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Abstract
INTRODUZIONE. Scopo dell’indagine è descrivere il dichiarato approccio clinico del nefrologo nella dia-
gnosi e trattamento di pazienti con malattia renale cronica in fase conservativa (CKD stadi 3, 4, 5), con
anemia sideropenica e non risposta/intolleranza al ferro orale e le ripercussioni, nell’opinione dei ne-
frologi, del mancato controllo dell’anemia sul paziente, nonché i conseguenti problemi organizzativo-ge-
stionali che il nefrologo deve affrontare.

MATERIALI E METODI. Interviste web a 60 nefrologi, attraverso una simulazione interattiva che valutava
le decisioni cliniche-terapeutiche su 3 tipologie diverse di pazienti virtuali e successivamente un questio-
nario con domande di approfondimento.

RISULTATI. Per il primo paziente virtuale il 64% dei medici sceglieva la somministrazione di ferro orale,
mentre il ferro EV era scelto dal 16%; il 36% optava per l’ESA. Negli altri due pazienti virtuali i trattamenti
più dichiarati erano: combinazioni di ferro OS +ESA (42% e 36%) o ferro EV + ESA (21% e 38%), rispettiva-
mente. Secondo quanto percepito dai nefrologi, le problematiche legate all’utilizzo di ferro EV sono: di-
sagio del paziente per il frequente trasferimento all’ospedale per le somministrazioni (50%), inadeguata
organizzazione della struttura ospedaliera (48%), danneggiamento dell’albero venoso (40%).

CONCLUSIONI. Metà dei nefrologi si dichiarano insoddisfatti della terapia marziale a disposizione. Diffi-
coltà di gestione della terapia e limiti della struttura operante sono individuate come barriere alla prescri-
zione della terapia EV. Il nefrologo, dai nuovi preparati di ferro EV per la gestione della carenza marziale
in pazienti non rispondenti/intolleranti alla terapia orale, si aspetta un numero minore di somministra-
zioni e minore tossicità da ferro libero.

Parole chiave: anemia sideropenica, CKD, ferro orale, intolleranza, non risposta, nuovi preparati di ferro

Abstract
INTRODUCTION. The objective of this survey was to describe the nephrologists’ attitude on the diagnosis
and treatment of patients with non-dialysis Chronic Kidney Disease (CKD stages 3, 4 and 5), with iron de-
ficiency anemia and no response/intolerance to oral iron therapy. Furthermore, this survey describes the
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nephrologists’ view about the impact of lack of anemia correction on patient health, as well as the in-
fluence of organization and management of nephrological centers on IV iron management.

MATERIALS AND METHODS. 60 nephrologists were interviewed via web by using an interactive simulation
that investigates nephrologists’ clinical and therapeutic approach on 3 different types of patients; subse-
quently, a questionnaire was administered with in-deeper questions.

RESULTS. Regarding the first virtual patient, 64% of nephrologists still choose oral iron, while IV iron was
chosen by 16% of them. 36% opted for ESA. For the other two virtual patients the most selected treat-
ments were combinations of oral iron + ESA (42% and 36%) or IV iron + ESA (21% and 38%), respectively.
According to what was perceived by nephrologists, issues related to IV iron are: patient discomfort due
to frequent hospital transfers for IV administration (50%), inadequate center organization (48%), fear of
damaging the venous tree (40%).

CONCLUSIONS. Half of the nephrologists stated they are unsatisfied with available iron therapies. Difficult
therapy management and restrictions of health structure were identified as barriers to the prescription
of IV iron therapy. A smaller number of administrations and less free-iron toxicity are expected from
nephrologists from the new iron preparations for the management of iron deficiency in patients not re-
sponding/intolerant to oral iron therapy.

Introduzione
La Malattia Renale Cronica (CKD – Chronic Kidney Disease) è un problema di salute pubblica
di prima grandezza su scala mondiale e la sua prevalenza varia in rapporto all’età e alle con-
dizioni socio-economiche della popolazione di riferimento [1][1] (full text). È infatti stimabile
che, nella popolazione adulta italiana circa il 7% abbia un grado di insufficienza renale, pre-
valenza più bassa che negli USA, ove la prevalenza della CKD è dell’ordine del 13% [2][2] (full
text).

Una frequente complicanza della CKD è rappresentata dall’anemia (definita come Hb<13
g/dL nei maschi e <12 g/dL nelle donne) [3][3] (full text), [4][4], che può essere dipendente da
un’inadeguata produzione di eritropoietina e/o di un deficit di ferro, come conseguenza
di un inadeguato assorbimento intestinale o mobilizzazione dai depositi [5][5], [6][6], [7][7], [8][8].
L’anemia compare precocemente durante la CKD; infatti, in uno studio epidemiologico su
5222 pazienti CKD, non in dialisi (CKD-ND), più di un quarto dei pazienti con malattia di
grado lieve (stadio 1-2) era anemico [9][9]. Inoltre, la prevalenza dell’anemia aumenta con il
peggiorare della funzione renale, coinvolgendo oltre la metà dei pazienti CKD nello stadio 5
[9], [10][10], [11][11] (full text), [12][12] (full text). Quanto alla carenza di ferro si stima che si verifichi
nella metà di tutti i pazienti adulti con CKD in stadio 3 o 4 [13][13] (full text) e sia associata ad
una aumentata morbilità cardiovascolare e diminuita qualità della vita [14][14], [15][15], [16][16] (full
text). La carenza di ferro è quindi una causa comune di anemia nei pazienti con CKD, con
prevalenza stimata che va dal 25 al 70% [12] (full text), [17][17] (full text), [18][18], [19][19], [20][20], [21][21]. In-
fatti, nello studio NHANES [17] (full text), è stato determinato l’assetto marziale dei pazienti
con CKD in fase conservativa. Nei pazienti allo stadio 3-5 della malattia, circa il 59% degli
uomini e il 73% delle donne avevano livelli di ferritina e/o TSAT al di sotto di quelli racco-
mandati dalle linee guida KDOQI [18]. In aggiunta alle ben note conseguenze della carenza
di ferro, quali senso di affaticamento, ridotta capacità all’esercizio e alle conseguenze po-
tenzialmente serie per la salute e la qualità della vita del paziente, il deficit marziale altera
anche altre funzioni cellulari critiche, come la produzione di energia cellulare nei muscoli
scheletrici e cardiaci, la riserva di ossigeno nella mioglobina, la proliferazione e la funzione
dei linfociti T, la mielinizzazione dei neuroni e la sintesi del DNA [13] (full text), [19].

La gestione dell’anemia in pazienti con CKD, una volta escluse cause secondarie, si basa sulla
somministrazione di agenti stimolanti l’eritropoiesi (ESA) e ferro. La maggior parte dei pa-
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zienti che riceve una terapia con ESA, avrà peraltro bisogno di una terapia supplementare
con ferro, essenziale per la maturazione degli eritroblasti; la gestione del ferro, rappresenta
pertanto, una parte essenziale del trattamento dell’anemia associata alla CKD [5].

Le attuali linee guida e position statement internazionali [3] (full text), [4], [20], [21],
[22][22] (full text), [23][23] (full text)) raccomandano, per i pazienti CKD-ND con carenza marziale,
il trattamento con ferro orale (OS) o, laddove inefficace, endovenoso (EV).

Infatti, è unanimemente riconosciuto che l’impiego di ferro orale è limitato dal basso as-
sorbimento gastrointestinale [13] (full text) e dall’elevata frequenza di eventi avversi (oltre
il 30%), principalmente gastrointestinali, [24][24], [25][25], [26][26], [27][27] che inducono frequentemente
una riduzione della dose e/o non aderenza al trattamento.

In alternativa al trattamento orale, in questi casi, sono disponibili varie formulazioni di
ferro per via endovenosa. Per quanto riguarda l’efficacia di questa via di somministrazione,
studi clinici dimostrano che il ferro endovena, in pazienti con CKD in fase conservativa, é
più efficace nell’aumentare i livelli di Hb e nel ripristinare i depositi di ferro [24], [26], [28][28],
[29][29]; infatti, la via endovenosa si è dimostrata superiore a quella orale in un trial clinico ran-
domizzato su pazienti con CKD in stadio 3-5 in fase conservativa [25].

Tuttora il trattamento con ferro per via endovenosa presenta alcune limitazioni, quali la li-
mitata massima dose che può essere somministrata ad ogni infusione per ottenere l’effetto
desiderato [30][30], [31][31], [32][32], l’obbligo di somministrazione in ambito esclusivamente ospe-
daliero e la conseguente necessità di tempi più lunghi di trattamento, sia in termini di
numero di accessi alle strutture sanitarie sia di durata dell’infusione. Ciò implica un elevato
numero di punture venose, con potenziale maggiore compromissione dell’albero venoso e
conseguente difficoltà nell’allestimento degli accessi vascolari da utilizzare in caso di dialisi
[22] (full text).

Per quanto riguarda la sicurezza d’impiego delle due vie di somministrazione, orale ed en-
dovenosa, a parte il grave, seppur raro, rischio di crisi anafilattiche (pressoché limitato alle
prime somministrazioni endovenose), non sembrano evidenziarsi differenze significative
nell’incidenza degli eventi avversi tra le due vie di somministrazione in pazienti con CKD in
fase conservativa [33][33]. I più frequenti eventi avversi non-seri, dopo somministrazione orale
sono: costipazione, diarrea, nausea, emesi e dispepsia. Le formulazioni di ferro per via en-
dovenosa possono essere associate ad eventi avversi acuti, che comprendono, come sopra
riportato, reazioni anafilattoidi anche fatali, ipotensione, dispnea e brividi. Inoltre, la som-
ministrazione endovenosa di ferro può causare un aumento dello stress ossidativo ed in-
fiammazione, indotti da un aumento del ferro libero circolante [34][34].

Nei trattamenti con ferro endovena, le reazioni avverse più frequenti e più severe (anche di
tipo anafilattoide) sembrerebbero verificarsi, con più frequenza, con formulazioni di ferro
destrano ad alto peso molecolare piuttosto che con gluconato ferrico o ferro saccarosio [35][35].

Fra le diverse formulazioni di ferro per uso endovenoso attualmente disponibili, i complessi
più stabili (Carbossimaltosio ferrico, ferumoxytol, ferro isomaltoside) possono essere som-
ministrati a dosi maggiori e in modo più rapido rispetto a preparazioni meno stabili (ferro
gluconato), consentendo così minori accessi ospedalieri al paziente e, di conseguenza,
minori costi collegati [24].

In considerazione delle difficoltà precedentemente riportate nella corretta gestione della
terapia marziale nel paziente con CKD, è stata condotta un’indagine al fine di descrivere
l’approccio clinico riferito dal nefrologo, nella diagnosi e nel trattamento di pazienti con
CKD-ND (stadi 3-5) con anemia da carenza di ferro e di evidenziare, nell’opinione dei ne-
frologi intervistati, le potenziali ripercussioni che il mancato controllo dell’anemia side-
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ropenica comporti per il paziente nonché i problemi organizzativo – gestionali che do-
vrebbero essere affrontati.

Materiali e metodi
La struttura della rilevazione ha previsto l’impiego della metodologia Virtual Visit® [36][36],
[37][37] (full text), software che consente al medico di effettuare una simulazione interattiva
della visita di un paziente. L’impiego di tale metodologia, somministrata via web, permette
di osservare l’approccio clinico di vari medici rispetto ai medesimi casi clinici di pazienti con
CKD-ND stadio 3-5 con anemia sideropenica, non rispondenti o intolleranti alla terapia mar-
ziale orale, senza che i nefrologi intervistati siano in alcun modo influenzati nelle loro deci-
sioni: si tratta infatti di una metodologia di rilevazione indiretta che ”non chiede al medico
cosa fa, ma che lo segue nel suo agire e nel suo ‘reagire’ ”.

I pazienti “visitati virtualmente” dai clinici coinvolti nella rilevazione avevano le seguenti
caratteristiche:

Paziente 1: Giorgio, uomo di 45 anni, affetto da CKD in fase conservativa stadio 3 e iperten-
sione controllata (Figura 1 – Appendice 1).

Paziente 2: Marta, donna con diabete tipo 2, 50 anni, affetta da CKD in fase conservativa
stadio 4 e ipertensione controllata, manifestava un’anemia sideropenica causata da malas-
sorbimento intestinale, come conseguenza di una disautonomia, non rispondente al tratta-
mento con ferro orale (Figura 2 – Appendice 1).

Paziente 3: Gianni, uomo di 85 anni con carcinoma prostatico, affetto da CKD in fase conser-
vativa stadio 5 ed ipertensione controllata, presentava un’anemia sideropenica causata da
macroematurie, non rispondente al trattamento con ferro orale (Figura 3 – Appendice 1).

Figura 1.Figura 1.
Strategie di indagine dell’anemia sideropenica: il profilo di Giorgio.
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Figura 2.Figura 2.
Strategie di indagine dell’anemia sideropenica: il profilo di Marta.

Figura 3.Figura 3.
Strategie di indagine dell’anemia sideropenica: il profilo di Gianni.
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Durante la simulazione, in funzione di specifiche decisioni dichiarate dal medico, sono state
somministrate ai clinici domande, anche formulate dagli stessi pazienti virtuali, per va-
lutare le motivazioni alla base delle scelte terapeutiche da loro indicate, approfondire le al-
ternative terapeutiche valutate e poi scartate e indagare la prefigurazione dell’evoluzione
clinica dei pazienti, alla luce delle strategie terapeutiche dichiarate dai nefrologi.

Al termine della simulazione, per completare il quadro delle informazioni raccolte, è stato
somministrato ai nefrologi coinvolti nella rilevazione un questionario via web con domande
di approfondimento sulla base della loro esperienza riguardo:

1. l’anemia, la sua importanza, il suo monitoraggio/controllo;
2. le alternative terapeutiche a disposizione e le scelte terapeutiche più frequentemente

adottate in caso di intolleranza o mancata risposta al ferro orale;
3. il potenziale impatto che il mancato controllo dell’anemia può avere

nell’organizzazione del centro di nefrologia;
4. il potenziale impatto che il mancato controllo dell’anemia sideropenica può avere sul

paziente, indagando il loro parere riguardo al peggioramento della malattia renale,
ipertrofia/dilatazione ventricolare sinistra ed inizio precoce della dialisi.

Una descrizione completa del questionario è riportata nell’appendice 2.

Criteri e metodi di selezione del campione
Sono stati selezionati 60 centri all’interno dei quali sono stati reclutati i nefrologi per la par-
tecipazione a questa indagine campionaria.

La selezione di tale campione è avvenuta a partire da un processo di mappatura censimen-
taria dei 533 centri di nefrologia e dialisi di trapianto presenti in Italia (Fonte: elaborazione
CSD del database delle strutture ospedaliere del Ministero della Salute), finalizzato a va-
lutare in ciascun centro:

• la presenza di pazienti trattati con CKD in fase conservativa 3-5;
• la presenza di pazienti affetti da anemia sideropenica, tra i pazienti con CKD in fase

conservativa;
• la percentuale di pazienti con CKD anemici, che risultassero essere intolleranti o non

rispondenti alla terapia marziale orale.

Il risultato di tale mappatura censuaria è stato quello di individuare 332 centri che hanno
dichiarato di trattare pazienti con CKD in fase conservativa, su 394 che hanno accettato di
fornire informazioni e sono stati censiti (84% del totale centri contattati vs 16% che hanno
rifiutato l’intervista).

All’interno dei 332 centri che hanno dichiarato di trattare pazienti con CKD in fase conser-
vativa, sono stati selezionati 154 centri che hanno dichiarato di avere in carico annuo più di
200 pazienti in stadio 3-5 con lo scopo di evitare la dispersione e così ottenere una maggiore
quantità e una migliore qualità di risposte. (figura 4).

È stato verificato che questa selezione di centri fosse omogeneamente distribuita su tutto
il territorio nazionale, con quote analoghe a quelle del totale dei centri censiti (tabella 1 e
tabella 2).

All’interno di questa selezione di 154 centri con più di 200 pazienti con CKD-ND l’anno, sono
stati scelti i 60 centri che hanno partecipato a questa indagine campionaria mediante un
campionamento con selezione casuale e controllo della distribuzione territoriale per area
geografica.
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Caratteristiche della popolazione in studio
In tabella 3 sono riassunte le principali caratteristiche del campione intervistato.

Risultati
I risultati della Visita Virtuale
La prima fase dell’indagine prevedeva una simulazione interattiva con i nefrologi (Virtual
Visit®), volta a investigare le decisioni cliniche-terapeutiche rispetto a 3 tipologie di pazienti
(Giorgio 1, Marta 2, Gianni 3) con CKD-ND, anemia sideropenica, intolleranti o non rispon-
denti alla terapia con ferro orale.

59 nefrologi hanno partecipato ed in totale sono state effettuate, da ogni nefrologo, 3 visite
virtuali, 1 per ogni paziente virtuale.

Per il primo paziente, Giorgio, l’obiettivo era capire come il medico indaghi l’anemia si-
deropenica e analizzare quali decisioni prenda in un paziente intollerante al ferro orale e
con un profilo clinico complessivamente “poco grave” (figura 1). Gli esami ematici più “ri-
chiesti” per questo tipo di paziente sono stati: ferritinemia (68%), sideremia (63%), para-
tormone sierico (PTH) (51%), transferrinemia (42%), saturazione della transferrina (TSAT)

Figura 4.Figura 4.
Workflow utilizzato per la selezione dei centri partecipanti.

Tabella 1.Tabella 1. Distribuzione geografica dei reparti: per aree.

% colonna Totale centri Oltre 200 pazienti CKD Fino a 200 pazienti CKD

Base: Totale 332 154 178

Nord Ovest 21% 22% 20%

Nord est 15% 18% 12%

Centro 18% 16% 20%

Sud e isole 46% 44% 48%
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(23%), sangue occulto nelle feci (18%), emocromo (21%). Per gli altri 2 pazienti, Marta e
Gianni, che si presentavano con un quadro diagnostico già abbastanza completo (Figura 2 e
3), l’obiettivo principale era capire la scelta terapeutica del medico. È stato richiesto ai ne-
frologi di indicare, sulla base del quadro clinico, il trattamento farmacologico da attuare per
la terapia dell’anemia dei tre pazienti virtuali.

Relativamente alla terapia dell’anemia sideropenica, come evidenziato nella figura 5 e nella
figura 6, per Giorgio, paziente con CKD-ND in stadio 3, il 64% dei medici sceglieva la sommi-
nistrazione di ferro orale (di cui 22% costituito da integratori a base di ferro), da solo o in
combinazione, mentre il ferro EV era prescritto dal 16%;%; il 36%% optava per la somministra-
zione di ESA da sola o in combinazione e il 5%% non sceglieva alcun trattamento dell’anemia.

Per Marta e Gianni, pazienti con CKD in stadio 4 e 5, i trattamenti più indicati erano le com-
binazioni di ferro orale (includendo gli integratori a base di ferro) +ESA (42% e 36%) o ferro
EV + ESA (21% e 38 %), rispettivamente (figura 5, figura 7 e figura 8).

È interessante notare come nei casi 2 e 3, nonostante fosse già segnalata un’intolleranza o
non risposta al ferro orale, il 50% e il 43%, rispettivamente, dei nefrologi intervistati abbiano
confermato la terapia marziale per OS, sia pure con l’utilizzo di formulazioni diverse da
quelle somministrate in precedenza, nell’3% dei casi. Successivamente, è stato chiesto ai ne-
frologi, che non avevano ”prescritto“ ferro EV, di spiegare il motivo per cui non fosse stata
presa in considerazione questa opzione terapeutica (Tabella IV). Per il 34% il motivo prin-
cipale era la difficoltà della somministrazione del farmaco, in quanto occorre effettuarla in
ospedale, l’11% correlava la scelta al grado lieve/moderato dell’anemia, l’8,5% l’attribuiva ad
una possibile intolleranza/effetti collaterali. Per meno del 10% degli intervistati, la terapia
con ferro EV è stata considerata non ancora necessaria o si preferiva rimanere in attesa

Tabella 2.Tabella 2. Distribuzione geografica dei centri: per regione.

% colonna Totale centri Oltre 200 pazienti CKD Fino a 200 pazienti CKD

Base: Totale 332 154 178

PIEMONTE/V.AOSTA 8% 7% 8%

LIGURIA 2% 3% 2%

LOMBARDIA 11% 12% 10%

VENETO 7% 8% 7%

T.A.A./F.V.G. 4% 5% 3%

EMILIA ROMAGNA 3% 5% 2%

TOSCANA 6% 5% 7%

MARCHE 5% 4% 5%

UMBRIA 2% 3% 1%

LAZIO 6% 5% 7%

CAMPANIA 7% 6% 7%

ABRUZZO/MOLISE 7% 3% 10%

PUGLIA 12% 10% 13%

BASILICATA 3% 5% 1%

CALABRIA 5% 1% 8%

SICILIA 11% 14% 7%

SARDEGNA 3% 4% 2%
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dell’evoluzione clinica del paziente, per capire se il ferro OS potesse correggere il deficit
marziale o ancora per salvaguardare il patrimonio venoso non danneggiando il letto va-
scolare (6%) (tabella 4).

I risultati del questionario
La seconda parte di questa indagine riguardava il questionario che era stato proposto ai ne-
frologi, al termine della Visita Virtuale, al quale hanno risposto tutti i 60 nefrologi coinvolti.
Sulla base della percezione dei medici intervistati sulla casistica presente nei loro centri di
appartenenza, su un numero medio di 521 (minimo 220 e massimo 1.200) pazienti dichiarati,
il 53% era in CKD stadio 3, il 33% in stadio 4 e 14% in stadio 5. Di questi pazienti, sempre sulla
base della percezione dei medici, il 40% erano affetti da anemia sideropenica. Infine, fatto
100 il numero di pazienti con anemia, i medici hanno dichiarato, ancora sulla base della loro
percezione, che il 19% è intollerante alla terapia marziale orale e un altro 19% non risponde
alla suddetta terapia. Complessivamente, quindi, il 37% dei pazienti con CKD-ND e anemici,
secondo i medici intervistati, può manifestare problemi con la terapia marziale orale (ta-
bella 5).

Per quanto riguarda i dati sui centri di appartenenza dei medici intervistati, i risultati mettono in evi-
denza come nel 60% delle strutture siano presenti postazioni per la somministrazione della terapia con
ferro EV, ma il 41,7% di esse sia condiviso con altri reparti (tabella 3).

Tabella 3.Tabella 3. Le principali caratteristiche descrittive del campione intervistato (base = 60 centri).

Distribuzione geografica

Nord Ovest 26%

Nord Est 12%

Centro 15%

Sud + Isole 47%

Genere dell’intervistato

Uomo 67%

Donna 33%

Tipo di centro

Nefrologia 47%

Emodialisi 38%

Nefrologia e Trapianti 15%

Nella struttura in cui lavora sono presenti postazioni per terapie iniettive utilizzate per la somministrazione di terapie marzialh
endovenose?

Si 62%

No 38%

Queste postazioni per la terapia iniettiva sono utilizzate unicamente dal suo reparto o sono condivise con altri reparti?

Hanno postazioni 62%

Uso esclusivo 36%

Condivise 26%

Nella struttura in cui lavora è presente un centro dialisi?

Si 98%

No 2%
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Approccio all’anemia sideropenica
Da quanto rilevato dall’analisi dei dati del questionario appare che i nefrologi hanno ben
presente l'importanza di monitorare l'anemia sideropenica nei pazienti con CKD (appendice
1: domanda D6). Infatti, l’88,4% riconosce l’importanza di monitorare precocemente
l’anemia ed il 66,7% ritiene che un buon controllo dell’anemia in generale possa ritardare
l’inizio della dialisi.. Ma solo il 36,7% riconosce che l’anemia sideropenica sia un aspetto
sottovalutato. Nella tabella sottostante vengono rappresentate le dichiarate frequenze di
monitoraggio della terapia marziale dei pazienti con CKD in fase conservativa (appendice
1: domanda D10), dove si evidenzia una maggior frequenza di monitoraggio all’aumentare
della gravità della CKD (tabella 6).

Figura 5.Figura 5.
Combinazioni delle classi di farmaci utilizzate per il trattamento dell’anemia sideropenica.

Figura 6.Figura 6.
Scelte terapeutiche nel paziente con CKD in fase 3, intollerante alla terapia marziale orale (“Giorgio”).
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Relativamente al loro comportamento circa la terapie dell’anemia sideropenica, i medici
hanno dichiarato che, negli stadi iniziali, la terapia prevalente dell’anemia sideropenica è il
ferro orale; da quanto percepito dai medici,Il 43% dei pazienti con CKD in stadio 3è trattato
con ferro orale e il 26%% con ESA. Negli stadi 4 e 5, la terapia con ferro orale viene prescritta
rispettivamente nel 33% e 25%% dei pazienti; mentre al 47% e 58% dei pazienti viene pre-
scritto ESA. Quindi già nella CKD in stadio 4, ed ancor di più in stadio 5, si preferisce la te-
rapia con ESA.. Solo il 13% dei pazienti in stadio 5, come dichiarato dai medici, viene trattato
con ferro EV ed inoltre, una quota significativa di pazienti in stadio 3 (28%)non verrebbe
trattata per l’anemia (tabella 7).

Figura 7.Figura 7.
Scelte terapeutiche nel paziente con CKD in fase 4 non responder alla terapia marziale orale (“Marta”).

Figura 8.Figura 8.
Scelte terapeutiche nel paziente con CKD stadio 5 grave non rispondente alla terapia marziale orale (“Gianni”).
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La terapia dei pazienti intolleranti o non rispondenti al ferro orale
(domanda D12)
Per i pazienti anemici, non rispondenti o intolleranti al ferro orale, il 47% degli intervistati
dichiara di utilizzare come trattamento alternativo ferro EV, il 37% ESA ed i rimanenti di-
chiarano di prescrivere integratori alimentari (8%) o trasfusioni di sangue o emoderivati
(4%).

Tuttavia, secondo quanto percepito dai medici intervistati, le problematiche legate
all’utilizzo delle attuali terapie con ferro EV sono: disagi per il paziente nell’andare più volte
in ospedale per ripetute somministrazioni (50%),, non sempre adeguata organizzazione della
struttura ospedaliera (48,4%), possibile danneggiamento dell’albero venoso dei pazienti, che

Tabella 4.Tabella 4. Motivi per cui non è stato preso in considerazione il ferro EV per trattare l’anemia sideropenica (dati rappresentati come %).

Motivazioni Totale Giorgio Marta Gianni

Difficile gestione della somministrazione / utilizzo in ospedale 33,8 28,1 40,9 35,3

Anemia modesta / lieve 11,3 21,9 4,5 -

Intolleranza / effetti collaterali 8,5 6,3 13,6 5,9

Non ancora necessario 7,0 6,3 9,1 5,9

Attesa evoluzione clinica per capire se ferro OS corregge deficit marziale 7,0 9,4 4,5 5,9

Per salvaguardare il patrimonio venoso / non rovinare il letto vascolare 5.6 6,3 4,5 5,9

Costo 4.2 3,1 4,5 5,9

Scarsa efficacia 4.2 3,1 4,5 5,9

Altro 14.0 12,6 4,5 29,5

Non indica 16.9 15,6 18,2 17,6

Tabella 5.Tabella 5. Numero medio di pazienti a centro, come dichiarato dai medici intervistati, sulla base della loro percezione relativa alla casistica di ogni
centro di appartenenza.

Media % St. dev. Mediana Min – Max

Pazienti CKD-ND 3-5 521 100 237 410 220-1200

Pazienti con anemia sideropendica 208 40 130 177 37-590

Pazienti intolleranti alla terapia marziale orale 39 19 43 26 4-240

Pazienti non rispondenti alla terapia marziale orale 39 19 45 23 5-180

Tabella 6.Tabella 6. Risposta alla domanda “In generale con quale frequenza monitora la terapia marziale dei pazienti con CKD in fase conservativa?” (dati rap-
presentati come %).

Frequenza Stadio 3 Stadio 4 Stadio 5 NoD

Mensilmente — 3 53

Ogni 2-3 mesi circa 15 58 35

Ogni 4-5 mesi circa 40 32 12

Ogni 6-7 mesi circa 37 5 —

Ogni 8-9 mesi circa 3 2 —

Ogni 12 mesi circa 5 — —

Ogni quanti mesi (in media)? 5,4 3,4 1,9
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potrebbe compromettere eventuali futuri accessi vascolari con vasi nativi (40%). Il 41,7% dei
nefrologi tuttavia preferisce utilizzare trattamenti alternativi al ferro EV, nei pazienti non
rispondenti o intolleranti alla terapia orale e l’11,1% non utilizzerebbe il trattamento con
ferro EV a causa di possibili reazioni di ipersensibilità.

Tuttavia, come mostrato nella figura 9, il 66,6% dei nefrologi dichiara che, se avesse a di-
sposizione preparati a base di ferro per infusione endovenosa che permettessero un minor
numero di somministrazioni, utilizzerebbe maggiormente la somministrazione per via en-
dovenosa. Infatti, quando è stato chiesto ai nefrologi che tipo di preparato EV utilizzassero
attualmente nei loro pazienti (appendice 1: domanda D13) il 93% ha indicato il ferlixit,
che da scheda tecnica richiede 8-16 infusioni per somministrare una dose complessiva di 1
grammo.

Conseguenze dell’inadeguato controllo dell'anemia sideropenica
A questo riguardo è stato chiesto ai nefrologi, sulla base dello loro esperienza, che impatto
prognostico prevedessero come conseguenza del mancato controllo dell'anemia sidero-
penica (Figura 10). I nefrologi intervistati ritengono che con la persistenza dello stato
anemico, a distanza di 1 e 3 anni rispettivamente, ci sia una probabilità alta di avere un peg-
gioramento della malattia renale (40-60%), un’ipertrofia /dilatazione ventricolare sinistra
(33-73%), un inizio precoce della dialisi (28-57%) o uno scompenso cardiaco congestizio
(15-50%).

Tabella 7.Tabella 7. Frequenza della terapia marziale, stratificata per stadio della malattia renale, come percepita dai nefrologi (dati rappresentati come %).

Terapia / Stadio CKD Stadio 3 Stadio 4 Stadio 5 NoD

Ferro orale 43 33 25

Ferro EV 2 7 13

ESA (EPO) 26 47 58

Altro 2 1 2

Niente 28 12 1

Figura 9.Figura 9.
Domande di atteggiamento dei medici verso la terapia dei pazienti intolleranti/non responder al ferro OS (base=60 nefrologi).
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Il risvolto sociale, attribuito dai nefrologi intervistati al mancato controllo dell’anemia sideropenica, è
riportato nella figura 11. Il 75% dei medici ritiene che ciò produca un incremento dei periodi di assenza
del paziente dal lavoro; riguardo alla problematica gestionale del centro, il 68% dei medici prevede un
aumento delle richieste di esami diagnostici, con un conseguente maggiore impegno medico (65%) ed
aumento delle visite specialistiche e dei ricoveri (62-57%, rispettivamente).

Discussione
Il gruppo di lavoro sull’anemia dell’ERA–EDTA (The Anaemia Working Group of the Eu-
ropean Renal Best Practice) [3] (full text) e le linee guida del National Institute for Health
and Clinical Excellence (NICE) [4] raccomandano per pazienti anemici non in dialisi in cui vi
sia un’evidenza di carenza marziale assoluta o funzionale, una correzione dei livelli di ferro
prima di decidere se la terapia con ESA sia necessaria. A supporto di tale indicazione, una
recente revisione di studi prospettici, ha riportato che quasi il 60% dei pazienti con CKD non
in dialisi può raggiungere e mantenere i livelli target di emoglobina utilizzando la supple-
mentazione di ferro, senza terapia con ESA [38][38]. Vi sono sempre maggiori evidenze che un
adeguato apporto di ferro sia essenziale, non solo per evitare l’anemia, ma anche per man-
tenere una buona qualità di vita; è chiaro che la mancanza di ferro, già per se stessa, merite-
rebbe un trattamento, anche in pazienti non anemici [38].

I dati della visita virtuale e del questionario evidenziano che l’approccio diagnostico del
medico nei pazienti con CKD-ND, in stadio 3-5 con anemia sideropenica non controllata
dalla terapia con ferro orale è adeguato. Infatti, in accordo con quanto riportato in let-
teratura, ferritinemia, sideremia, transferrinemia e saturazione della transferrina (TSAT)
sono stati gli esami ematici che hanno motivato la terapia.

Figura 10.Figura 10.
Problematiche legate al cattivo controllo dell’anemia sideropenica. Domanda: sulla base della sua esperienza clinica, che probabilità hanno
i pazienti che non riescono a controllare adeguatamente l’anemia sideropenica di sviluppare nei prossimi 1-3 anni le seguenti patologie? (%
di nefrologi che indica una probabilità alta o molto alta).
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Per quanto riguarda invece l’approccio terapeutico, dall’analisi dei risultati della “visita
virtuale” emerge che la terapia con ferro orale viene preferita, anche in presenza di non
risposta o intolleranza al ferro e il nefrologo ricorrerebbe alla prescrizione di preparati
diversi nel 3% dei casi. Il ricorso alla sola terapia marziale endovenosa è consigliato dal
20-30% dei nefrologi; questa percentuale aumenta ad oltre il 50% se si considera la sommi-
nistrazione contemporanea di ESA. Tali risultati debbono essere integrati con i dati emersi
dal questionario. Infatti, appare evidente che la scelta della somministrazione endovenosa
di ferro è condizionata da diversi fattori, quali gravità della CKD, aspetti organizzativi dei
centri e caratteristiche dei preparati di ferro disponibili. L’entità dell’intervento per cor-
reggere la carenza marziale sembra essere in relazione con lo stadio dell’CKD. Dalla tabella
VII, infatti, è possibile ipotizzare che la presenza di anemia sideropenica, negli stadi più
avanzati di CKD, richieda una terapia generalmente considerata più efficace (ESA), mentre,
se la carenza marziale è diagnosticata in stadio 3, i nefrologi pensano che la terapia con
ferro orale possa essere efficace. Va considerato, a tal proposito, che una carenza marziale
inibisce la via eritropoietica, indipendentemente dall’utilizzo di ESA, e che, la somministra-
zione di ESA in presenza di carenza marziale si traduce spesso in uno scarso risultato clinico
e in uno svantaggio economico per via dell’utilizzo di dosi più elevate di ESA.

Un limite ad un ricorso più esteso alla terapia endovenosa è costituito dai tipi di preparati
di ferro a disposizione (Figura 9). Infatti, i due terzi dei nefrologi intervistati dichiarano che,
se fossero disponibili preparati che permettessero un minor numero di somministrazioni,
essi utilizzerebbero la via endovenosa più frequentemente. Questa posizione è in linea con
l’affermazione, riferita dal 50% dei nefrologi, che lo scarso ricorso alla terapia endovenosa è
anche dettata dalla volontà di evitare disagi per il paziente, per i ripetuti accessi ospedalieri
richiesti dalla terapia infusionale (figura 9).

Inoltre, un’altra criticità per la gestione della terapia marziale endovenosa è rappresentata
da difficoltà logistiche e organizzative dei centri di nefrologia (figura 9). Infatti, tra i ne-

Figura 11.Figura 11.
Probabilità che si verifichino questi eventi in pazienti che non riescono a controllare l’anemia sideropenica, secondo l’opinione dei nefrologi
intervistati (% di nefrologi che indica una probabilità alta o molto alta).
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frologi che non somministrerebbero ferro per via endovenosa, il 49% dichiara che la moti-
vazione principale risiede in problemi organizzativi, dovuti alla mancanza di infrastrutture,
necessarie per la corretta gestione dell’infusione endovenosa.

Infine, un 40% di risposte risulta in linea con le raccomandazioni dell’Anemia Working
Group dell’ERA - EDTA [22] (full text), indicando che la motivazione del mancato utilizzo
della via endovenosa è essenzialmente clinica, cioè per non compromettere l’albero venoso
del paziente e quindi precludere il confezionamento di un accesso vascolare con vasi nativi,
in caso di eventuale futura necessità di terapia dialitica.

Un altro importante risvolto del mancato/inadeguato controllo dell’anemia sideropenica è
rappresentato dalle ripercussioni socio-economiche per il paziente e la società (figura 11). Il
75% dei nefrologi dichiara che il mancato controllo dell’anemia sideropenica possa produrre
un incremento dei periodi di assenza dal lavoro del paziente ed anche un maggior carico di
lavoro per le strutture nefrologiche, a causa dell’aumento delle richieste di esami diagno-
stici e della frequenza delle visite specialistiche,con un possibile impatto sulla frequenza dei
ricoveri e sulla lunghezza delle liste d’attesa.

I nefrologi intervistati hanno riportato che le nuove preparazioni di ferro EV, permettendo
la somministrazione di grandi dosi nel corso di una singola infusione, con poco rischio di
sovraccarico e stress ossidativo [13] (full text), possono rappresentare un importante van-
taggio per i pazienti con CKD in fase conservativa, che si debbono recare in ospedale ogni
volta che una somministrazione endovenosa di ferro si renda necessaria.

Conclusioni
I risultati della nostra indagine, volta ad analizzare comportamenti e percezioni dei ne-
frologi nella diagnosi e il trattamento dell’anemia sideropenica, in pazienti con CKD non in
dialisi, indicano che circa metà dei nefrologi si dichiara insoddisfatta della terapia marziale a
disposizione. Circa la metà dei nefrologi che prescrivono o prescriverebbero la terapia endo-
venosa, individuano nella difficoltà di gestione della terapia e nei limiti della struttura in cui
operano, barriere alla prescrizione della terapia EV. Pertanto, l’utilizzo di nuovi preparati di
ferro (Carbossimaltosio ferrico, ferumoxytol, ferro isomaltoside) che, a parità di efficacia e
sicurezza di impiego, assicurano un numero più limitato di somministrazioni e una minore
tossicità da ferro libero [34], [39][39], [40][40], potrebbero risultare ideali nella gestione clinica della
carenza marziale, in pazienti che non rispondono o sono intolleranti alla terapia con ferro
orale. Questa ipotesi, supportata da numerosi studi clinici [13] (full text), [41][41], [42][42], [43][43], [44][44],
[45][45], [46][46], [47][47], [48][48], [49][49] (full text), andrà verificata nella pratica clinica quotidiana nelle ne-
frologie Italiane.
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