
S41

G Ital Nefrol 2012; 29 (S56): S41-S48 

© 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

IL DANNO RENALE DA ANTIBIOTICI E CHEMIOTERAPICI

Silvana Savoldi
S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Cirié, Cirié (TO)

Kidney damage by antibiotics and chemotherapy

Kidney damage caused by antibiotics is a common occurrence. In hospital 
wards it accounts for approximately 10% of episodes of acute renal failure 
and 60% of drug-related kidney damage. At greatest risk are elderly patients, 
especially those with preexisting chronic renal failure or comorbidities, suffering 
from dehydration, or hospitalized in intensive care units. The kidney’s marked 
susceptibility to this type of damage is due to various factors including the high 
concentration of the toxic agent and the elevated blood flow in the kidney, 
and the relatively hypoxic environment. Kidney damage from antibiotics is 
characterized by different pathogenetic mechanisms and all kidney structures 
may be affected, resulting in different clinical syndromes. It is therefore of 
paramount importance to identify those antibiotics which have potential 
nephrotoxic effects so that their dosage can be based on the patient’s renal 
function and all factors that may potentiate the toxicity can be corrected. 
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IntroduzIone

Gli antibiotici sono una causa relativamente comune 
di tossicità renale; circa l’11% degli episodi di insuffi-
cienza renale acuta che si manifestano in ospedale 
è dovuto all’impiego di antibiotici (1). Sebbene l’in-
sufficienza renale sia spesso reversibile se il farmaco 
incriminato viene interrotto, essa può determinare au-
mento di mortalità, aumento dei costi dovuto ai mol-
teplici interventi messi in atto e prolungamento della 
degenza. Rispetto al passato, il paziente medio di 
oggi è più vecchio, ha più comorbidità ed è esposto 
a più procedure terapeutiche che aumentano il rischio 
di danno renale che tende a essere più comune tra i 
pazienti che presentano specifiche situazioni cliniche 
(2). In particolare, l’1,4% dei soggetti anziani in ospe-
dale per qualsiasi causa sviluppa insufficienza renale 
durante il ricovero; la terapia con aminoglicosidi è 
la responsabile in circa il 40% di questi episodi (3). 
Una serie di fattori può aumentare la vulnerabilità del 
rene agli effetti nefrotossici degli antibiotici. Essi sono 

largamente categorizzati come legati alle caratteristi-
che del paziente, legati alle specifiche caratteristiche 
dell’organo rene e legati più propriamente al farmaco. 
Uno, due, o tutti e tre i fattori possono contribuire a 
promuovere diverse forme di danno renale e giustifi-
cano la variabilità e l’eterogeneità della nefrotossicità 
da antibiotici.

FattorI dI rIschIo legatI al pazIente

L’età avanzata, il sesso femminile, la presenza di 
disidratazione o di condizioni che riducano il volu-
me circolante (sindrome nefrosica, cirrosi ecc.), la pre-
senza di insufficienza renale sia acuta che cronica, 
sepsi, diabete e scompenso cardiaco sono condizioni 
che aumentano il rischio di nefrotossicità da antibioti-
ci (4). Anche alcuni disturbi metabolici quali l’ipopo-
tassiemia, l’ipomagnesiemia e l’ipocalcemia possono 
aumentare il rischio di tossicità da aminoglicosidi. 
L’ipercalcemia contribuisce ad aumentare il rischio 
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gate terapie potenzia gli effetti tossici renali di un 
antibiotico potenzialmente nefrotossico. Come già 
accennato, antibiotici insolubili a determinati pH 
tendono a cristallizzare nei tubuli renali e possono 
determinare insufficienza renale acuta. Anche la ca-
rica positiva di un determinato farmaco può aumen-
tare il rischio di tossicità verosimilmente perché si 
lega alle cariche negative dei fosfolipidi di membra-
na; si comportano in questo modo gli aminoglicosi-
di che risultano più tossici più sono caricati positiva-
mente (la neomicina risulta più tossica dell’amikaci-
na proprio per questo motivo) (9). Infine, l’impiego 
combinato di più farmaci aumenta la nefrotossicità. 
Resta comunque di fondamentale importanza l’al-
to potenziale nefrotossico intrinseco a un farmaco: 
ne sono proprio un esempio gli aminoglicosidi e, in 
particolar modo, la neomicina e le polimixine.

Sindromi cliniche

Il danno renale da antibiotici può manifestarsi in 
tutti i comparti del parenchima renale determinando 
sindromi cliniche molto diverse fra loro. Raramente 
gli antibiotici determinano danno vascolare con svi-
luppo di vasculiti e angioiti da ipersensibilità e con-
seguente sindrome nefritica acuta (ciprofloxacina, 
levofloxacina). Molto più frequentemente il bersaglio 
degli antibiotici nefrotossici è il tubulo renale lungo 
tutto il suo decorso. Clinicamente il danno tubulare 
può manifestarsi con insufficienza renale acuta do-
vuta a necrosi tubulare acuta (aminoglicosidi, cefa-
loridina, streptozocina, chinolonici) o nefropatia da 
deposizione di cristalli (ciprofloxacina, amoxicillina 
e sulfadiazina); frequenti nei pazienti trattati con 
aminoglicosidi sono anche le tubulopatie che si ma-
nifestano con acidosi tubulare renale prossimale o 
distale, sindrome di Fanconi e perdita di sodio o di 
potassio. Altre cause di insufficienza renale acuta da 
antibiotici sono da ricondurre alla comparsa di ne-
frite tubulo-interstiziale acuta dovuta a meccanismi 
immunoallergici (penicillina, meticillina, ampicillina, 
rifampicina, sulfonamidi, cefalosporine, ciprofloxaci-
na, claritromicina, nitrofurantoina, vancomicina, co-
trimoxazolo, ecc.) o a glomerulonefriti (rifampicina, 
ampicillina, penicillina).

Anche se raramente, il danno renale può progredi-
re verso l’insufficienza renale cronica.

Abbiamo già accennato ai meccanismi patogeneti-
ci di danno renale che possono essere così riassunti: 
da tossicità cellulare diretta, da meccanismo immu-
nomediato, da deposizione di cristalli e, raramente, 
da rabdomiolisi. A complicare le cose, lo stesso far-
maco o categoria di farmaci possono determinare 
danno renale con meccanismi diversi.

di tossicità in quanto determina vasocostrizione ar-
teriolare. Modificazioni del pH urinario possono 
determinare precipitazione intratubulare di cristalli 
di antibiotico o di suoi metaboliti con conseguente 
danno renale (5). Questi fattori di rischio devono 
sempre essere ricercati e ben presenti nella pratica 
clinica quotidiana.

Inoltre, la presenza in alcuni pazienti di geni di 
risposta immune con caratteristiche particolari può 
dare origine a un processo T cellulare mediato che 
determina nefrite tubulo-interstiziale acuta (6).

Infine, mutazioni con perdita di funzione delle 
proteine di trasporto apicale delle cellule tubulari e 
mutazioni in kinasi che regolano proteine di traspor-
to possono portare a una ridotta eliminazione con 
accumulo intracellulare del farmaco e tossicità (7).

FattorI dI rIschIo legatI al rene

Numerosi sono i fattori che rendono il parenchima re-
nale particolarmente esposto a danno da antibiotici. Il 
flusso di sangue a livello renale è pari a circa il 25% 
della gittata cardiaca e questo giustifica l’elevata esposi-
zione del rene al farmaco. Molte cellule renali lavorano 
in un ambiente relativamente ipossico a causa dell’ele-
vato metabolismo richiesto per trasportare i vari soluti; 
questo e il carico di lavoro cellulare aumentano la sen-
sibilità cellulare al danno indotto da farmaci (8). In ag-
giunta, la biotrasformazione di alcuni antibiotici a livello 
renale e la produzione di radicali dell’ossigeno determi-
nano stress ossidativo che, a sua volta, porta a danno 
renale. Inoltre la midollare è esposta a concentrazioni 
molto elevate di farmaci a causa del potere di concen-
trazione che possiede il rene; elevate concentrazioni di 
antibiotici portano a danno per tossicità diretta. Infine, la 
cellula del tubulo prossimale è esposta a concentrazioni 
intracellulari elevate di farmaco grazie a meccanismi di 
trasporto apicali (aminoglicosidi) o basolaterali (trimeto-
prim e beta -lattamici). Oltre a possedere meccanismi 
di captazione, la cellula tubulare, attraverso proteine di 
trasporto apicale, elimina le tossine accumulate nel cito-
plasma; una diminuita efficienza di questi trasportatori 
o meccanismi di competizione fra sostanze endogene 
ed esogene determinano accumulo di sostanza tossica e 
danno cellulare con apoptosi e necrosi (7).

FattorI dI rIschIo legatI al Farmaco

Le caratteristiche proprie di un farmaco giocano 
un ruolo altrettanto importante nello sviluppo di ne-
frotossicità. L’esposizione ad alte dosi o a prolun-
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e, quindi, la velocità di filtrazione glomerulare (GFR). 
Tuttavia, la sola ostruzione tubulare non giustifica la 
riduzione del filtrato nei casi più lievi o nelle prime 
fasi del danno. Gli aminoglicosidi hanno infatti effetti 
diretti anche a livello glomerulare: producono contra-
zione e proliferazione mesangiale e, legandosi alle 
cariche negative della barriera di filtrazione, determi-
nano proteinuria. A livello vascolare determinano va-
socostrizione dell’arteriola afferente con conseguente 
diminuzione del flusso e del filtrato glomerulare. È 
possibile che l’eccesso di acqua e sali che giungono, 
in una prima fase, al tubulo distale inneschi il mecca-
nismo di feedback glomerulo-tubulare che, per alcune 
ore, determina la riduzione del filtrato. È noto però 
che il meccanismo si adegua dopo 1-24 ore e, quindi, 
il suo ruolo nella riduzione della filtrazione glomeru-
lare dovrebbe teoricamente scomparire dopo questo 
intervallo. Il peggioramento successivo della funzione 
renale viene allora spiegato dai meccanismi di ostru-
zione tubulare e contrazione mesangiale e vascolare. 
Contemporaneamente si innesca un processo infiam-
matorio scatenato da detriti cellulari e sostanze intra-
cellulari che amplifica il danno. Oltre a uno stretto 
monitoraggio, alla corretta idratazione del paziente e 
all’applicazione di dialisi in caso di necessità, non ci 
sono strumenti terapeutici a disposizione per preveni-
re o alleviare la nefrotossicità da aminoglicosidi.

Nuove strategie per la prevenzione della nefrotossi-
cità sono attualmente in diversi gradi di sviluppo, so-
prattutto a livello preclinico (14).

Glicopeptidi 

La nefrotossicità da vancomicina è relativamente 
poco frequente (0-5% dei pazienti trattati) se utiliz-
zata alle dosi di 1 g ogni 12 ore approvate dalla 
Food and Drug Administration (FDA) (15). Nonostante 
la sensibilità in vitro, sono stati segnalati fallimenti al 
trattamento con vancomicina in pazienti con infezioni 
da MRSA. Questi insuccessi hanno portato all’utilizzo 
di dosi di vancomicina superiori rispetto a quelle ap-
provate dalla FDA. I dati disponibili indicano che il 
mantenimento di valori minimi più elevati sia associato 
a un maggiore rischio di nefrotossicità, ma soprattutto 
che questi si verificano durante trattamenti prolungati. 
Il rischio di nefrotossicità da vancomicina è minimo 
nei pazienti senza fattori di rischio (16). L’incidenza 
di nefrotossicità varia quindi dal 2-5% al 30-40% a 
seconda delle dosi impiegate e dei livelli minimi che 
si vogliono mantenere (15). Sia la modalità di sommi-
nistrazione intermittente che la modalità di sommini-
strazione continua di vancomicina sono associate con 
deterioramento della funzionalità renale (17). Il danno 
renale si manifesta a 4-8 giorni dall’inizio della tera-
pia. Spesso il grado di disfunzione renale è modesto, 

meccanIsmI patogenetIcI dI danno renale

Tossicità cellulare diretta 

Aminoglicosidi 

I farmaci più rappresentativi appartenenti a questa 
categoria sono gli aminoglicosidi che, come abbia-
mo già visto, possono determinare insufficienza renale 
acuta non oligurica o disfunzione tubulare a tutti i livel-
li del nefrone. L’insufficienza renale si manifesta usual-
mente ad almeno 5-7 giorni dall’inizio della terapia e 
migliora in modo completo dopo la sospensione del 
farmaco nella maggioranza dei pazienti. I fattori di 
rischio per nefrotossicità sono l’età avanzata, il tipo di 
aminoglicoside impiegato, la prolungata durata della 
terapia, l’impiego di dosi elevate, la contemporanea 
presenza di ipotensione, disidratazione e malattia 
epatica, altri farmaci nefrotossici e la sottostante pre-
senza di insufficienza renale. Il 20% circa dei pazienti 
(sia adulti che bambini) sottoposti a terapia con ami-
noglicoside presenta nefrotossicità (10, 11). Questa 
percentuale raggiunge il 58% quando vengono consi-
derati i pazienti ricoverati in unità intensiva; la presen-
za di insufficienza renale acuta condiziona in modo 
significativo anche la sopravvivenza (12). L’effetto ne-
frotossico della gentamicina è direttamente correlato 
alla durata del trattamento, con una diminuzione sti-
mata della clearance della creatinina endogena del-
lo 0.5% per giorno di trattamento (13). Recentemente 
è comparso in letteratura un lavoro che ha cercato 
di chiarire in modo completo il meccanismo con cui 
gli aminoglicosidi determinano nefrotossicità (14). Le 
cellule tubulari sono in grado di trasportare gli amino-
glicosidi mediante endocitosi attraverso la membrana 
apicale. Gli aminoglicosidi si legano ai fosfolipidi di 
membrana e, alterandone turnover e metabolismo, de-
terminano fosfolipidosi e conseguente morte cellulare. 
Inoltre si accumulano nei lisosomi e nel reticolo endo-
plasmatico dove, quando raggiungono una certa con-
centrazione, portano a rottura della membrana con 
conseguente liberazione nel citosol del farmaco stesso 
e di catepsine e conseguente apoptosi e morte cellu-
lare. Gli aminoglicosidi sono inoltre in grado di inibi-
re molti trasportatori di membrana con conseguente 
deficit di riassorbimento di calcio, magnesio, sodio e 
potassio. Infine attivano il Calcium Sensing Receptor 
(CaSR) con aumento del calcio intracellulare e conse-
guente morte cellulare.

Lo spargimento di tessuti e residui cellulari nel lume 
tubulare porta a ostruzione e riduce la funzione escre-
toria dei nefroni colpiti. Inoltre, l’aumentata pressione 
idrostatica all’interno del tubulo e nella capsula di 
Bowman riduce il gradiente di pressione di filtrazione 
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stiziale acuta dovuta a ipersensibilità dopo l’impiego 
di questa categoria di antibiotici (23, 24).

Antibiotici β-lattamici 

Gli antibiotici β-lattamici possono essere raggrup-
pati in quattro categorie, a seconda di come l’anello 
lattamico si lega al resto della molecola e a seconda 
dell’origine della molecola:

-  penicilline (p. es., penicillina, amoxicillina, ampicil-
lina, oxacillina, ecc.)

-  cefalosporine (p. es., cefepime, ceftriaxone, cefixi-
ma)

- monobattami (p. es., aztreonam)
- carbapenemi (p. es., meropenem).

Gli antibiotici β-lattamici causano soprattutto nefrite 
tubulo-interstiziale acuta ma, più raramente, determi-
nano tossicità acuta con necrosi tubulare a livello del 
tubulo prossimale; questo meccanismo di tossicità è 
raro con le penicilline e le cefalosporine, ma è mag-
giore con l’impiego di carbapenemi. Differenze nel 
trasporto dal sangue all’interno della cellula tubula-
re prossimale e nel passaggio dalla cellula al lume 
tubulare dei diversi β-lattamici determinano un’ampia 
variazione della concentrazione intracellulare di anti-
biotico e, quindi, diversa tossicità; elevati e prolungati 
livelli intracellulari di alcuni β-lattamici sono responsa-
bili di tossicità per acilazione e inattivazione di protei-
ne della membrana mitocondriale o per perossidazio-
ne lipidica (25).

Danno renale immunomediato

La nefrite tubulo-interstiziale acuta rappresenta l’1-
3% di tutte le biopsie renali. Quando l’analisi è ristret-
ta a pazienti con insufficienza renale acuta, giunge a 
rappresentare il 15-27% delle lesioni. La nefrite tubulo-
interstiziale acuta è secondaria all’impiego di farmaci 
nel 75% dei casi; gli antibiotici ne sono responsabili 
nel 40% dei casi. Questi dati potrebbero essere larga-
mente sottostimati a causa del fatto che non sempre 
viene eseguita una biopsia renale (la diagnosi spesso 
è clinica) oppure a causa del fatto che forme sfumate 
non vengono sempre diagnosticate. La prevalenza di 
nefrite tubulo-interstiziale indotta da antibiotici potreb-
be essere addirittura aumentata negli ultimi anni (26). 
La nefrite tubulo-interstiziale acuta è causa di insuffi-
cienza renale acuta nel 3-7% dei bambini sottoposti 
a biopsia renale (27). Sono moltissimi gli antibatteri-
ci (potenzialmente tutti) che possono causare danno 
tubulo-interstiziale acuto (28):

- antibiotici β-lattamici
- penicilline naturali (penicillina G)
-  penicilline semisintetiche (ampicillina, oxacillina, 

con una riduzione del 35-45% della clearance della 
creatinina rispetto al basale. In più del 70% dei pa-
zienti il danno renale è completamente reversibile.

Anche se la nefrotossicità da vancomicina è stata 
studiata nell’uomo e negli animali, il suo esatto mec-
canismo non è ancora stato chiarito. È possibile un 
legame con l’attivazione del complemento; inoltre l’e-
sposizione a vancomicina aumenta la proliferazione 
delle cellule epiteliali del tubulo prossimale e, infine, 
la vancomicina potrebbe causare fosforilazione ossi-
dativa con produzione di radicali liberi dell’ossigeno 
e conseguente danno (15). L’analisi dei trial evidenzia 
che l’incidenza di nefrotossicità risulta significativa-
mente meno frequente nei pazienti trattati con teico-
planina rispetto a quelli trattati con vancomicina (18).

In letteratura sono anche stati riportati casi in cui 
la vancomicina ha determinato danno renale attraver-
so meccanismi immunomediati che portano a nefrite 
tubulo-interstiziale acuta (19, 20).

Le polimixine sono antibiotici con una forte azione 
contro batteri gram-negativi. Tra il 1970 e il 1980, con 
l’avvento di composti meno tossici, questi antibiotici 
sono caduti in disuso. L’emergere di ceppi batterici 
gram-negativi multiresistenti, soprattutto nei pazienti 
in terapia intensiva, e l’assenza di nuovi antimicrobici 
efficaci contro questi agenti patogeni, hanno rinnova-
to, negli ultimi anni, l’interesse nei confronti delle poli-
mixine. Il principale effetto negativo di questa classe 
di antibiotici è la nefrotossicità. Attualmente, solo le 
polimixine B ed E (colistina) vengono utilizzate nella 
pratica clinica. Non ci sono dati coerenti circa la pre-
valenza del danno renale associato all’uso di polimixi-
na che viene riportato con incidenze variabili dall’8 
al 37% (21); un recente lavoro riporta un’incidenza di 
nefrotossicità superiore al 20% in pazienti trattati con 
almeno 3 dosi di polimixina B (22). I pazienti che pre-
sentavano nefrotossicità erano più anziani, avevano 
insufficienza renale, ricevevano altri farmaci nefrotos-
sici e con maggiore frequenza necessitavano di far-
maci vasoattivi e di ventilazione meccanica.

Le polimixine sono antibiotici anfipatici e agiscono 
principalmente sulle membrane esterne e citoplasmati-
che, con azione simile a quella di semplici detergenti 
cationici. Si legano a componenti dell’involucro cel-
lulare spostando, in modo competitivo, il calcio e il 
magnesio, che agiscono come stabilizzatori di mem-
brana, con conseguente rottura della membrana e 
perdita di contenuti cellulari, uccidendo, così, il bat-
terio. Il meccanismo di danno renale ricorda l’effetto 
dell’antibiotico sulla membrana esterna dei batteri. Cli-
nicamente si assiste a un aumento dei livelli di urea e 
creatinina sierica e a una diminuzione della clearance 
della creatinina, oltre a ematuria, proteinuria, oliguria 
e cilindruria.

È, inoltre, stata riportata la comparsa di nefrite inter-
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ziosi per orientare la diagnosi: febbricola (36% dei 
casi), rash cutaneo maculo-papulare (22%), artralgie 
(45%) ed eosinofilia (35%) (30, 31).

Una percentuale significativa di pazienti, che va 
dal 30 al 70%, non recupera la funzione renale di 
base dopo la sospensione dell’agente causativo. Il 
ruolo degli steroidi nel trattamento delle nefriti tubu-
lo-interstiziali acute indotte da farmaci rimane con-
troverso, in quanto mancano studi prospettici rando-
mizzati. Un recente studio retrospettivo multicentrico 
(30) suggerisce che il trattamento precoce con steroi-
di (entro 7 giorni dalla diagnosi) migliora il recupero 
della funzione renale. Mentre la nefropatia tubulo-in-
terstiziale acuta da farmaci è relativamente comune, 
la sua controparte granulomatosa è una condizione 
rara e la patogenesi è poco conosciuta, anche se 
il meccanismo che porta alla formazione dei granu-
lomi è riconducibile a meccanismi immunologici di 
ipersensibilità ritardata. Sono stati riportati casi di 
nefrite tubulo-interstiziale granulomatosa secondari 
all’impiego di: ampicillina, penicillina, amoxicillina, 
cefalotina, eritrocina, spiramicina, cotrimoxazolo, 
rifampicina, oxacillina, polimixina, nitrofurantoina, 
vancomicina, levofloxacina, ciprofloxacina e claritro-
micina (28, 32-36).

La levofloxacina e la ciprofloxacina possono cau-
sare forme di vasculite granulomatosa e non, in 
alcuni casi associata a nefrite tubulo-interstiziale 
acuta (37, 38).

La rifampicina può causare danno renale acuto con 
quattro meccanismi diversi: necrosi tubulare acuta, 
glomerulonefrite rapidamente progressiva, nefrite in-
terstiziale acuta e proteinuria da catene leggere.I pa-
zienti con necrosi tubulare acuta sviluppano una re-
azione fulminante con sintomi sistemici quali febbre, 
brividi, mialgie, vertigini, nausea, vomito, diarrea e 
dolore addominale e lombare. Sono spesso presenti 
anemia da emolisi intravascolare e trombocitopenia.

L’insufficienza renale è, di solito, oligoanurica e ri-
chiede la dialisi. Il riscontro di anticorpi rifampicina-
dipendenti si limita a questo sottogruppo di pazienti. 
Questo primo tipo di reazione è caratteristico dei 
pazienti che seguono un regime intermittente o nei 
quali il trattamento con rifampicina è stato tempo-
raneamente interrotto.Gli altri tipi di insufficienza 
renale da rifampicina si verificano durante i primi 
mesi di trattamento continuo e la ricerca di anticorpi 
rifampicina-dipendenti è sempre negativa (39).

Danno renale da cristalluria e deposizione di cristalli 

Per quanto ormai poco utilizzata, la sulfadiazina è 
stata maggiormente impiegata negli anni ’90 nei pa-
zienti con AIDS ed encefalite da toxoplasma; questo si 
è accompagnato a un riemergere degli effetti negativi 

nafcillina, amoxicillina, carbenicillina, cloxacillina, 
meticillina, mezlocillina, piperacillina)

-  cefalosporine di prima generazione (cefazolina, ce-
falexina, cefalotina, cefapirina, cefradina, cefalori-
dina)

-  cefalosporine di seconda generazione (cefaclor, 
cefamandolo, cefotetan, cefoxitina)

- cefalosporine di terza generazione (cefotaxima)
- monobattami (aztreonam)
-  macrolidi (eritromicina, telitromicina, azitromicina, 
fluritromicina, spiramicina, claritromicina)

-  chinoloni e fluorochinoloni (acido piromidico, cipro-
floxacina*, norfloxacina, ofloxacina* 

- glicopeptidi (colistina, teicoplanina, vancomicina)
- cotrimoxazolo
- nitrofurantoina
- antimicobatterici (etambutolo, isoniazide, rifampicina)
- lincosamidi (lincomicina)
- sulfamidici
- linezolid (29).

I meccanismi che portano alla nefrite tubulo-intersti-
ziale acuta possono essere così riassunti:

a)  il farmaco può mimare un antigene normalmen-
te presente nella membrana basale tubulare o 
nell’interstizio

b)  il farmaco, o parte di esso, può legarsi a una 
normale componente della membrana basale tu-
bulare e agire come un aptene

c)  il farmaco può legarsi alla membrana basale tu-
bulare o depositarsi nell’interstizio e agire come 
antigene

d)  il farmaco può indurre la produzione di anticorpi 
che si depositano nell’interstizio come complessi 
immuni circolanti (28).

Studi sperimentali ed evidenze negli esseri umani in-
dicano che l’immunità cellulo-mediata gioca il principa-
le ruolo patogenetico. Gli infiltrati cellulari infiammatori 
che caratterizzano la nefrite tubulo-interstiziale acuta 
indotta da farmaci sono composti principalmente da 
linfociti T e macrofagi, una potente fonte di citochine 
che aumentano la produzione di matrice extracellulare 
e il numero di fibroblasti interstiziali e inducono un’am-
plificazione del processo. Particolarmente determinante 
per l’esito finale della funzione renale è la rapida tra-
sformazione di queste lesioni infiammatorie in un pro-
cesso distruttivo di fibrogenesi che può essere rilevato 
solo dopo 7 giorni dal processo acuto (26).

Clinicamente, tutti i pazienti presentano un peggio-
ramento acuto della funzione renale che, in una per-
centuale significativa di casi, può portare alla dialisi 
(40% dei casi); l’insufficienza renale può essere asin-
tomatica o accompagnata da alcuni riscontri clinici o 
di laboratorio che, quando presenti, sono molto pre-
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tori che aumentano il rischio di nefrotossicità che 
includono caratteristiche specifiche del paziente e 
del farmaco stesso. Anche se con meccanismi di-
versi, tutti i compartimenti del rene sono soggetti a 
danno da antibiotici che, dal punto di vista clinico, 
si traducono in disfunzioni tubulari, insufficienza re-
nale acuta, sindrome nefritica e insufficienza renale 
cronica.

Esistono misure generali che possono prevenire il 
danno renale da antibiotici; fondamentale è valuta-
re la funzione renale prima di iniziare la terapia e, 
conseguentemente, regolare il dosaggio del farma-
co. Altrettanto importante è evitare la combinazio-
ne di più farmaci nefrotossici, riconoscere eventuali 
fattori di rischio legati alla condizione del paziente 
e correggerli, assicurare un’adeguata idratazione 
prima e nel corso della terapia, utilizzare, quando 
possibile, antibiotici non nefrotossici e, infine, moni-
torare la funzione renale durante la terapia.

La maggior parte degli episodi di danno renale in-
dotto da antibiotici è reversibile e la funzione renale 
torna ai livelli basali, a condizione che il danno sia 
riconosciuto precocemente e che il farmaco venga 
sospeso. Al primo segno di danno renale è necessa-
rio rivedere la lista dei farmaci prescritti per identifi-
care il (o i) farmaco (i) responsabile (i); sospendere 
l’antibiotico aggiunto più di recente potrebbe essere 
il primo passo unitamente a una particolare atten-
zione a evitare ulteriori insulti renali, quali l’ipoten-
sione, la disidratazione o la concomitante sommini-
strazione di altri farmaci nefrotossici.

 
rIassunto

Il danno renale da antibiotici è evenienza comune. 
Nelle corsie ospedaliere rappresenta circa il 10% de-
gli episodi di insufficienza renale acuta ed il 60% di 
danno renale da farmaci. A maggior rischio sono i 
pazienti anziani, con preesistente insufficienza renale 
cronica, disidratati, con comorbidità e ricoverati nelle 
terapie intensive. Il rene è particolarmente soggetto 
a danno a causa di vari fattori quali l’alta concentra-
zione dell’agente tossico, l’elevato flusso di sangue e 
l’ambiente relativamente ipossico. Il danno renale da 
antibiotici riconosce meccanismi patogenetici diversi 
e tutte le strutture renali possono essere colpite  in 
modo da determinare sindromi diverse. Diventa quin-
di di fondamentale importanza clinica riconoscere gli 
antibiotici con potenziale effetto nefrotossico in modo 
da stabilirne il dosaggio sulla base della funzione re-
nale e correggere tutti i fattori che ne possono poten-
ziare la tossicità.

e l’insufficienza renale è proprio una di queste compli-
canze dimenticate. I sulfamidici precipitano nelle vie 
urinarie a causa della loro bassa solubilità in ambien-
te acido, soprattutto in presenza di disidratazione e 
ipoalbuminemia. La conferma della diagnosi richiede 
la dimostrazione di litiasi urinaria radiotrasparente 
con l’ecografia; l’analisi delle urine rivela cristalli con 
la caratteristica forma a “covoni di grano”. La terapia 
consiste in una reidratazione forzata e nell’alcalinizza-
zione delle urine (40).

La ciprofloxacina può essere causa di insufficienza 
renale secondaria a nefrite tubulo-interstiziale immu-
nomediata, mentre un danno diretto tubulare è stato 
riportato in casi di sovradosaggio (41). Sono, inoltre, 
stati segnalati casi di insufficienza renale secondaria 
a formazione di grossi cristalli di ciprofloxacina che 
hanno determinato idronefrosi (42).

Recentemente sono stati segnalati 2 casi di insuf-
ficienza renale acuta dopo alte dosi di ciprofloxaci-
na in pazienti anziani per i quali la biopsia renale 
ha mostrato deposizione intratubulare di cristalli di 
ciprofloxacina simili a quelli descritti in precedenza 
nel sedimento urinario. Un esame appropriato del 
sedimento urinario utilizzando un polarizzatore ed 
eseguito entro un tempo ragionevole dall’esposizione 
del paziente al farmaco dovrebbe essere sufficiente 
per diagnosticare la nefropatia da cristalli di cipro-
floxacina senza bisogno della biopsia renale (43). Ci 
sono, inoltre, numerosi case report di compromissio-
ne della funzione renale e insufficienza renale acuta 
dopo somministrazione di amoxicillina e riscontro di 
cristalluria che può essere microscopica, con deposi-
zione intraparenchimale di cristalli e conseguente dan-
no tubulare, o macroscopica, con deposizione nelle 
vie urinarie di grossi cristalli e conseguente nefropatia 
ostruttiva (44-46).

Insufficienza renale acuta secondaria a rabdomiolisi 

La daptomicina è un agente antibatterico che forni-
sce una copertura sui patogeni gram-positivi tra cui lo 
Staphylococcus Aureus meticillino-resistente e gli entero-
cocchi resistenti alla vancomicina. Anche se è ben tolle-
rata negli studi clinici, sono stati segnalati casi di rabdo-
miolisi e insufficienza renale acuta secondaria (47, 48).

Recentemente è stato segnalato un caso di insufficienza 
renale ed epatica acuta in assenza di rabdomiolisi (49).

conclusIonI

Essere a conoscenza che gli antibiotici possono 
causare danno renale è il primo passo per evitarlo 
o per riconoscere precocemente eventuali lesioni 
renali. Altrettanto importante è individuare i fat-
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