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Introduzione

Dopo il trapianto di rene (Tx) la completa correzione del-
l’anemia del paziente uremico si realizza nel giro di 10-16
settimane. Essenziali a tal fine sono sia il ristabilimento di
una normale produzione di Eritropoietina (EPO) da parte
del neorene sia il recupero di una buona funzione renale
che consente il ritorno ad un ambiente non-uremico, prere-
quisito questo per una buona risposta del midollo osseo a
livelli ematici anche modesti di EPO. Per quel che riguarda
in particolare questo ormone, si realizza un iniziale picco
secretorio nel corso delle prime 24 ore dal Tx il quale risul-
ta però transitorio ed inefficace. Dopo circa 8 giorni dalla
ripresa della funzione renale si ha un graduale e sostenuto
incremento della produzione di EPO che causa reticoloci-
tosi e progressivo aumento dell’emoglobina (Hb) e dell’e-

matocrito (Htc). Dal 30° giorno post-Tx si ristabilisce il
fisiologico feed-back negativo tra EPO e Hb riscontrabile
nell’anemia non secondaria a malattia renale cronica
(CKD). In circa 16 settimane l’EPO raggiunge i valori atte-
si relativamente ai livelli di Hb e nei trapiantati di rene (TX)
che riacquistano precocemente una eccellente funzione
renale tale obiettivo può essere raggiunto addirittura in 10
settimane (1). Come vedremo più avanti, tuttavia, in un
numero significativo di pazienti  uno stato anemico persi-
ste o si sviluppa dopo il Tx. Mentre l’anemia nel paziente
con CKD o in trattamento sostitutivo è stata ben studiata ed
è conosciuta in molti suoi aspetti, le nostre conoscenze rela-
tive alla anemia post-Tx sono ancora largamente incomple-
te. Negli ultimi anni, tuttavia, l’interesse per questa proble-
matica sta registrando un crescente interesse e la relativa
letteratura si sta progressivamente arricchendo. In questa
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Anemia after renal transplantation

The anemia which commonly accompanies end-stage kidney disease usually remits within 10 - 16 weeks following suc-
cessful kidney transplantation. However, a significant number of patients remain anemic or become anemic after trans-
plantation.
Unlike the great amount of data available on anemia in end-stage renal disease population, much less is known about
post-transplant anemia (PTA). Existing literature data indicate that PTA prevalence is high; the findings of a few longi-
tudinal studies showed a very high prevalence of PTA in the early post-transplantation period; during the first 5-year
post-transplant period, 30-40% of transplant patients are anemic, and PTA increases subsequently after transplantation.
Available information suggests that PTA prevalence is higher in pediatric compared to adult patients. A decrease in renal
allograft function has been identified in several studies as the most important risk factor for PTA development. Other
common causes of PTA include iron deficiency, systemic illnesses, acute and chronic infections, and drug toxicities.
Several reports indicate that PTA is associated with an increased cardiovascular disease risk. Although PTA is a frequent
problem in transplanted patients, iron and erythropoietin therapy are even underused in this population. Erythropoietin
is effective and safe in correcting anemia during both early and late post-transplantation period. Prospective interven-
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rassegna si cercherà di fornire una panoramica delle nostre
attuali conoscenze relative a:

- prevalenza;
- eziopatogenesi; 
- effetti sul rischio cardiovascolare;
- terapia con eritropoietina dell’anemia post-Tx.

Prevalenza dell’anemia post-trapianto
renale

Benché la presenza di anemia nei TX sia ben nota, gli
studi che hanno preso in esame la prevalenza di questa
complicanza sono piuttosto scarsi.

I risultati ottenuti nelle casistiche più numerose sono
riportati nella Tabella I.  È difficile paragonare fra loro
questi risultati a causa delle notevoli differenze nelle
definizioni di anemia, nel numero dei soggetti studiati,
nella durata del follow-up, nella presenza nelle casistiche
di TX con insufficienza renale di vario grado nonché nel
disegno dello studio (2-8).

La ricerca più vasta finora condotta è il Transplant
European Survey on Anemia Management (TRESAM) (2)
che ha esaminato i dati relativi a 4263 TX afferenti a 72
Centri trapianto di 16 nazioni Europee. In questo studio i
TX furono divisi in 4 coorti con differente età trapiantolo-
gica. Milletre pazienti furono valutati a 6 mesi, 960 ad un
anno, 1254 a 3 anni e 1046 a 5 anni dal Tx. L’età media al
Tx era di 45.5±13.1 anni, l’età al reclutamento 48±13 anni.
Nel 87% dei casi si trattava di 1° trapianto. La percentuale
dei pazienti maschi era del 60% e quella dei Tx da vivente
era del 10%. La nefropatia di base più rappresentata era la
glomerulonefrite cronica, seguita da: APKD, nefropatie
tubulo-interstiziali, nefropatia diabetica ed altre nefropatie
ereditarie. In questo studio uno stato anemico era definito
come una Hb inferiore od eguale a 13 g/dL per i maschi ed
inferiore od eguale a 12 g/dL per le femmine. Una anemia
lieve era definita nei maschi come una Hb compresa tra 12
e 13 g/dL e nelle femmine tra 11 e 12 g/dL, una anemia
moderata nei maschi come una Hb tra 11 e 12 e nelle fem-
mine tra 10 e 11 g/dL ed infine una anemia severa come
una Hb < o = 11 nei maschi e < o =10 g/dL nelle femmine.
Utilizzando questi criteri una anemia era presente nel
38.6% dei TX, senza significative differenze tra le 4 coorti
e i due sessi. Una anemia lieve era riscontrata nel 18.4%,
una moderata nell’11.6% mentre una forma severa
nell’8.5%. Una Hb inferiore a 12 g/dL era riscontrata nel
28.6% dei TX a 6 mesi dal Tx, mentre a 1, 3 e 5 anni nel
23%, 24.8% e 24.5% rispettivamente.

Gli studi trasversali che hanno utilizzato i criteri WHO per
la definizione di anemia (Hb < 13 nei maschi e < 12 g/dL
nelle femmine) e la cui età trapiantologica media era di circa
5 anni (3-5) riportano la stessa prevalenza di anemia del TRE-
SAM ma in quelli con follow-up superiore (poco più di 8
anni) essa risultava maggiore, arrivando a circa il 45% (6-8).

Un recente studio disegnato come il TRESAM ma con
casistica molto più ristretta, riporta nella coorte dei pazien-
ti studiati a 10 anni dal Tx una prevalenza di anemia  addi-
rittura del 90% (9).

Gli studi longitudinali, in verità scarsi e con casistiche
poco numerose, confermano la tendenza all’incremento
della prevalenza di anemia con l’aumento dell’età trapian-
tologica oltre a riportarne una prevalenza molto elevata
nelle prime settimane e mesi post-Tx quando può raggiun-
gere circa il 50% (3, 10-12).

Infine i pochi studi a nostra disposizione suggeriscono
che la prevalenza di anemia è ancora più elevata nei TX
pediatrici in cui si riscontra su valori compresi tra il 64 e
l’82% nei primi 4 anni dopo il Tx (13).

Presi nel loro complesso gli studi epidemiologici ci sug-
geriscono che la prevalenza dell’anemia è molto alta nei
primi tempi post-Tx, poi si riduce e permane costante su
valori del 30%-40% tra il VI mese e il V anno senza sostan-
ziali differenze per quel che riguarda il tempo trascorso dal
Tx, per aumentare infine negli anni seguenti. Risulta evi-
dente che applicando la definizione di anemia adottata nel-
l’ultima edizione delle Linee Guida KDOQI, in cui una
anemia è definita da una Hb < 13.5 nei maschi e < 12.0
g/dL nelle femmine, la prevalenza di anemia risulta ancora
più elevata (14).

Test di verifica

1) Dopo il trapianto renale in quanto tempo avviene la
completa correzione dell’anemia uremica?

a. 1-4 settimane
b. 2-6 settimane
c. 8-12 settimane
d. 10-16 settimane
e. 16-20 settimane.
2) Qual è la prevalenza di anemia tra il I e il V anno

post-trapianto renale nell’adulto?
a. 5-10%
b. 15-20%
c. 25-30%
d. 30-40%
e. 60-65%
3) Qual è la prevalenza di anemia nei primi 4 anni

dopo il trapianto renale pediatrico?
a. 5-25%
b. 20-40%
c. 30-50%
d. 40-60%
e. 60-80%.

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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Eziopatogenesi dell’anemia post-trapianto

Convenzionalmente si definisce anemia precoce quella
che si manifesta entro i primi 6 mesi dal Tx.

Questo tipo di anemia può manifestarsi con una preva-
lenza elevata che in alcuni studi arriva quasi al 50% (3) ed
anche oltre nei TX pediatrici (13). Essa, oltre a quelle che
vedremo più avanti, può riconoscere alcune cause che sono
tipiche di questo primo periodo post-Tx (Tab. II).

L’incremento della produzione di EPO da parte del neo-
rene può essere inefficace se non si ripristina anche un
ambiente non uremico. Questo spiega il motivo per cui nei
casi di ritardata ripresa funzionale renale (DGF), nonostan-
te una secrezione molto elevata di EPO nelle prime 24 ore
dopo il Tx, non si abbia un incremento dell’eritropoiesi.
Quando si verifica questa evenienza, inoltre, l’incremento
della produzione di EPO nei giorni seguenti al Tx è più
lento che nei TX con immediata ripresa della funzione
renale (1). Interessante a questo proposito è il fatto che il
tempo di ischemia fredda correla inversamente con la pro-
duzione di EPO e l’età avanzata del donatore si associa ad
anemia (2).

Come vedremo in seguito, il deficit di ferro (Fe) gioca
un ruolo importante nella patogenesi dell’anemia a qual-
siasi età trapiantologica, ma esso si sviluppa più fre-
quentemente nelle fasi precoci del post-Tx. Un deficit
marziale può essere già presente nell’uremico che arriva
al Tx e/o le riserve marziali possono essere rapidamente
deplete subito dopo il Tx a causa di perdite ematiche,
prelievi frequenti e utilizzo elevato di Fe per il rapido
incremento dell’eritropoiesi (15).

Il rigetto acuto si correla con una diminuzione dei livelli
di Hb; questo effetto dipende da una riduzione della produ-
zione di EPO (21, 22) ma anche da una ridotta espressione
di numerosi geni implicati nella trascrizione e sintesi
dell’Hb oltre che nella captazione e nel trasporto del Fe e
dell’acido folico (16). Un altro meccanismo attraverso cui
il rigetto acuto può causare anemia è la microangiopatia
trombotica che può svilupparsi durante gli episodi di riget-
to vascolare severo.

Nelle fasi successive, la persistenza o la comparsa dell’a-
nemia può essere dovuta a cause  molteplici di cui le prin-
cipali sono riportate nella Tabella III e di seguito discusse.

Ridotta funzionalità del trapianto

Tutti gli studi a nostra disposizione concordano nel rile-
vare come nei TX la riduzione della funzionalità renale sia
un fattore determinante per lo sviluppo e la gravità dell’a-
nemia. Nello studio TRESAM tra i TX con una creatinine-
mia > 2mg/dL gli anemici erano il 60.1% rispetto al 29%
tra quelli con una creatininemia < 2 mg/dL (7). Nello stu-
dio di Karthikejan et al. (17) la prevalenza di anemia (defi-
nita come una Hb < 11g/dL per entrambi i sessi) nei TX con
CKD negli stadi 1, 2, 3, 4 e 5, secondo la classificazione
KDOQI (18), era 0, 2.9, 6.6, 27 e 33% rispettivamente.

TABELLA I - PREVALENZA DELL’ANEMIA POST-TRAPIANTO RENALE NEI PRINCIPALI STUDI EPIDEMIOLOGICI

Autore Trapiantati: Numero Anemia: Definizione* Anemia: Prevalenza (%)

Vanrenterghem Y, et al. (2) 4263 ≤ 13/≤ 12 38.6

Fernandez Fresnedo G, et al. (3) 2012 < 12/< 11 21.0

Shah N, et al. (4) 1511 < 13/< 12 45.6

Molnar MZ, et al. (5) 959 ≤ 13/≤ 12 34.0

Al-Koury s, et al. (6) 879 < 13/< 12 45.7

Lorentz M, et al. (7) 438 < 13/<12 39.7

* In base ai valori di Hb (g/dL) nei maschi/femmine

TABELLA II - PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO E CAUSE
DELL’ANEMIA POST-TRAPIANTO RENALE
PRECOCE

• Anemia pre-trapianto

• Perdite ematiche nel periodo perioperatorio

• Frequenti prelievi ematici

• Eccessiva espansione volemica nel periodo perioperatorio

• Ritardata ripresa funzionale del graft

• Tempo di ischemia fredda prolungato

• Età avanzata donatore 

• Rigetto acuto

• Carenza marziale

• Farmaci

• Infezioni                         



Nello studio di Fernandez Fresnedo et al., utilizzando i cri-
teri del WHO per la definizione di anemia, la prevalenza di
anemia negli stessi stadi era 3, 12, 19, 29 e 50% rispettiva-
mente (3). Il rapporto tra i livelli di Hb e quelli di funzione
renale sembra tuttavia non essere lo stesso riscontrabile
negli altri pazienti con CKD manifestandosi una maggior
prevalenza di anemia nei TX a parità di funzione renale.
Bertoni in un suo recente lavoro ha riscontrato in un grup-
po di TX con una buona e stabile funzionalità renale (clea-
rance della creatinina = 78.57±27 mL/m’) una prevalenza
di anemia addirittura del 34.3% (19). In considerazione di
ciò e del fatto che oltre il 75% dei TX ricade negli stadi 3-
5 della CKD (17), è ben comprensibile l’alta prevalenza di
anemia riportata negli studi epidemiologici sopra citati. I
meccanismi che giocano un ruolo nello sviluppo dell’ane-
mia nei TX con normale o ridotta funzione renale sono gli
stessi e cioè la ridotta produzione di EPO e/o l’aumentata
resistenza all’azione di questo ormone (1-20).

Farmaci immunosoppressori

Sia l’Azatioprina (AZA) che il Micofenolato Mofetile
(MMF), sono potenti inibitori della sintesi purinica e perciò
possono causare mielosoppressione. L’anemia causata da
questi due farmaci si accompagna generalmente a leucope-
nia e trombocitopenia ed entrambi possono causare aplasia
pura della serie rossa (PRCA). L’AZA si accompagna a
macrocitosi e raramente anche ad anemia megaloblastica. Il
MMF blocca la sintesi purinica “de novo” e per questo
dovrebbe possedere un effetto selettivo sulla proliferazione
linfocitaria. Tuttavia gli studi randomizzati che hanno con-
frontato questi due immunosoppressori nei TX hanno evi-
denziato una prevalenza di anemia sovrapponibile (21).
Come dimostrato in un nostro studio, la resistenza all’EPO
endogena provocata dai due immunosoppressori in TX non

anemici e con funzionalità renale buona e stabile è quanti-
tativamente simile (22). I TX che assumono questi 2 far-
maci sono perciò proni nella stessa misura a sviluppare
anemia quando per varie cause si riduca la produzione
compensatoria di EPO endogena o diminuiscano gli effetti
dell’ormone sul midollo o, infine, ve ne sia un ulteriore
aumentato fabbisogno.

Anche il Sirolimus (SRL) causa una mielosoppressione
come dimostra il rilievo che l’entità del suo effetto anemiz-
zante correla direttamente con la posologia e i livelli ema-
tici di questo farmaco. Gli effetti di questo immunosop-
pressore sull’eritropoiesi sembrano essere più severi rispet-
to a quelli del MMF. In uno studio su 214 trapiantati di rene
singolo o di rene-pancreas la prevalenza di anemia ad un
anno post-trapianto risultò significativamente maggiore nei
pazienti in trattamento con SRL rispetto a quelli trattati con
MMF (57% vs 31%, rispettivamente) (23). Particolarmente
potente come effetto anemizzante è l’associazione tra
MMF e SRL. Nello studio di Kreis et al. una anemia si
riscontrava nel 43% dei TX in terapia con MMF e SRL e
solo nel 29% di quelli che assumevano l’associazione tra
CsA e MMF (24).

La ciclosporina (CsA) non causa mielosoppressione
direttamente e generalmente non produce anemia mentre
un simile effetto è stato riportato per il Tacrolimus (Tac). La
CsA può causare invece anemia emolitica microangiopati-
ca ed anche una sindrome uremica emolitica(HUS), un
effetto che condivide con il Tac, SRL e OKT3 (25).

Farmaci non immunosoppressori

I bloccanti del sistema renina-angiotensina (RAS) e cioè
gli inibitori del converting enzyme (ACE-i) e gli antagoni-
sti recettoriali dell’angiotensina II (ARB) possono causare
una ridotta eritropoiesi nei TX. Per questa loro capacità
sono considerati farmaci efficaci e sicuri nella terapia della
Eritrocitosi Post-Trapianto Renale (PTE) (26) ma il loro
effetto anemizzante si riscontra anche nei TX non affetti da
PTE, con un significativo rapporto dose-effetto (8). In un
nostro lavoro la riduzione di Htc e di Hb prodotta
dell’Enalapril risultò di circa il 10%, non dissimile quanti-
tativamente da quella prodotta dallo stesso farmaco nei TX
con PTE. Questo effetto anemizzante non risultava spiega-
bile dalla sola riduzione dei livelli ematici di EPO che si
associava all’assunzione dell’ACE-i (27).

I bloccanti del sistema RAS, infatti, agirebbero anche
attraverso altri meccanismi come la riduzione della stimo-
lazione dell’angiotensina II sui precursori eritroidi o come
l’incremento dei livelli ematici di proteine inibenti l’eritro-
poiesi (28).

Mentre fino a poco tempo or sono questi farmaci erano
poco impiegati dai Nefrologi nei TX per timore di effetti
collaterali quali l’insufficienza renale acuta e l’iperpotas-
siemia, attualmente il loro utilizzo è in costante incremen-
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TABELLA III - PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO E
CAUSE DELL’ANEMIA POST-TRAPIANTO
RENALE  TARDIVA

- Ridotta funzionalità del graft

- Carenza marziale

- Farmaci immunosoppressori

- Farmaci non immunosoppressori

- Eventi clinici e comorbidità

- Carenze nutrizionali                         



to poiché possono ridurre la velocità di progressione della
disfunzione cronica del trapianto (DCT) oltre che la protei-
nuria. Risultati simili sono stati riscontrati nella CAN
accertata biopticamente e alcuni studi suggeriscono un loro
effetto renoprotettivo, specie se usati precocemente subito
dopo il Tx (29, 30). L’importanza di questa classe di far-
maci relativamente all’alta prevalenza di anemia è proba-
bilmente in costante aumento in quanto essi vengono pre-
scritti sempre più nella DCT (soprattutto se secondaria alla
CAN), cioè proprio quando la riduzione della funzionalità
renale aumenta il rischio di anemia e maggiormente utiliz-
zati sono gli immunosoppressori più anemizzanti come il
MMF e il SRL, anche al fine di ridurre o sospendere l’im-
piego degli inibitori della calcineurina (ICN).

Il Ganciclovir ha un effetto mielosoppressore e può cau-
sare anemia. La profilassi e/o la terapia con Ganciclovir
può spiegare il maggior rischio di anemia riscontrato nei
TX CMV-negativi che hanno ricevuto il graft da donatore
CMV-positivo (12).

Anche il trimetoprim-sulfametossazolo, da tutti utilizza-
to per la profilassi dell’infezione da Pneumocystis Carinii,
può causare mielosoppressione e anemia. Nei pazienti por-
tatori di deficit di glucosio 6-fosfato deidrogenasi questo
farmaco può causare anche anemia emolitica.

Deficit marziale

Insieme al deficit di EPO la carenza marziale è conside-
rata una delle cause principali di anemia (15). In realtà la
prevalenza del deficit di Fe tra i TX non è ben conosciuta.

Questa scarsità di informazioni dipende da due fattori
principali: dalla bassa prevalenza con cui lo studio dello
stato marziale viene effettuato nei TX, e inoltre, dall’utiliz-
zo esclusivo a scopo diagnostico dei parametri tradizionali
come ferritinemia e saturazione transferrinica (TSAT), i cui
limiti nell’individuare un deficit di Fe sono ben noti e
importanti proprio nei TX.

Nello studio di Mix et al. lo stato del Fe veniva indagato
solo nel 12% dei TX e di questi solo il 18% riceveva sup-
plementi. Tra i TX severamente anemici, solo il 26% era
studiato e solo il 36% era supplementato (11). Nello studio
di Karthykeian et al. solo il 60% dei TX era studiato e la
prevalenza di una TSAT < 20% risultava del 41% e quella
di una ferritina < 100 ng/mL del 44% (17). Nello studio di
Shibagaki e Shetty solo il 36% dei TX veniva studiato e il
50% mostrava un deficit di Fe; tutti i 15 pazienti carenti
venivano supplementati tranne 1 (12). Nel recente studio di
Molnar et al. solo il 66% dei 959 TX era stato studiato, un
deficit di Fe risultava nell’11% dei casi e di questi solo il 4
% ricevevano Fe (5). Negli studi in cui tutta la casistica è
stata indagata, pochi in verità, la carenza marziale ha
mostrato prevalenze molto differenti comprese tra il 10 e il
34.6% (31). Utilizzando come indicatore una percentuale di
globuli rossi ipocromici (HRBC) uguale o superiore a

2.5%, Lorenz ha riscontrato una prevalenza di carenza mar-
ziale del 20.1%. L’Autore mette in evidenza come la misu-
razione dei livelli di ferritina sierica e della TSAT siano
inattendibili per porre la diagnosi di carenza di Fe nei TX.
Questa problematica risulterebbe particolarmente accen-
tuata nei TX con anemia severa. In questo studio, infatti,
ridotti valori di ferritinemia e di TSAT erano riscontrati solo
nel 10.1% e 29% dei casi di anemia severa, rispettivamen-
te, mentre una HRBC > 2.5% risultava presente nel 46.4%
dei casi. Anche in questo studio solo il 6.6% dei TX veniva
supplementato con Fe (7). Da quanto visto sopra emerge
chiaramente come la carenza marziale nei TX sia ampia-
mente sottostimata. Da questi stessi studi si evince, comun-
que, che la terapia con il Fe viene eseguita raramente nei
TX anche in caso di anemia severa. Eppure la supplemen-
tazione ferrica è molto importante poiché essa è capace di
correggere lo stato anemico anche in presenza di una pro-
duzione di EPO non ottimale. Nell’immediato post-Tx, ad
esempio, la precoce supplementazione con Fe per os nei TX
con segni di carenza marziale consente di raggiungere in 6
mesi valori di Htc superiori a quelli dei TX senza deficit di
Fe o carenti ma non supplementati (15).

Carenze vitaminiche

Una anemia causata da carenze di acido folico e di vita-
mina B12 è stata riscontrata in alcuni studi, anche con pre-
valenze elevate. Tali deficit vitaminici sono stati messi in
relazione oltre che a carenze nutrizionali, ad età, farmaci e
alterato metabolismo epatico secondario ad epatite cronica
HCV-correlata (31).

Eventi clinici e comorbidità

Scompenso cardiaco, infarto miocardio, gastrite, ulcera
gastrica, arteriopatia periferica, accidenti cerebrovascolari,
perdite ematiche croniche, interventi chirurgici, angiopla-
stiche coronariche, neoplasie ed infezioni sono possibili
cause di anemia (2). Particolarmente importanti a questo
riguardo sono proprio le infezioni. Gli agenti infettivi più
spesso chiamati in causa a questo proposito sono il
Citomegalovirus, il BK-virus, il Varicella Zoster virus, il
Parvovirus B19, l’Herpes Virus, gli Stafilococchi e il
Mycobacterium Tubercolosis. Il Parvovirus B19 è partico-
larmente pericoloso perchè può causare una PRCA (32).
Alcune infezioni (da CMV, EBV, HV 6 e 8, Tubercolosi,
Toxoplasmosi e Pneumocystis Carinii) possono associarsi
alla sindrome emofagocitica che causa una severa anemia.
Questa patologia è caratterizzata da una infiltrazione del
midollo da parte di macrofagi che fagocitano i globuli
rossi. Questa sindrome è particolarmente infausta e di dif-
ficile trattamento (33). Infine, nei TX sono stati descritti
anche casi di HUS provocate da virus influenzali e da CMV.
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Incompatibilità minore per gruppi sanguigni ABO

I trapiantati di gruppo A che ricevono il graft da donato-
ri di gruppo O oppure quelli di gruppo AB riceventi organi
da donatori di gruppo A o B possono sviluppare anemia
emolitica causata da anticorpi anti-A o anti-B del donatore
o da anticorpi prodotti dai linfociti “passenger”(34).

Test di verifica

4) Quali farmaci immunosoppressori possono causare
una sindrome emolitico-uremica?

a. Ciclosporina
b. Tacrolimus
c. Sirolimus
d. OKT3
e. Tutti i precedenti.
5) Quali di questi farmaci ipotensivi può causare ane-

mia nei trapiantati renali?
a. Clonidina
b. Beta-bloccanti
c. Calcio-antagonisti
d. Diuretici
e. Bloccanti del sistema renina-angiotensina.
6) Quale agente infettivo può causare PRCA nei tra-

piantati renali?
a. CMV
b. EBV
c. Legionella
d. Criptococco
e. Parvovirus B19.

Effetti della anemia post-trapianto sul
rischio cardiovascolare

Il Tx offre oggi non soltanto una migliore qualità di vita
rispetto al trattamento dialitico ma anche una maggior
durata della stessa. L’aspettativa di vita nei TX è tuttavia
ancora notevolmente inferiore a quella della popolazione
generale di pari età e la morte con rene funzionante costi-
tuisce la causa principale di perdita tardiva del graft ren-
dendo conto del 42.5% di tutti i fallimenti nei primi 10 anni
dopo il Tx (35).

Attualmente la causa principale di questa elevata morta-
lità è la patologia cardiovascolare (CVD) che condiziona
anche una alta morbilità tra i TX.

Secondo i dati di United States Renal Data System
(USRDS) la CVD causa oltre il 40% dei decessi tra i TX e

la mortalità cardiovascolare (CV) è circa il doppio rispetto
alla popolazione generale (36). A causa della sua alta pre-
valenza, la CVD costituisce perciò la principale causa di
fallimento tardivo del graft; secondo i dati di Ojo et al,
infatti, essa causerebbe il 42% di tutte le morti con rene
funzionante nei primi 10 anni post-Tx (35).

Questa particolare suscettibilità alla CVD deriva dal fatto
che i TX si trovano esposti per lungo tempo a molteplici
fattori di rischio CV che agiscono sia nel periodo pre che
post-Tx (37). L’alta prevalenza della CVD e le sue gravi
ripercussioni sulla morbilità e mortalità dei TX hanno sti-
molato e stimolano una crescente attenzione ad identifica-
re i fattori di rischio CV e ad agire precocemente su quelli
modificabili allo scopo di prevenirne la comparsa o di ral-
lentarne la progressione.

Per quel che riguarda l’anemia, numerosi studi hanno
messo in evidenza come essa si associ ad un aumento del
rischio CV nella popolazione generale, nei cardiopatici, nei
pazienti con CKD ed in quelli in trattamento sostitutivo. In
ambito trapiantologico, gli studi sul rapporto tra anemia e
CVD non sono altrettanto numerosi ma ci sono attualmen-
te consistenti evidenze che l’anemia costituisce un signifi-
cativo fattore di amplificazione del rischio CV.

In uno studio retrospettivo relativo a 220 TX statuni-
tensi ben il 78% di questi furono ricoverati durante un
follow-up di 3 anni con un numero di ricoveri per pazien-
te/anno di 1.1. Alla analisi multivariata un Htc più alto
risultò associato ad un più basso rischio di ospedalizza-
zione (RR, 0.95/ 1% di incremento dell’Hct; 95% CI,
0.92-0.98, P = 0.001) (38).

In 438 TX seguiti per circa 8 anni la presenza di ane-
mia (definita come una Hb < 10 g/dL) non mostrò
influenze sulla sopravvivenza dell’organo e/o del pazien-
te ma tuttavia i TX in cui la HRBC risultava  > 10%
mostrarono un rischio di mortalità doppio rispetto a quel-
li con tale indice < 5% (39).

Djamali ha valutato gli effetti della anemia precoce in
una popolazione ad alto rischio CV e cioè i diabetici
tipo 1 (40).

Un gruppo di 404 trapiantati affetti da diabete mellito
tipo 1, di cui 323 sottoposti a trapianto combinato rene -
pancreas, furono seguiti durante le 26 settimane successive
al Tx. Una prevalenza significativamente maggiore di even-
ti CV, intesi come morte per causa CV, infarto miocardio
acuto, angina e ospedalizzazione secondaria a insufficien-
za cardiaca congestizia (CHF), fu riscontrata nei TX con
Htc eguale o inferiore a 30% rispetto a quelli con valori
superiori. Il rischio relativo della comparsa degli eventi CV
si riduceva progressivamente all’aumentare dei valori di
Htc compresi tra 31 e 36%. L’associazione tra anemia ed
eventi CV rimaneva significativa anche all’analisi multiva-
riata che comprendeva età e pregressi eventi ischemici car-
diaci. Non si registrarono invece differenze tra i 2 gruppi
per quel che riguardava la prevalenza di eventi cerebrova-
scolari, amputazioni o rivascolarizzazioni degli arti inferio-
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ri (40). Rigatto ha recentemente pubblicato 2 studi interes-
santi sui rapporti tra anemia, cardiopatie e mortalità e mor-
bilità CV nei TX.

Nel primo di questi furono studiati 638 TX seguiti per un
periodo di 7 anni in media (range 1-28 anni) presso 2
Centri Canadesi. Dall’analisi retrospettiva dei dati l’anemia
risultò essere un fattore di rischio indipendente per CHF de
novo (RR, 1.24 /1 g/dL di riduzione di Hb; 95% C.I.,1.10-
1.39; P= 0.001). L’ anemia, inoltre, era un fattore di rischio
indipendente di mortalità CV e generale (41).

L’associazione tra anemia e CHF de novo è stata più
recentemente confermata da uno studio retrospettivo su ben
27011 TX statunitensi (42). A questo proposito è interessa-
ne il riscontro che nei TX Afro Americani, i quali presenta-
no un’alta prevalenza di anemia (12), il rischio di CHF è
maggiore rispetto che nei Caucasici (43).

In uno studio successivo Rigatto ha preso in esame le
cause e le conseguenze dell’ipertrofia ventricolare sinistra
(LVH) in una coorte di 473 TX. Dall’analisi retrospettiva
dei dati, la LHV risultò rappresentare un fattore di rischio
indipendente per CHF e morte. A loro volta l’anemia e l’i-
pertensione arteriosa diastolica risultarono fattori di rischio
indipendente per la LHV che si sviluppava tra il I e il V
anno post-Tx (44).

Interessante è anche la recente osservazione che l’anemia
causa nei TX uno sbilanciamento tra sistemi ossidativi e
quelli antiossidativi a favore dei primi. Ne deriva un
aumentato stress ossidativo il quale è in grado di causare
ipertensione arteriosa e alterazioni metaboliche che indu-
cono la transizione dall’ipertrofia miocardica  compensato-
ria all’insufficienza cardiaca (45).

Nel loro insieme i dati di cui attualmente disponiamo
indicano che nei TX la presenza di anemia determina un
aumento significativo del rischio CV analogamente a quan-
to è  riscontrabile nella popolazione generale, nei pazienti
con CKD, in quelli in trattamento sostitutivo e nei cardio-
patici.

Terapia dell’anemia post-trapianto con
eritropoietina

Il dubbio, suggerito da pochi studi retrospettivi, che la
terapia con EPO nei pazienti con ESRD e la conseguente
correzione dell’anemia prima del Tx potesse essere asso-
ciata nel post-Tx ad un incremento della prevalenza di acci-
denti trombotici vascolari o di DGF è stato completamente
fugato dalla progressiva riduzione di queste evenienze
riportata dai registri internazionali nonostante l’enorme dif-
fusione dell’utilizzo di EPO nei pazienti in trattamento
sostitutivo.

L’utilizzo di EPO nei pazienti in trattamento dialitico non
determina una riduzione della produzione di EPO endogena
subito dopo il Tx né causa resistenza a questo ormone.
Secondo Lietz, invece, la terapia con EPO prima del Tx ridu-

ce gli episodi di rigetto acuto tardivo e migliora la sopravvi-
venza dell’organo a 5 anni rispetto ai pazienti che vengono
trasfusi o a quelli che non fanno nessun trattamento (46).

L’EPO si è mostrata efficace e sicura nella terapia dell’a-
nemia precoce.

Lo studio di Van Loo et al. (47) suggerisce che la terapia
con EPO è efficace nella correzione dell’anemia nelle
prime settimane post-Tx anche se le posologie necessarie
sono superiori a quelle usate prima del Tx. Nel recente stu-
dio di Van Biesen la terapia con EPO consentiva una più
veloce correzione dell’anemia precoce (48). In uno studio
è stata riportata una aumentata prevalenza di stenosi del-
l’arteria del neorene in un gruppo di TX pediatrici che ave-
vano ricevuto EPO durante la prima settimana post-Tx.
Tutti questi pazienti non assumevano steroidi. Un partico-
lare assetto relativo a 12 geni caratterizzava i TX che pre-
sentarono questa complicanza (49). Nonostante che l’EPO
moduli la risposta allo stress e attenui apoptosi e necrosi in
vari organi incluso il rene e, inoltre, nell’animale da esperi-
mento permetta un più veloce recupero dalla insufficienza
renale acuta da cisplatino (50), questi studi non consentono
di  dimostrare che la precoce correzione dell’anemia e/o
l’assunzione di EPO nelle prime fasi post-Tx apportino
benefici sulla DGF o sulla funzionalità renale. D’altro
canto, però, in essi non vengono riportati effetti collaterali
sfavorevoli per il paziente e/o il graft.

I risultati di numerosi studi dimostrano che l’EPO è effi-
cace e sicura anche nella terapia dell’anemia tardiva (51).

Non è noto se le posologie richieste per correggere l’ane-
mia siano differenti rispetto a quelle necessarie nei pazien-
ti con CKD non trapiantati. È presumibile che il sommarsi
alla riduzione della funzionalità renale di altri fattori ane-
mizzanti (immunosoppressori, stato infiammatorio croni-
co, inibitori del RAS, infezioni) determini una ridotta rispo-
sta all’EPO esogena. Nello studio di Ortis et al. l’utilizzo
degli inibitori del RAS richiedeva un aumento della poso-
logia dell’EPO (51).

Vi è una correlazione inversa tra la posologia di EPO e la
creatinina clearance nei TX con disfunzione cronica del
trapianto ( DCT) e bruschi cali della Hb possono indicare
cambiamenti nella funzionalità del graft. Inoltre l’aumenta-
ta richiesta di EPO esogena può essere susseguente a ridu-
zione della funzione renale, infezioni, perdite ematiche cro-
niche, carenze di Fe ecc. La risposta alla terapia con EPO è
diminuita durante gli episodi di rigetto acuto ma si ristabi-
lisce prontamente  una volta che il rigetto sia trattato con
successo (52). Anche il rigetto cronico sembra causare una
resistenza all’EPO esogena secondaria, probabilmente, allo
stato infiammatorio cronico. Molti pazienti che ritornano in
dialisi dopo il fallimento del Tx e che sono portatori del
graft presentano una resistenza alla terapia con EPO che
rende difficile il controllo dell’anemia (53). L’alta preva-
lenza di anemia dei TX trattati con EPO riportata in alcuni
degli studi epidemiologi  citati in precedenza potrebbe indi-
care una ridotta risposta all’EPO (2, 4, 6). Come  succede
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per la terapia marziale, anche la terapia con EPO, non-
ostante la sicurezza ed efficacia dimostrata, è riservata ad
una minoranza di TX. Nello studio TRESAM solo il 10%
di tutti i 1539 Tx anemici assumeva EPO (2). Nella casisti-
ca di AL-Khoury su 398 TX anemici  solo 68 erano trattati
con EPO e tra i 16 pediatrici anemici solo 1 assumeva EPO
(6). Nella casistica di  Shah su 689 TX anemici solo 145
(9.6%) assumevano EPO (4) e in quella di Molnar solo il
19% (5). Gill, esaminando retrospettivamente i dati relativi
a 4643 TX con grave insufficienza renale ha riscontrato che
al momento del ritorno al trattamento sostitutivo solo il
35% di questi  era in terapia con EPO (54), una percentua-
le non dissimile da quella degli altri pazienti con ESRD
(55). D’altro canto dai dati della letteratura emerge che la
terapia con EPO viene prescritta piuttosto raramente anche
nei  TX con anemia severa (Tab. IV).

Nei pazienti in trattamento sostitutivo  la correzione
della anemia con EPO determina drammatici migliora-
menti nella qualità di vita, nell’attività fisica e mentale
nonché una riduzione  della mortalità e morbilità CV. Nei
pazienti con CKD non in trattamento dialitico, invece, gli
studi sugli effetti della correzione parziale o totale della
anemia con EPO sul rischio CV e sulla progressione della
insufficienza renale sono scarsi e i risultati contrastanti
(56). Nei TX questi aspetti sono finora quasi del tutto ine-
splorati.

Becker ha riportato che in un gruppo di TX che presen-
tavano  una DCT la correzione dell’anemia ottenuta
mediante la terapia con EPO rallentava il deterioramento
progressivo della funzione renale (57). Da sottolineare che
anche in alcuni studi effettuati su pazienti con CKD non in
trattamento sostitutivo la terapia con EPO rallentava la pro-
gressione della insufficienza renale probabilmente attraver-
so una riduzione del danno tubulare e della fibrosi intersti-
ziale secondaria al miglioramento dell’ossigenazione tissu-
tale e agli effetti antiapoptosici dell’EPO (50, 58).

Per quel che riguarda il rischio CV, solo del tutto recente-
mente, Kawaguchi ha riportato  un calo significativo del
diametro telediastolico del ventricolo sinistro e dell’indice
di massa ventricolare sinistra in un gruppo di TX in cui per

8 mesi l’ Hb era mantenuta tra 11 e 12 g/dL  mediante trat-
tamento con EPO. Nessun miglioramento invece fu possi-
bile riscontrare in questi TX relativamente alla qualità di
vita (59).

A causa della scarsità di conoscenze su queste proble-
matiche attualmente ignoriamo il target di Hb a cui dob-
biamo mantenere i TX e d’altra parte  un consenso gene-
rale su questo punto non esiste neppure per i pazienti con
CKD non in dialisi e quelli in trattamento sostitutivo (56).
A questo proposito bisogna anche tener conto  che la
popolazione dei TX  ha caratteristiche particolari  ed è
estremamente eterogenea in quanto comprende pazienti
con trapianto pre-emptive, trapianti ripetuti e  trapianti
combinati. Inoltre molti di essi arrivano al Tx già con
grave CVD che solo in parte si riduce dopo il Tx e anzi
molto spesso peggiora. Infatti, questi pazienti sono espo-
sti a vari fattori di rischio CV sia durante la CKD prima
di entrare in dialisi, sia durante questa, sia durante la CKD
dopo il Tx (37). Queste particolarità relative ai TX potreb-
bero avere importanti implicazioni sull’entità della corre-
zione dell’ anemia da ottenere con l’EPO. D’altro canto
non bisogna dimenticare il pesante impatto economico
che sarebbe causato da un esteso e generalizzato utilizzo
dell’EPO nei TX anemici (60). 

Test di verifica

7) La anemia post-trapianto renale determina un
maggior rischio di:

a. Insufficienza cardiaca congestizia
b. Ipertrofia ventricolare sinistra
c. Morte per cause cardiovascolari
d. Morte per tutte le cause
e. Tutte le precedenti 
8) La correzione dell’anemia post-trapianto renale

determina un rischio maggiore di:
a. Ipertensione arteriosa
b. Ritardata ripresa funzionale
c. Rigetto acuto
d. Nefropatia cronica da trapianto
e. Nessuno dei precedenti 
9) Secondo i dati della letteratura qual è la percen-

tuale di trapiantati renali trattati con EPO al momento
del loro ritorno al trattamento sostitutivo?

a. 20%
b. 35% 
c. 45%
d. 60%
e. 70%.
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TABELLA IV - PREVALENZA DEI TRAPIANTATI RENALI
SEVERAMENTE ANEMICI TRATTATI CON
ERITROPOIETINA RIPORTATA IN LETTE-
RATURA

Autore Prevalenza (%)

Vanrenterghem Y, et al. (2) 17.8

Mix TC, et al. (11) 40.0

Shibagaki Y, et al. (12) 42.8

Kartikejan V, et al. (17) 27.0

Molnar MZ, et al. (5) 21.0

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



Conclusioni

L’anemia è di frequente riscontro nei TX sia nelle prime
fasi post-Tx che successivamente. Questa complicanza
riconosce numerose cause e fattori di rischio tra cui parti-
colarmente importanti sono la riduzione della funzionali-
tà del trapianto, la terapia immunosoppressiva, la carenza
marziale, i bloccanti del sistema RAS e le infezioni.
Nonostante la sua alta prevalenza e il fatto che  sia un fat-
tore significativo di rischio CV, l’anemia viene sottovalu-
tata sia da un punto di vista diagnostico che dal punto di
vista terapeutico. Attualmente sono scarsissime le infor-
mazioni in nostro possesso relative agli effetti sugli out-
comes clinici prodotti dalla correzione  farmacologica
dell’anemia  per cui poco o nulla sappiamo circa i livelli
ottimali di Hb  a cui mantenere i TX. In considerazione
della alta mortalità e morbilità CV dei TX è assolutamen-
te necessario chiarire con urgenza questi aspetti mediante
studi prospettici e di intervento terapeutico.

Riassunto

Dopo il trapianto di rene la completa correzione dell’a-
nemia uremica si realizza generalmente nel giro di 10-16
settimane ma uno stato anemico può persistere o sviluppar-
si in un numero significativo di trapiantati renali. La preva-
lenza dell’anemia è molto alta nei primi mesi post-trapian-
to, quindi si riduce e tra il 6° mese e il quinto anno rimane
del 30-40%, per aumentare poi negli anni seguenti. La ridu-
zione della funzionalità del graft, la carenza marziale, alcu-

ni farmaci immunosoppressori, i bloccanti del sistema
Renina-Angiotensina e le infezioni sono tra le cause più
importanti dell’anemia post-trapianto renale.

Recenti studi suggeriscono che l’anemia, al pari di quel
che succede per la popolazione generale, per i cardiopatici,
per i pazienti con insufficienza renale cronica e quelli in
terapia sostitutiva, costituisce un significativo  fattore di
rischio cardiovascolare per il trapiantato renale. Nonostante
ciò solo una minoranza dei trapiantati anemici vengono
indagati relativamente al loro problema ematologico ed il
ricorso alla terapia con ferro e/o con Eritropoietina è riser-
vata ad un numero ancora più ristretto di questi pazienti.
Eppure i dati attualmente a nostra disposizione mostrano
chiaramente che la terapia con Eritropoietina è efficace e
sicura nel trattamento della anemia  sia nelle prime fasi post-
trapianto sia successivamente. Attualmente non si conosco-
no né i valori target di emoglobina che devono essere rag-
giunti e mantenuti  né gli effetti sugli outcomes clinici della
correzione farmacologica dell’anemia nel trapiantato rena-
le. La notevole prevalenza con cui questa complicanza si
sviluppa e l’alto rischio cardiovascolare del trapiantato
renale rendono obbligatorio l’urgente chiarimento di questi
aspetti mediante studi prospettici e di intervento terapeutico.
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