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TERAPIE ONCOLOGICHE E DANNO RENALE: CISPLATINO, METOTREXATE, 
INTERFERONE, RADIOTERAPIA…

Cristiana Rollino1, Giulietta Beltrame1, Michela Ferro1, Giacomo Quattrocchio1, Laura Tonda2,
Francesco Quarello1

1Divisione di Nefrologia e Dialisi, Ospedale “S.G. Bosco”, Torino
2Divisione di Oncologia, Ospedale “S.G. Bosco”, Torino

Cancer treatment-induced nephrotoxicity: BCR-Abl and VEGF 
inhibitors 

The nephrotoxicity of some cancer drugs is well known. Given the rapid deve-
lopment of cancer research, careful assessment of patients treated with new 
drugs, which may have new toxicity profiles, is mandatory. 
The nephrotoxicity of cisplatin is likely due to inhibition of autophagy priming, 
while that of methotrexate is related to direct tubular toxicity and intratubular 
precipitation. Both can be prevented by adequate hydration. The mechanism 
of radiation nephropathy development is unclear, but chronic oxidative stress 
and inflammation seem to play a key role. Mesangiolysis is a characteristic 
feature, followed by vascular alterations, atrophy, fibrosis, and necrosis. Inhibi-
tors of vascular endothelial growth factor (VEGF), such as bevacizumab, suniti-
nib, and sorafenib, interfere with angiogenesis. Bevacizumab is a humanized 
monoclonal antibody which binds to circulating VEGF. Sunitinib and sorafenib 
are small molecules inhibiting tyrosine kinase of the intracellular domain of the 
VEGF receptor. Treatment with anti-VEGF drugs is frequently complicated by 
proteinuria, acute renal failure, and hypertension. The most frequent histolo-
gical lesion is thrombotic microangiopathy. Inhibitors of the BCR-Abl tyrosine 
kinase domain on the Philadelphia chromosome (imatinib, nilotinib and dasa-
tinib) may cause acute renal failure.
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IntroduzIone

McVie nel 2005 (1) indicava che 400-600 nuove 
molecole erano in fase di sperimentazione preclinica 
in ambito oncologico. Il sorprendente ritmo con cui 
avanza la ricerca impone una parallela attenta valuta-
zione dei casi trattati con nuovi farmaci.

La relazione tra terapie oncologiche e danno renale 
può essere affrontata sotto due profili diversi.

Il primo riguarda la necessità di ridurre la posologia 
di alcuni farmaci ad escrezione renale, per evitarne 
l’accumulo ed i conseguenti effetti tossici su altri or-
gani, o la comparsa o l’aggravamento di un danno 
renale preesistente. In questo senso l’utilizzo di equa-
zioni per il calcolo del Filtrato Glomerulare è indispen-

sabile. Oltre alla formula più comunemente impiegata 
dell’MDRD (2), gli oncologi utilizzano altre formule, 
come quella di Jelliffe e quella di Calvert (3), per esem-
pio per il dosaggio del Carboplatino.

Il secondo aspetto riguarda la possibilità che farma-
ci antineoplastici inducano patologie renali ex novo. 
Alcuni meccanismi fisiopatologici di danno renale 
sono comuni a farmaci diversi, come l’attivazione di 
vie intracellulari conducenti ad apoptosi o necrosi cel-
lulare, l’innesco della cascata infiammatoria, l’ostruzio-
ne tubulare da precipitazione di cilindri.

Le manifestazioni cliniche variano da quelle caratte-
ristiche di tubulopatia, quali poliuria, acidosi tubulare, 
ipokaliemia, ipomagnesemia, sindrome di Fanconi, a 
microangiopatia trombotica e glomerulopatie.
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modelli sperimentali di ratto, in cui cellule tubulari veni-
vano incubate con cisplatino, l’inibizione dell’innesco 
dell’autofagia con 3-metil-Adenina (3MA) o il blocco 
della fusione degli autofagosomi con i lisosomi con 
bafilomicina (BAF) aumentavano l’apoptosi indotta dal 
cisplatino.

Lo studio dei meccanismi patogenetici permette di 
individuare nuovi bersagli per la nefroprotezione. Tut-
tavia, per ora si tratta soprattutto di tentativi sperimen-
tali, come quello con sildenafil, inibitore della fosfodie-
sterasi-5, ad azione anti-apoptotica in ratti (12), con 
pifithrin-α, inibitore del p53 (13), con cimetidina, che 
compete con il cisplatino per il trasportatore cationico 
dal lato basolaterale delle cellule tubulari (14) e con 
resveratrol (15). Nell’uomo è stata utilizzata l’N-acetil-
cisteina come anti-ossidante (16), ma non ne è stata di-
mostrata l’azione protettiva. Il farmaco impiegato nella 
pratica clinica è l’amifostina, in grado di donare un 
gruppo tiolico: è però mal tollerato e inoltre esistono 
dubbi circa la sua possibile interferenza con l’effetto 
antitumorale del cisplatino.

Poiché non esistono farmaci realmente nefroprotettori, 
i protocolli di somministrazione prevedono l’utilizzo di ci-
splatino con Creatininemia <2 mg/dL o filtrato glomeru-
lare >60 mL/min/1.73 mq e, in caso di assoluta necessi-
tà di impiego, una riduzione della dose del 25% per una 
clearance creatininica tra 46 e 60 mL/min e del 50% 
per una clearance creatininica di 31-45 mL/min (17).

Inoltre è indispensabile l’idratazione (1000 mL di so-
luzione fisiologica 2-3 ore prima e 500 mL nelle 2 ore 
successive all’infusione) e l’aggiunta di KCl e MgSO4 
(18). L’associazione di un diuretico non offre alcun van-
taggio. In caso di comparsa di nefrotossicità da cispla-
tino è indispensabile la sua sospensione.

Gli inibitori dell’ossido nitrico sintetasi, lo spironolat-
tone, la gemcitabina aumentano la nefrotossicità del 
cisplatino (19).

In alcune neoplasie il cisplatino può essere sostituito 
con il carboplatino, meno nefrotossico forse perché più 
stabile (20), ma gravato da maggiore mielotossicità.

L’oxaliplatino non va invece considerato come un so-
stituto del cisplatino. Viene utilizzato soprattutto in ne-
oplasie del tratto gastroenterico (carcinoma del colon, 
carcinoma gastrico). Non è efficace nel carcinoma 
polmonare, nei tumori ovarici, tipicamente trattati con 
cisplatino in associazione ad altri citostatici. L’oxalipla-
tino non richiede riduzione del dosaggio. Può essere 
responsabile di necrosi tubulare acuta.

Metotrexate

Il Metotrexate (MTX) viene utilizzato con ampia for-
chetta di dosaggio (tra 20 mg/mq alla settimana fino 
a 1-33 g/mq).

Il danno renale può essere peggiorato dalla deple-
zione di volume, dall’assunzione di altri farmaci nefro-
tossici, dalla presenza di ostruzione urinaria, da nefro-
patie preesistenti o correlate alla neoplasia.

Un altro tipo di effetto secondario è la SIADH, cioè 
la Sindrome da Inappropriata Secrezione di ADH, do-
vuto alla diretta stimolazione ipotalamica di secrezio-
ne di ADH da parte di ciclofosfamide e alcaloidi della 
vinca (vincristina, vinblastina e vinrelbina).

È poi da segnalare che alcune molecole in grado di 
limitare la nefrotossicità di alcuni antineoplastici non 
sono utilizzabili per la loro interferenza con l’effetto 
antitumorale del farmaco.

CIsplatIno

La nefrotossicità del cisplatino si verifica in un terzo 
circa dei pazienti dopo dieci giorni dalla somministra-
zione (4) e si manifesta con caratteristiche di tubulopa-
tia (ipokaliemia, ipomagnesemia, sindrome di Fanconi) 
e insufficienza renale.

La nefrotossicità è dovuta all’attivazione all’interno del-
le cellule di meccanismi dell’infiammazione, apoptosi o 
morte cellulare, stress ossidativo, oltre che da una vaso-
costrizione precoce che determina un danno ischemico.

L’ingresso nelle cellule del cisplatino avviene in par-
te per diffusione, in parte grazie ad un trasportatore 
definito “Organic Cationic Transporter” (OCT), situato 
sulla membrana basolaterale della cellula tubulare (5) 
sia nel tubulo prossimale sia in quello distale (4).

Diverse vie metaboliche conducono all’apoptosi: la 
via mitocondriale, quella mediata dal reticolo endo-
plasmatico, caspasi dipendente o indipendente (4), 
quella mediata dal p53 (proteina che, preservando 
la stabilità del genoma, sopprime neoplasie nascenti), 
attivata dal DNA danneggiato dal cisplatino (6) e lo 
sbilanciamento tra regolatori molecolari delle proteine 
del ciclo cellulare (cyclin-dependent kinase, CDK) (7).

La cascata infiammatoria innescata dal TNF-α (8) 
e l’inibizione del Proliferator-Activated Receptor-α 
(PPAR-α) (9) nelle cellule tubulari giocano anch’esse un 
ruolo patogenetico.

Esiste poi un meccanismo di protezione spontanea 
all’interno delle cellule rappresentato dall’autofagia (10). 
L’autofagia è un processo di degradazione intracitopla-
smatica di organelli, aggregati proteici e altre macromo-
lecole (11), regolato da geni chiamati “Autophagy-related 
genes” (Atg). Le proteine codificate da Atg permettono 
la formazione di autofagosomi, che si fondono con i liso-
somi per l’idrolisi del materiale intrappolato. Inizialmente 
riconosciuto come meccanismo cellulare di risposta alla 
denutrizione, si è poi individuato un ruolo dell’autofagia 
nella risposta allo stress.

Periyasamy-Thandavan (10) ha dimostrato che, in 
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rulosclerosi focale e segmentaria (26) e nefropatia in-
terstiziale (24). 

InIbItorI del Vascular EndothElial Growth Factor 
(bevaCIzuMab, sunItInIb, sorafenIb)

La crescita tumorale e la formazione di metastasi 
sono processi dipendenti dall’angiogenesi, che rap-
presenta quindi un importante bersaglio terapeutico. Il 
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) regola sia 
la proliferazione sia la permeabilità vascolari.

Bevacizumab, sunitinib e sorafenib sono molecole 
che bloccano il VEGF.

Bevacizumab è un anticorpo umanizzato uomo-topo 
che si lega al VEGF circolante e previene quindi l’at-
tivazione del suo recettore. Ha multiple indicazioni 
terapeutiche ed è ora approvato per il carcinoma del 
colon, della mammella, del polmone Non Small Cells, 
del rene, dei glioblastomi. Il suo meccanismo d’azione 
e il suo favorevole profilo di tossicità fanno prevedere 
un ulteriore incremento delle indicazioni terapeutiche 
nei prossimi anni.

Sunitinib e sorafenib sono piccole molecole inibitri-
ci della Tirosina Chinasi del dominio intracellulare del 
recettore del VEGF. Sono attualmente approvate per 
il trattamento del carcinoma renale ed il sorafenib an-
che per l’epatocarcinoma.

Il VEGF è secreto dai podociti e, legandosi al suo 
recettore sull’endotelio, induce la formazione delle fe-
nestrature endoteliali nei capillari glomerulari. La pro-
duzione locale di VEGF è indispensabile per mantene-
re l’integrità della barriera di filtrazione glomerulare. 
L’inibizione dell’attivazione del VEGF riduce l’espres-
sione di nefrina e conduce a rigonfiamento e distacco 
della cellula endoteliale e interruzione della barriera 
di filtrazione. Si produce così un quadro simile all’en-
doteliosi glomerulare della preeclampsia (27).

Il trattamento con bevacizumab, sunitinib, sorafenib e 
altri farmaci anti-VEGF è frequentemente complicato da 
proteinuria e insufficienza renale acuta (28). L’incidenza 
di proteinuria con bevacizumab a basse dosi (5 mg/kg) 
è del 21-41% e giunge al 63% per alte dosi (15 mg/kg) 
(29). La comparsa di proteinuria è stata descritta in 7 
pazienti trattati con sunitinib e sorafenib (30).

La lesione istopatologica più frequente è la microan-
giopatia trombotica (31). Gurevich (28) riporta pazien-
ti che hanno sviluppato insufficienza renale acuta con 
aspetti istologici di mesangiolisi, allargamento dello 
spazio subendoteliale, scomparsa dei pedicelli e de-
posizione di materiale elettrolucente.

Altre lesioni riportate sono glomerulosclerosi focale 
e segmentaria, glomerulonefrite membrano-proliferati-
va, glomerulonefrite crioglobulinemica e nefrite inter-
stiziale acuta (32).

Il 90% del MTX ha un’escrezione renale. Il farmaco 
ha un’ampia distribuzione extravascolare e si lega alle 
proteine plasmatiche.

Il MTX inibisce la diidrofolato reduttasi. Ciò determi-
na una deplezione di folati ridotti (FH4), necessari per 
la sintesi di desossitimidinamonofosfato, e un accumu-
lo di diidrofolati (FH2), che inibiscono la sintesi delle 
purine. 

Il danno renale si verifica a causa della tossicità tu-
bulare diretta e della precipitazione intratubulare di 
cristalli di MTX, favorita da un pH urinario acido e 
dalla disidratazione. Altri fattori di rischio sono una 
precedente patologia renale, un deficit di folati, l’età 
avanzata, l’assunzione di alcool, l’ipoalbuminemia.

L’insufficienza renale acuta indotta dal MTX è rever-
sibile nella maggior parte dei casi. Il picco di creati-
ninemia viene raggiunto nella prima settimana, con 
ritorno ai valori basali dopo 2-3 settimane (21). Un 
aumento della concentrazione plasmatici del MTX (a 
24 h >5-10 µMol, a 48h >1 µM e a 72 h >0.1 µM) è 
predittivo di tossicità.

La leucovorina (5-formiltetraidrofolato) svolge 
un’azione protettiva sulla tossicità da MTX tramite la 
reintegrazione del patrimonio cellulare di tetraidrofo-
lato (FH4) (22). Andrebbe continuata fino a livelli di 
MTX <0.05 µM (22).

Anche la carbossipeptidasi G2, che degrada rapida-
mente il MTX in metaboliti inattivi, ne limita la tossicità. 
Poiché, tuttavia essa è in grado di degradare anche 
la leucovorina, questa dovrebbe essere proseguita per 
almeno 2 giorni dopo la somministrazione di carbos-
sipeptidasi G2 (22).

La prevenzione della tossicità renale si basa poi 
sull’idratazione e il mantenimento di un pH urinario 
>7, a cui aumenta molto la solubilità del MTX.

Interferon

La comparsa di numerose alternative terapeutiche 
ha reso meno frequente l’utilizzo di interferon (IFN) nei 
carcinomi renali e nelle neoplasie ematologiche.

Patologie autoimmuni si sviluppano nell’1-2% dei pa-
zienti che seguono una terapia con IFN. Tra queste 
sono segnalate tiroiditi autoimmuni, lupus eritematoso 
sistemico, anemia emolitica e piastrinopenia autoim-
mune (23). 

La comparsa di proteinuria è riportata nel 15-20% 
dei casi (23). La proteinuria è spesso modesta, non 
nefrosica. Compare entro settimane o mesi dalla tera-
pia e si può accompagnare a contrazione funzionale 
renale, che regredisce con la sospensione dell’IFN.

Dal punto di vista istologico le manifestazioni rena-
li sono dovute a quadri di glomerulopatia a lesioni 
minime (24), GN membrano-proliferativa (25), glome-
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Pochi casi di insufficienza renale acuta sono stati riporta-
ti con l’imatinib. Foringer (40) ha dimostrato in un caso di 
insufficienza renale acuta una vacuolizzazione tubulare.

Il nilotinib è stato approvato dall’Emea per l’immis-
sione di commercio nell’UE nel Novembre 2007. Da 
allora sono già stati segnalati alcuni casi di insufficien-
za renale acuta (41, 42).

ConClusIonI

Negli ultimi anni si è assistito ad un netto incremento 
del numero di farmaci “innovativi” creati per specifi-
ci target molecolari, che presentano profili di tossicità 
diversi da quelli dei citostatici tradizionali. È molto im-
portante quindi che i pazienti vengano seguiti anche 
con studi in fase 4 per valutare l’incidenza di tossicità 
in fase di utilizzazione clinica.

rIassunto

La nefrotossicità di alcuni farmaci oncologici è nota. 
Il sorprendente ritmo con cui avanza la ricerca impone 
un’attenta valutazione dei casi trattati con nuovi farmaci, 
che possono presentare profili di tossicità diversi da quel-
li dei citostatici tradizionali.

  La  nefrotossicità del Cisplatino può essere determina-
ta dall’inibizione dell’innesco dell’autofagia, quella del 
metotrexate da tossicità tubulare diretta e precipitazio-
ne intratubulare. La prevenzione della tossicità renale si 
basa principalmente sull’idratazione.

Il meccanismo con cui si sviluppa la nefropatia attinica 
è tuttora poco compreso, ma sembrano giocare un ruolo 
chiave lo stress ossidativo cronico e l’infiammazione. La 
mesangiolisi è una lesione caratteristica, a cui seguono 
anomalie vascolari, atrofia, fibrosi e necrosi. 

Gli inibitori del Vascular Endothelial Growth Factor 
(VEGF) (bevacizumab, sunitinib, sorafenib) interferiscono 
con l’angiogenesi. Bevacizumab è un anticorpo umaniz-
zato che si lega al VEGF circolante. Sunitinib e sorafenib 
sono piccole molecole inibitrici della Tirosina Chinasi del 
dominio intracellulare del recettore del VEGF.  Il tratta-
mento con farmaci anti-VEGF è frequentemente compli-
cato da proteinuria, insufficienza renale acuta e iperten-
sione arteriosa. La lesione istopatologica più frequente è 
la microangiopatia trombotica. 

Gli inibitori specifici (imatinib, nilotinib e dasatinib) 
della Tirosina-Chinasi del dominio BCR-Abl (situato sul 
cromosoma Philadelphia) possono determinare insuffi-
cienza renale acuta.

dIChIarazIone dI ConflItto dI InteressI

Gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

Inoltre, VEGF aumenta la sintesi endoteliale della Ossi-
do Nitrico Sintetasi. Il suo blocco porta quindi a ritenzione 
sodica ed elevati valori pressori locali e sistemici, accen-
tuati dalla riduzione del microcircolo (33).

IrradIazIone

La terapia radiante è stata utilizzata in passato con effet-
ti anche molto gravi sul rene, sia a causa dei raggi utiliz-
zati (la cobaltoterapia, che si avvaleva di raggi gamma, è 
ormai in disuso), sia delle tecniche di schermatura.

Attualmente la radioterapia utilizza raggi X e le 
apparecchiature più moderne permettono di model-
lare la schermatura secondo una tecnica detta con-
formazionale. Questa viene impostata già all’atto 
dell’irradiazione della lesione con risparmio dei tes-
suti contigui (Intensity Modulated Radiotherapy, IMRT 
e Image-Guided Radiation Therapy, IGRT). In futuro 
la tecnica a protoni permetterà un’ulteriore selettività 
dell’irradiazione. 

L’unità di dose è il Gray (Gy). Il limite per la tossicità 
renale è rappresentato da 15 Gy (34).

Uno studio in cui neoplasie ginecologiche venivano 
trattate con IMRT ha dimostrato, dopo un follow-up di 
10.9 mesi, un calo del filtrato glomerulare medio del 
17.6%. La contrazione funzionale era significativamen-
te maggiore nelle pazienti con precedente storia di 
idronefrosi e di età inferiore a 50 anni (35).

Il meccanismo con cui si sviluppa la nefropatia attini-
ca è tuttora poco compreso. La mesangiolisi è una le-
sione caratteristica (36). Successivamente compaiono 
anomalie vascolari, atrofia, fibrosi e necrosi.

Studi recenti ipotizzano il coinvolgimento nella pato-
genesi del danno renale dello stress ossidativo cronico 
e dell’infiammazione (37).

Il blocco del sistema renina-angiotensina, gli ago-
nisti del Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ 
(PPAR-γ) e i farmaci anti-ossidanti sembrerebbero effi-
caci nell’attenuare il danno da radiazioni (38), ma non 
hanno azione terapeutica.

Una complicanza particolare dell’irradiazione è la 
stenosi dell’arteria renale (39).

InIbItorI della tIrosIna-ChInasI bCr-abl

Esistono molti enzimi ad attività tirosino-chinasica. 
Nella leucemia mieloide cronica e in altre neoplasie 
ematologiche, il cromosoma Philadelphia è portatore 
di un gene di fusione che codifica per una proteina 
di fusione detta BCR-Abl, che è costitutivamente atti-
va. Sono quindi stati sviluppati inibitori specifici per 
la tirosina-chinasi di questo dominio, come imatinib, 
nilotinib e dasatinib.
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