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NefrotoSSIcItà da chemIoterapIcI
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Nephrotoxicity induced by chemotherapy

Abnormal renal function markedly influences the clinical management of can-
cer patients. While the neoplasm may cause renal damage in itself, the da-
mage may be exacerbated by treatment with chemotherapeutic agents. Since 
many chemotherapeutic agents are metabolized and excreted through the kid-
neys, their use may represent a major risk factor for the development of renal 
abnormalities. Moreover, when renal failure is present before chemotherapy 
treatment, certain drugs need dose adjustments or are not indicated. Careful 
monitoring of renal function during chemotherapy is thus necessary and pre-
ventive measures should be adopted when possible to reduce the occurrence 
of renal dysfunction.
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INtRoduzIoNE

La presenza di insufficienza renale complica signi-
ficativamente il trattamento e l’outcome del paziente 
oncologico. Una riduzione della funzionalità renale 
è stimata fin nel 60% dei pazienti affetti da neopla-
sia (1). ciò può essere dovuto, da un lato, a proces-
si legati alla presenza stessa della neoplasia quali 
microangiopatia, coagulazione intravasale dissemi-
nata, infiltrazione neoplastica o lisi tumorale (2) e, 
dall’altro, a cause iatrogene rappresentate dall’im-
piego di diversi agenti chemioterapici (3).

Il danno renale da chemioterapici, in virtù dell’eli-
minazione prettamente urinaria della maggior parte 
di tali composti, può esplicarsi come tossicità acuta, 
processo frequentemente reversibile che può risolver-
si (non sempre, peraltro) con restitutio ad integrum 
oppure progredire in tossicità cronica come proces-
so lento e irreversibile (tab. I). ciò comporta la ne-
cessità di un aggiustamento della posologia dei che-
mioterapici a escrezione urinaria nei pazienti con 
riduzione della funzione renale pre-esistente al trat-
tamento. I principali fattori che rendono il paziente 
oncologico a rischio di danno renale sono riportati 
nella tabella II (4).

In questa rassegna prenderemo in esame i princi-
pali farmaci antitumorali usati nella pratica clinica, 

sottolineandone i rischi di nefrotossicità e le misure 
atte ad antagonizzare tali rischi. obiettivo del lavo-
ro non è quello di offrire una completa e dettagliata 
trattazione della tematica in oggetto, piuttosto am-
pia e intrinsecamente complessa, quanto quello di 
fornire preliminari e pratiche informazioni, che ne-
cessariamente andranno approfondite in altre sedi, 
ai nefrologi che possono trovarsi coinvolti nella ge-
stione di un paziente oncologico con danno renale 
instaurato.

ChEmIotERApICI E RENE

Cisplatino

La tossicità renale da cisplatino si osserva in circa 
un terzo dei pazienti e si manifesta clinicamente con 
insufficienza renale non oligurica e incapacità a con-
centrare le urine. Le alterazioni istologiche interes-
sano soprattutto il segmento S3 del tubulo contorto 
prossimale (in cui si accumula la più alta quantità di 
platino), ma anche l’ansa di henle e i segmenti tubu-
lari più distali. Inoltre, l’accumulo di platino aumenta 
i livelli di Tumor Necrosis Factor-α (tNf-α), responsa-
bile, a sua volta, di una reazione immune che accen-
tua il danno tubulare. Il danno tubulare da cisplatino 
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nell’idratazione del paziente, che deve iniziare 24 
ore prima della somministrazione e proseguire fino a 
diversi giorni dopo la fine del ciclo di terapia e che 
dovrebbe assicurare un volume urinario giornaliero 
di 3-4 L. alcuni case studies e piccoli trials suggeri-
scono come la diuresi salina forzata, quantificabile 
in circa 100 mL/h da 12 ore prima fino a 48 ore 
dopo la somministrazione del farmaco, possa preve-
nirne la nefrotossicità (6-8). È consigliabile evitare la 
contemporanea somministrazione di diuretici tiazidi-
ci (aumento della deplezione di magnesio), probene-
cid (riduzione dell’escrezione del platino) e di altri 
farmaci chemioterapici nefrotossici (9), nonché ridur-
re la dose di cisplatino nei pazienti con danno renale 
pre-esistente del 25% con eGfr tra 50 e 10 mL/
min e del 50% con eGfr <10 mL/min. È opportuno, 
inoltre, monitorizzare l’andamento della creatinina 
sierica nei 3-5 giorni successivi alla somministrazio-
ne, sospendendo la terapia in presenza di un danno 
renale acuto (10). In questo caso, oltre alla replezio-
ne elettrolitica, può rendersi necessario il ricorso alla 
terapia sostitutiva della funzione renale.

L’unico presidio approvato dalla Food and Drug 
Administration in grado di ridurre la nefrotossicità 
del cisplatino é l’amifostina, un tiofosfato inorganico 
con proprietà citoprotettive (11, 12), il cui impiego 
è, tuttavia, limitato da importanti effetti collaterali 
(nausea, vomito, ipotensione, flushing, sindrome di 
Steven-Johnson e necrolisi epidermica tossica) e dal 
costo elevato.

agenti come melatonina (13), N-acetilcisteina 
(14), darbepoetina (15), pravastatina (16), carve-
dilolo (17) e L-acetilcarnitina (18) sono, a tutt’oggi, 
oggetto di studio in modelli animali come composti 
in grado di prevenire e/o ridurre la nefrotossicità da 
cisplatino.

Carboplatino, oxaliplatino e nedaplatino

Sono composti di nuova generazione che sembra-
no essere meno nefrotossici del cisplatino e, quindi, 
si presentano come potenziali alternative per quei 
pazienti ad alto rischio di sviluppare un danno rena-
le. tuttavia, sono stati segnalati casi di danno tubula-
re acuto in pazienti in trattamento con carboplatino, 
soprattutto se somministrato ad alte dosi o se prece-
duto dalla somministrazione di cisplatino (19).

La terapia con oxaliplatino, anche se considerata 
sicura dal punto di vista renale, può dar luogo a fe-
nomeni di emolisi intravascolare e anemia emolitica 
(20, 21).

La terapia con nedaplatino può ulteriormente bene-
ficiare, ai fini della renoprotezione, della contempo-
ranea somministrazione di fosfomicina (22).

Una nuova formulazione, il cisplatino liposomiale 

è caratterizzato da glicosuria e aminoaciduria e, nel 
50% dei casi, da deplezione di magnesio (5). Il trat-
tamento ripetuto con cisplatino determina una pro-
gressiva riduzione del volume urinario e può arrivare 
al danno renale irreversibile.

La prevenzione della tossicità renale consiste 

TABELLA I -  QUadrI reNaLI dI toSSIcItà da chemIote-
rapIcI

Tubulopatie
Sindrome di fanconi
deplezione di sale o di magnesio
diabete insipido nefrogenico
Sindrome da inappropriata secrezione di adh (SIadh)

Insufficienza renale acuta
prerenale
Necrosi tubulare acuta
ostruzione tubulare da cristalli
microangiopatia trombotica

Sindrome nefrosica
Minimal change disease
Glomerulosclerosi focale segmentaria

Insufficienza renale cronica
Nefrite cronica interstiziale
Glomerulosclerosi

TABELLA II -  fattorI dI rISchIo per L’INSorGeNZa dI toS-
SIcItà reNaLe INdotta da chemIoterapIcI

Tossicità intrinseca del farmaco
effetto diretto del farmaco o delle sue tossine
formazione di cristalli nel lume intratubulare
alte dosi o cicli prolungati di terapia
combinazione con altri farmaci nefrotossici

Fattori correlati al paziente
età avanzata
Sesso femminile
Irc o Ira
diabete mellito
disturbi metabolici
Sindrome nefrosica, cirrosi
deplezione assoluta o relativa di volume circolante
farmacogenetica favorente la tossicità di farmaco/tossine

Manipolazione renale del farmaco
elevato trasporto ematico del farmaco al rene
elevata concentrazione di farmaco/tossina nella midollare
      e nell’interstizio renale
ambiente renale relativamente ipossico
Uptake delle tossine nel tubulo prossimale
Induzione di stress ossidativo

modificata da (4)
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Melfalan

Il principale evento avverso, dose-dipendente, del-
la terapia con melfalan è la mielosoppressione. La 
presenza di una compromissione renale pre-esistente 
al trattamento, riducendo la clearance del farmaco, 
favorisce l’accumulo del composto e la sua tossicità 
a livello emopoietico (31). La dose di melfalan deve 
essere ridotta del 25% nei pazienti con eGfr tra i 
50 e i 10 mL/min e del 50% nei pazienti con eGfr 
<10 mL/min (10). In Letteratura sono descritti casi di 
insufficienza renale acuta correlata temporalmente 
all’assunzione di melfalan (32, 33).

Steptozocina, semustina, carmustina, lomustina

Questi composti della famiglia delle nitrosuree sono 
associati a tossicità renale parenchimale irreversibile 
e progressiva, risultato di atrofia tubulare, nefrite tubu-
lo-interstiziale e glomerulosclerosi (34). La streptozoci-
na è il farmaco più tossico a livello renale, seguito dal-
la semustina, mentre la carmustina e la lomustina sono 
associate a tossicità renale nel 10% dei casi (35, 36).

Segni clinici di tossicità da nitrosuree sono ipofo-
sfatemia, ipokaliemia, ipouricemia, acidosi tubulare 
renale, glicosuria e aminoaciduria. Sono anche stati 
segnalati casi di nefrolitiasi uratica con insufficienza 
renale acuta e diabete insipido nefrogenico associa-
ti al trattamento con streptozocina (37). al momento 
non esiste un consenso unanime sulla necessità di ag-
giustamento della dose in caso di insufficienza renale 
pre-esistente; tuttavia, in caso di valori di eGfr <30 
mL/min, è consigliabile soprassedere al trattamento 
con nitrosuree (29).

Azacitidina

farmaco chemioterapico non nefrotossico, motivo 
per cui non ne è indicato un aggiustamento posolo-
gico in caso di pre-esistente insufficienza renale (29). 
tuttavia, nel corso del trattamento, possono manife-
starsi disordini elettrolitici, espressione di un danno tu-
bulare, come ipofosforemia, ipokaliemia, ipomagne-
semia, ipocalcemia e iponatremia, con conseguente 
ipotensione ortostatica; la presenza delle suddette al-
terazioni elettrolitiche può giustificare la sospensione 
del trattamento (38).

Gemcitabina

La tossicità renale di questo farmaco si manifesta con 
una sindrome emolitico-uremica che, sebbene abbia 
un’incidenza dello 0.015%, è spesso letale (39-41) 
e con rari casi di microangiopatia trombotica (42). I 
pazienti in trattamento con gemcitabina e, in partico-

(lipoplatino), potrebbe rappresentare un’alternativa 
per ridurre la tossicità del cisplatino. Studi di fase I e 
II hanno mostrato una risposta terapeutica sovrappo-
nibile se non superiore al cisplatino con una tossicità 
del lipoplatino marcatamente inferiore (23).

Ifosfamide e ciclofosfamide

L’ifosfamide è responsabile di nefrotossicità cli-
nica nel 30% dei pazienti, sebbene circa il 90% 
dei casi manifesti una tossicità tubulare subclinica 
con glicosuria e β2-microglobulinuria (24). Il danno 
renale da ifosfamide interessa prevalentemente il 
tubulo prossimale, manifestandosi con acidosi tubu-
lare renale prossimale (tipo 2) associata alla sindro-
me di fanconi; ne risultano una riduzione dei livel-
li sierici di bicarbonato e alterazioni elettrolitiche 
come ipokaliemia e ipofosforemia nel 25% circa 
dei pazienti (25).

La nefrotossicità da ifosfamide è, generalmente, 
reversibile; tuttavia, in alcuni pazienti, la funzione 
renale continua a ridursi nonostante la sospensione 
del trattamento. La dose totale del farmaco è il fattore 
di rischio predominante per la manifestazione del-
la tossicità renale, che, generalmente, insorge dopo 
dosi cumulative superiori a 100 g/m² (24). È stato 
osservato come la riduzione della dose fino a 84 
g/m², sebbene riduca la frequenza di insorgenza 
della nefrotossicità, non ne elimini completamente il 
rischio. La dose da somministrare deve essere ridotta 
del 25% se l’eGfr è inferiore a 10 mL/min (10). Nei 
pazienti che presentano tossicità renale acuta, la te-
rapia di supporto del deficit elettrolitico è un presidio 
fondamentale. Vari composti sono risultati efficaci 
nella prevenzione della sindrome di fanconi indotta 
da ifosfamide in modelli animali (26, 27), ma l’effi-
cacia nell’uomo non è stata ancora provata.

I principali effetti tossici della terapia con ciclofo-
sfamide si esplicano a carico del midollo emopoieti-
co, del tratto gastrointestinale e dell’epitelio di tran-
sizione vescicale (causando, nella maggioranza dei 
casi, cistite emorragica) ma non a carico delle cellule 
tubulari renali. possono, tuttavia, essere presenti alte-
razioni elettrolitiche come iponatremia, a seguito di 
un’aumentata attività dell’ormone antidiuretico (28). 
Questo farmaco chemioterapico può essere utilizza-
to senza aggiustamento di dose nei pazienti con pre-
esistente danno renale (29).

per ridurre l’incidenza della tossicità uroteliale as-
sociata all’impiego di ifosfamide e ciclofosfamide 
viene utilizzato, secondo le comuni Linee Guida on-
cologiche, il mesna, un composto tiolico che esplica 
la sua azione protettiva nei confronti della mucosa 
vescicale, inattivando l’acroleina, metabolita respon-
sabile della suddetta tossicità (12, 30).
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La principale strategia di prevenzione della tossi-
cità renale del metotrexato consiste nell’idratazione 
con somministrazione di 1000 mL/m² di liquidi nelle 
6 ore precedenti l’inizio della terapia, continuando 
l’idratazione con circa 3 L/die durante l’infusione del 
farmaco e per i 2 giorni successivi. È indicato l’impie-
go del bicarbonato di sodio per alcalinizzare le urine. 
In base alle più recenti acquisizioni, per migliorare 
l’indice terapeutico del metotrexato, viene utilizzato 
il calcio folinato in un trattamento sequenziale antido-
tico (“rescue” con calcio folinato). adottando schemi 
terapeutici che prevedono l’utilizzazione di metotre-
xato ad alte dosi e il “rescue” con calcio folinato, 
è, infatti, possibile un migliore controllo delle forme 
tumorali senza registrare, nel contempo, significativi 
incrementi di tossicità (48).

Il danno renale da metotrexato si manifesta nel 2% 
dei pazienti trattati con alte dosi ed è caratterizzato 
da Ir non oligurica, con un brusco peggioramento 
degli indici di funzionalità renale, che, a sua volta, 
incrementa il rischio di tossicità sistemica (48, 49). 
Nei pazienti con eGfr compreso tra i 50 e i 10 mL/
min è opportuna una riduzione della dose del 50%, 
mentre, nei pazienti con eGfr <10 mL/min, è oppor-
tuno sostituire il farmaco con uno meno nefrotossico 
(10). recenti studi hanno dimostrato che, in caso di 
tossicità acuta da metotrexato, le tecniche di depura-
zione ematica extracorporea (emodialisi standard o 
tecniche continue) associate all’utilizzo della carbos-
sipeptidasi G2 (glucarpidasi), un enzima batterico ri-
combinante derivato da un clone di Pseudomonas che 
metabolizza il metotrexato e inattiva i suoi metaboliti, 
sono risultate efficaci (48, 50).

Pentostatina

La tossicità renale associata alla pentostatina è cor-
relata a un’alterazione transitoria dei parametri della 
funzionalità renale, espressione di trombosi intraglo-
merulare (51, 52). In Letteratura sono segnalati casi 
di sindrome emolitico-uremica secondaria alla som-
ministrazione di pentostatina (53). come prevenzio-
ne della nefrotossicità del farmaco, è raccomandata 
un’adeguata idratazione del paziente prima e dopo il 
trattamento. Nei soggetti con eGfr tra i 60 e i 30 mL/
min bisogna utilizzare il 60% della dose raccomanda-
ta, mentre, se l’eGfr risulta inferiore ai 30 mL/min, è 
opportuno soprassedere al trattamento (10).

Interleuchina 2 (IL-2)

La somministrazione di agenti immunomodulatori 
come l’IL-2 ricombinante può dar luogo a tossicità 
renale che si manifesta con fenestrazioni capillari e 

lare, quelli in trattamento combinato con platino o altri 
agenti nefrotossici devono essere monitorizzati circa 
la possibile insorgenza di emolisi, trombocitopenia e 
insufficienza renale acuta, anche fino a 3 mesi dopo 
la conclusione del trattamento. Non è necessario alcun 
aggiustamento di dose nei pazienti con Irc (10).

Mitomicina C

La terapia con mitomicina c è associata all’insorgen-
za di porpora trombotica trombocitopenica e sindrome 
emolitico-uremica in una percentuale variabile dal 4% 
al 15% dei casi (43, 44), in particolar modo dopo 
dosi superiori ai 60 mg. a livello renale, il danno è 
dovuto alla deposizione di trombi di fibrina nelle arte-
riole afferenti, nelle anse capillari glomerulari e a livel-
lo interstiziale, all’ispessimento arteriolare e all’atrofia 
tubulare. clinicamente, la tossicità acuta da mitomici-
na c è caratterizzata dalla variabile combinazione di 
anemia emolitica microangiopatica, trombocitopenia, 
ematuria, insufficienza renale, ipertensione, edema 
polmonare non cardiogeno e, raramente, insufficienza 
cardiaca congestizia e alterazioni neurologiche. Nei 
pazienti con Ir pre-esistente (ma con eGfr >10 mL/
min), l’aggiustamento della dose chemioterapica non è 
necessario; tuttavia, è consigliabile che i pazienti con 
Ir da moderata a severa vengano trattati con un farma-
co non nefrotossico (10, 27).

Mitramicina

Il trattamento chemioterapico con mitramicina ad 
alte dosi può associarsi, in rari casi, a un danno tubu-
lare acuto, con un meccanismo patogenetico ancora 
misconosciuto (45). È opportuno, in caso di compro-
missione renale pre-esistente, ridurre la dose da som-
ministrare del 25% nei soggetti con eGfr compreso 
tra i 50 e i 10 mL/min e del 50% nei pazienti con 
eGfr <10 mL/min (10).

Metotrexato

Il metotrexato è uno dei farmaci antitumorali più 
utilizzati e, quindi, più studiati; esercita la sua azio-
ne andando a inibire l’enzima deidrofolato-reduttasi, 
responsabile della regolazione della sintesi del dNa 
cellulare. tale farmaco può esercitare un’azione tos-
sica diretta a livello tubulare con necrosi cellulare e 
riduzione della filtrazione glomerulare, per precipita-
zione del farmaco immodificato e del suo metabolita 
(7-idro-metotrexato); inoltre, la solubilità del farmaco 
è ph-dipendente, per cui i pazienti con ridotto volume 
urinario e urine acide sono a elevato rischio di svilup-
pare una tossicità acuta iatrogena (46, 47).
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nib) sono rivolti verso la Brc-abl tirosin-chinasi e verso 
il platelet derived growth factor receptor-β (pdGfr-β). 
Sono stati evidenziati casi di Ir da possibili eventi al-
lergici e un caso di sindrome nefrosica da glomerulo-
patia a lesioni minime, secondari alla terapia con ge-
fitinib (66). L’imatinib è responsabile, invece, di alcuni 
casi segnalati di danno tubulare che può evolvere nel-
la sindrome di fanconi con la deplezione di fosfato 
e l’ipofosfatemia (67, 68). È stato anche descritto un 
caso di anemia emolitica microangiopatica e di mi-
croangiopatia trombotica da assunzione di imatinib, 
responsabile di malattia renale terminale (69).

I nuovissimi inibitori della tirosin-chinasi che influen-
zano la via del VeGf (sorafenib, sunitinib, vetalanib e 
axitinib) sono associati a ipertensione arteriosa in cir-
ca il 20% dei casi e a proteinuria, probabilmente per 
l’inibizione che attuano a carico dell’angiogenesi (70).

Bifosfonati

Il loro utilizzo nel trattamento dell’ipercalcemia ma-
ligna e delle neoplasie ossee metastatiche è limitato 
dalla tossicità renale, prevalentemente per i composti 
di vecchia generazione, come etidronato e clodrona-
to. Sono stati, peraltro, segnalati casi di glomerulone-
frite focale e segmentale dopo la somministrazione 
di pamidronato (71) e di necrosi tubulare acuta nel 
corso della terapia con zoledronato (72).

È indicato un aggiustamento della dose in caso di 
pre-esistente danno renale: lo zoledronato deve esse-
re ridotto nei pazienti con eGfr compreso tra i 60 e i 
30 mL/min, mentre deve essere evitato in caso di se-
vera riduzione della funzione renale; il pamidronato, 
in caso di severa Ir (eGfr <30 mL/min), deve essere 
somministrato a dosi ridotte e in 4-6 h (invece che in 
2 h) (73, 74).

ASpEttI fISIopAtoloGICI dEllA NEfRotoSSICItà dEI 
ChEmIotERApICI

I meccanismi fisiopatologici attraverso cui si esplica 
la nefrotossicità dei farmaci chemioterapici possono 
essere molteplici, spesso complessi e, in diversi casi, 
di non ancora completa definizione. L’azione tossica 
renale viene accentuata in presenza di fattori di ri-
schio, indicati nella tabella II.

Un danno tubulare, spesso associato alla riduzione 
del VfG, può essere indotto da numerosi agenti che-
mioterapici. La tossicità a carico delle cellule tubulari 
prossimali può verificarsi a seguito dell’esteso uptake 
cellulare dei farmaci da parte dei sistemi di trasporto 
basolaterali (75, 76). Successive modificazioni dei 
trasportatori apicali secretori, riducendo l’afflusso 
dalle cellule alla via escretrice urinaria, favoriscono 

conseguente marcata deplezione di volume intrava-
scolare, ipotensione e vasocostrizione renale, con 
modifiche nella sintesi renale delle prostaglandine, 
responsabili dell’instaurarsi di Ira oligurica (54-56). 
alla luce di ciò, è consigliabile utilizzare questo far-
maco con cautela nei pazienti con insufficienza rena-
le e cardiaca pre-esistente.

Interferoni

La nefrotossicità secondaria alla terapia con in-
terferoni (alfa e gamma) è il risultato di alterazioni 
come glomerulonefrite membranosa, membranoproli-
ferativa o focale-segmentale, necrosi tubulare, nefrite 
interstiziale e microangiopatia trombotica. dal punto 
di vista clinico, esiste una grande varietà di manife-
stazioni, dalla lieve proteinuria alla proteinuria nefro-
sica (57, 58). È opportuno un monitoraggio costante 
degli indici di funzionalità renale, compreso l’esame 
delle urine, durante il trattamento con interferoni: nel 
caso di insorgenza di Ir è consigliabile sospendere il 
trattamento.

Terapie mirate (Bevacizumab, VEGF-trap, Cetuxi-
mab, inibitori delle tirosin-chinasi)

Gli effetti collaterali renali e vascolari degli anticor-
pi monoclonali diretti contro il vascular endothelial 
growth factor (VeGf), come il Bevacizumab e il VeGf-
trap, non sono a tutt’oggi chiari. L’ipertensione è una 
delle manifestazioni più frequenti e sembra essere 
dose-dipendente. Il danno renale è infrequente; solita-
mente, si manifesta con proteinuria lieve o moderata 
(soprattutto reversibile) e, in rari casi, con sindrome 
nefritica, insufficienza renale acuta, nefriti interstiziali 
e microangiopatia trombotica (59-63).

Una recentissima revisione sistematica e meta-analisi 
ha valutato il rischio di severa proteinuria con l’utilizzo 
del Bevacizumab. Sono stati analizzati 16 trials clinici 
randomizzati controllati per un totale di 12.268 pa-
zienti con neoplasie di vario tipo. Lo studio ha eviden-
ziato come l’impiego del Bevacizumab, in combinazio-
ne con altri chemioterapici, si associ a un significativo 
incremento del rischio di sviluppare proteinuria severa 
(relative risk 4.79) e sindrome nefrosica (relative risk 
7.78) rispetto alla sola chemioterapia (64).

per quanto concerne il cetuximab, la principale al-
terazione renale indotta da questo anticorpo mono-
clonale rivolto verso l’epidermal growth factor (eGf) è 
la deplezione urinaria di magnesio con conseguente 
ipomagnesemia. tale effetto collaterale è caratteristi-
co anche del panitumumab, motivo per cui, durante la 
terapia con questa classe di farmaci, l’assetto elettro-
litico deve essere costantemente monitorizzato (65).

Gli inibitori orali della tirosin-chinasi (gefitinib, imati-
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l’accumulo di sostanze tossiche all’interno delle cellule 
del tubulo renale causandone apoptosi o necrosi.

Un ben noto agente chemioterapico in grado di indur-
re danno tubulare prossimale e sindrome di fanconi è 
l’ifosfamide, in particolare il suo metabolita cloracetal-
deide (77). Studi di microscopia elettronica nei casi 
di tossicità tubulare prossimale da ifosfamide hanno 
dimostrato la presenza di alterazioni mitocondriali che 
determinano una compromissione della pompa sodio-
potassio atp-asi, che normalmente mantiene il gradien-
te sodico attraverso l’epitelio del tubulo prossimale.

Il cetuximab e il panitumumab, a differenza di al-
tri chemioterapici, possono causare un difetto tubu-
lare isolato con perdita urinaria di magnesio. ciò 
in quanto questi anticorpi bloccano il recettore per 
l’eGf, espresso anche sull’epitelio e in grado di attiva-
re, dopo il legame con l’eGf, il canale del magnesio 
trpm6 (transient receptor potential cation channel, 
subfamily M, member 6) nel tubulo contorto distale, 
con il conseguente riassorbimento del magnesio.

Un’insufficienza renale acuta (Ira) può insorgere, 
non infrequentemente e con meccanismi vari, nel 
corso di una terapia con agenti chemioterapici. Il ci-
splatino può causare un acuto, a livello prossimale, in 
particolare a seguito di un’aumentata esposizione al 
farmaco. In questo caso, infatti, essendo il rene il prin-
cipale organo escretore del platino, si raggiungono 
elevate concentrazioni del farmaco in grado di cau-
sare un danno cellulare tossico attraverso molteplici 
meccanismi. Questi ultimi comprendono: aumentato 
stress ossidativo, che colpisce struttura e sintesi pro-
teica, sintesi del dNa e sistemi di riparazione cel-
lulare (78), generazione di specie reattive nitrogene 
tossiche (79), induzione di mediatori che favoriscono 
apoptosi e infiammazione, come caspasi-1 e citochi-
ne (tNf-α, monocyte chemoattractant protein-1 e tran-
scribing growth factor-β) (80, 81).

Un’altra causa di Ira è il metotrexato. In questo 
caso, la nefrotossicità è primariamente legata alla 
precipitazione del farmaco e dei suoi metaboliti nel 
lume tubulare, un’alterazione definita “cristal nephro-
pathy” (3, 74). anche una diretta tossicità tubulare 
può contribuire al danno renale (82). Inoltre, anche 
le interazioni con altri farmaci possono svolgere un 
importante ruolo sull’Ira indotta dal metotrexato ad 
alte dosi; per esempio, l’interazione con piperacillina-
tazobactam riduce la clearance renale del metotrexa-
to (47). Infine, recenti studi in modelli animali suggeri-
scono che analisi di farmacogenetica sui polimorfismi 
degli enzimi folato-dipendenti potrebbero essere di 
utilità nell’ottimizzare la terapia con metotrexato, ri-
ducendone i rischi di nefrotossicità (83).

Un’altra forma di Ira è rappresentata dalla micro-
angiopatia trombotica che può verificarsi con la mito-
micina c, soprattutto a elevati dosaggi cumulativi (3, 

74). diversi riscontri, tra cui, in particolare, l’atipia 
nucleare delle cellule glomerulari e tubulari (84), sup-
portano un effetto tossico diretto sulle cellule renali da 
parte del farmaco o dei suoi metaboliti (85).

alcuni chemioterapici possono provocare una nefro-
patia glomerulare la cui genesi è ancora incerta. Le 
alterazioni dovute all’interferone β potrebbero essere 
mediate da una deposizione di immunocomplessi (da 
autoanticorpi) o dalle citochine (4, 86). La glomerulo-
sclerosi segmentaria focale indotta dal pamidronato 
è stata associata ad apoptosi del podocita (71, 87).

Una peculiare forma di nefrotossicità è stata recen-
temente descritta per gli anticorpi monoclonali diretti 
contro il VeGf. Quest’ultimo, prodotto dai podociti, 
è necessario per mantenere la funzione delle cellule 
dell’endotelio fenestrato ed è di particolare importan-
za per il funzionamento della membrana basale glo-
merulare (88). Una riduzione del VeGf o dei suoi ef-
fetti da parte dei farmaci anti-angiogenesi determina 
la perdita del normale fenotipo endoteliale fenestrato 
e promuove danno microvascolare e microangiopa-
tia trombotica, causando proteinuria e nefropatia (4). 
Questi farmaci possono anche ridurre l’espressione 
della nefrina nei diaframmi a fessura, il che contribui-
sce ulteriormente alla proteinuria (89, 90).

CoNCluSIoNI

I pazienti neoplastici sono frequentemente a rischio 
di sviluppare un danno renale e ciò è dovuto sia a 
processi legati alla presenza della neoplasia sia all’im-
piego di trattamenti farmacologici chemioterapici.

La tossicità renale di farmaci come il cisplatino, 
l’ifosfamide, le nitrosuree, il metotrexato, la mitomi-
cina c e gli anticorpi monoclonali di ultima genera-
zione, spesso insidiosa, é frequente e ne limita l’uso; 
ciò si presenta come un considerevole ostacolo per 
un management ottimale del paziente oncologico. di 
critica importanza ai fini della renoprotezione sono 
l’individuazione dei soggetti a rischio, un’adeguata 
idratazione, il rilevamento precoce di segni e sintomi 
di danno renale attraverso un continuo e attento moni-
toraggio, l’abolizione del contemporaneo utilizzo di 
farmaci e sostanze nefrotossiche (antibiotici, faNS, 
mezzi di contrasto iodati) e la replezione degli elettro-
liti, ove necessario.

Le attuali evidenze sulla necessità o meno della ri-
duzione della posologia in presenza di insufficienza 
renale sono riportate nelle tabelle III e IV. occorre 
precisare che le evidenze a oggi disponibili derivano 
da studi di farmacocinetica condotti su piccoli gruppi 
di pazienti e da casi clinici isolati. Le raccomandazio-
ni sull’aggiustamento del dosaggio in caso di danno 
renale, allo stato attuale delle conoscenze, devono es-
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strazione di un antiblastico nefrotossico in presenza di 
insufficienza renale, con i relativi rischi, richiede non 
solo una correlazione tabellare tra eGfr e dosaggio, 
ma un’attenta valutazione clinica in un contesto spe-
cialistico oncologico e multidisciplinare. Sono tuttora 
in studio, seppur in modelli animali, nuovi composti 
sempre meno nefrotossici e strategie terapeutiche atte 
a prevenire quanto più possibile la tossicità renale, che 
auspicabilmente potranno favorire un più sicuro utiliz-
zo a livello renale dei farmaci chemioterapici.

RIASSuNto

La presenza di una compromissione della funzione renale 
influenza notevolmente la gestione clinica dei pazienti onco-
logici. Se da un lato è la neoplasia stessa a poter causare 
un danno renale, dall’altro l’utilizzo dei farmaci chemiote-
rapici può esacerbare detta evenienza. I principali farmaci 
antitumorali utilizzati nella pratica clinica presentano, infatti, 
una via d’escrezione urinaria, per cui il loro utilizzo rappre-
senta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di 
un’alterazione della funzione renale nei pazienti neoplastici. 
Inoltre, in presenza di un’insufficienza renale pre-esistente 
al trattamento, diversi chemioterapici necessitano di aggiu-
stamenti posologici o risultano non indicati. È necessario, 
quindi, monitorare costantemente i parametri di funzionalità 
renale nel corso del trattamento chemioterapico e, quando 
possibile, porre in atto misure di prevenzione atte a ridurre la 
possibilità di insorgenza di una disfunzione renale.
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sere, quindi, considerate come guida al dosaggio ini-
ziale del farmaco, con le successive dosi calibrate sulla 
base della risposta soggettiva al trattamento e all’insor-
genza di possibili eventi avversi. peraltro, la sommini-

TABELLA III -  farmacI chemIoterapIcI che NoN Ne-
ceSSItaNo dI aGGIUStameNto dI doSe IN 
caSo dI pre-eSISteNte Irc

Gemcitabina 5-fluorouracile
azacitidina Vincristina, vinblastina
dauno-epi-doxorubicina placlitaxel
IL-2 Inibitori dell’angiogenesi
Inibitori delle tirosin-chinasi Interferon α e γ

TABELLA IV -  farmacI chemIoterapIcI che NeceSSI-
taNo dI aGGIUStameNto dI doSe (%) IN 
caSo dI pre-eSISteNte Irc

 eGFR 50-10 eGFR <10
 mL/min mL/min

cisplatino 75 50
carboplatino 50 25
Ifosfamide 100 75
ciclofosfamide 100 75
Streptozocina 75 50
carmustina 75 evitare se eGfr
 (eGfr 60-30 mL/min)  <30 mL/min
Lomustina 70 evitare se eGfr
 (eGfr 60-30 mL/min) <30 mL/min
Semustina 70 evitare se eGfr
 (eGfr 60-30 mL/min) <30 mL/min
mitomicina c 100 75
mitramicina 75 50
metotrexato 50 evitare
pentostatina 60 evitare se eGfr
 (eGfr 60-30 mL/min) <30 mL/min
melfalan 75 50
Zoledronato 50-25 evitare se eGfr  
  <30 mL/min
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