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RUOLO DELLA TERLIPRESSINA NELLA TERAPIA DELLA
SINDROME EPATORENALE

Silvia Forcellini, Fabio Fabbian 
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Ferrara

The role of terlipressin in hepatorenal syndrome

Hepatorenal  syndrome (HRS) is a severe complication in patients with end-
stage liver disease. It consists of functional renal vasoconstriction leading to se-
vere reduction of the glomerular filtration rate. In some patients the renal failure 
shows a rapidly progressive course, a clinical pattern known as type 1 HRS. 
In other cases the renal failure is less severe and remains stable for months, a 
condition known as type 2 HRS. HRS is pathogenically related to disturbances 
in circulatory function, mainly characterized by marked arterial vasodilation of 
the splanchnic circulation, triggered by portal hypertension. This vasodilation 
may result in effective arterial underfilling, with subsequent activation of vaso-
constrictor systems including the renin-angiotensin system and the sympathetic 
nervous system, as well as hypersecretion of arginine vasopressin. These com-
pensatory mechanisms may lead to renal failure due to the increase in intrare-
nal resistance and hypoperfusion. Although the available data are derived from 
studies including a limited number of patients mainly affected by type 1 HRS, 
vasoconstrictor drugs, in particular the vasopressin analog terlipressin, seem to 
be the most effective approach for the management of HRS. Associated with al-
bumin infusion, these drugs have been shown to lead to reduced mortality and 
improved renal function in type 1 HRS. This is particularly true in HRS patients 
awaiting liver transplantation in whom the vasoconstrictor drugs appear to be 
the “bridging” therapy of choice. Finally, their use has been shown to be safe, 
and side effects usually disappear after dose reduction.
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IntroduzIone

La sindrome epatorenale (hepatorenal-syndrome, 
HRS) è caratterizzata da un quadro di insufficienza 
renale acuta su base funzionale che consegue a mar-
cate alterazioni della circolazione splacnica e sistemi-
ca nei pazienti affetti da cirrosi epatica avanzata (1). 
Complica il 20% dei casi dopo 1 anno di malattia e il 
40% dei casi dopo 5 anni.

La terlipressina è un farmaco ad azione vasocostrit-
trice, utilizzato da molti anni nel trattamento dei san-
guinamenti da varici esofagee (2). Il ruolo della terli-
pressina nella terapia nella HRS non è, invece, ancora 
del tutto chiarito.

Scopo di questo lavoro è di analizzare i dati ricavati 

dalle più recenti metanalisi sul ruolo di questo peptide 
nel trattamento della HRS.

MeccanIsMI fIsIo-patologIcI

Nella cirrosi epatica ascitogena si sviluppano pro-
fonde alterazioni dello stato circolatorio imputate alla 
ipertensione portale. La vasodilatazione splacnica 
consegue al rilascio di fattori ad azione vasodilatato-
ria come l’ossido nitrico, il monossido di carbonio e i 
cannabinoidi endogeni, che producono una riduzione 
delle resistenze vascolari sistemiche (3, 4).

In una prima fase, quando l’ipertensione portale è 
ancora moderata, l’incremento della gittata cardiaca 
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ziare segni di patologia ostruttiva renale (7).
La HRS viene classificata in 2 tipi. Il tipo-1 è carat-

terizzato da una rapida progressione dell’insufficien-
za renale, determinata da un raddoppio dei valori di 
creatininemia al di sopra di 2.5 mg/dL (226 µmol/L) 
in meno di due settimane, è spesso preceduta da un 
evento precipitante, ed è associata a un rapido de-
terioramento dello stato circolatorio con ipotensione 
arteriosa e scompenso multiorgano (7).

Il tipo-2 si caratterizza per un peggioramento più 
lento dell’insufficienza renale con incremento mo-
derato della creatinina serica (creatininemia da 1.5 
a 2.5 mg/dL o 133 a 226 µmol/L). Si associa più 
frequentemente all’ascite refrattaria e la prognosi 
di questi pazienti è generalmente migliore rispetto 
al tipo-1 con una sopravvivenza media di 6 mesi, 
mentre nella HRS tipo-1 la sopravvivenza media è 
1 mese (7).

test dI verIfIca

1) Nella cirrosi epatica:
a.  Le resistenze sistemiche si riducono
b.  Le resistenze sistemiche aumentano
c.  Le resistenze a carico della circolazione splac-

nica aumentano
d.  Le resistenze a carico delle arterie renali si 

riducono
e. a + d.

compensa la riduzione delle resistenze vascolari siste-
miche, mantenendo la pressione arteriosa e il volume 
arterioso effettivo nel range di normalità. Al contrario 
nelle fasi più avanzate, quando l’ipertensione portale 
aumenta e le resistenze vascolari si riducono, l’incre-
mento della gittata non riesce più a compensare per 
mantenere un’adeguata perfusione periferica (3, 4).

L’attivazione di meccanismi di compensazione, come 
il sistema renina-angiotensina-aldosterone, il sistema 
nervoso simpatico e il rilascio dell’ormone antidiure-
tico, determinano vasocostrizione sistemica, ipoperfu-
sione renale, ritenzione di sodio e liquidi con la forma-
zione di edemi e ascite (3, 4).

Queste sono le ragioni dello sviluppo di insufficienza 
renale e spiegano il motivo per cui il rene è di solito nor-
mofunzionante nei pazienti cirrotici senza ascite (1).

La HRS può insorgere spontaneamente o essere in-
nescata da eventi precipitanti che portano a riduzione 
del volume circolante efficace come processi infettivi, 
abbondanti paracentesi evacuative, perdite gastrointe-
stinali (5) (Fig. 1).

Particolarmente temuta è la HRS innescata dalla pe-
ritonite batterica spontanea. L’infiammazione indotta 
dal processo infettivo sembra in grado di incrementare 
i livelli di citochine pro-infiammatorie con produzione 
di mediatori vasoattivi (6). L’ipovolemia rappresenta la 
situazione più comune predisponente all’insufficienza 
renale acuta in pazienti affetti da cirrosi epatica asci-
togena. Le emorragie (in particolare del tratto gastroin-
testinale), le perdite renali conseguenti all’eccessivo 
dosaggio della terapia diuretica e la diarrea (ecces-
siva somministrazione di lattulosio), sono le cause più 
frequenti di deplezione idrica (5).

classIfIcazIone e dIagnosI

Attualmente non esistono parametri clinici e/o di 
laboratorio specifici per la diagnosi di HRS. I criteri 
utilizzati per la diagnosi si basano, quindi, sulla esclu-
sione di possibili cause alternative di insufficienza re-
nale acuta (7).

Nella HRS, a differenza dell’insufficienza renale 
acuta ipovolemica, la sospensione del diuretico per 
almeno 2 giorni e l’espansione dei volumi tramite albu-
mina 1g/kg/die, non determina il miglioramento della 
funzionalità renale.

La presenza di proteinuria nelle 24 h superiore a 
500 mg, microematuria e alterazioni rilevate all’eco-
grafia renale, devono indurre il sospetto di sovrappo-
sizione di patologia renale parenchimale.

È necessario, inoltre, escludere che il peggioramen-
to della funzione renale sia conseguente all’utilizzo di 
FANS, aminoglicosidici e altri farmaci ad azione ne-
frotossica. Inoltre l’ecografia renale non deve eviden-

Alterazioni emodinamiche
(ipertensione portale, vasodilatazione periferica,

riduzione della gittata cardiaca,
riduzione del volume ematico effettivo)

�

Attivazione dei sistemi neuro-ormonali vasocostrittori
(SRA, SNS, vasopressina)

�

Effetti sulla funzione renale
(vasocostrizione, ritensione di sodio e acqua)

�

Formazione di ascite

�

Sindrome epatorenale

Fig. 1 - Patogenesi della sindrome epatorenale e possibili eventi scatenanti
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di degenza nelle unità di terapia intensiva, rispetto ai 
pazienti trapiantati non affetti da HRS (16, 17). Ciò 
nonostante la sopravvivenza media a 3 anni è buona: 
60% nei trapiantati con pregressa HRS vs 70-80% nei 
trapiantati senza pregressa HRS (18, 19). Il maggior 
limite al trapianto di fegato, oltre alla scarsa disponibi-
lità di organi, è l’elevata mortalità prima del trapianto, 
in particolare dei pazienti con HRS-tipo-1. L’introduzio-
ne del Model End-stage Liver Disease (MELD score) 
ha parzialmente migliorato la prognosi, garantendo a 
questi pazienti elevata priorità nelle liste di attesa (19). 
I farmaci vasocostrittori svolgono, in questo contesto, 
un ruolo centrale per il prolungamento della sopravvi-
venza e quindi nell’aumentare le probabilità di essere 
sottoposti a trapianto di fegato (19). Trattamenti alter-
nativi possibili, nei soggetti scarsamente responsivi alla 
terapia con vasocostrittori, sono gli shunt porto-siste-
mici intraepatici transgiugulari (TIPS) e l’emodialisi. Il 
posizionamento di TIPS può determinare una riduzione 
dell’ipertensione portale con incremento della gittata 
cardiaca e dell’espansione volemica (20). L’effetto sulla 
circolazione splacnica e su quella sistemica, rappre-
senta il meccanismo con cui i TIPS possono migliorare 
la perfusione renale e la funzionalità renale. Il loro 
utilizzo è tuttavia gravato da un’aumentata incidenza 
di encefalopatia porto-sistemica, e non è stato eviden-
ziato un miglioramento nella sopravvivenza (21).

Anche il ruolo dell’emodialisi nel trattamento della 
HRS non è stato ancora del tutto chiarito; complicanze 
come ipotensione arteriosa, sanguinamenti e infezioni 
sono particolarmente frequenti in questi pazienti (1). 
Non essendoci dati definitivi sull’efficacia della terapia 
sostitutiva renale, è ragionevole partire con l’utilizzo di 
farmaci vasocostrittori associati all’albumina e riserva-
re l’emodialisi solo nei casi di mancata risposta alla te-
rapia medica e/o all’insorgenza acuta di complicanze 
come iperkalemia, acidosi metabolica, sovraccarico 
di volume (22).

terlIpressIna: effettI sull’eModInaMIca sIsteMIca ed 
epatIca

La terlipressina (1-triglicil-8-lisina-vasopressina) è un 
analogo naturale dell’ormone Arginina Vasopressina 
(AVP), che agisce come vasocostrittore attraverso la 
stimolazione dei recettori V1 localizzati sulla muscola-
tura liscia delle arterie splancniche (23).

Con la sua azione si contrappone allo stato circola-
torio iperdinamico, conseguente alla vasodilatazione 
splancnica, che porta ad un incremento della frequen-
za cardiaca e della gittata cardiaca, e alla riduzione 
della pressione arteriosa media (24, 25).

In un recente studio effettuato su 28 pazienti affetti da 
cirrosi, dopo 30 minuti dall’infusione di terlipressina 1 

2) Qual è un evento precipitante particolarmen-
te temibile nella HRS?

a. Paracentesi evacuative ripetute
b. Perdite gastrointestinali
c. Peritonite batterica spontanea
d. Stipsi ostinata
e. Ischemia intestinale.
3) La HRS tipo-1:
a.  È caratterizzata da un peggioramento lento e 

progressivo della funzione renale con incre-
mento moderato della creatinina serica

b.  Si associa più frequentemente ad ascite re-
frattaria

c.  Il paziente ha una sopravvivenza media di 6 
circa mesi

d.  Si può associare a ipotensione arteriosa e 
scompenso multiorgano

e.  b + c.

trattaMento e prevenzIone dell’Hrs

Sulla base della conoscenza degli aspetti fisiopa-
tologici, l’approccio terapeutico più appropriato alla 
HRS è rappresentato dall’utilizzo di farmaci ad azione 
vasocostrittrice (1, 8, 9).

Diversi studi hanno dimostrato che gli analoghi della 
vasopressina, sono efficaci in circa il 40-50% dei pa-
zienti con HRS (10, 11).

La midodrina (generalmente associato all’octreotide) 
e la norepinefrina potrebbero essere due validi farma-
ci vasocostrittori, ma gli studi attuali non sono sufficien-
ti per chiarirne la reale efficacia (12).

La terlipressina è il vasocostrittore al momento mag-
giormente utilizzato nella terapia della HRS, in as-
sociazione all’albumina per via endovenosa. La loro 
combinazione determina una remissione dall’insuffi-
cienza renale acuta in circa il 46% dei casi (13). Al 
contrario, il momento ottimale in cui iniziare la terapia 
vasocostrittiva, l’influenza e i dosaggi di albumina non 
sono dati ancora accertati (13).

La dose di albumina raccomandata, in questi casi, 
è di 1g/kg il primo giorno, seguita da 20-40 g/die 
nei giorni successivi. La somministrazione endoveno-
sa di albumina (1 g/kg peso corporeo/die ai giorni 
1 e 3) ha un ruolo significativo nel trattamento della 
peritonite batterica spontanea associata ad azotemia 
>30 mg/dL, creatinina >1 mg/dL, bilirubina >4 mg/
dL (14, 15).

L’unica terapia, in grado, tuttavia di modificare si-
gnificativamente la sopravvivenza a lungo termine in 
questi pazienti è il trapianto di fegato. I pazienti affetti 
da HRS sottoposti a trapianto, presentano maggiori 
complicanze, aumentata mortalità e tempi più lunghi 
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c.  Aumento del flusso venoso portale
d.  Riduzione del flusso venoso portale e delle 

resistenze arteriose intraepatiche.
6) Nei pazienti cirrotici:
a.  I valori di AVP endogeni sono aumentati
b.  I valori di AVP endogeni sono invariati
c.  I valori di AVP endogeni sono ridotti
d.  Si assiste ad una soppressione del sistema 

renina-angiotensina-aldosterone e del sistema 
nervoso simpatico.

IMpIego clInIco della terlIpressIna

Alcune metanalisi hanno studiato l’efficacia clinica 
della terlipressina nella HRS. È necessario, tuttavia sot-
tolineare alcuni aspetti comuni alla maggior parte dei 
lavori.

A) La maggior parte dei dati al momento disponi-
bili si basa su pazienti affetti da HRS tipo-1. I risultati 
inerenti l’efficacia della terlipressina nella HRS tipo-2 
risultano ancora incerti.

B) Nei pazienti studiati, all’utilizzo della terlipressi-
na sono stati associati approcci terapeutici aggiuntivi 
come albumina, plasma fresco, cimetidina; il ruolo di 
questi co-interventi deve essere ancora chiarito.

C) I dosaggi di terlipressina utilizzati come schema 
terapeutico nella maggior parte degli studi, è simile. I 
dosaggi attualmente raccomandati sono di 0.5-1 mg 
ogni 4-6 h. In caso di mancata risposta il dosaggio 
può essere raddoppiato ogni 2 giorni, fino a un massi-

mg, si rilevava un incremento della pressione arteriosa 
media e delle resistenze vascolari sistemiche rispettiva-
mente del 17 e 36%, con decremento della frequenza 
cardiaca e della gittata cardiaca dell’11 e 12%, rispetto 
al gruppo di controllo. Sul versante epatico, alla sommi-
nistrazione di terlipressina, corrispondeva una riduzione 
del flusso venoso portale del 30% e delle resistenze ar-
teriose intraepatiche, con un incremento del 31% della 
velocità arteriosa media (26) (Tab. I).

terlIpressIna: effettI sull’eModInaMIca renale

L’effetto antidiuretico della terlipressina, determi-
nato almeno in acuto, dalla sua azione AVP-simile 
(27-30), viene superato nella somministrazione del 
farmaco a lungo termine, con effetti renali caratte-
rizzati dalla riduzione della creatininemia serica e 
dall’incremento della diuresi (31, 32). L’incremento 
della pressione media arteriosa porterebbe all’au-
mento della perfusione renale con riduzione dell’atti-
vità del sistema nervoso simpatico e del sistema reni-
na-angiotensina-aldosterone. La riduzione di questa 
attività vasocostrittrice induce una riduzione delle 
resistenze vascolari renali determinando l’incremento 
del flusso plasmatico renale e quindi del filtrato glo-
merulare (26, 27, 33, 34).

Nei pazienti cirrotici i valori di AVP endogeni risul-
tano, peraltro, elevati, in conseguenza di una elevata 
stimolazione barocettoriale indotta dal ridotto volume 
ematico efficace. La terlipressina probabilmente riduce 
la stimolazione barocettoriale attraverso l’incremento 
della pressione arteriosa media con riduzione dell’ef-
fetto antidiuretico (27).

test dI verIfIca

4) Qual è la terapia più efficace nel modificare 
la prognosi a lungo termine dei pazienti affetti da 
HRS?

a.  Trapianto di fegato
b.  TIPS
c.  Terlipressina associata ad albumina a dosag-

gio di 1 g/kg/die poi seguita da albumina 
20-40 g/die

d.  Emodialisi associata a terlipressina.
5) In un recente lavoro effettuato su 28 pazienti 

affetti da HRS dopo la somministrazione di terli-
pressina è stata evidenziata:

a.  Riduzione della pressione arteriosa media e 
aumento delle resistenze vascolari sistemiche

b.  Riduzione della pressione arteriosa media e ri-
duzione delle resistenze vascolari sistemiche

TABELLA I -  RIASSUNTO SULLE MODIFICAZIONI SISTEMICHE, 
EPATICHE E RENALI INDOTTE DALLA TERLIPRES-
SINA

  Dopo 30 minuti dalla sommini-
strazione di 1 mg terlipressina

Pressione arteriosa media aumentata

Frequenza cardiaca ridotta

Gittata cardiaca ridotta

Resistenze vascolari sistemiche aumentate

Flusso venoso portale ridotto

Resistenza arteriose renali ridotta

Attività reninica plasmatica ridotta

Concentrazione plasmatica
di aldosterone ridotta

Arginino vasopressina aumentata
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portante della review rimane, tuttavia, il basso numero 
di trial inclusi e la breve durata del trattamento e del 
follow-up, aspetti che rendono i dati ottenuti non anco-
ra definitivi per una risposta certa sulla reale efficacia 
del farmaco.

Altre metanalisi supportano l’utilizzo della terlipressi-
na come terapia della HRS. Fabrizi et al. (40) nel 2006 
avevano analizzato 10 report provenienti da 11 trial 
clinici valutando come outcome primario la responsivi-
tà al farmaco e come outcome secondario l’incidenza 
di recidiva dopo la sospensione del farmaco.

I dati segnalavano un effetto positivo della terlipres-
sina, con una percentuale di responder pari al 52% 
(95% CI, 42-61). Tale effetto si rifletteva su un aumento 
della sopravvivenza dei responder vs i non responder.

Alla sospensione del farmaco corrispondeva, tutta-
via, una forte tendenza alla recidiva con una ricorren-
za della HRS nei responder del 0.56 (95% CI, 0.26; 
0.87). La metanalisi confermava la presenza di eventi 
avversi e tra gli effetti collaterali più comuni si segna-
lavano dolore addominale, aritmie cardiache autoli-
mitanti, necrosi cutanea, broncospasmo e diarrea. Gli 
eventi avversi regredivano, tuttavia, con la riduzione 
del dosaggio del farmaco e in nessun caso è stata 
necessaria la sospensione del trattamento.

Un ulteriore lavoro del 2009 di Gluud et al. (41) ha 
incluso 10 studi clinici randomizzati, per un totale di 
134 pazienti analizzati, la maggior parte dei quali 
affetti da HRS tipo-1. È stata valutata l’efficacia dei 
farmaci vasocostrittori (terlipressina, octreotide e no-
radrenaina) utilizzati da soli o in associazione all’al-
bumina, sulla mortalità totale (outcome primario) e 
sulla creatininemia. I dati provenienti dai quattro studi 
clinici (31, 32, 37, 42) che analizzavano l’effetto della 
terlipressina, segnalavano che quest’ultima, usata da 
sola o associata all’albumina e paragonata a nessun 
trattamento o alla sola albumina, riduceva la mortalità, 
incrementava la proporzione di pazienti in remissione 
e migliorava la funzione renale (Tab. II). La metana-
lisi confermava nei soggetti trattati con terlipressina 
ed albumina un incremento di eventi avversi rispetto 
al gruppo di controllo, come ipertensione arteriosa, 
aritmie cardiache, infarto del miocardio, ischemia pe-
riferica e intestinale.

effettI collateralI della terapIa con terlIpressIna

In una recente metanalisi che ha analizzato 223 
pazienti affetti da HRS tipo-1 sono stati riportati ef-
fetti collaterali nel 45.3% del gruppo di pazienti trat-
tati con terlipressina. Tra le complicanze severe che 
hanno reso necessaria la sospensione del farmaco 
sono stati segnalati l’infarto miocardico, l’ischemia 
intestinale, la livedo reticularis, l’ischemia periferica 

mo di 12 mg/die. In presenza di risposta alla terapia 
tale schema può essere mantenuto per una durata di 
circa 14 giorni.

La revisione della Cochrane Collaboration del 2009 
ha incluso nella sua metanalisi tre studi randomizzati, 
per un totale di 48 pazienti affetti da HRS (35). I trial in-
clusi utilizzavano schemi di trattamento simili per dosag-
gio e durata, e avevano criteri di inclusione comparabili. 
Tutti gli studi raccomandavano il concomitante utilizzo di 
albumina e utilizzavano trattamenti aggiuntivi.

I risultati dei trial riportavano nei soggetti trattati con 
terlipressina una riduzione della mortalità del 34% con 
incremento della clearence della creatinina di 21 mL/
min, decremento della creatinina serica di 2.4 mg/dL 
(219 µmol/L), e incremento del flusso urinario di 685 
mL/die. In tutte le analisi l’eterogenicità tra i trial risul-
tava statisticamente significativa, e quando venivano 
utilizzati i modelli random effect l’efficacia della terli-
pressina rimaneva significativa sulla creatinina serica, 
ma non sulla clearence della creatinina e sul flusso 
urinario (36-38).

Nel gruppo trattato con terlipressina si evidenziava 
un’aumentata incidenza di eventi avversi, come cram-
pi addominali e aritmie cardiache. Tali dati suggeriva-
no la necessità di un attento monitoraggio nei pazienti 
affetti da cardiopatie (39).

I dati della revisione Cochrane sull’efficacia della 
terlipressina sono quindi promettenti. Il limite più im-

TABELLA II -  METANALISI SULL’EFFETTO DI TERLIPRESSINA 
CON ALBUMINA VS ALBUMINA IN PAZIENTI 
AFFETTI DA HRS. GLI OUTCOME ANALIZZATI 
SONO LA REMISSIONE DALLA HRS E IL MIGLIO-
RAMENTO DELLA FUNZIONE RENALE

Risoluzione della HRS Rischio relativo (95% CI)

Martin-Llahi 2008 9.00 [1.24-65.41]

Neri 2008 4.20 [1.87-9.44]

Sanyal 2008 2.71, [1.24-5.94]

Solanki 2003 11.00, [0.67-179.29]

Totale (95% CI) 3.76 [2.21-6.39]

Miglioramento della funzione renale 

Martin-Llahi 2008 5.00 [1.23-20.35]

Neri 2008 1.56 [1.14-2.14]

Sanyal 2008 1.60 [0.8-3.22]

Solanki 2003 11.00 [0.67-3.22]

Totale (95% CI) 2.00 [1.11-3.62]
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e l’ipertensione arteriosa severa; tali complicanze 
sono state segnalate solo nel 10.3% dei pazienti trat-
tati con terlipressina (43).

predIttorI dI rIsposta alla terapIa con terlIpressI-
na e albuMIna

Nel 2009, Nazar et al. (44) hanno analizzato quali 
potessero essere gli eventuali fattori predittivi di rispo-
sta al trattamento con terlipressina ed albumina in 39 
pazienti affetti da HRS tipo-1. In 16 su 39 pazienti 
(46%), trattati con terlipressina, veniva descritta una 
riduzione della creatininemia al di sotto di 1.5 mg/dL, 
mentre in 2 soggetti, pur presentandosi una riduzione 
della creatininemia, i valori di fine trattamento rimane-
vano al di sopra di 1.5 mg/dL. La recidiva di malattia 
veniva segnalata in 5 pazienti.

La risposta al trattamento rifletteva anche un miglio-
ramento dell’emodinamica con incremento della pres-
sione arteriosa media, riduzione della stimolazione 
del sistema nervoso simpatico e del sistema renina-
angiotensina-aldosterone. Lo studio confermava che 
l’associazione della terapia terlipressina ed albumina 
è causa di eventi avversi, in particolare di tipo cardio-
vascolare e ischemico.

Solo due fattori erano in grado di predire in modo 
indipendente la risposta alla terapia, la bilirubina seri-
ca al di sotto di 10 mg/dL e l’incremento della pressio-
ne arteriosa media dopo tre giorni di trattamento (Tab. 
III). La percentuale di risposta nei pazienti con valori 
di bilirubinemia > o < di 10 mg/dL era rispettivamente 
del 13 e 67%. I pazienti che presentavano un incre-
mento della MAP superiore a 5 mmHg dopo tre giorni 
di trattamento, avevano una percentuale di risposta 
alla terapia del 73% rispetto al 36% di quelli che non 
raggiungeva tale valore. Sette pazienti su 7 con valori 
di bilirubinemia serica <10 mg/dL e che presentavo 
incremento della MAP > a 5 mmHg rispondeva al trat-
tamento con terlipressina e albumina. Al contrario solo 
1 paziente degli 11 con bilirubinemia >10 mg/dL e 
incremento della MAP <5 mmHg, presentava risposta 
alla terapia (44).

conclusIonI

La HRS rappresenta una complicanza frequente nei 
pazienti affetti da cirrosi epatica avanzata con prognosi 
particolarmente severa. Le metanalisi suggeriscono che 
i farmaci vasocostrittori sembrano svolgere un ruolo im-
portante nel miglioramento della sopravvivenza di questi 
pazienti, grazie al loro effetto sulla circolazione splacni-
ca e sull’emodinamica sistemica. Sono stati comunque 
evidenziati alcuni limiti, in primo luogo, la maggior parte 
dei dati al momento disponibili riguardano pazienti af-
fetti da HRS tipo-1. I pazienti affetti da HRS tipo-2 non 
sono stati studiati in modo approfondito, inoltre i risultati 
a nostra disposizione provengono da lavori caratterizza-
ti da piccoli gruppi con follow-up breve, eterogenicità di 
durata e trattamento ed incertezza del ruolo effettivo dei 
cointerventi utilizzati.

La terlipressina nella HRS tipo-1 può fungere da trat-
tamento ponte aumentando le probabilità dei pazienti 
in lista di raggiungere il trapianto di fegato. L’utilizzo 
di terlipressina risulta infine relativamente sicuro con 
effetti avversi generalmente reversibili alla riduzione 
del dosaggio del farmaco senza necessità di sospen-
sione della terapia.

test dI verIfIca

7) Quali sono gli effetti collaterali più frequenti 
(e temibili) associati alla somministrazione di ter-
lipressina?

a. Scompenso iperglicemico
b. Encefalopatia porto-sistemica
c. Aritmie cardiache e ischemia intestinale
d. Ipotensione arteriosa
e. Ipertensione arteriosa.
8) Quali sono i principali fattori predittivi di ri-

sposta alla somministrazione di terlipressina?
a.  ∆MAP <5 mmHg 
b.  ∆MAP >5 mmHg e bilirubina serica tot < a 

10 mg/dL
c.  ∆MAP <5 mmHg e bilirubina serica > a 10 

mg/dL
d.  Bilirubina serica totale < a 10 mg/dL
e.  Bilirubina serica > a 10 mg/dL.

TABELLA III -  VARIABILI INDIPENDENTEMENTE ASSOCIATE ALLA RISPOSTA AL TRATTAMENTO CON TERLIPRESSINA E ALBU-
MINA IN PAZIENTI HRS TIPO-1

Variabili Odds ratio 95% CI P

Bilirubinemia serica  0.901 0.834-0.974 0.009

∆MAP a 3 giorni >5 mmHg 9.482 1.007-89.316 0.049
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9) Quale affermazione sulla terlipressina è cor-
retta?

a.  Dagli studi effettuati il farmaco non è risultato 
sufficientemente sicuro nel trattamento della 
HRS per i gravi effetti collaterali che ne pos-
sono derivare

b.  Poiché la terlipressina è stata studiata solo su 
pazienti affetti da HRS tipo-1, i risultati non 
sono sufficientemente validi per il suo utilizzo 
nella HRS

c.  La terlipressina è un analogo della AVP che 
agisce sulla circolazione sistemica determi-
nando una riduzione delle resistenze vasco-
lari sistemiche e determinando quindi un au-
mento della pressione arteriosa media

d.  La somministrazione di terlipressina svolge 
un ruolo importante nella sopravvivenza dei 
pazienti affetti da HRS e quindi nella possi-
bilità di raggiungere l’intervento di trapianto 
di fegato

e.  b + d.

rIassunto

Una delle più temute complicanze della cirrosi epatica 
ascitogena è la sindrome epatorenale (HRS), caratteriz-
zata da un rapido deterioramento della funzione rena-

le su base funzionale. In alcuni pazienti l’insufficienza 
renale presenta un decorso rapidamente progressivo, 
determinando il quadro clinico della HRS tipo 1. In al-
tri casi l’insufficienza renale è meno severa, rimanendo 
stabile per mesi e configurando la condizione clinica 
nota come HRS tipo 2. La HRS consegue a marcate al-
terazioni emodinamiche che causano vasodilatazione 
splacnica con successiva riduzione della pressione ar-
teriosa media e della gittata cardiaca e attivazione di 
meccanismi compensatori come il sistema renina-angio-
tensina, il sistema nervoso simpatico e l’ipersecrezione 
di arginina-vasopressina. Questi meccanismi possono 
portare all’incremento delle resistenze renali con conse-
guente ipoperfusione ed evoluzione verso la HRS. Seb-
bene i dati provengano da studi di piccole dimensioni e 
siano disponibili prevalentemente per pazienti affetti da 
HRS tipo 1, i farmaci vasocostrittori e in modo partico-
lare la terlipressina, rappresentano un valido approccio 
terapeutico. Associati all’infusione di albumina, questi 
farmaci sono in grado di incrementare la sopravvivenza 
e migliorare la funzionalità renale, aumentando la possi-
bilità per i pazienti in attesa di trapianto di fegato di rag-
giungere l’intervento. Il loro utilizzo si è rivelato inoltre 
relativamente sicuro, con effetti collaterali generalmente 
reversibili alla sola riduzione dei dosaggi.
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