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eDitoriAle

il punto Di  viStA

Cari Lettori di CardioNefro Magazine,

Nel momento in cui iniziammo questa nuo-
va avventura editoriale, pensavamo di esserci 
imbarcati in un progetto “complicato” data la 
rilevante ed ingombrante presenza di numero-
se riviste scientifiche di elevato livello presenti 
sulla scena italiana ed internazionale. Allo stes-
so tempo, però, così come con la Fondazione 
dell’Associazione Italiana di Cardionefrolo-
gia, confidavamo nel fatto che l’esplorazione 
e la contaminazione con altri campi del sapere 
medico avrebbe consentito al nostro gruppo ed 
alla rivista di fare un salto in avanti in termini 
di qualità e quantità. 
I fatti ed i numeri continuano, per fortuna, a 
darci ragione e ci confermano che la visione 
multidisciplinare è quella vincente, laddove 
per visione multidisciplinare si intende la vera 
collaborazione con altri specialisti e non la fa-
gocitosi degli stessi.
A supportare questa nostra visione giunge un 
interessante lavoro pubblicato su Nature Lan-
cet che afferma, senza mezzi termini, come il 
tema della multidisciplinarietà sia un elemento 
cruciale per far crescere il sapere scientifico e, 
soprattutto, in grado di far alzare l’asticella del-

le aspettative dal punto di vista delle ricerca.
Lo stesso articolo si spinge ad affermare che 
l’interazione tra due discipline impatta in ma-
niera decisamente positiva sul risultato della 
ricerca con un “outcome” che migliora sempre 
più nel momento in cui più discipline uniscono 
le loro forze in campo.
Si tratta forse di una valutazione scontata per 
molti, meno per altri ma, probabilmente, se tut-
ti riuscissimo a rinunciare ad un po’ del nostro 
personalismo, probabilmente ne gioveremmo 
in tanti.
Quanto emerge dall’attenta lettura di questo 
paper, e vi invitiamo tutti a dargli uno sguar-
do molto attento, deve spingere i diversi spe-
cialisti a creare una rete quanto più ramificata 
possibile. L’era della “tuttologia” è finita da 
un pezzo e sono le ultra – specializzazioni a 
dominare il campo della ricerca ma anche del-
la clinica: se questo può essere da taluni visto 
come un limite, da molti (noi compresi) è una 
reale possibilità per mettere insieme le nostre 
conoscenze e progredire sempre più. 
La cardionefrologia è un esempio, ma non 
dimentichiamoci della cardioncologia ovvero 
della cardiodiabetologia, tanto per citare altri 
illuminanti “networks” clinici.

L’insorgenza di un danno renale acuto (AKI, 
Acute KidneyInjury) rappresenta un’evenienza 
piuttosto frequente nei pazienti critici e reca 
con sé complicanze cliniche decisamente seve-
re con un elevato rischio di mortalità. Di con-
seguenza, tutto quanto è possibile dal punto di 
vista preventivo e protettivo, va messo in atto 
allo scopo di mitigare gli effetti clinici della 
sindrome.
L’individuazione precoce dei pazienti a rischio 
rappresenta la pietra miliare del trattamen-
to dell’AKI e diverse evidenze suggeriscono 
come il dosaggio dei marcatori di danno tubu-
lare acuto quali TIMP-2 e IGFBP7 (biomarca-
tori di arresto del ciclo cellulare) sia di partico-
lare utilità per la valutazione del rischio di AKI 
(il cosiddetto Nephrocheck rappresentato dal 

prodotto delle concentrazioni dei due sopraci-
tati biomarcatori)
In un recente meeting del gruppo dell’Acute-
Disease Quality Initiative, è stato raggiunto il 
consenso riguardante la possibilità di includere 
il dosaggio dei biomarkers nell’ambito della 
definizione/classificazione dell’AKI impie-
gando sia i criteri di tipo funzionale che di tipo 
organico.
A tutt’oggi la diagnosi di AKI ancora si basa 
sul valore della creatinina sierica e su quello 
del volume della diuresi ma, in questo caso, si 
rispettano i criteri di AKI solo dopo che la sin-
drome clinica si è ormai manifestata.
Inoltre, il dosaggio dei biomarcatori può aiutare 
nell’identificare i pazienti con gli outcomes cli-
nici a lungo termini maggiormente sfavorevoli.

DANNO RENALE ACUTO: 
SIAMO PRONTI PER UNA CURVA DEI BIOMARCATORI?

OK, LA VISIONE ERA QUELLA GIUSTA

Luca Di Lullo
UOC Nefrologia e Dialisi 
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro

Antonio Bellasi
Department of Research, Innovation, 
Brand Reputation, Ospedale di Bergamo 
ASST Papa Giovanni XXIII

RIVAROxABAN NEL PAzIENTE 
CON FIBRILLAzIONE ATRIALE E DIABETE

in queSto numero...

Perdita di aminoacidi nei pazienti in trattamento 
emodialitico: esistono differenze tra le diverse 
metodiche depurative? ...............................  3
Posologia del trattamento antibiotico delle 
peritoniti in corso di APD ...........................  3 

Corso di statistiCa mediCa 

L’hazard ratio come misura di effetto  
nei trial clinici controllati e randomizzati ......  4
Outcomes clinici in pazienti affetti da malattia 
renale cronica terminale (eSRD) trattati  
con Apixaban per fibrillazione atriale...........  5
Alternative terapeutiche per pazienti con CkD 
non responsivi al trattamento con ferro solfato: 
risultati di uno studio preliminare sulla nuova 
formulazione di ferro sodico eDTA associato 
a vitamina c, acido folico, zinco gluconato e 
selenometionina (ferachel forte®) .............  5
Attualità e prospettive nel trattamento  
dell’ipercolesterolemia: Inclisiran ................  6
Novità dal web 

Lo score di mehran in tasca?  
C’è una app anche per quello .....................  6
Il profilo di safety di Dabigatran:  
dai trials clinici alla real life ........................  7 
Ti proteggeresti solo a metà? Una nuova  
frontiera per la gestione del paziente iperteso 
con ipercolesterolemia ...............................  8
efficacia e sicurezza degli anticoagulanti orali 
diretti (DOACs) nei pazienti sottoposti  
a trapianto di rene .....................................  8
dalla Parte del PaZieNte

La giusta alimentazione  
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In questo numero del Magazine vi sono di-
versi articoli che vanno nella suddetta di-
rezione e ci auguriamo possiate trovarli di 
vostro gradimento; per tale motivo, come 
sempre, vi auguriamo una buona lettura e, 
con l’occasione, vi porgiamo i nostri miglio-
ri Auguri di Buone Feste da estendere a tutti 
i Vs cari.

(a pagina 12)

(continua a pagina 2)

CARDIONEFROLOGIA: FIGLIA DEL CONNETTIVISMO
Con questo numero di CardioNefro vi pre-
sento la mia ultima fatica editoriale. Un libro 
intitolato “Il Connettivista”.  Dopo la pubbli-

cazione di Carpediem, 
il libro che racconta la 
storia di Lisa, una neo-
natina con gravissimi di-
sfunzioni multiorganiche 
salvata dalla nuova ap-

parecchiatura miniaturizzata per dialisi creata 
nell’Istituto Internazionale di Ricerca Renale 
di Vicenza, Umberto Veronesi, che ne curò la 
prefazione, mi disse che dovevo continuare 
a scrivere per trasmettere l’entusiasmo e la 
passione nel fare le cose. Veronesi era rimasto 
affascinato dal nostro modo di coniugare assi-
stenza, didattica e ricerca, con un mix di cui 
i pazienti non potevano altro che beneficiare.  

Nonostante la consistente mole di dati in lette-
ratura, persiste, da parte di alcuni clinici, una 
certa riluttanza nell’impiegare il dosaggio dei 
biomarcatori nella routine clinica. I ricercatori 
del gruppo Sapphire hanno dimostrato come 
Nephrocheck sia in grado di predire una con-
dizione di AKI in stadio 2-3 ben 12 ore prima 
dell’innalzamento dei valori della creatinina 
sierica.
Altri studi suggeriscono come nuovi biomar-
catori aggiungano certezze sia dal punto di vi-
sta diagnostico che prognostico migliorando la 
valutazione del rischio di AKI in popolazione 
particolarmente suscettibili.
Il dosaggio dei biomarcatori sierici, pur non 

(continua a pagina 2)

In particolare Umberto mi chiese di raccon-
tare l’idea di approccio multidisciplinare al 
paziente complesso e a qualunque problema-
tica scientifica si presenti o meriti una ricer-
ca specifica. Da sempre il nostro istituto ha 
facilitato l’interazione fra discipline diverse 
mettendo allo stesso tavolo medici e ingegne-
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potendo consentire una diagnosi eziologica 
dell’AKI (ischemica, tossica, infiammatoria), 
appare decisamente giustificato proprio per il 
suo valore predittivo.
Trattandosi di una patologica di natura “critica” 
che coinvolge pazienti ricoverati in ambienti di 
terapia intensiva (ICU), essi sono soggetti a 
diversi “insulti” ed il rischio di sviluppare for-
me di AKI più o meno aggressive si può mo-
dificare nelle ore che seguono l’esposizione ai 
sopracitati insulti di diversa natura (farmaci ad 
azione nefrotossica, sepsi, chirurgia d’urgenza, 
mezzi di contrasto iodati).
In tutte le condizioni sopracitate, il rischio di 
AKI può essere predetto da determinazioni se-
riali di Nephrocheck come anche evidenziato 
da un paper pubblicato dal gruppo di Mc Cul-
lough che ha valutato l’utilità delle misurazioni 
in serie dei biomarcatori di danno tubulare in 
un’analisi retrospettiva dei pazienti arruola-
ti nello studio del Sapphire Group; i risultati 
hanno evidenziato come misurazioni seriali di 
Nephrocheck sono utili nel predire AKI in sta-
dio 2-3 nei primi 7 giorni di ricovero in Unità 
di Terapia Intensiva.
Sebbene gli Autori riconoscano i limiti dello 
studio (retrospettivo e con un piccolo campio-
ne di pazienti), l’analisi aggiunge informazioni 
importanti sull’utilità dei biomarcatori di dan-
no tubulare acuto nel predire l’AKI.
La misurazione del prodotto[TIMP-2] × 
[IGFBP7] al basale, dopo 12 e 24 ore e fino 
a 3 giorni risultano essere prognostiche per lo 

sviluppo di AKI in stadio 2-3. Tre valori con-
secutivi negativi (< 0.3 ng/ml) si associano con 
un’incidenza molto bassa di AKI in stadio 2-3 
in un arco di tempo di 7 giorni; al contrario va-
lori positivi (> 2 ng/ml) sono in grado di pre-
dire elevati tassi d’incidenza (fino al 94.4%) di 
AKI in stadio 2-3.
Altri Autori avevano suggerito in precedenza 
che le misurazioni seriali dei biomarcatori po-
tessero essere utili per caratterizzare al meglio 
il profilo di rischio “renale” nei pazienti ricove-
rati in Unità di terapia Intensiva.

Dal momento che i pazienti ricoverati in Area 
Critica presentano diversi fattori di rischio per 
lo sviluppo di AKI, il dosaggio dei parametri 
di funzione renale (creatinina ed urea) fa parte 
della routine; quello che sarebbe utile, proba-
bilmente, è ottenere qualcosa di simile per i 
biomarcatori di danno tubulare acuto.
I risultati del trial randomizzato PrevAKI 
hanno dimostrato che il prodotto [TIMP-2] 
× [IGFBP7] può essere utilizzato per gestire 
una serie di trattamenti basati sulle linee guida 
KDIGO, trattamenti che includono l’impiego 

di monitoraggio emodinamico e terapia con 
agenti inotropi e che possono consentire una 
riduzione dell’incidenza di AKI post-cardio-
chirugica. 
Gli studi del gruppo di Vicenza hanno permes-
so di validare quanto esposto finora in tre con-
testi clinicamente rilevanti e riguardanti il pro-
dotto [TIMP-2] × [IGFBP7]: persistentemente 
negativo, negativo in evoluzione verso il po-
sitivo e persistentemente/fortemente positivo.
Quello che risulta utile è la valutazione di una 
sorta di “curva” che riprende in parte quanto si 
fa regolarmente con la Troponina nel sospetto 
di una sindrome coronarica acuta; la Fig. 1 ci fa 
vedere 7 profili diversi, nell’ambito del dosag-
gio dei biomarcatori di danno tubulare acuto, di 
pazienti critici ricoverati a Vicenza in Unità di 
Terapia Intensiva.
In conclusione, l’impiego routinario del dosag-
gio dei biomarcatori di danno renale potrebbe 
impattare in maniera estremamente positiva 
nella pratica clinica e l’utilizzo di “curve” si-
mil-enzimatiche potrebbe guidarci nel proces-
so decisionale per il trattamento dei pazienti 
con AKI.

Fig. 1 – Possibili patterns [TImP-2] × [IGfBP7] (NC: Nephrocheck) in pazienti ricoverati in Area Critica:
Paziente 1: persistentemente negativo (elevato valore predittivo negativo); Paziente 2: valori persistentemente superiori a 2 
(elevato valore predittivo positivo); Paziente 3: progressivo incremento del valore di NC dopo valore iniziale negativo; Pazien-
te 4: progressiva riduzione del valore di NC dopo valore elevato al momento del ricovero; Paziente 5: andamento bimodale 
con un innalzamento iniziale e due picchi successivi in prima e seconda giornata; Paziente 6: valori persistentemente inferiori 
al livello di cutoff; Paziente 7: incremento tardivo di NC, tipico di danno renale tardivo.

Claudio Ronco
International Renal Research Institute, 
Ospedale S. Bortolo, Vicenza

ri, fisici e biologi, statistici ed economisti, nel 
tentativo di affrontare qualunque problema-
tica secondo angolazioni diverse. L’idea non 
è nuova ma spesso disattesa o non applicata 

del tutto. A me questo pensiero è venuto sin 
da giovane leggendo un libro di fantascienza 
“Crociera verso l’Infinito” di A.E. Van Vogt, 
che raccontava la storia di una nave stellare 

carica di scienziati esperti in diverse materie, 
ma coordinati da un individuo la cui unica 
expertise era quella di fondere le conoscenze 
fra loro e collegare il lavoro dei diversi spe-

cialisti. Questa persona era 
il connettivista. Non a caso 
il titolo del nuovo libro si 
ispira a questa figura che 
da sempre ha stimolato la 
mia fantasia e il mio modo 
di fare scienza. Negli anni 
90, scrivevo con Rinaldo 
Bellomo il primo editoria-
le sulla nefrologia critica e 
su quanto la vicinanza fra 
nefrologia e terapia inten-
siva sarebbe di li a poco 
diventata tanto utile quan-
to necessaria. Quei reparti 
nefrologici in cui la cultura 
del paziente critico è stata 
negletta, si sono ritrovati 
negli anni a diventare cro-
nicari e spesso appendici 
di dipartimenti medico-in-
ternistici. La nefrologia 
critica è oggi una branca 
della medicina studiata e 
applicata in diverse univer-
sità e ospedali del mondo e 
questo modello, definito da 
molti “modello Vicenza”, 

rappresenta l’ideale strumento collaborativo e 
sinergico per trattare i pazienti con patologie 
settiche e multiorganiche. Lo stesso destino, 
per altri versi, ha seguito la cardio-nefrologia 
che in molte realtà rappresenta un modello 
integrato di assistenza per il paziente renale, 
i cui problemi cardiovascolari sono ben noti. 
Troppo spesso tuttavia, siamo ancora legati 
a visioni divisive e non inclusive della me-
dicina e le specialità percorrono sentieri pa-
ralleli senza mai incrociarsi. Altri tentativi 
di connettere conoscenze e percorsi si sono 
intrapresi nel mondo della onco-nefrologia e 
della epatologia classica. I motivi per lavora-
re assieme sono molti e vanno dalla necessità 
di una cultura combinata e multispecialistica, 
alla opportunità di collaborare verso strategie 
terapeutiche sinergiche e comuni.  Come un 
ingegnere e un medico possono affrontare un 
problema apparentemente irrisolvibile e tro-
varne la quadra grazie alla moltiplicazione 
delle conoscenze, così cardiologo e nefrologo 
possono lavorare assieme ad un progetto che 
potrebbe diventare un ambulatorio combina-
to, o persino un programma interdipartimen-
tale. Le scuole di specializzazione dovrebbero 
facilitare questi percorsi contaminanti, e dare 
ai futuri medici una visione collaborativa an-
ziché competitiva. Tutto ciò difficilmente sca-
turirà da iniziative istituzionali, mentre sarà 
spesso il frutto a livello di diverse realtà lo-
cali, della passione del singolo. Ecco perché 
le passioni vanno coltivate dentro e fuori la 
medicina, perché gli appassionati sollevano 
il mondo mentre gli altri lo lasciano cadere. 
Tutto questo può essere dunque il frutto di 
passione, impegno, determinazione e perse-
veranza. Tutte doti che caratterizzano molto 
bene la figura del connettivista. Un nome ma 
anche un titolo di un libro i cui proventi vanno 
tutti finalizzati alla ricerca.

Claudio Ronco
International Renal Research Institute, 
Ospedale S. Bortolo, Vicenza

La piattaforma web per entrare in 
contatto con il dipartimento medico di 
Bayer e richiedere approfondimenti live

VAI AL SITO
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Il problema della malnutrizione, soprattutto ri-
guardante il metabolismo proteico, rappresenta 
una pietra miliare nella gestione dei pazienti 
in trattamento emodialitico. Se negli anni pio-
nieristici del trattamento dialitico non vi erano 
a disposizione le alternative delle quali oggi 
possiamo usufruire, allo stato attuale possiamo 
mettere in atto tutta una serie di accorgimenti 
che ci permettono di limitare la perdita di pro-
teine e, quindi, anche di energia cercando di 
non arrivare a quei quadri di malnutrizione una 
volta molto più frequenti.
Al giorno d’oggi, inoltre, abbiamo anche a di-
sposizione diverse soluzioni terapeutiche che 
ci consentono di reintegrare quanto perso, so-
prattutto in termini di aminoacidi essenziali.
Un articolo apparso in letteratura alla fine del-
lo scorso anno ha cercato di fare il punto sulle 
differenze, in termini di perdita di aminoacidi, 
tra trattamento emodialitico convenzionale ad 
alta efficienza e trattamenti di emodiafiltrazio-
ne (sia in pre – che in post – diluizione).
L’obiettivo dello studio in oggetto era quello 
di quantificare la perdita di aminoacidi totali 
(TAAs, total aminoacids), aminoacidi non es-
senziali, aminoacidi essenziali ed aminoacidi 
a catena ramificata (BCAAs, branched chain 
amino acids) nei pazienti sottoposti a diver-
se tipologie di trattamento sostitutivo della 
funzione renale (emodialisi ad alta efficienza, 
emodiafiltrazione in pre-diluizione ed emodia-
filtrazione in post-diluizione).
In modo particolare, lo scopo era quello di de-
finire le specifiche perdite di aminoacidi con le 
diverse metodiche depurative impiegate, iden-

tificare un potenziale deficit a livello metaboli-
co e nutrizionale e paragonare l’assetto amino-
acidico tra popolazione di controllo e pazienti 
affetti da malattia renale cronica in stadio ter-
minale sottoposti a trattamento emodialitico.
I pazienti sono stati trattati con gli stessi mo-
nitor di dialisi, le stesse membrane e gli stes-
si concentrati/soluzioni di reinfusione; i dieci 
pazienti arruolati sono stati randomizzati a ri-
cevere uno dei tre tipi di trattamento descritti 
in precedenza e la concentrazione arteriosa di 
aminoacidi è stata misurata all’inizio ed alla 
fine del trattamento emodialitico.
A questo punto è stata calcolata la concentra-
zione di aminoacidi totali a livello del filtro di 
dialisi e sono stati confrontati i livelli basali 
con quelli misurati un anno dopo; i dati otte-
nuti sono stati poi confrontati con dati ricavati 
da uno studio condotto su 
8 volontari sani utilizzan-
do sia la valutazione bio-
impedenziometrica, sia i 
test di laboratorio per una 
valutazione dello stato  
nutrizionale.
I risultati sono stati abba-
stanza chiari: utilizzando 
volumi convettivi più ele-
vati, si assisteva ad una più 
elevata perdita settimanale 
di aminoacidi totali, ami-
noacidi non essenziali, 
aminoacidi essenziali ed 
aminoacidi a catena rami-
ficata.

In definitiva, ciò che emerge è che la perdita 
di aminoacidi nel bagno di dialisi è tanto mag-
giore quanto maggiore è il volume convettivo, 
soprattutto se si tratta di emodiafiltrazione in 
pre-diluizione.
Ma il punto cruciale è che la perdita di aminoa-
cidi non viene compensata a livello metabolico 
con il rischio di peggiorare lo stato energetico e 
nutrizionale del paziente come si evince dall’a-
nalisi di follow-up ad un anno.
Alla luce di tutto quanto appena descritto risul-
ta evidente come la somministrazione di una 
miscela di aminoacidi mediatori metabolici 
delle sintesi proteiche in grado di riattivare la 
sintesi delle proteine muscolari e plasmatiche, 
diventi quasi indispensabile in una siffatta po-
polazione di pazienti.
Uno studio italiano pubblicato diversi anni fa 

(2011) aveva già evidenziato come la supple-
mentazione orale di aminoacidi fosse in grado 
dimigliorare i livelli di albumina e delle protei-
ne totali nei pazienti in emodialisi affetti daipo-
albuminemia, il tutto associato ad una riduzio-
ne dei livelli di CRP e ad un aumento dei livelli 
di emoglobina.
In definitiva, quindi, la supplementazione con 
aminoacidi è assolutamente degna di nota nei 
pazienti affetti da malattia renale cronica, so-
prattutto in coloro i quali sono sottoposti a trat-
tamento dialitico allo scopo di rallentare ovve-
ro evitare le complicanze, soprattutto di natura 
cardiovascolare, legate ad una condizione di 
infiammazione cronica e di malnutrizione.

Letture consigliate

1.  Murtas S et al. Differences in amino acids 
loss between high – efficiency hemodialy-
sis and postdilution and predilution hemo-
diafiltration using high convection volume 
exchange – a new metabolic scenario ? A 
pilot study. J Ren Nutr. 2019 Mar; 29(2): 
126-135. doi: 10.1053/j.jrn.2018.07.005. 
Epub 2018 Oct 16.

2.  Piergiorgio Bolasco et al. A novel amino 
acids oral supplementation in hemodialysis 
patients: a pilot study. Renal Failure 33 (1): 
1-5, 2011.

PERDITA DI AMINOACIDI NEI PAzIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO: 
ESISTONO DIFFERENzE TRA LE DIVERSE METODICHE DEPURATIVE?

Antonio De pascalis
UOC Nefrologia e Dialisi, 
Ospedale  V. fazzi, Lecce

 Fig. 1 – Perdita di aminoacidi con le diverse tecniche dialitiche.
Legenda: HeHD: emodialisi ad alto flusso, HDfpost: emodiafiltrazione in post-diluizione, 
HDfpre: emodiafiltrazione in pre-diluizione, AA: aminoacidi, eAA: aminoacidi essenziali, 
NeAA: aminoacidi non essenziali, BCAA: aminoacidi a catena ramificata.

La peritonite rappresenta, da sempre, il «tallo-
ne di Achille» della Dialisi Peritoneale (PD). 
Nonostante il miglioramento delle tecniche di 
connettologia e l’implementazione delle linee 
guida ne abbiano ridotto l’incidenza, essa rima-
ne tuttavia la principale causa di drop-out dalla 
metodica. I dati del Registro Renale Statuniten-
se (USRDS) del 2017 dimostrano come le infe-
zioni siano la principale causa di ospedalizza-
zione nei pazienti in PD, responsabili di circa 
un terzo dei ricoveri ospedalieri e addirittura 
più elevate delle cause cardiovascolari rispet-
ti ai pazienti in emodialisi (Figure 1a e 1b)[1]. 
Tali considerazioni rendono la prevenzione ed 
il trattamento delle peritoniti una priorità asso-
luta per tutti coloro, nefrologi e personale in-
fermieristico, che si occupano di PD. In prima 
istanza, nell’attesa dell’accertamento di specie, 
le raccomandazioni sul trattamento delle perito-
niti prevedono: 1) l’utilizzo di una cefalosporina 
di prima generazione o della vancomicina (per 
la copertura dei germi gram-positivi) associata 
ad una cefalosporina di terza generazione o in 
alternativa un aminoglicoside (per la copertura 

dei germi gram-negativi) [2]; 2) che sia prefe-
ribile la somministrazione degli antibiotici per 
via intraperitoneale (IP), a meno che non siano 
evidenti segni e sintomi di uno stato settico. Pur-
troppo, in letteratura i dati riguardanti i dosaggi 
di tali antibiotici sono estremamente limitati, 
ancor più nei pazienti in trattamento con Dialisi 
Peritoneale Automatizzata (APD). Nelle linee 
guida più recenti, Li et al segnalano il rischio di 
pericolosi sottodosaggi nell’estrapolazione dalla 
CAPD all’APD dell’antibioticoterapia [2].
Cefalosporine di prima generazione (par-
ticolarmente Cefazolina). Esiste un numero 
assai limitato di studi sui dosaggi delle cefa-
losporine di prima generazione in APD. Vero-
similmente per tale ragione le più recenti linee 
guida dell’International Society for Peritoneal 
Dialysis (ISPD), diversamente da quelle del 
2010, hanno rimosso le tabelle relative all’im-
piego di tali antibiotici in APD lasciando solo 
quelle relative alla CAPD. Queste indicano 
come preferibile la somministrazione continua 
in APD delle cefalosporine  di prima generazio-
ne in: ciò probabilmente a causa della scarsità 

dei dati di farmacocinetica disponibili sui loro 
dosaggi intermittenti. Tosukhowong afferma 
che la cefazolina deve essere somministrata in 
maniera continua per mantenere l’effetto bat-
teristatico e battericida che verrebbe altrimenti 
perso se essa non raggiungesse la sua concen-
trazione minima inibente (MIC). Pertanto, la 
monosomministrazione giornaliera non è rac-
comandabile per la cefazolina, nonostante tale 
pratica sia abbastanza comune negli USA. 
Vancomicina. Viene generalmente utilizzata 
in modo intermittente per via IP nel trattamen-
to delle peritoniti sia in corso di APD che di 
CAPD. È un approccio conveniente e viene 
perlopiù somministrata ogni 3-7 giorni. Tut-
tavia, alcuni autori hanno fatto notare che con 
tale modalità si raggiungono livelli di vanco-
micina troppo bassi nel corso dei cicli rapidi 
e che sarebbe, pertanto, preferibile utilizzarla 
nella sosta lunga. Nonostante l’uso di routine 
nella pratica clinica vi sono studi assai limita-
ti nei pazienti in APD. Non è ben chiaro quali 
siano i livelli sierici di vancomicina necessari 
per il trattamento delle peritoniti: le concentra-

POSOLOGIA DEL TRATTAMENTO ANTIBIOTICO 
DELLE PERITONITI IN CORSO DI APD

zioni dell’antibiotico nel dialisato sono, infatti, 
generalmente più bassi di quelli raggiungibili 
nel siero. Fish et al hanno dimostrato come la 
dose di 30 mg/kg peso corporeo consentiva di 
raggiungere una concentrazione plasmatica di 
vancomicina > 12 mg/l in 47/48 (98%) nei pa-
zienti dello studio [3]. Tuttavia, solo il 23% di 
essi (8 pazienti in CAPD e 3 in APD) aveva una 
concentrazione di vancomicina nel dialisato < 
4 mg/l alla fine della sosta di 4 ore. Gli AA con-
cludono affermando che sarebbero preferibili 
dosi minori e più frequenti di vancomicina e 
che le sue concentrazioni plasmatiche non sono 
sinonimo di raggiungimento di livelli terapeu-
tici ottimali nel dialisato. Si aggiunga a ciò che 
i livelli di vancomicina nel dialisato possono 
essere ancora più bassi in corso di APD essen-
do utilizzate soste più brevi. Un recente studio 
ha valutato retrospettivamente un gruppo di 35 
pazienti canadesi con 58 episodi di peritonite 
da Staphyloccoccus coagulasi negativo (CNS) 
[4]. Non si ebbero recidive di peritonite in nes-
suno dei soggetti con concentrazioni plasma-
tiche medie di vancomicina > 16 mg/l, valore 
più elevato di quello raccomandato dalle linee 
guida ISPD. Venne, inoltre, notato che in oc-
casione di un secondo episodio di CNS livelli 
più elevati dell’antibiotico non erano di alcuna 
utilità nel prevenire ulteriori recidive di perito-
nite. La spiegazione di ciò potrebbe risiedere 
nella stabilizzazione del biofilm pericateterale 
che rende assolutamente inefficace il successi-
vo trattamento con vancomicina.
Cefalosporine di terza generazione (partico-
larmente Ceftazidime). Gli studi disponibili 
sull’impiego del Ceftazidime in APD sono as-
sai limitati e sembrano dimostrare l’incapacità 
dei dosaggi intermittenti di Ceftazidime a rag-
giungere livelli IP > 5 volte la MIC, corrispon-
denti a quelli suggeriti dalle linee guida ISPD. 
Le cefalosporine di terza generazione vengo-
no quasi sempre impiegate nella sosta lunga 
giornaliera; tuttavia, questa modalità è stata 
studiata soprattutto nei pazienti in CAPD ed 

(continua a pagina 4)
Fig. 1a – Tasso di ospedalizzazione corretto per tutte le cause e per causa specifica nei 
pazienti con eSRD in trattamento con HD.

Fig. 1b – Tasso di ospedalizzazione corretto per tutte le cause e per causa specifica nei 
pazienti con eSRD in trattamento con PD.
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estrapolata in quelli in APD. Molti pochi dati 
suffragano questo approccio e sono necessari 
ulteriori studi sull’argomento.
Aminoglicosidi (particolarmente Gentami-
cina e Tobramicina). Gli antibiotici amino-
glicosidici agiscono con duplice meccanismo 
d’azione. Inizialmente essi si legano alla pa-
rete batterica con una modalità concentra-
zione-dipendente, danneggiando in tal modo 
la membrana cellulare del microrganismo e 
causando una possibile morte cellulare. L’an-
tibiotico viene quindi internalizzato legando-
si ai ribosomi interferendo con la traduzione 
del mRNA e provocando la morte del germe. 
Questa seconda fase battericida è concentra-
zione-indipendente ed è conosciuta come ef-
fetto post antibiotico (PAE). In virtù di tale 
meccanismo d’azione gli aminoglicosidi sono  
adatti per la terapia intermittente. Tale utilizzo 
è maggiormente appropriato di quello continuo 
qualora si consideri il fenomeno della resisten-
za adattativa (AR), che si verifica soprattutto  

nello Pseudomonas aeruginosa ed in altri bat-
teri gram negativi e si riferisce alla resistenza 
dei microrganismi all’azione battericida degli 
aminoglicosidi. La refrattarietà al farmaco vie-
ne potenziata dall’esposizione continua ma è 
reversibile dopo alcune ore se l’ambiente ne 
viene privato. In conseguenza dell’AR l’effica-
cia degli aminoglicosidi migliora con intervalli 
di somministrazione più lunghi. Tuttavia, qua-
lora essi vengano utilizzati per periodi prolun-
gati possono provocare ototossicità e disturbi 
vestibolari.  Le linee guida del 2016 forniscono 
raccomandazione sia sull’utilizzo intermittente 
che continua della Gentamicina e della Tobra-
micina [2]; tuttavia gli studi utilizzati in tali 
guidelines sono stati tutti effettuati su pazienti 
in CAPD, mentre gli studi in APD sono scarsi.
Pochi sono i dati disponibili sulla farmacoci-
netica della maggior parte degli antibiotici co-
munemente impiegati per via IP nei pazienti in 
APD, la quale rappresenta, peraltro,  la forma 
di PD più utilizzata nei Paesi occidentali. In 

assenza di tali indicazioni l’attenta valutazione 
della risposta antibiotica attraverso misurazio-
ni ripetute della conta leucocitaria nell’effluen-
te peritoneale può essere utile nel monitorare il 
corso della terapia delle peritoniti, soprattutto 
nei pazienti in APD. In taluni casi, può essere 
opportuno passare dall’APD alla CAPD al fine 
di assicurare un’ adeguata concentrazione IP 
dell’antibiotico, sebbene spesso questa misura 
risulti poco praticabile. Infine, in caso di peri-
toniti che non si risolvano prontamente un’altra 
opportunità potrebbe essere di passare dal do-
saggio intermittente a quello continuo dell’an-
tibiotico mantenendo il paziente in APD.
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Uno degli obiettivi dell’epidemiologia clinica 
è l’analisi dei rapporti eziologici, cioè di quel-
li che sottendono una potenziale relazione  di 
“causa-effetto” tra un certo trattamento e l’inci-
denza di una specifica malattia o esito clinico. Il 
paradigma per testare le ipotesi eziologiche sono 
i trial clinici controllati e randomizzati. Nei trial 
clinici, l’assenza di confondimento dovuta alla 
randomizzazione permette di escludere il con-
founding by indication (dovuto al pregiudizio 
del ricercatore) e di attribuire le differenze os-
servate tra i bracci di allocazione esclusivamen-
te ai trattamenti testati nel trial.  Per l’analisi dei 
rapporti eziologici tra una terapia e l’incidenza 
di un evento clinico, i ricercatori fanno uso di 
misure relative di effetto quali il risk ratio (che 
corrisponde al rapporto tra due rischi, cioè fra 
due probabilità) o l’hazard ratio (che corrispon-
de al rapporto tra due tassi di incidenza stimati o 
due hazard rate). 
Quando un trial clinico è concluso, i ricercatori 
hanno la necessità di fornire evidenza se e quan-
to è probabile che l’effetto osservato rifletta un 
vero e proprio rapporto di “causa-effetto”. In 
termini generali, in una sperimentazione clini-
ca tanto quanto più l’hazard ratio si allontana 
dall’unità tanto più è probabile l’esistenza di un 
rapporto eziologico tra il trattamento oggetto 
dello studio e l’incidenza dell’outcome. Quando 
l’evento di interesse è un esito indesiderato (per 
esempio, un decesso o una recidiva di malattia) 
un hazard ratio minore di 1 (con un intervallo 
di confidenza al 95% che non attraversa l’uni-
tà) indica che il trattamento è significativamente 
protettivo mentre un hazard ratio maggiore di 1 
(con un intervallo di confidenza al 95% che non 

include l’unità) indica che il trattamento è dan-
noso. L’hazard ratio, in quanto misura dell’in-
tensità del rapporto eziologico “trattamento-esi-
to”, non può in alcun modo essere interpretato 
come misura del vantaggio di un farmaco in 
termini di  “percentuale di eventi che il farmaco 
è stato in grado di prevenire rispetto al tratta-
mento di controllo”. 
Dicevamo all’inizio che l’hazard ratio è il rap-
porto tra due hazard rate. L’hazard rate altro non 
è che un tasso di incidenza di un certo evento 
stimato tramite la regressione di Cox. Pertanto, 
comprendere il significato del tasso di incidenza 
(o incidence rate) vuol dire comprendere quello 
dell’hazard rate. Ne consegue, che comprende-
re l’incidence rate ratio vuol dire comprendere 
l’hazard ratio.  In Figura, è riportato il calcolo 
del tasso di incidenza in un ipotetico trial cli-
nico, controllato e randomizzato, a due bracci 
paralleli. Il braccio attivo (n=5 pazienti) è rap-
presentato dalla combinazione di una generica 
triplice terapia (A+B+C) mentre il braccio di 
controllo (n=5 pazienti) è rappresentato dalla 
duplice terapia (A+B). La durata dell’osserva-
zione è 1 anno e l’indicatore di risultato è l’in-
cidenza di recidiva di mieloma multiplo. Per 
l’analisi dell’effetto della triplice terapia versus 
la duplice ragioniamo primo di tutto in termi-
ni di risk ratio (cioè in termini di rapporto tra 
due rischi o probabilità). Nel gruppo attivo, 1 
paziente su 5 ha avuto la recidiva, perciò il ri-
schio (cioè la probabilità a 1 anno) di recidiva 
in questo braccio di allocazione del trial è pari al 
20% (1/5=0.20). Anche nel gruppo di controllo 
abbiamo osservato che 1 paziente su 5 ha avuto 
la recidiva e pertanto il rischio di recidiva a 1 

anno è identico a quello del gruppo attivo, cioè 
del 20%. Tuttavia, queste stime del rischio a 1 
anno sono distorte in quanto 1 paziente del grup-
po attivo ed 1 paziente del gruppo di controllo 
non hanno completato il follow-up previsto di 1 
anno in quanto sono stati censurati (cioè persi al 
follow-up) dopo 6 mesi dall’inizio del trial. Ad 
ogni modo, se proviamo a calcolare il risk ratio  
tra i bracci di allocazione del trial troviamo un 
risk ratio pari ad 1. Infatti, 0.20/0.20 fornisce 
come risultato l’unità. Sulla base del risk ratio 
trarremmo la conclusione che non vi è alcuna 
differenza nell’effetto delle due combinazioni di 
farmaci sull’indicatore di risultato. Si noti, tut-
tavia, che nel gruppo attivo l’evento “progres-
sione di malattia” si verifica più tardivamente 
rispetto a quanto avviene nel gruppo di controllo 
(vedi freccia in Figura - pannello di destra) e 
questa circostanza non è in alcun modo conside-
rata nel calcolo del risk ratio. Per tenere conto 
del differente “tempo all’evento” che ha interes-
sato i due pazienti (uno appartenente al gruppo 

attivo ed uno al gruppo di controllo) è 
necessario calcolare il tasso di incidenza 
della recidiva  nei due bracci di alloca-
zione del trial. Per fare questo è neces-
sario conteggiare preliminarmente il to-
tal person-time nel gruppo attivo (cioè 
la somma dei tempi di osservazione 
dei pazienti in triplice terapia) ed il to-
tal person-time nel gruppo di controllo 
(cioè la somma dei tempi di osservazio-
ne dei pazienti in duplice terapia). Nel 
gruppo attivo, il total person-time è 4.5 
anni mentre nel gruppo di controllo è 4 
anni (Figura). Nel gruppo di controllo, 
il tasso di incidenza è il rapporto tra il 
numero di pazienti con recidiva ed il to-
tal person-time ed è pari 0.25, cioè a 25 
recidive per 100 persone-anno (Figura 
– pannello di sinistra). Il tasso di in-
cidenza nel gruppo attivo, calcolato con 
la medesima procedura, è pari a 0.22, 
cioè a 22 recidive per 100 persone-anno 
(Figura  – pannello di destra). Il rap-
porto tra i due tassi di incidenza è pari 
a 22/25=0.88, e ciò rappresenta l’inci-
dence rate ratio. La domanda che ci po-

niamo è se è possibile interpretare questo dato 
affermando che il “rischio” di recidiva si riduce 
del 12% nel gruppo attivo rispetto al gruppo di 
controllo? Oppure che la triplice terapia è stata 
in grado di prevenire il 12% in più di recidive 
rispetto al gruppo in duplice terapia? La risposta 
è no per tutte e due le domande. Infatti, al nume-
ratore ed al denominatore del calcolo dell’inci-
dence rate ratio non vi sono due rischi (cioè due 
probabilità, come per il calcolo del risk ratio) 
ma due incidence rate (che non sono probabilità 
nell’accezione tecnica del termine). D’altra par-
te, se affermassimo che “il rischio di recidiva si 
è ridotto del 12% nel gruppo attivo rispetto al 
gruppo di controllo” oppure che “la triplice te-
rapia è stata in grado di prevenire il 12% in più 
di recidive rispetto al gruppo in duplice terapia” 
trarremmo una conclusione errata in quanto in-
compatibile con quanto osservato nella Figura. 
Da quest’ultima si evince chiaramente che in 
termini di rischio e quindi di prevenzione delle 
recidive ad 1 anno le due combinazioni di far-
maci praticamente si equivalgono (risk ratio= 1).   
L’incidence rate ratio è una misura di quanto è 
meno probabile che un certo evento (la recidiva 
nel nostro caso) avvenga prima in un qualsiasi 
paziente del gruppo attivo rispetto ad un qual-
siasi paziente del gruppo di controllo. Nella fat-
tispecie, la probabilità che l’evento si verifichi 
prima è del 12% più bassa nel gruppo a triplice 
terapia che in quello a duplice terapia. Quanto 
abbiamo detto relativamente all’interpretazione 
dell’incidence rate rate vale anche per l’hazard 
ratio con la sola differenza che quest’ultimo vie-
ne stimato tramite la regressione di Cox.
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Come noto, i pazienti con ESRD sono stati 
sempre esclusi dai grandi trials clinici sugli 
anticoagulanti orali diretti (DOACs) impiegati 
per la profilassi delle complicanze legate alla 
presenza di fibrillazione atriale non valvolare. 
In letteratura i dati riguardanti le 4 molecole 
appartenenti alla classe dei DOACs scarseg-
giano in tal senso anche se qualcosa comincia a 
muoversi. Accanto a recenti dati positivi su Ri-
varoxaban, ci sono diverse conferme su Apixa-
ban, il primo tra i DOACs autorizzato da FDA 
per l’impiego nei pazienti con valori di eGFR 
< 15 ml/min.
Proprio in virtù del fatto di essere stato il primo 
ad aver ottenuto l’indicazione anche nei pazienti 
sottoposti a trattamento emodialitico, la messe 

di dati su Apixaban è via via cresciuta e uno stu-
dio pubblicato su Circulation ha dato modo di 
vedere alcune evidenze sotto un’altra luce, ossia 
quella della sicurezza del trattamento anche in 
una popolazione di pazienti davvero particolare.
Nel suddetto lavoro, del quale potete vedere la 
referenza alla fine dell’editoriale, è stata ese-
guita un’analisi retrospettiva che ha coinvolto 
pazienti fibrillanti con ESRD trattati con antico-
agulanti orali in un arco di tempo di circa 5 anni.
In quest’analisi, considerato lo scarso nume-
ro di pazienti trattati con Rivaroxaban e Da-
bigatran, sono stati considerati solo i pazien-
ti trattati con Apixaban ovvero Warfarin e si 
sono andate a vedere le differenze in termini 
di periodo di sopravvivenza in assenza di 

stroke ovvero embolismo sistemico, sanguina-
mento maggiore, sanguinamento gastrointesti-
nale, sanguinamento intracranico e morte.
Il campione preso in esame consisteva di ben 
25.523 pazienti dei quali 2.352 in trattamento 
con Apixaban il cui impiego è andato crescen-
do fino a raggiungere una percentuale di pene-
tranza pari al 26.6% di tutte le nuove prescri-
zioni di anticoagulanti nel 2015 (Fig. 1)
I risultati si sono rivelati particolarmente inte-
ressanti dal momento in cui non vi era alcuna 
differenza in termini di rischio di stroke/trom-
boembolismo sistemico nelle due popolazioni 
di pazienti. 
Ma il dato più importante è stato quello relativo 
al rischio di sanguinamento maggiore, in quan-

to l’impiego di  Apixaban era associato ad un 
rischio inferiore di sanguinamento maggiore; 
inoltre, il dosaggio standard di 5 mg in doppia 
somministrazione giornaliera si associava ad 
outcomes migliori rispetto al dosaggio ridotto 
di 2.5 mg, sempre in doppia somministrazione 
giornaliera (Fig. 2)
In definitiva, quindi, sarà molto probabile che 
nel prossimo futuro si debba cominciare a pen-
sare seriamente ai DOACs come terapia anti-
coagulante orale anche nei pazienti con ESRD, 
attualmente tagliati fuori dalle linee guida eu-
ropee (ESC, EHRA) ma non da quelle statuni-
tensi, le quali, anzi, ne incoraggiano l’impiego.
E c’è anche da aggiungere come le ultime linee 
guida nefrologiche KDIGO comincino a parla-
re, pur in assenza di evidenze da trials clinici 
randomizzati, dell’impiego di Apixaban e Ri-
varoxaban in pazienti con eGFR < 15 ml/min.
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OUTCOMES CLINICI IN PAzIENTI AFFETTI DA MALATTIA RENALE CRONICA 
TERMINALE (ESRD) TRATTATI CON APIxABAN PER FIBRILLAzIONE ATRIALE

Fig. 1 – Tendenze nella prescrizione di terapia anticoagulante orale in pazienti con eSRD 
(dati USA).

Fig. 2 – Outcomes di efficacia e sicurezza Apixaban vs Warfarin in pazienti con eSRD (si 
nota la superiorità del dosaggio pieno rispetto a quello ridotto di Apixaban).

L’anemia sideropenica rappresenta una grave 
co-morbidità nei pazienti con malattia renale 
cronica (CKD), che impatta sulla qualità della 
vita, sulle funzioni fisiche e cognitive dei pa-
zienti ed è associata ad un aumentato rischio 
di esiti avversi, tra cui patologie cardiovasco-
lari e mortalità. Tra le cause che contribui-
scono alla patogenesi dell’anemia siderope-
nica nei pazienti con CKD vi è innanzitutto 
la ridotta funzionalità renale in sé, che porta 
ad una minore produzione di eritropoietina, 
e contestualmente lo scarso assorbimento di 
ferro dalla dieta e l’incapacità di utilizzare i 
suoi depositi. Quest’ultimo fenomeno è for-
temente influenzato dallo stato infiammatorio 
del paziente con CKD ed ha come molecola 
chiave l’epcidina. (1) 
L’epcidina è un ormone che regola il metabo-
lismo del ferro, legando e inducendo l’interio-
rizzazione e la degradazione della ferroportina, 
una proteina canale del ferro, presente sulla 
superficie di enterociti, macrofagi e epatociti, 
che permette l’immissione del ferro nel circolo 
ematico. In corso di infiammazione si verifica 
l’aumento dei livelli di epcidina, tramite sti-
molazione della sua produzione negli epatociti 
mediata dall’Interleuchina 6 (IL-6). L’epcidina 
inibisce la ferroportina e il passaggio del ferro 
nel sangue con conseguente sideropenia. (2)
In tale scenario, diventa di fondamentale im-
portanza la valutazione dello stato infiammato-
rio del paziente con CKD sottoposto a terapia 
marziale orale. Per questo abbiamo condotto 
uno studio preliminare per valutare l’impiego 
della nuova formulazione orale a base di Fer-
ro Sodico EDTA associato a acido folico, vi-
tamina C, rame gluconato, zinco gluconato e 

seleniometionina (Ferachel Forte®) in pazienti 
con anemia sideropenica e insufficienza renale, 
analizzando oltre ai parametri ematici anche 
quelli infiammatori dei pazienti.
Sono stati arruolati 20 pazienti anziani (età 
media = 68,3 anni) con insufficienza renale da 
moderata a severa (clearance media = 46,15 
ml/min) e anemia (Hb = 10,46 mg/dL) e sono 
stati trattati con solfato ferroso (1 cpr/die) per 
6 mesi. Dopo il primo periodo di 6 mesi (T1), 
risultando non responsivi al trattamento, i pa-
zienti sono stati suddivisi in 2 gruppi: un gruppo 
di trattamento con Ferro Sodico EDTA associa-
to a acido folico, vitamina C, rame gluconato, 
zinco gluconato e seleniometionina (Ferachel 
Forte®) (n=10; 1 cpr/die, corrispondente a 30 
mg di ione ferrico) e un gruppo di trattamento 
con ferro liposomiale (1 cpr/die, corrispondente 
a 30 mg di ferro), per altri sei mesi (T2). Sono 

stati valutati i parametri ematici di emoglobina 
(Hb), sideremia, ferritina, TSAT ed inoltre i li-
velli ematici di PCR ed epcidina.
I risultati mostrano un miglioramento statisti-
camente significativo di tutti i parametri valu-
tati al tempo T2, in seguito al trattamento con 
Ferachel Forte® e con ferro liposomiale (Vedi 
Tabella 1). Tuttavia, in termini di variazioni 
numeriche, è chiaramente visibile la superio-
rità del trattamento con Ferachel Forte® ri-
spetto a quello con ferro liposomiale: con un 
aumento dei livelli di Hb di 1,67 g/dL rispetto 
a 0,21 g/dL, di sideremia di 28,3 mcg/dL ri-
spetto a 7 mcg/dL e di TSAT di 10,1% rispetto 
a 1,1%, rispettivamente con Ferachel Forte® e 
ferro liposomiale.
Inoltre, di notevole interesse è il risultato rela-
tivo alla PCR che si riduce rispetto al basale 
in maniera statisticamente significativa di 2,78 

mg/L nel gruppo trattato con Ferachel For-
te®, rispetto a 1,1 mg/L nel gruppo trattato con 
ferro liposomiale. Ciò si traduce anche in una 
riduzione significativa dei livelli di epcidina 
di 3,61 nmol/L nel primo gruppo che invece 
non si verifica nel secondo gruppo, facendo 
ipotizzare un miglioramento dello stato infiam-
matorio nei pazienti trattati con Ferachel For-
te®, che non si manifesta nel gruppo trattato 
con ferro liposomiale. 
In conclusione, questo studio preliminare ha 
fornito risultati molto interessanti sia riguardo 
l’efficacia superiore della formulazione a 
base di Ferro Sodico EDTA associato a aci-
do folico, vitamina C, rame gluconato, zinco 
gluconato e seleniometionina (Ferachel For-
te®) rispetto a quella a base di ferro liposomia-
le, sia relativamente alla possibilità che il trat-
tamento con Ferachel Forte® oltre a migliorare 
sensibilmente i parametri ematici, possa con-
tribuire a ridurre lo stato infiammatorio dei 
pazienti con CKD. 

Letture consigliate

1. Babitt JL and Lin HY, Molecular Mechani-
sms of Hepcidin Regulation: Implications 
for the Anemia of CKD, Am J Kidney Dis, 
2010 April; 55(4): 726-741.
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ALTERNATIVE TERAPEUTICHE PER PAzIENTI CON CKD NON RESPONSIVI 
AL TRATTAMENTO CON FERRO SOLFATO: RISULTATI DI UNO STUDIO 

PRELIMINARE SULLA NUOVA FORMULAzIONE DI FERRO SODICO EDTA 
ASSOCIATO A VITAMINA C, ACIDO FOLICO, zINCO GLUCONATO 

E SELENOMETIONINA (FERACHEL FORTE®)

Antonio De pascalis
UOC Nefrologia e Dialisi, 
Ospedale  V. fazzi, LecceTab. 1 – Livelli di emoglobina (Hb), sideremia (fe++), ferritina, TSAT, PCR e epcidina, valutati al tempo T1 (dopo 6 mesi 

di terapia con ferro solfato) e T2 dopo 6 mesi di terapia con ferachel forte® (1cpr/die) o ferro liposomiale (1cpr/die). Dati 
espressi come media + deviazione standard.  

  Ferachel  Ferachel 
Probabilità

 Ferro Ferro  
Probabilità  Forte®  Forte® 

P < 0,050
 liposomiale liposomiale 

P < 0,050  basale (T1)  6 mesi (T2)  basale (T1) 6 mesi (T2) 
 Hb (g/dL) 10,280 ± 11,950 ± < 0,001* 10,550 ± 10,760 ± < 0,001*  0,148 0,227  0,135  0,126
 Fe±±  27,700 ± 56,000 ± < 0,001*  26,600 ± 33,600 ± < 0,001* (mcg/dL) 2,214 2,118  1,897 3,334 
	 Ferritina		 279,100 ± 175,700 ± < 0,001* 344,400 ± 278,000 ± < 0,001* (mcg/dL) 35,089 12,347  18,674 13,728
 TSAT (%) 16,700 ±  26,800 ±  < 0,001* 17,500 ±  18,600 ±  0,012*  1,337 1,317  1,716 1,350 
 PCR (mg/L) 4,450 ±  1,670 ± < 0,001* 4,610 ±  3,510 ± < 0,001*  0,272 0,149  0,120 0,431
 Epcidina 6,960 ±  3,350 ± < 0,001* 7,000 ± 6,780 ± 0,245 (nmol/L)  0,143 0,350  0,194 0,211



 6 Anno 3° - n. 3 - Settembre/Dicembre 2019

La malattie cardiovascolari (CVDs) rappre-
sentano nel mondo la prima causa di morte. Si 
stima che nel 2015 le CVDs abbiano provoca-
to circa 17.7 milioni di decessi espressione di 
circa il 31% della mortalità globale comples-
siva (1). È risaputo che i pazienti con malattia 
renale cronica (CKD) presentano un aumento 
del rischio di CVDs: gli eventi cardiovascolari 
maggiori, che rappresentano il 50% delle cause 
di morte in tali pazienti, aumentano progressi-
vamente con il  ridursi del GFR raggiungendo 
punte dell’ 80% nella popolazione sottoposta 
a trattamento dialitico. Tra i fattori di rischio 
tradizionali l’ipercolesterolemia rappresenta 
quello maggiormente noto per CVDs e l’abbas-
samento dei livelli plasmatici di lipoproteine a 
bassa densità (LDL-C) ha inequivocabilmen-
te dimostrato ridurre in maniera significativa 
il rischio cardiovascolare, sia in prevenzione 
primaria che secondaria. La terapia con statine 
rappresenta lo «standard of care» della terapia 
ipocolesterolemizzante. Tuttavia, l’intolleran-
za a tali composti da parte di alcuni pazienti, 
che lamentano mialgie e debolezza muscola-
re, a volte con significativi incrementi dei li-
velli sierici di CPK rendono talora necessaria 
la sospensione della terapia. La scoperta, nel 
2003, della proproteina convertasi subtilisi-
na-kexina tipo 9 (PCSK9), una serin-proteasi 
che legandosi ai recettori per le LDL ne per-
mette l’internalizzazione e la degradazione a 
livello lisosomiale riducendone il recycling e 
la clearance delle LDL-C circolanti, ha messo a 
disposizione del clinico un ulteriore strumento 
di controllo dei livelli circolanti di LDL-C. Lo 
sviluppo e l’introduzione clinica dei due anti-
corpi monoclonali umani antiPCSK9, evolocu-
mab e alirocumab, hanno permesso di diminu-
ire notevolmente le concentrazioni di LDL-C 
e, di conseguenza, ridurre significativamente il 
rischio cardiovascolare. Poiché PCSK9 viene 
sintetizzata principalmente nel fegato, un even-
tuale agente terapeutico in grado di limitarne la 
biosintesi epatica fornirebbe una valida alter-
nativa all’impiego degli anticorpi monoclonali. 
Inclisiran, una piccola molecola di sintesi che 
interferisce con l’RNA (small interfering RNA, 
siRNA) ed il cui target è la produzione epatica 
di PCSK9, è attualmente in studio per i suoi ef-
fetti sulle LDL-C e per le sue potenzialità nella 
riduzione del rischio cardiovascolare. 
Meccanismi d’azione di siRNA. Le SiRNA 
sono molecole di RNA recentemente scoper-
te, composte da circa 20-30 nucleotidi con un 

ruolo critico nella regolazione dell’espressione 
e delle funzioni del genoma degli eucarioti. 
Questi composti, presenti nelle linee somatiche 
e germinali di differenti specie, intervengono 
nel coordinamento di geni endogeni e nella 
protezione del genoma dall’invasione di acidi 
nucleici di provenienza esterna (es, virus). Le 
SiRNA sono in grado di indurre un potente e 
specifico silenziamento genico; più specifica-
mente, siRNA interferisce con l’espressione 
di specifici geni attraverso sequenze nucleo-
tidiche complementari in grado di influenzare 
la degradazione del mRNA post-trascrizione, 
prevenendone la traslazione.
Inclisiran. Inclisiran, molecola di siRNA, è 
stato recentemente utilizzato per ridurre i li-
velli di PCSK9 (Figura 1). Il nucleotide segue 
il fisiologico pattern di interferenza dell’RNA 
(RNAi) che consiste nel legare, a livello intra-
cellulare, il complesso di silenziamento RNA 
indotto (RISC); il complesso così costituito-
si consente di disassemblare le molecole di 
mRNA che codificano per PCSK9. Inclisiran è 
un siRNA sintetico a lunga durata d’azione le-
gato a catene carboidratiche di N-acetilgluco-
samina che interagendo con specifici recettori 
espressi sulle cellule epatiche viene internaliz-
zando esercitando il suo effetto farmacologico.
Trial clinici con Inclisiran.  Il trial ORION-11 
è uno dei quattro studi pilota di fase 3 con incli-
siran. I restanti tre sono: ORION-10 trial che ha 
arruolato circa 1500 pazienti con storia di CVD 
aterosclerotica (ASCVD) in Nord America; 
ORION-9 trial con circa 400 pazienti affetti da 
ipercolesterolemia familiare eterozigote (FH) 
in Nord America, Europa, Israele e Sud Africa 
ed ORION-5 trial con circa 60 pazienti con FH 
omozigote in Europa, Medio Oriente e Nord 
America. I risultati dello studio ORION-11 re-
lativi ad efficacia tollerabilità e sicurezza sono 
stati presentati il 2 Settembre 2019 a Parigi, in 
occasione del Congresso della European So-
ciety of Cardiology (ESC). Nel trial, randomiz-
zato in doppio cieco e controllato con placebo, 
inclisiran sodico è stato somministrato al do-
saggio di 300 mg per via sottocutanea a 1617 
pazienti con malattia aterosclerotica o rischio 
equivalente, che presentavano levate concentra-
zioni plasmatiche di LDL-C nonostante terapia 
con statine alla massima dose tollerata (con o 
senza ezetimibe). Lo studio è stato condotto in 
7 paesi e ciascun partecipante ha ricevuto incli-
siran sodico 300 mg  somministrato con un’i-
niezione sottocutanea all’inizio dello studio, 

dopo tre mesi e successivamente ogni sei mesi. 
Gli endopoint primari erano rappresentati dal-
la variazione percentuale del colesterolo LDL 
dal basale al giorno 510 (17 mesi) e dalla sua 
variazione percentuale aggiustata per il tempo 
dal basale fino al giorno 90 (3 mesi) ed al gior-
no 540 (18 mesi). Gli endpoint secondari erano 
rappresentati dalla variazione assoluta media al 
giorno 510 (17 mesi), dalla riduzione assolu-
ta media dal giorno 90 (3 mesi) fino al giorno 
540 (18 mesi) e dalle variazioni in altri lipidi 
e lipoproteine. I risultati del trial dimostrano 
una riduzione dei livelli di LDL-C rispetto al 
placebo del 54% (p < 0.00001) a 17 mesi; tale 
riduzione era ottenuta con due somministrazio-
ni/anno di inclisiran per via sottocutanea. La 
percentuale di eventi avversi era simile nei due 
gruppi: le reazioni localizzate nella sede di inie-
zione si verificavano nel 4.7% dei pazienti con 
inclisiran vs 0.5% di quelli con placebo ed era-
no prevalentemente transitorie e di lieve entità. 
Inoltre, la significativa riduzione dei livelli di 
LDL-C con inclisiran non era associata ad alte-
razioni epatiche, renali, muscolari né a tossicità 
piastrinica. Una proporzione simile di pazienti 
(22.3% con inclisiran vs 22.5% con placebo) 
andò incontro ad  AEs e la mortalità per tutte 
le cause risultò sovrapponibile (1.7% vs 1.9%, 
rispettivamente). Nel corso del trial l’endpoint 
cardiovascolare predefinito (morte cardiaca, 
qualsiasi segno o sintomo di arresto cardiaco, 
IMA non fatale e/o stroke) si è verificato nel 
7.8% dei pazienti trattati con inclisiran rispet-
to al 10.3% di quelli con placebo. Gli AA dello 

ATTUALITà E PROSPETTIVE NEL TRATTAMENTO 
DELL’IPERCOLESTEROLEMIA: INCLISIRAN

vincenzo Barbera
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro 
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Fig. 1 – meccanismo d’azione di inclisiran.

studio concludono affermando che il principale 
vantaggio di inclisiran consiste nella sua som-
ministrazione sottocutanea due volte all’anno, 
diversamente dagli altri inibitori del PCSK9 
che necessitano di somministrazione bimestrale 
o mensile. Ciò comporta una miglior aderenza 
e, potenzialmente, outcome migliori. Nel corso 
dell’AHA del 2019 il professor R. Scott Wri-
ght della Mayo Clinic, Rochester, Minnesota 
ha presentato i risultati dello studio ORION-10, 
simili a quelli osservati nell’ORION-11. Per 
ORION-10, Wright e colleghi hanno randomiz-
zato 1.561 pazienti con ASCVD e colesterolo 
LDL elevato (≥ 70 mg/dL), già in trattamento 
con statine massimamente tollerate, a ricevere 
placebo o quattro iniezioni di inclisiran per 18 
mesi (giorni 1, 90, 270 e 450 ). Da notare che 
il 10% dei pazienti ha assunto in concomitanza 
ezetimibe nel corso dello studio. Alla fine dello 
studio, il giorno 510, il colesterolo LDL era sta-
to ridotto del 56% (media nel tempo) con incli-
siran rispetto al placebo (P <0,00001). I tassi di 
eventi avversi emergenti dal trattamento erano 
simili tra i bracci placebo e inclisiran (75% vs 
74%), così come i tassi di eventi avversi gra-
vi (26,3% vs 22,4%), inclusi quelli che hanno 
portato alla sospensione del farmaco (2.2% vs 
2.4%). Ci sono stati solo 20 casi di un evento 
cutaneo definito dal protocollo nel sito di inie-
zione (2,6%) – tredici lievi e sette moderati – 
nel gruppo di studio, che sono crollati dopo che 
il protocollo è passato a una siringa preriempi-
ta a metà dello studio. Non ci sono state altre 
differenze riguardo alla funzionalità epatica o 
renale o all’endopoint cardiovascolare esplora-
tivo prespecificato definito come morte cardia-
ca, segni o sintomi di arresto cardiaco, IMA non 
fatale e/o ictus (10.2% vs 7.4%). 
Entro la fine del corrente anno l’azienda pro-
duttrice di inclisiran presenterà il farmaco per 
l’approvazione della FDA ed alle autorità di re-
golamentazione europee per l’inizio del 2020.

Letture consigliate
1. World Health Organization Cardiovascular 
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2. Kasmas CE, Estrella Muñoz A., Sourlas et 
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management of hypercholesterolemia. Dise-
ases, 2018 Jul 13; 6(3).

La stima del rischio di nefropatia da contra-
sto è uno dei temi spinosi che costellano le 
giornate del Nefrologo. Su quali basi stimare 
il rischio? È legittimo farne solo una questio-
ne di filtrato glomerulare?

La gran parte di noi ben conosce il lavoro 
seminale della Cardiologa iraniana, una 
delle menti più brillanti del Mount Sinai 
Hospital ed una delle influencer più interes-
santi nel mondo della nefropatia da contra-
sto. Al di là dell’aspetto di tutto interesse di 
una carriera così brillante da parte di una 
donna iraniana in un ospedale israelitico, lo 
score elaborato da Roxana Mehran merita 
attenzione perché non solo consente di cal-
colare su basi scientifiche il rischio di ne-
fropatia successiva a procedure contrasto-
grafiche, ma ha anche il merito di puntare 
l’attenzione dei clinici su fattori di rischio 
spesso negletti in tale frangente: la presenza 
di anemia, di diabete mellito e di ipotensio-
ne. Il primo dei tre è tra l’altro un fattore di 
rischio modificabile in tutti quei casi in cui 
la procedura sia pianificabile successiva-
mente ad un ciclo di ferro carbossimaltosio 
ed eritropoietina.
Torniamo al titolo allora: come fare ad ave-

LO SCORE DI MEHRAN IN TASCA? 
C’È UNA APP ANCHE PER QUELLO

novità DAl WeB

Fulvio Floccari
UOC Nefrologia e Dialisi, 
Ospedale “S. Paolo”, Civitavecchia

re in tasca lo score di Mehran? La app Con-
trast Nephropathy Risk Calculator, della 
Reason Mania LLC, è disponibile per iOs 
ed Android ed offre una semplice interfac-
cia di utilizzo che in pochi secondi consen-
te di stimare la probabilità di nefropatia da 
contrasto in base a genere, età, livelli di 
creatinina sierica, volume di mezzo di con-
trasto, razza e presenza di fattori di rischio 
qualitativi quali presenza di diabete mellito, 
anemia, scompenso cardiaco, ipotensione, 
presenza di un contropulsatore aortico.
Pochi secondi ed avrete un valore numeri-
co oggettivo, validato da più di una pubbli-
cazione su riviste scientifiche prestigiose 
(su tutte J Am Coll Cardiol 2004, 6; 44(7): 
1393-9).
Costo della app? Nessuno. È disponibile an-
che per iPad.
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Da diverso tempo le evidenze cliniche seguono 
una sorta di gerarchia per la quale è stata comun-
que pensata una struttura di tipo piramidale al 
vertice della quale, sin dai primi anni ’90 ed in 
ossequio alla “Evidence Based Medicine”, sono 
stati posti i Trials Clinici Randomizzati.
Questi ultimi, pur presentando delle caratteri-
stiche assolutamente uniche quali, ad esempio, 
la qualità dei dati e la perfetta congruità con il 
quadro clinico preso in esame, non sempre ri-
flettono quello che accade nel cosiddetto mondo 
reale, ossia nella pratica clinica quotidiana. 
Sappiamo, infatti, che molto spesso dai trials 
clinici vengono esclusi i pazienti anziani (età 
≥ 75 anni) ovvero coloro i quali presentano un 
quadro di malattia renale cronica a partire dal-
lo stadio 3B (con valore di filtrato glomerulare, 
eGFR, ≤ 30 ml/min).
Proprio per questi motivi, senza nulla toglie-
re alla qualità dei suddetti trials, è stato rivisto 
l’assetto di questa piramide virtuale, ponendo al 
primo posto le revisioni sistematiche della let-
teratura e le metanalisi con un occhio diverso 
rivolto anche agli studi di natura osservazionale.
Se, da un lato, i grandi trials (RCT) sono es-
senziali nel valutare i profili di “safety” ed 
“efficacy” dei trattamenti farmacologici (e, 
nell’ambito degli anticoagulanti orali diret-
ti, sono stati fondamentali), gli studi di “Real 
World” (RWE, Real World Evidence) ci per-
mettono di documentare cosa accade sul cam-
po, ossia nella vita reale.
In quest’ambito, come già anticipato, acquistano 
maggiore dignità sia gli studi prospettici di in-
tervento, sia quelli retrospettivi allo scopo di in-
tegrare le informazioni ricavate dai grandi trials.
Nell’ambito della classe degli anticoagulanti 
orali diretti (DOACs ovvero NAO, Non-Vita-
min K dependent oral anticogulants)), i grandi 
trials registrativi ci hanno forniti diverse in-
formazioni ma non sono riusciti a fornire dati 

in merito a particolari popolazioni di pazienti 
(anziani over 75, diabetici e nefropatici per fare 
alcuni esempi).
In tabella 1 è possibile rendersi conto della mole 
di pubblicazioni scientifiche riguardanti i diversi 
DOACs per le due grandi classi di indicazioni 
terapeutiche, Fibrillazione Atriale Non Valvola-
re (FANV) e Trombo-embolismo Venoso Pro-
fondo (TVP)
Se ci fermiamo a Dabigtran, oggetto del presen-
te articolo, dobbiamo avere ben presenti i due 
dati fondamentali: da un lato il trial registrati-
vo RE-LY che ha documentato la superiorità, in 
termini di efficacy, rispetto a warfarin e la non 
inferiorità in merito alla “safety” (Figura 1)
Inoltre, entrando nel merito dei pazienti con ma-
lattia renale cronica, sia il dosaggio di 150 mg x 
2/die che quello da 110 mg x 2/die (e non si trat-
ta di un dosaggio inferiore bensì di due dosaggi 
distinti), ha documentato indubbi vantaggi sia in 
termini di efficacia che in termini di sicurezza 
(ancora maggiore nei pazienti sottoposti a tratta-
mento con il dosaggio di 110 mg x 2/die).
Dati incoraggianti che sono stati ulteriormente 
validati, come riportato anche nella scheda tec-
nica del farmaco, da studi di Real World, uno 
condotto su oltre 130000 pazienti anziani affetti 
da FANV presenti nel registro MEDICARE ed 
un altro, noto come GLORIA-AF (Global regi-
stry on long-term antithrombotic treatment in 
patients with atrial fibrillation), che ha raccolto 
in modo prospettico dati di sicurezza ed efficacia 
di pazienti con FANV di nuova diagnosi, trattati 
con dabigatran in condizioni di real world.
Anche se non perfettamente sovrapponibili in 
merito a pazienti arruolati e a metodi applicati, 
questi due studi di Real World condotti con Da-
bigatran evidenziano dei risultati se non perfet-
tamente concordanti, quantomeno coerenti tra 
loro e, soprattutto coerenti con quanto emerge 
da studi analoghi condotti sulle altre molecole 

IL PROFILO DI SAFETY DI DABIGATRAN: 
DAI TRIALS CLINICI ALLA REAL LIFE

Fig. 1 – efficacia e sicurezza di Dabigatran.
Fig. 2 – Efficacia e sicurezza di Dabigatran

Tab. 1 – Pubblicazioni totali relative alla classe farmcologica dei DOACs (fonte Pubmed).

 DOACs	e	Letteratura	 Totali	 FANV	 TVP
 Dabigatran 4849 2599 392
 Rivaroxaban 4847 2035 634
 Apixaban 3061 1638 380
 Edoxaban 1258 658 245

appartenenti alla classe dei DOACs.
Lo studio GLORIA-AF è uno degli studi osser-
vazionali che ha arruolato il maggior numero di 
pazienti presi da contesti di Real World con un 
follow-up di 2 anni ed un totale di 2937 pazienti 
naive per FANV.
Ricordando che Dabigatran è disponibile in due 
formulazioni distinte e che il dosaggio di 110 
mg in bisomministrazione giornaliera è destina-
ta a pazienti ad elevato rischio emorragico, pa-
zienti di età ≥ 80 anni e a soggetti in trattamento 
con verapamil, anche negli studi di real world i 
dati di efficacia e sicurezza sono stati confermati 
per entrambi i dosaggi.
Oltre a essere stata studiata su una popolazione 
di pazienti più ampia degli altri NAO, la dose di 
110 mg in doppia somministrazione giornaliera 
di dabigatran ha due ulteriori caratteristiche pe-
culiari: è l’unica a essere stata studiata in doppia 
cecità rispetto alla dose più elevata ed è l’unica a 
essere stata valutata in un protocollo randomiz-
zato vs warfarin, senza criteri predefiniti di ag-
giustamento della dose. Pertanto, la dose ridotta 
di dabigatran può essere considerata alla stregua 
di un “quinto NAO”, studiato in sequenza ran-
domizzata sia vs warfarin sia vs la dose più ele-
vata dello stesso NAO.
In una meta-analisi condotta secondo il sistema 
probabilistico Bayesiano (Figura 2), dabigatran 
110 mg bid ha mostrato di essere il NAO con 
maggior probabilità di prevenire l’emorragia 
endocranica (probabilità superiore al 50% di es-
sere il “migliore”), mentre warfarin ha mostrato 
una probabilità del 100% di essere il “peggiore”
Come noto, Dabigatran non può essere sommi-

nistrato a pazienti che presentano un valore di 
eGFR inferiore a 30 ml/min, mentre per valori 
compresi tra 30 e 49 ml/min è assolutamente 
prescrivibile, in entrambi i dosaggi, con le indi-
cazioni riportate in precedenza.
Va anche ricordato come, nei pazienti affetti da 
Malattia Renale Cronica, Dabigatran abbia evi-
denziato un ottimo impatto sui principali outco-
mes di prognosi renale: incidenza di episodi di 
danno renale acuto (AKI), riduzione del valore 
di eGFR superiore al 30% del valore basale ov-
vero raddoppio del valore basale di creatinina 
sierica, il tutto probabilmente anche riconduci-
bile ad uno scarso legame proteico che ne favo-
risce anche l’eliminazione attraverso il circuito 
di dialisi in caso di sovradosaggio.
Proprio in merito a problematiche relative ad 
un sovradosaggio della molecola, Dabigatran è 
stato il primo anticoagulante orale diretto per il 
quale è stato sviluppato un antidoto specifico, 
l’anticorpo monclonale Idarucizumab, assoluta-
mente idoneo anche per i pazienti con compro-
missione della funzione renale.
Immediatamente dopo la somministrazione di 
questo inattivatore specifico, i livelli plasmatici 
di dabigatran risultano ridotti di oltre il 99% con 
una completa e duratura inattivazione dell’effet-
to indotto da dabigatran sul prolungamento del 
tempo di coagulazione, che si mantiene per al-
meno 24 ore

Letture consigliate

1. Villines TC et al. Eur Heart J Cardiovasc 
Pharmacother 2019; 5: 80-90:

2. Lauffenburger JC et al. J Am Heart Assoc 
2015;4(4). pii: e001798.

3. Binet Q et al. Clin Case Rep 2018;6:698-701
4. Hernandez I et al. Am J Cardiovasc Drugs 

2017; 17:37-47.
5. Yao X et al. J Am Coll Cardiol. 2017 Nov 

28; 70(21): 2621-2632. doi: 10.1016/j.
jacc.2017.09.1087.

Luca Di Lullo
UOC Nefrologia e Dialisi 
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro

Fig. 2 – Impatto delle dose ridotte di NAO nei 4 RCT registrativi.

IL BENESSERE DI FIUGGI
OGNI GIORNO SULLA TUA TAVOLA.

Inizia a stare bene dai piccoli gesti. 
Bere Acqua Fiuggi, con le sue proprietà benefi che, 

è la scelta giusta per te e la tua famiglia.

www.acquafi uggi.com



 8 Anno 3° - n. 3 - Settembre/Dicembre 2019

Le malattie cardiovascolari (CVD) rappresen-
tano ancora oggi il più importante problema di 
salute a livello mondiale, in quanto responsabili 
di circa 17.3 milioni di decessi ogni anno oltre a 
costituire la prima causa di disabilità ed ospeda-
lizzazione. Attuando strategie di prevenzione ed 
interventi terapeutici
che abbiano come target i fattori di rischio delle 
CVD, è possibile ridurre di almeno il 50% la mor-
talità per cardiopatia ischemica. È stato dimostra-
to che un adeguato controllo dei principali fattori 
di rischio modificabili delle CVD, soprattutto l’i-
pertensione arteriosa e l’ipercolesterolemia, può 
consentire di prevenire o ritardare la comparsa di 
infarto del miocardio, ictus e scompenso cardia-
co. Tuttavia, malgrado l’efficacia ampiamente 
dimostrata negli studi clinici dai trattamenti già 
disponibili, spesso nella “real-life” si incontra-
no difficoltà nella implementazione di una ef-
ficiente protezione cardiovascolare, soprattutto 
a causa della difficoltà ad ottenere una ottimale 
aderenza terapeutica al trattamento. Questa 
circostanza rappresenta di per se’ un fattore di 
rischio nei pazienti con concomitanti patologie 
croniche. Va infatti sottolineato che l’ipertensio-
ne arteriosa risulta raramente isolata, in quanto 
spesso si associa ad altri fattori di rischio CV, 
quali la dislipidemia e/o la ridotta tolleranza al 
glucosio. A tale riguardo, un’analisi dei dati dei 
National Health and Nutrition Examination Sur-
veys (NHANES) 1988-1994, 1999-2004 e 2005-
2010 ha evidenziato che relativamente a questi 
tre periodi di indagine, oltre il 60% dei pazienti 
ipertesi presentava anche ipercolesterolemia. 
Inoltre, al di là dei dati epidemiologici, esisto-
no molteplici evidenze cliniche che dimostrano 
come l’associazione dell’ipertensione arteriosa 
con ipercolesterolemia comporti il raddoppio del 
rischio di malattia coronarica.
A breve sarà disponibile in Italia la prima po-
lipillola per la gestione contemporanea di que-
sti due fattori di rischio, contenente due diversi 
agenti antipertensivi ed una statina in un’unica 
compressa. Tale regime combinato è in grado di 
promuovere un’azione di sinergismo tra i sin-

goli componenti, consentendo di ottenere allo 
stesso tempo un più efficace controllo dei valori 
pressori e della colesterolemia LDL, riducendo 
così il rischio CV, e favorendo l’aderenza te-
rapeutica attraverso una semplificazione dello 
schema di trattamento. Gli effetti benefici delle 
statine sull’endotelio vascolare permettono di 
ottenere un’ulteriore riduzione dei livelli presso-
ri e, nel contempo, di contrastare la progressione 
del danno vascolare. Pertanto, esiste un solido 
razionale alla base dell’impiego combinato di 
una statina e dell’associazione perindopril/am-
lodipina, nei pazienti che presentano iperten-
sione ed ipercolesterolemia. Sulla base di tali 
premesse, è stata condotta una sottoanalisi dello 
studio PERSPECTIVA con l’obiettivo di sta-
bilire se la terapia con una statina producesse un 
effetto sinergico di potenziamento dell’efficacia 
antipertensiva dell’associazione perindopril/am-
lodipina in pazienti con ipertensione arteriosa 
non controllata e concomitante ipercolesterole-
mia. Tant’è che dopo 60 giorni, la percentuale 
di pazienti che ha conseguito la normalizzazione 
dei valori pressori nel gruppo statina [+] è risul-
tata statisticamente superiore rispetto a quella 
registrata nel gruppo statina [−] (73% vs 64%, 
rispettivamente; p<0.05). 

L’efficace sinergismo d’azione tra i componenti 
in termini di raggiungimento dei target presso-
ri e di LDL ha trovato conferma nello studio 
ASCOT-LLA, i quali risultati hanno dimostrato 
che in pazienti ipertesi, i quali mediamente 
erano a rischio CV moderato, il trattamen-
to ipolipidemizzante con atorvastatina 10 mg, 

associato alla terapia an-
tipertensiva a base di am-
lodipina + perindopril, ha 
determinato una riduzione 
del 42% della mortalità 
CV, dell’infarto miocardi-
co non fatale e ictus rispet-
to a placebo.
Gli effetti positivi del trat-
tamento antipertensivo e 
della terapia ipolipidemiz-
zante si sono protratti nel 
lungo termine. Ciò trova 
conferma nei risultati dello 
studio ASCOT-Legacy, 
relativo agli outcome di 
mortalità dopo 16 anni 
di follow-up (-15% mor-

talità CV). Oltre alla riduzione del rischio CV 
ed alla efficacia pressoria, i risultati dello stu-
dio UMPIRE, disegnato per valutare a lungo 
termine l’efficacia di una strategia “fixed-dose 
combination” nel migliorare l’aderenza, mostra-
no che l’aderenza nel gruppo polipillola era 
dell’85%, rispetto al 60% nel gruppo standard 
di cura (p<0.001). 
In conclusione, la strategia di ottimizzazione del 
trattamento, favorendo l’utilizzo di associazio-
ni precostituite per la gestione di due fattori 
di rischio, con principi attivi di efficacia dimo-
strata, ha un potenziale impatto favorevole sul-
la prognosi cardiovascolare e può, a sua volta, 
migliorare il profilo di costo-efficacia, riducen-
do anche l’onere socio-economico complessivo 
delle malattie cardiovascolari a carico dei siste-
mi sanitari nazionali. 

TI PROTEGGERESTI SOLO A METà? UNA NUOVA FRONTIERA 
PER LA GESTIONE DEL PAzIENTE IPERTESO CON IPERCOLESTEROLEMIA

Fig. 1 – Percentuale di pazienti che hanno raggiunto i target pressori al giorno 60 
gopo aver iniziato/essere passati al trattamento con perindopriul/amlodipina non as-
sociato (statina [–]) ed associata (statina [+]) al trattamento con statina al basale 
(Sirenko Y, Radchenko G et al, 2016).

Luca Di Lullo
UOC Nefrologia e Dialisi 
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro

Come ormai abbondantemente noto, l’impie-
go dei DOACs dovrebbe rimpiazzare quasi 
totalmente quello degli anticoagulanti orali 
vitamina K-dipendenti (VKAs), soprattutto 
nei pazienti con malattia renale cronica alla 
luce delle evidenze assolutamente negative 
che i VKAs hanno dimostrato (incremento 
delle calcificazioni vascolari, riduzione della 
funzione renale residua) in questa popolazio-
ne di pazienti.
Se le evidenze nei pazienti con malattia renale 
cronica (CKD) sono in costante e favorevole 
aumento e se anche quelle nei pazienti con va-
lori di eGFR < 15 ml/min cominciano a farsi 
più corpose, dati quantitativamente più scarsi 
sono presenti in letteratura per i pazienti sotto-
posti a trapianto renale.
Una recente pubblicazione apparsa sul World 
Journal of Transplantation ha cercato di fare il 
punto sul profilo di sicurezza ed efficacia dei 
DOACs nei pazienti che sono andati incontro 
ad un intervento di trapianto renale.

Si tratta di uno studio 
retrospettivo condot-
to su pazienti adulti 
in trattamento attivo 
con Apixaban, Riva-
roxaban ovvero Da-
bigatran) ed inseriti 
nell’ambulatorio tra-
pianti in un arco tem-
porale di 12 mesi.
Sono stati ottenuti dei 
dati completi su 42 
pazienti sottoposti a 
trapianto renale, dei 
quali il 59.5% erano 
di sesso maschile, il 90.5% di razza bianca ed il 
66.7% di età superiore a 60 anni con una durata 
del trapianto renale di 8.8 ± 7.4 anni
I fattori di rischio più comuni per lo sviluppo 
di malattia renale cronica terminale (ESRD) 
nei soggetti studiati erano dati da Ipertensio-
ne arteriosa (19%), Malattia Renale Policistica 

(19%), Nefropatia Diabetica (16.7%) e Glome-
rulonefrite Cronica (16.7%).
Le principali indicazioni all’impiego dei DO-
ACs erano date dalla presenza di fibrillazione 
atriale (59.5%) e tromboembolismo venoso 
(23.8%).
Dei 42 pazienti, 29 erano in trattamento con 

EFFICACIA E SICUREzzA DEGLI ANTICOAGULANTI ORALI DIRETTI 
(DOACS) NEI PAzIENTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI RENE

Fig. 1 – Valore di eGfR pre e post-terapia con Dabigatran (150 mg in doppia somministra-
zione giornaliera vs 75 mg in doppia somministrazione giornaliera).

Fig. 2 – Valore di eGfR pre e post-terapia con Apixaban (5 mg in doppia somministrazione 
giornaliera vs 2.5 mg in doppia somministrazione giornaliera).

Fig. 3 – Valore di eGfR pre e post-terapia con Rivaroxaban (20 mg in monosomministra-
zione giornaliera vs 15 mg in monosomministrazione giornaliera).

Apixaban, 10 con Rivaroxaban e 3 con Dabi-
gatran).
Nel periodo di osservazione di 12 mesi i risul-
tati sono stati alquanto incoraggianti in quanto 
non sono stati documentati episodi di trombo-
embolismo venoso profondo e solo 3 episodi 
emorragici: uno in un paziente trattato con Ri-
varoxaban al dosaggio di 15 mg/die e due in 
altrettanti pazienti trattati con Apixaban al do-
saggio di 2.5 mg in doppia somministrazione 
giornaliera.
Dal punto di vista della terapia immunosop-
pressiva, non si è assistito a modificazioni dei 
livelli sierici di Tacrolimus dopo tre giorni 
dall’inizio della terapia con DOACs, così come 
non è stata documentata alcuna alterazione dei 
parametri di funzionalità renale dopo l’inizio 
della terapia con DOACs, sia in termini di va-
lori di creatinina sierica, sia in termini di filtra-
to glomerulare.
I risultati ottenuti, seppure in una piccola coor-
te di pazienti trapiantati, sembrano quindi esse-
re assolutamente promettenti ed incoraggiano 
alla pianificazione di trials clinici più comples-
si in grado di arruolare un maggior numero di 
pazienti. Indubbiamente la strada è tracciata 
per un impiego più sistematico dei DOACs, ri-
spetto a Warfarin, anche nei pazienti che sono 
andati incontro ad un intervento di trapianto 
renale.

Letture consigliate
1. Muhammad A Bukhari et al. Efficacy and 

safety of non-vitamin K antagonist oral  
anticoagulants post-kidney transplantation.

Antonio Bellasi
Department of Research, Innovation, 
Brand Reputation, Ospedale di Bergamo 
ASST Papa Giovanni XXIII
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La giusta alimentazione per una vita più sana 

(Umberto Tulli) 

Molti studi hanno dimostrato che il paziente in terapia sostitutiva (emodialisi), 

che presenta una buona gestione alimentare, ha una sopravvivenza maggiore 

e un numero inferiore di malattie rispetto alla media. 

L’insufficienza Renale è la malattia che ti hanno diagnosticato e che ti obbliga 

a sottoporti alla dialisi e a modificare il tuo stile di vita. Non è facile ma 

possiamo, insieme, a fare alcune modifiche in modo tale da vivere nel miglior 

modo possibile. Una dieta equilibrata non comporta necessariamente a 

rinunce, puoi goderti lo stesso ai piaceri della tavola.  

L’importante è fare attenzione a delle determinate sostanze. 

Aiutare la dialisi con una dieta equilibrata che serve a tenere sotto controllo:  

 

- L’apporto di liquidi;               

                                                                                                           

 

LA GIUSTA ALIMENTAzIONE PER UNA VITA PIù SANA
DAllA pArte Del pAziente

Umberto Tulli
Tutor Clinico e Docente Universitario 
Corso di Laurea in Infermieristica 
Università Tor Vergata sede di Tivoli
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I Liquidi e il Sale: 

Quando si è in insufficienza renale cronica è difficile eliminare i liquidi, per 
questo è importante limitare l’assunzione di liquidi e ricorda che l’acqua non si 
trova solo nelle bevande ma anche nei cibi come minestra, frutta e verdura.  

• È necessario che controlli la tua assunzione giornaliera di liquidi che 
deve essere di 500ml compresa acqua, caffè ecc.. (+ eventualmente una 
quantità di liquidi pari al volume residuo di urine). 

Uno dei metodi più semplici per ridurre l’assunzione di acqua è di limitare 
l’assunzione di sale, perché quest’ultimo, assumendolo, aumenta la 
sensazione di sete.  

Qui sotto ci sono i cibi con alto contenuto di sale:  

 Capperi, olive;  
 Salmone, tonno, sgombro;  
 Dado;  
 Ravioli e tortellini;  
 Salumi e formaggi salati (pecorino, caciocavallo).  

Molti studi hanno dimostrato che il paziente 
in terapia sostitutiva (emodialisi), che presenta 
una buona gestione alimentare, ha una soprav-
vivenza maggiore e un numero inferiore di ma-
lattie rispetto alla media.
L’insufficienza Renale è la malattia che ti han-
no diagnosticato e che ti obbliga a sottoporti 
alla dialisi e a modificare il tuo stile di vita. 
Non è facile ma possiamo, insieme, a fare al-
cune modifiche in modo tale da vivere nel mi-
glior modo possibile. Una dieta equilibrata non 
comporta necessariamente a rinunce, puoi go-
derti lo stesso ai piaceri della tavola. 
L’importante è fare attenzione a delle determi-
nate sostanze.
Aiutare la dialisi con una dieta equilibrata che 
serve a tenere sotto controllo: 

– L’apporto di liquidi; 

– Fosforo; 

  Potassio

Colesterolo 

Sale

i liquidi e il sale:
Quando si è in insufficienza renale cronica è 
difficile eliminare i liquidi, per questo è impor-
tante limitare l’assunzione di liquidi e ricorda 
che l’acqua non si trova solo nelle bevande ma 
anche nei cibi come minestra, frutta e verdura. 
 È necessario che controlli la tua assunzio-

ne giornaliera di liquidi che deve essere di 
500ml compresa acqua, caffè ecc.. (+ even-
tualmente una quantità di liquidi pari al vo-
lume residuo di urine).

Uno dei metodi più semplici per ridurre l’as-
sunzione di acqua è di limitare l’assunzione di 

sale, perché quest’ultimo, assumendolo, au-
menta la sensazione di sete. 
Qui sotto ci sono i cibi con alto contenuto di 
sale: 
•	 Capperi, olive; 
•	 Salmone, tonno, sgombro; 
•	 Dado; 
•	 Ravioli e tortellini; 
•	 Salumi e formaggi salati (pecorino, cacioca-

vallo). 

Fosforo:
Il fosforo proviene da molti alimenti, che si 
vanno ad accumulare nel tuo organismo fino 
a portare seri problemi alla tua salute. Ad alti 
valori il fosforo può causare: 
•	 Prurito e arrossamento agli occhi; 
•	 Dolore osteo-articolare; 
•	 Calcificazioni a livello del cuore e ai vasi 

sanguigni. 
Qui sotto i cibi e bevande con alto contenuto 
di fosforo: 
•	 Cibi: legumi, latte, yogurt, cacao, pesce spa-

da, frutta secca, tuorlo d’uovo e tutti quei 
cibi con i conservanti a base di fosforo; 

•	 Bevande: vino rosso e bianco, coca cola, succo 
al pomodoro, succo di arancia e pompelmo. 

Potassio:
Anche il potassio si può accumulare nel tuo 
organismo e andare a provocare seri problemi 
alla tua salute, tra i quali abbiamo: 
•	 Disturbi cardiaci; 
•	 Crampi muscolari; 
•	 Debolezza; 
Qui i cibi che hanno un alto contenuto di potassio: 
•	 Frutta: banane, castagne, melone, frutta sec-

ca, kiwi e albicocche; 
•	 Verdura: spinaci, funghi, patate, finocchi e 

carciofi; 
•	 Cioccolato, lievito di birra, olive e legumi 

secchi. 

Colesterolo:
Come per le persone che non hanno una in-
sufficienza renale, anche tu devi stare attento 
al colesterolo, per ridurre il rischio di malattie 
cardio-vascolari. 
I cibi con alto contenuto di colesterolo sono: 
•	 Grassi di origine animale come burro, panna 

ecc; 
•	 Carni a grande contenuto di grassi come la 

selvaggina; 
•	 Formaggi stagionati come parmigiano, em-

menthal; 
•	 Salumi e le uova. 

CoNsigli PratiCi:
 Limitare il consumo di alimenti salati che sti-

molano la sete (affettati,  formaggi, alimenti 
in scatola o conservati).

 Preferisci l’acqua come bevanda aggiungen-
doci magari una goccia di limone per il suo 
effetto dissetante.

 Usa un bicchiere piccolo (un bicchiere co-
mune contiene circa 150 ml di acqua).

 Bevi poco e più frequentemente, aiuta a con-
trollare la sete.

 Scegli le acque oligominerali (con poco 
sodio)

 Tieni una bottiglia per te in modo da valutare 
quanta acqua bevi nella giornata

 Mastica gomme alla menta e senza zucchero 
per alleviare la sete.

 Evita il consumo di bevande troppo zucche-
rate (cola, aranciata...) perché aumentano la 
sete. Inoltre queste bevande spesso conten-
gono anche conservanti (a base di fosforo).

 Consuma la frutta come dissetante (con mo-
derazione) oppure uno spicchio di limone

 Bere acqua fredda o succhiare cubetti di 
ghiaccio: aiutano a calmare la sete.

 Il consumo di ghiaccio, ghiaccioli e granite va 
conteggiato nel totale dei liquidi giornalieri. 
Essi infatti sono acqua allo stato solido.

 Attenzione al consumo di minestroni e mi-
nestrine per l’elevato apporto di liquidi e di  
potassio.

Prendi le tue medicine durante il pasto utiliz-
zando le bevande che assumi.

regole base:
•	 Tieni sotto controllo il tuo peso corporeo; 
•	 Rispetta le quantità riportate nella piramide; 
•	 Fare attività fisica; 
•	 Limitare il consumo di sale da cucina, limi-

tando o escludendo i cibi ricchi di sale. 

ginnastica
Iniziare la giornata con 10 minuti di ginnastica, 
permette alla circolazione di mettersi in moto 
non appena ci si alza dal letto, migliorando la 
coordinazione e la mobilità.
Ti sentirai meglio durante la giornata e miglio-
rerai la tua qualità di vita.
Nella quotidianità: 
•	 Apparecchiare e sparecchiare; 
•	 Portar fuori la spazzatura; 
•	 Fare giardinaggio; 
•	 Fare le pulizie della casa 
Fare una piccola passeggiata prima di andare 
a dormire per alleggerire la testa da pensieri e 
promuovere il sonno. 

esercizi
Gli esercizi di attività fisica non devono essere 
troppo faticosi, ma concentrati in esercizi leg-
geri.
Fare un allenamento che ha come obiettivo 
l’aumento della resistenza.
Ti consiglio di fare attività fisica ogni giorno, 
facendo questi esercizi: 
•	 Camminare;
•	 Palestra;
•	 Bicicletta;
•	 Piscina. 

le 4 regole d’oro della dialisi

1) Aiuta la dialisi
La dialisi è in grado di rimuovere efficacemen-
te le sostanze che si accumulano nel sangue, 

ma non essendo continua, può non essere suffi-
ciente. Per fare in modo che la dialisi permetta 
di essere quanto più efficace possibile occorre:
•	Eseguire lo schema di dialisi come previsto
•	Rispettare ogni volta tutto il tempo stabilito

2) Segui la dieta
Una dieta appropriata aiuta a contenere l’accu-
mulo nel sangue dei prodotti di scarto, azoto, 
potassio, fosforo, acidi, e dell’acqua introdotta 
con le bevande e gli alimenti.

3) Assumi i Farmaci
Ti saranno indicati dei farmaci: per la pressio-
ne, per controllare il fosforo e il potassio nel 
sangue,… Ricorda di assumerli con regolarità 
secondo quanto prescritto dal medico.

4) Fai attività Fisica
Fare attività fisica non significa sottoporsi a 
estenuanti allenamenti, ma basta    camminare, 
andare in bicicletta, nuotare o semplicemente 
scordare di prendere la macchina o l’ascenso-
re. Uno stile di vita attivo aiuta a mantenere le 
ossa in salute, facilita il bilancio del potassio e 
contrasta la stipsi.

Letture consigliate
1. Emogasanalisi ed interpretazione dei 

dati. Giuseppe “L’alimentazione nel pa-
ziente emodializzato” Dr. Francesco Ma-
crì, Dr. Pier Luigi Nebiolo Progetto grafico e 
impaginazione Morgana Rappazzo Azienda 
USL della Valle d’Aosta 2010.

2. “Vivere meglio in dialisi” Mario Cozzolino 
Medica Editoria Diffusione Scientifica  2008.
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L’Emogasanalisi (Ega) ci fornisce diversi va-
lori, ognuno dei quali dà un’indicazione sullo 
stato di salute attuale del paziente. Come indi-
cato dalle linee guida IRC (Italian Resuscita-
tion Council), il primo passo da fare è quello di 
valutare il paziente:
•	 Controllare la sua frequenza respiratoria: è 

tachipnoico? bradipnoico? dispnoico?
•	 Valutare la dinamica respiratoria: il respiro 

è superficiale o riesce ad effettuare respiri 
profondi? Gli emitoraci si alzano in maniera 
simmetrica? Respira “di pancia”?

•	 Guardare il paziente: è visibilmente affatica-
to? Ha un respiro “sbuffante”? Ha difficoltà a 
trovare una posizione confortevole?

Solo dopo aver osservato la persona che abbia-
mo davanti possiamo procedere ed eseguire il 
prelievo arterioso. Il cosiddetto “colpo d’oc-
chio” è fondamentale per capire in pochi se-
condi come stia davvero il nostro paziente.

Parametri Fio2 emogasanalisi
È importante ricordare che ogni volta che si 
procede con il prelievo arterioso, deve essere 
indicato il valore della Fi02, che ci permetterà 
di valutare se i parametri ottenuti sono adeguati 
se rapportati al valore di Fi02 somministrata.
La Fi02 (flusso inspiratorio di O2) indica la 
percentuale di O2 presente; in aria ambiente la 
Fi02 è al 21%. Ogni litro/min di O2 aggiunge il 
3-4% di FiO2 alla concentrazione di O2, per cui: 
un flusso di 1Lt/min ad esempio garantisce una 
FiO2 al 24%, un flusso di 2 lt/min una FiO2 al 
28%, e così via.
Le cannule nasali (chiamate comunemente oc-
chialini) sono efficaci fino ad un’erogazione di 
6 lt/min e rispettano la proporzione sopraindi-
cata.
La maschera di Venturi, invece, ha il vantaggio 
di poter impostare la Fi02 desiderata, che può 
andare da 24%, 28%, 35%, 40% fino a 50%. 
Per raggiungere queste percentuali è necessa-
rio che sia associata, contemporaneamente, 
una corretta quantità di 02:

Quantità 02 Percentuale di Fi02
2lt/min Fi02 24%
4 lt/min Fi02 28%
6 lt/min Fi02 31%
8 lt/min Fi02 35%
10 lt/min Fi02 40%
12 lt/min Fi02 50%
Dopo la valutazione del paziente, l’IRC ci in-
dica 5 passi per la corretta interpretazione dei 
risultati:
•	 Valutare l’ossigenazione (pO2)
•	 Valutare il pH

•	 Valutare l’anidride carbonica (pCO2)
•	 Valutare il Bicarbonato (HCO3)
•	 Valutare il compenso atteso (disturbi sempli-

ci e misti)
L’Ega, oltre a permetterci di avere un valore 
più attendibile della saturazione di O2 rispetto 
al pulsossimetro (basti pensare la paziente con 
una vasocostrizione periferica), ci fornisce i se-
guenti parametri:

Ossigenazione e scambi respiratori:
•	 PaO2
•	 PaCO2

Equilibrio acido base
•	 pH

Stato metabolico
•	 HCO3

I valori dell’emogasanalisi
PaO

2
La PaO2 è la pressione parziale arteriosa di O2 
nel sangue. Si esprime in mmHg e il valore ot-
timale si attesta fra 80 e 100 mmHg.
Questo valore si modifica all’aumentare dell’età, 
per cui vi è una progressiva e fisiologica riduzio-
ne. In un giovane, la Pa02 si attesta normalmen-
te, in aria ambiente, sui 95-100 mmHg.

Rapporto P/F
Il rapporto P/F è il rapporto tra PaO2 e FiO2 ed 
è indice della respirazione alveolare: P/F = 
PaO2/FiO2.
In un paziente sano il valore si attesta su 450.
Un P/F superiore a 350 è considerarsi normale; 
inferiore a 200, invece, è indice di insufficienza 
respiratoria.

Il pH
Il pH indica l’equilibrio acido base. Il valore 
normale del pH è tra 7,35 e 7,45. Se il pH è:
•	 <7,35, si parla di acidosi
•	 >7,45 si parla di alcalosi

PaCO
2

La PaCO2 è la pressione parziale di anidride 
carbonica. Si misura in mmHg e il valore otti-
male si attesta fra 35 e 45 mmHg. Se la paCO2 è:
•	 <35, si parla di alcalosi respiratoria
•	 >45, si parla di acidosi respiratoria

HCO
3

Con HCO3 si indicano i bicarbonati, il valore 
ottimale dei quali si attesta tra 22–26 Mmol/l 
(millimoli per litro). Se gli HCO3:
•	 <22 si parla di acidosi metabolica
•	 >26 si parla di alcalosi metabolica
BE
I BE sono un parametro che valuta l’eccesso 
di basi. Il valore di riferimento si attesta tra 
-2 e +2 mmol/l. Quando questo valore diventa 
negativo significa che c’è una carenza di basi 
e che il paziente si trova in una condizione di 
acidosi metabolica.
È un valore che viene utilizzato per scegliere 
il trattamento adeguato per il paziente in 
acidosi.
Valori dell’Ega e condizioni dell’assistito
L’acidosi respiratoria (pH basso e aumento 
della PaCO2) è comunemente causata da:
•	 Polmonite
•	 BPCO
•	 Depressione dei centri respiratori secondaria 

a intossicazione da oppiacei o benzodiazepine
•	 ostruzione delle vie aeree (ad es. PNX),  il 

paziente può presentarsi con una frequenza 
respiratoria bassa, disorientato o soporoso e 
può lamentare cefalea.

L’acidosi metabolica (basso pH e bassa 
PaCO2) è invece comunemente causata da:
•	 diabete
•	 insufficienza renale
•	 intossicazione da alcol
•	 una perdita anomala di bicarbonato (diarrea, 

vomito, chetoacidosi diabetica, metabolismo 
aumentato, digiuno prolungato).

Il paziente si presenta soporoso fino allo sta-
to di coma, iperventila al fine di compensare e 
può essere astenico.

L’alcalosi respiratoria (aumento del pH e ri-
duzione della PaCO2) è causata da:

•	 esercizio fisico severo, ipossia o anossia, 
iperventilazione

•	 dolore o stress
•	 trauma cerebrale
•	 danni del centro del respiro (meningite, en-

cefalite)
•	 febbre
•	 overdose da farmaci.
Il paziente è tachipnoico, con lo stato di co-
scienza alterato e può presentare convulsioni.

L’alcalosi metabolica (pH alto e PaCO2 alta) è 
causata invece da:
•	 vomito protratto
•	 ipocaliemia
•	 cirrosi
•	 riassorbimento di bicarbonato (uso di diure-

tici, vomito, ritenzione di sodio)
•	 eccessiva ingestione di alcali (bicarbonato di 

sodio).
Il paziente si presenta bradipnoico e con un 
respiro superficiale. Ha vertigini, ipertono mu-
scolare, è irritabile e disorientato.

riepilogando:
1. valutare il paziente nella sua globalità. Il 

foglio del referto dell’EGA ci fornisce in-
formazioni che acquisiscono maggior signi-
ficato se associate allo stato della persona, 
alle sue patologie e alle sue condizioni al 
momento del prelievo

2. registrare ed immettere come dato nell’e-
mogasanalizzatore il valore della FiO2 (flus-
so inspiratorio di O2)

3. valutare ossigenazione e scambi respiratori 
 PaO2 (pressione parziale arteriosa dell’os-

sigeno disciolto nel sangue) RANGE DI 
NORMALITÀ: 80 e 100 mmHg.

 La prima valutazione è relativa all’ossige-
nazione del sangue che rimane l’elemen-
to prioritario ai fini della conservazione 
della vita e per il quale si deve intervenire, 
quanto prima, per l’eventuale correzione. 
Il valore della PaO2 diminuisce con l’età 
e fermo restando che una PaO2 inferio-
re ai 60 mmHg indica la presenza di in-
sufficienza respiratoria, un valore, per 
esempio, di 65 mmHg ha un significato 
diagnostico diverso in un soggetto di 80 
anni rispetto ad uno di 20 e richiede atten-
te valutazioni infermieristiche e anamnesi 
ed esame obiettivo da parte di un medico. 
La PaO2 è espressione della quota di ossige-
no disciolta nel plasma (circa il 2%), mentre 
il 98% dell’ossigeno è legato all’emoglobina. 
In presenza di un normale contenuto emoglo-
binico ed in assenza di emoglobine patolo-
giche (carbossiemoglobina, metaemoglobina 
etc.), la PaO2 è quindi espressione fedele del 
contenuto di ossigeno dell’organismo.

 Rapporto P/F (il rapporto tra PaO2 e FiO2 
è indice della respirazione alveolare) 
RANGE DI NORMALITÀ: 450 e cioè 
95/0,21 = 452

 Un P/F superiore a 350 è considerarsi nor-
male; un valore del rapporto inferiore a 
300 è indice di insufficienza respiratoria si-
gnificativa, mentre un valore inferiore a 200 
è indice di forte gravità ed è considerato uno 
dei criteri maggiori per il ricovero in terapia 
intensiva e/o per la ventilazione meccanica.

4. Valutare l’equilibrio acido-base 
 ○ pH (logaritmo negativo della concentra-

zione di ioni H+)
  RANGE DI NORMALITÀ: 7,35-7,45
  pH <7,35 acidosi metabolica
  pH >7,45 alcalosi metabolica
 ○ PARAMETRO DI RIFERIMENTO: 

PaCO2 (pressione parziale di anidride 
carbonica)

  RANGE DI NORMALITÀ: 35-45 mmHg
  <35 alcalosi respiratoria o risposta a aci-

dosi metabolica
  >45 acidosi respiratoria o risposta a alca-

losi metabolica
 ○ PARAMETRO DI RIFERIMENTO: 

HCO3 (concentrazione di bicarbonati
  RANGE DI NORMALITÀ: 22-26 mmol/l
  <22 acidosi metabolica
  >26 alcalosi metabolica
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Emogasanalisi arteriosa e interpretazione dei valori (Umberto Tulli) 

 

 
 

L’Emogasanalisi (Ega) ci fornisce diversi valori, ognuno dei quali dà un’indicazione sullo 

stato di salute attuale del paziente. Come indicato dalle linee guida IRC (Italian 

Resuscitation Council), il primo passo da fare è quello di valutare il paziente: 

 Controllare la sua frequenza respiratoria: è tachipnoico? bradipnoico? dispnoico? 

 Valutare la dinamica respiratoria: il respiro è superficiale o riesce ad effettuare 

respiri profondi? Gli emitoraci si alzano in maniera simmetrica? Respira “di 

pancia”? 

 Guardare il paziente: è visibilmente affaticato? Ha un respiro “sbuffante”? Ha 

difficoltà a trovare una posizione confortevole? 

Solo dopo aver osservato la persona che abbiamo davanti possiamo procedere ed 

eseguire il prelievo arterioso. Il cosiddetto “colpo d’occhio” è fondamentale per capire in 

pochi secondi come stia davvero il nostro paziente. 

 

 

Parametri FiO2 emogasanalisi 

È importante ricordare che ogni volta che si procede con il prelievo arterioso, deve 

essere indicato il valore della Fi02, che ci permetterà di valutare se i parametri ottenuti 

sono adeguati se rapportati al valore di Fi02 somministrata. 

La Fi02 (flusso inspiratorio di O2) indica la percentuale di O2 presente; in aria ambiente la 

Fi02 è al 21%. Ogni litro/min di O2 aggiunge il 3-4% di FiO2 alla concentrazione di O2, per 

cui: un flusso di 1Lt/min ad esempio garantisce una FiO2 al 24%, un flusso di 2 lt/min una 

FiO2 al 28%, e così via. 

Le cannule nasali (chiamate comunemente occhialini) sono efficaci fino ad un’erogazione 

di 6 lt/min e rispettano la proporzione sopraindicata. 

La maschera di Venturi, invece, ha il vantaggio di poter impostare la Fi02 desiderata, che 

può andare da 24%, 28%, 35%, 40% fino a 50%. Per raggiungere queste percentuali è 

necessario che sia associata, contemporaneamente, una corretta quantità di 02: 

 

Quantità 02 Percentuale di Fi02 

2lt/min Fi02 24% 
4 lt/min FiO2 28% 
6 lt/min Fi02 31% 
8 lt/min Fi02 35% 
10 lt/min Fi02 40% 
12 lt/min Fi02 50% 
  

 

 

5. Valutare l’eccesso di basi 
 ○ BE (quantifica la presenza di basi nel 

sangue)
  RANGE DI NORMALITÀ:  -2 e +2 

mmol/l
  Le basi (ABE actual base excess e SBE 

standard base excess) diminuiscono 
nell’acidosi metabolica e aumentano 
nell’alcalosi metabolica. È un valore che 
viene utilizzato per scegliere il miglior 
trattamento per il paziente in acidosi.

6. Valutare il compenso atteso
 All’interno dell’organismo il rapporto tra 

la concentrazione dei bicarbonati sierici e 
quella degli idrogenioni è costante e fisso a 
20:1. Per tale motivo, in corso di disordine 
dell’equilibrio acido-base è possibile calco-
lare il compenso atteso, utilizzando alcune 
formule matematiche. Esistono moltepli-
ci varianti per ogni formula, nessuna delle 
quali risulta essere migliore delle altre. Di 
seguito sono elencate alcune delle suddette 
formule:

 • Acidosi metabolica: PCO2 attesa = 1,5 x 
[HCO3-] +8 ± 2

 • Acidosi respiratoria acuta: per ogni  PCO2 
di 10 mmHg =   [HCO3-] 1 mEq/L

 • Acidosi respiratoria cronica: per ogni  
PCO2 di 10 mmHg =  [HCO3-] 3.5 mEq/L
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 • Alcalosi metabolica: per ogni  [HCO3-] di 
10 mEq/L =  PCO2 7 mmHg

 • Alcalosi respiratoria acuta: per ogni  
PCO2 di 10 mmHg =  [HCO3-] 2 mEq/L

 • Alcalosi respiratoria cronica: per ogni  
PCO2 di 10 mmHg =  [HCO3-] 4 mEq/L

 Il compenso atteso è sempre rispettato nei 
disordini semplici dell’equilibrio acido-ba-
se. Qualora questo non accada ovvero 
quando le con-versioni sopra riportate non 
vengano rispettate, si è in presenza di più di 
una causa eziologica, rientrando nei quadri 
misti di alterazione dell’equilibrio acido-ba-
se. Nonostante i meccanismi di compenso, 
il pH non si normalizza mai completamente 
tranne che nell’alcalosi respiratoria cronica 
(compenso raggiunto).

7. Elettroliti
 L’Ega valuta anche gli elettroliti ed ha sicu-

ramente il vantaggio di essere  immediato e 
veloce di un prelievo venoso. In particolare, 
misura:

		Sodio: il valore ottimale è 135-145 mEq/l
		Potassio: 3,5 – 5 mEq/l
		Calcio: 8,5 – 10,5 mEq/l
		Cloro: 95 -105 mEq/l
 Il controllo degli elettroliti con l’Ega è par-

ticolarmente importante nel paziente dia-
lizzato. Il trattamento dialitico comporta 
infatti un’importante variazione degli elet-
troliti nel sangue; per questo motivo è im-
portante effettuare controlli durante il trat-
tamento per evidenziare tempestivamente 
delle anomalie.

8. I Lattati
  l’Ega è in grado di misurare i lattati, il cui 

valore normale è < 4 mEq/l. L’acido latti-
co è prodotto dal metabolismo cellulare; in 
condizioni di ipossia le cellule possono uti-
lizzare una produzione di energia meno effi-
ciente causando una produzione eccessiva o 
una scarsa eliminazione dei lattati.

 I valori del pH e della PaCO2 sono stretta-
mente correlati. Se presi in esame in asso-
ciazione forniscono un’indicazione delle 
condizioni del paziente. Nello specifico:

 Condizioni del paziente Rapporto pH – PaCO2
 Acidosi metabolica pH<7,35 e PaC02<35
 Acidosi respiratoria pH<7,35 e PaCO2>45
 Alcalosi respiratoria pH>7,45 e PaCO2<35
 Alcalosi metabolica pH>7,45 e PaCO2>45

Letture consigliate
1. Emogasanalisi ed interpretazione dei 

dati. Giuseppe Papagni  2019
2. Emogasanalisi arteriosa e interpretazio-

ne dei valori. Chiara Vannini  2018
3. Interpretazione ragionata dell’emogasa-

nalisi. Doglio M, Pirlo D., Renna S. Bellini 
T. 2014

4. Emogasanalisi.  Paola Pezzati, Michele 
Tronchin e Gianni Messeri.  2004

5. L’emogasanalisi: Un esame salvavita; 
Società Italiana di Medicina Interna, SIMI 
Pocket 2017

Intervalli di riferimento dei principali parametri emogasanalitici su sangue arterioso Tietz Textbook of clinical chemistry-3nd 
Edition by Burtis CA, Ashwood ER , Tietz NW.WB Saunders Company. Philadelphia 

 
 

Parametri 
misurati 

 
descrizione 

unità di 
misura 

 
Maschio 

Maschio/ 
Femmina 

 
Femmina 

 
 

 

pH logaritmo negativo concentrazione ioni H+ 7.35-7.45 

mmHg 32-45 
PCO2 pressione parziale di anidride carbonica 

 
PO2 pressione parziale di ossigeno 

 
ctH b concentrazione totale di emoglobina 

kPa 
mmHg 
kPa 
g/dL 
mmol/L 

4.67-6.40 
 
 
 

13.5-17.5 
8.4--10.9 

 

83-108 
11.07-14.40 

4.27-6.00 
 
 

12.0-16.0 
7.4-9.9 

sO2 saturazione di O2 % 95-99 

FCOHb frazione di carbossiemoglobina nella Hb totale % 0.0-0.8 

FMet Hb frazione della metaemoglobina nella Hb totale % 0.2-0.6 

K+ concentrazione degli ioni potassio nel plasma meg/L 3.5-5.0 

Na+ concentrazione degli ioni sodio nel plasma meg/L 136-146 

Ca++ concentrazione degli ioni calcio nel plasma meg/L 2.30-2.58 

Cl concentrazione degli ioni cloro nel plasma meg/L 98-106 

gluc (digiuno)   concentrazione di glucosio nel plasma mg/dL 70-105 

Lac concentrazione acido lattico nel plasma meg/L 0.5/1.6 
 

Parametri 
calcolati 

     

SBE concentrazione di base titolabile nel sangue
eccesso di base standard 

mmo/L -1.5-+3 
 -3.0-+2.0

ABE concentrazione di base titolabile nel sangue
eccesso di base effettivo 

mmo/L  -2-+3  

pX pressione parziale dell’estrazione di O2 dal san-
gue arterioso 

mmHg
kPa 

 32-43 
4.3-5.7 

 

p50 valore di PaO2 a cui la Hb è saturata al 50 % mmHg
kPa 

 24-28 
3.2-3.8 

 

HCO3 concentrazione dello ione bicarbonato nel plasma mmo/L  21-28  

ctO2 concentrazione totale dell’ossigeno nel sangue mmo/L 8.4-9.9  7.1-8.9 

Anion Gap differenza di concentrazione tra Na+ e Cl-HCO3- mmo/L  7-16  

Anion Gap differenza di concentrazione tra K+ Na+ e Cl     

K+ HCO3- mmo/L  10-20  
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La prevalenza della fibrillazione atriale (FA) ri-
sulta significativamente maggiore tra i pazienti 
con diabete (3,6 vs 2,5%) e aumenta con l’età 
in entrambi i sessi, ma in modo particolarmente 
evidente tra i diabetici. Le persone diabetiche 
hanno un rischio del 16% maggiore di presen-
tare fibrillazione atriale. Le persone con diabe-
te sono a maggior rischio di cardiopatia ische-
mica e insufficienza cardiaca, condizioni che 
possono contribuire allo sviluppo di FA. 
La presenza di diabete deve suggerire un at-
teggiamento più aggressivo nella terapia an-
ti-tromboembolica con maggior ricorso alla 
terapia anticoagulante. 
La terapia del FA presenta due componenti 
principali: da un lato, l’intervento cardiolo-
gico per normalizzare il ritmo; dall’altro, la 

necessità di ridurre il rischio tromboembolico 
tramite farmaci attivi sulla coagulazione. La 
raccomandazione generale degli esperti è che i 
pazienti diabetici con FA debbano essere sotto-
posti a una valutazione completa e rigorosa di 
tutti i fattori di rischio cardiovascolari, con par-
ticolare riguardo a ipertensione e dislipidemia.
In conclusione, sia il cardiologo che il diabeto-
logo devono valutare attentamente il maggior 
rischio per i propri pazienti con diabete mellito 
di sviluppare FA e le conseguenze tromboembo-
liche potenzialmente devastanti di quest’ultima. 
Rivaroxaban ha dimostrato sia nel contesto 
dello studio RegistrativoRocket-AF, che da 
evidenze della Real Life, di avere un ottimo 
profilo di efficacia nel contesto del paziente fi-
brillante e diabetico.

Nello specifico, il 
sottogruppo dei pa-
zienti diabetici (5647 
pazienti) dello studio 
Rocket-AF mostra un 
vantaggio statistica-
mente significativo 
nella riduzione della 
mortalità cardiova-
scolare, rispetto ai 
pazienti non diabeti-
ci:2.83 anni/%persona 
vs 3.65 anni/%persona 
(HR=0.80 – IC95% 
0.64-0.99; p.intera-
zione=0.037) per Ri-
varoxaban rispetto a 
Warfarin rispettiva-
mente. Resta confer-
mato il profilo di sicu-
rezza di Rivaroxaban 
rispetto a Warfarin in 
termini sia di Major 
Bleeding (HRs 1.00 vs 
1.12 con e senza dia-
bete, rispettivamente; 
p interazione = 0.43) 
che di sanguinamenti 
non maggiori clinica-

mente rilevanti (HRs 0.98 e 1.09; p interazione 
= 0.17).
Nell’ambito di uno studio osservazionale re-
trospettivo 4 basato sui dati dello US Market-
Scanclaims (fig.1), viene evidenziato il profi-
lo di effectiveness per quanto riguarda sia gli 
eventi ischemici a livello del SNC e sistemici 
(0.87 vs 1.35 anni/%persona; HR 0.68, 95% CI 
0.44–1.05)sia di sicurezza in termini di sangui-
namento maggiore (2.7 vs 3.0 anni/%persona; 
HR 0.96, 95% CI 0.74–1.25) di Rivaroxaban 
rispetto a warfarin rispettivamente nel contesto 
del paziente diabetico. 
Sempre nel contesto del paziente diabetico ma 
con insufficienza renale, condizione non insolita 
tenuto conto del profilo del paziente anziano con 
FA e DM, Rivaroxaban mostra nel contesto di 
uno studio di vita reale5la capacità di preservare 
la funzionalità renale (fig. 2), rispetto a warfarin, 
secondo diversi parametri clinici utilizzati per la 
valutazione della funzionalità renale.
In conclusione quindi Rivaroxaban mostra, an-
che nel contesto dei pazienti complessi quali 
sono gli anziani fibrillanti diabetici e magari 
con insufficienza renale, la capacità di ridurre 
non solo il rischio di eventi ischemici centrali e 
sistemici, ma di ridurre la morte cardiovascola-
re nei pazienti diabetici.
Inoltre dalla vita reale arrivano anche incorag-
gianti segnali in merito alla capacità di preser-
vazione della funzionalità renale, problema non 
indifferente nel contesto dei pazienti diabetici.
In fig. 3 e fig. 4 sono riassunti i dati riguardanti 
la prevalenza di pazienti diabetici nello studio 
ROCKET-AF ed il profilo di sicurezza ed effi-
cacia di Rivaroxaban in questa stessa popola-
zione di pazienti
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La patologia cardiovascolare rappresenta la principa-
le fonte di mortalità e morbidità nei pazienti affetti 
da malattia renale cronica con un’incidenza esponen-
ziale direttamente proporzionale al grado di com-
promissione della funzione renale. Nell’ambito della 
patologia cardiovascolare che impatta sull’outcome 
clinico dei pazienti affetti da malattia renale cronica 
(CKD), un peso fondamentale è rappresentato dall’in-
cidenza di aritmie e, in particolare, della fibrillazione 
atriale.
Prendendo in esame diverse fonti scientifiche, si può 
tranquillamente affermare come la Fibrillazione 
Atriale (FA) sia l’aritmia maggiormente incidente nel-
la popolazione affetta da malattia renale con numeri 
che vanno progressivamente aumentando con il peg-
giorare del grado di insufficienza renale.
Un 7% di incidenza di FA in corso di malattia rena-
le cronica rappresenta un numero sostanzialmente 
aderente alla realtà con punte ancora più elevate nei 
pazienti sottoposti a trattamento dialitico (emodialisi 
ovvero dialisi peritoneale) i quali, a loro volta, pre-
sentano anche un’incidenza più elevata di morte car-
diaca improvvisa (SCD, sudden cardiac death). Anche 
nei pazienti affetti da CKD la terapia farmacologica e 
non (cardioversione elettrica) della FA in acuto ricalca 
quanto viene praticato nella popolazione con nor-
mofunzione renale, ma le differenze cominciano ad 
emergere allorché si parla di profilassi delle recidive.
La terapia anticoagulante orale (la cosiddetta TAO) 
per la profilassi degli eventi tromboembolici si è 
sempre fondamentalmente basata su due capisaldi 
rappresentati dai farmaci antagonisti della vitamina 

K (i cosiddetti VKA) e dall’eparina (soprattutto in 
forma di eparina a basso peso molecolare), molecole 
non sempre indicate nei pazienti affetti da insuffi-
cienza renale.
Da qualche anno sono apparsi sul mercato i cosiddetti 
anticoagulanti diretti meglio conosciuti come antico-
agulanti orali non vitamina K-dipendenti (NOACs) i 
quali hanno rivoluzionato l’approccio alla popolazio-
ne dei pazienti affetti da FA, soprattutto per il fatto 
di non richiedere valutazioni continue dell’assetto 
coagulativo.
Ovviamente ci si è anche chiesti da subito se queste 
nuove molecole potessero essere utilizzate anche 
in presenza di un qualche grado di compromissione 
della funzione renale e, sebbene le risposte iniziali 
siano state poco lusinghiere (anche per una scarsa co-
noscenza del problema), gli ultimi dati in letteratura 
incoraggiano l’impiego della terapia con NOACs an-
che in corso di CKD, finanche nei pazienti sottoposti a 
trattamento dialitico.
Scopo della presente pubblicazione è proprio quello 
di fare luce sulle applicazioni della terapia con NOACs 
in corso di CKD partendo dalle basi fisiopatologiche 
dell’insorgenza di FA in questa tipologia di pazienti e 
facendo un confronto con la terapia basata sui VKA. 
L’ultima sezione della stessa sarà invece dedicata ad 
un focus particolare su una delle quattro molecole di 
NOACs, il Rivaroxaban che, non solo è utilizzabile per 
valori di filtrato glomerulare compreso tra 15 e 49 ml/
min ma ha anche ottenuto da poco, come Apixaban, 
il parere favorevole della FDA per l’impiego nei pa-
zienti sottoposti ad emodialisi.
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...L’autore è un medico-chirurgo romano ma il libro è lontano dalla sua professione abituale:
parla di cucina. Una cucina particolare però, ovvero quella italiana, che le collaboratrici
domestiche straniere in servizio nelle famiglie italiane dovrebbero conoscere. Deluso eviden-
temente delle esperienze avute, Amadeo – che ha una passione innata per la cucina – ha scrit-
to un libro per spiegare loro come agli italiani piace stare a tavola ed il perché. Affinché il
messaggio fosse maggiormente comprensibile alle collaboratrici domestiche straniere, l’auto-
re ha pensato di farlo nelle loro lingue: rumeno, polacco, russo, inglese e spagnolo, cioè quel-
le che rappresentano “le cinque etnie percentualmente più presenti nel nostro paese”.
L’autore oltre che cercare di raggiungere l’obiettivo di cui sopra, ha voluto fornire anche «un
menù per la prima settimana di servizio, pranzi e cena per ognuna delle quattro stagioni».
Il tipo di cucina illustrato in questa formula culinaria è quella di casa, di tutti i giorni, alla
quale, noi italiani, siamo abituati dall’infanzia, nell’età adulta e nell'anzianità: una guida alla
cucina italiana che vuole essere anche una mano tesa alle straniere che arrivano per la prima
volta nel nostro paese.

E Maurizio Piccirilli da IL TEMPO di domenica 29 gennaio 2012
Chi non si è mai lamentato dei pasti preparati dalla colf straniera tanto da rimpiangere la
cucina della moglie? Da una riflessione su esperienze negative, proprie e altrui, nasce questo
manuale curioso e sfizioso al tempo stesso: «Signora che preparo? - Guida alla cucina italia-
na per collaboratrici domestiche straniere» edito da Aldo Primerano editrice tipografica. Il
libro nasce dalla penna felice di un medico, Giorgio Amadeo, chirurgo plastico che si è dedi-
cato con passione alla ricerca di ricette e consigli per le collaboratrici domestiche con passa-
porto straniero. Il libro, tradotto anche in russo, rumeno, spagnolo, polacco e inglese – gli
idiomi che rappresentano le cinque etnie più presenti nel nostro Paese – è una guida che
aiuta a superare la sfida dei fornelli. Così Amadeo, con la precisione e la meticolosità del chi-
rurgo, precisa tempi di cottura e alimenti per preparare un menù diverso a seconda delle sta-
gioni. Tutto made in Italy questo libro utile anche a tante donne e uomini che intendono
cimentarsi con i fornelli senza restare scottati.
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