
diversi soggetti sviluppano dopo la somministrazione del vaccino, in assenza di complicanze, 
anticorpi anti-PF4 a basso titolo sprovvisti della capacità di attivare le piastrine [14]. 

La VITT è stata descritta prevalentemente in pazienti di giovane età. Tuttavia, secondo una recente 
revisione sistematica dei casi segnalati con VITT [15], l’età mediana è di 54 anni con un minimo di 18 
e un massimo di 72 anni. Il nostro paziente di 75 anni ha quindi un’età simile al paziente più anziano 
descritto in letteratura. 

I casi più eclatanti di VITT sono stati descritti in relazione alla comparsa di trombosi venose in sede 
anomala, come i seni venosi durali [2, 3]. Tuttavia, come nella trombocitopenia indotta dall’eparina 
(HIT), anche per la VITT sono possibili trombosi arteriose in sedi tipiche [16], come nel caso clinico 
qui riportato [17, 18]. 

È difficile stimare con certezza l’incidenza di questa rara complicanza, poiché influenzata da modalità 
diverse di segnalazione dei casi da parte delle singole nazioni [15, 19]. L’esiguo numero di casi 
riportati rende anche difficile determinare il reale rischio di sviluppare tale complicanza dopo la 
somministrazione del vaccino. Secondo quanto riportato da uno studio effettuato su scala nazionale 
in Norvegia e in Danimarca [20], su una coorte di circa 300.000 soggetti vaccinati con la prima dose 
di ChAdOx1-S è stato riportato un lieve aumento del numero di casi di eventi tromboembolici 
rispetto all’atteso; l’incidenza di trombosi arteriose invece non risultava essere superiore. 

È peraltro verosimile che i casi meno eclatanti di VITT non vengano segnalati o riconosciuti. Ciò può 
avvenire perché l’episodio trombotico, soprattutto se avvenuto in sedi tipiche, non viene messo in 
relazione alla somministrazione del vaccino, oppure perché l’evento non viene considerato di gravità 
tale da meritare di essere segnalato. 

Il caso riportato in questo articolo è emblematico da questo punto di vista. Il paziente presentava 
già una cardiopatia ischemica nota; la comparsa di un infarto acuto del miocardio è stato messo in 
relazione alla patologia preesistente e alle comorbidità del paziente (diabete, ipertensione arteriosa, 
malattia renale cronica avanzata, vasculopatia dei tronchi sovra-aortici), mentre è stata data meno 
importanza alla relazione temporale stretta tra la somministrazione del vaccino e la comparsa dei 
sintomi. Per lo stesso motivo, il calo piastrinico significativo, che il paziente ha avuto in prossimità 
della trombosi arteriosa, è passato inizialmente inosservato. 

Nel luglio 2021 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un documento per guidare la 
diagnosi e la gestione dei pazienti affetti da VITT [21]. Secondo questo documento, la VITT dovrebbe 
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essere sospettata in presenza di cefalea severa e inusuale, dolore addominali con o senza vomito, 
comparsa improvvisa di dispnea, dolore toracico o agli arti inferiori soprattutto in soggetti con età 
inferiore ai 60 anni. Tale sintomatologia si deve accompagnare a piastrinopenia e alla dimostrazione 
di trombosi. 

Il Gruppo di esperti ematologi del Regno Unito considera cinque criteri per la definizione di VITT: 1) 
comparsa dei sintomi 5-30 giorni dalla somministrazione del vaccino; 2) presenza di trombosi; 3) 
trombocitopenia (conta piastrinica <150×103/mmc); 4) concentrazione del D-dimero > 4000 FEU; 5) 
presenza di anticorpi anti-PF4 con determinazione ELISA. La diagnosi è certa in presenza di tutti e 
cinque i criteri, probabile in assenza di uno. 

Greinacher et al. [22] hanno ulteriormente precisato i criteri diagnostici per la VITT, enfatizzando, 
oltre ai criteri clinici, anche i criteri di laboratorio e le modalità tecniche ottimali dei diversi dosaggi. 
Secondo questo gruppo [22] la diagnosi di VITT viene definita come probabile, possibile e 
improbabile a seconda della presenza o meno dei cinque criteri considerati anche dal gruppo degli 
esperti ematologici del Regno Unito sopra elencati. La VITT si può definire certa in presenza di tutti 
e cinque i criteri; probabile in presenza di un D-dimero > 4000 FEU con uno dei criteri clinici non 
soddisfatto o di un D-dimero di 2000-4000 FEU con tutti i criteri presenti; possibile con un D-dimero 
di 2000-4000 FEU in presenza di uno o due criteri non soddisfatti; improbabile con una conta 
piastrinica < 150 x 103/mmc in assenza di trombosi e un D-dimero <2000 FEU, indipendentemente 
dal risultato degli anticorpi anti-PF4/eparina e/o in presenza di una diagnosi alternativa più 
probabile. 

Il caso da noi riportato non presenta tutti i criteri diagnostici di VITT, e quindi, sulla base di questi, la 
diagnosi risulterebbe poco probabile. In particolare, l’evento trombotico si è verificato in prossimità 
della somministrazione del vaccino (meno di cinque giorni), le piastrine si sono ridotte rispetto ai 
valori antecedenti la vaccinazione, ma non sono scese sotto il limite di 150 ×103/mmc ed infine il D-
dimero, pur se elevato, è risultato inferiore a 2000 µg/L FEU. 

D’altra parte, la stretta relazione temporale tra somministrazione del vaccino ChAdOx1 nCov-19 e 
trombosi e la concomitante positività degli anticorpi anti-PF4 rende suggestivo il caso come possibile 
forma sfumata di VITT. Nel nostro paziente l’esito positivo del test funzionale per gli anticorpi anti-
PF4 potrebbe essere interpretato come una conferma della presenza di anticorpi generati da 
determinante antigenico presente in ChAdOx1 nCov-19 (verosimilmente nel vettore) e non da 
eparina. Non possiamo comunque escludere che la positività da noi riscontrata degli anticorpi anti-
PF4 sia stata solo transitoria e non abbia avuto un ruolo causale nella genesi dell’infarto acuto del 
miocardio che ha colpito il paziente in prossimità della somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-
2 [23]. È altrettanto vero che secondo i criteri diagnostici suggeriti da Greinacher et al. [22], il caso 
da noi riportato dovrebbe essere considerato come “improbabile”, data il calo della conta piastrinica 
ai limiti della significatività e i valori di D-dimero inferiori a 2000 µg/L FEU. 

Tuttavia, riteniamo che, dato che si tratta di una sindrome di recente riscontro, anche i criteri 
diagnostici possano risentire della mancanza di conoscenze, soprattutto in un caso come quello 
riportato dal presente articolo.  

La rapida insorgenza della trombosi rispetto alla somministrazione del vaccino, peraltro in stretta 
relazione alla comparsa di sintomatologia sistemica (febbre, artromialgie), potrebbe portare ad 
ipotizzare in questo paziente un ruolo importante dello stato iperinfiammatorio indotto dal vaccino 
nell’innescare il processo trombotico e la produzione di anticorpi anti-PF4 in presenza di una 
predisposizione all’autoimmunità, vista la presenza di positività degli ANA, IgG anti-cardiolipina e 
IgG anti-beta2 glicoproteina 1. 
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Conclusioni 

La VITT è una rara complicanza dei vaccini anti-Sars-Cov-2 a vettore virale inattivato di recente 
descrizione. Essa condivide una serie di meccanismi patogenetici con la HIT, pur differenziandosi per 
l’assenza di esposizione all’eparina. 

I casi descritti in letteratura hanno spesso un decorso drammatico, caratterizzato da trombosi 
venose e arteriose spesso in sedi atipiche e da livelli elevati di anticorpi anti-PF4. Non si può tuttavia 
escludere che possano esistere forme più sfumate della patologia, spesso misconosciute. 
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Metodologie per il calcolo del numero di nefroni da ecografie e biopsie renali ad 
uso dei nefrologi 
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ABSTRACT  
L’interesse nella determinazione del numero di nefroni del rene risale agli anni ’60, quando è stato messo 
a punto dal gruppo di Neal Bricker un importante metodo di laboratorio per la stima ex vivo del numero 
totale di nefroni nei reni. Con gli anni sono stati elaborati vari metodi per stimare nel modo più preciso 
possibile il numero di nefroni anche nel vivente. Tali metodi moderni si servono di dati quali la densità 
glomerulare, la percentuale di glomeruli in sclerosi calcolate da campioni bioptici e il volume renale. 
Questo ultimo può essere misurato mediante risonanza magnetica o TAC o mediante particolari 
metodologie ecografiche. Dal momento che la riduzione del numero di nefroni funzionanti è 
strettamente connessa con un aumento del rischio di progressione di malattia renale (soprattutto nei 
pazienti con proteinuria [20]) e di ipertensione, la sua introduzione nella pratica clinica potrebbe 
permettere una più precisa stratificazione del rischio evolutivo nei pazienti con malattia renale e una 
migliore comprensione dei meccanismi che contribuiscono alla perdita di nefroni funzionanti. 
  
 
PAROLE CHIAVE: numero di nefroni, biopsia renale, malattia renale cronica 
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Introduzione 

L’interesse nella determinazione del numero di nefroni del rene risale agli anni ’60, quando 
Damadian, Shawayri e Bricker misero a punto il primo metodo di laboratorio per la determinazione 
del numero di nefroni nei reni [1]. L’unità funzionale del rene, il nefrone, varia in numerosità fra 
varie specie, con caratteristiche che sono determinate da un adeguato sviluppo fetale [2]. Nell’uomo 
il numero complessivo di nefroni varia a seconda della stima: da 850.000 nefroni [3] a 1.429.000 [4], 
con variazioni in base all’etnia [5]. L’effetto del genere (maschile/femminile) sul numero di nefroni 
è meno evidente: in alcuni modelli murini (topi B6) le femmine hanno più nefroni dei maschi, mentre 
in altri ceppi (C3H) non vi sono differenze fra i due sessi [6]. Inoltre, variazioni nel numero di nefroni 
sono state associate a diverse condizioni cliniche come l’ipertensione: gli adulti ipertesi hanno infatti 
una media di 702.000 nefroni, inferiore a quella di soggetti normotesi con una media di 1.429.000 
[4]. 

In corso di malattia renale cronica si verifica una perdita della funzione renale dovuta al danno di 
singoli nefroni e una ipertrofia ed iperfiltrazione dei nefroni residui. Quest’ultimo fenomeno può 
causare danno ai nefroni superstiti. Un possibile meccanismo dovuto all’iperfiltrazione consiste in 
un maggior fabbisogno energetico dei nefroni superstiti, una inadeguatezza dell’apporto vascolare 
con ipossia, ischemia, acidosi [7] (Figura 1). 

 

Figura 1: Nella malattia renale cronica, l’insufficienza continua dei singoli nefroni porta alla progressiva 
perdita della funzione renale. Questo processo risulta in parte da una risposta cellulare e molecolare alla 
lesione che rappresenta un tentativo di mantenere l’omeostasi ma avvia invece un programma che 
danneggia il nefrone. Man mano che i nefroni vengono persi, la compensazione da parte dei nefroni 
rimanenti esacerba la fisiopatologia glomerulare. Il fabbisogno energetico dei nefroni iperfunzionanti 
supera il substrato metabolico a disposizione del tubulo renale e l’inadeguatezza dell’apporto vascolare 
locale promuove l’ipossia/ischemia e la conseguente acidosi. In questo modo, i meccanismi attivati per 
mantenere l’equilibrio biologico portano alla fine alla scomparsa del nefrone. 

Conoscere il numero di nefroni di un soggetto è rilevante alla luce della correlazione tra basso 
numero di nefroni alla nascita e un aumentato rischio di malattia renale cronica e ipertensione [7, 8], 
aggravato da uno stile di vita sedentario [9]. Inoltre, l’obesità, insieme ad altre condizioni alla base 
di lesioni renali acute o croniche, provoca una riduzione del numero di nefroni funzionanti e di 
conseguenza progressione della malattia renale [10]. Anche il diabete determina un deterioramento 
progressivo della massa nefronica [11]. 

55

https://doi.org/10.1146/annurev-cellbio-100616-060647
https://doi.org/10.1159/000211324
https://doi.org/10.1056/NEJMoa020549
https://doi.org/10.1159/000327044
https://doi.org/10.4161/org.6.3.12125
https://doi.org/10.1056/NEJMoa020549
https://doi.org/10.1007/s00467-013-2494-8
https://doi.org/10.1007/s00467-013-2494-8
https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.88
https://doi.org/10.1016/j.exger.2021.111531
https://doi.org/10.1016/j.semnephrol.2012.12.003
https://doi.org/10.1681/asn.2004110967


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 6 n° 7 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

Con l’età il numero di nefroni diminuisce e questo è uno dei meccanismi che determina la 
diminuzione della funzione renale età-dipendente [12]. Sulla base di una serie di autopsie, il tasso di 
perdita di nefroni per rene è stato stimato a circa 6.800 nefroni per rene all’anno [13]. Da un ulteriore 
studio effettuato su donatori viventi di rene, il tasso di perdita di nefroni risulta essere di circa 6.200 
nefroni per rene all’anno con una velocità di perdita che aumenta con l’età [14]. 

Numerose condizioni, oltre all’obesità, portano ad un ridotto numero di nefroni. Forme congenite 
di basso numero di nefroni sono causate da basso peso alla nascita, sesso femminile (anche se, come 
discusso, questo dato non è replicato in modelli animali), bassa statura da adulti, reni ipoplasici, 
nascita pretermine, ridotta crescita intrauterina [15, 16]. Tutte le forme di malattia renale cronica 
(inclusa quella diabetica) si associano a una perdita di nefroni. Altri aspetti, invece, come 
l’ipertensione hanno una relazione causa-effetto meno chiara, poiché se l’ipertensione causa danno 
glomerulare, è anche noto che un ridotto numero di nefroni può causare ipertensione. 

Numerosi sono stati i progressi, fino ad oggi, sulla determinazione del numero di nefroni. La micro-
TAC con mezzo di contrasto permette, ad esempio, di visualizzare i singoli glomeruli (e quindi contare 
i nefroni) [17]. Tuttavia, è possibile avere un’adeguata stima del numero di nefroni conoscendo la 
densità di glomeruli da biopsie renali e il volume della corticale renale. Questa ultima è conoscibile 
tramite risonanza magnetica [18], ecografia e tomografia computerizzata [19]. 

Con la risonanza magnetica, il volume renale viene calcolato misurando i tre assi del rene, la cui 
forma viene approssimata a quella di un ellissoide; per impostazione predefinita vengono misurati i 
diametri longitudinale e trasversale del rene, e il volume renale è calcolato applicando la formula di 
approssimazione: volume = lunghezza × larghezza × profondità media × 0,5 [18]. Per quanto riguarda 
le tecniche ecografiche di calcolo del volume renale, una delle formule utilizzate è l’equazione 
dell’ellissoide (lunghezza × larghezza × spessore × π/6) e un’equazione aggiustata (lunghezza × 
larghezza × spessore × 0,674). Tale calcolo è stato validato dal confronto con tecniche di misurazione 
del volume renale che si servono della tomografia assiale computerizzata (TC) tramite il conteggio 
dei voxel, che è considerato il criterio standard [19]. 

Partendo dal volume renale che quindi può essere calcolato anche semplicemente tramite 
l’ecografia renale, si può facilmente ricavare il numero di nefroni, integrando i dati acquisiti con 
parametri bioptici quali la densità glomerulare e la percentuale di glomeruli sclerotici [20]. Il nostro 
scopo, infatti, è quello di chiarire l’importanza della determinazione di questo parametro e di 
proporne l’introduzione nella pratica clinica con il fine di avere un determinante in più, oltre al 
filtrato renale (eGFR) e ai marcatori di danno renale (proteinuria), per una più precisa stratificazione 
del rischio di pazienti affetti da malattia renale. 

  

Storia del calcolo del numero di nefroni 

Uno dei più antichi metodi per la conta dei nefroni fu messo a punto nel 1965 da Damadian, Shawayri 
e Bricker tramite un esperimento condotto su cani, allo scopo di quantificare i nefroni con glomeruli 
perfusi che non contribuiscono con il loro filtrato all’urina finale. Questi sfruttarono una tecnica a 
doppio marcatore per il rilevamento simultaneo in vivo della perfusione glomerulare e della 
filtrazione glomerulare. Come marcatore di perfusione è stato utilizzato l’inchiostro di china mentre 
l’emoglobina è stata usata come marcatore di filtrazione. I risultati con il metodo dell’inchiostro di 
china in vivo su reni normali sono stati confrontati strettamente con i valori ottenuti nei reni 
controlaterali con la tecnica standard di perfusione di ferrocianuro in vitro [1]. Nel 1972, Jean-Piere 
Bonvalet, Monique Champion, Frida Wanstok e Gu Berjal ripresero il metodo di Damadian: ratti 
sottoposti a un dosaggio letale di anestetico venivano nefrectomizzati, i reni venivano privati della 
capsula e successivamente macerati in una soluzione di acido cloridrico (HCl) al 50% a 37˚ C per 105 
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minuti, poi mantenuti in 250 ml di acqua distillata a 4˚ C per un giorno, prima di effettuare la conta. 
Il giorno seguente, ogni rene veniva posto in una fiala che veniva leggermente agitata a mano per 
ottenere una sospensione omogenea di glomeruli e frammenti di vasi e tubuli. Aliquote da 1 ml della 
sospensione venivano poi riposte in celle di plexiglas, e infine i glomeruli venivano contati con un 
microscopio a un ingrandimento di 40x. 

Tale metodo è stato utilizzato con lo scopo di valutare se l’aumento del numero di nefroni fosse 
responsabile dell’ipertrofia compensatoria che si verificava in ratti nefrectomizzati. I risultati 
mostrano che l’aumento del numero di nefroni si verificava solo nei ratti nefrectomizzati nei primi 
50 giorni di vita, suggerendo che la nefrogenesi sia conservata nei ratti più giovani ma non risulta 
più presente nei topi di maggiore età [21]. 

Il metodo di Damadian [1] per la conta del numero di nefroni è stato rivisitato con un protocollo 
sperimentale proposto da un gruppo dell’Università del Mississippi [22]. Entrambi i metodi si basano 
sulla tecnica di macerazione in acidi del tessuto renale. In breve, il rene viene sminuzzato e 
degradato mediante una soluzione di acido cloridrico. Questo porterà all’isolamento dei glomeruli 
che possono così essere diluiti in un volume noto, contati in un microscopio capovolto, così da 
poterne stimare infine il numero totale [22]. 

Con gli anni sono stati elaborati vari metodi per stimare nel modo più preciso possibile il numero di 
nefroni anche nei viventi [20]. Tali metodi moderni si servono di dati quali la densità glomerulare e 
la percentuale di glomeruli in sclerosi, calcolate da campioni bioptici [23], e del volume renale che 
può essere stimato a partire dalla risonanza magnetica con la formula dell’ellissoide che si serve 
delle misure dei tre assi dell’organo. Si tratta solo di una delle metodiche effettuate per calcolare il 
volume renale e tale formula, anche se molto utilizzata, tende a sottostimare sistematicamente il 
volume renale [18]. Un’altra formula che si usa per calcolare il volume renale partendo da risonanza 
magnetica è l’ellissoide KV-3, messa a punto da Higashihara nel 2015 con l’intento di avere una 
precisa stima del volume di reni policistici: ellissoide-KV3 = 84 + 1,01 x π/24 × Lunghezza × (somma 
di due misurazioni di larghezza) [24]. Tale calcolo è stato validato dal confronto con tecniche di 
misurazione del volume renale che si servono della tomografia assiale computerizzata (TC) ed il 
principio di Cavalieri. In pratica, conoscendo la distanza (d) fra le scansioni assiali, si calcola su 
ciascuna scansione (i) l’area del rene (Ai), ed il volume viene stimato tramite la seguente formula 
(principio di Cavalieri): 

V = d * Σi Ai 

Si sommano quindi le aree nelle varie scansioni e si moltiplica il tutto per la distanza fra una sezione 
e la successiva [19]. La limitazione di questa metodologia è che richiede l’uso di raggi X, è più costosa, 
e richiede tempo per l’analisi perché è necessario delimitare manualmente il profilo del rene su ogni 
immagine. Normalmente almeno dieci immagini sono necessarie per avere una stima valida del 
volume renale usando questa tecnica. Inoltre è possibile stimare il volume del rene con l’ecografia 
[25], anche se si tratta di una metodica operatore-dipendente e quindi più difficilmente 
riproducibile, ma sicuramente meno dispendiosa per il paziente. 

  

Calcolo del numero di nefroni 

L’interesse per il calcolo del numero di nefroni deriva principalmente dall’ evidenza che esistono 
diverse condizioni patologiche renali, come la sindrome nefrosica, nell’ambito delle quali il 
decadimento della funzione renale è spiegato in larga parte dalla riduzione del numero di nefroni 
funzionanti [20]. Per effettuare tale calcolo bisogna conoscere il volume della corticale renale (VRC). 
È possibile calcolare questo parametro partendo dal volume renale totale (VRT) misurato tramite 
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ecografia usando la formula dell’ellissoide KV-3 proposta da Higashihara nel 2015: ellissoide-KV3 = 
84 + 1,01 x π/24 × Lunghezza × (somma di due misurazioni di larghezza) [25]. Oltre al VRC è 
necessario ricavare dalle biopsie prima il volume dei glomeruli non sclerotici (Vnsg), quindi la densità 
del volume di glomeruli non sclerotici (DglomNSG) servendosi del modello stereologico proposto da 
Weibel-Gomez nel 1962 [26]. In questo modo è possibile avere una stima di informazioni 
tridimensionali partendo dalle immagini istologiche in due dimensioni. Una volta che si è in possesso 
del VRC e della DglomNSG, è possibile calcolare il numero totale di nefroni (TNN) con la formula 
seguente: 

TNN = DglomNSG (n/mm3) x VRC (mm3) /1.81 (Figura 2) 

dove il denominatore 1.81 rappresenta un fattore di correzione del restringimento subito dal tessuto 
istologico per la perdita della perfusione sanguigna [20]. 

 

Figura 2: Per effettuare il calcolo del numero di nefroni bisogna conoscere il volume della corticale renale 
(VRC), calcolato con l’ecografia renale. Oltre al VRC è necessario ricavare dalle biopsie prima il volume dei 
glomeruli non sclerotici (Vnsg), quindi la densità del volume di glomeruli non sclerotici (DglomNSG) con il 
modello stereologico proposto da Weibel-Gomez nel 1962 che permette di stimare informazioni 
tridimensionali partendo dalle immagini delle biopsie in due dimensioni. Una volta che si è in possesso 
del VRC e della DglomNSG, è possibile calcolare il numero totale di nefroni (TNN) con la formula 
seguente: TNN = DglomNSG (n/mm3) x VRC (mm3) /1.81. 

  

Numero di nefroni in differenti patologie del glomerulo 

La formula descritta è stata utilizzata in una ricerca svolta dal nostro team e pubblicata [20] per 
stimare il numero di nefroni in diverse glomerulopatie mediante uno studio pilota trasversale 
retrospettivo su un campione di 107 pazienti che hanno effettuato una biopsia renale. I criteri di 
inclusione erano: (i) diagnosi istologica di glomerulosclerosi focale e segmentale (GSFS), nefropatia 
membranosa (MN), nefropatia diabetica (DN), nefropatia a lesioni minime (MCD), nefropatia da IgM 
(IgMN), nefropatia da IgA (IgAN), nefrite lupica; (ii) età compresa tra 20 e 60 anni. Tramite esame 
ecografico dei reni è stato calcolato il VRC sfruttando la formula ellissoide KV-3 e, successivamente, 
applicando la formula per il calcolo del numero totale di nefroni riportata di seguito: TNN = 
DglomNSG (n/mm3) x VRC (mm3) /1.81. Dalle biopsie renali sono stati calcolati il Vnsg e la DglomNSG 
con la formula di Weibel-Gomez. I risultati mostrano che (i) il numero totale di nefroni è 
inversamente correlato alla pressione sistolica, (ii) nelle malattie caratterizzate da proteinuria, come 
la GSFS, MN e la DN, la variazione dell’eGFR è direttamente correlata al numero totale di glomeruli 
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non sclerotici (NSG); (iii) di contro, nella sindrome nefritica, non abbiamo osservato una correlazione 
significativa tra il numero di nefroni e la diminuzione dell’eGFR. Ciò lascia quindi ipotizzare che le 
alterazioni dell’eGFR che si verificano nelle sindromi nefritiche come la nefropatia da IgA (IgAN) non 
possono essere spiegate sulla base del numero di NSG. 

Probabilmente, la velocità di filtrazione glomerulare non è modificata in maniera significativa dal 
processo di fusione dei pedicelli dei podociti che si verifica tipicamente nelle malattie con 
proteinuria: quindi, nella sindrome nefrosica la variazione dell’eGFR dipende principalmente dal 
numero di nefroni funzionanti. D’altra parte, la riduzione della funzione renale che si verifica nelle 
sindromi nefritiche non può essere spiegata semplicemente sulla base del numero di NSG e 
probabilmente dipende soprattutto dal coinvolgimento dell’asse mesangiale. 

  

Conclusioni 

La riduzione del numero di nefroni funzionanti, che può essere connessa ad una nefrogenesi 
incompleta o a fattori ambientali, è strettamente connessa con un aumento del rischio di 
progressione di malattia renale (soprattutto nei pazienti con sindrome nefrosica) e di ipertensione 
[27]. Generalmente, quando i nefroni vanno incontro a perdita di funzione, i glomeruli dei nefroni 
residui subiscono una serie di modifiche disadattative diventando ipertrofici, un processo che può 
portare a un transitorio aumento dell’eGFR ma che, con il tempo, aumenta il rischio di progressione 
della malattia renale [8]. Il basso numero di nefroni alla nascita rappresenta quindi un chiaro fattore 
di rischio cardiovascolare nella vita adulta, e soprattutto di ipertensione. Tra i fattori che, durante la 
vita intrauterina, influenzano la nefrogenesi, ritroviamo fattori genetici e fattori ambientali, tra cui 
anche la dieta materna svolgerebbe un ruolo importante [28]. Anche la denutrizione materna, 
l’ipossia fetale e il basso peso alla nascita svolgono un ruolo importante nel determinare una 
nefrogenesi insufficiente e quindi basso numero di nefroni con aumentato rischio di sviluppare 
malattia renale cronica in età adulta [29]. 

Dal momento in cui il calcolo del numero di nefroni risulta essere poco dispendioso nei pazienti che 
vengono sottoposti a una biopsia renale e a un’ecografia renale, suggeriamo di introdurre nella 
pratica clinica il calcolo sistematico in questa popolazione con il fine di avere una più precisa stima 
del rischio di progressione della malattia renale in questi pazienti ed eventualmente mettere in atto 
strategie terapeutiche e/o preventive con tempistiche più adatte in modo di rallentare la 
progressione della malattia renale. Una strategia efficace potrebbe essere l’ottimizzazione della 
dieta e la riduzione al minimo dei fattori di stress ipossico/tossico nelle donne in gravidanza e nei 
bambini all’inizio dello sviluppo postnatale [29]. 

Le evidenze sulla popolazione adulta affetta da malattia renale cronica e/o ipertensione risultano, 
invece, ancora scarse. Sono necessari ulteriori studi per confermare l’efficacia del numero di nefroni 
come parametro utile per stratificare il rischio evolutivo in queste popolazioni e per elaborare scelte 
terapeutiche adeguate. Infine, sarebbe utile confermare con ulteriori trial clinici che la riduzione del 
numero di nefroni è un evento correlato soprattutto al danno podocitario, mentre sembra meno in 
relazione con le patologie renali non caratterizzate da sindrome nefrosica, come dimostrato da dati 
preliminari sull’argomento [20]. 
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ABSTRACT  
Introduzione: I pazienti con trapianto di rene hanno un elevato rischio di sviluppare malattia ossea. 
L’anticorpo monoclonale denosumab (Den) legando RANKL, riduce l’attività osteoclastica e aumenta le 
densità minerale ossea (BMD), riducendo il rischio di fratture. Abbiamo studiato l’efficacia e la sicurezza 
di Den in pazienti con trapianto di rene che hanno sviluppato fratture ossee. 
Pazienti e metodi: Tredici pazienti con trapianto renale (età 50-79 7 M e 6 F), con una media di 9,9 anni 
di trapianto, con funzione renale sostanzialmente conservata (eGFR 62±15 ml/min/1.73m2) che hanno 
sviluppato fratture low-energy (21 dorsali e 1 lombare) dopo il trapianto, sono stati sottoposti a terapia 
con denosumab e valutati per un periodo di due anni (4 dosi da 60 mg) con DEXA vertebro-femorale e 
morfometria assorbitiva (MXA). 
Nel periodo di osservazione sono state raccolte le altezze vertebrali e il loro rapporto postero-anteriore 
(P/A) e i valori della BMD vertebrale, femorale e del radio. La terapia immunosoppressiva comprendeva 
CNI e MMF e 8 su 13 pazienti prendevano prednisone. Inoltre, i pazienti ricevevano una dose di 450.000 
UI di colecalciferolo all’anno. Whole-PTH, 25-OH D3, fosfatasi alcalina (ALP) sono stati valutati. 
Risultati: Dopo 2 anni di terapia con Den, la DEXA evidenziava un significativo aumento del T-score 
vertebrale (da -2.12±0.35  a -1.67±0.35; p<0.02), mentre T score femorale e radiale erano immodificati (-
1.86±0.21 versus -1.84±0.23 e -3.04±0.42 versus -3.19±0.45, rispettivamente). Abbiamo trovato un 
ridotto tasso di incidenza di fratture vertebrali/paziente-anno rispetto al periodo pre e post Den 0.17 [95 
CI 0.11-0.24] vs 0.07 [95% CI 0.02-0.3] rispettivamente. Nessuna modificazione significativa di Whole-PTH 
(89.3119.9 pg/ml versus 68.389.8 pg/ml), 25OH D3 (24.022.75 ug/L versus 26.672.29 ug/L) e ALP 
(78.4612.73 UI/L versus 56.777.14 UI/L) veniva riscontrata. Non si sono verificati effetti avversi. 
Conclusioni: Il Den migliora la BMD vertebrale e sembra ridurre il rischio di fratture vertebrali low-energy 
nel trapianto di rene. 
  
 
PAROLE CHIAVE: Denosumab, frattura da fragilità, osteopatia del trapianto 
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Introduzione 

Le fratture scheletriche costituiscono una complicanza severa e disabilitante del trapianto renale 
(Tx) con un’incidenza fratturativa da 5 a 34 volte (M versus F) superiore a quanto rilevato nel 
soggetto normale [1]. 

Il Tx contribuisce solo in parte a migliorare i disturbi del metabolismo minerale, perché la possibile 
persistenza di elevati livelli di PTH e di FGF-23 [2], l’allungamento dei tempi di mineralizzazione 
insensibile agli effetti della vitamina D [3] e, soprattutto, l’interferenza degli immunodepressori sul 
metabolismo osseo [4, 5] inducono una costante perdita della densità e della qualità minerale 
scheletrica, aumentando il rischio fratturativo. 

Il denosumab (Den), un anticorpo monoclonale umanizzato che si lega con alta affinità al RANKL, 
bloccando l’interazione tra RANK e RANKL, inibisce l’osteoclastogenesi e l’attività osteoclastica con 
conseguente aumento della densità minerale ossea, mimando l’effetto fisiologico 
dell’osteoprotegerina. Il suo utilizzo nell’osteoporosi postmenopausale è ormai consolidato, con 
un’efficacia superiore ai bifosfonati nel migliorare la densità minerale e nel ridurre il rischio di 
fratture low-energy [6, 7]. Nei Pazienti sottoposti a trapianto renale, tuttavia, mancano le evidenze 
di una reale riduzione del rischio fratturativo, a fronte di un sensibile e documentato miglioramento 
della densità minerale scheletrica [8]. 

Nel presente studio è stato valutato, oltre alla BMD, il rischio fratturativo mediante morfometria 
vertebrale con DEXA dopo 2 anni di trattamento con denosumab, somministrato ad una coorte di 
pazienti sottoposti a trapianto di rene con fratture singole o multiple low-energy del rachide dorso-
lombare, ad alto rischio di nuove fratture [9]. 

  

Pazienti e metodi 

Lo studio, della durata di 2 anni, veniva effettuato in pazienti sottoposti a trapianto di rene. A tutti i 
pazienti veniva richiesto un consenso scritto in accordo con le regole del Comitato Etico locale. Sono 
stati trattati con Den 13 pazienti (7 M – 6 F in post-menopausa; età: 50-79 aa), sottoposti a trapianto 
di rene con un follow-up medio di 9,9 anni, con funzione renale normale o solo lievemente ridotta 
(creat. 1.1±0.31 mg/dl – GFR [CKD-EPI] 62±15 ml/min/1.73m2), affetti da fratture vertebrali low-
energy (21 dorsali ed 1 lombare), identificate mediante morfometria assorbitiva (MXA) associata a 
DEXA vertebro-femorale (Hologic DQR-4500A), e con elevato rischio di sviluppare nuove fratture. 
Tutti i pazienti assumevano CNI e MMF; 8 soggetti assumevano prednisone (Tabella 1). 

I criteri di esclusione erano costituiti da un’insufficienza renale stabilizzata (creat.> 1.5 mg/dl), un 
severo iper o ipoparatiroidismo (whole PTH > 400 pg/ml o < 10 pg/ml) o una condizione di ipo o 
ipercalcemia (Ca tot. < 8 o > 10.5 mg/dl). I pazienti venivano trattati con denosumab (Prolia 1 ff s.c. 
da 60 mg ogni 6 mesi per 2 anni consecutivi). A tutti i soggetti venivano prescritti sali di calcio (1 
gr/die) e vitamina D nativa (450.000 UI all’anno). La morfometria vertebrale consentiva di valutare 
9 corpi vertebrali, misurando le altezze vertebrali anteriori e posteriori e il loro rapporto (P/A). Per 
soglia di frattura veniva considerata una riduzione di 4 mm dell’altezza globale del corpo vertebrale 
o una riduzione > 20% delle altezze vertebrali confrontate tra loro (anteriore/media/posteriore). Nel 
contempo, mediante DEXA, veniva misurata la BMD vertebrale, femorale e radiale. Le misurazioni 
mediante MXA e la BMD venivano effettuate a tempo zero e dopo due anni dalla somministrazione 
di Den. La funzione renale veniva misurata utilizzando la formula CKD-EPI e venivano inoltre dosati 
whole PTH (Diasorin; v.n. 6-36 pg/ml), 25OHD3; fosfatasi alcalina (v.n. 5-130 UI/L), calcemia e 
fosforemia con metodiche routinarie. 
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Sesso 
BMI 

(kg/m2) 
aa dal 

Tx 
IS 

eGFR 
ml/min/1.73m2 

FRAX 
score 

% 

PTH 
pg/ml 

Ca tot 
mg/dl 

P 
mg/dL 

25-
OHD3 
Ug/L 

ALP 
(UI/L) 

M 27,1 10 
Tac 

MMF 
82 20 31 8,6 2,5 29 58 

M 28 26 
Eve 

MMF dC 
55 24 6070 9,3 2,9 19 64 

F 27,8 3 
Cya 
MMF 

43 16 70 9,4 4 14 150 

F 33,3 2 
Tac 

MMF dC 
67 36 25 8,8 2 15 73 

M 27,1 7 
Tac 

MMF dC 
83 18 30 8,6 3,2 14 100 

M 25,3 23 
Tac 

MMF dC 
57 23 43 8,9 2,2 29 103 

M 38,3 2 
Tac 

MMF dC 
50 12 141 9,3 2,1 20 116 

F 26,3 13 
Cya 
MMF 

75 16 26 8,9 2,9 38 37 

M 23,9 12 
Tac 

MMF dC 
85 16 21 9 3 27 64 

F 20,2 3 Tac dC 49 33 40 9,5 2,8 45 52 

M 26,8 12 
Tac 

MMF dC 
54 21 32 9,5 2 24 60 

F 26,4 15 
Cya 

MMF dC 
45 34 70 9,3 3 22 39 

F 23,1 1,5 
Tac 

MMF 
dC 

71 26 36 8,7 3,8 30 45 

Media 27,2 9,9  62 22,7 48 9 2,8 25 73,9 

Tabella 1: Caratteristiche cliniche e bioumorali. IS: terapia immunosoppressiva; BMI: body mass index; Ca:calcio 
totale; P: fosforemia; PTH: paratormone; 25-OHD3: calcidiolo; ALP: fosfatasi alcalina; Tac: Tacrolimus; CyA: 
ciclosporina; MMF: micofenolato mofetile; dC: prednisone. 

  

Analisi statistica 

Il test dei ranghi con segno di Wilcoxon è stato utilizzato per confrontare le variazioni dei dati 
densitometrici, e dei parametri del metabolismo minerale. L’incidenza di fratture/paziente-anno di 
trapianto pre e post Den è stato confrontato dopo 2 anni di trattamento. L’analisi statistica è stata 
effettuata mediante IBM SPSS version 20 (Armonk NY). 

  

Risultati 

Durante il periodo di osservazione, abbiamo rilevato 2 fratture con un tasso di incidenza di 0.07 
fratture/pazienti-anno [95% CI 0.02-0.3] rispetto al periodo precedente al Den, dove si sono rilevate 
22 fratture nell’arco di un periodo medio di dieci anni, con un tasso di incidenza di 0.17 
fratture/pazienti-anno [95 CI 0.11-0.24] (Tabella 2).  

La valutazione della BMD vertebrale dopo 2 aa di Den dimostrava un significativo aumento della 
densità minerale (da 0.816±0.19 a 0.95±0.16 gr/cm2; p<0.01) con un consensuale aumento del T-
score vertebrale (da -2.12±0.35 a -1.67±0.35; p<0.02), mentre la BMD del femore e del radio non si 
modificavano (0.73±0.1 a 0.77±0.1 e 0.46±0.06 a 0.46±0.06 gr/cm2 e con essi i relativi T score 
femorale e radiale (-1.86±0.21versus -1.84±0.23-3.04±0.42 versus -3.19±0.45) (Tab.2). Nessuna 
modificazione significativa di Whole-PTH (89.31±19.9 versus 68.38±9.8pg/ml), 25OHD3 
(24.02±2.75versus 26.67±2.29ug/dl) e fosfatasi alcalina (78.46±12.7versus 56.77±7.14UI) veniva 
rilevata. 
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T-score pre post p 

BMD vertebrale (gr/cm2) 0.8160.19 0.950.16 0.01 

T-score vertebrale (-2,12±0,35) (-1,67±0,35) 0.02 

BMD femorale 
(gr/cm2) 

0.73±0.1 0.77±0.1 ns 

T-score femorale (-1,86±0,21) (-1,84±0,23) ns 

BMD radiale 
(gr/cm2) 

0.46±0.06 0.46±0.06 ns 

T-score radiale (-3,04±0,42) (-3,19±0,45) ns 

Low-energy fracture 
(fratture/pazienti-anno) 

0,17 CI 95% [0,11-0,24] 0,07 CI 95% [0,02-0,3]  

Tabella 2: Valori del metabolismo minerale osseo. 

  

Discussione 

In questo studio, della durata di 2 anni, abbiamo analizzato l’effetto del denosumab sulla BMD 
vertebrale, femorale e radiale, e ne abbiamo valutato l’impatto sul rischio fratturativo in pazienti 
sottoposti ad allotrapianto di rene de novo, portatori di fratture vertebrali low-energy. L’osteopatia 
post trapianto è una malattia ossea complessa, derivante dalle interazioni tra l’evoluzione dei 
processi patologici ereditati dall’uremia e i fattori peculiari relativi al trapianto di rene [10–12]. A 
queste eterogenee alterazioni si può affiancare la presenza di un’osteoporosi post-menopausale o 
senile, in quanto l’opzione trapianto è ormai allargata anche ai soggetti attempati. 

Le lesioni istopatologiche rilevate nelle fasi precoci risentono delle alte dosi di steroide e la riduzione 
della densità minerale (tra il -3% e il -5% nei primi 6 mesi) rispecchia la riduzione e il 
malfunzionamento sia della quota cellulare osteoblastica che di quella osteoclastica, per l’effetto 
biologico dei corticosteroidi [13, 14]. Le lesioni istologiche osservate invece nel trapianto di lunga 
durata sono diverse. L’analisi comparata dei dati istomorfometrici e istodinamici degli studi bioptici 
evidenzia un dato comune, costituito dalla mineralizzazione costantemente ritardata, malgrado 
livelli di calcitriolo rinormalizzati, presumibilmente per l’effetto sul turn-over osseo degli inbitori 
della calcineurina (aumento della matrice osteoide che non tende a mineralizzarsi correttamente) 
[15, 16]. 

Denosumab è un anticorpo monoclonale che si lega al RANKL e ne blocca l’attività, riducendo la 
sintesi, l’attività biologica e la sopravvivenza degli osteoclasti e in tal modo riduce il riassorbiento 
osseo. Benché i bifosfonati riducano in modo evidente la perdita di massa ossea [17], il loro utilizzo 
nei trapiantati è limitato per il rischio di nefrotossicità, per la scarsa compliance e perché sono 
controindicati in caso di deficit anche moderato della funzione renale; è inoltre controversa la reale 
efficacia nel prevenire le fratture. Sporadici sono gli studi sull’uso del denosumab nel trapianto di 
rene: Bonani M. et al. in una coorte di 46 pazienti, nell’ambito di uno studio aperto, prospettico e 
randomizzato, dimostravano un significativo incremento della BMD lombare (+4,6% nell’arco di 12 
mesi) rispetto al gruppo di controllo (44 Pz: -0.5%) e un parziale miglioramento della BMD al femore 
e alla misurazione con QCT ad alta definizione di radio e ulna [18]. La brevità del follow-up non 
consentiva però una valutazione del rischio fratturativo. Brunova J. et al. utilizzavano Den in 63 
pazienti osteoporotici sottoposti a trapianto d’organo, di cui 15 diabetici con trapianto combinato 
rene-pancreas, 14 pazienti con trapianto di fegato e 34 pazienti sottoposti a trapianto di rene. La 
durata della terapia (iniziata nel 2012 e protratta sino al 2017) era comunque, nella media, pari a 
1.65±0.7 aa. L’aumento della BMD lombare rilevata mediante DEXA, dopo la somministrazione di 
Den, era significativo e molto sostenuto (+10.4±6.1%) con un declino considerevole dell’osteocalcina 
e dei beta-crosslaps [8]. In entrambi gli studi gli effetti collaterali erano stati modesti; in particolare, 
un incremento degli episodi di cistite nel primo studio e una lieve transitoria ipocalcemia nel 
secondo. 
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Nessuna segnalazione di osteonecrosi della mandibola (ONJ) viene riportata in letteratura nei 
pazienti con trapianto di rene, sebbene sia stata segnalata una incidenza di 0.0028 ONJ/pazienti-
anno [95% CI 0.002-0.004] nei soggetti trattati per osteoporosi, soprattutto in pazienti oncologici 
che avevano ricevuto alte dosi di bisfosfonati e successivamente il denosumab [19]. 

Nel nostro studio durante il periodo di osservazione, il tasso di incidenza fratture/persone-anno si è 
ridotto, mentre la BMD e il T-score vertebrale sono aumentati. Modesti erano gli effetti rilevati sulla 
BMD femorale e del radio. 

Il nostro studio risente della scarsa numerosità della coorte trattata, ma la scelta di selezionare i soli 
13 pazienti con fratture low-energy nell’ambito della popolazione sottoposta a trapianto in follow-
up nel nostro centro veniva fatta per cercare di minimizzare questa severa e invalidante 
complicanza, con un farmaco che garantisse compliance e sicurezza d’uso. Va sottolineato inoltre 
che il Den non va sospeso, perché la discontinuazione del farmaco induce una rapida perdita della 
massa ossea guadagnata [20]. 

  

Conclusioni 

Il denosumab si è dimostrato un farmaco efficace nell’aumentare la massa ossea, ma sembra anche 
ridurre il rischio fratturativo nei pazienti trapiantati. Studi prospettici su larga scala dovranno essere 
condotti per confermare tali effetti nei pazienti trapiantati, anche attraverso un confronto diretto 
tra denosumab e bifosfonati, in termini di sicurezza ed efficacia nel prevenire le fratture nel lungo 
termine. 
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Malnutrizione e adeguatezza dialitica nei pazienti in dialisi peritoneale: due facce 
della stessa medaglia? 

Giuseppe Leonardi 

ABSTRACT  
Adeguatezza dialitica e uno stato di “eunutrizione” sono due elementi essenziali da considerare nella 
valutazione del paziente in trattamento dialitico sostitutivo. 
L’inadeguatezza dialitica spesso si associa alla malnutrizione, e la combinazione di questi due fattori ne 
peggiora significativamente la prognosi. 
Nel seguente studio, monocentrico e prospettico, è stata testata la correlazione tra markers nutrizionali e 
adeguatezza dialitica in una coorte di pazienti in trattamento dialitico peritoneale, seguiti stabilmente 
per due anni. 
È stata quindi verificata l’ipotesi che la modifica della terapia dialitica volta al raggiungimento dei 
parametri di adeguatezza potesse contestualmente migliorare i parametri metabolici. 
Pur non essendoci pazienti francamente malnutriti, il gruppo di pazienti “inadeguati” con Kt/V <1.7 
aveva, alla rilevazione basale, un valore di nPCR (normalized protein catabolic rate) significativamente più 
basso. In questo stesso gruppo le misure terapeutiche hanno consentito, dopo circa 6 mesi, un 
complessivo miglioramento del Kt/V e di nPCR, con altri parametri nutrizionali (come peso corporeo, 
albumina, prealbuminemia, colesterolemia totale) rimasti stabili. 
Al termine del periodo di follow-up il Kt/V degli “inadeguati”(<1.7) si è confermato su valori più alti 
rispetto al basale, raggiungendo al 12° ed al 24° mese una significatività statistica. Una precoce 
individuazione di uno stato di inadeguatezza dialitica ha consentito pertanto l’esecuzione tempestiva di 
modifiche volte al miglioramento della terapia sostitutiva, resa “adeguata”, e un temporaneo 
miglioramento dello stato nutrizionale del paziente per circa 6 mesi. 
Successivamente, nonostante il miglioramento persistente del Kt/V, si è assistito a una nuova riduzione 
dell’nPCR. 

PAROLE CHIAVE: dialisi peritoneale, malnutrizione, adeguatezza dialitica 
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Introduzione 

La malnutrizione è un’importante problematica nei pazienti con malattia renale cronica. Può 
insorgere già dai primi stadi, peggiorare con il progredire della malattia e influire sull’efficienza della 
metodica dialitica. Sin dagli stadi iniziali di CKD si verifica in una percentuale elevata di pazienti (35-
70%) un inadeguato apporto di nutrienti causato da una progressiva perdita di appetito [1]. Uno 
stato pro-infiammatorio [2] e la riduzione dell’attività fisica, in particolar modo nelle fasi avanzate 
di malattia renale cronica, contribuiscono alla deplezione protido-energetica [3]. 

È stato dimostrato come la malnutrizione si sviluppi principalmente nei pazienti in dialisi peritoneale 
che perdono la funzione renale residua [4]. 

Gli esperti della Società Internazionale di Nutrizione Renale e Metabolismo (ISRNM) hanno 
introdotto già nel 2008 il termine ‘Protein-Energy Wasting’ (PEW) per descrivere uno “stato di 
diminuzione delle riserve corporee di proteine e combustibili energetici (proteine corporee e masse 
grasse)” [5]. Perché si possa parlare quindi di PEW, è necessario che almeno tre criteri di ciascuna 
delle quattro categorie (parametri biochimici, massa corporea totale, massa muscolare, intake 
dietetico) siano soddisfatti. 

Parametri Biochimici 

Albumina sierica < 3.8 g per 100 ml 

Pre-Albumina sierica < 30 mg per 100 

Colesterolemia <100 mg per 100 ml 

Massa Corporea totale 

BMI < 23kg/m² 

Perdita di peso non intenzionale: perdita del 5% in 3 mesi o 10% in 6 mesi 

Percentuale grasso corporeo totale < 10% 

Massa Muscolare 

Perdita di massa muscolare del 5% in 3 mesi o del 10% in 6 mesi 

Riduzione dell’area muscolare del braccio del 10% rispetto al 50° percentile della popolazione di riferimento 

Intake Dietetico 

Intake proteico (DPI) < 0.8 g / kg / die (non seguendo volontariamente dieta ipoproteica) per almeno due mesi, consumo 
energetico < 25 kcal/kg/die per almeno due mesi 

Tabella I: Criteri di definizione per il Protein Energy Wasting [5]. 

Utilizzando i programmi di modellizzazione cinetica, è possibile stimare nel paziente in dialisi l’intake 
proteico catabolico attraverso il protein equivalent of nitrogen appareance (PNA), anche chiamato 
Protein Catabolic Rate (PCR). Il mantenimento di un valore target nel range 1.0-1.2 g/die è 
raccomandato dalle linee guida americane ed europee [6]. 

L’adeguatezza dialitica tiene conto dell’adeguatezza depurativa (adeguata rimozione di tossine 
uremiche) e quella ultrafiltrativa (adeguata rimozione di fluidi). 

L’adeguatezza dialitica dipende da diversi fattori, alcuni dei quali non modificabili, come i parametri 
antropometrici del paziente, le caratteristiche della membrana peritoneale o la velocità di 
diffusione, oltre ad altri modificabili. Per migliorare l’adeguatezza dialitica può essere incrementata 
la dose dialitica, utilizzando un volume di carico maggiore (nei limiti della capienza addominale del 
paziente), il numero di scambi e il tempo di sosta, adattando il trattamento alle caratteristiche della 
membrana peritoneale [7]. 

In base alle evidenze attuali, la dose minima di Kt/V totale, in pazienti non cardiopatici, dovrebbe 
essere di almeno 1.70 e quella della ClCr totale pari ad almeno 54 litri/settimana/1.73 mq. 

Il peso corporeo del paziente ha una forte rilevanza nella determinazione del Kt/V. Un decremento 
ponderale causa un incremento del Kt/V, mentre un incremento ne provoca una diminuzione e 
viceversa [8] . 
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Ne risulta che il Kt/V è spesso più alto in pazienti malnutriti (per effetto della riduzione del volume 
di distribuzione) ed è più basso nei pazienti obesi. Per questo motivo, nel calcolo della clearance dei 
soluti è preferibile utilizzare il peso ideale o un programma di modellizzazione cinetica. 

Materiali e metodi 

Disegno dello studio e partecipanti 

Lo scopo di questo studio, monocentrico e prospettico, è stato quello di testare la correlazione tra 
markers nutrizionali (in primis nPCR) e adeguatezza dialitica in una coorte, stabile, di pazienti in 
trattamento dialitico peritoneale. 

La popolazione in esame è rappresentata da 30 pazienti in trattamento dialitico peritoneale, seguiti 
stabilmente per 24 mesi.  

In questo intervallo di tempo si sono eseguite le visite periodiche mensili. Sono state prese in 
considerazione le visite di controllo eseguite a 6, 12, 24 mesi dall’inizio dello studio.  

Dopo lo screening iniziale, il trattamento dialitico dei pazienti “inadeguati” (Kt/V<1.7) è stato 
personalizzato in rapporto alle loro esigenze cliniche, in modo da migliorarne il Kt/V. È stato quindi 
analizzato l’impatto della modifica della terapia dialitica sui markers nutrizionali al fine di dimostrare 
l’importanza di una precoce e sinergica valutazione dei parametri dialitici, nutrizionali e metabolici. 

Sono stati considerati i seguenti criteri di inclusione/esclusione: 

criteri di inclusione: 

• Età > 18 anni

• Età dialitica ≥ 12 mesi

• Sottoscrizione del consenso informato

Criteri di esclusione: 

• scompenso cardiaco congestizio

• malattia epatica in stadio avanzato

• patologie neoplastiche acute

• recenti episodi di peritonite od ospedalizzazioni negli ultimi 3 mesi

• evidenza di stati infiammatori acuti

INADEGUATEZZA DIALITICA ADEGUATEZZA DIALITICA 

Pazienti 15 15 

Età (anni) 63.3 ± 14.1 57.9 ± 14.1 

Età dialitica (anni) 2.3 ± 0.95 2.5 ± 0.82 

Sesso 

M 13 9 

F 2 6 

Nefropatia di Base 

Glomerulonefrite 6 2 

IRC NDD 1 6 

Nefroangiosclerosi 0 1 

Diabete 5 1 

Malformazioni Urinarie 0 3 

ADPKD 2 0 

Altre 1 2 

Tabella IIA: Caratteristiche dei due gruppi. 
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Metodica Dialitica 
INADEGUATEZZA 

DIALITICA 
ADEGUATEZZA 

DIALITICA 
p 

value 

CAPD 10 7 NS 

APD 5 8 NS 

Kt/V 1.48 ± 0,57 2,19 ± 0,29 – 

Circonferenza 
addominale (cm) 

102.5 ± 17.2 92.9 ± 15.2 NS 

BMI (Kg/m²) 23,45±1,70 24.30±1,67 NS 

Peso corporeo (kg) 69,2±10,19 71,7±11,85 NS 

Albumina (g/dl) 3,7±0,4 4,0±0,4 NS 

Pre-albumina (g/dl) 0,29±0,06 0,35±0,07 NS 

Colesterolo tot 
(mg/dl) 

164,27±46,71 171,23±32,61 NS 

Trigliceridi (mg/dl) 159,26 ± 100,09 134 ± 44 NS 

nPCR 0.72 ± 0.22 0.93 ± 0.16 p<0.01 

Diuresi Residua (ml) 1000 ± 644 1500 ± 856,35 NS 

UF (ml) 771,43 ± 400 654 ± 554,73 NS 

PAS (mmHg) 133 ± 18 130 ± 22 NS 

Fumatori 2 2 NS 

Pregressa Mal. 
Cardiovascolare 

1 1 NS 

Tabella IIB: caratteristiche dei due gruppi. IRC NDD: Insufficienza renale cronica di non definita diagnosi; ADPKD: 
Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease; CAPD: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis; APD: Automated 
Peritoneal Dialysis. 

Il campione era complessivamente caratterizzato da una prevalenza di fumatori del 13.33% e da una 
bassa prevalenza di pazienti affetti da malattia cardiovascolare pregressa (6.9%) intesa come 
presenza di Ictus, infarto acuto del miocardio, scompenso cardiaco, malattia cardiovascolare 
periferica. 

Adeguatezza dialitica 

Secondo quanto indicato dalle linee guida ISPD, la valutazione dell’adeguatezza dialitica è stata 
eseguita valutando il Kt/V settimanale [6], dato dalla somma del Kt/V peritoneale (ottenuto dal 
dialisato peritoneale collezionato nelle 24 ore) e dal Kt/V renale (ottenuto dalle urine delle 24 ore). 

Si è considerato “inadeguato” un Kt/V settimanale inferiore a 1.7; la popolazione è stata divisa in 
due gruppi: 

• gruppo 1: pazienti “adeguati” con Kt/V > 1.7

• gruppo 2: pazienti “inadeguati” con Kt/V < 1.7

La classificazione secondo lo stato di adeguatezza/inadeguatezza è stata eseguita dopo circa 12 mesi 
dall’avvio del trattamento dialitico peritoneale, in condizioni di stabilità clinica. 

Markers Nutrizionali 

I parametri nutrizionali considerati nello studio sono stati: nPCR, BMI, albuminemia, pre-
albuminemia, trigliceridemia, colesterolemia totale. L’nPCR è stato calcolato, tramite programma di 
modellizzazione cinetica, usando la formula di Tattersall: nPCR g/kg/giornaliero = 149.7 × G/V + 0.17, 
in cui G/V = [(Uv × Uc) + (Dv × Dc)]/1440 V (Uv = volume urinario nelle 24 ore; Uc = azoturia 
collezionata su urine 24 ore; Dv = volume di dialisato collezionato nelle 24 ore; Dc = urea collezionata 
su dialisato delle 24 ore).  

La valutazione dell’assetto nutrizionale e di una eventuale presenza di dispersione protido energetica 
è stata eseguita seguendo i criteri ISRNM (si veda Tabella I). 
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Analisi Statistica 

Le differenze tra i gruppi sono state testate attraverso t-test per campioni non appaiati per le medie 
e chi-square per le prevalenze. Inoltre, per la seconda parte dell’analisi sono stati eseguiti dei test di 
analisi statistica per “misure ripetute” per valutare il cambiamento dei parametri laboratoristici, 
dialitici e metabolici entro gli stessi pazienti nel tempo.  

Risultati 

Nella popolazione dei 30 pazienti in trattamento dialitico peritoneale presi in esame, non vi sono 
state rilevazioni di protein energy wasting conclamato, nonostante le percentuali attese (18-54%) 
[9]. 

All’inizio dello studio i pazienti del gruppo con inadeguatezza dialitica (Kt/V 1.48 ± 0.57) erano 
caratterizzati rispetto ai controlli (Kt/V 2.19 ± 0.29) da: un‘età maggiore (63.3 ± 14.1 vs. 57.9 ± 14.1 
anni), un valore di circonferenza addominale più elevato (102.5 ± 17.2 vs. 92.9 ± 15.2 cm), diuresi 
meno conservata (1000 ml [725-1425] vs. 1500 ml [650-1700]), una pressione arteriosa sistolica più 
elevata (133 ± 18 vs. 130 ± 22 mmHg). 

Per quanto riguarda i parametri nutrizionali, nei pazienti inadeguati (Kt/V 1.48 ± 0,57) si 
riscontravano, alla visita basale e in rapporto ai pazienti “adeguati”, valori di albuminemia inferiori 
(3.7 ± 0.4 mg/dL vs 4.0 ± 0.4 mg/dL), valori maggiori di trigliceridemia (159 ± 100 mg/dL vs 134 ± 44 
mg/dL), valori di pre-albuminemia più bassi (0.29 ± 0.06 g/dL vs 0.35 ± 0.07 g/dL) e valori di protein 
catabolic rate nPCR significativamente più bassi (0.72 ± 0.22 vs 0.93 ± 0.16 p<0.01). 

Nel gruppo degli “inadeguati” si è provveduto quindi a incrementare al mese M0 il tempo di sosta 
e/o il numero di scambi e/o a modificare la concentrazione del dialisato o il tipo di modalità dialitica, 
passando in alcuni casi dalla modalità CAPD alla modalità APD (si veda Tabella III). 

Si è pertanto studiato nel follow-up l’andamento dei parametri nutrizionali nei due gruppi (Tabella 
IV-V).

PASSAGGIO DA CAPD AD APD 13% 

AUMENTO DEI TEMPI DI SOSTA 27% 

MODIFICA CONCENTRAZIONE DIALISATO 60% 

Tabella III: Elenco delle modifiche terapeutiche eseguite per migliorare l’adeguatezza dialitica nel gruppo degli 
“inadeguati”. 

GRUPPO 1 – 
ADEGUATEZZA DIALITICA 

M0 M6 M12 M24 
p 

value 
PROTEIN CATABOLIC 
RATE (nPCR) 

0.93 ± 0.16 0.95 ± 0.18 0.89 ± 0.12 0.83 ± 0.14 NS 

ALBUMINEMIA (g/dL) 4.0 ± 0.4 
3.92 ± 0.6 

p : ns 
3.87 ± 0.7 

p : ns 
3.86 ± 0.30 

p : ns 
NS 

PRE-ALBUMINEMIA (g/dL) 0.35 ± 0.07 0.32 ± 0.09 0.31 ± 0.05 0.32 ± 0.04 NS 

COLESTEROLO TOT 
(mg/dL) 

171.23 ± 
32.61 

183.27 ± 
29.61 

187.45 ± 
25.31 

182.31 ± 
34.61 

NS 

TRIGLICERIDI (mg/dL) 134 ± 45.34 
147.21 ± 

57.21 

149.25 ± 

39.13 

142.37 ± 

32.67 
NS 

Kt/V 2.19 ± 0.29 
1.92 ± 0.32 

p<0.05 
1.87±0.21 

p<0.05 
1.85 ± 0.41 

p<0.05 

EMOGLOBINA (g/dL) 11.76 ± 1.32 11.56 ± 0.92 11.72 ± 1.23 11.94 ± 1.94 NS 

DIURESI RESIDUA (mL/die) 
1500 ± 
856.35 

1476 ± 732.15 
1323 ± 
892.12 

1363 ± 
807.23 

NS 

PESO CORPOREO (kg) 71.7 ± 11.85 70.3 ± 10.55 72.0 ± 9.32 72.5 ± 8.68 NS 

Tabella IV: Andamento dei parametri nel gruppo 1 “adeguati”. 
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GRUPPO 2 – 
INADEGUATEZZA 
DIALITICA 

M0 M6 M12 M24 p value 

PROTEIN CATABOLIC 
RATE (nPCR) 

0.72 ± 0.22 
1.29 ± 0.61 

p<0.01 
0.92 ± 0.35 

p<0.01 
0.79 ± 0.18 

p : NS 

ALBUMINEMIA (g/dL) 3.7 ± 0.4 3.63 ± 0.35 3.61 ± 0.43 3.52 ± 0.5 NS 

PRE-ALBUMINEMIA 
(g/dL) 

0.29 ± 0.06 0.27 ± 0.04 0.25 ± 0.07 0.26 ± 0.07 NS 

COLESTEROLO TOT 
(mg/dL) 

16.27 ± 46.71 172.12 ± 42.33 175.23 ± 39.71 176.21 ± 38.54 NS 

TRIGLICERIDI (mg/dL) 159.26 ± 100.09 157.39 ± 46.89 162.22 ± 37.99 169.67 ± 37.34 NS 

Kt/V 1.48 ± 0.57 
1.67 ± 0.48 

p : ns 
1.74 ± 0.36 

p<0.01 
1.79 ± 0.43 

p<0.01 

EMOGLOBINA (g/dL) 11.96 ± 1.54 11.32 ± 1.32 11.63 ± 1.13 11.52 ± 1.26 NS 

DIURESI RESIDUA 
(mL/die) 

1000 ± 273 
856 ± 367 

p : ns 
701 ± 178 

p<0.01 
592.85 ± 473.25 

p<0.01 

PESO CORPOREO (kg) 69.2 ± 10.19 66.7 ± 9.87 67.2 ± 11.3 70.6 ± 9.20 NS 

Tabella V: Andamento dei parametri nel gruppo 2 “inadeguati”. 

INADEGUATEZZA DIALITICA ADEGUATEZZA DIALITICA 

Dropout 28.57% 14% 

Exitus 7.1% 7.1% 

CAUSE DI DROPOUT 

Peritoniti 50% 0 

Esaurimento metodica 50% 50% 

Burn-out del paziente 0% 50% 

Tabella VI: Dropout ed Exitus nei due gruppi, dopo 24 mesi. 

Le misure volte al miglioramento dell’adeguatezza dialitica nel gruppo 2 (“inadeguati”) hanno 
consentito, dopo 6 mesi e dopo l’esecuzione di un PET test, secondo linee guida ISPD, un complessivo 
miglioramento del Kt/V (da 1.48 ± 0.57 a 1.67 ± 0.48) e di nPCR (da 0.72 ± 0.22 a 1.29 ± 0.61). 

Al termine dello studio, il Kt/V nel gruppo degli inadeguati si è mantenuto su valori più alti rispetto 
al basale, raggiungendo al 12° ed al 24° mese una significatività statistica. Il protein catabolic rate, 
dopo l’iniziale miglioramento al sesto mese, nei controlli successivi e al termine del follow-up durato 
due anni si è ridotto (0.79 ± 0.18), nonostante il miglioramento della dose dialitica. Analizzando i 
risultati finali, nelle more di una numerosità campionaria ridotta, si è registrato, inoltre, un dropout 
verso l’emodialisi del 21.42% dei pazienti. Pur essendo tale percentuale inferiore rispetto a quella 
attesa (35%), si è evidenziato come nei pazienti “inadeguati” (nonostante il transitorio 
miglioramento di nPCR conseguente alle modifiche attuate nel trattamento dialitico) il rischio di 
dropout risultasse raddoppiato (28.5% vs 14.25%) con una mortalità sovrapponibile rispetto al 
gruppo di “adeguati” (7%). 

L’esaurimento della metodica è stato definito: 

• dalla comparsa di ultrafiltrazione insufficiente per il raggiungimento di uno stato di
euvolemia, nonostante le modifiche terapeutiche volte all’incremento dei tempi di sosta e/o
dei volumi di riempimento massimali (compatibilmente con la capienza addominale del
paziente)

• dall’insorgenza di peritoniti non responsive alla terapia medica e necessitanti la rimozione
del catetere peritoneale.

Le principali cause di dropout nel gruppo degli “inadeguati” sono state rappresentate da peritoniti 
(50%) e da esaurimento della metodica (50%), mentre nel gruppo degli “adeguati” da esaurimento 
della metodica (50%) e da burn-out con richiesta di passaggio a metodica dialitica extracorporea 
(50%). 
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Discussione 

In questo studio abbiamo voluto approfondire la correlazione tra markers nutrizionali e adeguatezza 
dialitica in dialisi peritoneale per capire se, agendo su quest’ultima, fosse possibile migliorare i 
parametri metabolici e nutrizionali (primariamente nPCR) dei pazienti in esame, prendendo in 
considerazione altresì i criteri di PEW. 

“Eunutrizione, protein energy wasting e nPCR” 

Come nei pazienti in emodialisi, si ritiene generalmente che uno stato nutrizionale non ottimale in 
dialisi peritoneale si associ a un aumento della morbilità e della mortalità globale e in particolare 
cardiovascolare [10]. 

Pur rappresentando il PEW un’importante problematica economica e sociale, la sua prevalenza nei 
pazienti con malattia renale cronica non è completamente definita, poiché spesso non è riconosciuta 
e trattata o perché non ritenuta una priorità clinica. 

La difficoltà nella definizione deriva inoltre da molteplici fattori, includenti la variabilità degli attuali 
strumenti di diagnosi, l’esistenza di studi con popolazioni ridotte, e le differenti condizioni socio-
economiche in cui questi vengono realizzati [11]. 

Recentemente sono stati compresi in maniera completa altri meccanismi in grado di influenzare il 
PEW nei pazienti affetti da malattia renale cronica, includenti il ruolo svolto dall’insulino-resistenza 
e dello stato pro-infiammatorio associato al loro trattamento dialitico [11]. 

Il trattamento dialitico può associarsi allo sviluppo di uno stato di deplezione proteico-energetica che 
può riconoscere diverse cause: 

• PERDITA DI PROTEINE NEL DIALISATO PERITONEALE: può arrivare anche a 8 g/die e aumenta
nel paziente rapido trasportatore [12] e durante gli episodi di peritonite. Ciò comporta una
ulteriore riduzione del livello di albumina sierica (parametro indicativo di malnutrizione);

• EFFETTI LEGATI ALLA DISTENSIONE ADDOMINALE: la presenza del dialisato nell’addome può
conferire una sensazione di pienezza che attenua l’appetito del paziente, con un meccanismo
indipendente dall’aumento di pressione intragastrica [13], ma correlato a uno svuotamento
gastrico lento. Questo evento è particolarmente comune tra i pazienti diabetici;

• ANORESSIA INDOTTA DA IPERGLICEMIA: l’iperglicemia conseguente all’assorbimento di
glucosio dal dialisato può sopprimere l’appetito. Questo problema può essere esacerbato
dall’uso frequente di scambi con soluzioni ipertoniche;

• PERDITA DI PROTEINE NELLE URINE: molti pazienti che iniziano la dialisi peritoneale hanno
ancora una significativa diuresi residua e proteinuria che è spesso in range nefrosico [14];

• SINTOMI GASTROINTESTINALI: contribuiscono allo sviluppo della malnutrizione nei pazienti
in dialisi peritoneale [15]. La bibliografia internazionale ha riportato prevalenze non costanti
di tali sintomi nei pazienti in PD ed HD, ma la severità e il tipo risultano essere diversi, con
un’aumentata prevalenza di reflusso, nausea, vomito e disfagia associata alla metodica
dialitica peritoneale [16].

Nei pazienti in dialisi peritoneale, le soluzioni dialitiche a base di polimeri di glucosio riducono 
l’intake di carboidrati, ma non vi sono chiare evidenze che l’intake proteico ed energetico risulti 
essere più basso rispetto ai pazienti in emodialisi [17]. Si è visto come il trattamento dialitico 
peritoneale conduca a un riassorbimento del glucosio contenuto nel liquido dialitico, con un introito 
calorico che va dalle 300 alle 450 kcal/die in rapporto al tipo di dialisi peritoneale praticata, al tempo 
di sosta e alle caratteristiche di assorbimento della membrana peritoneale del paziente. 
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Ciò rappresenta un vantaggio per quei pazienti che non riescono a raggiungere un adeguato apporto 
calorico unicamente con la dieta. Tuttavia, questo effetto può dar luogo a una serie di effetti 
indesiderati come una incrementata deposizione di grasso viscerale e uno scarso controllo della 
glicemia in pazienti diabetici [18]. 

Sono state pertanto sviluppate nuove soluzioni a base di aminoacidi per sostituire l’effetto osmotico 
del glucosio. La supplementazione tramite aminoacidi nelle sacche di dialisi peritoneale migliora lo 
stato nutrizionale del paziente, agendo sul bilancio azotato e sulla concentrazione totale di proteine, 
ma potrebbe incrementare i livelli circolanti di omocisteina, un importante fattore di rischio 
cardiovascolare [19], e peggiorarne l’acidosi metabolica. Tali sacche sono altresì controindicate in 
pazienti con elevati livelli di azotemia, sintomi uremici, difetti congeniti del metabolismo degli 
aminoacidi, insufficienza epatica, ipokaliemia severa. 

Nel periodo di follow-up di questo studio monocentrico, un solo paziente ha mostrato segni iniziali 
di dispersione protido-energetica (pur non rispondendo completamente a tutti i criteri di PEW). 

Lo stato ipercatabolico del paziente, con elevati valori di azotemia, non ha reso possibile il ricorso a 
queste sacche contenenti aminoacidi. 

Nella valutazione dell’intake catabolico del paziente in dialisi peritoneale un ruolo fondamentale è 
svolto dal calcolo del Protein Catabolic Rate (PCR) calcolato attraverso la quantizzazione dell’azoto 
presente nel dialisato e nelle urine e direttamente correlato con la produzione di urea e con l’intake 
proteico dietetico quotidiano. 

L’importanza di nPCR nella valutazione dell’assetto nutrizionale dei pazienti in dialisi peritoneale è 
stata recentemente discussa poiché riflette l’intake proteico giornaliero limitatamente allo steady 
state dei pazienti in dialisi peritoneale. 

Inoltre, ricorrendo all’utilizzo di sacche di aminoacidi intraperitoneali, esso può aumentare senza 
una evidenza diretta che il pattern nutrizionale sia effettivamente migliorato [20–22]. 

Adeguatezza dialitica 

L’adeguatezza della dose dialitica è solo un aspetto del concetto più complesso di adeguatezza 
clinica. È necessario tener conto della valutazione dello stato nutrizionale, del controllo 
dell’omeostasi idro-salina, dell’assetto calcio-fosforo e dei valori della pressione arteriosa del 
paziente. Pertanto, una “dose dialitica adeguata” non è sinonimo di “cura adeguata” se gli altri 
fattori non sono sinergicamente ottimizzati [23–25]. Sia la Funzione Renale Residua (FRR) che la 
terapia dialitica contribuiscono differentemente alla ClCr e al Kt/V [26]. 

In dialisi peritoneale il Kt/V è calcolato dalla somma del Kt/V renale e peritoneale. In questi pazienti, 
Kt/V e ClCr correlano positivamente. 

Lo studio CANUSA condotto su pazienti in dialisi peritoneale con funzione renale residua è tra i primi 
ad aver messo in correlazione adeguatezza dialitica e sopravvivenza [27]. 

Nel trial è stata analizzata la correlazione tra sopravvivenza e Kt/V in una popolazione di 680 pazienti 
in PD, evidenziando come ad ogni incremento di 0.1 del Kt/V si associasse una riduzione del 6% del 
rischio di mortalità. La sopravvivenza a 2 anni raggiungeva il 78% per un Kt/V settimanale superiore 
a 2.1 [25]. Tale studio ha altresì dimostrato che non esiste un valore di clearance della creatinina al 
di sopra del quale è previsto un miglioramento della sopravvivenza del paziente [28]. 

Una reanalisi dello studio CANUSA ha confermato l’esistenza di una correlazione tra la rimozione di 
soluti a basso peso molecolare e la sopravvivenza dei pazienti, riconoscendo nel mantenimento della 
loro funzione renale residua il vero cardine di tale associazione [23]. 
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Il vantaggio nel mantenimento della diuresi residua dei pazienti è, d’altronde, uno dei pilastri della 
politica PD-first dialysis, associandosi a una loro migliore qualità di vita, un loro migliore stato 
nutrizionale e una loro migliore risposta ad agenti stimolanti l’eritropoiesi [29]. 

L’adeguatezza dialitica è stata altresì investigata in altri importanti trial clinici randomizzati; nel trial 
ADEMEX un totale di 965 pazienti erano assegnati in maniera random al gruppo d’intervento, nel 
quale si effettuavano delle modifiche terapeutiche al fine di raggiungere una clearance della 
creatinina peritoneale (pClCr) ≥ 60 litri/settimana/1.73 m², o al gruppo di controllo, in cui i pazienti 
continuavano con la terapia già impostata, senza modifiche. I risultati dimostrarono che non vi era 
alcuna differenza di mortalità e sopravvivenza tra i due gruppi di pazienti e che era il Kt/V l’elemento 
sui cui focalizzare l’attenzione per migliorare il trattamento e gli outcomes dei pazienti in 
trattamento dialitico peritonale [30, 31]. 

Lo studio EAPOS (European APD Outcome Study) non ha invece riscontrato una correlazione tra 
rimozione dei piccoli soluti e mortalità in 177 pazienti anurici in dialisi peritoneale automatizzata 
[23]. 

Lo studio NECOSAD (NEtherlands COoperative Study on the ADequacy of dialysis) ha invece 
sottolineato un rischio di morte in 128 pazienti in dialisi peritoneale anurici (102 CAPD and 28 APD) 
con valori di Kt/V estremamente bassi (< 1.5) [32]. 

In particolar modo, uno studio condotto da Maiorca e coll. ha dimostrato che un Kt/V < 1.7 è 
associato a un aumentato rischio di mortalità, ma solo un Kt/V > 1.96 si associa a dei reali benefici 
in termini di sopravvivenza [33]. 

Secondo uno studio condotto da Afolalu B e coll. ogni anno circa il 35% dei pazienti di un centro 
dialitico esegue uno switch da metodica dialitica peritoneale verso la dialisi extracorporea, 
contribuendo così a ridurre la prevalenza della DP [34]. 

Un miglioramento dell’adeguatezza dialitica è in grado di migliorare l’appetito dei pazienti e 
migliorare conseguentemente l’intake proteico quotidiano e nPCR [20, 21]. 

Non è possibile comunque escludere che la correlazione lineare tra nPCR e adeguatezza dialitica sia 
frutto di una dipendenza matematica, poiché Kt/V e nPCR derivano da dei fattori comuni [22]. 

Tenendo conto di quanto presente in letteratura, la popolazione in esame è risultata “meno 
malnutrita” rispetto alle attese. 
Le cause di questo riscontro sono molteplici: tra queste consideriamo il tipo di dieta “mediterranea” 
seguita dai pazienti, il mantenimento di una diuresi residua valida, la presenza di una terapia dialitica 
“personalizzata” per singolo paziente in modo da poter ridurre il senso di pienezza, gli effetti legati 
allo svuotamento gastrico lento e la distensione addominale. 

L’andamento non lineare dell’intake proteico azotato (nPCR) era stato già descritto nello studio di 
Maiorca e coll. e può esser dipeso dall’invecchiamento dei pazienti e da altri fattori ad esso correlati, 
indipendenti dall’adeguatezza dialitica [33]. 

Gli stessi pazienti hanno riferito al colloquio clinico un cambiamento delle abitudini alimentari ed 
una maggiore sedentarietà conseguenti all’inizio della pandemia da SARS-CoV-2 virus. 

Le implicazioni del periodo pandemico e dei relativi lockdown sul piano alimentare nella popolazione 
generale sono ben note [35] ed è probabile che le loro conseguenze siano ancora più importanti nei 
pazienti in dialisi, già predisposti alla dispersione protido-energetica. 
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Conclusioni 

Come descritto in letteratura, il miglioramento dell’adeguatezza dialitica in dialisi peritoneale può 
contribuire a ridurre il rischio di dispersione protido-energetica e allungare il tempo di utilizzo della 
metodica. 

Una precoce individuazione di uno stato di inadeguatezza dialitica consente l’esecuzione tempestiva 
di modifiche necessarie al miglioramento della terapia sostitutiva e un relativo miglioramento, 
seppur momentaneo, dello stato nutrizionale del paziente. 

L’nPCR infatti è inizialmente migliorato nel gruppo dei pazienti “inadeguati” dopo l’aumento della 
dose dialitica, ma questo effetto non si è mantenuto nel tempo. 

Tale andamento, già descritto in un precedente studio [33], può essere dovuto all’invecchiamento 
della popolazione in esame (e alle conseguenti modifiche nelle abitudini nutrizionali) e a fattori 
indipendenti dall’adeguatezza dialitica e dall’intake proteico quotidiano. 

Saranno tuttavia necessari ulteriori studi coinvolgenti un numero maggiore di pazienti per 
avvalorare tali ipotesi e per individuare i fattori, indipendenti dall’adeguatezza dialitica, che nel 
lungo termine sono responsabili del nuovo peggioramento dello stato nutrizionale proporzionale 
all’anzianità dialitica. 

Inoltre, questi dati andrebbero confrontati con una popolazione dialitica non in regime di “dieta 
mediterranea”, per poter valutare l’influenza che quest’ultima ha avuto nel mantenimento dello 
stato di eunutrizione riscontrato nella nostra popolazione. 

È cruciale, comunque, una maggiore “presa di consapevolezza” da parte del nefrologo, 
sull’importanza dello stato nutrizionale quale elemento fondamentale della valutazione clinica del 
paziente, per la sua valenza e la sua correlazione con l’adeguatezza dialitica. 
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ABSTRACT  
Background: Scopo dello studio è identificare, mediante un’indagine conoscitiva, i parametri che 
necessitano di monitoraggio durante una seduta emodialitica e farli confluire in una scheda di 
sorveglianza che permetta la conduzione ottimale del trattamento. 
Metodi: Lo studio è stato condotto attraverso la metodologia del questionario e ha coinvolto 78 
infermieri che lavorano in area nefrologica in Italia. La maggioranza dei partecipanti presenta un’età di 
servizio maggiore di 10 anni e appartiene a un contesto di emodialisi. 
Risultati: I dati mostrano come la scheda di sorveglianza sia uno strumento diversificato in base ai 
trattamenti svolti. Tuttavia la maggioranza delle schede dialitiche presenta una sezione dedicata al diario 
medico-infermieristico, uno spazio di registrazione delle caratteristiche dell’accesso ed è inoltre presente 
un buon livello di digitalizzazione dello strumento. 
La frequenza di rilevazione dei parametri vitali e di quelli inerenti al monitor varia sulla base del 
trattamento effettuato, la registrazione del numero identificativo e dell’etichetta filtro non sono una 
pratica uniforme. Infine, la maggioranza segnala la necessità di un miglioramento della scheda di 
sorveglianza in uso. 
Conclusioni: La ricerca mette in luce la mancata uniformità del processo di sorveglianza dialitica. 
Lo studio propone come soluzione al problema una scheda medico-infermieristica universale, 
denominata CUSTODE, che possa guidare il professionista nella gestione del trattamento emodialitico, 
attraverso la registrazione di un minimum data set. 
  
 
PAROLE CHIAVE: scheda di sorveglianza dialitica, minimum data set, trattamento emodialitico, sicurezza, 
CUSTODE 
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Introduzione 

Nell’ultimo ventennio il numero di pazienti con danno renale che necessita di un trattamento 
sostitutivo è aumentato notevolmente [1, 2]. 

La platea degli emodializzati si è inoltre modificata nel tempo, inglobando assistiti con una criticità 
e compromissione tali da dover essere trattati al di fuori delle aree nefrologiche. Questo ha stimolato 
lo sviluppo di metodiche dialitiche nuove rispetto a quelle utilizzate nell’uremia terminale e in 
condizioni emodinamicamente stabili [3]. 

La  gestione del paziente con danno renale che necessita di un supporto emodialitico è complessa 
[4] e richiede oggi un approccio multidisciplinare in cui i professionisti concordino la gestione più 
appropriata del trattamento extracorporeo. 
Scopo dello studio è quello di progettare uno strumento medico-infermieristico completo e intuitivo 
che guidi il professionista, che si confronta con le diverse metodiche dialitiche, nella conduzione 
ottimale del trattamento attraverso la registrazione di un minimum data set. L’analisi parte dallo 
studio di schede dialitiche già in uso in alcune realtà italiane (A.O. di Perugia, ASL Viterbo, A.O. San 
Giovanni Battista di Torino, A.O.U. di Pisa) andando a ricercare quelle che sono le somiglianze e le 
differenze tra esse in modo da uniformare la gestione dei trattamenti [5–7]. 

Osservando in primo luogo la struttura della scheda di sorveglianza dialitica, si nota come questa 
presenti un’organizzazione differente nei diversi centri. Le U.O.C. di Nefrologia e Dialisi della ASL 
Viterbo utilizzano ad esempio uno strumento che integra una sezione a compilazione mensile ad 
una griglia di registrazione giornaliera. La struttura complessa di nefrologia e dialisi dell’A.O. di 
Perugia e le U.O. nefrologiche dell’A.O.U. Pisana adottano invece uno strumento giornaliero. 

Nella sezione a compilazione mensile la ASL Viterbo inserisce una parte dedicata alla descrizione del 
paziente nella quale si sceglie di riportare: nome, cognome, presenza di diabete, numero di dialisi a 
settimana, tipo di accesso vascolare, allergie e intolleranze. Anche l’A.O. San Giovanni Battista di 
Torino ha previsto una sezione descrittiva delle caratteristiche della persona indicando: nome, 
cognome, diagnosi ed eventuali segnalazioni. Più sintetiche a questo proposito risultano le U.O. 
pisane che registrano soltanto il nominativo del paziente e l’A.O. di Perugia che integra a nome e 
cognome, data di nascita ed età. 

Tutte le schede analizzate presentano un’area di annotazione delle specifiche del trattamento 
dialitico seppure queste abbiano una differente collocazione e scelta dei parametri oggetto di 
rilevazione. Nello specifico le U.O.C. viterbesi registrano mensilmente: tipo di emodialisi, durata 
della seduta, anticoagulante, peso secco, incremento di peso, filtro, QB ml/min, conducibilità tot, 
conducibilità bic., flusso infusione e terapia in corso di trattamento. La possibilità di compilare 
questa prima sezione soltanto con cadenza mensile la rende non utilizzabile nei contesti di acuzie in 
virtù della continua necessità di modifica dei parametri motivata da un’instabilità clinica del 
paziente. 

Tipo di emodialisi, monitor e filtro utilizzato, durata della seduta con orario iniziale e finale vengono 
invece registrate ad ogni seduta nelle U.O. nefrologiche di Perugia e Pisa. Nello specifico i centri 
pisani prevedono una registrazione tanto della durata emodialitica prevista, quanto di quella 
realmente effettuata. Rispetto a Pisa e a Viterbo, la scheda di sorveglianza della s.c. di Perugia riporta 
anche il tipo di bagno dialisi. 

L’A.O. torinese, proponendo una scheda di sorveglianza per pazienti acuti di terapia intensiva, indica 
invece tra i dati oggetto di prescrizione: tipo di trattamento, ore programmate, reinfusione totale, 
disidratazione totale e oraria, flusso eparinico e flusso sangue, filtro, prediluizione. Relativamente al 
peso del paziente, le U.O. nefrologiche pisane scelgono di indicare: peso iniziale e finale, peso da 
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perdere e peso perso. La nefrologia di Perugia presenta un andamento simile, riportando: peso 
secco, peso iniziale e finale. Anche la ASL Viterbo dà spazio alle informazioni relative al peso iniziale 
e finale, inserendole in una griglia di rilevazione giornaliera che segue la sezione a compilazione 
mensile. In questa troviamo anche P.A. e FC iniziale, nelle prime tre ore (con cadenza oraria) e a fine 
trattamento. Viene inoltre dato spazio all’annotazione della glicemia e di eventuali terapie 
estemporanee. Rispetto alla ASL Viterbo, le U.O. di Pisa e Perugia affiancano, alla rilevazione 
periodica dei parametri vitali, la registrazione di pompa sangue (ml/min), terapia anticoagulante e i 
parametri di funzionamento dell’accesso (pArt e pVen). Viterbo aggiunge inoltre il monitoraggio 
della TMP, dato mancante nelle U.O. di Perugia, dove si preferisce annotare conducibilità e 
ultrafiltrazione. Il San Giovanni Battista di Torino, rispetto alle altre realtà prese in esame, inserisce 
anche la registrazione della PVC. 

Mentre nella ASL Viterbo manca una sezione dedicata all’accesso, nell’A.O. di Perugia questa è 
presente, pur non guidando il professionista nell’osservazione dello stesso e nella registrazione del 
suo stato attuale. In questo le U.O. pisane mostrano una maggiore attenzione, prevedendo una 
sezione dedicata all’annotazione dello stato della fistola e delle informazioni derivanti 
dall’osservazione della stessa. Non viene invece fatta menzione del CVC. A contraddistinguere le 
U.O. nefrologiche della A.O. pisana dalle altre realtà prese in esame è però la presenza nella scheda 
di sorveglianza di una tabella di registrazione dei parametri laboratoristici di inizio e fine dialisi 
(azotemia, creatinemia, Na, K, Hc, Ca, PO4, ALP, digossinemia, transaminasi). 

La scheda pisana si conclude infine con una griglia di annotazione di osservazioni, esami ed eventuali 
terapie in atto. Questa sezione risulta simile nella funzione a quella della S.C. di Nefrologia, dialisi e 
trapianto di rene di Perugia che la denomina tuttavia “diario”. A questo segue uno spazio di 
registrazione della terapia prescritta e somministrata. A integrare lo studio delle schede dialitiche in 
uso, la costruzione della scheda di sorveglianza CUSTODE passa anche attraverso un’indagine 
conoscitiva. 

Questa è volta a comprendere tanto la frequenza di rilevazione di alcuni parametri e l’effettiva 
registrazione di altri in sede di emodialisi, quanto le aree di interesse che le schede dialisi in uso 
presentano. 

Obbiettivo ultimo è quello di migliorare la conduzione del trattamento e ridurre eventuali eventi 
avversi. 

  

Materiali e metodi 

Disegno dello studio 

Al fine di comprendere il pool di dati di cui una scheda dialitica necessita per una gestione sicura del 
trattamento emodialitico, nel periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022 è stata condotta un’indagine 
tra gli infermieri di area nefrologica. 

Criterio di inclusione è stata l’esperienza lavorativa in una struttura di nefrologia, dialisi e trapianto 
di rene del territorio italiano. Sono stati invece esclusi i professionisti che lavoravano o che avevano 
lavorato in contesti extra-nazionali. 

Per la conduzione dello studio è stata scelta la metodologia del questionario. 

Al fine di raggiungere un’ampia distribuzione tra gli infermieri che si occupano di dialisi, il sondaggio 
è stato pubblicato su una piattaforma social ed è rimasto attivo per 30 giorni. 
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Il questionario 

Il questionario si compone complessivamente di 16 quesiti che vanno a indagare le dimensioni che 
gli infermieri italiani considerano più importanti da accertare nella conduzione di una seduta 
emodialitica. 

Mentre i primi tre quesiti studiano i caratteri generali del campione (servizio di appartenenza, anni 
di esperienza, regione italiana di riferimento), 13 domande sono interamente dedicate 
all’argomento di indagine. Nello specifico ad essere analizzati sono stati: 

• i principali trattamenti emodialitici svolti tra: hdf, hd, cvvhdf, cvvhd, cvvh, scuf; 

• il tipo di scheda dialitica in uso tra: cartacea, informatizzata o entrambe; 

• l’opinione del professionista sulla scheda dialitica in uso presso il proprio centro: migliorabile, 
completa, adeguata; 

• l’abitudine di riportare nella scheda dialitica il n° identificativo del monitor e/o l’etichetta 
filtro; 

• la frequenza di registrazione dei parametri vitali del paziente cronico, nello specifico 
pressione arteriosa e frequenza cardiaca (inizio e fine seduta, ogni 30 minuti, ogni ora, ogni 
due ore); 

• la frequenza di registrazione dei parametri vitali in corso di CRRT (inizio e fine seduta, una 
volta ogni 6 ore, una volta ogni 12 ore, 1 volta al giorno); 

• la frequenza di rilevazione del peso del paziente (inizio e fine seduta, ogni ora, ogni 2 ore); 

• la frequenza di rilevazione delle pressioni di funzionamento dell’accesso vascolare (pArt e 
pVen) tra: inizio e fine seduta, ogni ora, ogni 2 ore, con gli altri parametri; 

• la frequenza di registrazione di PTM e PFC (inizio e fine seduta, ogni ora, ogni 2 ore, con gli 
altri parametri); 

• presenza di una sezione dedicata alla registrazione delle caratteristiche dell’accesso e sua 
strutturazione (campo libero, delineazione tipo di accesso (fav, cvc), delineazione tipologia e 
problematiche di funzionamento accesso, non presente); 

• presenza di una sezione di diario medico-infermieristico (si, no, solo medico, solo 
infermieristico); 

• frequenza di rilevazione in una CRRT citrato di: ca++, ca++ post filtro, calcemia totale (ogni 
30 minuti, ogni ora, ogni 2 ore, ogni 6 ore, ogni 12 ore, ogni 24 ore, inizio e fine seduta); 

• altri parametri oggetto di rilevazione (ricircolo, Kt/V, volume sangue trattato, calcemia 
sistemica). 

Al fine di testarne chiarezza e affidabilità, il questionario è stato primariamente somministrato ad 
un gruppo ristretto di 8 infermieri, che hanno confermato la validità dello strumento. 

Statistica 

I risultati ottenuti sono stati raccolti all’interno del database Microsoft Access e successivamente 
elaborati con Microsoft Excel. La rappresentazione dei dati è avvenuta mediante l’utilizzo di tabelle 
e grafici. 
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Risultati 

Lo studio ha coinvolto 78 professionisti con esperienza nel campo della dialisi extracorporea, la 
maggioranza (44.87%) dei quali appartenenti ad un servizio di emodialisi e con più di 10 anni di 
servizio (58.97%). 

Nella Tabella I i dati raccolti sono rappresentati in forma estesa ed espressi come valore assoluto e 
percentuale. 

 Frequenza (N) Frequenza (%) 

Numero totale professionisti coinvolti 78 100% 

Servizio di appartenenza 

U.O. di Nefrologia e dialisi 32 41.03% 

U.O. di Nefrologia, dialisi e trapianto di rene 11 14.10% 

Ambulatorio di emodialisi 35 44.87% 

Anni di esperienza 

<10 anni 32 41.03% 

>10 anni 46 58.97% 

Regione di appartenenza 

Lombardia 18 23.08% 

Emilia Romagna 10 12.82% 

Toscana 9 11.54% 

Calabria 6 7.69% 

Veneto 5 6.41% 

Sicilia 5 6.41% 

Puglia 5 6.41% 

Piemonte 4 5.13% 

Lazio 3 3.85% 

Abruzzo 3 3.85% 

Umbria 2 2.56% 

Campania 3 3.85% 

Basilicata 2 2.56% 

Trentino Alto Adige 1 1.28% 

Sardegna 1 1.28% 

Friuli Venezia Giulia 1 1.28% 

Val d’Aosta 0 0.00% 

Molise 0 0.00% 

Marche 0 0.00% 

Liguria 0 0.00% 

Tabella I: Caratteristiche generali della popolazione oggetto di studio. 

Riguardo alle tipologie di trattamento eseguite nel proprio centro, nella Tabella II si osserva come 
l’emodialisi (HD) e l’emodiafiltrazione (HDF) vengano effettuate dalla quasi totalità degli intervistati. 
Seguono per frequenza la CVVHDF (47.44%), la CVVHD (39.74%) e la SCUF (20.15%). 

 Frequenza (N) Frequenza (%) 

Tipo di trattamento 
emodialitico 

  

HD 76 97.44% 

HDF 77 98.72% 

CVVH 29 37.18% 

CVVHD 31 39.74% 

CVVHDF 37 47.44% 

SCUF 16 20.51% 

ALTRO 21 26.92% 

Tabella II. Metodiche emodialitiche in uso (quesito a risposta multipla). HD e HDF vengono svolte dalla 
quasi totalità degli intervistati. 

Lo studio della scheda di sorveglianza dialitica in uso ha rivelato come la maggioranza (55.13%) 
utilizzi un formato sia cartaceo che informatizzato (Grafico I). 
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Grafico I. Formato scheda di sorveglianza dialitica. La maggioranza utilizza tanto il formato cartaceo 
quanto quello informatizzato. 

È inoltre emerso come il 71.79% dei professionisti veda nella scheda di sorveglianza dialitica margine 
di miglioramento (Grafico II). 

 

Grafico II: Adeguatezza scheda di sorveglianza dialitica. La maggioranza considera la scheda migliorabile. 

Rispetto ad operazioni di gestione del rischio come la registrazione del numero identificativo del 
monitor e l’apposizione dell’etichetta filtro, si è rilevato come soltanto il 33.33% riporti entrambe 
queste informazioni (Grafico III). 

71.79

20.51

7.69

Adeguatezza Scheda di sorveglianza dialitica

migliorabile completa inadeguata
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Grafico III: Frequenza registrazione etichetta filtro e/o n° identificativo monitor. Soltanto il 33.33% riporta 
entrambi queste informazioni. 

Anche la frequenza di rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa e frequenza cardiaca) e di 
utilizzo del monitor sono stati oggetto di rilevazione. I dati raccolti mostrano risultati differenti per 
tipologie distinte di trattamento; infatti in corso di CRRT la maggior parte dei professionisti (66.25%) 
registra i parametri ogni 6 ore; il monitoraggio degli stessi parametri avviene invece con cadenza 
oraria (68.29%) in corso di trattamento emodialitico (HD, HDF) ad un assistito sottoposto 
cronicamente a dialisi extracorporea. Anche la rilevazione del peso segue questo ultimo andamento, 
realizzandosi primariamente (67.84%) ogni ora (Tabella III). 

 Frequenza (N) Frequenza (%) 

Timing rilevazione PV 
emodialisi paziente 
cronico 

  

Inizio-fine seduta 4 4.87% 

Ogni 30 minuti 12 14.64% 

1 volta/ora 56 68.29% 

1 volta/ due ore 10 12.20% 

Totale risposte 82 100% 

Timing rilevazione PV in 
corso di CRRT 

  

Inizio-fine seduta 25 31.25% 

1 volta/6 ore 53 66.25% 

1 volta/12 ore 2 2.50% 

1 volta/giorno 0 0.00% 

Totale risposte 80 100% 

Timing rilevazione peso 
paziente 

  

Inizio/fine seduta 12 14.46% 

1 volta/ ora 56 67.47% 

1 volta/2 ore 9 10.84% 

Altro 6 7.23% 

Totale risposte 83 100% 

Tabella III: Frequenza di rilevazione parametri vitali (PA, FC) e peso paziente in corso di emodialisi (quesito a 
risposta multipla). Mentre la registrazione dei P.V. e del peso segue principalmente una cadenza oraria 
nell’emodializzato cronico, in corso di CRRT i parametri vitali vengono solitamente registrati ogni 6 ore. 
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Lo studio del timing di registrazione dei parametri del monitor dialitico ha mostrato risultati diversi 
per parametri diversi. Infatti, mentre le pressioni di funzionamento dell’accesso (pArt e pVen) 
vengono registrate dalla maggioranza (43.75%) con cadenza oraria, soltanto il 18.75% rileva PTM e 
PCF ogni 60 minuti (Tabella IV). 

 Frequenza (N) Frequenza (%) 

Timing rilevazione pArt e 
pVen 

  

Inizio-fine seduta 14 17.5% 

Ogni ora 35 43.75% 

Ogni 2 ore 4 5% 

Con gli altri parametri 27 33.75% 

Totale risposte 80 100% 

Timing rilevazione PTM-
PFC 

  

Inizio-fine seduta 24 30% 

Ogni ora 15 18.75% 

Ogni 2 ore 3 3.75% 

Con gli altri parametri 38 47.5% 

Totale risposte 80 100% 

Tabella IV: Frequenza rilevazione pArt- pVen e PTM-PCF (quesito a risposta multipla). Si rilevano risultati 
diversi per parametri differenti. 

Al fine di comprendere la necessità di inserire in una scheda dialitica a utilizzo universale specifici 
parametri di correzione del trattamento, è stata indagata l’effettiva registrazione di valori come il 
Kt/V, il ricircolo e la calcemia sistemica. L’analisi dei dati ha mostrato come il 4.46% registri la 
calcemia sistemica in corso di CRRT con citrato, mentre ricircolo e Kt/V sono rilevati con una 
frequenza nettamente superiore e sovrapponibile, pari rispettivamente al 29.93% e al 29.31%. Altro 
parametro di interesse, il volume di sangue trattato presenta una frequenza di rilevazione del 
22.93% (Tabella V). 

 Frequenza (N) Frequenza (%) 

Parametri di correzione 
del trattamento 

  

Ricircolo 47 29.93% 

Kt/V 46 29.31% 

Volume sangue trattato 36 22.93% 

Calcemia sistemica 7 4.46% 

Altro 21 13.37% 

Totale risposte 157 100% 

Tabella V: Frequenza di rilevazione parametri correttivi del trattamento emodialitico (quesito a risposta 
multipla). I parametri maggiormente registrati sono Ricircolo e Kt/V. 

Considerando inoltre il caso specifico della conduzione di una CRRT citrato, si è studiata la frequenza 
di rilevazione di parametri come: ca++, ca++ post filtro e calcemia totale. I dati hanno rilevato come 
tanto il ca++ e ca++ post, quanto la calcemia totale vengano primariamente registrati all’inizio della 
seduta emodialitica (Tabella VI). 

Nell’ambito dell’analisi di ulteriori campi connessi al trattamento dialitico come la valutazione 
dell’accesso vascolare, la ricerca ha reso noto come l’80.78% dei professionisti abbia a disposizione, 
nella scheda dialisi in uso nel proprio centro, una sezione dedicata alla registrazione delle 
caratteristiche dell’accesso vascolare. Tuttavia questo spazio, quando presente, tende ad assumere 
una conformazione diversa per centri diversi; nel 15.87% è infatti un campo libero, mentre nel 
41.27% permette una definizione del tipo di accesso in uso (FAV, CVC). Una specifica registrazione 
della tipologia di FAV (nativa, protesica) o di CVC è prevista soltanto nel 12.69% dei casi, mentre il 
funzionamento dell’accesso viene riportato con una frequenza del 42.87% (Tabella VII). 
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 Frequenza (N) Frequenza (%) 

Parametri CRRT citrato 

Calcemia totale   

24 ore 8 8.42% 

12 ore 9 9.47% 

6 ore 13 13.68% 

2 ore 12 12.63% 

1 ora 7 7.37% 

30 minuti 3 3.17% 

Avvio seduta emodialitica 43 45.26% 

Totale risposte 95 100% 

Ca ++   

24 ore 3 2.89% 

12 ore 8 7.69% 

6 ore 20 19.24% 

2 ore 15 14.42% 

1 ora 15 14.42% 

30 minuti 2 1.92% 

Avvio seduta emodialitica 41 39.42% 

Totale risposte 104 100% 

Ca ++ post   

24 ore 5 5.10% 

12 ore 8 8.17% 

6 ore 16 16.33% 

2 ore 16 16.33% 

1 ora 14 14.28% 

30 minuti 5 5.10% 

Avvio seduta emodialitica 34 34.69% 

Totale risposte 98 100% 

Tabella VI: Frequenza rilevazione parametri CRRT citrato. La maggioranza registra calcemia totale, Ca++ e Ca++ 
post all’inizio della seduta emodialitica. 

 Frequenza (N) Frequenza (%) 

Presenza e caratteristiche 
sezione di valutazione 
accesso vascolare 

  

Campo libero 10 12.82% 

Definizione tipo di accesso in 
uso (FAV, CVC) 

18 23.07% 

Definizione della tipologia di 

FAV (nativa, protesica) o di 
CVC 

8 10.26% 

Definizione del 
funzionamento dell’accesso 

27 34.62% 

No 6 7.69% 

No, ma sarebbe necessaria 9 11.54% 

Totale risposte 78 100% 

Tabella VII: Presenza sezione di registrazione caratteristiche e funzionamento accesso vascolare. La 
maggioranza delle schede dialitiche presenta uno spazio dedicato all’accesso vascolare. 

Infine, la presenza di una sezione dedicata al diario medico/infermieristico viene dichiarata 
dall’82.05% degli intervistati (Grafico IV). 
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Grafico IV: Presenza diario medico-infermieristico. La maggioranza ne dichiara l’utilizzo. 

  

La scheda dialitica 

Dai risultati ottenuti si è poi passati, a seguito di un’analisi preliminare, all’elaborazione grafica della 
scheda dialitica univoca (Figura 1). Questa è stata suddivisa in più sezioni tra loro consequenziali. 

Lo strumento inizia con una parte introduttiva dedicata a: anagrafica assistito, titolo, data e logo 
aziendale. 
Si è ritenuto importante dedicare all’anagrafica uno spazio tale da poter consentire, qualora 
l’azienda utilizzatrice ne facesse uso, l’apposizione di: etichetta nominativa, SDO o codice a barre 
identificativo; misure di rilievo nella riduzione del rischio di errore. 

La scheda di sorveglianza prosegue con una sezione prescrittiva nella quale viene definito: tipo di 
trattamento, durata, filtro, specifiche del dialisato (concentrazione di potassio, modalità pre e/o 
post filtro), terapia anticoagulante (tipologia, modalità e dose), peso paziente (peso secco, peso 
iniziale, peso finale, variazione di peso ottenuta dall’inizio al termine della seduta). 

Nella sua terza parte, la scheda univoca è dedicata alla registrazione delle caratteristiche 
dell’accesso. Ai fini di una maggiore completezza, è stata prevista la suddivisione di questo spazio in 
due aree distinte, ognuna contenente le caratteristiche del tipo di accesso in uso tra FAV e CVC. 
Nello specifico, relativamente alla fistola artero-venosa, il professionista viene guidato nella 
registrazione di: tipologia di fistola (nativa o protesica), ago utilizzato e area di puntura. Una 
rappresentazione grafica dell’arto consente inoltre di segnalare la sede di eventuali complicanze. 
Nell’area dedicata al CVC, l’utilizzatore ha la possibilità di indicare: tipo di accesso venoso centrale 
in uso, sede di posizionamento, lock (anticoagulante utilizzato e volume), modalità di ancoraggio e 
medicazione, complicanze in atto. 

La sezione successiva, come risultato della combinazione dei dati derivanti dall’indagine conoscitiva 
e dall’analisi delle schede dialitiche in uso, ospita una tabella di registrazione periodica di parametri 
di monitoraggio emodialitico. Il timing di rilevazione è stato volontariamente omesso, al fine di 
permettere alle singole U.O. un adattamento dello stesso in funzione dei protocolli aziendali, 
dell’evoluzione delle evidenze scientifiche in materia e delle necessità in corso di trattamento. 

90



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2022 - ISSN 1724-5990 - © 2022 Società Italiana di Nefrologia – Anno 39 Volume 6 n° 10 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

Nell’ultima sezione uno spazio di “diario” fornisce al professionista una possibilità di 
approfondimento, segnalazione e registrazione di dati e informazioni utili alla descrizione della 
seduta emodialitica. A questo spazio si affianca un’area dedicata alle prescrizioni terapeutiche e una 
zona di annotazione di parametri emodialitici (volume sangue trattato, ricircolo %, calcemia totale, 
Kt/V, bicarbonato) rilevabili al termine del trattamento o che presentano una bassa frequenza di 
registrazione. 
La scheda univoca di trattamento si conclude con uno spazio per la firma dei professionisti coinvolti 
nel trattamento. 

 

Figura 1: Scheda dialitica CUSTODE. 
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Discussione 

Lo studio condotto ha evidenziato come la scheda di sorveglianza dialitica non sia uno strumento 
uniforme. Contesti organizzativi diversi hanno definito una propria scheda dialisi sulla base dei 
trattamenti adottati. A tale proposito si sono evidenziate 30 realtà in cui si applicano 4 o più 
metodiche diverse, mentre le restanti utilizzano fino ad un massimo di 3 tipologie di dialisi 
extracorporea. 

L’analisi dei risultati mostra un buon livello di digitalizzazione della scheda dialitica, con un 55.13% 
di professionisti che ne fanno uso. 

Questo trend sembra confermare l’importanza del processo di informatizzazione dei dati clinico-
sanitari dell’assistito ai fini del miglioramento della qualità e dell’accuratezza della documentazione 
prodotta [8, 9]. Come sostenuto da E. Casciolini e U. Tulli nel racconto dell’esperienza di 
informatizzazione del proprio centro dialitico, nel contesto specifico della dialisi la digitalizzazione 
oltre che permettere la memorizzazione dei dati raccolti, potrebbe condurre ad una verifica 
retrospettiva del trattamento dialitico al fine di migliorarlo, oltre alla possibile elaborazione dei dati 
ai fini statistici e di ricerca [10]. 

Il Ministero della Salute definisce la cartella clinica, una fonte privilegiata per la prevenzione 
dell’errore in ambito sanitario [11].  A tale proposito la scheda di sorveglianza dialitica, parte 
integrante della cartella clinica, può contribuire alla riduzione degli errori nell’ambito dell’attuazione 
del trattamento extracorporeo. Infatti, come sostenuto da Renee Garrick, Alan Kliger e Beth 
Stefanchik [12], mentre le macchine per dialisi rappresentano raramente una delle principali cause 
di morbilità, fattori umani, come la comunicazione non ottimale tra i professionisti, sono fonti 
comuni di errore. La registrazione di dati come il numero identificativo del monitor e l’apposizione 
dell’etichetta filtro, come indicato anche da Pennsylvania Patient Safety Authority [13], sono due 
pratiche che, seppure ancora poco attuate in sinergia dai professionisti (32.97%), possono migliorare 
la sicurezza del trattamento in termini di prevenzione degli eventi avversi. Nonostante il Ministero 
della Salute non definisca per la dialisi degli specifici eventi avversi, dei 16 eventi sentinella (eventi 
avversi di particolare gravità) identificati dall’Osservatorio nazionale sugli eventi sentinella, alcuni 
risultano essere largamente possibili in dialisi [14, 15]. Ne è un esempio l’evento n.6: “Morte, coma 
o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica”. A tale proposito l’adozione di un doppio 
controllo tanto del filtro, quanto del dispositivo utilizzato (mediante la registrazione scritta del 
codice identificativo monitor e l’apposizione dell’etichetta filtro) potrebbe prevenire gli errori di 
preparazione e somministrazione del trattamento dialitico [16].  Questo viene suggerito anche da 
Renee Garrick, et al. indicando gli errori nel dializzatore come uno dei primi 5 problemi di sicurezza 
[17]. 

Anche il timing di monitoraggio dei parametri di efficienza del dializzatore e dell’accesso vascolare 
(Part, Pven, PTM, PFC) non risulta essere standardizzato. In mancanza di linee guida specifiche per 
la dialisi, che definiscano la corretta frequenza di rilevazione, l’indagine della pratica professionale 
risulta essere uno strumento importante per comprendere con quali intervalli il professionista rilevi 
questi dati. Considerato tuttavia l’accertamento dei parametri di adeguatezza dialitica una pratica 
realtà-dipendente, si ritiene opportuno non inserire un timing rigido all’interno di una scheda 
dialitica unificata. Sarà invece necessario che i singoli contesti definiscano, attraverso protocolli 
aziendali interni, le tempistiche di rilevazione sulla base delle evidenze scientifiche e dell’analisi di 
contesto secondo la strategia dell’Evidence Based Medicine (EBM) [18]. 

La necessità per alcuni tipi di trattamento emodialitico di monitorare il ricircolo, il Kt/V, il volume 
sangue trattato e la calcemia sistemica, rende la registrazione di questi parametri importante per il 
professionista. Anche alla luce del continuo aggiornamento e ampliamento nei singoli centri delle 
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metodologie dialitiche impiegate, si ritiene utile inserire in una scheda dialitica unificata un’apposita 
sezione che consenta di riportare tali dati. 
Ogni trattamento dialitico è preceduto dalla valutazione dell’accesso venoso e sua predisposizione 
all’utilizzo. Nonostante la fistola rappresenti il gold standard degli accessi vascolari per emodialisi, 
l’urgenza di eseguire il trattamento dialitico conduce spesso all’impiego del CVC [19]. La gestione 
dell’accesso vascolare è sicuramente una delle maggiori criticità della seduta dialitica, nonché una 
competenza ormai obbligatoria per gli infermieri di emodialisi [20]. A tale proposito, la possibilità di 
registrare tanto le caratteristiche dell’accesso, quanto le eventuali problematiche riscontrate in fase 
di utilizzo, potrebbe essere di supporto nelle sedute dialitiche successive. Di conseguenza una 
scheda dialitica unificata dovrebbe prevedere uno spazio dedicato sufficientemente delineato, in cui 
la registrazione del tipo di accesso e delle sue caratteristiche venga guidato attraverso la 
compilazione di campi. Sono infatti ancora pochi (12.69%) i professionisti che riportano la tipologia 
di FAV o CVC in uso e troppi (18.98%) quelli che utilizzano schede di sorveglianza dialitica prive di 
una sezione rivolta all’accesso vascolare. 

La conduzione del trattamento dialitico si accompagna nella maggioranza dei professionisti coinvolti 
alla redazione di un diario clinico integrato medico-infermieristico; questo consente di tracciare la 
continuità terapeutico-assistenziale e descrivere il passaggio di informazioni [21], 
conseguentemente la sua compilazione dovrebbe essere implementata in tutte le realtà. 

Lo sviluppo di una scheda dialitica pensata per un singolo centro dovrebbe corrispondere a una 
soddisfazione di utilizzo, tuttavia la ricerca rende evidente come il 70% degli infermieri coinvolti 
avverta l’esigenza di un miglioramento dello strumento. 

Al fine di rispondere a questo bisogno, è stato progettato un modello di scheda dialitica unificata, 
che ne permetta un utilizzo diffuso e standardizzato nelle diverse realtà operative. Allo strumento è 
stata attribuita la denominazione “CUSTODE”, acronimo di: Compilazione Univoca Scheda 
Trattamento Ottimale Dialitico Extracorporeo. La scelta di questa sigla vuole essere un richiamo alla 
responsabilità dell’infermiere di emodialisi come garante della sicurezza del paziente e del buon 
esito del trattamento extracorporeo. La delineazione delle singole sezioni presenti nel modello è 
stata il frutto tanto del confronto tra le schede di sorveglianza dialitica in uso in alcuni centri 
nefrologici italiani, quanto dell’indagine conoscitiva condotta attraverso l’utilizzo del questionario. 
L’ideazione di un sondaggio rivolto alla comprensione del minimum data set necessario in una 
scheda dialitica rappresenta un elemento di innovazione, tuttavia può essere un bias per la difficoltà 
di confronto con altri studi. Ulteriori limiti della ricerca si potrebbero trovare nella numerosità 
campionaria, la mancata inclusione nel campione dei professionisti medici e l’assenza di scale per la 
valutazione delle risposte ai quesiti. 

  

Conclusione 

Lo studio evidenzia come la sorveglianza dialitica sia ad oggi un processo non uniforme nel contesto 
italiano. 

A fronte di un’evidente esigenza di miglioramento delle schede dialitiche in uso, la ricerca propone 
uno strumento universale spendibile in tutti i contesti attuativi del trattamento sostitutivo renale 
extracorporeo. Obbiettivo finale del progetto è fornire un modello che possa accompagnare medico 
e infermiere dalla fase di accertamento a quella di attuazione della terapia emodialitica, attraverso 
la registrazione di un minimum data set. Sicuramente il nostro studio ha messo in luce spazi di 
miglioramento nella gestione della seduta emodialitica. Questo strumento, se adottato, potrà essere 
utile per far sì che il modello di lavoro sia più omogeneo, lo standard perseguito più alto e la qualità 
in aumento [22]. 
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