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LA DIALISI PERITONEALE: UNA METODICA “A TERMINE” A CAUSA 
DELLA PERITONITE SCLEROSANTE INCAPSULANTE?

Silvio V. Bertoli, Claudio Musetti

U.O. Nefrologia e Dialisi, IRCCS Multimedica, Sesto San Giovanni (MI)

Riassunto
La peritonite sclerosante incapsulante (EPS) è una malattia rara ma severa 
(mortalità tra il 24 e il 54%), il cui principale fattore di rischio è la dialisi pe-
ritoneale (incidenza cumulativa tra 0.5 e 7.3%). Il ruolo del tempo passato in 
dialisi peritoneale non è del tutto definito, ma tutti i dati scientifici sono concor-
di nel sostenere che non sia indicato sospendere precocemente la dialisi con 
l’obiettivo di ridurre il rischio di sviluppare l’EPS. La controversia che abbiamo 
proposto conferma che la DP non è una metodica a termine, tuttavia nei 
pazienti in lungo trattamento DP il controllo della membrana peritoneale è di 
fondamentale importanza. Per lo sviluppo di EPS sono necessari un primo sti-
molo flogistico cronico, tipico della dialisi peritoneale, ma anche un “second 
hit”, come la sospensione dalla metodica o il trapianto di rene. Gli interventi 
farmacologici e dialitici usati come prevenzione primaria finora non hanno 
mostrato risultati soddisfacenti, ma è sicuramente presente un razionale biolo-
gico e clinico che giustifica una riduzione dell’infiammazione peritoneale e la 
conservazione dell’integrità della membrana, ad esempio con soluzioni mag-
giormente biocompatibili. Tra le necessarie misure di sorveglianza e diagnosi 
precoce, oltre all’esecuzione periodica del PET, la misurazione dell’appearan-
ce rate del Ca-125 e anche i nuovi test di valutazione di trasporto dell’acqua 
possono avere un ruolo sempre più importante e ben definito.

Peritoneal dialysis: a time-limited therapy because of encapsula-
ting peritoneal sclerosis?

Encapsulating peritoneal sclerosis (EPS) is a rare but severe disease with a 
mortality rate of 24%-54%, whose main risk factor is peritoneal dialysis (PD) 
(cumulative incidence 0.5%-7.3%). Although the role of the time spent on pe-
ritoneal dialysis is not completely clear, the available evidence suggests that 
peritoneal dialysis should not be discontinued early for the sake of reducing 
the EPS risk. We proposed a “pro-con” debate which confirmed that PD is not 
a time-limited technique. Nevertheless, in patients on long-term PD, surveillan-
ce of the peritoneal membrane is crucial. The development of EPS requires 
two “hits”: first a chronic, inflammatory stimulus, which is typical of peritoneal 
dialysis, then a second event like PD interruption or kidney transplant. The 
main pharmacological and dialysis strategies that have been used as primary 
prevention did not show any significant results, and benefits are more likely to 
be achieved by reducing the peritoneal inflammation and better preservation 
of the membrane integrity, for example by means of more biocompatible PD 
solutions. Among the main surveillance and early diagnosis procedures other 
than the peritoneal equilibration test, the Ca-125 appearance rate and new 
tests that evaluate the peritoneal water transport seem to be promising.
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IntroduzIone

Con la diffusione della dialisi peri-
toneale, i Nefrologi si sono trovati ad 
affrontare il problema della sclerosi 
peritoneale semplice (Simple Sclero-
sis, SS) e della peritonite sclerosante 
incapsulante (Encapsulating Peritone-
al Sclerosis, EPS) poiché nei pazienti 
trattati con dialisi peritoneale questi 
quadri sono più frequenti che nella 
popolazione generale. La controver-
sia che abbiamo proposto affronta i 
crescenti problemi che sono stati in-
dagati negli ultimi anni in letteratura 
e in particolare l’apparente aumento 
dei nuovi casi di EPS che si è osser-
vato soprattutto dopo la sospensione 
della dialisi peritoneale. La revisione 
di Garosi evidenzia come le prove 
scientifiche disponibili in letteratura 
stabiliscano che la dialisi peritonea-
le non sia una “metodica a termine”, 
mentre nell’articolo di Corciulo, pur 
confermando lo stesso orientamento, 
ripropone il problema del tempo di 
dialisi, che rappresenta entro certo li-
miti un possibile fattore di rischio per 
lo sviluppo di EPS. Pertanto si ritiene 
opportuno eseguire una sintesi per 
fare “il punto della situazione”.

La EPS si distingue dalla SS non 
solo per le caratteristiche istologi-
che, ma, e soprattutto per la diversa 
aggressività clinica e per le diverse 
implicazioni diagnostico terapeuti-
che. La EPS è una malattia rara, de-
finita come un processo infiammato-
rio progressivo, che causa la fibrosi 
(sclerosi-peritonite sclerosante) del 
peritoneo con conseguente intrap-
polamento delle anse intestinali (in-
capsulante) con malassorbimento e 
rischio di morte per il paziente (1).

Infatti, negli ultimi anni il grave 
problema della EPS ha causato 
molte preoccupazioni e attualmen-
te sono disponibili numerosi studi, e 
una posizione ufficiale della Interna-
tional Society for Peritoneal Dialysis, 
in cui si afferma che non esistono 
evidenze sufficienti per definire una 
lunghezza ottimale di tempo in DP e 
che ogni paziente deve essere valu-
tato singolarmente (2).

C’è da ricordare infine che l’espo-
sizione continuativa della membra-
na peritoneale alle soluzioni di diali-
si è un fattore di rischio per la fibrosi 
peritoneale, ma la sua correlazione 
con la EPS non è dimostrata. Inoltre 
la dialisi peritoneale probabilmen-
te non può essere proposta a tutti i 
pazienti per un periodo illimitato di 
tempo, ma ciò soprattutto a causa 
del progressivo deterioramento del-
la membrana e non per il rischio di 
EPS.

epIdemIologIa

La EPS è una malattia rarissima, 
ma possibile, al di fuori del contesto 
della dialisi peritoneale, sia in am-
bito veterinario (3), che in pazienti 
ricoverati per sub-occlusione e oc-
clusione intestinale con una massa 
addominale (4). Nei pazienti sot-
toposti a dialisi peritoneale rimane 
una malattia rara, anche se tra gli 
studi disponibili non vi è uniformità 
di report, in quanto sono state misu-
rate da diversi Autori la prevalenza, 
il rischio assoluto di sviluppare la 
malattia dopo l’avvio della DP, l’in-
cidenza media annua e l’incidenza 
cumulativa sia durante il periodo in 
DP, sia dall’avvio della DP alla com-
parsa della malattia o al decesso 
del paziente (5-11). Questa disomo-
geneità è dovuta al fatto che le di-
verse misure statistico-epidemiologi-
che hanno significati diversi e ogni 
indice può essere indagato da studi 
con diversi disegni. Ciononostante 
è importante, quando si cerca di 
quantificare il problema della EPS 
nei pazienti esposti a dialisi perito-
neale ancora in trattamento o pas-
sati ad altra metodica (emodialisi o 
trapianto), valutare i diversi indici e 
i diversi studi con sguardo critico e 
consapevolezza.

Nelle principali casistiche ripor-
tate in letteratura (5-11), che hanno 
analizzato diverse popolazioni nel 
periodo tra il 1980 e il 2007, l’EPS 
ha un’incidenza cumulativa variabi-
le tra lo 0.54% e il 7.3% a seconda 

della popolazione indagata, del pe-
riodo di osservazione e dei criteri 
diagnostici per definire i casi di EPS. 
La mortalità associata a questa ma-
lattia è alta in tutti gli studi, attestan-
dosi intorno al 50%, ma con report 
fino al 100% in pazienti con una sto-
ria di DP maggiore di 15 anni (12). 
Da questi studi risulta inoltre che la 
maggior parte dei casi di EPS viene 
diagnosticata dopo la sospensione 
della dialisi peritoneale, sia per i 
pazienti che passano all’emodialisi 
(9), sia per quelli che ricevono un 
trapianto di rene (11-13).

Infine bisogna ricordare che nu-
merosi studi confermano quanto 
osservato nella pratica clinica: i 
casi di EPS sono rarissimi nei primi 
2-3 anni dall’avvio della DP, hanno 
un’incidenza crescente fino al 5°-6° 
anno, mentre poi l’incidenza media 
annua tende a stabilizzarsi (11, 12); 
questo dato comporta il riscontro di 
una ampia variabilità del periodo in 
DP dei pazienti con EPS, che è com-
preso dai 6 mesi (14) ai 16 anni (9), 
con una media di circa 5 anni nella 
popolazione Europea (6).

ezIologIa e patogenesI

L’origine dell’EPS non è chiara: la 
dialisi peritoneale non n’è un fatto-
re causale, ma ne è un importante 
fattore di rischio (2). Questa affer-
mazione è supportata dall’esisten-
za della EPS al di fuori della DP e 
dal fatto che comunque rimane un 
evento raro anche nei pazienti che 
sono stati trattati con questa meto-
dica dialitica. Attualmente l’ipotesi 
patogenetica più verosimile è la co-
siddetta “teoria dei due hit” (15), in 
cui per il realizzarsi della EPS sono 
necessari due eventi: un fattore di ri-
schio predisponente (“first hit”) e un 
fattore scatenante (“second hit”) in 
grado di scatenare la fibrosi incon-
trollata tipica della EPS.

Il “first hit” è l’infiammazione cro-
nica della membrana peritoneale, 
che causa un’attivazione cronica 
dei processi flogistici e riparatori: 
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tra questi la dialisi peritoneale è si-
curamente uno dei più importanti, 
ma anche lo stato uremico “per se” 
e probabilmente la predisposizione 
genetica individuale sono in grado 
di aumentare la risposta infiamma-
toria peritoneale. Infatti, Williams et 
al. (16), hanno dimostrato come nei 
pazienti con insufficienza renale cro-
nica in terapia conservativa (IRC), in 
emodialisi e non solo in DP, lo spes-
sore dello strato sottomesoteliale era 
maggiore rispetto ai pazienti senza 
malattia renale (140 μm vs 50 μm). 
Inoltre evidenziava come i pazienti 
in DP presentassero un’aumentata fi-
brosi peritoneale rispetto ai pazienti 
in emodialisi (270 μm vs 150 μm): 
ciò probabilmente è dovuto all’espo-
sizione cronica a stimoli flogogeni, 
tra cui l’utilizzo di soluzioni non bio-
compatibili, peritoniti infettive e mi-
croinfiammazione sistemica.

Numerosi invece sono i fattori sca-
tenanti riconosciuti o supposti, tra 
cui un processo infiammatorio acuto 
e molto severo, la stessa sospensio-
ne della DP per una ridotta rimozio-
ne di citochine locali, il trapianto di 
rene o una terapia immunosoppres-
siva con farmaci “pro-fibrogeni” (ini-
bitori della calcineurina).

Questa teoria è concorde con i 
principali rilievi epidemiologici, in 
cui si è mostrata una associazio-
ne tra EPS al di fuori della DP con 
malattie sistemiche autoimmuni, pa-
tologie del tratto gastrointestinale, 
neoplasie peritoneali e intraddomi-
nali, assunzione di betabloccanti, 
esposizione a talco o uso di disin-
fettanti intraperitoneali, che rappre-
sentano tutti stimoli flogistici cronici 
della membrana peritoneale. Nei 
pazienti in DP la EPS è stata corre-
lata all’uso di tampone acetato (17), 
l’uso di clorexidina, peritoniti severe 
(in particolare da S. aureus, Pseudo-
monas e Enterococcus), esposizione 
peritoneale al glucosio e ai suoi pro-
dotti di degradazione (18), bassa 
capacità di ultrafiltrazione (19) e as-
senza di funzione renale residua, in 
particolare nei bambini (20). Il ruolo 
del tempo in dialisi peritoneale non 

è definito in maniera univoca: da un 
lato l’esposizione prolungata a solu-
zioni di dialisi poco biocompatibili 
aumenta lo stato infiammatorio cro-
nico della membrana peritoneale; 
dall’altro l’incidenza media annua 
tende a stabilizzarsi dopo il 5°-6° 
anno in DP e la sospensione della 
stessa sembra essere un fattore sca-
tenante per l’EPS.

dIagnosI

La diagnosi di EPS non ha criteri 
uniformi, sia per quanto riguarda 
la comune pratica clinica che per 
quanto riguarda le definizioni adot-
tate negli studi. Solitamente i sinto-
mi iniziali sono anomalie della fun-
zione gastrointestinale con sazietà 
precoce, anoressia, nausea, vomito, 
stipsi, diarrea, calo ponderale e do-
lore (21); i segni di infiammazione 
possono comprendere iperpiressia, 
aumentata proteina C reattiva, ane-
mia, dialisato ematico e ascite. La 
presenza di masse addominali rap-
presenta la presenza di adesioni 
e/o la formazione di un cocoon e 
possono precludere alla comparsa 
di occlusione o sub occlusione. La 
perdita della capacità di ultrafil-
trazione è comune e può o meno 
essere associata ad un aumentato 
trasporto dei piccoli soluti, ma tipi-
camente la ridotta ultrafiltrazione è 
causata da una ridotta superficie 
peritoneale efficace e verosimilmen-
te ad aumentata resistenze al tra-
sporto di acqua.

Le attuali tecniche radiologiche 
e i test funzionali sono inadeguati 
per porre diagnosi di EPS nei suoi 
stadi iniziali, per cui uno screening 
non appare giustificato. La TAC è la 
metodica di scelta per la diagnosi 
di EPS e per il suo monitoraggio nel 
tempo: le tipiche alterazioni sono 
l’ispessimento peritoneale, le calci-
ficazioni peritoneali, l’enhancement 
del peritoneo, raccolte fluide sacca-
te, ispessimento delle pareti intesti-
nali e dilatazione del lume intesti-
nale, anche se queste alterazioni 

possono essere presenti anche nella 
carcinomatosi e nella tubercolosi 
peritoneale. Spesso si riesce anche 
a riconoscere un cocoon addomina-
le, dove le anse sono inglobate in 
una raccolta liquida delimitata dalla 
fibrosi peritoneale severa.

prevenzIone e stratIfIcazIone del 
rIschIo

Al momento attuale non sono pre-
senti strategie univoche e di sicura 
efficacia nella prevenzione della 
EPS nei pazienti in dialisi peritone-
ale, tuttavia, conoscendone la pa-
togenesi, alcuni approcci sono stati 
proposti e validati in ambito speri-
mentale.

Il primo obiettivo dovrebbe essere 
quello di ridurre il grado di infiam-
mazione cronica dei pazienti in dia-
lisi peritoneale: l’intensità del “first 
hit” correlato alla DP si potrebbe 
ridurre, mentre non è possibile eli-
minare la componente etnica e ge-
netica individuale di infiammazione 
locale e sistemica. Tra i fattori che 
sono stati riconosciuti come stimo-
lanti l’infiammazione locale ci sono 
i tamponi non fisiologici delle solu-
zioni di dialisi, il loro basso pH e 
l’esposizione globale a dosi elevate 
di glucosio contenenti anche elevati 
livelli di prodotti di degradazione di 
glucosio.

La superiorità delle nuove soluzioni 
a pH più vicino a quello fisiologico 
e con basso contenuto di glucosio 
e/o dei suoi prodotti di degradazio-
ne, è stata dimostrata in termini di 
conservazione istologica della mem-
brana peritoneale e di riduzione 
dei processi di sclerosi peritoneale 
(22, 23). Non sono disponibili dati 
umani definitivi sull’effetto di queste 
nuove soluzioni nella prevenzione 
dell’EPS nell’uomo, ma modelli ani-
mali hanno mostrato come il loro 
utilizzo, anche a lungo termine, sia 
in grado di ridurre notevolmente l’in-
fiammazione peritoneale.

Inoltre la preservazione dell’inte-
grità della membrana peritoneale è 
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sicuramente un obiettivo terapeutico 
indipendente dal rischio di sviluppa-
re EPS: essa permette di conservare 
meglio la funzione renale residua, 
ottenere più facilmente un bilancio 
ottimale idrosalino e riduce le alte-
razioni metaboliche tipiche della DP 
(24).

In termini farmacologici non sono 
disponibili sufficienti prove che una 
profilassi primaria sia in grado di 
prevenire l’EPS, tuttavia farmaci uti-
lizzati per altre indicazioni, come 
gli inibitori del sistema renina-angio-
tensina-aldosterone, sembrano in 
grado di ridurre la risposta fibrotica 
del peritoneo (25). A livello speri-
mentale anche gli inibitori della ci-
clossigenasi sono in grado di ridurre 
la fibrosi peritoneale, confermando 
ulteriormente il ruolo dei processi 
infiammatori nella genesi di questa 
malattia, ma un loro utilizzo nella 
pratica clinica è al momento non 
giustificato (26). Allo stesso modo 
la terapia profilattica con Tamoxife-
ne non appare indicata di routine, 
anche se potenzialmente alcuni pa-
zienti ad altissimo rischio potrebbe-
ro beneficiarne.

Un ruolo fondamentale è giocato 
dalla diagnosi precoce e dalla sor-
veglianza della funzione della mem-
brana peritoneale: i pazienti in DP 
o che sono stati trattati con DP, do-
vrebbero essere indagati per la pre-
senza di EPS in caso di comparsa 
di segni di infiammazione sistemica 
non altrimenti spiegabili, soprattutto 
se in presenza di sintomi clinici di 
interessamento addominale (nau-
sea, calo ponderale, sub occlusione 
cronica). Tra i segni di infiammazio-

ne, l’anemia e la resistenza all’eritro-
poietina in presenza di adeguate 
riserve di ferro e vitamine possono 
essere un allarme precoce, assie-
me all’ipoalbuminemia e all’elevata 
PCR, della presenza di una patolo-
gia infiammatoria cronica, tra cui la 
EPS deve essere considerata.

I test di funzionalità del trasporto 
dei piccoli soluti (PET) sovente non 
sono in grado di rilevare i pazienti 
a maggior rischio di sviluppare EPS, 
ma un rapido cambiamento della 
classe di trasporto potrebbe essere 
un segno precoce da approfondire. 
In maniera simile la velocità di gene-
razione del Ca-125 è un importante 
indice di integrità della membrana 
peritoneale in quanto una ridotta 
“appearance rate” del Ca-125 si-
gnifica una riduzione della super-
ficie mesoteliale. Un recente studio 
(27), propone l’utilizzo combinato 
dei dosaggi di Ca-125 e IL-6 per la 
diagnosi precoce di EPS, ma sono 
necessari ulteriori approfondimenti.

Un ruolo interessante sta assumen-
do negli ultimi anni lo studio del 
trasporto trans peritoneale di acqua 
sia per quanto riguarda il deficit di 
ultrafiltrazione che le possibili cor-
relazioni anatomo-funzionali dei 
parametri che si possono ottenere. 
Attualmente non sono disponibili 
studi mirati per quanto riguarda la 
sorveglianza della EPS, ma appare 
molto verosimile che le alterazioni 
“intra-paziente” del trasporto di ac-
qua possano essere dei marcatori 
molto precoci dello spessore peri-
toneale e del rischio di sviluppare 
EPS. A tale proposito bisogna ri-
cordare che lo studio approfondito 

della membrana peritoneale e del 
trasporto di acqua e di acqua libe-
ra è facilmente eseguibile con il test 
del “Doppio-mini-PET” nella comune 
pratica clinica (28).

conclusIonI

La EPS è una malattia rara, in cui 
un fattore di rischio è la dialisi peri-
toneale; tuttavia al momento attuale 
non appare indicato sospendere 
precocemente questa terapia so-
stitutiva per il rischio di sviluppare 
l’EPS.

La patogenesi non è del tutto 
nota, ma sicuramente giocano un 
ruolo l’infiammazione cronica del 
peritoneo e un “second hit” che non 
sempre è facilmente identificabile. 
Le strategie di prevenzione finora 
non hanno mostrato risultati soddi-
sfacenti, ma la riduzione dell’infiam-
mazione peritoneale e la conserva-
zione dell’integrità della membrana 
dovrebbero diventare uno degli 
obiettivi terapeutici per i pazienti in 
DP.

La sorveglianza assume pertanto 
un ruolo fondamentale, in partico-
lare con l’esecuzione periodica del 
PET, la misurazione dell’appearan-
ce rate del Ca-125 e anche con i 
nuovi test di valutazione di traspor-
to dell’acqua, che sembrano essere 
uno strumento potenzialmente molto 
utile.
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