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Abstract
Nel 1987 si è tenuto il primo convegno Rene-Cuore in Italia, ad Assisi, e nel 1991 è stato coniato il termine
Cardionefrologia come nuova entità medica. Da allora, i nefrologi ed i cardiologi, compresa l'utilità di una
stretta collaborazione tra di loro, hanno creato un programma di incontri scientifici a cadenza biennale
e a diffusione europea. La collaborazione è stata rafforzata dall'osservazione quotidiana che la terapia so-
stitutiva renale è stata in grado di risolvere molti problemi, imponendo o aggiungendo nuovi disordini a
livello cardiovascolare. Ben presto, i nefrologi hanno imparato che le tecniche di emodialisi non hanno
solo la capacità di disintossicare il sangue, ma anche conseguenze cardiovascolari. Così, i nefrologi hanno
iniziato ad adottare strumenti cardiologici e ad applicarli ai pazienti con patologie renali, e i cardiologi si
sono resi conto che in alcuni aspetti i pazienti nefropatici sono diversi da quelli cardiologici non-nefro-
patici e devono essere trattati in modo diverso. Ad Assisi è stato lanciato un chiaro messaggio: la necessità
di mettere insieme i nefrologi e i cardiologi con il potenziale beneficio di un apprendimento reciproco e
l’applicazione dei risultati a beneficio dei nostri pazienti. Come conseguenza, sono state create molte as-
sociazioni e fondazioni, scritti articoli e libri su questo argomento.

C'è un futuro per la Cardionefrologia? La risposta è sì, con un’unica limitazione: continuare lo spirito di
Assisi, seguendo la cultura della cooperazione e basandosi sui RCT.
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L'esordio
Si dice che sia stata un’idea vincente coniare e introdurre il termine Cardionefrologia al
congresso di Assisi del 1991. Predecessore di congressi regolari tenutisi ogni anno a partire
dal 1987 fino al 2013, il congresso di Assisi ha focalizzato la propria attenzione su temi
cardiovascolari di interesse comune sia per i nefrologi che per i cardiologi. Oltre alle pre-
sentazioni scientifiche e alle sessioni formative riguardanti problemi clinici attuali, le con-
ferenze hanno stimolato e promosso una collaborazione tra cardiologi e nefrologi. Quando
il primo incontro ha avuto luogo nel 1987, poche informazioni erano disponibili sul rischio
cardiovascolare associato ad insufficienza renale cronica. Alcuni concetti e paradigmi circa
l'interrelazione tra cuore e rene sono stati pubblicati da Lindner e Charra [1][1] nel 1974, da
Vincenti et al. [2][2] nel 1980, da Rostand et al. [3][3] nel 1982, da Degoulet et al. [4][4] nel 1982 e
da Ikram [5][5] nel 1983. Negli anni '70 sono stati scoperti e definiti i più praticabili ed effi-
cienti metodi di depurazione del sangue: CAPD, emofiltrazione ed emodiafiltrazione. Tut-
tavia, il dibattito sui pro ed i contro per l'utilizzo di una specifica tecnica terapeutica quasi
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esclusivamente basata sulla capacità di depurare il sangue è cresciuto sempre di più. Il
progresso tecnologico, come il miglior controllo dell'ultrafiltrazione ed il tampone bicar-
bonato, ha aumentato la tolleranza all'emodialisi (HD). Di conseguenza, la procedura po-
trebbe essere applicata a un gruppo molto più ampio di pazienti con patologia renale allo
stadio finale (ESRD) che nel frattempo sono diventati non solo più anziani, ma anche gravati
da diverse co-morbilità cardiovascolari. Allo stesso tempo, nuove tecniche diagnostiche,
quali l'ecocardiografia, non solo hanno ampliato lo spettro diagnostico e terapeutico dei
cardiologi, ma hanno anche stimolato i nefrologi dato il loro interesse per l'ipertensione
arteriosa. Pertanto, non è una sorpresa che il follow-up ecocardiografico dei pazienti con
ESRD è stato fondato nel Newfoundland (Canada) da Parfrey [6][6], e l'argomento principale
dei primi congressi di Giessen [7][7] ed Assisi [8][8] riguardava i risultati ecocardiografici in pa-
zienti con ESRD. La consapevolezza che le tecniche emodialitiche hanno non solo proprietà
di depurazione del sangue ma anche conseguenze cardiovascolari acute e croniche in pa-
zienti con o senza malattia cardiovascolare preesistente, ha stimolato ulteriormente l'idea
che i nefrologi e i cardiologi devono cooperare. La conoscenza combinata è stata concen-
trata nell’eponimo Cardionefrologia coniato durante il terzo congresso di Assisi (1991).

Quando un'idea diventa realtà
Il concetto che si è delineato nel corso delle conferenze internazionali è stato quello di
creare un connubio tra cardiologi e nefrologi con il potenziale vantaggio di trarne un reci-
proco insegnamento e di collaborare a beneficio dei pazienti. Una stretta collaborazione è
stata, infatti, il primo e principale suggerimento nell’ambito dei congressi di Cardionefro-
logia ad Assisi ed è stata proposta la creazione di un team comune di cardiologi e nefrologi.
Ad oggi, in alcuni ospedali italiani, questo incoraggiamento è diventato una realtà, anche se
sotto diverse sigle. I nefrologi hanno iniziato ad adottare metodi cardiologici applicandoli
sui pazienti in trattamento emodialitico. Allo stesso modo, i cardiologi hanno imparato che
i pazienti con patologie renali differiscono dagli altri e che comprovate strategie terapeu-
tiche indicate in pazienti non nefropatici non potevano avere gli stessi benefici se applicate
su quelli affetti da insufficienza renale. I nefrologi hanno preso sempre più coscienza che la
terapia sostitutiva renale ha risolto molte problematiche, ma ha imposto o aggiunto nuovi
disordini per quanto concerne il sistema cardiovascolare. Hanno imparato che l’infarto mio-
cardico, l’arresto cardiaco improvviso e l’insufficienza cardiaca congestizia sono cause di
morte in più della metà dei pazienti con malattia renale cronica dopo correzione per età,
razza e diabete. Fin dai primi congressi di Assisi, si è discusso dell'aumentata prevalenza del
rischio cardiovascolare a partire dai primi stadi della malattia renale. Così, congresso dopo
congresso, sono state presentate varie strategie per lo sviluppo di metodiche complete ed
affidabili per l'individuazione precoce dei disturbi cardiaci, per l'attuazione di procedure te-
rapeutiche in grado di attenuare, fermare o invertire la malattia cardiovascolare ed even-
tualmente prolungare la sopravvivenza. [9][9]

Una seconda fase si è incentrata sull’individuazione del legame tra la malattia renale cronica
in fase precoce (CKD) e le alterazioni cardiovascolari, in seguito confermata da studi epide-
miologici. Fin dal primo incontro di Assisi è stato proposto il concetto che i primi stadi della
CKD non possono essere associati soltanto ad una una maggiore prevalenza ed incidenza
delle malattie cardiovascolari croniche (CVD), ma che sono anche ad esse causalmente cor-
relati. In terzo luogo, la maggior parte dei pazienti con CKD muore prima di passare al trat-
tamento renale sostitutivo. I pazienti in dialisi sembrano essere “sopravvissuti” nella storia
naturale della malattia renale. Un grande follow-up longitudinale di pazienti con precoce
CKD seguiti per cinque anni ha rilevato che il 31% progrediva verso l’ESRD, mentre il 24%
moriva prima di iniziare la dialisi; gli eventi cardiovascolari costituivano la principale causa
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di morte [10][10]. Le attuali linee guida riconoscono che i pazienti con CKD hanno un alto rischio
di CVD. Ciò è in linea con il compito continuo della Cardionefrologia e di 25 anni di con-
ferenze, che hanno reso il concetto della protezione rene-cuore il centro della sua azione
educativa. L'accumulo di una grande quantità di conoscenze in ambito Cardionefrologico
nei 14 convegni di Assisi sottolinea l'affermazione che non vi è alcuna nefropatia, incluse
le malattie congenite ereditarie come la malattia policistica renale o la malattia di Fabry,
senza il coinvolgimento cardiovascolare. Pertanto la Cardionefrologia rappresenta proba-
bilmente una parte centrale della nefrologia. Ad Assisi è stata fatta la cosa più logica: con-
centrare le conoscenze già esistenti e quelle incipienti in un incontro comune di specialisti.
Inoltre, potremmo aver stimolato ulteriori ricerche in questo settore. La ricerca su Pubmed
del termine "cardiorenale" mostra che solo 63 articoli si occupavano di questo argomento
prima del 1990, aumentando a 141 nel periodo 1991-2000 e in seguito a 373 dal 2001, fino ad
arrivare a 978 nel 2010. Negli stessi intervalli di tempo il numero di articoli sulla sindrome
"epato-renale" è rimasto lo stesso, tale aumento chiaramente non è dovuto solo al crescente
numero complessivo di documenti in ambito scientifico. Oltre ai tradizionali argomenti car-
diorenali, il congresso di Assisi ha fornito una panoramica dell’entità dei disturbi emergenti
che collegano il cuore al rene ed evidenze sulla natura infiammatoria delle malattie car-
diorenali. Nuove teorie controverse furono discusse in maniera collegiale. Gli argomenti
emergenti presentati ad Assisi includevano il cuore nell’ambito delle glomerulonefriti, la
sindrome cardiorenale nelle donne, la malattia renale ischemica e il coinvolgimento car-
diaco, la chirurgia coronarica nei pazienti nefropatici, i meccanismi genetici di ipertensione
sistemica, il fenomeno dipper e non-dipper nell’ipertensione, la proteinuria e il rischio car-
diaco, l’iperuricemia e il rischio cardio-renale, le malattie cardiovascolari e l'adeguatezza
dialitica, i nuovi aspetti sulle aritmie in dialisi, Klotho e l'infiammazione in pazienti car-
diorenali, l’obesità e CKD, le controversie sui pazienti ipervolemici in dialisi, l’insufficienza
renale e cardiaca, le terapie per migliorare l'anemia e per prevenire le calcificazioni cardio-
vascolari, l’asse osso-rene-cuore.

Procedure cardiologiche per il miglioramento della diagnosi
cardionefrologica
Fin dal primo incontro ad Assisi l'ipertrofia ventricolare sinistra, valutata mediante ecocar-
diografia, è stato uno dei temi principali [11][11].Tuttavia, la prevalenza e il decorso naturale
dell’ipertrofia cardiaca erano probabilmente sovrastimate a causa della scarsa qualità dei ri-
sultati ecografici rispetto al gold standard attuale o alla RMN cardiaca. Questo iniziale errore
è stato poi capito e corretto, in accordo con il filosofo Karl Popper che ha dichiarato che
l’errore è il passo giusto per avvicinarsi alla verità come conseguenza della famosa regola
del "trial and error" nella procedura scientifica. L'importanza di raggiungere un ematocrito
quasi normale nei pazienti con ESRD è stato sopravvalutato e le conseguenze della terapia
con eritropoietina per ottenere tale obiettivo sono state probabilmente trascurate, cosa che,
a suo tempo (prima della pubblicazione di ampi studi randomizzati) era in linea con le di-
scussioni nella nefrologia generale. I meeting di Assisi avevano probabilmente manifestato
conseguenze formali. Il nuovo gruppo di studio SIN di "Cardionefrologia" e le associazioni
scientifiche europee come EURECA-m (European Renal Cardiovascular Medicine) e ECNA
(European CardioNephrology Association) sono eloquenti conferme in tal senso. La recente
rivista denominata "Cardiorenal Medicine" pubblicata da Karger Basel è un altro segno del
diffuso interesse per la connessione rene-cuore.
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C'è un futuro per la cardionefrologia?
A questo punto alcune domande sono inevitabili: quale influenza ha avuto la cardionefro-
logia sui nefrologi italiani ed europei e sui cardiologi al di là dei progressi formali? C'è
stato un impatto (se presente) sulla pratica clinica quotidiana nei pazienti nefropatici? Sono
stati i cardiologi efficacemente coinvolti nell’ambito della cardionefrologia? In Germania
il concetto di riunire i due gruppi di specialisti è stato fallimentare soprattutto a causa
dell'indifferenza dei cardiologi. Dopo un lento inizio, l'impatto reale sui nefrologi italiani di-
venne più forte quando furono immessi sul mercato farmaci per il trattamento di condizioni
patologiche comuni, come l'anemia e la calcificazione cardiovascolare, argomenti resi cen-
trali nel congresso di Assisi. Tuttavia, essendo scientifico e didattico, il congresso di Assisi
ha cercato di promuovere parere indipendente e critico.

C'è dunque un futuro per la cardionefrologia? La risposta è un sì, ma con alcune limitazioni.
Naturalmente, gli studi scientifici, l'individuazione di nuove procedure diagnostiche e nuovi
concetti terapeutici in questo settore continueranno ad essere attuati. Tuttavia, seri dubbi
sulle conseguenze cliniche di tali studi sono giustificati. Ciò che possiamo imparare dalla
storia degli studi clinici sull'eritropoietina è il concetto che solo i grandi studi prospettici
randomizzati indipendenti (RCT) possono dare risposte certe e quindi effettivamente essere
d'aiuto ai pazienti. In questa zona non ci sono evidenze forti per la maggior parte delle
nostre azioni pratiche nel trattamento di pazienti nefropatici. Nel campo della cardionefro-
logia ciò riguarda quasi tutta la farmacoterapia. Può l'attuale terapia dell'insufficienza car-
diaca essere applicata ai pazienti con ESRD? Qual è la migliore strategia per il trattamento
della malattia coronarica in questi pazienti? I chelanti del fosforo hanno un comprovato
valore terapeutico su tutti? Ha il PTH un valore diagnostico ed il cinacalcet un impatto pro-
gnostico? Perché i nefrologi sono stati delusi dai risultati dello studio EVOLVE relativo al
ruolo del PTH sulla riduzione degli eventi cardiovascolari [12][12] (full text)? Quando anticoa-
guliamo i pazienti in dialisi ci sarà più beneficio o danno [13][13]? Nuovi strumenti diagnostici
come la bioimpedenzometria per la valutazione del peso secco o l'ecografia polmonare per
misurare la congestione polmonare possono influenzare il risultato? C'è qualche prova con-
creta che una correzione degli stati patologici aumenti la sopravvivenza? In ambito dialitico
è nostra prassi attuale utilizzare uno schema dialitico specifico per ogni singolo? Inoltre, è
reale la sovrastima della diagnosi di malattia renale cronica recentemente sottolineata sul
British Medical Journal [14][14]? Come dobbiamo definire l'ipertensione nei pazienti con ESRD
e come la dobbiamo trattare? Questa è una piccola selezione di domande senza risposta che
non riguardano soltanto il futuro della cardionefrologia ma la nefrologia stessa. Se la ne-
frologia supererà il suo essere primariamente una disciplina di ipotesi non sempre dimo-
strate (da RCT), si consiglia la cultura della cardionefrologia. Quale cultura? È la cultura
della cooperazione. La volontà di imparare da un partner. Cosa possiamo noi nefrologi im-
parare dai cardiologi? Possiamo imparare da loro ciò di cui più abbiamo bisogno, come ot-
tenere l'evidenza per le decisioni terapeutiche. Contare sugli RCT invece di confidare sugli
studi associativi. Accettare un nuovo farmaco solo quando è stato ampiamente dimostrato
un risultato superiore per i pazienti. Costruire un'ampia rete per lo svolgimento di adeguati
studi indipendenti. Cooperare per praticare la cultura della cardionefrologia. Insomma tutto
questo è lo spirito di Assisi.
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