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Erythropoiesis-stimulating agents in chronic kidney disease: which
route of administration?

In the last twenty years, erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) have
improved the management of renal anemia, with significant amelioration of
quality of life in patients on hemodialysis. ESAs can be administered both
intravenously and subcutaneously. In predialysis chronic kidney disease and
in peritoneal dialysis, the administration route is necessarily subcutaneous. In
hemodialysis the intravenous route was initially preferred because of the
presence of ready vascular access for drug administration. Subsequent stud-
ies have demonstrated that the subcutaneous route allowed the achievement
of optimal levels of hemoglobin with a reduction of mean administered dose,
number of injections, and costs. A few years ago, the finding of a higher risk
of  pure red cell aplasia associated with subcutaneous administration of epo-
etin reopened the debate about the route of administration. We here review
the studies on the preferable route of administration of epoetin and  darbe-
poetin-alpha, in terms of efficacy and safety, and take a look at future per-
spectives. (G Ital Nefrol 2009; 26: 31-7)
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INTRODUZIONE

L’anemia rappresenta una complicanza frequente
nell’Insufficienza Renale Cronica (IRC), soprattutto nello
stadio avanzato (End Stage Renal Disease: ESRD), che
condiziona in maniera significativa la qualità di vita e
la sopravvivenza dei pazienti in dialisi (1-3). Prima del-
l’avvento dell’eritropoietina ricombinante umana
(rHuEPO), il trattamento dell’anemia si basava fonda-
mentalmente sulla buona qualità della dialisi e sulle tra-
sfusioni ematiche (4). Nel giugno del 1989 la Food
and Drug Administration (FDA) approvava l’impiego
terapeutico dell’rHuEPO per la correzione dell’anemia
renale, determinando una vera e propria rivoluzione
nella gestione terapeutica dei pazienti con IRC. I bene-
fici clinici correlati al trattamento non comprendono
solo la riduzione della necessità di trasfusioni di san-
gue, ma anche l’alleviamento dei sintomi correlati all’a-
nemia, con miglioramento della resistenza allo sforzo
fisico e della sensazione di benessere generale (5-7).

Attualmente nella farmacopea ufficiale sono disponibi-
li diversi tipi di Agenti Stimolanti l’Eritropoiesi (ESA):

• rHuEPO (epoetina α e β);
• darbopoetina-α (o NESP: Novel Erythropoiesis

Stimulating Proteins).

Eritropoietina ricombinante umana (rHuEPO)

È una glicoproteina costituita da 165 residui ami-
noacidici del peso molecolare (p.m.) di 30.4 KDa, pro-
dotta con tecnica di DNA ricombinante da cellule ova-
riche di criceto cinese. La porzione glicosilata, che rap-
presenta il 40% della molecola, è costituita da 4 cate-
ne saccaridiche: tre N-legate in corrispondenza
dell’Asparagina (Asn) in posizione 24, 38 e 43, cia-
scuna delle quali può contenere 4 residui di acido sia-
lico, e una O-legata in corrispondenza della Serina in
posizione126, che ne può contenere due; pertanto la
molecola in toto può contenere un massimo di 14 cate-
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ne oligosaccaridiche. In commercio l’rHuEPO è pre-
sente in due forme α e β, con caratteristiche farmaco-
cinetiche simili (Tab. I) (8). Di recente è stata introdotta
una terza isoforma: l’epoetina-ð, molecola di deriva-
zione umana con farmacocinetica non dissimile dall’e-
poetina-β (9).

Novel Erythropoiesis Stimulating Protein (NESP)

La produzione della darbepoetina-α o NESP deriva
dall’osservazione che la porzione glucidica esplica
una parte importante dell’attività biologica dell’ormone
condizionandone l’emivita e il legame al recettore e
quindi l’efficacia biologica. La ricerca farmacologica
ha elaborato un analogo con due siti extra di glicosi-
lazione (Asn 30 e 88), in modo da aumentare le cate-
ne saccaridiche da 14 a 22, con conseguente incre-
mento della frazione glicosilata dal 40 al 52% e del
peso molecolare da 30.4 a 37.1 KDa. Tali modifiche
strutturali hanno conferito una ridotta affinità al recet-
tore dell’eritropoietina rispetto al suo ligando naturale,
compensata da un’emivita più lunga e da un aumento
dell’attività biologica testata in vivo (10, 11), come
anche indicato in Tabella I.

Altri agenti stimolanti l’eritropoiesi

Di prossima introduzione in commercio è il C.E.R.A.
(Continuos Erythropoiesis Receptor Activator), analogo
peghilato dell’rHuEPO, costituito da un vettore proteico
(metossi-polietilene-glicolo) legato all’ormone peptidi-
co, così da raggiungere un peso molecolare di circa
60 kDa (il doppio dell’rHuEPO), che ne prolunga
l’emivita fino a circa 130 ore e ne permette la sommi-
nistrazione ogni 3-4 settimane (12).

TEST DI VERIFICA

1) L’introduzione dell’rHuEPO:
a. Ha migliorato il management dell’anemia

renale
b. Ha ridotto la necessità di trasfusioni
c. Ha determinato un miglioramento della quali-

tà di vita del paziente in dialisi
d. Tutte le risposte precedenti sono vere
e. Ha migliorato la sopravvivenza dei pazienti

uremici.
2) La darbepoetina-α è:
a. Analogo dell’eritropoietina umana
b. Ha un’emivita di circa 48 ore
c. Presenta una porzione glicosilata maggiore

rispetto alla rHuEPO
d. Tutte le risposte precedenti sono vere
e. Nessuna delle risposte precedenti è vera.
3) Il principale meccanismo d’azione del C.E.R.A. è:
a. Inibizione del Fattore Indotto dall’Ipossia (HIF)
b. Aumento del metabolismo della rHuEPO
c. Inibizione della Jak-Kinasi
d. Inibizione dei recettori dell’eritropoietina
e. Nessuna delle risposte precedenti è vera.

VIE DI SOMMINISTRAZIONE

Data la loro struttura glicoproteica, gli ESA possono
essere somministrati esclusivamente per via parentera-
le: endovenosa (e.v.) o sottocutanea (s.c.). Nei pazien-
ti con IRC in fase pre-dialitica la via s.c. è l’unica pra-
ticabile per la maggiore semplicità di somministrazio-
ne e per conservare l’integrità del patrimonio vascola-
re dei vasi degli arti superiori utili in previsione della
terapia dialitica. Allo stesso modo nei pazienti in dia-
lisi peritoneale la somministrazione s.c. è risultata ben
più efficace di quella tramite il catetere di Tenckhoff
(13, 14). Nei pazienti in dialisi extracorporea la som-

TABELLA I - PRINCIPALI CARATTERISTICHE FARMACOCINETICHE DEGLI ESA (9-12)

p.m. (Kda) BIODISPONIBILITÀ (%) EMIVITA (ore)
s.c. e.v. s.c. e.v.

EPOETINA-α 30.4 32 100 20 8

EPOETINA-β 30.4 33 100 23 8 

EPOETINA-ð 30.4 30 100 33 10

DARBEPOETINA-α 37.1 37 100 49 25

C.E.R.A. 60.0 52 100 139 134

FGF: Fibroblast growth factor
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ministrazione può essere effettuata sia per via s.c. che
e.v. La scelta della modalità di somministrazione non è
solo basata sulla minore o maggiore praticità dell’una
rispetto all’altra via, ma dipende dal tipo di molecola
utilizzata e sembra avere ripercussioni in termini di effi-
cacia e di costi.

SOMMINISTRAZIONE S.C. VS E.V. IN EMODIALISI

I primi studi sull’impiego dell’rHuEpo in ESRD sono
stati condotti utilizzando la via e.v., per la disponibili-
tà dell’acceso vascolare per la somministrazione iniet-
tiva del farmaco (15). Successivamente, si è dimostra-
to che la via di somministrazione poteva influenzare
l’efficacia, la frequenza di somministrazione, la com-
parsa di effetti collaterali (in particolare l’Aplasia Pura
delle Cellule della serie Rossa: PRCA) ed infine, ma
non ultimo, i costi della terapia. Pertanto, la scelta della
via di somministrazione degli ESA terrà conto dei
seguenti fattori:

1) Efficacia.
2) Frequenza di somministrazione.
3) Costi.
4) Effetti collaterali.
5) Aplasia Pura delle Cellule della serie Rossa

(PRCA).

1) Efficacia

La somministrazione per via s.c. è caratterizzata da
una più bassa biodisponibilità e da una più lunga emi-
vita rispetto a quella e.v. (Tab. I). Diversi studi clinici
hanno dimostrato che l’impiego della via s.c. permet-
teva il raggiungimento dello stesso effetto terapeutico
con più basse dosi di rHuEPO (16, 17). In particolare,
in uno studio randomizzato, a gruppi paralleli di
Kauffman, condotto su 208 pazienti, si dimostrava che
il gruppo di terapia a somministrazione s.c., registrava
in media una riduzione del 32% della dose rispetto al
gruppo di terapia a somministrazione e.v. (7397
UI/sett vs 10068 UI/sett; P=0.002) per il manteni-
mento di un livello di ematocrito compreso tra 30 e
33% (17). Studi più recenti sembrano tuttavia dimo-
strare che le differenze tra le due vie di somministra-
zione siano meno marcate rispetto a quanto riportato
in passato. Nello studio ESAM (European Survey on
Anaemia Management) condotto su oltre 10000
pazienti in emodialisi, nel confronto tra le vie di som-
ministrazione, si riportava una riduzione della dose di
rHuEPO di solo il 4-6% nei pazienti che praticavano
somministrazione s.c., che risultava non significativo.
Pizzarelli, più recentemente, ha dimostrato, in uno stu-
dio condotto su 262 pazienti in emodialisi, che la con-
versione della somministrazione di rHuEPO-α dalla via

s.c. alla via e.v. non determinava una riduzione dei
livelli di Emoglobina, a parità di dosaggio. Tuttavia
queste analisi sono limitate dalla loro natura retrospet-
tiva (18, 19). In una metanalisi dei maggiori studi con-
trollati veniva dimostrata la superiorità della sommini-
strazione s.c. rispetto quella e.v. in termini di efficacia,
intesa come dose di rHuEPO-α o -β necessaria ad otte-
nere l’effetto terapeutico di Hb>11g/dL. Nel dettaglio,
sono stati analizzati 27 studi clinici (con disegno a
gruppi paralleli e a crossover), per un totale di 916
pazienti, che confrontavano le dosi necessarie a man-
tenere il target di emoglobina (o di ematocrito) dopo
somministrazione s.c. ed e.v. La dose media pondera-
ta dopo somministrazione s.c. era significativamente
inferiore rispetto alla dose media ponderata dopo som-
ministrazione e.v. (113±43 UI/kg/wk vs 161±46
UI/kg/wk; p<0.001) (20).

Per quanto riguarda il NESP non vi sono attualmente
evidenze di una maggiore efficacia di una via di som-
ministrazione rispetto all’altra, non essendoci studi ran-
domizzati e controllati di confronto tra le due vie di
somministrazione. Nello studio pilota sull’impiego del
NESP nei pazienti uremici, MacDougall (21), confron-
tava 75 pazienti in emodialisi, che praticavano NESP
per via e.v., con 47 pazienti in dialisi peritoneale che
somministravano il NESP per via s.c. Dopo 52 setti-
mane di trattamento, la via di somministrazione non
influenzava l’efficacia del NESP che risultava ugual-
mente efficace.

Potenziali meccanismi alla base della maggiore
efficacia della somministrazione sottocutanea di
rHuEPO

Il motivo per il quale la somministrazione s.c.
dell’rHuEPO presenta una maggior efficacia è ancora
oggetto di discussione. Le ipotesi più probabili pren-
dono in esame la particolare farmacocinetica
dell’rHuEPO dopo somministrazione s.c. e il fenomeno
della neocitolisi. La somministrazione per via s.c è
caratterizzata, infatti, da una più lunga emivita rispet-
to alla somministrazione e.v. In tal modo si otterrebbe
una più prolungata stimolazione dei progenitori com-
missionati per l’eritropoiesi del midollo osseo, in parti-
colare CFU-E, cellule ad altissima densità di recettori
per l’eritropoietina, che sotto lo stimolo ormonale pro-
liferano e maturano in eritroblasti, i quali perdono i
recettori per l’EPO e maturano in emazie circolanti
(22).

Alfrey et al. (23, 24), hanno proposto che la mag-
giore efficacia della somministrazione per via s.c.
potrebbe essere correlata ad una ridotta neocitolisi. La
neocitolisi è un processo di distruzione delle cellule
della serie rossa immature presenti in circolo esposte a
basse concentrazioni di EPO. Dopo somministrazione
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per via e.v. si raggiungono velocemente elevate con-
centrazioni ematiche di rHuEPO, che altrettanto velo-
cemente si riducono, per la breve emivita (circa 7 ore),
favorendo, perciò, la presenza di cellule immature in
circolo esposte a basse concentrazioni di EPO, che
inducono il fenomeno della neocitolisi. Questo feno-
meno, già osservato negli astronauti, è stato eviden-
ziato da Rice, mediante raffinate tecniche radioisoto-
piche, anche nei pazienti uremici (23, 24). Per di più,
dopo somministrazione per via s.c., avendo il farmaco
una minore biodisponibilità, ma una più lunga emivita
rispetto a quella e.v., si viene a determinare una curva
cinetica tale che la concentrazione ematica del farma-
co si attesta per più lungo tempo nel range terapeuti-
co, prevenendo la neocitolisi (Fig. 1).

TEST DI VERIFICA

4) L’impiego della via di somministrazione s.c.,
rispetto a quella e.v., può causare:

a. Aumento di efficacia dell’rHuEPO
b. Riduzione di efficacia dell’rHuEPO
c. Non vi sono differenze tra le due vie di som-

ministrazione in termini di efficacia
d. Riduzione della dose somministrata, per rag-

giungere il target emoglobinico
e. (a+d).
5) Il fenomeno della neocitolisi è:
a. Un processo di rigenerazione degli eritrociti a

livello della milza
b. La proliferazione midollare degli eritroblasti
c. La distruzione di cellule della serie rossa imma-

ture esposte a basse concentrazioni di eritro-
poietina

d. Tutte le risposte precedenti sono vere
e. Nessuna delle risposte precedenti è vera.
6) La neocitolisi sembra essere più accentuata:
a. Con la somministrazione s.c. di rHuEPO
b. Con la somministrazione e.v. di rHuEPO
c. Con la somministrazione di rHuEPO in dialisi
d. Con la somministrazione di rHuEPO in pre-dialisi
e. Nessuna delle risposte precedenti è vera.

2) Frequenza di somministrazione

Alla sua immissione in commercio, sulla base degli
studi della cinetica del farmaco, l’rHuEPO veniva som-
ministrata e.v. con una frequenza trisettimanale, in
modo da conservare la concentrazione plasmatica nel
range terapeutico. Tuttavia si è, successivamente,
dimostrato che l’impiego della via s.c. permetteva di
dilazionare la somministrazione con frequenza mono-
settimanale. In uno studio randomizzato, multicentrico,

a due gruppi paralleli, Weiss (25), confrontava un
gruppo a somministrazione s.c. monosettimanale con
un altro gruppo in cui l’rHuEPO veniva somministrata
per via s.c. con frequenza bi- e tri-settimanale e dimo-
strava che, dopo 24 settimane, i livelli di emoglobina
erano mantenuti stabili tra 11 e 11.5 g/dL in entram-
bi i gruppi, senza necessità di incremento di dose.
Similmente Locatelli et al. (26), in un altro studio ran-
domizzato, multicentrico dimostrava che la sommini-
strazione s.c. di rHuEPO una volta a settimana aveva
un effetto equivalente rispetto alla somministrazione
s.c. per tre volte a settimana.

3) Costi

La terapia con rHuEPO incide in maniera significati-
va sul budget sanitario del paziente in dialisi. Pertanto,
in questi anni si sono studiate diverse strategie per con-
tenere la spesa vigilando sullo stato marziale,
l’iperparatiroidismo secondario e gli stimoli infiamma-
tori, condizioni che, se non sono corrette, comportano
un aumento delle dosi di rHuEPO. Nell’ambito degli
interventi di contenimento delle spese può essere con-
siderata anche la via di somministrazione rHuEPO. In
una stima dei costi effettuata da Heyne negli Stati Uniti,
assunto che l’impiego della via s.c. determina una ridu-
zione di dose di circa il 30% (17), veniva riportato che
se solo il 10% (dati del Medicare Service) di pazienti
in dialisi fosse convertito dalla somministrazione e.v. a
quella s.c., si sarebbe potuto realizzare un risparmio di
circa 17 milioni di dollari all’anno. Nella Tabella II

Fig. 1 - Andamento della concentrazione ematica dell’eritropoietina dopo sommini-
strazione e.v. (in alto) e s.c. (in basso) (16).
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viene riportato il possibile risparmio che si otterrebbe
sulla base della riduzione di dose riportata da
Kauffmann (in media 32%; min: 14%; max: 50%), in
relazione alla percentuale di pazienti che ipotetica-
mente potrebbero shiftare dalla via e.v. alla via s.c.
(27, 28). I dati riportati sono da riferire alla realtà
Americana, in quanto mancano studi adeguati di far-
macoeconomia realizzati in Italia.

4) Effetti collaterali

La terapia con ESA è generalmente ben tollerata e la
scelta dell’una o dell’altra via di somministrazione non
si accompagna normalmente a differenze sostanziali
in fatto di reazioni avverse. La via s.c. comporta una
dolorabilità in sede d’iniezione, che tuttavia è di lieve
entità. Kauffman descrive che solo il 14% dei pazienti
descriveva un dolore di intensità di grado superiore a
lieve; senza che, all’epoca dello studio, fosse disponi-
bile l’aliquota di anestetico locale, che è invece conte-
nuto nelle formulazioni attuali. Sono inoltre in commer-
cio dispositivi per l’autosomministrazione che, nei rari
soggetti fobici, evitano la visione dell’ago e migliorano
l’aderenza del paziente alla terapia alla via di sommi-
nistrazione s.c. Vi sono osservazioni di una maggior
incidenza di ipertensione accompagnata alla sommi-
nistrazione e.v. (29), non suffragata tuttavia da studi di
maggiore consistenza statistica, oltre ad una tendenza
ad una maggiore frequenza di eventi trombotici a cari-
co della fistola artero-venosa (30).

5) Aplasia Pura delle Cellule della serie Rossa
(PRCA)

Il dibattito sulla via di somministrazione dell’rHuEPO
si è riacceso, in coincidenza con lo studio di
Casadevall (31) del 2002 che dimostrava una forma
di Aplasia Midollare delle cellule della seria rossa, che
si accompagnava all’impiego di rHuEPO per via s.c.
La PRCA mediata da anticorpi anti-EPO, viene descrit-
ta come una rara e grave sindrome caratterizzata da
anemia normocitica accompagnata da bassa conta di
reticolociti, assenza di eritroblasti alla biopsia midolla-

re, resistenza alla terapia con rHuEPO e presenza di
anticorpi neutralizzanti rivolti contro l’EPO. In realtà,
da un’attenta disamina dei casi segnalati dal gennaio
1998 all’aprile 2004, risultava che la maggior parte
dei casi di PRCA (n=174) si verificava dopo la som-
ministrazione per via s.c. di un solo tipo di epoetina-α
(Eprex/Erypo, Johnson & Johnson), prodotto in com-
mercio in Europa e in Canada. Le cause di questa par-
ticolare immunogenicità sono ancora discusse, tuttavia
è ipotizzabile, in maniera abbastanza verosimile, che
possa essere attribuita alla presenza di un nuovo buf-
fer, polisorbato 80, introdotto nella formulazione
dell’Eprex nel 1998, in luogo dell’albumina umana,
per i problemi concernenti alla possibilità di trasmis-
sione della variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob.
Secondo questa ipotesi, il polisorbato 80 a contatto
con la gomma, che rivestiva le siringhe preriempite di
Eprex, rilascerebbe composti organici ad elevata
immunogenicità (32). A causa dell’evidenza di tale
grave effetto avverso, dal 2003 è stata modificata la
formulazione dell’Eprex. Come raffigurato in Figura 2,
questo provvedimento è coinciso con il crollo delle
segnalazioni di PRCA. Pertanto la sindrome da PRCA
non può più essere considerata una controindicazione
all’impiego della via s.c. (33).

PREVALENZA DELL’IMPIEGO DELLA VIA SOTTOCU-
TANEA

I dati più recenti sulla prevalenza della modalità di
somministrazione dell’EPO in U.S.A. e in Europa sono
in netto contrasto. Infatti negli Stati Uniti meno del 10%
della popolazione dialitica impiega la via s.c., mentre
questa via in Europa viene impiegata in oltre il 70%
dei casi. In Italia si attesta intorno all’80%, mentre nel
Regno Unito la frequenza giunge fino al 99% (34, 35).
Le cause di questo scarso impiego della via s.c. negli
Stati Uniti sono da addebitare, secondo molti Autori,
alla particolare organizzazione Americana del rim-
borso sanitario che favorirebbe la via e.v. (28).

TABELLA II - RISPARMIO STIMATO IN MILIONI DI DOLLARI AMERICANI, SULLA BASE DELLA RIDUZIONE DI DOSE (17) IN
RELAZIONE ALLA PERCENTUALE DI PAZIENTI CHE VIENE CONVERTITA DALLA VIA E.V. ALLA VIA S.C. (% DI
SHIFT)

Riduzione % Passaggio alla via s.c. (% di pazienti)
di dose 25 50 75 100

Min.:14 21 41 62 83

Media: 32 47 94 142 189

Max.: 50 74 148 221 295



Agenti stimolanti l’eritropoiesi nell’insufficienza renale cronica: quale via di somministrazione

36

TEST DI VERIFICA

7) La somministrazione s.c., rispetto a quella
e.v., comporta:

a. Un risparmio dei costi legati all’rHuEPO
b. Una riduzione del numero delle iniezioni setti-

manali
c. Nessuna differenza in termini di reazioni

avverse
d. Tutte le risposte precedenti sono vere
e. Nessuna delle risposte precedenti.

8) La prevalenza di Aplasia Midollare delle
Cellule della Serie Rossa è associata a:

a. Somministrazione s.c. della formulazione
Europea dell’rHuEPO (Eprex)

b. Somministrazione e.v. di darbopoetina-α
c. Somministrazione parenterale del C.E.R.A.
d. Tutte le risposte precedenti sono vere
e. Nessuna delle risposte precedenti.

PROSPETTIVE FUTURE

Sono in fase di studio nuovi farmaci con lo scopo di
ridurre i costi della terapia con ESA, mediante lo svilup-
po di ESA a lunghissima emivita con maggiore tollera-
bilità. È importante notare però, che negli ultimi anni,
nuove e consistenti evidenze hanno messo in luce che il
raggiungimento del target emoglobinico non è l’unico
obiettivo che il clinico deve perseguire: studi osservazio-
nali in ESRD, infatti, hanno dimostrato che, durante la
terapia con ESA, i livelli di emoglobina sono caratteriz-
zati da marcata variabilità individuale e che l’ampiezza
e la durata delle fluttuazioni sono predittori dell’ospeda-
lizzazione e della mortalità indipendentemente dai livel-

li medi di emoglobina (36-39). In uno studio prospettico
del nostro gruppo, eseguito su 119 pazienti con IRC in
pre-dialisi, si è dimostrato che quelli che avevano un
minor tempo in target, ovvero minor tempo trascorso con
emoglobina >11 g/dL durante il primo anno di terapia
con ESA, presentavano un incremento della morte rena-
le, end point composito, rappresentato da necessità di
dialisi ed exitus (40). Pertanto è auspicabile che la ricer-
ca farmacologica si orienti per il futuro, verso la produ-
zione di farmaci che permettano non solo il raggiungi-
mento del target emoglobinico, ma anche il suo stabile
mantenimento nel tempo. Si può ipotizzare infatti che,
quando il valore di emoglobina scende al di sotto di 11
g/dL, vengano indotti verosimilmente fenomeni di apop-
tosi cellulare a livello renale e cardiovascolare.

La prossima commercializzazione di un biosimilare
rHuEPO-α pone verosimilmente cautele in rapporto ai
possibili effetti immunogenici, dovuti alla sintesi di un
nuovo prodotto. Tuttavia, essendo il prodotto suddetto
somministrabile solo per via e.v. non vi è alcuna scelta
sulla via di somministrazione.

RIASSUNTO

Ad oggi, dalla revisione dei principali studi presenti in
letteratura sull’argomento, la maggiore differenza che
emerge nella scelta della via di somministrazione, è di
natura farmacoeconomica, dato che l’impiego della via
s.c. rispetto a quella e.v., a parità di target emoglobinico,
determina una riduzione della dose media di rHuEPO di
circa il 30%, oltre che una riduzione della frequenza di
somministrazione. Per di più, la via e.v., può esporre ad
una più rapida elevazione delle concentrazioni ematiche
di eritropoietina, che tuttavia altrettanto velocemente si
riducono, favorendo, verosimilmente, fenomeni di neoci-
tolisi. La tollerabilità alla differente via di somministrazio-
ne non è diversa. In particolare, la sindrome della PRCA
non può essere considerata una controindicazione all’uso
della via s.c., visto che dal 2003 con la modifica della
formulazione di rHuEPO-α (Eprex usata in Europa e in
Canada) si è realizzato un crollo delle segnalazioni della
PRCA. Pertanto, la via s.c. deve essere raccomandata in
pre-dialisi, al fine di preservare i vasi per la fistola AV ed,
in dialisi, limitatamente alla rHuEPO, per rilevanti motivi
di farmacoeconomia (41,42).
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Fig. 2 - Numero totale di casi di PRCA secondario all’uso di Eprex per via s.c. (32).
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