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Il danno renale acuto (Acute Kidney Injury, AKI) è una delle complicanze più frequenti 
in corso di sepsi (fino al 50% dei pazienti con shock settico/sepsi grave) e, ancor 
più, nell’ambito della sindrome da insufficienza multi-organo (Multiple Organ 
Dysfunction Syndrome, MODS). I dati ottenuti dal BEST Kidney, un ampio studio 
prospettico multicentrico della durata di 15 mesi su 1753 pazienti, hanno evidenziato 
come, rispetto ai pazienti con AKI non settico, i soggetti con AKI a patogenesi settica 

sviluppino più spesso oliguria e disfunzione multi-organo, abbiano più frequentemente necessità di ventilazione assistita e 
di terapie con farmaci vasoattivi e presentino tassi di mortalità incrementati e tempi di permanenza in terapia intensiva più 
lunghi (1). Tali dati sembrano quindi suggerire una condizione patogenetica diversa rispetto a quella del danno renale acuto 
non settico, e successive osservazioni hanno confermato tale ipotesi. L’AKI che si sviluppa in corso di sepsi non dipenderebbe 
infatti esclusivamente da alterazioni dell’emodinamica renale che determinano danno da ischemia/riperfusione; i flussi 
ematici renali in corso di sepsi, sia a livello corticale che midollare, sono spesso mantenuti e talora aumentati; il flusso 
renale migliora con la somministrazione di agenti vasocostrittori come, per esempio, la noradrenalina (2) e, infine, le lesioni 
riscontrate biopticamente nello shock settico hanno mostrato caratteristiche peculiari, come la prevalenza di apoptosi delle 
cellule tubulari e un’importante infiltrazione leucocitaria, perlopiù rappresentata da cellule mononucleate (3). Tuttavia, la 
complessa relazione tra sepsi e AKI deve essere considerata anche sotto un altro punto di vista, finora più trascurato rispetto 
ai precedenti. Una recente analisi retrospettiva dei dati dello studio PICARD (4) documenterebbe infatti come almeno la metà 
dei pazienti (inizialmente non settici) con AKI in terapia intensiva sviluppi durante la degenza un nuovo episodio di sepsi, 
con un’incidenza superiore (e anche con una mortalità significativamente aumentata) rispetto a quanto osservato negli altri 
pazienti critici. Numerosi fattori sono risultati essere predittivi di sepsi post-AKI. Tra questi, alcuni potrebbero rappresentare 
semplicemente markers di gravità di malattia, come l’oliguria e il sovraccarico di fluidi, anche se quest’ultimo, già noto 
come fattore prognostico negativo in diversi quadri patologici (p. es., scompenso cardiaco acuto), potrebbe giocare un 
ruolo patogenetico nel contesto della sepsi. L’edema dei tessuti molli e della mucosa intestinale, così come la congestione 
del distretto splancnico, facilitando la traslocazione della flora saprofita dal lume al torrente ematico, potrebbero contribuire 
all’instaurazione di sepsi a partenza intestinale e, quindi, all’insufficienza multi-organo. Infine, anche alterazioni più 
specifiche in corso di AKI, come, per esempio, la stessa carenza di eritropoietina, potrebbero contribuire attraverso effetti 
negativi sulla funzione dei linfociti T (5).
Nonostante le limitazioni dello studio (dati provenienti da diversi centri e raccolti per scopi differenti da quello dell’analisi 
in questione; diagnosi clinica di “sepsi” che può essere errata in taluni casi, ecc.), emerge con una certa chiarezza come la 
sepsi post-AKI rappresenti un problema di grande rilievo clinico, tuttora purtroppo meno considerato rispetto all’insorgenza 
di AKI post-sepsi.
Vi è, quindi, la necessità di intraprendere più ampi studi prospettici per comprendere il complesso rapporto tra sepsi e AKI e 
per esplorare nuovi approcci terapeutici rivolti alla modulazione della risposta infiammatoria e immunitaria in corso di sepsi.
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