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Commento Editoriale

Il Nefrologo-Dializzatore si è ormai convinto che l’in-
fiammazione non interessi solo i pazienti affetti da glome-
rulonefriti, ma che giochi un ruolo molto significativo
anche per quelli in dialisi ed addirittura che l’infiamma-
zione condizioni fortemente la mortalità dei pazienti che ha
in cura giornalmente.

Questa rassegna presenta molto schematicamente e chia-
ramente i concetti di infiammazione (quali markers sce-
gliere?), di cause di microinfiammazione in pazienti in dia-
lisi, di rapporti fra infiammazione e malnutrizione e fra
infiammazione ed aterosclerosi, con spunti di possibilità
terapeutiche. 

Introduzione

I processi infiammatori sono comuni nei soggetti affetti
da insufficienza renale cronica (IRC) e nei pazienti in trat-
tamento dialitico. Ciò è dovuto alla presenza di molteplici
fattori, che includono: una aumentata incidenza di infezio-
ni (principalmente nei pazienti in dialisi), l’uremia stessa,
elevati livelli di citochine pro infiammatorie, la presenza di
arteriosclerosi diffusa. Sebbene non vi sia un accordo gene-

rale sulle modalità di definizione di infiammazione in que-
sti ambiti, un quadro di infiammazione cronica associato
all’IRC è stato riportato nel 30-60% dei pazienti in dialisi
in Europa e Nord America (1-6).

Patogenesi dell’infiammazione

La sintesi delle proteine della fase acuta è il principale
fenomeno patofisiologico che accompagna l’infiamma-
zione sia nei pazienti con IRC che senza insufficienza
renale. Con questa reazione, i normali meccanismi omeo-
statici sono sostituiti da nuovi set-points che dovrebbero
contribuire alla difesa o a aumentare le capacità di adatta-
mento dell’organismo. Nonostante la terminologia impie-
gata, la risposta della fase acuta si verifica sia in situazio-
ni acute che croniche. Essa si verifica in associazione con
una ampia varietà di condizioni incluse le infezioni, i trau-
mi, l’infarto cardiaco, le artropatie infiammatorie e le
neoplasie.

Le proteine della fase acuta sono definite come proteine
le cui concentrazioni plasmatiche aumentano (proteine
della fase acuta positive) o diminuiscono (proteine della
fase acuta negative) di almeno il 25% durante gli stati
infiammatori.
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Markers generali di infiammazione:

Non vi è alcun consenso per quanto riguarda l’approccio
per stabilire l’entità della severità dell’infiammazione nei
soggetti con IRC. Diverse misure dell’infiammazione
generale sono comunemente utilizzate sia nei pazienti con
IRC che nei pazienti in dialisi (7-14). Queste includono le
seguenti proteine:
A) I livelli sierici di reagenti positivi della fase acuta, come

la Proteina C-reattiva (CRP) o la ferritina sono comune-
mente elevati durante un episodio acuto di infiamma-
zione. Un crescente numero di osservazioni associa ele-
vati livelli sierici di CRP ad un aumentato rischio car-
diovascolare indipendentemente da altri fattori di
rischio coronario. 

B) I livelli sierici dei reagenti negativi della fase acuta,
come la albumina o la transferrina, diminuiscono
durante l’infiammazione (8, 9). Molti reagenti negati-
vi della fase acuta sono anche tradizionalmente utiliz-
zati come markers nutrizionali, dal momento che i loro
livelli sierici si correlano con l’entità dell’apporto
nutrizionale.

Dal momento che episodi di infezione, siano essi occulti o
evidenti, possono verificarsi cronicamente o recidivare, le
variazioni dei livelli sierici dei reagenti della fase acuta in
questi casi vengono riportati come aumenti cronici. Pertanto
queste risposte infiammatorie croniche sono associate con
una elevazione delle proteine della fase acuta incluse la CRP,
la VES, la serum amiloid A, alcune citochine pro- infiam-
matorie ed interleuchine. Tra le citochine pro- infiammato-
rie, l’Interleuchina 6 (IL6) ha un ruolo centrale nella fisiopa-
tologia dell’infiammazione nei pazienti dializzati (12).

Infiammazione e IRC

Un incremento della risposta infiammatoria nei pazienti
con ridotta funzione renale può verificarsi tramite i seguen-
ti meccanismi:
1) Diminuita clearance delle citochine pro-infiamma-

torie. Come esempio di tale meccanismo, è stato osser-
vato che l’emivita sierica delle citochine pro-infiam-
matorie, del tumor necrosis factor alfa (TNF-alfa), e
Interleuchina 1, sono maggiori negli animali con ridot-
ta funzione renale rispetto ai controlli (15, 16). Inoltre,
negli esseri umani, la riduzione della funzione renale è
inversamente correlata ai livelli di altre molecole
infiammatorie come la CRP, e IL6 (17).

2) Sovraccarico di volume ed endotossiemia. La conge-
stione vascolare da sovraccarico di liquidi nei pazienti
con IRC può determinare una alterata permeabilità del
tratto gastrointestinale con possibile accumulo di endo-
tossine, come i lipopolisaccaridi, e batteri. Questi a loro
volta stimolano i monociti ed aumentano il release di
citochine pro-infiammatorie (18).

3) Stress ossidativo e carbonilico. Lo stress ossidativo,
che si verifica quando vi è una eccessiva produzione di
radicali liberi o bassi livelli di anti ossidanti, è una con-
dizione che riveste importanza nello sviluppo della dis-
funzione endoteliale, dell’infiammazione e della atero-
genesi (19). In dialisi, anche molecole diverse dalle cito-
chine possono accumularsi e provocare una risposta
infiammatoria. Un esempio è dato dagli advanced
glycosylated end-products (AGEs) che derivano dallo
stress carbonilico e che possono stimolare l’infiamma-
zione nei pazienti in dialisi (20).

4) Diminuzione degli anti-ossidanti. L’assunzione orale, e
i livelli plasmatici di alcuni anti-ossidanti, sono ridotti
nell’IRC e nei pazienti in dialisi. Una aumentata risposta
infiammatoria si associa con livelli ridotti di alcuni anti-
ossidanti come la Vitamina C (21).

5) Presenza di comorbidità. La frequente presenza di
malattie concomitanti nei pazienti in dialisi aumenta l’i-
percatabolismo e sviluppa infiammazione. In particola-
re la presenza di cardiopatia, diabete ed aumentata
suscettibilità alle infezioni sono particolarmente fre-
quenti (22).

Test di verifica

1) Un certo grado di infiammazione cronica è:
a. Assai infrequente nei pazienti dializzati
b. Molto frequente nei pazienti dializzati
c. Dipende dalle condizioni generali del soggetto.
2) La proporzione di pazienti con IRC che presentano
un certo grado di infiammazione è:
a. 10-30%
b. 30-60%
c. 60-80%
d. Non è nota.
3) Le proteine della fase acuta sono definite da una
variazione delle concentrazioni plasmatiche in corso di
stati infiammatori nell’ordine di:
a. 5%
b. 15%
c. 25%
d. 50%.

Infiammazione e trattamento emodialitico

Oltre alle cause sopra descritte che stanno alla base di un
processo infiammatorio acuto o cronico nei pazienti con
IRC, altre condizioni possono aggravare i processi infiam-

La risposta corretta alle domande sarà disponibile sul
sito internet www.sin-italy.org/gin e in questo numero
del giornale cartaceo dopo il Notiziario SIN
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matori nei pazienti sottoposti ad emodialisi:
1) L’esposizione ai materiali dialitici, in particolare le linee

e le membrane dialitiche (in particolare le membrane in
cuprophan) (23)

2) Scarsa qualità dell’acqua per la preparazione del dialisa-
to con conseguente back-filtration o back-diffusion di
contaminanti e possibile esposizione ad endotossine (24).

3) Presenza di materiali estranei, come per esempio protesi
vascolari in PTFE o cateteri vascolari a permanenza che
possono ospitare infezioni croniche recidivanti (25). 

Infiammazione e dialisi peritoneale

La presenza di fattori specificamente correlati alla
metodica peritoneale possono aumentare l’infiammazio-
ne cronica: in particolare episodi di evidente o latente
peritonite o presenza di evidenti o latenti infezioni del
catetere peritoneale o del tunnel sottocutaneo. La prolun-
gata esposizione a soluzioni per la dialisi peritoneale con-
tenenti sostanze bioincompatibili o endotossine.

Infiammazione e malnutrizione

La malnutrizione calorico-proteica (MCP), che è presen-
te in una larga proporzione di pazienti con IRC terminale,
è un forte fattore di rischio per morbilità e mortalità nei
pazienti in emodialisi o dialisi peritoneale (26). L’impatto
della MCP sull’outcome in dialisi può essere causa di effet-
ti paradossali sulla valutazione dei fattori di rischio o epi-
demiologici in questi pazienti (27). Per esempio, nei
pazienti emodializzati un basso (e non un alto) body mass
index, o un basso (e non alto) livello di colesterolo si asso-
ciano con una elevata mortalità (28). Diversi ricercatori
suggeriscono che la MCP possa essere la conseguenza del-
l’infiammazione cronica nei pazienti in dialisi. Tuttavia,
sebbene le citochine pro-infiammatorie possano rappresen-
tare un elemento comune tra malnutrizione e infiammazio-
ne, altri fattori, come lo stress ossidativo e carbonilico, le
tossine uremiche, ed altro, possono parimenti giocare un
ruolo importante. Per questo motivo, attualmente, il legame
tra infiammazione e MCP ed i rispettivi ruoli indipendenti
sulla morbidità e mortalità nei pazienti in dialisi rimango-
no ancora non chiariti.

I dati a favore di una relazione tra infiammazione e malnu-
trizione sono:
1) L’infiammazione è associata ad un aumento dei livelli

plasmatici, e verosimilmente tissutali, di citochine con
effetto catabolico. Elevate concentrazioni di citochine
catabolizzanti e sostanze infiammatorie si osservano
comunemente nei pazienti uremici e nei dializzati. Una
di queste citochine, il TNF-alfa, induce processi catabo-
lici di aumentata degradazione e soppressione della sin-

tesi proteica, ed induce anoressia (29).
2) Alcuni pazienti in dialisi con infiammazione cronica

sviluppano calo del peso corporeo e un bilancio pro-
teico negativo nonostante un adeguato introito dieteti-
co. Tali pazienti sembrano perdere più peso durante la
dialisi se paragonati ad altri pazienti non infiammati
(30).

3) La sintesi dell’albumina è soppressa quando i livelli di
CRP sono elevati. Nei pazienti uremici l’albumina sie-
rica si riduce e le citochine pro-infiammatorie aumen-
tano con il progredire del deterioramento della funzio-
ne renale. Nei pazienti uremici ben dializzati l’attiva-
zione delle proteine della fase acuta si correla con la
riduzione dei livelli di albumina sierica per ridotta sin-
tesi. (31).

4) L’infiammazione può condurre ad ipocolesterolemia (un
forte fattore di rischio di mortalità, ed un marker di cat-
tivo status nutrizionale) (28).

L’infiammazione cronica può quindi essere un importante
fattore che si lega causalmente alla MCP ed aumenta la mor-
bidità e mortalità dei pazienti in dialisi. Per questo motivo
sono stati proposti i termini di “malnutrition-inflammation –
complex syndrome” (MICS) o, alternativamente, “malnutri-
tion-inflammation-atherosclerosis” (MIA) per stressare l’im-
portanza della presenza di aterosclerosi e dell’infiammazio-
ne come fondamentali aspetti della sindrome (32).

I dati contro una relazione tra infiammazione e nutrizione
sono:
1) I livelli di albumina sierica e altri indicatori dello status

nutrizionale si correlano, ovviamente, con l’entità della
assunzione proteica e sono indipendenti dallo stato
infiammatorio. L’albumina sierica diminuisce solo mar-
ginalmente nei soggetti normali a seguito di una riduzio-
ne dell’apporto nutrizionale, come pure, nei pazienti dia-
lizzati, vi è una relazione diretta tra l’apporto proteico e
i livelli di albumina

2) Nei pazienti in dialisi, la correlazione tra livelli di
albumina e le concentrazioni di CRP sono estrema-
mente deboli, con coefficienti di correlazione inferio-
ri a 0.50.

3) A differenza dei livelli di CRP, i livelli di albumina sierica
non mostrano sostanziali variazioni nel breve termine (11).

4) In alcune malattie sia acute che croniche, la sommini-
strazione di un adeguato apporto nutrizionale in presen-
za di indici infiammatori attivati, migliora l’ipoalbumi-
nemia e l’outcome clinico (33).

Queste considerazioni, sebbene non conclusive, indicano
che altri fattori oltre l’infiammazione possono influenzare
significativamente la sintesi dell’albumina e lo stato nutri-
zionale dei pazienti dializzati.
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Test di verifica

1) I reagenti positivi della fase acuta sono (uno di questi
è giusto):
a. CRP, Transferrina, serum amiloid A
b. CRP, albumina, transferrina
c. Ferritina, CRP, Serum amiloid A
d. Ferritina, transferrina, CRP.
2) L’emivita delle citochine pro infiammatorie nell’IRC è:
a. Invariata
b. Allungata
c. Dipende dalla citochina
d. Non c’è rapporto tra citochine e funzione renale.
3) La qualità dell’acqua per la dialisi in rapporto allo
stato infiammatorio é:
a. Importante per il passaggio di endotossine nel comparti-

mento ematico
b. Non ha nessuna rilevanza
c. È importante solo per le membrane ad alta permeabilità
d. Dipende dalla metodica dialitica.

Malnutrizione e infiammazione

Alcune evidenze sembrano mostrare come sia possibile
che la malnutrizione possa indurre uno stato infiammatorio.
1) I pazienti emodializzati malnutriti, possono mostrare una

deficienza di sostanze anti-ossidanti, come per esempio la
Vitamina C o i Carotenoidi (34) con conseguente aumen-
tato stress ossidativo e infiammazione.

2) La MCP può ridurre le difese immunitarie dell’organi-
smo e predisporre ad infezioni acute e croniche. Inoltre
alcuni elementi, come per esempio l’arginina e la gluta-
mina, possono aumentare la risposta immune. Inoltre dati
preliminari suggeriscono che la levocarnitina possa pro-
teggere dagli effetti delle endotossine e sopprimere la sin-
tesi di TNF-alfa da parte dei monociti (35).

3) L’ipocolesterolemia, come espressione di severa malnu-
trizione nei pazienti in dialisi, può ridurre la capacità di
rimuovere le endotossine circolanti. Sulla base di questa
osservazione è stato proposto un limite ottimale di con-
centrazione delle lipoproteine al di sotto del quale la
riduzione dei lipidi può essere dannosa (36).

Infiammazione e aterosclerosi

Livelli aumentati dei markers infiammatori e la presenza
di MCP sono indici prognostici assai negativi sia nei
pazienti con IRC che nei pazienti emodializzati. Tuttavia,
nonostante ciò, né l’infezione, che generalmente porta ad

una evidente risposta infiammatoria acuta, né la malnutri-
zione, rappresentano le più comuni cause di morte.
Piuttosto, la maggior parte dei pazienti in dialisi muore per
cause cardiovascolari in associazione ad un quadro di grave
aterosclerosi generalizzata. Così, il legame tra lo stato
infiammatorio cronico e la sopravvivenza dei pazienti
dovrebbe essere più fortemente osservato tra infiammazio-
ne e aterosclerosi piuttosto che tra infiammazione e MCP.

Forse la migliore evidenza a supporto dell’importanza
della infiammazione nella patogenesi dell’aterosclerosi
deriva dall’ osservazione che nei pazienti senza IRC i mar-
kers di aumentata o diminuita infiammazione sistemica
sono direttamente associati con un aumentato rischio di ate-
rosclerosi. Sebbene l’evidenza sia meno chiara, anche nei
pazienti con IRC e nei pazienti in dialisi con malattia car-
diaca e coronaria ed aumentato rischio di mortalità cardio-
vascolare, spesso si osservano elevati livelli di reagenti
della fase acuta (3).

Aumentati livelli di CRP nei pazienti in trattamento dia-
litico sono un forte predittore di mortalità cardiovascolare
così come i bassi livelli di albumina sierica (37). Aumentati
livelli sierici di IL6 si associano con una elevata mortalità
dialitica (38), e la progressione dell’aterosclerosi carotidea,
nei pazienti dializzati si correla ad elevati livelli di IL6 (39).
Inoltre un rapporto tra infiammazione e alterato metaboli-
smo fosfo calcico è stato recentemente riportato (40).

Infiammazione e anemia

L’infiammazione è stata associata anche a maggiori livel-
li di anemia, ridotta risposta all’EPO, segni di sovraccarico
di ferro e ridotti indici di qualità della vita (41, 42). I
pazienti emodializzati con segni di infiammazione mostra-
no frequentemente livelli di ferritinemia elevati (la ferritina
è contemporaneamente un reagente positivo della fase
acuta ed un indicatore di aumentate scorte marziali).
Elevati livelli di ferritina sierica si correlano con la fre-
quenza di ospedalizzazione ed aumentato rischio di morte
nei pazienti in dialisi. Inoltre la presenza di infiammazione
aumenta significativamente il fabbisogno di EPO nei
pazienti in dialisi per effetto di un aumento della resistenza
all’azione dell’EPO (43).

Approcci terapeutici

Chiaramente l’infiammazione derivante da specifiche ed
identificabili fonti deve essere vigorosamente trattata con le
opportune terapie. Particolare attenzione deve essere rivol-
ta alla modalità di esecuzione del trattamento dialitico, con
particolare attenzione all’utilizzo di materiali “biocompati-
bili” e alla purezza dell’acqua. La sorveglianza di fonti di
infezione occulta, come la presenza di protesi vascolari o
cateteri a permanenza, deve sempre essere vigile. 

La risposta corretta alle domande sarà disponibile sul
sito internet www.sin-italy.org/gin e in questo numero
del giornale cartaceo dopo il Notiziario SIN



Tuttavia, molto spesso non vi sono evidenti fonti di
infiammazione ed in questo caso, le indicazioni all’uso di
misure non specifiche per ridurre l’infiammazione cronica
sono meno chiare. Nonostante l’evidenza clinica ed epide-
miologica leghi chiaramente l’infiammazione con l’outco-
me nei pazienti, non vi sono al momento trials clinici ran-
domizzati che mostrino inequivocabilmente che gli outco-
mes vengano influenzati da specifiche terapie che riducano
l’infiammazione.

Se utilizzate, le terapie possono essere indirizzate: o
direttamente contro l’infiammazione, o per migliorare lo
stress ossidativo, o ridurre la disfunzione endoteliale.

I farmaci da considerare sono: le statine, che sono in
grado di ridurre i livelli di CRP indipendentemente dal
loro effetto sui lipidi. La riduzione nei livelli di infiam-
mazione indotta dalle statine è stata associata ad una
riduzione della mortalità nei pazienti senza insufficienza
renale e ad una possibile riduzione della mortalità nei
pazienti uremici (44).

La vitamina E può avere effetti anti infiammatori ed anti
ossidanti, ed è stata associata ad un diminuito rischio di
mortalità cardiovascolare nei pazienti in dialisi. 

Al momento tuttavia, non vi è consenso circa l’uso di
questi farmaci, da soli o in combinazione, allo scopo di
ridurre l’infiammazione cronica.

Test di verifica

1) Il tipo di accesso vascolare (Protesi, o cateteri):
a. Non ha alcun effetto sullo stato infiammatorio cronico
b. Solo i cateteri hanno una influenza sullo stato infiam-

matorio 
c. Solo le protesi vascolari inutilizzate possono avere un

effetto
d. Entrambi influiscono sullo stato infiammatorio cronico.
2) Nella malnutrizione calorico proteica i livelli di

citochine di solito:
a. Sono aumentati
b. Non variano
c. Dipende dalle condizioni del paziente
d. Sono diminuiti.

3)  La malattia aterosclerotica ed infiammazione:
a. Non si influenzano reciprocamente
b. Si influenzano reciprocamente
c. Dipende dall’età del paziente
d. Dipende dal tipo di dialisi.

Riassunto

I processi infiammatori sono comuni nei soggetti affetti
da insufficienza renale cronica e nei pazienti in trattamen-
to dialitico. Ciò è dovuto alla presenza di molteplici fattori,
che includono: una aumentata incidenza di infezioni (prin-
cipalmente nei pazienti in dialisi), l’uremia stessa, elevati
livelli di citochine pro infiammatorie, la presenza di arte-
riosclerosi diffusa.

Molte evidenze cliniche e sperimentali indicano come la
presenza di un aumentato livello di infiammazione sia asso-
ciato a aumentata morbilità e mortalità e malnutrizione.

In questa review sono riassunti i principali argomenti a
favore e contro un ruolo degli stimoli infiammatori sul-
l’outcome clinico in dialisi.
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