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editoriAle

il punto di  vistA

Carissimi tutti, non è facile scrivere un edito-
riale in questa delicata fase della nostra vita 
professionale. Chi più, chi meno, siamo tutti 
coinvolti nella battaglia contro questo nemi-
co invisibile che sta mettendo a dura prova il 
nostro Servizio Sanitario Nazionale e le nostre 
realtà territoriali. 
Abbiamo letto e stiamo leggendo tuttora diver-
se pubblicazioni scientifiche sull’argomento 
(trovate qualcosa anche su questo primo nu-
mero del 2020 di CardioNefro Magazine) che, 
in taluni casi, hanno anche generato un po’ di 
confusione, peraltro fisiologica quando si ha a 
che fare con qualcosa di nuovo.
Ma, seppure coinvolti da quest’eccezionalità, 
non dobbiamo dimenticare che i nostri pazienti 
sono cardiopatici, nefropatici, diabetici, iperte-
si e chi più ne ha, più ne metta. Probabilmente, 
non per causa nostra, la pandemia in corso ha 
relegato in un cantuccio tutte le patologie cro-
niche con le quali siamo sempre stati abituati 
a confrontarci con il rischio di pagare pesan-
temente dazio una volta che tutto questo sarà 
finito ovvero comunque ridimensionato.
Proprio alla luce di queste evidenze, anche il 

primo numero dell’anno del Magazine vedrà 
articoli che spaziano ad ampio raggio nell’am-
bito del panorama cardionefrologico a partire 
dall’ultimo nato in casa SGLT2-inibitori (Er-
tuglifozin) per poi passare a qualcosa di com-
pletamente diverso come nel caso del ruolo del 
microbiota intestinale nelle patologie cardiore-
nali.
Non ci siamo dimenticati dei nostri pazienti 
ipertesi ovvero affetti da scompenso cardiaco 
ponendo l’accento su un’interessante review 
dedicata al ruolo degli antagonisti recettoriali 
dei mineralcorticoidi.
Per quanto concerne il coinvolgimento cardio-
renale da virus SarsCov-2 troverete due spunti 
di riflessione dedicati al coinvolgimento car-
diovascolare e a quello renale anche se l’artico-
lo di punta è il “Punto di Vista” del Prof Ronco 
che ci spiega i contenuti di un lavoro da poco 
pubblicato in collaborazione con il Presidente 
Incoming della nostra Società Italiana di Ne-
frologia, il Prof. Piergiorgio Messa.
Infine, vi ricordiamo di andare a curiosare tra 
le pagine del portale ufficiale di AICN (asso-
ciazionecardionefro.it), appena sottoposto a re-

styling, dove potrete trovare alcune interessanti 
novità.
Infine, vi segnaliamo, sempre ad opera del no-
stro gruppo di lavoro, l’iniziativa formativa 
dedicata ad un corso teorico-pratico sull’utilità 
dell’Elettrocardiografia in Nefrologia che verrà 
organizzato, in forma di Webinar, nel prossimo 
mese di Settembre (troverete le informazioni 
nelle pagine di questo numero).
A questo punto, come sempre, non ci resta che 
augurarvi una buona lettura.

L’editoriale di questo mese non poteva non 
essere incentrato se non sulla tematica che più 
di altre attira la nostra attenzione di clinici in 
un momento come quello che stiamo viven-
do, ossia la pandemia da virus SARS-CoV-2 
ed il relativo coinvolgimento renale. Con altri 
due illustri Colleghi, il Prof. Bjorn Meijers di 
Leuven (Belgio) ed il Prof Piergiorgia Messa 
(Policlinico di Milano), abbiamo preparato un 
manoscritto, pubblicato su Blood Purification, 
nel quale abbiamo descritto quanto viene effet-
tuato in tre diversi centri nefrologici in merito 
alla gestione ed al trattamento dei pazienti in 
trattamento emodialitico cronico con sospetta 
ovvero documentata patologia riferibile ad in-
fezione da virus SARS-CoV-2.
Come noto, la maggior parte dei governi ha 
raccomandato la separazione sociale e severe 
misure per prevenire l’ulteriore diffusione della 
pandemia. Poiché i pazienti in emodialisi (HD) 
hanno bisogno di accedere alle strutture ospe-
daliere e ai centri di dialisi 3 volte a settimana, 

questa categoria di pazienti richiede un’atten-
zione particolare anche se le raccomandazioni 
che abbiamo descritto devono comunque tener 
conto delle singole caratteristiche locali in ter-
mini di posizione geografica, ambiente cultura-
le e sociale e livello di risorse disponibili.
Con l’arrivo di un numero sempre maggiore 
di pazienti negli ospedali, la nostra attenzio-
ne si concentra sugli acuti e sulle questioni 
importanti il trattamento di un gran numero 
di pazienti in gravi condizioni. L’aumento dei 
pazienti che necessitano di cure mediche può 
superare anche i sistemi sanitari più sofisticati. 
L’approccio adottato da quasi tutte le nazioni è 
quello di “appiattire la curva”, cioè di ridurre il 
picco di domanda di risorse sanitarie. Mentre i 
singoli paesi seguono percorsi diversi, il comu-
ne denominatore è quello di massimizzare la 
distanza sociale. L’obiettivo principale è quello 
di ridurre il più possibile il numero di riprodu-
zione di base (R0), idealmente a <1.
Uno dei punti focali, se non il principale, sul 
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quale abbiamo posto la nostra attenzione è che 
questa situazione ci pone di fronte a grandi 
sfide per quanto concerne i pazienti con ma-
lattie renali allo stadio terminale e trattati con 
emodialisi HD intermittente. In media, questi 
pazienti sono più anziani e hanno un numero 
significativo di comorbidità. La maggior parte 
di questi pazienti trattati viaggia verso il centro 
dialisi, arriva in gruppo e rimane relativamen-
te vicina durante i trattamenti. In sostanza, un 
reparto di emodialisi è l’esatto opposto della 
politica perseguita di allontanamento sociale, 
soprattutto dei soggetti fragili e volubili.
Finora, i dati epidemiologici sui pazienti affetti da 
HD intermittente durante un’epidemia di SARS-
CoV-2 sono limitati. Mentre ci accingevamo alla 
pubblicazione del nostro lavoro, è stata segnalata 
una serie di casi proveniente da un singolo cen-
tro dialisi cinese con trentasette di 230 pazienti 
trattati affetti da SARS-CoV-2, di cui 6 deceduti 
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(tasso di mortalità grezza del 16,2%). Gli auto-
ri suggeriscono che non tutti questi sono morti 
direttamente a causa delle conseguenze del CO-
VID-19, un punto questo fortemente dibattuto 
anche nelle attuali casistiche occidentali (ceduti 
“per” ovvero “con” coronavirus ?).
Per ovvie ragioni, la comunità nefrologica è in 
massima allerta. Il gruppo di lavoro dell’EU-
DIAL ha pubblicato le prime linee guida inter-
nazionali sulla prevenzione dell’infezione da 
SARS-CoV-2  in questa popolazione di pazien-
ti vulnerabili e la nostre raccomandazioni vo-
gliono avere le caratteristiche di complementa-
rietà con le suddette linee guida
Il primo grande obiettivo è quello di massimiz-
zare la distanza sociale. Abbiamo esplorato in 
che modo le nostre strutture per la dialisi pos-
sono contribuire a raggiungere questo obiet-
tivo. Ha perfettamente senso raccomandare 
di astenersi dall’uso del trasporto pubblico e 
di utilizzare il trasporto individuale da e per 
le strutture di dialisi ma questo non è sempre 
possibile, soprattutto in realtà come Belgio e in 
Italia nelle quali l’età anagrafica più avanzata 
fa sì che ci si affidi a mezzi di trasporto orga-
nizzati e condivisi; in questo caso si è ridotto il 
numero di pazienti per veicolo ed i soggetti con 
infezioni documentate sono stati esclusi dal tra-
sporto condiviso. I pazienti tendono ad arrivare 
in gruppo, poiché le unità di dialisi hanno di 
solito un certo numero di fasce orarie fisse. Ab-
biamo quindi adattato la sala d’attesa con se-
die posizionate a 1,5-2 metri di distanza l’una 
dall’altra, estendendosi così dalla sala d’attesa 
ai corridoi. Ai pazienti è stato chiesto di non 
rimuovere le maschere chirurgiche durante il 
trattamento dialitico e di mantenerle indossate 
anche durante il trasporto dal centro dialisi alla 
propria abitazione e viceversa, così come agli 
autisti dei trasporti organizzati è stato chiesto 
di non accettare i pazienti che non indossino le 
maschere. Ove possibile, sono stati implemen-
tati altri metodi: i pazienti che arrivavano con 
il trasporto condiviso si trovavano nella stes-
sa area del centro di dialisi, venivano trattati 
dallo stesso personale infermieristico per poter 
eventualmente rintracciare i contatti di pazienti 
eventualmente positivizzati.
Il secondo obiettivo principale è quello di in-
dividuare precocemente i pazienti infetti. Du-
rante la fase epidemica è impossibile impedire 
l’importazione di pazienti infetti. L’obiettivo è 
quello di isolare questi casi per ridurre al mini-
mo il rischio di un’epidemia locale. Abbiamo 
adottato un approccio a più livelli per identifi-
care i casi il più possibile al di fuori dell’unità 
di dialisi. La figura 1 riporta il protocollo adot-
tato presso il Centro Emodialisi dell’Ospedale 
S. Bortolo di Vicenza
In primo luogo, i pazienti vengono istruiti sui 
possibili sintomi. Tutti i pazienti ricevono lette-
re che descrivono l’importanza di una diagnosi 
precoce ed i pazienti che si sentono male sono 
stimolati a discutere i sintomi per telefono sen-
za arrivare in reparto in condizioni non idonee
Se questo avviene in una giornata di non-dia-
lisi, si mettono in moto le azioni di screening 
in modo tale da avere le risposte ed un quadro 
chiaro il giorno della seduta dialitica.
Anche se i sintomi vengono rilevati il giorno 
della dialisi programmata, i pazienti vengono 

indirizzati al reparto di emergenza per i test, 
utilizzando un tampone nasofaringeo in combi-
nazione con la tomografia computerizzata del 
torace. In secondo luogo, abbiamo installato un 
posto di controllo all’ingresso del reparto dia-
lisi. In tutti i pazienti che entrano nel reparto 
viene misurata la temperatura (38° C è il valore 
di cut-off preso in esame) e vengono discussi i 
potenziali sintomi. I pazienti sospettati di avere 
il COVID-19 non possono entrare nel reparto 
di dialisi, ma vengono deviati, attraverso per-
corso idoneo precedentemente individuato,al 
reparto di emergenza.
Infine, elemento comune a diversi centri dia-
lisi, viene controllata la temperatura corporea 
anche durante la seduta dialitica.
Il terzo obiettivo principale è quello di ridur-
re al minimo la necessità di ricoveri ospeda-
lieri. Dopo averne discusso con tutte le parti 
interessate, abbiamo deciso che sarebbe stato 
opportuno che i pazienti con una comprova-
ta infezione da SARS-CoV-2 e sintomi lievi 
continuassero a ricevere cure ambulatoriali. 
Ciò richiede la conoscenza della situazione do-
mestica (ad esempio, l’isolamento dai contatti 
vulnerabili della casa), mezzi di trasporto de-
dicati e la possibilità di dializzare i pazienti in 
isolamento. I pazienti con sintomatologia più 
aggressiva (dispnea ingravescente, insufficien-
za respiratoria severa) devono essere ricoverati 
in unità COVID-19 dedicate.
Nel momento in cui è stato pubblicato il mano-
scritto, a Leuven, ci si trovava nella prima fase 
della pandemia e non era ancora stato raggiun-
to il picco di infezione. Sono stati identificati 
circa 20 casi sospetti che sono stati testati per 
l’infezione da SARS-CoV-2. Di questi, 4 erano 
casi comprovati (circa il 2% della popolazione 
in dialisi di mantenimento). Tutti i casi sono 
stati importati e non è stata ancora individuata 
alcuna catena di trasmissione secondaria. 

A Vicenza, siamo nel bel mezzo della pandemia 
e abbiamo probabilmente raggiunto il picco di 
infezione. Ad oggi, su una popolazione di 180 
pazienti HD distribuiti in 3 unità di dialisi, ab-
biamo identificato 6 casi sospetti che sono stati 
sottoposti a test per infezione da virus SARS-
CoV-2. Di questi, nessuno era un caso provato.
A Milano, si spera, siamo vicini al picco, anche 
se la situazione in Lombardia è molto diversa da 
centro a centro. Tra i nostri 131 pazienti affetti 
da HD, abbiamo avuto 16 pazienti sintomatici 
che sono stati sottoposti al test per l’infezione da 
SARS-CoV-2. Dodici pazienti erano negativi e 
4 positivi. Uno dei pazienti positivi aveva biso-
gno di una ventilazione assistita ed alla fine è de-
ceduto, mentre i restanti 3 pazienti positivi han-
no sintomi respiratori ancora moderati, e sono 
supportati da una ventilazione non invasiva.
Un ultimo punto, altrettanto fondamentale, ri-
guarda la protezione e la messa in sicurezza 
degli operatori sanitari. In circostanze normali, 
il personale indossa dispositivi di protezione 
individuale (maschere e schermi chirurgici) per 
le normali attività al capezzale del paziente pri-
ma, durante e dopo la seduta in HD. Un’ulterio-
re protezione dovrebbe essere implementata in 
caso di pazienti dializzati con COVID-19 posi-

tivi in un’area separata ovvero in completo iso-
lamento. Maschere ad alta protezione (FFP2 o 
FPP3), schermi chirurgici protettivi per il volto 
e gli occhi, insieme a tute idrorepellenti devono 
essere indossati per tutta la durata della sessio-
ne. Per motivi di sicurezza, inoltre, i monitor per 
dialisi devono rimanere nell’area riservata che 
deve essere disinfettata quotidianamente in ma-
niera adeguata secondo gli standard previsti
In conclusione, riteniamo necessario stare in 
massima allerta. Appoggiamo le indicazioni 
fornite dal gruppo di lavoro EUDIAL dell’E-
RA-EDTA. Queste informazioni, tuttavia, ri-
chiedono un adattamento alla situazione loca-
le che, però, non può prescindere dall’attenta 
pianificazione di un’eventuale situazione d’e-
mergenza e che deve prevedere il coinvolgi-
mento delle componenti interessate, in primis 
i nefrologi e gli operatori sanitari dei centri di 
emodialisi.
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CENTRO EMODIALISI VICENZA: STRATEGIE DI PREVENZIONE PER INFEZIONE DA VIRUS SARS COV ‐ 2

Mi G li T tti i i ti i d h i hi i h d t il t itt il t l t i d t il t tt t HDMisure Generali: Tutti i pazienti indossano mascherine chirurgiche durante il tragitto verso il centro, al triage e durante il trattamento HD
I pazienti che utilizzano trasporti collettivi vengono sistemati nella stessa area del centro dialisi (arrivi programmati con intervallo di 10 minuti

Tutto il personale del centro dialisi indossa i DPI (maschere e scudi chirurgici) ed è assegnato ad aree specifiche 

• Presenza di sintomi (febbre, tosse, dispnea)
Triage NEGATIVO = assenza di criteri di infezione 

COVID ‐ 19
Trattamento standard

Arrivo, triage all’esterno del Centro
Presenza di sintomi (febbre, tosse, dispnea)

• Contatto con individui sospetti per positività
• Controllo temperatura corporea Triage POSITIVO = pz sintomatico (almeno 2 

sintomi) ovvero asintomatico ma con precedente 
contatto con sospetto positivo

Protocollo # 2

Prot. #1: Sospetta positività Covis – 19 
a domicilio

Prot. #2: Sospetta positività Covid – 19 
all’arrivo al Centro DIalisi

Prot. #3: Sospetta positività Covid – 19 
in paziente HD ricoverato

Giorno di non dialisi Giorno di  dialisi

• Non consentire al paziente di accedere al reparto
• Separare i sospetti positivi dagli altri Allertare per tampone

Restare a domicilio
Chiamare MMG
(eseguire tampone)

Protocollo # 2

Sintomatico Asintomatico
(contatto con POS)

Inviare al PS
(tampone, TC, PCR, Elettroliti) Tampone

Separare i pazienti

Trattare i pz come POS fino alla risposta)

Giorno successivo
HD necessaria HD non necessaria

HD nel centro dialisi Risultato tampone

Risultato tampone

POS
Area COVID

NEG
(HD regolare)HD nel centro dialisi

(barriere fisiche ovvero area dedicata)
Risultato tampone

POS NEG (HD regolare)

ea CO ( ego a e)

AMBULATORIO
• Trasporti separati da e per il domicilio
• Isolamento a domicilio
• Accesso al centro HD tramite percorso Covid ‐19
• HD presso il Centro (sezione Covid – 19)

RICOVERO OSPEDALIERO NON TERAPIA INTENSIVA
• Paziente  isolato in area Covid‐19
• IHD a letto del paziente (area Covid‐19)
• Monitor HD resta in area Covid ‐19
• Infermiere presente per tutta la durata del trattamento

RICOVERO TERAPIA INTENSIVA
• Area Covid‐19 per  CRRT isolata in ICU
• Posizionamento CVC
• Monitor CRRT resta in area d’isolamento
• Prescrizione compatibile con lo stato prono 

legenda – dpi (dispositivi di protezione individuale), mmGB (medici di medicina generale), tC (tomografia computerizzata), pCr (proteina C reattiva), Hd (emodialisi), 
CvC (catetere venoso centrale), Crrt (Continuous renal replacement therapy, terapie sostitutive continue della funzione renale)
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L’approfondimento di questa settimana prende 
lo spunto da un interessante articolo apparso 
sull’edizione online del Clinical Journal of the 
American Society of Nephrology e nel quale 
si fa il punto sull’impiego degli antagonisti 
recettoriali dei mineralcorticoidi (MRAs) nei 
pazienti con malattia renale terminale (ESRD).
Gli Autori partono dal punto fondamentale se-
condo il quale esiste  un’urgente necessità di 
interventi che è in grado di determinare una ri-
duzione del rischio cardiovascolare nei pazien-
ti affetti da ESRD e recentemente c’è stato un 
notevole interesse nella valutazione del ruolo 
degli MRAs.
Dagli anni ‘80 è noto che i livelli di aldostero-
ne plasmatico aumentano nei pazienti affetti da 
CKD e che questo effetto persiste anche con 
l’espansione del volume extracellulare. Più 
recentemente, diversi autori hanno riportato 
elevate concentrazioni di aldosterone plasma-
tico in pazienti sottoposti ad emodialisi. Nel 
2013, un’analisi  “post hoc” di uno studio tede-
sco condotto nei pazienti diabetici sottoposti a 
dialisi, ha mostrato che l’eccesso di aldostero-
ne era fortemente associato ad un incremento 
della mortalità cardiovascolare e non solo nei 
pazienti in emodialisi cronica.
Numerosi altri studi, inoltre, riportano come 
gli antagonisti dei recettori dei mineralocor-
ticoidi siano in grado di ridurre sia il  rischio 
di morte per cause cardiovascolari sia quello 
di ospedalizzazione per scompenso cardiaco 
anche in popolazioni di soggetti anamnesti-
camente negativi per diagnosi di scompenso. 
Poiché l’eccesso di aldosterone è associato ad 
outcome peggiori nei pazienti ESRD, il blocco 
degli effetti dell’aldosterone (mediante terapia 
con MRAs) potrebbe migliorare gli outcome 
nei pazienti con ESRD? Se, in campo investi-
gativo, più indizi fanno una prova, nel nostra 
caso le prove sono già abbastanza numerose.
Per affermare la veridicità di quanto appena 
detto, dobbiamo focalizzare l’attenzione sulla  
fisiopatologia dell’aldosterone e, quindi, sulla 
logica dell’impiego degli MRAs nei pazienti 
con ESRD.
I principali stimoli per la sintesi di aldostero-
ne ed il suo rilascio dalla corteccia surrenalica 
sono l’angiotensina II, i livelli plasmatici di 
potassio e quelli di ormone adrenocorticotro-
pico (ACTH). Una volta rilasciato, l’aldoste-
rone media la maggior parte dei suoi effetti 
attraverso il suo legame con il recettore dei 
mineralocorticoidi nel citosol, che lo fa tra-
slocare al nucleo, promuovendo cambiamenti 
nell’espressione genica (via “genomica”). L’al-
dosterone attiva anche percorsi molecolari spe-
ciali in pochi minuti attraverso percorsi “non 
genomici”, che possono essere sia dipendenti 

ovvero indipendenti dall’attivazione del recet-
tore dei mineralocorticoidi. I recettori dei mi-
neralcorticoidi sono espressi a livello di tubulo 
renale distale, endotelio vascolare, colon, cuo-
re, sistema nervoso centrale e cellule muscolari 
vascolari lisce di aorta, coronarie, arterie me-
senteriche ed arterie renali interlobari.
Gli MRAs inibiscono in modo competitivo gli 
effetti dell’aldosterone mediato tramite i recet-
tori mineralcorticoidi, che comprendono tutte 
le vie genomiche e la maggior parte delle vie 
non genomiche. Oltre ad essere un regolatore 
chiave della composizione ionica, l’aldostero-
ne stimola l’aumento dell’espressione aumen-
tata di citochine ad azione pro-infiammatoria in 
grado di favorire il reclutamento di cellule di-
rettamente coinvolte nei processi infiammatori 
stessi, aumenta la produzione di TGF-α e di 
inibitore del plasminogeno di tipo 1 inducendo 
disfunzione endoteliale e fibrosi vascolare.
Sebbene l’angiotensina II sia un fattore chia-
ve nella produzione di aldosterone, il 30-50% 
dei pazienti sottoposti a terapia a lungo termi-
ne con inibitore dell’enzima di conversione 
dell’angiotensina o con la terapia di blocco dei 
recettori dell’angiotensinogeno presentano un 
incremento (in misura diversa) dei livelli di 
aldosterone sierico: una condizione definita 
come “escape” dell’aldosterone. I meccanismi 
fisiopatologici alla base di questo fenomeno 
rimangono sconosciuti, ma possono spiegare i 
confortanti dati di sopravvivenza dell’aggiunta 
della terapia con MRAs a quella con inibito-
ri dell’enzima di conversione dell’angioten-
sina (ACEi) ovvero antagonisti recettoriali 
dell’angiotensina II (ARBs) nei pazienti con 
insufficienza cardiaca. La (ri)scoperta del ruolo 
dell’aldosterone è particolarmente importante 
nei pazienti con CKD ed ESRD nei quali co-
esiste uno stato di iperaldosteronismo relativo 
nonostante l’espansione del volume extracellu-
lare. A conferma di ciò, i migliori effetti della 
terapia con MRAs si registrano nei pazienti 
con scompenso cardiaco e CKD.
I due MRAs più comunemente impiegati allo 
stato attuale sono lo spironolattone e l’eplere-
none, anche se questi agenti non sono attual-
mente approvati dalla US Food and Drug Ad-
ministration (FDA) per i pazienti con ESRD. 
Lo spironolattone è più potente, mentre l’eple-
renone è più specifico per il recettore dei mi-
neralocorticoidi; lo spironolattone ha un peso 
molecolare di 416,6 g/mol, presenta un legame 
proteico pari al 90% ed è pertanto improbabi-
le che venga rimosso in modo significativo in 
corso di emodialisi. Dati farmacocinetici limi-
tati mostrano che circa il 10% dell’eplereno-
ne (peso molecolare di 414,5 g/mol e 50% di 
legame proteico) viene dializzato durante una 

sessione standard di emodialisi.
I dati riguardanti gli effetti della terapia con 
MRAs in pazienti con ESRD sono modesti. Un 
primo studio in doppio cieco, randomizzato e 
controllato che ha esaminato gli effetti della te-
rapia con MRAs in pazienti ESRD ha eviden-
ziato miglioramenti nel controllo della pressio-
ne arteriosa con spironolattone in otto pazienti 
oligoanurici in emodialisi cronica. Uno studio 
successivo con l’uso di eplerenone ha mostrato 
risultati simili. Nel corso del decennio succes-
sivo, diversi RCTs con dimensioni del campio-
ne che vanno da 16 a 158 partecipanti ha preso 
in esame gli effetti della terapia additiva con 
MRAs in pazienti affetti da scompenso cardia-
co ed ESRD. La maggior parte di questi studi 
ha mostrato riduzioni della pressione arterio-
sa, dell’indice di massa ventricolare sinistra 
(LVMi) e dello spessore medio-intimale ca-
rotideo, nonché un aumento della frazione di 
eiezione del ventricolo sinistro, oltre a dimo-
strare la relativa sicurezza in termini di iperka-
liemia. Ciononostante, alcuni studi hanno dato 
risultati negativi, tra cui l’assenza di un buon 
controllo della BP o la riduzione della LVMi, 
il che ha determinato una certa ritrosia nel 
pervenire a conclusioni definitive. Lo scorso 
anno sono stati resi noti i risultati di altri due 
RCTs che hanno indagato la sicurezza e l’ef-
ficacia cardiovascolare dello spironolattone in 
pazienti in trattamento emodialitico. Anche se 
entrambi questi RCT hanno mostrato una rela-
tiva sicurezza per quanto riguarda l’ incidenza 
di iperkaliemia, non sono riusciti a dimostrare 
miglioramenti nella funzione cardiaca diastoli-
ca a 36 settimane ovvero nel valore di LVMi a 
40 settimane.
Due recenti RCTs hanno riportato buoni risul-
tati in termini di outcome cardiovascolare. Uno 
studio di Matsumoto et al. ha dimostrato che 
lo spironolattone al dosaggio di 25 mg al gior-
no ha ridotto l’endpoint primario composito di 
mortalità per cause cardiovascolari ed ospeda-
lizzazione del 62% in 3 anni in 309 pazienti 
oligoanurici in trattamento emodialitico croni-
co. L’iperkaliemia grave che ha portato all’in-
terruzione del trattamento si è verificata solo in 
tre dei 157 pazienti del gruppo di trattamento. 
Tuttavia, il braccio di controllo in questo stu-
dio non ha ricevuto un placebo. Un altro RCT 
di Lin et al, condotto con spironolattone al do-
saggio di 25 mg/die, ha mostrato una riduzione 
del 58% dell’endpoint primario composito di 
mortalità per cause cardiovascolari ed arresto 
cardiaco con una riduzione del 48% di tutti 
i fattori comorbidi di mortalità per i pazienti 
in trattamento emodialitico ovvero mediante 
dialisi peritoneale ma non affetti da scompen-
so cardiaco in un periodo di follow-up di 24 

mesi. Gli autori di questi due studi han-
no ipotizzato che i meccanismi degli 
effetti protettivi cardiovascolari dello 
spironolattone in pazienti sottoposti a 
dialisi siano da ricondurre alla riduzio-
ne della progressione dell’aterosclero-
si, alla diminuzione dell’aritmogenesi 
causata dall’attivazione dei recettori 
dei mineralocorticoidi nell’ESKD. e 
all’attenuazione del grado di fibrosi 
miocardica.
Ulteriori due RCTs in corso forniranno 
probabilmente preziosi dati clinici e di 
sicurezza sull’uso dello spironolattone 
in ESRD. L’Aldosterone Antagonist 
Chronic Hemodialysis Interventional 
Survival Trial (ALCHEMIST; Clini-
caltrials.gov identifier NCT01848639), 
che prevede di reclutare 825 pazienti 
sottoposti a emodialisi cronica e che 
dovrebbe essere completato nel 2024, 
mira a stabilire gli effetti dello spiro-
nolattone (rispetto al placebo) sull’en-
dopoint finale composito di infarto 

miocardico non fatale, sindrome coronarica 
acuta, ospedalizzazione per insufficienza car-
diaca, ictus non fatale ovvero morte per cause 
cardiovascolari. Uno studio ancora più ampio, 
che dovrebbe essere completato nel 2023, l’Al-
dosterone Blockade for Health Improvement 
Evaluation in ESKD trial (ACHIEVE; Clini-
cal- trials.gov identifier NCT03020303) pre-
vede di arruolare 2750 pazienti sottoposti ad 
emodialisi cronica ovvero dialisi peritoneale e 
di confrontare gli effetti dello spironolattone ri-
spetto al placebo in termini di mortalità e tasso 
di ospedalizzazione per cause cardiovascolari.
Ad ogni modo, alcune questioni rimangono an-
cora irrisolte per quanto riguarda l’efficacia e la 
sicurezza degli MRAs nei pazienti con ESRD:
1) Il monitoraggio mensile della potessiemia 

viene effettuato sempre in misura corretta? 
2) Esiste un sottoinsieme della popolazione 

ESRD (ad esempio pazienti trattati me-
diante dialisi peritoneale ovvero affetti da 
scompenso cardiaco) in cui il rapporto ri-
schio-beneficio per il blocco del recettore 
dei mineralcorticoid è particolarmente favo-
revole? 

3) Quale antagonista dei recettori dei mineralo-
corticoidi è più adatto per l’uso nei pazienti 
con ESRD? Gli agenti più recenti, come il 
finerenone, possono avere un profilo di si-
curezza migliore, anche se questo richiede 
ulteriori conferme.

4) L’uso concomitante di MRAs  e dei nuovi 
chelanti del potassio (patiromer e ciclosili-
cato di zirconio) in corso di scompenso car-
diaco altera i loro profili di sicurezza? 

5) Che effetto ha il blocco dell’aldostero-
ne sulla qualità della vita in pazienti con 
ESRD? Le sperimentazioni ALCHEMIST 
e ACHIEVE risponderanno ad alcune, ma 
non a tutte queste domande in sospeso.

Insomma risulta evidente come il quadro sia 
piuttosto complesso ma, indubbiamente, le 
premesse per l’impiego degli MRAs anche in 
pazienti con ESRD sembrano esserci tutte an-
che se le debite conferme sono quantomai au-
spicabili
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Il rene ed il polmone hanno molteplici analo-
gie strutturali e strette correlazioni funzionali 
evidenziabili sia in condizioni normali che pa-
tologiche. In particolare, (1) l’epitelio alveola-
re mostra caratteristiche simili a quelle delle 
cellule tubulari renali relativamente alla pola-
rizzazione (poli apicale e basolaterale), sede e 
distribuzione dei canali ionici e dell’acqua; (2) 
in condizioni normali vi è una stretta coopera-
zione tra i due organi nel regolare e mantenere 
un adeguato tono vascolare, una corretta pro-
duzione di eritropoietina e fini aggiustamenti 
dell’equilibrio acido base ed idro-elettrolitico; 
(3) diverse condizioni morbose attivano una 
cascata di eventi fisiopatologici che coinvolgo-
no i due organi, come accade in corso di sin-
drome da inappropriata secrezione di ormone 
antidiuretico (SIADH), nell’ipossia tissutale da 
«multiple organ failure» (distress respiratorio), 
in tutte le condizioni fisiopatologiche che com-
portano un’attivazione patologica del sistema 
renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) e in 
corso di vasculiti in cui si realizza un’attiva-
zione del pathway di segnalazione immunitario 
fra i due organi. Infine, in condizioni di dan-
no renale o polmonare acuto le alterazioni che 
primitivamente interessano uno di essi posso-
no determinare un circolo vizioso in grado di 
compromettere anche l’altro.

danno polmonare da causa renale 
In corso di Danno Renale Acuto (AKI) si as-
siste frequentemente alla comparsa di compli-
canze polmonari: edema polmonare, insuffi-
cienza respiratoria, sepsi, scompenso cardiaco 
e immunoparesi. 
Le cellule dell’epitelio tubulare renale giocano 
un ruolo chiave nella genesi infiammatoria alla 
base di tali eventi morbosi. Infatti, il danno e 
la conseguente necrosi cellulare che si realiz-
zano in corso di AKI rappresentano il primum 
movens della produzione di mediatori dell’in-
fiammazione sia a livello locale che sistemico. 
Il loro accumulo nel torrente circolatorio, con-
seguente alla ridotta/mancata clearance rena-
le, provoca una disfunzione cellulare partico-
larmente a livello polmonare, dove si osserva 
aumento della permeabilità vascolare, infiltrati 
infiammatori e aumento dello stress ossidativo. 
Poiché il polmone possiede una rete capillare 
particolarmente ricca, quest’organo è partico-
larmente esposto al danno indotto dai seguenti 

mediatori chimici: NO, IL-1, IL-6, recettore 
1 del TNF-α (TNFR1), caspasi-3, linfociti T 
nonché altre citochine che prendono parte alla 
cascata infiammatoria. Questi mediatori deter-
minano un aumento della permeabilità vasco-
lare e dei fenomeni reattivi inducendo stress 
ossidativo, apoptosi, emorragie polmonari e 
riducendo l’espressione dell’ATPasi sodio-po-
tassio dipendente e delle aquaporine dell’epite-
lio polmonare.
Modelli sperimentali indicano che il crosstalk 
fra danno renale e disfunzione multiorgano a 
distanza possa essere mediato da una risposta 
maladattativa da parte del sistema immunita-
rio. Il danno renale post-ischemico stimola il 
rilascio e l’attivazione di mediatori cellulari 
e solubili responsabili dell’alterata risposta 
dell’organismo all’insulto. Tali meccanismi 
sono mantenuti dall’upregulation delle vie 
pro-infiammatorie e pro-apoptotiche, nonché 
dall’interruzione della barriera microvascolare 
ad opera della caspasi-3 e di TNFR1, principali 
responsabili dell’apoptosi polmonare. Le cel-
lule endoteliali polmonari rappresentano, infat-
ti, il principale bersaglio dei fattori apoptotici 
in corso di AKI post-ischemico e poiché esse 
costituiscono la barriera semipermeabile del 
polmone tali risposte aggravano ulteriormente 
il danno: l’infiammazione alveolare che segue 
l’aumentata permeabilità microvascolare fini-
sce con l’esitare in un danno polmonare acuto 

(ALI). Sembra, pertanto, che l’ALI e la Sin-
drome da Distress Respiratorio Acuto (ARDS) 
possano essere legate ad alterazioni a carico 
dell’endotelio capillare polmonare.

danno renale da causa polmonare
Il coinvolgimento renale in corso di primitiva 
patologia polmonare è di frequente riscontro 
in corso di ALI e ARDS. Lesioni polmona-
ri dirette (emorragie e/o infezioni) e indirette 
(processi infiammatori di natura non infettiva) 
possono essere responsabili di tali condizioni. 
Nei pazienti con ARDS, l’acidosi e le ridotte 
pressioni parziali dei gas disciolti nel sangue 
sono in grado di compromettere la funziona-
lità renale con meccanismi che, tuttavia, non 
risultano ancora completamente noti. Diversi 
studi, inoltre, hanno documentato che un dan-
no renale acuto può essere provocato dal danno 
polmonare acuto indotto dall’ARDS. Anche 
in questo caso il primum movens sarebbe rap-
presentato dalle citochine liberatesi in corso di 
tempesta infiammatoria polmonare e che giun-
gono al rene attraverso il torrente ematico. 
Com’è noto, la funzione renale è estremamente 
sensibile a minime modificazioni della tensio-
ne parziale di ossigeno (pO2). In particolare, il 
tubulo prossimale e il tratto ascendente sottile 
dell’ansa di Henle svolgono le loro funzioni in 
un ambiente relativamente ipossico dovuto al 
rallentamento a tale livello del flusso ematico e 

dello «shunt dell’O2» conseguente al manteni-
mento della vascolarizzazione della midollare 
esterna. Sebbene i meccanismi di autoregola-
zione locali, in condizioni fisiologiche, garan-
tiscono un approvvigionamento di O2 idoneo 
a soddisfare le esigenze metaboliche cellula-
ri, tuttavia in corso di ALI questi meccanismi 
divengono insufficienti. L’ipossia, come pure 
l’ipercapnia, rappresentano a loro volta condi-
zioni in grado di ridurre il flusso ematico rena-
le. In particolare, l’ipercapnia riduce l’apporto 
ematico al rene sia con un meccanismo diretto 
di vasocostrizione, sia indirettamente con un 
meccanismo di vasodilatazione sistemica cui 
segue l’attivazione del sistema renina-angio-
tensina-aldosterone. Il risultato netto di tali 
modificazioni fisiopatologiche è quello di una 
riduzione dell’eGFR.
Nei pazienti critici con ARDS la funzione rena-
le può peggiorare anche in conseguenza di ul-
teriori meccanismi, tra cui la compromissione 
dell’emodinamica, la disregolazione neuroor-
monale, l’attivazione di pathway di segnalazio-
ne cellulare e l’aumento dello stress ossidativo, 
elementi che si amplificano nei casi in cui si 
rende necessario il supporto della ventilazione 
meccanica. D’altra parte, come già descritto in 
precedenza, il rene contribuisce al peggiora-
mento della funzione polmonare attraverso la 
produzione e la mancata clearance dei media-
tori dell’infiammazione di origine polmonare.

Letture consigliate
1.  Husain-Syed F, Walmrath HD, Birk HW: 

Lung-Kidney Cross-Talk. In Ronco C, Bel-
lomo R, Kellum JA, Ricci Z «Critical Care 
Nephrology-Third Edition» Elsevier.

2.  Domenech P, Perez T, Saldarini A, Uad P, 
Musso CG: Kidney-lung pathophysiologi-
cal crosstalk: its characteristics and impor-
tance. Int Urol Nephrol (2017) 49: 1211-
1215.

I trial clinici randomizzati di fase III hanno am-
piamente dimostrato l’efficacia e la sicurezza 
degli Anticoagulanti Orali ad Azione Diretta 
(DOAC) nell’ambito della prevenzione dell’i-
ctus in pazienti affetti da Fibrillazione Atriale 
Non Valvolare (FANV) e nel trattamento e pro-
filassi secondaria del Tromboembolismo Veno-
so (TEV). Per confermare sul lungo periodo e 
su popolazioni non selezionate i risultati degli 
studi registrativi è necessario raccogliere anche 
evidenze provenienti dal mondo reale.
Edoxaban, l’ultimo dei DOAC ad essere stato 
immesso sul mercato,è attualmente oggetto di 
un importante programma globale che conta di 
fornire dati di real life su più di 25.000 pazien-
ti. Il registro ETNA-AF è infatti il programma 
globale più grande e completo sull’utilizzo, 
l’efficacia e la sicurezza di un singolo anticoa-
gulante orale diretto in pazienti con FANV nel-
la pratica clinica quotidiana. I risultati del Re-
gistro ETNA-AF ad un anno di follow-up sono 
stati presentati in anteprima durante l’ultima 
edizione del congresso ESC lo scorso agosto a 
Parigi. Questi primi dati hanno mostrato un’in-

cidenza molto bassa di sanguinamenti maggio-
ri – inclusa l’emorragia intracranica – e di ictus 
ischemico. I tassi sono stati generalmente bassi 
in tutti i gruppi di pazienti, compresi i pazienti 
anziani. Nell’anno, i sanguinamenti maggiori 
si sono verificati nello 0,6% di pazienti di età 
<65 anni, nello 0,9% di pazienti di età ≥65 e 
<75 anni, nell’1,2% di pazienti di età ≥75 e < 
85 anni e nell’1,8% di pazienti di età ≥85 anni. 
Le emorragie intracraniche si sono verificate 
nello 0,2% dei pazienti di età <65 anni e nello 
0,3% dei pazienti di tutte le altre classi di età, 
compresi i pazienti ≥85 anni. L’Ictus ischemico 
si è verificati nello 0,6% dei pazienti di età <65 
anni, nello 0,7% dei pazienti di età compresa 
tra 65 e 75 anni, nello 0,9% dei pazienti di età 
compresa tra 75 e 85 anni e l’1.3% dei pazienti 
con età ≥85 anni.
La mortalità cardiovascolare e la mortalità per 
tutte le cause aumentano con l’età, ma il tas-
so di mortalità cardiovascolare appare molto 
contenuto in tutti i gruppi di età. Non c’è stato, 
inoltre, un incremento dell’incidenza di emor-
ragia intracranica con l’aumento dell’età. 

Un’ulteriore analisi ad 1 anno di follow-up 
riguardo la differenza negli outcome tra i 
soggetti trattati con edoxaban affetti da FA 
con un’anamnesi di emorragia intracranica e 
quelli senza storia di pregressa emorragia in-
tracranica ha dimostrato che l’incidenza dei 
sanguinamenti maggiori, incluse le emorragie 
intracraniche e i sanguinamenti non maggiori 
clinicamente rilevanti, è stata generalmente 
bassa in entrambi i gruppi.
Facendo eco ai dati del registro globale, ulte-
riori analisi ad un anno di follow-up su 12.574 
pazienti con FA e comorbidità, provenienti 
da dieci paesi europei, hanno dimostrato una 
bassa incidenza di eventi clinici, sia di san-
guinamento che di ictus. Episodi di sanguina-
mento maggiore si sono verificati nell’1,05% 
(n=125), emorragia intracranica nello 0,23% 
(n=28) e gli eventi di ictus o embolia sistemica 
si sono verificati nello 0,82% (n=98) dei casi.
Confrontando i dati al primo anno di follow 
up su 12.574 pazienti (età media di 73,6 anni) 
con gli outcome della coorte europea dallo 
studio clinico di Fase III ENGAGE AF-TIMI 
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48, che ha valutato la sicurezza e l’efficacia di 
edoxaban rispetto al warfarin per la preven-
zione di ictus o ictus ed eventi embolici siste-
mici nei pazienti con FA, si evidenzia come 
nell’ETNA-AF edoxaban sia stato utilizzato in 
un’ampia gamma di pazienti anziani. La ridu-
zione della dose al basale tra ETNA-AF e EN-
GAGE AF-TIMI 48 era simile e con una buona 
aderenza (84%) alle condizioni di riduzione 
posologica approvate in Europa.
Questi risultati preliminari dimostrano che ad 
un anno di follow up edoxaban si è dimostrato 
sicuro ed efficace in pazienti con fibrillazione 
atriale non valvolare (FANV) con o senza una 
storia pregressa di emorragia intracranica, con 
comorbilità e ad alto rischio cardiovascolare, 
confermando l’ottimo profilo di efficacia e si-
curezza della molecola, già dimostrato negli 
studi di fase 3.
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Il diabete mellito tipo 2 (DMT2) è la forma più 
comune di diabete mellito rappresentandone 
il 90-95% di tutti i casi. Il continuo aumento 
della prevalenza della malattia e un incremento 
delle complicanze generano l’urgenza di trova-
re farmaci in grado di agire sia sul compenso 
glicemico sia sui vari fattori di rischio associa-
ti. In particolare il DMT2 è significativamente 
associato a malattia cardiovascolare (CVD) ed 
è un fattore di rischio per scompenso cardia-
co (HF). Circa il 40% dei pazienti con DMT2 
sono affetti da malattia renale cronica (CKD). 
Di qui la necessità dei clinici di avere a disposi-
zione nuovi composti efficaci sia sulla patolo-
gia che sul alcune importanti complicanze. Pri-
ma del 2015, i farmaci ipoglicemizzanti hanno 
dimostrato di ridurre solo in misura modesta la 
progressione della nefropatia diabetica durante 
il trattamento intensivo, mentre non sono stati 
riscontrati benefici nelle complicanze macro-
vascolari e nella morte per cause cardiovasco-
lari (CV).
Negli ultimi anni è stato dimostrato che una 
nuova classe di farmaci, gli inibitori del cotra-
sportatore SGLT2, è in grado di rallentare la 
progressione della malattia renale diabetica e 
di migliorare gli outcome cardiovascolari gra-
zie a un innovativo meccanismo d’azione ca-
pace di esercitare effetti metabolici benefici nel 
paziente con diabete.
Il ruolo dei reni nel mantenimento dell’ome-
ostasi del glucosio è ben noto da tempo, ma 
solo recentemente sono diventati un bersaglio 
terapeutico nei pazienti con diabete. I reni, 
trasferiscono tutto il glucosio plasmatico nel-
le urine, per poi riassorbirlo completamente 
attraverso il cotrasportatore sodio/glucosio di 
tipo 2 (SGLT2). Pertanto, in condizioni fisio-
logiche, non è presente glucosio nelle urine. 
Quando la concentrazione di glucosio pla-
smatico supera una determinata soglia (circa 
180 mg /dl), gli SGLT2 diventano saturi e il 
glucosio in eccesso viene escreto nelle uri-
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bizione dello SGLT2 sulla progressione della 
malattia renale diabetica, tutti e 3 i trial hanno 
riportato effetti prespecificati o post hoc su un 
esito renale composito, definito come il rad-
doppio della creatinina sierica o la riduzione 
del 40% nel GFR stimato (eGFR), malattia re-
nale allo stadio terminale o morte causata da 
malattia renale. Nelle analisi secondarie, vi 
erano evidenze chiare e coerenti di renoprote-
zione con riduzione proporzionale del rischio 
superiore al 30%.
I meccanismi molecolari che potrebbero essere 
alla base del beneficio CV e renale degli inibi-
tori dello SGLT2 sono stati raccolti da eviden-
ze scientifiche di base, precliniche e cliniche 
mediate dall’inibizione di SGLT2 e di altri tra-
sportatori associati, in particolare gli scambia-
tori sodio-idrogeno (NHE).
Alcuni tra i vari meccanismi proposti compren-
dono:
1. effetto glicosurico: l’inibizione dello SGLT 

induce glicosuria e la diuresi osmotica as-
sociata determina deplezione del volume 
intravascolare, riducendo il precarico ven-
tricolare e il consumo di ossigeno del mio-
cardio. Inoltre, la glicosuria e la conseguente 
alterazione del rapporto insulina/glucagone 
favoriscono la produzione epatica di chetoni 
(in particolare il β-idrossibutirrato) che sono 
usati come fonte di energia altamente effi-
ciente per la produzione di ATP ossidativo 
da parte del cardiomiocita;

2. deplezione del sodio corporeo: una riduzio-
ne della concentrazione di sodio a livello 
cutaneo può ridurre la pressione sanguigna 
e migliorare la funzione ventricolare;

3. inibizione di NHE3: esistono due isoforme 
di NHE: l’isoforma NHE1 nel cuore e nei 
vasi, l’isoforma NHE3 a livello renale. Nei 
cardiomiociti, il blocco di NHE1 media una 
riduzione dell’ingresso di sodio e calcio nel 
citosol e quindi un aumento dell’ingresso di 
calcio nei mitocondri, attivando la genera-
zione di ATP mitocondriale e le difese degli 
enzimi antiossidanti. Vi sono evidenze che 
entrambi gli effetti, a livello renale e pro-
babilmente nel cuore (forse in conseguenza 
del legame tra SGLT2 e l’isoforma NHE1, 
poiché SGLT2 non è espresso nel cuore), 
potrebbero in parte spiegare i benefici ri-
scontrati nell’insufficienza cardiaca.

Sulla base dei risultati di questi studi, nel 2018 
diverse linee guida di pratica clinica per il trat-
tamento del DMT2 sono state aggiornate con 
nuovi algoritmi per riflettere le ultime eviden-
ze di protezione CV e renale con gli inibitori 
dello SGLT2. I principali aggiornamenti delle 
linee guida hanno riguardato gli standard di 
cura dell’American Diabetes Association, un 

consensus report dell’American Diabetes As-
sociation e dell’European Association for the 
Study of Diabetes, e l’American College of 
Cardiology’s Expert Consensus Decision Pa-
thway. Inoltre, nel 2019 sono state pubblicate 
le nuove linee guida per la gestione e la pre-
venzione della CVD nei pazienti con diabete 
o prediabete, risultato della collaborazione tra 
la European Society of Cardiology (ESC) e la 
EuropeanAssociation for the Study of Diabe-
tes (EASD). In queste linee guida gli inibitori 
dello SGLT2, insieme ai GLP1-RA, sono rac-
comandati come trattamento di prima linea nei 
pazienti con DMT2 e malattia CV o a rischio 
CV alto/molto alto per ridurre gli eventi car-
diovascolari (evidenza di grado IA).
In letteratura mancano tuttavia dati di studi sul 
confronto testa a testa delle varie molecole si 
SGLT2i, che potrebbero aiutare a scegliere il 
farmaco giusto caso per caso. Le gliflozine, in 
combinazione con un inibitore della DPP-4 e 
metformina, come terapia iniziale, potrebbero 
modificare la storia naturale del diabete e ral-
lentarne la progressione.
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ne (glicosuria), un tipico segno di diabete. 
Le gliflozine, attraverso un’inibizione seletti-
va dell’SGLT2, aumentano l’eliminazione di 
glucosio dal corpo (attraverso l’inibizione del 
riassorbimento del glucosio renale) riducendo 
in tal modo l’iperglicemia nel diabete mellito 
di tipo 2, attraverso un meccanismo insuli-
no-indipendente. La glicosuria indotta dagli 
inibitori SGLT2 (SGLT2i) fornisce sollievo 
dalla tossicità del glucosio, migliorando così la 
secrezione di insulina da parte delle β-cellule 
e la sensibilità all’insulina nei tessuti perife-
rici, portando di conseguenza ad un’ulteriore 
riduzione della concentrazione plasmatica di 
glucosio. Gli SGLT2 inibitori inducono inol-
tre deplezione del sodio corporeo e aumento 
della produzione di energia a livello cardiaco 
attraverso un aumento dell’ossidazione del 
glucosio e degli acidi grassi. Altri peculiari ef-
fetti sono dimostrati a livello di protezione sui 
cardiomiociti. Tra i vantaggi di questi composti 
vi sono la via di somministrazione, che è quel-
la orale, la completa indipendenza della loro 
azione dall’insulina e il basso rischio di indurre 
ipoglicemie. Queste caratteristiche ne permet-
tono l’impiego in qualunque fase della malattia 
diabetica e li rendono farmaci potenzialmente 
utili anche nel trattamento del DMT1. 
La FDA e l’EMA hanno approvato quattro ini-
bitori del SGLT2: canagliflozin, dapagliflozin, 
empagliflozin ed ertugliflozin.
L’ertugliflozin, approvato dalla Commissione 
Europea il 21 marzo 2018 e messo in com-
mercio con il brand name Steglatro di recen-
te introduzione in Italia, è un nuovo, potente 
e selettivo SGLT2 inbitore. I risultati di nove 
studi di fase III facenti parte di un programma 
di sviluppo clinico di ertugliflozin, denominato 
e e Valuation of ERTugliflozin effIcacy and Sa-
fety (VERTIS), che ha coinvolto circa 12.600 
adulti affetti da DMT2, hanno contribuito lar-
gamente all’approvazione di ertugliflozin per 
la terapia del DMT2. L’ertugliflozin, utilizzato 
in monoterapia e come add-on alla metformina 
o a una sulfanilurea, ha dimostrato di migliora-
re sensibilmente il controllo glicemico, ridurre 
la pressione arteriosa, quasi azzerare il tasso di 
ipoglicemia e ridurre il peso corporeo.
Finora sono stati pubblicati i risultati di 4 
grandi RCTs internazionali sugli inibitori del-
lo SGLT2 che hanno coinvolto pazienti con 
DMT2, arruolando collettivamente 38.723 pa-
zienti in 6 continenti.
Tre sono stati i trial di outcome cardiovasco-
lare: EMPA-REG OUTCOME (empagliflo-
zin), programma CANVAS (studi CANVAS e 
CANVAS-R; canagliflozin) e DECLARE-TI-
MI (dapagliflozin). Questi studi hanno valutato 
l’effetto dell’inibizione di SGLT2 su un outco-
me primario di eventi avversi CV maggiori 
(MACE), definiti come infarto miocardico non 
fatale, ictus non fatale o morte cardiovascola-
re. Il quarto trial è lo studio CREDENCE che 
è stato specificamente progettato per valutare 
l’effetto dell’inibizione dello SGLT2 sugli esiti 
renali in pazienti con patologia renale accerta-
ta, con un outcome primario di raddoppio della 
creatinina sierica, malattia renale allo stadio 
terminale o morte causata da malattia CV o 
renale.
In aggiunta a questi, vi è un RCT su ertugliflo-
zin lo studio VERTIS-CV, terminato a Dicem-
bre 2019 e i cui risultati saranno pubblicati al 
prossimo congresso dell’Amercican Diabetes 
Association a Giugno 2020 a Chicago. Lo stu-
dio ha valutato l’outcome cardiovascolare in 
pazienti con DMT2 e patologia CV accertata; 
tra gli obiettivi secondari, l’endpoint composi-
to di decesso per cause renali, dialisi/trapianto 
e raddoppio dei livelli di creatinina sierica ri-
spetto al basale. 
Anche se questi studi non sono stati disegnati 
specificamente per valutare l’effetto dell’ini-
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La microflora batterica residente costituisce 
un aspetto importante della patofisiologia del 
colon perché in tale segmento d’ intestino si 
svolgono molteplici e fondamentali processi 
metabolici a essa strettamente collegati. La mi-
croflora saprofitica intestinale da un punto di 
vista quantitativo aumenta progressivamente in 
senso cranio-caudale e raggiunge il suo massi-
mo nel colon e nel retto dove può raggiunge-
re concentrazioni elevate (1012). L’ecosistema 
batterico del colon è regolato fondamental-
mente da due tipi di meccanismi: 
1) meccanismi endogeni, che condizionano 
in particolare la colonizzazione batterica e 2) 
meccanismi esogeni che, invece, influenzano 
più o meno direttamente il normale rapporto 
ospite/flora batterica.
La colonizzazione dipende essenzialmente dal-
la capacità dei batteri di aderire alla superficie 
mucosa ed esiste una selezione naturale con 
una costante eliminazione di tutti quei tipi di 
batteri che non possiedono tale capacità. L’ade-
renza alla mucosa intestinale non solo impedi-
sce l’espulsione di microrganismi, ma anche ne 
stimola la crescita, potendo tali batteri ricevere 
sostanze nutritive dalla superficie mucosa sulla 
quale sono adesi. La capacità dei batteri di ade-
rire alla parete mucosa è legata alla presenza di 
adesine, che sono antigeni di superficie del bat-
terio, in grado di legarsi a particolari recettori 
dell’ospite (TLR).
La sopravvivenza batterica nell’ambiente in-
testinale è invece influenzata dal potenziale di 
ossido-riduzione, dal pH, dalla flora residente 
e dalle sostanze organiche prodotte dall’ospi-
te. I sali biliari, per esempio hanno proprietà 
battericide e ciò spiega la scarsa flora intesti-
nale presente nel lume. Le influenze esogene 
che possono interferire profondamente nell’e-
cosistema batterico intestinale sono molteplici. 
Un’importante influenza sia sulla quantità che 
sul tipo di microrganismi presenti, è operata 
dalla dieta, essendoci competizione tra i vari 
ceppi in rapporto ai substrati disponibili. Tut-
tavia le malattie croniche, la debilitazione o 
l’immunodepressione, possono rappresentare 
altre cause di modificazione dell’ecosistema 
intestinale. Nel colon avviene sempre, ad opera 
delle colonie batteriche presenti, la digestione 
di composti organici non attaccabili da enzimi 
digestivi quali il lattulosio, la cellulosa e l’e-
micellulosa, l’idrolisi dell’urea con produzione 

di ammoniaca e la sintesi di fattori vitaminici.
Le vitamine prodotte, come per esempio le 
vitamine del gruppo B e la vitamina K, sono 
in eccesso rispetto al loro stesso fabbisogno e 
vengono assorbite dall’intestino ospite senza 
che ciò rappresenti comunque un contributo 
nutrizionale essenziale per la sopravvivenza 
dell’ospite stesso, come invece accade ai rumi-
nanti. Pertanto la microflora batterica colonica 
influenza direttamente alcune importanti fun-
zioni intestinali e precisamente:
•	 La morfologia del lume intestinale e la sua 

motilità
•	 La composizione ed il volume dei gas en-

doluminali
•	 I batteri delle feci
•	 Il pH dei contenuti endoluminali
•	 La produzione di vitamine
•	 Il metabolismo degli acidi biliari, di alcuni 

prodotti della digestione e dei farmaci.
Lo squilibrio dell’ecosistema batterico del colon 
è in grado di alterare più o meno sensibilmente 
la fisiologia intestinale, potendo rappresentare 
la causa di patologie meno gravi, quali meteori-
smo, alitosi, dolore addominale ricorrente, stipsi 
o diarrea, ipervitaminosi etc. oppure patologie 
più severe, quali diverticoliti, encefalopatie epa-
tiche, cancro colon-rettale etc.
Nei paesi sviluppati la malattia renale cronica 
(MRC) sta raggiungendo dimensioni epidemi-
che, con una prevalenza tra 8 e 15% della po-
polazione. L’invecchiamento e i cambiamenti 
nella dieta e nello stile di vita accelerano la se-
nescenza del rene, le fibre, i vegetali e la frutta 
che costituivano la nostra alimentazione sono 
stati sostituiti progressivamente da grassi e 
zuccheri, mentre è aumentato l’introito di sale 
e folati nei cibi conservati e nei “fast food”.
Queste modifiche nutrizionali hanno portato a 
un aumento del nostro peso corporeo (il nostro 
BMI è aumentato in media da 21,7 nel 1975 a 
24,6 nel 2014) e all’aumento di insulino-resi-
stenza, diabete e ipertensione, tutti fattori che 
accelerano l’invecchiamento del rene e indu-
cono MRC.
La recente scoperta del ruolo del microbiota 
intestinale ha aperto nuovi orizzonti clinici e 
di ricerca sulla progressione di malattie renali e 
sulle sue complicanze.
Da un lato, la MRC è di per sé causa di disbiosi 
intestinale, dall’altro lato le nutrizioni dieteti-
che a cui sottoponiamo i nostri pazienti a loro 

volta possono alterare il microbiota.
Nei pazienti con malattia renale cronica (MRC) 
sono state evidenziate alterazioni della compo-
sizione del microbiota rispetto ai soggetti sani, 
con incremento dei Proteobacteria, Entero-
bacteraceae e Clostridium a discapito di Lacto-
bacilli e Bifidobacteria. A questo squilibrio del 
microbiota, o disbiosi, consegue un incremento 
del metabolismo e della produzione di tossine 
uremiche2. La MRC stessa favorisce modifiche 
del microbiota. L’accumulo di urea nei liquidi 
corporei ne provoca la diffusione nel lume in-
testinale dove è convertita in ammoniaca dalle 
specie ureasi-positive e, infine, idrolizzata a 
idrossido di ammonio. Quest’ultimo provoca 
la distruzione delle tight junctions, con danno 
della barriera epiteliale e aumento della per-
meabilità intestinale, permettendo il passaggio 
in circolo di tossine batteriche. Ne consegue 
l’attivazione di un meccanismo infiammatorio 
cronico locale e sistemico che induce ulterio-
re danneggiamento della barriera epiteliale 
intestinale, innescando un circolo vizioso che 
favorisce anche la progressione del danno re-
nale. L’intestino umano ospita più di 100 bi-
lioni (1012) di batteri, costituendo un serbatoio 
di oltre 1 grammo di endotossine. Nelle MRC 
il microbiota intestinale è direttamente impli-
cato nell’aumento di tossine uremiche, come 
risultato di cause iatrogene e della disbiosi in-
dotta dall’uremia stessa, mentre la progressiva 
compromissione delle funzioni renali aumenta 
la concentrazione di tali tossine in circolo per 
riduzione dell’escrezione renale.
Questo innesca un circolo vizioso che peggiora 
ulteriormente la malattia provocando insuli-
no-resistenza, malnutrizione proteica, disrego-
lazione immunitaria e aterosclerosi accelerata.
Infatti la malnutrizione e cachessia sono com-
plicanze frequenti delle MRC, specie se in stato 
avanzato. Mentre la malnutrizione è conside-
rata una conseguenza reversibile di un ridotto 
apporto di nutrienti, la cachessia è considerata 
un processo di attivazione del meccanismo di 
proteolisi in cui è difficile intervenire.
L’ipotesi emergente è che l’immunità innata 
svolga un ruolo primario nello sviluppo e pro-
gressione della cachessia uremica, in analogia 
con la cachessia neoplastica e la cachessia car-
diaca. È noto da tempo che livelli di citochine 
proinfiammatorie (IL-6 e TNF-α) circolanti, 
sono aumentati nel sangue dei pazienti con MRC 
e che si associano con la perdita di massa magra.
Più recentemente, è stata osservata un’alterata 
regolazione di diversi geni associati con l’in-
fiammazione nel muscolo di pazienti con MRC. 
Citochine proinfiammatorie come TNF-α e IL-6 
possono avere di per sé effetti catabolici sulle 
proteine dei muscoli scheletrici. La tipica die-
ta occidentale ricca in grassi e proteine animali 
fornisce substrati quali la tirosina, triptofano, 

MICROBIOTA, MALATTIA RENALE CRONICA 
E SUE CORRELAZIONE CON LA DIETA

 
  Fig. 2 – Principali vie metaboliche coinvolte nella produzione di tossine uremiche dai nutrienti a opera del microbiota inte-

stinale (da Koppe et al., 2018, mod).
Fig. 1 – Relazione tra uremia, intestino permeabile, disbiosi del microbiota e infiammazione sistemica nella malattia renale 
cronica (da Lau e Vaziri, 2017, mod.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

colina e carnitina, selezionando le specie batte-
riche del microbiota intestinale a metabolismo 
proteico con aumento dei prodotti di degrada-
zione quali p-cresil solfato (PCS), indoxil sol-
fato (IS) e trimetilammina (TMA) trasformata 
a livello epatico in trimetilammina-n-ossido(T-
MAO). Tutti questi composti risultano sensibil-
mente aumentati nei pazienti con MRC e sono 
considerati markers di malattia e tossine ure-
miche. PCS e IS sono stati correlati con un au-
mento della mortalità nei pazienti con MRC e il 
TMAO, noto fattore aterogeno, è stato associato 
a un aumento di eventi cardiovascolari nella po-
polazione generale e nei pazienti con MRC. 
Al contrario i carboidrati complessi come le 
fibre alimentari e i frutto-oligosaccaridi (FOS) 
ottenuti per idrolisi dell’inulina di origine ve-
getale, sono oggi riconosciuti come “prebioti-
ci” ossia capaci di modificare favorevolmente 
la composizione del microbiota intestinale, 
stimolando la crescita e l’attività metabolica di 
microrganismo benefici, quali Bifidobacteria e 
Lactobacilli a metabolismo saccarolitico. Dati 
recenti mostrano che le concentrazioni sieriche 
di PCS e IS sono ridotte dall’assunzione di p-i-
nulina nei pazienti con MRC in emodialisi. 
Pertanto la dieta può avere un potenziale impat-
to nel ripristinare la composizione del micro-
biota e ottimizzare l’omeostasi nei pazienti con 
MRC. Ancora oggi la dieta ipoproteica rima-
ne fondamentale nella terapia dei pazienti con 
MRC. Le diete a bassissimo contenuto proteico 
e quelle vegane, riducono l’apporto di substrati 
per la fermentazione proteica e assicurano un 
alto introito di fibre alimentari che aumentano 
la velocità di transito del colon, diminuendo la 
produzione e l’assorbimento di tossine uremi-
che. Secondo dati italiani nei pazienti con MRC 
non ancora in dialisi che passano da una dieta 
a moderata restrizione proteica a una a elevata 
restrizione proteica (0,3 g/kg peso corporeo/
die) con supplementazione di amminoacidi 
essenziali e chetoanaloghi, si ottiene una ridu-
zione del 37% della concentrazione ematica di 
IS, conseguendo allo stesso tempo un adeguato 
metabolismo proteico e una buona produzione 
di urea. In un altro recente studio pilota che ha 
valutato 30 pazienti con MRC non sottoposti a 
dialisi, la dieta a basso contenuto proteico si è 
associata a una riduzione significativa del PCS 
dopo 6 mesi, dimostrandosi una buona strategia 
per ridurre la produzione di tossine uremiche. 
Quindi gli interventi dietetici potenzialmente 
utili per ripristinare un’adeguata composizione 
e metabolismo del microbiota intestinale, sia in 
prevenzione che nelle fasi iniziali della MRC, 
includono la dieta mediterranea o la DASH 
(Dietary Approaches to Stop Hypertension) ca-
ratterizzate da un elevato apporto di alimenti di 
origine vegetale ricchi di prebiotici naturali e 
di fibre e da un ridotto introito in sale, zucche-
ri raffinati, grassi animali e carni rosse. Invece 
negli stadi più avanzati di MRC si potrà ricor-
rere a diete speciali, ipoproteiche e quindi ric-
che in carboidrati e talvolta vegetariane. Inoltre 
è consigliabile limitare il consumo di prodot-
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Fig. 2 – Principali vie metaboliche coinvolte nella produzione di tossine uremiche dai nutrienti a opera del microbiota inte-
stinale (da Koppe et al., 2018, mod).

ti alimentari trasformati, in quanto i moderni 
processi di conservazione garantendo la durata 
degli alimenti eliminano batteri patogeni ma 
anche l’introito di microrganismi commensa-
li benefici per la flora intestinale. La compo-
sizione quindi delle funzioni fisiologiche del 
microbiota intestinale e le conseguenze della 
sua disbiosi, hanno spinto a ricercare vari modi 
per ristabilire la simbiosi. Il potenziale effetto 
benefico di probiotici, prebiotici e simbiotici, 
sembra essere un’alternativa promettente per 
trattare alcune delle sue complicazioni e inclu-
dere come obiettivo la plasticità del microbiota 
in risposta alla dieta, anche se, allo stato attua-
le, non vi sono evidenze scientifiche tali da po-
ter utilizzare un prodotto probiotico specifico 
per questo tipo di malattia.
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In questo numero di CardioNefro Magazine, 
desideriamo porre l’attenzione su una metana-
lisi uscita alla fine dello scorso anno su Perito-
neal Dialysis International. 
Nella suddetta metanalisi, opera di Lozier et al, 
si dibatte su quale delle due metodiche (dialisi 
peritoneale, PD ovvero emodialisi, HD) sia la 
migliore per iniziare il trattamento sostitutivo 
proprio in funzione degli outcomes cardova-
scolari.
La malattia cardiovascolare, come noto, è alla 
base del 40-50% delle cause di morte nel pa-
ziente con ESRD e, se paragonato a quanto si 
osserva nella popolazione generale, i pazienti 
in trattamento dialitico presentano un’inciden-
za di morte per cause cardiovascolari 10-20 
volte maggiore.
Quello che rimane tuttora controverso è stabili-
re se la prima tipologia di trattamento dialitico 
che viene istituita (PD ovvero HD) possa im-
pattare sull’outcome cardiovascolare partendo 
comunque dal fatto che, allo stato attuale, non 
vi sono conclusioni univoche sulle dinamiche 
fisiopatologiche con le quali il trattamento dia-
litico arrivi ad influenzare la funzionalità car-
diovascolare.
Gli argomenti portati avanti dai fautori della 
PD si basano su un controllo migliore dei vo-
lumi extracellulari e della pressione sanguigna, 
su una riduzione dello stress emodinamico e 
sull’assenza di picchi di concentrazione del-
le tossine uremiche trattandosi di una tecnica 
depurativa solitamente quotidiana in contrasto 
con il tradizionale schema a giorni alterni del 
trattamento HD.
Inoltre, nei pazienti in trattamento mediante 
PD ci sono evidenze significative di un miglio-
re impatto di alcune terapie farmacologiche di 
supporto; ad esempio, gli effetti favorevoli, a 
livello cardiovascolare, della terapia con ACE  

inibitori vengono amplificati nei pazienti in 
trattamento mediante PD grazie agli effetti anti 
fibrotici in grado di impattare favorevolmente 
sul microcircolo della membrana peritoneale e, 
quindi, sulle stesse proprietà di clearance peri-
toneale delle tossine uremiche.
La stessa preservazione della funzione renale 
residua, sicuramente più evidente nei pazienti 
in trattamento mediante PD, gioca un ruolo fa-
vorevole nell’omeostasi del volume extracellu-
lare con evidenti, positive, ricadute in termini 
di performance cardiovascolare.
Dall’altra parte della “barricata” vi sono coloro 
i quali asseriscono che l’emodialisi (HD) sia il 
trattamento sostitutivo da preferire nel paziente 
con ESRD in primo luogo perché il trattamento 
mediante PD promuove lo sviluppo di atero-
sclerosi grazie ad un’incrementata resistenza 
all’insulina, alla presenza di dislipidemia e, 
soprattutto, all’esposizione ad elevate concen-
trazioni di glucosio presenti nelle soluzioni di 
dialisi peritoneale.

Inoltre, i pazienti in trattamento HD possono 
giovarsi di maggior volume di ultrafiltrazione 
durante la singola seduta e, al contrario di co-
loro i quali sono trattati mediante PD, vengono 
visti con maggiore frequenza data la tipologia 
di trattamento (trisettimanale, ambulatoriale).
Dopo una valutazione iniziale di 518 lavori, 
sono stati inclusi nella metanalisi 5 studi di 
coorte per un totale di oltre 47000 pazienti 
arruolati con un outcome primario composto 
dall’incidenza di una miscellanea di eventi 
cardiovascolari avversi. In merito al suddetto 
outcome, per tutti e 5 gli studi presi in conside-
razione è stato possibile concludere come la PD 
si sia dimostrata non inferiore all’HD nell’inci-
denza di eventi cardiovascolari avversi.
La metanalisi di outcomes secondari ha preso 
in considerazione: nuovi eventi correlabili a 
sindrome coronarica acuta (ACS), a scompen-
so cardiaco cronico (CHF) ovvero ad eventi di 
tipo cerebrovascolare (CVA).
Per quanto riguarda gli eventi legati ad ACS, 

prendendo in esame il pool dei 5 studi, non 
sono state evidenziate differenze significative 
in merito alla tipologia delle metodica sostitu-
tiva scelta; al contempo, però, esaminando sin-
golarmente i 5 studi, uno dei 4 ha evidenziato 
chiari elementi in favore dell’HD come meto-
dica di prima scelta.
In relazione ai nuovi eventi di CHF, solo 4 
studi hanno preso in considerazione il suddet-
to outcome e tre di questi hanno permesso di 
evidenziare un equilibrio tra le due metodiche. 
Solo uno dei tre studi ha evidenziato outcomes 
migliori, in termini di nuovi eventi di CHF, nei 
pazienti trattati inizialmente con PD.
Infine, in relazione, ai nuovi eventi cerebro-
vascolari, solo 3 studi hanno contemplato tale 
outcome evidenziando una certa “preferenza” 
per la PD come tecnica sostitutiva d’esordio.
In conclusione, la review ci sottolinea come vi 
sia una certa equivalenza tra i due trattamenti 
riguardo ad una serie di outcomes cardiovasco-
lari e questo va indubbiamente ascritto ai pro-
gressi scientifici e tecnologici propri di entram-
be le tecniche dialitiche. Inoltre le tecniche più 
moderne di PD permettono di garantire alcuni 
vantaggi (trattamento domiciliare, preserva-
zione della funzione renale residua) che fanno 
della PD il trattamento da preferire nel momen-
to in cui si rende necessario iniziare la terapia 
sostitutiva della funzione renale.

OUTCOMES CARDIOVASCOLARI IN PAZIENTI AFFETTI 
DA MALATTIA RENALE CRONICA TERMINALE (ESRD) 

E SOTTOPOSTI A TERAPIA SOSTITUTIVA DELLA FUNZIONE RENALE: 
ANALISI DI CONFRONTO TRA METODICHE DEPURATIVE

Le tradizionali misure di efficacia che vengono 
utilizzate nei trial clinici che adottano outco-
me binari (come la mortalità o gli eventi car-
diovascolari) sono quelle del rischio relativo 
(risk ratio, incidence rate ratio o hazard ratio) 
e dell’odds ratio. Questi indici forniscono delle 
informazioni di carattere quantitativo dell’effi-
cacia di un certo trattamento su uno specifico 
indicatore di risultato. Un indice complemen-
tare alle tradizionali misure del rischio relativo 
è il number needed to treat (NNT) ovvero il 
numero di pazienti da trattare per prevenire un 
evento.
Supponiamo di avere a che fare con i risultati 
di un trial clinico, controllato e randomizzato, 
a due gruppi paralleli (Scenario A). Sia nel 
gruppo attivo (che include pazienti trattati con 
il farmaco X) che nel gruppo di controllo (trat-
tati con il placebo) sono inclusi 120 pazienti, 
quindi un rapporto di allocazione di 1:1 dei 
pazienti ai due bracci del trial. L’indicatore di 
risultato è la mortalità per tutte le cause e la 
durata dello studio è di 4 anni. La percentuale 
di deceduti è pari al 25% nel gruppo attivo e al 
33% nel gruppo di controllo. Il rischio relativo 
è il rapporto tra la percentuale di deceduti nel 
gruppo attivo e quella nel gruppo di controllo, 
ovvero: 25/33=0.76. Un rischio relativo (risk 
ratio) pari a 0.76 è di facile interpretazione. 
Esso indica semplicemente che la proporzione 
di deceduti è del 24% più bassa nel gruppo at-

tivo che nel gruppo di controllo.  L’effetto del 
farmaco X versus il placebo può essere anche 
espresso calcolando la differenza (piuttosto che 
il rapporto) tra le percentuale dei deceduti nei 
due gruppi del trial. Nello Scenario A, la diffe-
renza tra i rischi è pari all’8% (vedi quinta co-
lonna nella tabella dello scenario A). Il numero 
di pazienti da trattare per prevenire un decesso 
(NNT) è pari a 100 diviso la differenza tra la 
percentuale di deceduti nel gruppo di controllo 
e quella osservata nel gruppo attivo. In questo 
caso, l’NNT è 12.5 (che possiamo approssima-
re a 12 per comodità di interpretazione). Ciò 

vuol dire che ogni 12 pazienti trattati con il 
farmaco X per un periodo di 4 anni evitiamo 
1 decesso in più rispetto al placebo. Conside-
riamo adesso un altro scenario (Scenario B) e 
supponiamo che la percentuale dei deceduti sia 
10 volte più rara, sia nel gruppo attivo che nel 
gruppo di controllo, ovvero 3 deceduti (invece 
di 30) nel gruppo attivo e 4 deceduti (invece di 
40) nel gruppo di controllo. Il rischio di morte 
è pari al 2.5% nel gruppo attivo e al 3.3% nel 
gruppo di controllo. Il rischio relativo è identi-
co a quanto osservato nello Scenario A (rischio 
relativo=0.76). Ovvero, la proporzione di de-

ceduti è del 24% più bassa nel gruppo attivo 
che nel gruppo di controllo. Ciò che cambia in 
maniera decisamente importante è l’NNT. Nel-
lo Scenario A avevamo un NNT di 12 (molto 
favorevole) mentre nello Scenario B, a parità 
di rischio relativo, abbiamo un NNT pari a 125 
(decisamente sfavorevole). Ovvero, ogni 125 
pazienti trattati con il farmaco X per un perio-
do di 4 anni evitiamo 1 decesso in più rispetto 
al placebo. 
Questi esempi ci fanno capire come a parità di 
rischio relativo, l’NNT può essere decisamen-
te diverso in quanto esso dipende criticamente 
dalla differenza (e non dal rapporto) dei due ri-
schi assoluti di un certo evento tra i bracci di un 
trial. Per questo motivo, l’NNT deve ritenersi 
complementare alle tradizionali misure del ri-
schio relativo adottate nei trial clinici.

Corso di  stAtistiCA mediCA

IL NUMBER NEEDED TO TREAT (NNT): UN INDICE COMPLEMENTARE 
ALLE TRADIZIONALI MISURE DEL RISCHIO RELATIVO 

PER MISURARE L’EFFICACIA DEI TRATTAMENTI NEI TRIAL CLINICI

Giovanni Tripepi
Istituto di Fisiologia Clinica
Centro Nazionale Ricerche, 
Sezione di Reggio Calabria

Graziella D’Arrigo
Istituto di Fisiologia Clinica
Centro Nazionale Ricerche, 
Sezione di Reggio Calabria

vincenzo Barbera
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro 

gruppo attivo che nel gruppo di controllo, ovvero 3 deceduti (invece di 30) nel gruppo attivo e 4 deceduti 

(invece di 40) nel  gruppo di  controllo.  Il  rischio di morte è pari  al 2.5% nel  gruppo  attivo e  al 3.3% nel 

gruppo di controllo. Il rischio relativo è identico a quanto osservato nello Scenario A (rischio relativo=0.76). 

Ovvero,  la proporzione di deceduti è del 24% più bassa nel gruppo attivo che nel gruppo di controllo. Ciò 

che cambia  in maniera decisamente  importante è  l’NNT. Nello Scenario A avevamo un NNT di 12  (molto 

favorevole) mentre nello Scenario B, a parità di rischio relativo, abbiamo un NNT pari a 125 (decisamente 

sfavorevole). Ovvero, ogni 125 pazienti trattati con il farmaco X per un periodo di 4 anni evitiamo 1 decesso 

in più rispetto al placebo.  

Scenario A 

  Gruppo attivo 

(n=120) 

Gruppo di controllo

(n=120) 

Rischio relativo

(risk ratio) 

Differenza 

tra i rischi 

NNT

(100/differenza 

tra i rischi) 

Decessi, n. (%)  30 (25%)  40 (33%)  25/33=0.76  33‐25=8%  100/8=12.5 

 

Scenario B 

  Gruppo attivo 

(n=120) 

Gruppo di controllo

(n=120) 

Rischio relativo

(risk ratio) 

Differenza 

tra i rischi 

NNT

(100/differenza 

tra i rischi) 

Decessi, n. (%)  3 (2.5%)  4 (3.3%)  2.5/3.3=0.76  3.3‐2.5=0.8%  100/0.8=125 

 

Questi esempi ci  fanno capire come a parità di  rischio  relativo,  l’NNT può essere decisamente diverso  in 

quanto esso dipende criticamente dalla differenza  (e non dal rapporto) dei due rischi assoluti di un certo 

evento  tra  i  bracci  di  un  trial.  Per  questo motivo,  l’NNT  deve  ritenersi  complementare  alle  tradizionali 

misure del rischio relativo adottate nei trial clinici. 

scenario a

gruppo attivo che nel gruppo di controllo, ovvero 3 deceduti (invece di 30) nel gruppo attivo e 4 deceduti 

(invece di 40) nel  gruppo di  controllo.  Il  rischio di morte è pari  al 2.5% nel  gruppo  attivo e  al 3.3% nel 

gruppo di controllo. Il rischio relativo è identico a quanto osservato nello Scenario A (rischio relativo=0.76). 

Ovvero,  la proporzione di deceduti è del 24% più bassa nel gruppo attivo che nel gruppo di controllo. Ciò 

che cambia  in maniera decisamente  importante è  l’NNT. Nello Scenario A avevamo un NNT di 12  (molto 

favorevole) mentre nello Scenario B, a parità di rischio relativo, abbiamo un NNT pari a 125 (decisamente 

sfavorevole). Ovvero, ogni 125 pazienti trattati con il farmaco X per un periodo di 4 anni evitiamo 1 decesso 

in più rispetto al placebo.  

Scenario A 

  Gruppo attivo 

(n=120) 

Gruppo di controllo

(n=120) 

Rischio relativo

(risk ratio) 

Differenza 

tra i rischi 

NNT

(100/differenza 

tra i rischi) 

Decessi, n. (%)  30 (25%)  40 (33%)  25/33=0.76  33‐25=8%  100/8=12.5 

 

Scenario B 

  Gruppo attivo 

(n=120) 

Gruppo di controllo

(n=120) 

Rischio relativo

(risk ratio) 

Differenza 

tra i rischi 

NNT

(100/differenza 

tra i rischi) 

Decessi, n. (%)  3 (2.5%)  4 (3.3%)  2.5/3.3=0.76  3.3‐2.5=0.8%  100/0.8=125 

 

Questi esempi ci  fanno capire come a parità di  rischio  relativo,  l’NNT può essere decisamente diverso  in 

quanto esso dipende criticamente dalla differenza  (e non dal rapporto) dei due rischi assoluti di un certo 

evento  tra  i  bracci  di  un  trial.  Per  questo motivo,  l’NNT  deve  ritenersi  complementare  alle  tradizionali 

misure del rischio relativo adottate nei trial clinici. 

Scenario B



 Anno 4° - n. 1 - Gennaio/Aprile 2020 9

Mai come in questo momento, abbiamo pen-
sato di scrivere le nostre impressioni su un 
articolo in fase di stampa ma che è già dispo-
nibile online sul portale di Kidney Interna-
tional, la rivista ufficiale della International 
Society of Nephrology.
Nella review si affronta il problema degli 
outcomes renali in corso di COVID-19 che 
si manifesta, in primis, con i sintomi di una 
polmonite interstiziale ed alveolare (fino ad 
una condizione di grave distress respiratorio) 
ma che può colpire anche diversi altri organi 
ed apparati: cuore, tratto digerente, sistema 
emopoietico, sistema nervoso centrale ed, 
appunto, rene. 
Il virus SARS-CoV-2 è stato identificato 
come un coronavirus di iniziale provenienza 
animale (pipistrello in particolare) con una 
sequenza genomica molto simile al corona-
virus, SARS -  like, BatCovRa TG13 facente 
parte della famiglia dei Betacoronavirus.
L’infezione è stata riportata in tutte le clas-
si di età, inclusi i ragazzi e gli adolescenti e 
la maggior parte delle infezioni si presenta 
con una sintomatologia di tipo influenzale: 
febbre (98%), tosse secca (76%), mialgie ed 
astenia (18%), leucopenia (25%) e linfope-
nia (63%); circa il 16-20% dei casi vengono 
classificati come “severi ovvero critici”.
Nella review si cita il lavoro di Huang il 
quale ha descritto tutti casi caratterizzati da 

polmonite diffusa con aree di consolidamen-
to parenchimale lobulari e sub-segmentali 
bilaterali, casi che hanno richiesto il ricove-
ro in terapia intensiva nel 32% dei casi (tutti 
pazienti con elevati livelli plasmatici di ci-
tochine ad elevata azione pro-infiammatoria: 
IL2, IL6, IL7, IL10, TNFα). La diagnosi si 
basa su dati epidemiologici (storia di contat-
ti con soggetti positivi ovvero aree endemi-
che), manifestazioni cliniche, dati di labora-
torio, risultati di tecniche di imaging.
Nella seconda parte della review si affronta 
in modo particolare il nodo del coinvolgi-
mento renale partendo dal dato riguardante 
le infezioni SARS e MERS nella quale si 
è assistito ad un’incidenza di danno renale 
acuto (AKI) pari al 5-15% con un elevato 
tasso di mortalità (pari al 60-90%). 
I primi dati sul coinvolgimento renale da 
parte dell’infezione da SARS-CoV-2 parla-
vano di una bassa incidenza (3-9%) di casi 
di AKI, mentre dati più attuali riferiscono di 
una frequenza molto più elevata di anomalie 
della funzione renale a partire da una mas-
siva albuminuria  ed un incremento di BUN 
e creatinina nel plasma sin dai primi giorni 
di ricovero. Un’analisi di Chen et al ha do-
cumentato una prevalenza pari al 15.5% di 
incremento della creatininemia.
La fisiopatologia del danno renale non è an-
cora del tutto ben chiara ma, verosimilmente, 

il tutto si riconduce ad un danno diretto sulle 
cellule tubulari renali, il che spiega l’inci-
denza tutt’altro che irrisorio di casi di AKI.
Dal punto di vista del trattamento si parla di 
misure generali e di terapie di supporto fa-
cendo notare che la prima azione da mettere 
in campo è quella dell’isolamento del pa-
ziente contagiato.
Al momento non esiste una specifica terapia 
antivirale anche se è in fase di sperimenta-
zione l’associazione Lopinavir/Ritonavir 
raccomandata dalle linee guida della Com-
missione di Salute Pubblica della Repubblica 
Popolare Cinese.
Successo terapeutico  è stato riportato in un 
paziente trattato con Remdesivir e si atten-
dono i dati di un trial con il farmaco in que-
stione entro la fine del mese di Aprile 2020.
Glucocorticoidi e terapia con anticorpi mo-
noclonali rappresentano ulteriori armi a di-
sposizione per il contrasto dell’infezione con 
COVID 19.
Per quanto riguarda i pazienti con AKI che 
richiedono il supporto di un trattamento so-
stitutivo della funzione renale, l’emofiltra-
zione con elevati volumi (6L/hr) può consen-
tire la rimozione di interleuchine ad azione 
pro-infiammatoria quale l’IL6.
L’ultima parte della review è dedicata, inve-
ce, alla gestione dei pazienti già sottoposti 
a trattamento emodialitico; oltre alle indi-

cazioni di carattere generale per lo staff di 
medici ed infermieri che lavorano nei centri 
dialisi, si pone l’accento su un’accurata rac-
colta anamnestica e sulla gestione del tratta-
mento dialitico con due importanti capisaldi: 
il paziente va contumaciato all’interno del 
centro dialisi stesso e ugualmente tutti gli 
operatori sanitari che sono venuti a contatto 
con il soggetto contaminato allo scopo di non 
disseminare l’infezione stessa.

Letture consigliate
1. Naicker A et al. The Novel Coronavirus 
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Nel mese di Dicembre 2019 le autorità sani-
tarie cinesi riferirono che nella città di Wuhan 
(provincia di Hubei, Cina centro-orientale) si 
era sviluppato un focolaio epidemico di casi di 
polmonite atipica, a rapida diffusione nell’in-
tera Cina e ad elevato potenziale pandemico. 
Dopo essere stato isolato ed identificato il virus 
responsabile di tali polmoniti è stato chiamato 
«nuovo coronavirus 2019» (2019-nCoV) e la 
condizione morbosa da esso causata è stata de-
finita dall’OMS «Sindrome Respiratoria Acuta 
Grave da Coronavirus 2» (SARS-CoV-2) così 
da distinguerla dall’epidemia di SARS occorsa 
nel biennio 2002-2003 in 26 paesi. Il 30 gen-
naio 2020 l’OMS ha dichiarato l’epidemia di 
SARS-CoV-2 un’Emergenza Sanitaria Pubbli-
ca di Interesse Internazionale.
Per quanto i sintomi respiratori dominino la 
scena clinica di COVID-19, alcuni pazienti 
possono presentare una grave compromissio-
ne dell’apparato cardiovascolare (CVS), so-
prattutto in presenza di una preesistente con-
dizione di malattia cardiovascolare (CVD) in 
grado di provocare un aumento del rischio di 
mortalità. Di conseguenza, la comprensione 
del danno causato da SARS-CoV-2 sul CVS e 
dei meccanismi patogenetici che ne sono alla 
base diviene di fondamentale importanza per il 
trattamento tempestivo di tali pazienti. 
L’ACE2 è un’aminopeptidasi di membrana con 
compiti essenziali nel CVS in cui svolge un 
ruolo chiave sulla funzionalità cardiaca non-
ché nell’insorgenza di ipertensione arteriosa e 
diabete mellito. ACE2 è stato identificato come 
uno dei recettori funzionali dei coronavirus, sia 
del SARS-CoV che del SARS-CoV-2. L’in-
fezione da SARS-CoV-2 avviene attraverso 
il legame della proteina S (Spike protein) del 
virus all’ACE 2 che funge da recettore e che 
è diffusamente espresso sulle cellule alveolari 
e sui miocardiociti. Anche se in conseguenza 
dell’invasione massiva delle cellule alveolari 
i sintomi respiratori risultano prevalenti que-
sti possono risultare più gravi nei pazienti con 
CVD per la maggior espressione in tali sogget-
ti di ACE2 rispetto agli individui sani. Poiché 
l’espressività di tale recettore aumenta in corso 
di terapia con inibitori del RAAS, la sicurez-
za e i potenziali effetti della terapia con ACE 
inibitori e/o ARB dovrebbe essere attentamen-
te monitorata nei pazienti con COVID-19. Al 
momento, tuttavia, non vi sono evidenze scien-
tifiche a favore dello switch verso altre terapie 
antipertensive nei pazienti che assumono far-
maci ACE inibitori o antagonisti recettoriali 
dell’angiotensina II.

Gli scenari clinici che possono manifestarsi 
in corso di infezione da SARS-CoV-2, relati-
vamente al CVS, e che analizzeremo breve-
mente, riguardano: 1) il danno cardiaco acuto; 
2) il danno cardiovascolare cronico e, infine, 
3) danno cardiaco in pazienti con preesistente 
CVD.

danno cardiaco acuto

I dati presenti in letteratura dimostrano che 
la Sindrome Respiratoria Medio Orientale da 
CoV (MERS-CoV) è responsabile di miocarditi 
acute ed insufficienza cardiaca. Poiché SARS-
CoV-2 e MERS-CoV hanno un meccanismo 
patogenetico analogo, le lesioni cardiache cau-
sate da questi virus aumentano la difficoltà e la 
complessità del trattamento di tali pazienti. Un 
danno miocardico associato con SARS-CoV-2 
era presente in 5 dei primi 41 pazienti con dia-
gnosi di COVID-19 a Wuhan. Essi hanno ma-
nifestato un aumento della troponina I ad alta 
sensibilità (hs-cTnI), con valori superiori a 28 
pg/ml. Di questi pazienti, quattro/cinque hanno 
avuto necessità di trasferimento in terapia in-
tensiva (ICU) ad indicare l’importanza del dan-
no miocardico in corso di COVID-19. I valori 
pressori sono risultati significativamente più 
alti nei ricoverati in ICU (pressione sistolica 
media 145 mmHg vs 122 mmHg; p < 0.001). 
In un secondo report di 138 pazienti con CO-
VID-19 in Wuhan, 36 sono stati trasferiti in p = 
0.001 ICU. I livelli dei biomarcatori di danno 
miocardico erano significativamente maggiori 
rispetto ai non-ICU (mediana CK-MB: 18 U/l 
vs 14 U/l, p < 0.001; hs-cTnI 11.0 pg/ml vs 5.1 
pg/ml; p = 0.00) evidenziando come i pazien-
ti con i sintomi più gravi spesso finivano per 
sviluppare un danno miocardico acuto. Inoltre, 
tra i casi confermati di infezione da SARS-
CoV2 riportati dalla Commissione di Sanità 
Nazionale Cinese (NHC) alcuni si erano rivolti 
al medico proprio per la comparsa di sintomi 
di natura cardiovascolare, quali palpitazio-
ni e precordialgia, anche se successivamente 
era stata diagnosticata una SARS-CoV2. Tra 
i deceduti per COVID-19 (dati NHC), asinto-
matici dal punto di vista cardiovascolare, circa 
l’11.8% aveva un danno cardiaco evidenziato 
da elevati livelli di cTnI o da un episodio di ar-
resto cardiaco nel corso del ricovero. Pertanto, 
nei pazienti con COVID-19, l’elevata inciden-
za di sintomi a carico del CVS consegue alla 
risposta infiammatoria sistemica ed alle altera-
zioni immunitarie che si realizzano nel corso 
della malattia e che potrebbero dipendere dalla 
cascata di eventi innescati dall’interazione del 

virus con il recettore ACE2. Sono stati proposti 
anche altri meccanismi, tra cui la «tempesta» 
immunitaria scatenata dallo squilibrio tra lin-
fociti T-helper di tipo 1 e 2 nella risposta flo-
gistica e il danno ipossico indotto sulle cellule 
miocardiche dall’insufficienza respiratoria do-
vuta a COVID-19.

danno cardiovascolare cronico

In 25 pazienti guariti da un’infezione da 
SARS-CoV e seguiti per un periodo di 12 anni 
si è evidenziato che: il 68% presentava altera-
zioni lipidiche, il 44% alterazioni cardiovasco-
lari e il 60% disordini del metabolismo gluci-
dico. Relativamente ai grassi, era presente un 
aumento delle concentrazioni sieriche di acidi 
grassi liberi, di lisofosfatidilcolina e di fosfa-
tidilglicerolo rispetto ai controlli non-SARS-
CoV. Tuttavia, l’esatto determinismo di tali al-
terazioni, come pure di quelle del metabolismo 
dei carboidrati, non è ancora ben noto. Data la 
stretta analogia dei coronavirus responsabile 
della SARS-CoV e della SARS-CoV-2 anche 
quest’ultimo potrebbe causare danni cronici a 
carico del CVS per cui è opportuno porre par-
ticolare attenzione alla protezione cardiovasco-
lare in corso di trattamento di COVID-19.

danno cardiovascolare preesistente

Badawi et al, in una recente metanalisi, han-
no dimostrato che l’infezione da MERS-CoV 
risulta essere più frequente in coloro che pre-
sentavano un danno CVD sottostante. Tra i pa-
zienti con infezione da SARS-CoV, quelli con i 
sintomi più gravi avevano una storia di iperten-
sione arteriosa e diabete (50% dei casi) ed oltre 
il 30% di essi una cardiopatia. Analogamente, 
la popolazione più anziana con diverse comor-
bidità è maggiormente predisposta a sviluppare 
un’infezione da SARS-CoV-2, in special modo 
quelli affetti da ipertensione arteriosa, malattia 
arteriosa coronarica e diabete. Inoltre, i pazien-
ti con CVD che contraggono un’infezione da 
SARS-CoV-2 sono maggiormente predisposti 
a sviluppare una sintomatologia più grave e 
contribuiscono in maniera più significativa alla 
mortalità per COVID-19. 
In un altro studio condotto tra pazienti affet-
ti da COVID-19 con i sintomi più gravi della 
malattia il 58% era iperteso, il 25% aveva una 
cardiopatia ed il 44% un’aritmia. In accordo 
con i dati di mortalità del NHC, il 35% dei 
pazienti con infezione da SARS-CoV-2 aveva 
una storia di ipertensione arteriosa e il 17% di 
malattia arteriosa coronarica. Lo stesso report 
evidenzia che i soggetti con età maggiore di 60 
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anni aveva più sintomi sistemici ed una pol-
monite più grave rispetto a quelli con meno di 
60 anni. Pertanto, coloro i quali contraggono 
un’infezione da SARS-CoV-2 in presenza di 
una preesistente CVD possono presentare una 
polmonite più grave ed avere un’accentuazione 
della sintomatologia.
I pazienti con sindrome coronarica acuta (ACS) 
ed infezione da SARS-CoV-2 hanno una pro-
gnosi infausta. In tali soggetti può aversi un’ul-
teriore riduzione della riserva funzionale car-
diaca in conseguenza dell’ischemia miocardica 
o della necrosi.
L’infezione da SARS-CoV-2 può precipitare 
una condizione di insufficienza cardiaca che 
conduce al rapido deterioramento delle condi-
zioni del paziente. Tra i pazienti di Wuhan af-
fetti da COVID-19 quelli con preesistente ACS 
avevano una malattia più grave ed una mortali-
tà elevata. In quelli che sviluppano un’insuffi-
cienza cardiaca in presenza di una cardiopatia 
nota, l’infezione da SARS-CoV2 può rappre-
sentare il fattore precipitante in grado di aggra-
vare la malattia sottostante e condurre a morte 
il soggetto.
Il danno cardiaco iatrogeno rappresenta un 
aspetto importante in corso di trattamento di 
COVID-19. In particolare, l’uso di farmaci an-
tivirali andrebbe monitorato attentamente. In 
uno studio di Wang et al, pubblicato su JAMA, 
124/138 pazienti (89.9%) sono stati trattati con 
oseltamivir. Tuttavia, molti antivirali provoca-
no scompenso cardiaco, aritmie o altri disor-
dini cardiovascolari. Ne consegue che duran-
te il trattamento di COVID-19, soprattutto se 
vengono impiegati farmaci antivirali, il rischio 
di tossicità cardiaca deve essere attentamente 
monitorato.

Conclusioni

Si ritiene che il SARS-CoV-2 possa infettare 
le cellule dell’ospite interagendo con l’ACE2 
provocando così la malattia nota come CO-
VID-19. Contemporaneamente il virus sarebbe 
in grado di danneggiare le cellule miocardiche, 
sebbene l’esatto meccanismo patogenetico non 
sia ancora noto. I pazienti con preesistente 
CVD e infezione da SARS-CoV-2 hanno una 
prognosi sfavorevole, per cui particolare atten-
zione deve essere posta alla cardioprotezione 
in corso di trattamento di COVID-19.

Dall’inizio della pandemia da Covid19 siamo 
stati quotidianamente sommersi da una pletora 
di fonti informative, che tenendo la contabili-
tà di contagi, decessi e tanti altri dati, hanno 
finito spesso con lo smentirsi vicendevolmen-

te, lasciando il lettore perplesso ed indeciso su 
quale tra queste ritenere più attendibile ed ag-
giornata. 
Non hanno semplificato il quadro le quotidiane 
conferenze stampa della Protezione Civile, du-
rante le quali spesso si è assistito a complessi 
ed artificiosi calcoli tra nuovi contagi, decessi 
e guarigioni,  a seguito dei quali più di qualche 
perplessità è stata inevitabile. 
Tra le tante fonti disponibili, nel tentativo di 
diradare ogni dubbio, certamente la più auto-
revole è la World Health Organization (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità per noi italia-
ni), che ha generato per l’occasione un vero e 
proprio sito tematico con puntuali report gior-
nalieri molto ben confezionati, ma che hanno 
purtroppo il difetto progettuale di muoversi a 
consuntivo della giornata, quindi in puntuale e 
sistematico ritardo rispetto alla stampa gene-
ralista di circa 24 ore. La grafica è comunque 
molto ben studiata, risultando lineare ed ac-
cessibile, seppure molto stringata e priva della 
possibilità di interagire con i dati pubblicati.
Vista la non remota possibilità che la pandemia 

mostri una seconda fiammata di casi durante la 
prossima stagione invernale, ho pensato che il 
tema possa rimanere di drammatica attualità an-
che in un prossimo futuro ed ho scelto di propor-
vi qui una soluzione pratica al dilemma, ossia 
una fonte estremamente autorevole, che sappia 
coniugare la certificazione WHO dei dati pub-
blicati alla tempestività nel comunicare e ren-
dere in forma grafica i dati confermati, con un 
aggiornamento in tempo reale, ogni 30 minuti.
Si tratta della John’s Hopkins University, che 
ha messo a disposizione del grande pubblico un 
sito tematico molto esaustivo, la cui grafica vi 
ricorderà quella della pagina che la Protezione 
Civile Italiana ha dedicato all’emergenza Co-
vid19. E’ probabile infatti che il Dipartimento 
del Ministero degli Interni abbia acquistato una 
copia ridotta del sito, che pubblica unicamente 
i dati italiani, tanta è la somiglianza grafica dei 
due siti.
Trovate il sito tematico della Protezione civile 
all’indirizzo http://opendatadpc.maps.arcgis.
com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68b-
ce2cce478eaac82fe38d4138b1, mentre il sito 
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della John’s Hopkins è disponibile all’indiriz-
zo: https://coronavirus.jhu.edu/map.html.
Tra le interessanti caratteristiche del sito statu-
nitense vi sottolineo la possibilità di visualiz-
zare il numero di tamponi eseguiti da ciascun 
Paese o quello di analizzare la progressione 
statunitense dell’epidemia non solo Stato per 
Stato, ma addirittura Contea per Contea.
Moltissime le informazioni accurate che potre-
te poi andare a collezionare: dal tasso di letalità 
di ciascun Paese, al tasso di ospedalizzazione 
(solo per gli USA purtroppo), agli interessan-
tissimi “critical trends”, che sollevano diversi 
interrogativi molto stimolanti, risolvendoli in 
maniera chiara e sintetica.
Molto interessante è infine la cosiddetta “area 
degli esperti”, dove si possono raccogliere i 
punti di vista di grandi esperti sia sul versante 
economico che su quello più prettamente medi-
co della grande emergenza planetaria.aldo primerano
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Il 12 marzo 2020 la Società Italiana per l’Iper-
tensione Arteriosa (SIIA) rendeva noto il se-
guente comunicato: «In relazione alle recenti 
notizie…relative ad una presunta relazione tra 
assunzione di terapia farmacologica antiper-
tensiva (ACE-inibitori, sartani) e rischio di in-
fezione da coronavirus, la SIIA comunica che 
allo stato attuale delle conoscenze scientifiche 
la suddetta relazione rappresenta solamente 
un’ipotesi di lavoro e di ricerca che non deve 
assolutamente portare il paziente iperteso a so-
spendere la terapia antiipertensiva…». Circa 
una settimana dopo (20 marzo) tale posizione 
veniva ulteriormente ribadita da una nota del 
Comitato Tecnico Scientifico della Protezione 
Civile che raccomandava di «…non modificare 
la terapia in atto con antiipertensivi (qualunque 
sia la classe terapeutica) nei pazienti ipertesi, 
in quanto esporre pazienti fragili a potenziali 
nuovi effetti collaterali o a un aumento di ri-
schio di eventi avversi cardiovascolari non ap-
pare giustificato». Tali precisazioni si sono rese 
necessarie sia in seguito agli iniziali reports 
provenienti dalla Cina riguardanti l’elevato nu-
mero di ipertesi con infezione da SARS-CoV2 
sia il presunto meccanismo d’ingresso del virus 
all’interno delle cellule bersaglio. Infatti, l’in-
terazione tra i coronavirus responsabili della 
SARS e l’enzima ACE2 è stata proposta come 
potenziale fattore della loro infettività. Ciò ha 
portato a domandarsi se l’utilizzo degli inibito-
ri del sistema renina-angiotensina-aldosterone 
(RAAS) potesse in qualche modo influenzare 
l’enzima ACE2 e se la variazione della sua 
espressività cellulare fosse in parte respon-
sabile della virulenza della malattia nel corso 
dell’attuale pandemia.
Le componenti solubili e tissutali del RAAS 
formano una rete strettamente interconnessa di 
peptidi regolatori e controregolatori. L’ACE2 
è un enzima chiave del sistema che, attraverso 
l’idrolisi di un residuo di fenilalanina dall’an-
giotensina II 1-9 (AII), dà origine all’angio-
tensina 1-7. Il recettore per l’angiotensina 1-7 
(Mas receptor) è stato recentemente identifica-
to. Si tratta di un recettore 7TM accoppiato alla 
fosfolipasi C ed espresso in vari organi, inclusi 
cuore, vasi, testicolo e cervello. L’angiotensi-
na 1-7 attraverso il legame con il suo recettore 
Mas bilancia gli effetti dell’AII determinando 
vasodilatazione e ipotensione e forse anche 
effetti antiaritmici e cardioprotettivi. In questo 
modo verrebbero attenuati la vasocostrizio-
ne e gli effetti sodio-ritentivi e fibrotici svolti 
dall’AII. 
Poiché gli effetti di ACEi e ARB sull’AII, prin-
cipale substrato di ACE2, sono diversi è presu-
mibile che questi differiscano anche sull’attivi-
tà e sui livelli di ACE2. 
Nonostante le omologie strutturali esistenti i 
siti attivi di ACE e ACE2 sono ben distinti tra 

loro. Pertanto, l’utilizzo clinico degli ACEi non 
influenza l’attività di ACE2. A tale proposito 
modelli animali hanno dimostrato effetti con-
trastanti dell’ACE inibizione sui livelli circo-
lanti e tissutali di ACE2 e lo stesso è stato rile-
vato a proposito dell’inibizione farmacologica 
ad opera degli ARB.
Diversamente da quelli animali, nell’Uomo vi 
sono pochi studi sugli effetti dell’inibizione 
del RAAS sull’espressione di ACE2. In uno di 
questi, si è osservato che somministrando per 
via ev un ACEi in pazienti affetti da malattia 
coronarica non si è avuto alcun effetto sulla 
produzione di angiotensina 1-7, risultato che 
pone in discussione il ruolo diretto di tali agen-
ti sul metabolismo dell’AII ad opera di ACE2. 
Analogamente, in pazienti ipertesi il trattamen-
to con captopril non sembra influenzare ini-
zialmente i livelli di angiotensina 1-7; tuttavia, 
questi aumentano dopo circa 6 mesi di terapia. 
In uno studio di coorte longitudinale su pazien-
ti giapponesi ipertesi i livelli di ACE2 urinari 
risultavano più elevati tra coloro che assume-
vano olmesartan rispetto ai controlli non trat-
tati, ma tale associazione non si è osservata in 
quelli in terapia con enalapril o con altri ARB 
(losartan, candesartan, valsartan e telmisartan). 
Al momento non si hanno dati riguardanti gli 
effetti degli inibitori del RAAS sull’espressio-
ne specifica di ACE2 polmonare.
Questi dati, apparentemente contrastanti, atte-
stano la complessità delle risposte adattative 
del RAAS e ribadiscono ancora una volta il 
concetto che i risultati delle sperimentazioni 
precliniche non si realizzano automaticamen-
te nei modelli umani. Inoltre, anche gli effetti 

sull’ACE2 potrebbero non essere riproducibili 
in risposta a molecole appartenenti alla stessa 
classe farmacologica degli inibitori del RAAS.
Oltre al grado di espressione cellulare, la rile-
vanza biologica di ACE2 può variare in base al 
tessuto ed allo stato clinico. Al momento non 
vi sono prove, nemmeno sperimentali, di un 
potenziale effetto di ACEi, ARB ed altri inibi-
tori del RAAS sulla distribuzione polmonare 
specifica di ACE2. Di conseguenza, non è noto 
se in corso di terapia antipertensiva con tali far-
maci vi sia un maggior coinvolgimento e faci-
lità d’ingresso nelle cellule polmonari ad opera 
della spike protein del SARS-CoV-2.
Per contro, taluni Autori hanno avanzato l’ipo-
tesi di un potenziale ruolo protettivo degli agen-
ti bloccanti il RAAS in corso di COVID-19. 
Cerchiamo di analizzare brevemente quali 
elementi siano alla base di tali affermazioni. 
In seguito all’interazione della proteina spike 
del SARS-CoV-2, il virus oltre a guadagnare 
l’ingresso nella cellula causa una downregula-
tion dell’espressione cellulare di ACE2: in tal 
modo l’enzima non è più in grado (o lo è solo 
in parte) di antagonizzare gli effetti controrego-
latori (e quindi protettivi) dell’AII. È stato ipo-
tizzato, ma non dimostrato, che quest’attività 
enzimatica persistente sia in parte responsabile 
della lesione d’organo dovuta al coronavirus. 
In vitro si osserva che dopo l’inziale impegno 
del recettore da parte della spike protein, la 
downregulation di ACE2 risulta amplificata in 
conseguenza della carica e della replicazione 
virale. La conseguente riduzione dell’attivi-
tà di ACE2 polmonare facilita l’infiltrazione 
neutrofila in risposta a endotossine batteriche 
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e contemporaneamente determina l’accumulo 
di AII non antagonizzata e l’attivazione del 
RAAS locale. In modelli sperimentali muri-
ni l’esposizione alla spike protein del SARS-
CoV-1 era in grado di provocare lesioni pol-
monari acute, limitate dal blocco del RAAS. 
Liu et al in un piccolo campione di 12 pazienti 
affetti da COVID-19 hanno evidenziato elevati 
livelli plasmatici di AII correlati con la carica 
virale e il grado di compromissione polmona-
re. In modelli preclinici di altre infezioni virali 
la somministrazione ev di ACE2 ricombinan-
te era in grado di invertire questo devastante 
processo, mentre in uno studio di fase 2 che 
valutava la sindrome da distress respiratorio 
dell’uomo tale somministrazione riportava in 
sicurezza i livelli di AII. Queste ipotesi hanno 
fornito lo spunto a studi clinici intesi a valutare 
se l’impiego ev di ACE2 risulti utile nel riequi-
librare il network della rete RAAS prevenendo, 
in tal modo, l’instaurarsi di danno a carico di 
organi ed apparati (ClinicalTrials.gov, numero 
NCT04287686).
In conclusione, sulla base delle evidenze scien-
tifiche finora disponibili si ritiene che nono-
stante le preoccupazioni e le incertezze relative 
agli effetti su ACE2 degli inibitori del RAAS, 
al modo in cui questi farmaci influenzerebbe-
ro la predisposizione a contrarre la malattia e 
a determinarne la gravità essi debbono essere 
proseguiti nei pazienti in condizioni per altro 
stabili, seppur a rischio o sottoposti a valuta-
zione o affetti da COVID-19. Questa posizio-
ne è attualmente condivisa da tutte le società 
scientifiche. Per quanto siano necessari ulterio-
ri ricerche che chiariscano il ruolo degli inibi-
tori del RAAS nella terapia antipertensiva nei 
pazienti ad alto rischio di COVID-19, i medici 
devono essere consapevoli delle conseguenze 
indesiderate della sospensione prematura di 
terapie comprovate rispetto a preoccupazioni 
ipotetiche basate su prove sperimentali al mo-
mento non definitive.

Letture consigliate
1. Vaduganathan M et al: Renin-Angioten-
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tients with Covid-19. New Engl J Med 
2020 April 23; 382: 1653-1659.

2. Liu Y et al: Clinical and biochemical in-
dexes from 2019-nCoV infected patients 
linked to viral loads and lung injury. Sci 
China Life Sci 2020 Mar, 63 (3): 364-374.

Fig. 1 – Interazione tra SARS-CoV-2 e Sistema Renina-Antiotensina-Adosterone.
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Le persone sottoposte a terapia dialitica a volte non mangiano a sufficienza per scarso 
appetito, a causa dell’accumulo di tossine nel sangue, per timore di un possibile aumento 
di peso o perché costrette a cambiare il tipo di alimentazione. Per mantenere un 
adeguato stato di salute e per evitare complicazioni, date da malnutrizione, 
occorrenonridurrel’apportodialimenti,non saltare i pasti, né sbilanciarne i contenuti. Per 
mantenere uno stato nutrizionale ideale è quindi fondamentale introdurre giornalmente le 
calorie ed i nutrienti necessarie, in particolare le proteine. 

.
Di seguito la tabella con i principi alimentari, la loro funzione e la fonte:

 
 

PRINCIPIO
ALIMENTARE 

FUNZIONE FONTE 

Carboidrati
O

Glucidi

Forniscono energia per le funzioni organiche 
e l’attività muscolare. Partecipano alla 
digestione e all’assimilazione degli alimenti. 

Pane, pasta, cereali, 
zuccheri, pasticceria, 
tuberi.

Proteine Sono necessarie per lo sviluppo: Partecipano 
alla formazione di ormoni, enzimi, anticorpi. 

Forniscono energia. 

Carne, uova, pesce, 
formaggi, legumi. 

Grassi
O

Lipidi

Forniscono energia. Trasportano vitamine 
liposolubili A, D, E, K. Forniscono acidi grassi 

essenziali. 

Olio, burro, margarina, 
carni, formaggi, 

condimenti. 
Vitamina A
(Carotene)

Necessaria per lo sviluppo e la riparazione 
dei tessuti e per la funzione della retina. 

Facilita la formazione delle ossa e dei denti. 

Carote ed altri ortaggi, 
frutta a polpa gialla, 

fegato, uova. 
Vitamina

B1(Tiamina)
Attiva il metabolismo dei carboidrati e la 

sintesi dei lipidi; interviene nella trasmissione 
Lieviti, cereali, 

asparagi, carote, 
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Le persone sottoposte a terapia dialitica a volte non mangiano a sufficienza per scarso appetito, a causa dell’accumulo di tossine nel sangue, 
per timore di un possibile aumento di peso o perché costrette a cambiare il tipo di alimentazione. Per mantenere un adeguato stato di salute 
e per evitare complicazioni, date da malnutrizione, occorre non ridurre l’apporto di alimenti, non saltare i pasti, né sbilanciarne i contenuti. 
Per mantenere uno stato nutrizionale ideale è quindi fondamentale introdurre giornalmente le calorie ed i nutrienti necessarie, in particolare 
le proteine.
Di seguito la tabella con i principi alimentari, la loro funzione e la fonte:

Occorre tener presente che:
 1 g. di proteine  = 4 kcal. = 17 kJ
 1 g. di glucidi  = 4 kcal. = 17 kJ
 1 g. di lipidi   = 9 kcal. = 38 kJ
 1 g. di alcool  = 7 kcal. = 29 kJ

kcal. = chilocaloria - kJ. = chilojoule

Data l’importanza del controllo dell’introito di liquidi, può essere utile sapere quanta acqua è 
contenuta negli alimenti:
L’acqua contenuta negli alimenti (Fonte BAXTER)
 1 bicchiere di acqua = 100 gr.
 150 gr. di verdura = 1 bicchiere e mezzo di acqua (150 gr.)
 150 gr. di frutta = 1 bicchiere ed un quarto (125 gr.)
 1 piatto di pasta 100 gr. = 1 bicchiere di acqua (100 gr.)
 1 piatto di riso 100 gr. = 2 bicchieri di acqua (200 gr.)
 3 fette di pane 100 gr. = un quarto di bicchiere di acqua (25 gr.)
 2 uova 100 gr. = tre quarti di bicchiere di acqua (75 gr.)
 carne e pesce 100 gr. = tre quarti di bicchiere di acqua (75 gr.)
 formaggio 100 gr. = mezzo bicchiere di acqua (50 gr.)
 1 tazza di latte 150 gr. = 1 bicchiere e mezzo di acqua (150 gr. )
 1 bicchiere di vino 100 gr. = 1 bicchiere di acqua (100 gr.)

prinCipio AlimentAre Funzione Fonte

Carboidrati
o Glucidi

Forniscono energia per le funzioni organiche e l’attività muscolare. 
partecipano alla digestione e all’assimilazione degli alimenti pane, pasta, cereali, zuccheri, pasticceria, tuberi

proteine sono necessarie per lo sviluppo: partecipano alla formazione di ormoni, enzimi, anticorpi. Carne, uova, pesce, formaggi, legumi

Grassi o lipidi Forniscono energia. trasportano vitamine liposolubili A, d, e, K. Forniscono acidi grassi essenziali olio, burro, margarina, carni, formaggi, condimenti

vitamina A (Carotene) necessaria per lo sviluppo e la riparazione dei tessuti e per la funzione della retina. 
Facilita la formazione delle ossa e dei denti Carote ed altri ortaggi, frutta a polpa gialla, fegato, uova

vitamina B1 (tiamina) Attiva il metabolismo dei carboidrati e la sintesi dei lipidi; interviene nella trasmissione nervosa lieviti, cereali, asparagi, carote, patate, pomodori,  
cervello, fegato, latticini, cuore

vitamina B2 (riboflavina) Attiva il trasporto di ioni idrogeno in vari processi enzimatici lievito di birra, latte, ortaggi a foglia verde, cuore, fegato

vitamina B6 (piridossina) partecipa al metabolismo dei grassi, ai processi di transaminazione, 
ed ai processi metabolici del sistema nervoso mais, lievito, carne di maiale, fegato, uova, latte

vitamina B9 (acido folico) importante potere antianemico Fegato, lievito, spinaci

vitamina B12 interviene nel metabolismo. È indispensabile per l’ematopoiesi e per l’attività del sistema nervoso centrale Fegato, carne, pesce, latte, formaggi, uova

Acido pantotenico partecipa al metabolismo delle proteine, dei lipidi ed energetico uova, fegato, lievito, carni, cereali integrali

vitamina C (acido ascorbico) partecipa alla formazione delle cartilagini, del collageno, delle ossa e dei denti. 
esplica azione antinfettiva, antitossica e attivante molti enzimi ed il metabolismo dei carboidrati e dei grassi

Agrumi, verdure fresche, pomodori, 
peperoni, patate, frutta

vitamina d (Antirachitica) Facilita l’assorbimento del calcio nell’intestino, interviene nel metabolismo dei carboidrati e dei grassi olio di fegato di pesci, fegato, latte, derivati del latte

Calcio importante nella struttura delle ossa e dei denti, per la coagulazione del sangue, per l’eccitabilità neuromuscolare latte e derivati, cereali, carni

Cloro entra nella composizione del succo gastrico, partecipa alla regolazione dell’equilibrio acido-base. sale di cucina, verdura

Cobalto Fa parte della vitamina B12, attiva numerosi enzimi vegetali

Cromo Attiva numerosi enzimi, entra nel metabolismo degli acidi grassi, del colesterolo e delle proteine. 
Aumenta l’attività dell’insulina Carne, birra, farina integrale

Ferro Componente dell’emoglobina ed enzimi ossidanti Carne, fegato, pesce, polli, uova, fagioli, piselli

Fluoro protegge i denti dai fattori cariogeni Acque naturali o fluorite

Fosforo entra nella composizione delle ossa e dei denti, dei carboidrati, proteine e grassi latte e derivati del latte, carne, cereali, pesce.

iodio necessario per la formazione dell’emoglobina; interviene nel metabolismo delle proteine pesci, crostacei, sale arricchito

magnesio entra nella sintesi delle proteine verdure, ortaggi, cereali

manganese partecipa alla sintesi dei lipidi quasi tutti gli alimenti

molibdeno interviene nel metabolismo dei lipidi organi di animali, vegetali, legumi

potassio interviene nel ricambio salino e nelle funzioni cardiovascolari Frutta, verdura, legumi, patate, cereali, latte, carne

rame Con il Ferro interviene nei sistemi enzimatici uova, carni

selenio Coagisce con la vitamina A, mantiene l’elasticità dei tessuti Carni, frutti di mare

sodio partecipa al ricambio idro-salino ed entra nell’equilibrio acido-base. sale da cucina, alimenti marini, carni

vanadio inibisce la formazione di colesterolo pesce, ortaggi

zinco partecipa ai processi enzimatici interessati alla digestione Carne, fegato, uova, crostacei

zolfo partecipa al metabolismo tissutale e delle cartilagini Fegato, carne, uova, pollame, pesce, aglio, cipolla

N.B. Olio, burro, miele, zucchero, marmellata, fette biscottate, biscotti secchi, grissini, non apportano acqua e sono altamente energetici.
Ghiaccio, ghiaccioli, granite, sono acqua allo stato solido, dopo averli consumati si trasformano nuovamente in acqua.
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In questo articolo si vuole porre l’attenzione su 
un recente lavoro pubblicato sul Giornale Ita-
liano di Cardiologia che si era posto l’obiettivo 
di effettuare un parallelo fra i diversi DOACs 
(dabigatran, rivaroxaban, apixaban ed edoxa-
ban) con una metodologia innovativa. L’in-
dagine infatti si è basata sui dati dell’agenzia 
italiana del farmaco (AIFA) relativi alle segna-
lazioni di sospette reazioni avverse da farmaci 
(ADR) registrate nella rete nazionale di farma-
covigilanza (RNF) e consultabili nel sistema 
RAM (Reazioni avverse ai medicinali).
Si è ragionevolmente ipotizzato che il numero 
delle segnalazioni fosse proporzionale al volu-
me di impiego di ciascun farmaco e si è per-
tanto incrociato il sito AIFA con le quantità di 
dosi giornaliere normalizzate (farmaci venduti 
nello stesso periodo) utilizzando IQVIA come 
fonte di dati. 
In questo modo si è ottenuto un rapporto tra 
quantità di farmaco utilizzato ed incidenza di 
eventi avversi per ottenere quello che gli Au-
tori hanno definito “Indice di rischio” (formula 
sotto riportata).      
IR (del principio attivo) =

Tasso di ADR gravi del principio attivo
-----------------------------------------

Tasso di impiego del principio attivo

Quanto più il valore di IR si avvicina a zero, 
tanto migliore è la performance di sicurezza 
del farmaco stesso.
L’analisi è stata effettuata sul periodo 2013 –  
2017 (FIG.1 ) ma ad oggi sul portale dell’en-
te regolatorio sono disponibili anche i dati 
sull’andamento 2018 ed i primi dati 2019. 
Nel 2017 rivaroxaban si era dimostrato il DO-
ACs più sicuro (indice di rischio più basso) 
ed ha mantenuto lo stesso andamento anche 
analizzando i dati del 2018: indice di rischio 
(0.69), con numero totale di reazioni avverse 
gravi pari a 300 ed una quota di mercato pari 
al 35.6%. 
Scendendo più nei particolari e soffermandoci 
sulle segnalazioni degli eventi avversi gravi a 
livello del sistema nervoso centrale (in parti-
colare emorragia intracranica ed ictus ischemi-
co), emergono ulteriori interessanti informa-
zioni esemplificate in FIG.2.
In generale questa categoria di farmaci si dimo-
stra sicura (emorragie) ed efficace (protezione 
ictus) con segnalazioni di eventi sempre basse.
Per quanto riguarda il numero assoluto delle 
emorragie intracraniche, il numero maggiore 
di segnalazioni è quello relativo all’impiego 
di Apixaban (12.9% di tutte le ADR), seguito 
da Dabigatran (6.2 % di tutte le ADR), Riva-

TERAPIA CON ANTICOGULANTI ORALI DIRETTI (DOACS): COSA CI DICONO LE SEGNALAZIONI 
DI EVENTI AVVERSI OTTENUTE DAL PORTALE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
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Fig. 2 – ADR gravi sistema nervoso centrale (2018).

 

Fig. 1 – Indice di Rischio dei DOACs nel 2017.
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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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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-
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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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roxaban (6.6% di tutte le ADR) ed Edoxaban 
(4% del totale delle ADR); sul fronte ictus il 
numero più basso di segnalazioni è attribuibile 
al rivaroxaban.
Interessante anche il dato riguardante il rischio 
di sanguinamento gastrointestinale, relativo 
alla terapia con DOACs. Anche in questo caso 
l’indice di rischio (ADR gastrointestinali sin-
golo DOAC/ADR gastrointestinali totali mol-
tiplicato per la quota di mercato) ci fornisce 
dati piuttosto significativi evidenziando come 
Rivaroxaban si configuri la molecola con il più 
basso IR gastrointestinale seguito da Apixaban; 
nettamente più staccati Dabigatran ed Edoxaban 
I dati emersi nell’analisi 2014-2018 mostra-
no e confermano che i DOACs presentano un 
profilo di sicurezza e di efficacia superiore sia 
rispetto ai VKA che all’eparina (soprattutto se 
usata in maniera incongrua come nel contesto 
della fibrillazione atriale), a conferma di quan-
to era emerso già dai trial registrativi e da altre 
analisi dal mondo reale. 
L’introduzione degli anticoagulanti orali diretti 
nella pratica clinica ha aperto nuovi scenari nel-
la prevenzione dell’ictus nei pazienti fibrillanti 
e nel trattamento del tromboembolismo venoso.
Non vi è l’intenzione di fare alcun confronto 
diretto tra le molecole, che sarebbe inappropria-
to, e la conclusione è che l’intera classe degli 
anticoagulanti orali diretti possiede una marcia 
in più rispetto alla ormai vetusta terapia con 
VKA, da confinare a pochi e selezionati casi 
(vedi fibrillazione atriale in pazienti con valvole 
artificiali di tipo meccanico oppure pazienti con 
severa compromissione della funzione renale). 
Concludendo, le evidenze emerse dagli studi 
registrativi, dagli studi osservazionali prospet-
tici di fase IV e dagli studi in generale di “re-
al-life”, incluso questo dal database italiano, 
confermano il favorevole profilo di rischio/
beneficio dei DOAC ed in particolare di riva-

roxaban. Tale beneficio è stato recepito anche 
dalle più autorevoli linee guida internazionali. 
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