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Abstract
L’acidosi lattica associata all’impiego di metformina è una rara complicanza, potenzialmente fatale. Le
revisioni sull’argomento indicano una prevalenza contenuta del fenomeno ma il nefrologo viene spesso
consultato per la gestione del quadro clinico. Riportiamo i casi di due pazienti ultraottantenni con severa
acidosi lattica e insufficienza renale acuta trattati con emodiafiltrazione continua.

Parole chiave: acidosi lattica, emodiafiltrazione, insufficienza renale acuta, metformina

Metformin- related lactic acidosis
Lactic acidosis metformin-related is a potentially fatal complication. Reviews show a stable prevalence of
this phenomenon, but nephrological experience is required since it is frequently involved in therapeutic
management. Here we report the cases of two old patients with severe lactic acidosis and acute renal
failure treated with hemodiafiltration.
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Introduzione
La metformina rappresenta la prima linea terapeutica del diabete mellito tipo 2 [1][1]. Gli ef-
fetti pleiotropici del farmaco determinerebbero tra l’altro, una riduzione della mortalità
cardio-vascolare e una ridotta incidenza di tumori [2][2] [3][3] (full text) [4][4]. Anche in assenza
di comorbidità importanti (insufficienza cardio-respiratoria, insufficienza renale cronica
ed epatopatia cronica), il farmaco è in grado di indurre acidosi lattica (pH<7,35; HC03 <22
mmol/l; acido lattico > 5 mmol/l) attraverso plurimi meccanismi biochimici come la conver-
sione da glucosio a lattato nella circolazione splancnica e nel piccolo intestino, l’inibizione
della gluconeogenesi attraverso un ridotto uptake epatico di lattato e l’inibizione della fo-
sforilazione mitocondriale con conseguente shift verso il metabolismo anaerobio del glu-
cosio. L’acidosi lattica da metformina può essere suddivisa in due categorie: una forma
associata a metformina e una indotta da metformina. L’acidosi lattica associata a met-
formina è di gran lunga la forma più frequente, è caratterizzata da un accumulo di farmaco
in presenza di fattori comorbidi (disidratazione, insufficienza renale acuta, ipossia, epato-
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patia, cardiopatia) che portano allo sviluppo di acidosi lattica. L’acidosi lattica indotta da
metformina è una forma rara la cui causa è da ricercare nell’assunzione di un’eccessiva dose
di farmaco con conseguente incremento della produzione di lattati e successivo sviluppo di
acidosi lattica [5][5]. La letteratura riporta un’incidenza di acidosi lattica metformina-correlata
di 1-16 casi/100000 pazienti trattati /anno [6][6] [7][7] e una recente meta-analisi della Cochrane
Database non ha osservato un’aumentata incidenza di casi di acidosi lattica, fatale e non, as-
sociati a metformina [8][8].

CasoCaso 1:1: paziente femmina di 86 anni, giunta in Pronto Soccorso (PS) dopo tre giorni di addo-
minalgie, alvo diarroico, iporessia e stato soporoso. L’anamnesi patologica includeva diabete
tipo 2, ipertensione arteriosa e vasculopatia cronica polidistrettuale. L’anamnesi farmaco-
logica comprendeva l’assunzione di glimepiride, metformina (1750 mg/die), ramipril e acido
acetilsalicilico (possibile concausa di acidosi lattica?). In PS la paziente si presentava ob-
nubilata, ipotesa con pressione arteriosa (PA) di 85/50, FC di 105, ipotermica (34.5°), oligo-
anurica. Gli ematochimici evidenziavano creatinina di 6.4 mg/dl (pregressa creatininemia
di 0.84 mg/dl, GFR stimato di 66 ml/min), K di 6.4 mmol/l, all’emogasanalisi (ega) arteriosa
lattati di 15 mmol/l (v.n. fino a 0.75 mmol/l), pH di 6.74, bicarbonati di 2.6 mmol/l, anion
gap di 31.7 mmol/l, pCO2 di 20.6 mmHg, (Tabella 1); la radiografia del torace era negativa. La
paziente veniva inviata in terapia intensiva, qui presentava un arresto cardio-circolatorio
che rispondeva rapidamente al massaggio cardiaco e all’adrenalina, la paziente veniva in-
tubata e si avviavano le amine (NA = noradrenalina a dosaggi di 0.25 gamma/Kg/min) e il
bicarbonato senza apprezzabili variazioni del quadro ematochimico.

Veniva, pertanto, avviata emodiafiltrazione continua (CVVHDF) con Qd (flusso dialisato)
di 3000 ml/h, Qr (flusso reinfusato) di 3000 ml/h e Qb (flusso ematico) di 350 ml/min per
un totale di 54 ore con progressivo miglioramento del quadro emodinamico, clinico ed
ematochimico (Figura 1). Il decorso successivo della paziente si complicava con un evento
ischemico cerebrale con necessità di trasferimento in lungo degenza dopo 20 giorni di ri-
covero in TI (terapia intensiva); funzione renale ed equilibrio acido-base, alla dimissione
dalla TI erano nella norma, veniva proseguita terapia insulinica avviata in TI.

CasoCaso 2:2: paziente maschio di 83 anni giunto in PS dopo una settimana di iporessia, addo-
minalgie aspecifiche con alvo diarroico e dispnea ingravescente. L’anamnesi patologica in-
cludeva ipertensione arteriosa e diabete di tipo 2. L’anamnesi farmacologica comprendeva
l’assunzione di irbesartan e metformina (1750 mg/die). In PS il paziente si presentava so-
poroso, intensamente tachipnoico ed ipoteso con PA di 95/60, Fc di 110, ipotermico con T
di 32° ed oligo-anurico. Gli ematochimici evidenziavano creatinina di 8.5 mg/dl (pregressa
creatininemia di 0.78 mg/dl, GFR calcolato di 85 ml/min), modesta leucocitosi, l’ega arte-
riosa evidenziava pH di 6.86, lattati di 16 mmol/l, bicarbonati di 1.2 mmol/l, anion gap di 32
mmol/l e marcatissima ipercapnia compensatoria con pCO2 di 6.7 mmHg (Tabella 1); la ra-
diografia del torace era negativa, quella dell’addome evidenziava alcuni livelli non specifici,
l’ecografia dell’addome era negativa con reni nei limiti della norma Il paziente veniva tra-
sferito in terapia intensiva per monitoraggio, si avviavano le amine (NA = noradrenalina a
0.1 gamma/Kg/min), infusione di bicarbonato (350 cc al 5%) senza apprezzabili modifiche
del quadro ematochimico per cui veniva iniziata emodiafiltrazione (CVVHDF) con Qd di
3000 ml/h; Qr di 3000 ml/h e Qb di 300 ml/min per 27 ore con ottimi risultati sulla stabilizza-
zione del quadro emodinamico, clinico e laboratoristico (Figura 2). La successiva evoluzione
clinica è stata favorevole con trasferimento del paziente in struttura di riabilitazione dopo
7 giorni di degenza in terapia intensiva; funzione renale ed equilibrio acido-base erano nei
limiti di norma; veniva proseguita la terapia insulinica avviata in terapia intensiva.
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Discussione
L’utilizzo della metformina può essere causale (evento raro) o concomitante (più frequente)
al determinismo dell’acidosi lattica nel paziente diabetico, soprattutto in presenza di co-
morbidità, peraltro molto frequenti in coorti di pazienti anziani; più raramente determina
acidosi in assenza di tali comorbidità. L’esperienza pratica conferma che frequentemente
il nefrologo viene coinvolto nella gestione terapeutica di tale complicanza, potenzialmente
fatale [9][9] (full text). I due pazienti presentavano sintomatologia aspecifica gastroenterica a
tipo addominalgie e diarrea causata verosimilmente dall’effetto tossico del farmaco e degli
elevati livelli di lattato, una leucococitosi neutrofila aspecifica secondaria all’acidemia e
un’iperkaliemia da shift ionico intra-extracellulare; la severa insufficienza renale acuta ri-
conosceva una genesi multifattoriale (uso di ace-inibitore/sartanico, ipovolemia e severa
acidemia) refrattaria alla terapia medica adottata ovvero l’espansione volemica, il supporto
aminico e il rimpiazzo di bicarbonato; in particolare quest’ultimo, sebbene costituisca una
prassi terapeutica abituale soprattutto per valori di pH </= a 7 non è stato in grado di mo-
dificare inizialmente il pH; tale fenomeno potrebbe essere riconducibile ad un iniziale ul-
teriore incremento dei lattati secondari all’infusione di bicarbonato o ad un incremento
dei valori di pCO2 con riduzione consensuale del pH. Di fatto solo l’avvio del trattamento
dialitico ha determinato il miglioramento atteso. Infatti le tecniche di emodiafiltrazione

Tabella 1.Tabella 1. Dati ematochimici e parametri rilevati all’ingresso e alla dimissione dalla terapia intensiva.

ParametroParametro IngressoIngresso
Caso 1Caso 1

DimissioneDimissione
Terapia IntenTerapia Intensivasiva
Caso 1Caso 1

IngressoIngresso
Caso 2Caso 2

DimissioneDimissione
Terapia IntensivaTerapia Intensiva
Caso 2Caso 2

Creatinina mg/dl 6.4 0.6 8.5 1.2

Urea mg/dl 203 60 186 50

Glicemia mg/dl 185 131 253 208

Leucociti x 10 E 03/mmc 15.700 10.300 11000 5400

Hgb gr/dl 9.4 9.6 14 11

PCR mg/dl 7.2 2.7 11.1 2

Piastrine 288 mila 254 mila 325 mila 285 mila

Troponina hs ng/l (vn fino a 13.99) 85.9 Non ripetuta 68 20

SO2 94% 96%

pH 6.74 7.52 6.86 7.45

pCo2 mmHg 20.6 36 6.7 34

HCO3 mmol/l 2.6 29.5 1.2 23.4

cBase -29 3.1 -30 0

Anion-gap mmol/l 31.7 5.4 32 10.2

K mmol/l 6.4 3.7 4.4 4

Cl mmol/l 106 110 104 106

Lattati mmol/l (vn fino a 0.75mol/l) 15 0.9 16 1.3

Colturale urine/feci neg neg

PA mmHg 90/60 125/85 100/70 130/80

FC 105 88 101 88

T°interna 34.5 36.9 32 36.8

PAO= pressione arteriosa; FC= frequenza cardiaca; PCR= proteina C reattiva; SO2= saturazione; T°= temperatura
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continua uniscono l’efficacia depurativa dei meccanismi diffusivi e di quelli convettivi, con-
sentendo una progressiva rimozione del farmaco, dei lattati e un fisiologico riequilibrio

Figura 1.Figura 1.
Andamento parametri emogasanalitici in risposta al trattamento dialitico. Caso 1

CVVHDF (continuous veno-venous hemodiafiltration); QB. 350 ml/min.; Qd 3000 ml/h; Qr 3000 ml/h

NA =noradrenalina.

Figura 2.Figura 2.
Andamento parametri emogasanalitici in risposta al trattamento dialitico. Caso 2

CVVHDF (continuous veno-venous hemodiafiltration); QB. 350 ml/min.; Qd 3000 ml/h; Qr 3000 ml/h

NA =noradrenalina.
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dell’equilibrio acido-base [10][10]. L’approccio all’acidosi lattica severa deve essere, pertanto,
intensivo e multi-disciplinare; l’adozione di tecniche di depurazione dialitiche (in genere
in terapia intensiva) deve avvenire molto precocemente in presenza di insufficienza renale
acuta la cui prognosi può essere favorevole anche in coorti di pazienti molto anziani.

Un altro aspetto merita di essere analizzato a nostro parere: sul piano strettamente cul-
turale deve migliorare la sinergia medico/specialista-paziente con uno specifico pro-
gramma educazionale indirizzato al malato al fine di individuare forme precoci di intossi-
cazioni la cui prevenzione è fondamentale nell’evitare lo sviluppo di franca acidosi lattica.
La metformina è un farmaco globalmente sicuro (principalmente per la scarsa induzione
di fenomeni di ipoglicemia) e dotato di effetti pleiotropici molto favorevoli, è maneggevole
anche in presenza di insufficienza renale moderata (con GFR 30-45 ml/min necessaria di
modifica della posologia) ma una particolare attenzione va riservata a quelle condizioni
che possano indurre ipovolemia relativa e/o a stati di ipossia i cui effetti deleteri sulla fun-
zione renale e quindi sul potenziale accumulo di metformina, possono essere esacerbati
dalla terapia cronica con inibitori del sistema renina-angiotensiva, diuretici, farmaci anti-
infiammatori non steroidei o dall’impiego occasionale di mezzo di contrasto (anche se ipo-
osmolare).

Conclusioni
Il nefrologo è frequentemente chiamato in causa nella gestione terapeutica dell’acidosi
lattica secondaria all’uso di metformina poiché di fatto sono in aumento le condizioni favo-
renti il potenziale sviluppo di tale complicanza.

In presenza di severa alterazioni dell’equilibrio acido-base e di insufficienza renale acuta o
cronica riacutizzata, l’approccio terapeutico intensivo integrato deve prevedere prioritaria-
mente l’utilizzo dell’emodiafiltrazione continua che per le sue caratteristiche consente un
rapido miglioramento anche in quadri clinici di estrema compromissione.
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