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PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RENALE

Marzia Pasquali, Lida Tartaglione, Silverio Rotondi, Maria Luisa Muci, Giuliana Pirrò, 
Sandro Mazzaferro
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche e Geriatriche dell’Università Sapienza di Roma, Roma

Update on the pathogenesis and possible therapeutic approach 
to vascular calcifications in patients with chronic renal failure

Chronic renal failure is a well-known risk condition for cardiovascular disease 
and in particular vascular calcifications. In fact, with respect to the normal 
population, where only “classic” risk factors have been described, kidney pa-
tients also have non-classic risk conditions. Among these, alterations in di-
valent ions, parathyroid hormone and vitamin D are of utmost importance. 
Further, several substances are recognized to have inhibitory or inductive ef-
fects in the pathogenesis of vascular calcifications, affecting either the calcium 
salts precipitation phenomenon or the phenotypic transformation of vascular 
smooth muscle cells into osteoblast-like cells (the latter phenomenon being 
regarded as a determinant of calcification of the tunica media). 
Given that vascular calcifications are irreversible, therapeutic strategies are 
aimed at preventing their formation or at blunting their progression (which 
is especially accelerated in renal patients). For this purpose it is essential to 
pursue optimal biochemical control of secondary hyperparathyroidism, but 
we must consider that in the individual patient the choice of drugs and their 
dosage can be essential for the development of calcifications. Given the phy-
siological importance of inhibitory substances, we can hypothesize their future 
use in this setting. Finally, we must consider that by administering drugs known 
to interfere with inhibitors (like warfarin) or with the normal process of mine-
ralization (like bisphosphonates), we can hypothetically favor or respectively 
prevent vascular calcifications. 
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INtRoduzIoNE

Nei pazienti con insufficienza renale cronica (IRC) la 
prevalenza delle calcificazioni vascolari è maggiore 
rispetto alla popolazione generale (1) e rappresenta 
un fattore di rischio indipendente di mortalità cardio-
vascolare e per tutte le cause. Nell’ambito dell’IRC, 
il legame stretto tra alterazioni del metabolismo mi-
nerale, turnover osseo e insorgenza di calcificazioni 
vascolari viene compreso all’interno di una nuova sin-
drome descritta di recente: la “chronic kidney disea-
se-mineral and bone disorders” o CKD-MBD.

Le calcificazioni vascolari sono il risultato di un pro-
cesso attivamente regolato che si sviluppa in rispo-
sta a condizioni sia fisiologiche che patologiche. In 

base alla sede della lesione se ne possono distinguere 
due tipi: della tonaca intima e della tonaca media 
(quest’ultima nota come Sclerosi di Moenckeberg).

Istologicamente, la calcificazione della tonaca inti-
ma è caratterizzata dalla deposizione di calcio nelle 
placche aterosclerotiche la cui formazione, nei pa-
zienti con IRC, risulta accelerata rispetto alla popo-
lazione generale. In queste lesioni fibroateromasiche, 
ricche di macrofagi e lipidi, localizzate nelle grosse 
arterie, elastiche e prossimali, il calcio si deposita sot-
to forma di lamine sia dure e friabili che spesse e re-
sistenti. Alcuni Autori sostengono che l’interfaccia tra 
due zone di diversa densità della placca rappresenti 
la sede più frequente di rottura della lesione e, quindi, 
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del calcio, che coinvolgono il paratormone e la Vi-
tamina D e che sono genericamente definite iperpa-
ratiroidismo secondario (IPS) (9). Questa condizione 
metabolica è associata a un aumento delle calcifica-
zioni vascolari e della mortalità cardiovascolare (10). 
Negli anni recenti, è emerso che anche le terapie 
dell’IPS (chelanti del fosforo a base di calcio, alte dosi 
di Vitamina D, elevate concentrazioni di Ca nel dia-
lisato) possono contribuire a un bilancio positivo del 
calcio e/o del fosforo, tali da favorire le calcificazioni 
vascolari. Anche il tipo di malattia ossea presente può 
essere importante, dato che sia un turnover basso che 
uno alto sono considerati come condizioni di rischio 
(11). Infine, l’occorrenza di ipovitaminosi D, assai fre-
quente nei nefropatici, risulta associata a un aumento 
della calcificazione coronarica (Coronary Artery Cal-
cification score o CAC) (12).

ASpEttI bIochImIcI NEllA pAtoGENESI dEllE cAlcIfIcA-
zIoNI vAScolARI

Anche dal punto di vista biochimico, la patogenesi 
delle calcificazioni è complessa e non ancora comple-
tamente chiarita. Fisiologicamente, i fluidi extracellu-
lari sono soprassaturi di ioni calcio e fosforo, che non 
precipitano in forma cristallina perché la mineraliz-
zazione dei tessuti è normalmente modulata da pro-
teine, enzimi e strutture cellulari che, di volta in volta, 
facilitano o inibiscono il processo stesso. (Tab. I)

INduttoRI fISIoloGIcI dEllE cAlcIfIcAzIoNI vAScolARI

Il meccanismo patogenetico delle calcificazioni non 
prevede solamente la semplice precipitazione di sali 
di calcio, ma anche processi attivi che coinvolgono 
l’attività delle cellule muscolari lisce vascolari (VSMC 

il punto di partenza di eventuali emboli.
La calcificazione della tonaca media, non è esclu-

siva dell’IRC, ma è molto frequente in questi pazienti 
ed è caratterizzata dalla deposizione di cristalli di 
idrossiapatite, a livello delle arterie muscolari dista-
li di medio e piccolo calibro, in assenza di deposi-
ti lipidici e fenomeni infiammatori. La deposizione 
del calcio può coinvolgere la parete vasale in forma 
continua (lunghi tratti del vaso) o segmentaria (qua-
si anulare) determinandone una progressiva rigidità, 
ma senza restringimento del lume vasale (2). Una va-
riante particolarmente grave di calcificazione della 
tonaca media, che interessa le arteriole ed è causa 
di ulcerazioni cutanee, è la calcifilassi (calcific uremic 
arteriolopathy).

Secondo alcuni Autori, le calcificazioni della tona-
ca media e dell’intima, descritte nei pazienti con IRC, 
sono da considerare entità distinte con conseguenze 
cliniche differenti e altrettanto differenti implicazioni 
prognostiche e terapeutiche (3). Altri, invece, sosten-
gono che tale distinzione sia puramente accademica 
e che le calcificazioni vascolari in corso di IRC siano 
solo un’amplificazione del processo aterosclerotico e 
non un evento “non aterogenico” (4).

 fAttoRI pAtoGENEtIcI dEllE cAlcIfIcAzIoNI vAScolARI

La patogenesi della malattia cardiovascolare, con 
particolare riguardo alle calcificazioni vascolari, è 
più complessa nell’IRC rispetto alla popolazione ge-
nerale. Infatti, nell’ambito del rischio cardiovascolare, 
nei pazienti con insufficienza renale cronica, oltre ai 
fattori “classici” si associano fattori “non classici” spe-
cifici di questa popolazione (5) (Fig. 1).

I fattori “classici” sono legati soprattutto all’attiva-
zione endoteliale e possono essere divisi in: a) non 
modificabili (età, sesso maschile, familiarità), b) con-
trollabili (iperlipemia, ipertensione, diabete, stile di 
vita) e c) vari (omocisteinemia, carenza di estrogeni, 
lipoproteina A) (6). Rispetto alla popolazione gene-
rale, nei pazienti con IRC i fattori di rischio “classici” 
mostrano sia una maggiore prevalenza (7) che una 
maggiore importanza patogenetica. L’IRC, per esem-
pio, favorisce l’aterosclerosi (8); infatti, la riduzione 
della funzione renale comporta lo sviluppo di uno sta-
to infiammatorio sistemico (aumentati livelli di protei-
na C reattiva e altre proteine della fase acuta associa-
te a riduzione di albumina e fetuina) e di alterazioni 
lipidiche che contribuiscono al danno endoteliale e 
alle calcificazioni vascolari.

I fattori “non classici” sono sostanzialmente costitu-
iti dalle alterazioni elettrolitiche e ormonali derivate 
dalla perdita di funzione renale. Di particolare rilievo 
sono quelle che riguardano l’omeostasi del fosforo e 

Fig. 1 - Principali fattori coinvolti nella patogenesi delle calcificazioni vascolari.
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mente viene down-regolata l’espressione di proteine 
specifiche della linea muscolare (14) (Fig. 2). Studi 
su pazienti uremici hanno mostrato che le VSMC di 
vasi calcifici esprimono una serie di proteine osteo-
blastiche come l’osteopontina, le sialoproteine e la fo-
sfatasi alcalina (15). Indipendentemente dai livelli di 
fosforemia, l’esposizione al siero uremico rappresen-
ta uno stimolo per l’espressione da parte delle VSMC 
di Cbfa1 (16).

Anche il calcio può essere considerato un induttore 
fisiologico. Negli studi sperimentali, infatti, l’ambien-
te ricco di calcio, al pari del fosforo, aumenta i pro-
cessi di calcificazione (17).

INduttoRI fARmAcoloGIcI dEllE cAlcIfIcAzIoNI  
vAScolARI

Varie terapie, correntemente impiegate nell’IRC, 
possono facilitare con meccanismi differenti le calci-
ficazioni vascolari. L’aumentato assorbimento intesti-
nale di calcio e fosforo indotto dall’uso del calcitriolo 
per la cura dell’IPS può costituire un fattore di sviluppo 
o peggioramento delle calcificazioni. L’uso di chelanti 
del fosforo a base di sali di calcio e le concentrazioni 
elevate di calcio nel bagno dialisi possono determina-
re bilanci positivi dello ione, teoricamente favorevoli 
alla calcificazione.

Tra i farmaci non implicati nel metabolismo degli 

- Vascular Smooth Muscle Cells) (13).
Il fosforo è direttamente implicato. L’esposizione in 

vitro di VSMC ad alte concentrazioni di fosforo ne 
determina la trasformazione fenotipica in cellule si-
mil osteoblastiche. L’accumulo di fosforo intracellulare 
determina, nelle VSMC, l’attivazione di un fattore di 
trascrizione, il Cbfa-1/runx2, che regola l’espres-
sione di proteine osteogeniche quali l’osteocalcina, 
l’osteopontina e l’osteoprotegerina; contemporanea-

TABELLA I -  SChEMA RIASSUNTIVO DEGLI INIBITORI E DEGLI INDUTTORI DEL PROCESSO DI CALCIFICAZIONE VASCOLARE

Induttori della calcificazione Inibitori della calcificazione

                                                                                                          Fisiologici
Calcio Fetuina
Fosfato Matrix Gla Protein
Pit 1 Gas 6 
Cbfa 1 Pirofosfato
Osterix Osteoprotegerina
Lipidi Osteopontina
BMP2 BMP7
Matrix vesicles Magnesio
Corpi apoptotici Calciprotein particles
 

                                                                                                            
                                                                                                          Farmacologici

Vitamina D Bisfosfonati
Chelanti del fosforo a base di calcio Pirofosfati
Warfarin Acido Fosfonoformico
 Calcio-antagonisti
 Vitamina K

Fig. 2 - Ruolo degli elevati livelli di fosforemia nella trans differenziazione delle 
cellule muscolari lisce verso un fenotipo simil-osteoblasta. L’accumulo di fosforo 
intracellulare determina, nelle cellule muscolari lisce, l’attivazione di un fattore di 
trascrizione, il Cbfa-1/runx2, che regola l’espressione di proteine osteogeniche 
quali l’osteocalcina, l’osteopontina e l’osteoprotegerina; contemporaneamente, 
viene down-regolata l’espressione di proteine specifiche per la linea muscolare. 
L’esposizione a elevati livelli di fosforo ne favorisce l’ingresso nella cellula tra-
mite up-regolazione dell’espressione di pit-1 (cotrasportatore Na/P di tipo III) 
generando un feedback positivo.
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prima fase, che è molto rapida (<0.1 sec), la fetuina 
non sembra avere influenza ma, dopo l’aggregazio-
ne di queste prime particelle, essa interviene stabiliz-
zando le particelle primarie attraverso la formazione 
di CPP. Queste ultime sono particolarmente stabili ri-
spetto a ulteriori aggregazioni (Fig. 3). La capacità 
inibitoria della fetuina sulle calcificazioni è basata, 
quindi, sull’efficiente stabilizzazione di nuclei mine-
rali nascenti (23). In termini biologici, ciò suggerisce 
che la fetuina, ricoperta di nuclei di calcio-fosfato, ri-
tarderà la crescita di cristalli insolubili abbastanza a 
lungo da assicurare la mobilizzazione e la rimozione 
di sali di calcio altrimenti insolubili. Questo model-
lo è meccanicisticamente simile alle ben conosciute 
particelle di lipoproteine, necessarie a solubilizzare i 
grassi nell’acqua plasmatica (24).

MGP - La matrix gla protein (MGP) è una proteina 
della matrice extracellulare che appartiene alla fami-
glia delle proteine con residui γ-carbossilati di acido 
glutammico (Gla). La γ-carbossilazione, Vitamina K 
dipendente, è importante per la sua azione. Inizial-
mente isolata dal tessuto osseo, la MGP è presente 
anche in circolo, ma è solo la produzione locale da 
parte delle VSMC che blocca la calcificazione (25). Il 
preciso meccanismo con il quale inibisce le calcifica-
zioni vascolari non è del tutto chiaro, ma sembra con-
sistere nell’impedire la supersaturazione del calcio, 
la cristallizzazione e l’aggregazione dei cristalli di 
idrossiapatite. Come la fetuina, anche la MGP parte-
cipa alla formazione di complessi circolanti (costituiti 
da calcio, fosforo, fetuina e MGP) che prevengono la 
precipitazione, l’aggregazione e la crescita di com-
ponenti minerali (26). La MGP può, inoltre, legare 

ioni divalenti occorre ricordare il Warfarin, la cui 
azione è quella di inibire l’attivazione, Vitamina K 
dipendente, dei fattori della coagulazione, specifica-
mente inibendo il processo di gamma carbossilazione 
di queste proteine a livello epatico. Tuttavia, essen-
do questa inibizione aspecifica, si realizza anche 
su una serie di altre proteine genericamente definite 
Vitamina K dipendenti (VKDP) quali la Matrix gla pro-
tein (MGP), la Growth arrest specific gene 6 protein 
(Gas6) e l’Osteocalcina (o Bone gla protein – BGP). 
Tra queste, la MGP e la Gas6 sono inibitori fisiolo-
gici del processo di calcificazione, mentre la BGP, 
oltre che nel processo di mineralizzazione, è coinvol-
ta anche nel metabolismo energetico (18). L’attività 
di queste proteine è legata alla loro carbossilazione 
Vitamina K dipendente, che avviene a livello periferi-
co a opera della Vitamina K2 (menachinone), al con-
trario della carbossilazione epatica dei fattori della 
coagulazione che è catalizzata principalmente dalla 
Vitamina K1 (fillochinone). Esperimenti in vitro hanno 
dimostrato che il Warfarin inibisce la carbossilazione 
di queste proteine (19) e che il suo uso in vivo com-
porta lo sviluppo di calcificazioni molto estese negli 
animali trattati. Poiché l’uso di basse dosi di Warfarin 
inibisce prevalentemente la carbossilazione delle pro-
teine inibitrici della calcificazione piuttosto che quelle 
della coagulazione, è stata suggerita una particolare 
suscettibilità vascolare a questo tipo di terapia (20). In 
pazienti in emodialisi, il lungo trattamento con warfa-
rin sembra associato alla severità delle calcificazioni 
della valvola aortica. D’altra parte, tali pazienti sem-
brano avere un deficit subclinico di Vitamina K come 
mostrato dai bassi livelli di fillochinone (21). Infine, le 
segnalazioni di aumento delle fratture con l’uso del 
Warfarin lasciano ipotizzare un possibile ruolo per 
l’inibizione della carbossilazione delle proteine coin-
volte nei normali processi di mineralizzazione (22).

INIbItoRI fISIoloGIcI dEllA cAlcIfIcAzIoNE

Come già accennato, la calcificazione dei tessuti 
extraossei è un processo che viene fisiologicamente 
inibito sia a livello locale che sistemico da numerose 
proteine che vale la pena di ricordare per sottolineare 
la complessità del fenomeno calcificazione.

Fetuina - Proteina negativa della fase acuta prodot-
ta dal fegato, è un potente inibitore circolante delle 
calcificazioni. La sua azione non riguarda il semplice 
legame ionico con gli ioni calcio, ma è determinata 
dalla transitoria formazione di “sfere colloidali” con-
tenenti Fetuina, Calcio e Fosfato chiamate “Calcipro-
tein Particles” (CPP). Fisiologicamente, le particelle di 
calcio-fosfato si formano quando la concentrazione 
degli ioni supera il prodotto di solubilità. In questa 

Fig. 3 - Ruolo della Fetuina-A nel processo di mineralizzazione. Una volta che la 
concentrazione degli ioni calcio e fosforo ha superato il prodotto di solubilità in 
brevissimo tempo si generano particelle di calcio-fosfato. In presenza di Fetuina-
A queste particelle vengono stabilizzate per evitare un’ulteriore aggregazione, 
attraverso la formazione di particelle calcio proteiche (Calciprotein Particles). In 
assenza di Fetuina-A si formeranno, invece, grossi aggregati.
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tante è il controllo della biomineralizzazione. L’OPN 
appare, comunque, un importante modulatore delle 
calcificazioni vascolari. Lega i cristalli di mineraliz-
zazione inibendo il processo di calcificazione delle 
VSMC (35) e, per tale effetto, è necessaria la sua fo-
sforilazione. È, in generale, ammesso che l’OPN ab-
bia un ruolo multifunzionale nella fisiologia vascolare 
(36). Infatti l’OPN è una citochina proinfiammatoria 
che, dopo clivaggio ad opera di metalloproteinasi 
(MMP), aumenta il rimodellamento vascolare e rego-
la l’angiogenesi. Inibitori a largo spettro delle MMP 
riducono l’accumulo di calcio nei vasi in modelli pre-
clinici. Sembra, così, che l’attivazione o il clivaggio 
dell’OPN facilitino la deposizione di calcio e la mine-
ralizzazione vascolare, mentre l’OPN non clivata e 
fosforilata ha un ruolo di inibizione.

Bone Morphogenetic Protein 7 (BMP7) - Un ruolo par-
ticolare nella patogenesi delle calcificazioni vascolari 
è quello svolto dalla BMP-7, coinvolta nel mantenimen-
to del fenotipo delle cellule muscolari lisce della parete 
vasale (37), effetto che potrebbe influenzare le calci-
ficazioni vascolari. Dati sperimentali sono compatibili 
con l’ipotesi che la carenza di BMP-7, come descritta 
nell’insufficienza renale, sia una condizione favorente 
la calcificazione e che, al contrario, la sua sommini-
strazione possa avere un ruolo terapeutico preventivo 
(38). La somministrazione sperimentale di BMP-7 è ri-
sultata in grado di prevenire le calcificazioni e di nor-
malizzare il turnover osseo e la fosforemia (38). 

Magnesio - In vitro il magnesio inibisce le calcifi-
cazioni vascolari (39) e interviene nella sintesi, rila-
scio e sensibilità tissutale al PTh. L’ipermagnesemia 
inibisce la secrezione di PTh. Numerosi studi clinici 
in pazienti nefropatici suggeriscono un’associazione 
inversa tra livelli sierici di magnesio e calcificazioni 
vascolari (40, 41); tuttavia, il ruolo terapeutico del 
magnesio deve ancora essere definito.

INIbItoRI fARmAcoloGIcI dEllE cAlcIfIcAzIoNI vAScolARI

Bisfosfonati - Sono analoghi non idrolizzabili del più 
potente inibitore fisiologico, il pirofosfato. In studi su 
animali sono stati usati con successo nel prevenire le 
calcificazioni vascolari (42). Sebbene ci possa essere 
un link diretto tra formazione ossea e calcificazione 
vascolare, studi in vitro hanno mostrato come l’effet-
to preventivo sulle calcificazioni vascolari sia legato 
all’azione inibitoria dei bisfosfonati a livello vasale, 
indipendentemente dal ruolo antiriassorbitivo sull’osso 
(43). La diversa efficacia posseduta dai differenti tipi 
di bisfosfonati nel prevenire le calcificazioni è stata evi-
denziata in modelli sperimentali di insufficienza renale. 
Tuttavia, l’effetto protettivo sulle CV si associa a un’ini-
bizione della formazione e della mineralizzazione os-

la BMP2 (Bone Morphogenetic Protein), un potente 
fattore osteoinduttivo, modulandone l’attività (27).

Gas-6 - La proteina Growth arrest specific gene 6 
(Gas-6) è prodotta, oltre che dalle piastrine, anche 
dalle cellule muscolari lisce vascolari. Gas-6 è attiva, 
come la MGP, solo nella forma carbossilata Vitami-
na K dipendente e svolge un’azione antiapoptotica. 
Dato che i corpi apoptotici costituiscono dei nuclei 
per l’inizio dei processi di calcificazione, l’azione del 
Gas-6 nei riguardi delle cellule VSMC è efficace nella 
prevenzione della calcificazione vascolare (28).

Pirofosfato Inorganico (PPi) - È il maggiore inibitore fi-
siologico delle calcificazioni vascolari. La sua azione è 
quella di inibire la formazione di cristalli di idrossiapa-
tite. Si genera dall’idrolisi di un nucleotide trifosfato ad 
opera di una pirofosfatasi (Nucleotide PyroPhosphata-
se - NPP). La perdita della generazione di pirofosfato, 
come avviene in caso di inattivazione di NPP, provoca 
una calcificazione delle tonaca media (29). Anche un 
alterato trasporto intracellulare del pirofosfato, come si 
osserva nei topi nulli per Ank, un trasportatore intracel-
lulare del pirofosfato, comporta lo sviluppo di calcifi-
cazioni. È stato dimostrato che, nei pazienti in dialisi, 
i livelli sierici di pirofosfato sono ridotti (30). Inoltre, 
gli elevati livelli di fosforemia, con la trasformazione 
fenotipica delle VSMC, inducono anche l’espressione 
di fosfatasi alcalina che è in grado di idrolizzare il PPi 
privandolo, così, delle sue proprietà inibitorie (31).

Osteoprotegerina (OPG) - Fa parte della famiglia 
dei recettori per Tumor Necrosis Factor ed è stata 
identifica per la prima volta come inibitore dell’oste-
oclastogenesi. Oltre che dall’osso, l’OPG è prodotta 
da differenti tessuti, inclusi il rene, il polmone e al-
cune cellule del sistema immunitario e cardiovasco-
lare (32). Alcuni studi suggeriscono il ruolo dell’OPG 
come inibitore delle calcificazioni vascolari, ma i suoi 
effetti biologici non sono comunque ancora del tutto 
chiariti; probabilmente, una sua funzione importante 
nell’ambito delle calcificazioni vascolari è quella anti-
apoptotica. È possibile, inoltre, che l’OPG inibisca il 
processo di calcificazione vascolare down-regolando 
l’attività della fosfatasi alcalina (33).

L’OPG viene considerata sia un fattore di regola-
zione delle calcificazioni vascolari che un indicato-
re della malattia vascolare. Livelli circolanti di OPG 
sono, infatti, associati alla severità delle calcificazioni 
coronariche e sono un fattore di rischio indipendente 
per la progressione delle lesioni aterosclerotiche. Nei 
pazienti nefropatici, livelli elevati di OPG sono corre-
lati con calcificazioni coronariche tanto nei pazienti 
in dialisi che nei trapiantati (34).

Osteopontina (OPN) - È una proteina ricca di acido 
aspartico la cui espressione è geneticamente ristretta 
all’osso, al rene e all’epitelio di rivestimento. Molti 
studi mostrano che il suo ruolo fisiologico più impor-
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scicole nella mineralizzazione del collagene di tipo I. 
Poiché sia il verapamil che le diidropiridine bloccano 
i canali del calcio tipo-L, il meccanismo con cui il vera-
pamil inibisce le calcificazioni vascolari sembra essere 
diverso dal semplice blocco dell’attività dei suddetti ca-
nali. Il verapamil potrebbe, in maniera simile a quan-
to osservato anche per l’annessina, determinare nelle 
VSMC un’alterazione della struttura dello strato lipidico 
e, di conseguenza, alterare la formazione delle MVs e 
il processo di calcificazione (48).

Vitamina K - Le recenti scoperte sulle proteine 
γ-carbossilate e sul ruolo svolto dalla Vitamina K hanno 
stimolato studi sugli animali che hanno mostrato l’effi-
cacia della supplementazione di questa vitamina nel 
ridurre le calcificazioni vascolari (49). In particolare, 
la Vitamina K2 (Menachinone), coinvolta nell’attivazio-
ne di proteine inibitrici della calcificazione, potrebbe 
rappresentare il composto ideale per la prevenzione 
delle calcificazioni, specialmente nelle isoforme a emi-
vita più lunga. Tuttavia, gli studi attualmente disponibili 
sull’uomo non dimostrano un risultato certo.

mANIfEStAzIoNI clINIchE NEllE cAlcIfIcAzIoNI vA-
ScolARI                      

L’impatto clinico delle calcificazioni vascolari può 
essere diverso a seconda del tipo e della localizza-
zione (3, 50) (Tab. II); in ogni caso, il risultato è un 
impatto importante su morbilità e mortalità, special-
mente cardiovascolare.

Le calcificazioni intimali, o subendoteliali, si localiz-
zano, con una distribuzione irregolare, nelle sedi in 
cui vi sono le tipiche alterazioni strutturali e funzionali 
dell’aterosclerosi con infiltrati di macrofagi e cellule 

see (44) certamente non desiderabile nei nefropatici.
Pirofosfati - L’uso farmacologico dei pirofosfati po-

trebbe essere ideale in quanto, oltre alla loro poten-
te azione inibitrice sulle calcificazioni vascolari, non 
avrebbero un’influenza negativa sul metabolismo 
osseo. Infatti, la diffusa distribuzione della fosfatasi 
alcalina a livello osseo ne permette la pronta inatti-
vazione a livello locale. In uno studio su ratti uremici, 
la somministrazione intraperitoneale di pirofosfati ha 
inibito le calcificazioni vascolari senza effetti negativi 
sull’osso (45).

Tuttavia, il pirofosfato non è al momento disponibile 
per l’uso nell’uomo.

Acido Fosfonoformico (PFA) - È un analogo non 
idrolizzabile del pirofosfato ma anche un inibitore del 
cotrasportatore Na/P tipo II, intestinale e renale (46). 
Il meccanismo con cui previene le CV è puramente 
fisicochimico e indipendente da ogni attività cellulare, 
compreso il trasporto di Pi.

Calcio-antagonisti - Le VSMC esprimono diversi tipi 
di canali ionici, alcuni dei quali sono fondamentali 
nel processo di calcificazione vascolare e nella for-
mazione delle matrix vesicles (MVs). L’importanza 
dei flussi del calcio è stata dimostrata da studi in cui, 
bloccando l’attività dei canali del calcio annessina 
dipendenti, si osservava una diminuita attività della 
fosfatasi alcalina e una ridotta capacità delle MVs 
nell’iniziare il processo di mineralizzazione (47).

Il verapamil, inibitore dei canali del calcio tipo-L vol-
taggio dipendenti, inibisce la calcificazione di VSMC 
bovine, mentre i calcio-antagonisti diidropiridinici (nife-
dipina e nimodipina) non hanno mostrato tale effetto. 
Il pretrattamento delle cellule bovine con il verapamil 
determina una diminuzione dell’attività della fosfatasi 
alcalina nelle MVs e una ridotta capacità di tali ve-

TABELLA II -  MANIFESTAZIONI CLINIChE E CARATTERISTIChE ISTOPATOLOGIChE DELLE CALCIFICAZIONI VASCOLARI

Istotipo Sede Aspetti Anatomopatologici Aspetti Fisiopatologici Manifestazioni Cliniche

Calcificazioni intimali

Calcificazioni                      
tonaca media

Calcifilassi

Arterie di grosso e me-
dio calibro elastiche, 

prossimali

Arterie di medio e pic-
colo calibro, muscolari, 

distali

Arterie di piccolo 
calibro distali

Fibroateroma: macro-
fagi, lipidi + depositi 

di calcio sotto forma di 
lamine

Depositi di calcio in 
forma continua o seg-

mentaria, in assenza di 
lipidi e infiammazione

Precipitazione di fosfa-
to di calcio nei tessuti 

molli

Progressivo restringi-
mento del lume vasale

Progressiva rigidità 
vasale per ridotta 
compliance vasale

Fibrosi endovascolare, 
trombosi e necrosi, pro-
gressivo restringimento 

del lume vasale

Ischemia tissutale, 
ridotta perfusione delle 

coronarie, infarto

LVh, insufficienza ventri-
colare sinistra, ipoperfu-

sione delle coronarie

Noduli dolenti sot-
tocutanei e placche, 

infarti cute e sottocute, 
ischemia e necrosi, 

setticemia
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 tERApIA dEllE cAlcIfIcAzIoNI vAScolARI

Le calcificazioni vascolari sono considerate irrever-
sibili e le segnalazioni di regressione sono perlopiù 
aneddotiche.

Molto rilevante è invece il problema della progres-
sione delle calcificazioni vascolari che risulta parti-
colarmente veloce nei nefropatici, specialmente se 
dializzati, e che viene spesso collegata a specifici at-
teggiamenti terapeutici (55).

Pertanto, le attuali strategie terapeutiche delle calci-
ficazioni vascolari sono in buona sostanza rivolte alla 
prevenzione della loro insorgenza e/o della loro pro-
gressione. In tal senso, si ritiene fondamentale concen-
trare gli sforzi terapeutici per ottimizzare la cura della 
CKD-MBD, in modo da evitare quelle scelte terapeuti-
che considerate a rischio aumentato.

pREvENzIoNE E tRAttAmENto dEllA ckd-mbd

Chelanti del fosforo - La correzione dell’iperfosfo-
remia mediante somministrazione orale di chelanti 
capaci di ridurre l’assorbimento intestinale dei fosfati 
è oggi considerata importante non tanto e non solo 
per prevenire l’IPS, quanto per limitare lo sviluppo e 
la progressione delle CV, innescata con il meccanismo 
diretto ricordato in precedenza. Tuttavia, negli ultimi 
anni, è stato segnalato il rischio di incrementare le 
calcificazioni vascolari con l’uso di chelanti a base 
di calcio, dato il loro effetto positivo sulla calcemia e 
sul bilancio di calcio. La produzione di nuovi chelanti 
privi di calcio, primo in ordine temporale il sevelamer, 
ha, pertanto, stimolato studi di confronto con chelanti 
classici. A parità di controllo dei livelli di fosforemia, 
la superiorità del nuovo farmaco rispetto al vecchio 
nella progressione delle calcificazioni vascolari non 
è ancora dimostrata con certezza. Infatti, mentre in 
due studi su pazienti incidenti (56) e prevalenti (57) in 
emodialisi il sevelamer (una resina che lega selettiva-
mente il fosfato) ha mostrato di rallentare significativa-
mente la progressione di CAC rispetto al trattamento 
con chelanti a base di calcio, altri due studi su pazienti 
prevalenti in emodialisi (58, 59) non hanno mostra-
to differenze significative. Invece, in pazienti in fase 
conservativa si sono osservate una progressione del-
le calcificazioni coronariche nei pazienti trattati con 
dieta ipofosforica o con chelanti a base di calcio e 
una sostanziale stabilità in quelli trattati con sevelamer 
(60). Per quest’ultimo farmaco occorre anche menzio-
nare i cosiddetti effetti pleiotropici, quali la riduzione 
dei livelli di LDL colesterolo (61) o l’effetto favorevole 
sul turnover osseo, descritti in modelli animali (62), 
entrambi potenzialmente associati a un esito migliore 
delle calcificazioni vascolari.

infiammatorie (51). Sono coinvolti numerosi media-
tori dell’infiammazione che favoriscono fenomeni di 
vasospasmo, trombosi e proliferazione intimale, con 
possibili ulcerazioni o emorragie della placca fino 
all’occlusione del lume vasale. La manifestazione cli-
nica tipica è rappresentata, pertanto, dall’ischemia 
tissutale e/o dall’infarto (52).

Le calcificazioni della tonaca media (sclerosi di 
Mönckeberg) sono caratterizzate da diffusi depositi 
minerali che coinvolgono l’intero albero arterioso, an-
che se tipicamente colpiscono le arterie elastiche di 
medio e piccolo calibro. Si tratta di lesioni frequenti 
nell’invecchiamento, particolarmente evidenti nei sog-
getti affetti da disordini metabolici, come la sindrome 
metabolica, il diabete o l’IRC (50, 51). Differentemen-
te dalle calcificazioni intimali, quelle della tonaca me-
dia sono responsabili dell’irrigidimento della parete 
arteriosa e della progressiva perdita dell’efficienza 
vasale in termini di compliance e distensibilità (50). 
Le conseguenze cliniche sono lo sviluppo di iperten-
sione arteriosa sistolica, con aumento della pressione 
differenziale (o pressione pulsata), ipertrofia ventrico-
lare sinistra e ipoperfusione coronaria, responsabili 
di insufficienza ventricolare sinistra (1, 51, 53).

La calcifilassi o CUA (calcific uremic arteriolophaty) 
rappresenta una grave forma sistemica di precipita-
zione di fosfato di calcio nei tessuti molli e nei rela-
tivi vasi. A differenza degli altri tipi di calcificazioni 
vascolari, interessa la tonaca media delle arterie di 
calibro più piccolo e si associa a trombosi vasale con 
successiva necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo 
(54). Clinicamente, si manifesta con la comparsa di 
noduli dolenti sottocutanei e placche di colore rossa-
stro o violaceo che possono provocare dolore intenso 
e progredire verso l’ischemia e la necrosi di ampie 
zone di tessuto. Le lesioni ulcerative possono infet-
tarsi e causare setticemia fino alla morte. Le lesioni 
da calcifilassi vengono distinte in prossimali (addo-
me, cosce e glutei) oppure distali (estremità). È anche 
possibile considerare: - le lesioni primarie caratteriz-
zate da calcificazione delle arteriole, ispessimento 
dell’intima e stenosi del lume ma con manifestazione 
silente e a lenta evoluzione (anche diversi anni); - le 
lesioni secondarie caratterizzate da infarti della cute 
e del sottocute, responsabili dei quadri clinici acuti 
e severi. Si ritiene che le lesioni primarie, da sole, 
non siano in grado di produrre infarti, per i quali la 
trombosi e/o l’ipoperfusione sarebbero determinanti. 
Le lesioni secondarie sarebbero infatti favorite da al-
cune condizioni di ipoperfusione sistemica e/o locale 
come lo shock, le condizioni di ipotensione cronica 
e la compressione della cute (54). Fattori di rischio 
di calcifilassi sono: il sesso femminile, l’obesità, l’uso 
di farmaci anticoagulanti o immunosoppressori e le 
condizioni di ipercoagulabilità.
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esempio quelli diretti sui macrofagi, sarebbero poten-
zialmente favorevoli rispetto alle CV (72).

INIbItoRI dEllE cAlcIfIcAzIoNI vAScolARI

L’importante ruolo degli inibitori delle CV è stato già 
descritto nel capitolo della patogenesi ed è intuibile 
che l’uso di tali sostanze sarebbe di estrema utilità so-
prattutto nella prevenzione e nelle condizioni di aumen-
tato rischio. Per quanto riguarda gli inibitori fisiologici, 
non vi sono, attualmente, studi di utilizzo terapeutico 
nell’uomo.

Tra gli inibitori farmacologici, i bisfosfonati hanno 
mostrato in studi nell’uomo dati contrastanti. Infatti non 
erano evidenti effetti sulla progressione della CAC in 
soggetti con funzione renale normale (73) né in sogget-
ti con insufficienza renale 3°-4° stadio (74), mentre, nei 
soggetti con insufficienza renale in dialisi, l’uso dell’Eti-
dronato è risultato efficace nella riduzione dell’esten-
sione e della progressione delle calcificazioni coro-
nariche (CAC) (75). Tuttavia, occorre ricordare che i 
bisfosfonati, data la loro clearance renale, possono ac-
cumularsi nell’insufficienza renale ed essere responsa-
bili di effetti negativi sull’osso (inibizione della minera-
lizzazione e del turnover) con una possibilità concreta 
di sviluppo di osso adinamico (44), che è ritenuto una 
condizione di rischio di sviluppo di calcificazioni.

tERApIA dEllA “calcific uremic arteriolopathy” – cuA

Il trattamento della CUA merita una menzione a par-
te essendo una terapia prevalentemente sintomatica, 
basata sulla gestione ottimale delle lesioni cutanee, 
un’adeguata terapia antibiotica e il controllo del dolo-
re, necessari per cercare di evitare ulteriori complican-
ze e migliorare la tolleranza del paziente (54).

La terapia eziologica è empirica e prevede l’uso 
isolato o simultaneo di sodio tiosolfato, bisfosfonati e 
cinacalcet, oltre all’impiego della camera iperbarica.

Il Sodio tiosolfato favorirebbe la solubilizzazione dei 
depositi di calcio oltre ad avere potenziali effetti antios-
sidanti (attraverso la rigenerazione del glutatione) e di 
miglioramento della funzione endoteliale. Somministra-
to per via endovenosa a fine trattamento emodialitico, 
può presentare vari effetti collaterali (nausea, vomito, 
cefalea, rinorrea, acidosi metabolica, allucinazioni, 
confusione mentale, disturbi muscoloscheletrici, ipo- o 
ipertensione arteriosa) (76).

I Bisfosfonati, sia il pamidronato per via e.v. che l’eti-
dronato p.o., sono stati usati con successo in alcuni 
pazienti. Il meccanismo d’azione non è chiaro, ma 
prevede l’inibizione del processo di calcificazione e 
la riduzione dell’attività macrofagica e della secrezio-

Per altri chelanti privi di calcio quali il carbonato di 
lantanio non vi sono studi analoghi che ne valutino 
l’effetto sulle calcificazioni vascolari, mentre la loro ef-
ficacia nel controllo della fosforemia non si associa a 
un rischio aumentato di ipercalcemia (63, 64).

Pertanto, al momento della scelta del chelante del 
fosforo, diventa importante avere informazioni sul-
la presenza di calcificazioni vascolari e/o di fattori 
predisponenti. Infatti, malgrado la non certa superio-
rità dei chelanti senza calcio, in alcuni pazienti non 
sembra ragionevole aggiungere strategie terapeutiche 
considerate a rischio; in particolare nei soggetti che, 
sulla base di parametri clinici quali età, sesso, diabe-
te, turnover osseo, presenza o meno di calcificazioni 
vascolari o valvolari e stato infiammatorio, possono 
essere giudicati a maggior rischio, sembra ragionevo-
le usare chelanti privi di calcio (65).

Calciomimetici - I calciomimetici sono farmaci che 
aumentano la sensibilità del recettore per il calcio ai 
livelli circolanti dello ione, inibendo in tal modo la se-
crezione del PTh. Il cinacalcet, unico calciomimetico 
disponibile per l’uso clinico, è impiegato nei pazien-
ti in dialisi per il trattamento dell’IPS. L’efficace (66) 
soppressione paratiroidea si associa, in genere, alla 
riduzione dei livelli sia di calcio che di fosforo (67), 
lasciando supporre un’influenza favorevole sulle CV 
(68). Studi sperimentali recenti indicano che i calcio-
mimetici possono modulare l’attività metabolica delle 
VSMC influenzando così il processo di CV (69, 70). 
In modelli animali di IRC e di IPS il calciomimetico pre-
viene o riduce lo sviluppo di calcificazioni vascolari 
indotto dall’uso di alte dosi di Vitamina D.

Il ruolo del cinacalcet sulla progressione delle cal-
cificazioni è stato valutato in uno studio prospettico 
condotto in una popolazione di pazienti in emodialisi 
con IPS. Rispetto al gruppo in terapia convenzionale, 
i pazienti randomizzati all’uso di cinacalcet più bas-
se dosi di vitamina D avevano una non significativa 
riduzione della progressione delle CV (valutata con Tc 
multi slice) (71).

Vitamina D e analoghi - Il ruolo principale della vita-
mina D nella terapia delle CV è prevalentemente quel-
lo di correggere l’iperparatiroidismo secondario (IPS). 
L’attività del calcitriolo sui recettori intestinali ne limita 
l’uso, poiché l’incremento eccessivo dell’assorbimento 
intestinale del calcio e del fosforo comporta un aumen-
to del rischio di CV. Per tale motivo, sono stati prodotti 
composti analoghi, come il Paricalcitolo, con maggio-
re selettività recettoriale per le cellule paratiroidee e 
minore azione intestinale. È prevedibile che il controllo 
dell’IPS, senza aumento del rischio di ipercalcemia e 
iperfosforemia, non aumenti il rischio di calcificazioni.

Va anche segnalato che l’ubiquitarietà dei recettori 
della vitamina D nell’organismo consente di ipotizzar-
ne significativi effetti pleiotropici, tra i quali alcuni, per 
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RIASSuNto

L’insufficienza renale cronica rappresenta una condi-
zione di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovasco-
lari e, in particolare, di calcificazioni vascolari. Infatti, 
rispetto ai soggetti normali, nei quali si riconoscono fat-
tori di rischio “classici”, nei nefropatici esistono fattori 
“non classici”, peculiari della condizione uremica. Tra 
questi, le alterazioni degli ioni divalenti, del paratormo-
ne e della Vitamina D giocano un ruolo ritenuto oggi 
determinante. Di rilievo, nella patogenesi delle calcifica-
zioni vascolari, è anche il ruolo svolto da varie sostanze 
dotate di azione induttrice o inibitrice sia del fenomeno 
di precipitazione dei sali di calcio che del fenomeno 
di trasformazione fenotipica delle cellule muscolari lisce 
della parete vasale (da cellula muscolare a cellula simil-
osteoblastica), fenomeno, questo, ritenuto decisivo nella 
degenerazione calcifica della tunica media vasale.

Poiché le calcificazioni vascolari sono sostanzial-
mente irreversibili e i casi di regressione sono perlopiù 
aneddotici, le strategie terapeutiche sono rivolte alla 
prevenzione della loro formazione e al rallentamen-
to della loro progressione (che risulta particolarmen-
te veloce nei nefropatici). A tale scopo, è certamente 
prioritario cercare di conseguire un controllo ottimale 
dell’iperparatiroidismo secondario, ma occorre tenere 
presente che, nel singolo paziente, la scelta dei far-
maci e delle dosi di impiego può essere critica ai fini 
dell’evoluzione delle calcificazioni. L’importante ruolo 
fisiologico riconosciuto agli inibitori della calcificazio-
ne lascia ipotizzare un loro possibile impiego, sia pre-
ventivo che terapeutico; tuttavia, al momento attuale, 
questa è solo una possibilità teorica. Va infine ricordato 
che, impiegando farmaci interferenti con gli inibitori 
delle calcificazioni (per esempio, gli anticoagulanti) o 
con i normali processi di mineralizzazione ossea (come 
i bisfosfonati), è teoricamente possibile rispettivamente 
favorire o prevenire le calcificazioni vascolari.

dIchIARAzIoNE dI coNflItto dI INtERESSI

Gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

ne di citochine pro-infiammatorie (IL-6 e IL-1). Nei casi 
trattati, le reazioni avverse sono, in genere, modeste.

Il Cinacalcet potrebbe migliorare il quadro clinico 
delle calcificazioni per il rapido effetto soppressivo del-
la secrezione paratiroidea associato alla contempora-
nea riduzione dei livelli di calcemia e fosforemia (77).

In effetti, fino a pochi anni fa, la Paratiroidectomia era 
considerata la terapia di elezione della calcifilassi nella 
cui patogenesi si riteneva fosse determinante l’ipersecre-
zione paratiroidea. Tuttavia, negli anni più recenti, la 
descrizione di casi associati con l’osso adinamico o con 
l’uso di farmaci (Warfarin) ha ridimensionato l’ipotesi 
patogenetica e il ruolo terapeutico della chirurgia (78).

Occorre, infine, ricordare la terapia di ossigenazio-
ne iperbarica che verosimilmente non interviene sui 
processi di calcificazione, ma, piuttosto, su quelli di 
trofismo dei tessuti necrotici (79).

coNcluSIoNI

Da quanto esposto, emerge che il fenomeno della 
calcificazione è molto complesso e regolato da nu-
merosi fattori sia favorenti che inibenti. È interessan-
te considerare la presenza di particelle proteiche che 
servono a trasportare il Ca nel sangue per non farlo 
precipitare e che è verosimile un’interazione di que-
ste calcio-proteine con il turnover osseo. Pertanto, le 
alterazioni del metabolismo minerale, oggetto princi-
pale dei nostri sforzi terapeutici, rappresentano solo 
una parte di un complesso meccanismo di regolazione 
del trasporto e della deposizione minerale nei tessuti. 
Non abbiamo ancora terapie in grado di far regre-
dire le lesioni già stabilite. Tuttavia, gli sforzi tendenti 
a comprendere la patogenesi sono fondamentali per 
indirizzare le ricerche future. Al momento, la migliore 
strategia è quella preventiva e prevede la correzione 
delle alterazioni biochimiche note per essere associate 
con le calcificazioni (in termini sia di sviluppo che di 
progressione). In tal senso, le scelte terapeutiche per la 
cura dell’IPS possono avvantaggiarsi delle conoscenze 
fisiopatologiche attualmente disponibili.
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