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LA CARDIOLOGIA NEL 2021:
RIUSCIREMO A DIMENTICARE
UN ANNO COSI’ “DIVERSO” ?
Care Cari lettori e care lettrici di CardioNefro
Magazine, come rispondere alla domanda presente nel nostro incipit? Non è assolutamente
facile immaginare una risposta chiara ed esaustiva considerando anche il fatto che il problema legato alla pandemia è tutt’altro che alle
nostre spalle.
Allo stesso tempo, però, i programmi di vaccinazione stanno partendo e anche la famosa
immunità di gregge prima o poi verrà raggiunta
anche a costo, purtroppo, di dolorose perdite.
Se, però, la pandemia ci ha costretto a rivedere
i nostri programmi (anche educazionali), allo
stesso tempo non ha cancellato (se non in maniera involontaria) le problematiche relative
alla gestione dei nostri pazienti aﬀetti da patologie croniche quali quelle inerenti all’ambito
cardiorenale (scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, diabete, malattia renale cronica,
ecc. ecc.).
Per fortuna, seppure in una forma non consona alle nostre abitudini, gli incontri scientiﬁci

sono proseguiti pur privati di quel contatto interpersonale che reputiamo comunque necessario per un completo scambio di idee in campo
medico-scientiﬁco.
Come avrete avuto modo di apprezzare sul
portale della nostra Associazione di Cardionefrologia, la quale nel frattempo è crescita ulteriormente in termini numerici, siamo riusciti ad
organizzare un seguitissimo corso di Elettrocardiograﬁa per nefrologi e, soprattutto, il Webinar
relativo al 2° Workshop in Cardionefrologia.
Quest’ultimo, particolarmente apprezzato per
le tematiche trattate, è stato seguito da un numero di partecipanti persino superiore a quanto
previsto nel caso in cui si fosse tenuto con la
modalità in presenza inizialmente prevista.
E ora, in aggiunta alle pubblicazioni del Magazine, siamo già proiettati verso Cardionephrology 2021 previsto per il prossimo novembre
magari con il problema pandemico risolto o
quasi.
Allo studio, inoltre, ci sono altri eventi mono-

tematici e corsi pratici che, sicuramente, incontreranno i favori di tutti voi cardionefrologi.
Come al solito vi auguriamo una buona lettura
e, soprattutto, vi porgiamo i nostri migliori Auguri per un Buon Natale e un 2021 decisamente
migliore di questo funesto anno bisestile.
Buona lettura a tutti

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

Antonio Bellasi
Department of Research, Innovation,
Brand Reputation, Ospedale di Bergamo
ASST Papa Giovanni XXIII
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COVID-19: UNA PANDEMIA
CHE CI STA RUBANDO IL FUTURO
All’inizio sembrava una questione tutta cinese. Speranza da poco, visto che la storia ci ha
sempre parlato di pestilenze (e più recentemente inﬂuenze) che venivano da oriente. E
infatti il problema non era cinese ma mondiale. Paradossalmente l’OMS ci ha impiegato
tre mesi per dichiarare lo stato di pandemia
quando ormai era evidente anche dalle chiacchiere al bar che di questo si trattava. Curiosamente il mondo politico e il governo in particolare annaspava in cerca di risposte a
domande che tutti si ponevano ma che rimanevano irrisolte. Abbiamo cercato l’ausilio
della scienza che avrebbe dovuto essere la più
titolata e unico vero riferimento cui guardare,
ma dichiarazioni contrastanti e talora sorprendenti di esperti confondevano più che creare
rassicurazioni. Da parte di alcuni pur titolati
studiosi, si è anteposta talora una eﬃmera
visibilità mediatica all’opportuno e prudente
riserbo che questa situazione avrebbe richiesto. Un conto è una discussione fra scienziati
e specialisti e un conto è riportare alla gente
incertezze, dubbi o arroganti dichiarazioni su

un fenomeno sfuggente e insidioso per la sua
inusitata natura. Comunicare male cose vere è
talvolta peggio che non comunicare o trasmettere solamente mezze verità. E così nei primi
mesi di quest’anno abbiamo vissuto il caos
con continue dichiarazioni e controdichiarazioni, Decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri (DPCM) e ordinanze regionali. Mai
come in questo periodo la distanza fra governo centrale e regioni è risultata così evidente,
come evidentissima è pure risultata la diﬀormità operativa e sanitaria fra regione e regione. Lo scarso grado di conoscenza del virus
era il frutto di una compartimentalizzazione
della scienza fra virologi di laboratorio e clinici sul campo? Il basso tasso di contagi al
sud nella prima ondata era veramente tale o
era solamente il risultato di uno scarsissimo
numero di tamponi? La dichiarazione che le
mascherine non servivano era dettata da una
evidenza scientiﬁca o era un modo per ovviare alla carenza di dispositivi di protezione?
Domande lecite cui ognuno di noi ha probabilmente azzardato una risposta senza pur-

troppo avere una conferma dalla prova del
nove. Io mi trovavo a Wuhan in novembre,
subito dopo i giochi sportivi militari mondiali
e, visitando le strutture ospedaliere peraltro
gigantesche, avevo notato un certo grado di
sovraccarico delle terapie intensive. Decisi di
rimanere in contatto con i colleghi e di farmi
aggiornare periodicamente sull’evoluzione
della situazione, avendo già conosciuto in
passato fenomeni come la SARS (Severe
Acute Respiratory Syndrome) o la MERS
(Middle East Respiratory Syndrome) anche se
quelle sembrano oggi bazzecole con le loro
poche migliaia di morti. Le settimane avanzavano e con esse avanzava anche il nuovo e
sconosciuto coronavirus. In dicembre il
governo cinese dichiarava lo stato di epidemia
riportando uﬃcialmente i casi di Wuhan e
passando alle vie di fatto con chiusure e restrizioni. Nel frattempo la ricerca consentiva il
sequenziamento del virus deﬁnendo geneticamente l’oggi ben noto SARS-Cov-2. Le
(continua a pagina 2)
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comunicazioni con i miei contatti continuavano e non suggerivano nulla di buono tanto che
il 6 febbraio pubblicai su Lancet un editoriale
raccomandando di preparare le nostre terapie
intensive ad uno tsunami di pazienti. Pochi
giorni dopo reiteravo il concetto su Blood
Puriﬁcation ricordando la massima latina “si
vis pacem para bellum”. Il governo era ancora
immobile mentre aa quel momento nel nostro
reparto iniziammo l’uso delle mascherine per
medici, infermieri e pazienti attirandoci critiche (seminate il panico!) e reprimende (usate
dispositivi a sproposito consumando risorse
comuni). Per non gravare sulle carenze oggettive di questi dispositivi, impiegammo tuttavia materiale generosamente inviatoci dai colleghi cinesi e americani a titolo di dono
personale. Non abbiamo sottratto nulla alla
società, ma abbiamo invece preservato la fragile e vulnerabile comunità dei nostri pazienti
dializzati e trapiantati ottenendo nella prima
ondata il risultato di avere zero contagi fra
personale e pazienti. I nostri protocolli con
algoritmi di triage speciﬁco e gestione dei
pazienti in telemonitoraggio hanno fatto il
giro del mondo e sono stati adottati in diversi
paesi. Abbiamo spiegato su Lancet e Nature
(due giornali scientiﬁci di elevatissimo livello) i meccanismi con cui il virus danneggia
non solo i polmoni ma anche i reni ed altri
organi. Abbiamo proposto terapie di supporto
extracorporeo che sono state adottate in diverse unità di terapia intensiva nel mondo e i cui
buoni risultati sono stati riportati recentemente da un lavoro di consenso internazionale.
Dagli inizi il nostro atteggiamento non è cam-

biato e i risultati neppure, tuttavia assistiamo
oggi ad un fenomeno di contagi sporadici
verosimilmente contratti in famiglia più che
nelle sedi altamente controllate della scuola e
delle comunità. Nel romanzo virus pubblicato
da poche settimane ma che scrissi ormai tre
anni fa, anticipavo una situazione simile a
quella odierna. La soluzione positiva del problema nel libro viene dagli uomini, dai loro
sentimenti migliori e soprattutto dall’amicizia. Il virus ci ha portato via l’ossigeno come
ho descritto nella overture del nuovo romanzo
di cui ho riportato l’incipit qui sopra. Ma l’ossigeno è solo un elemento della storia. Assieme all’ossigeno il virus si è portato via molti
nostri cari e molti rapporti umani lasciando le
persone sole a soﬀrire nei reparti di rianimazione. Ma c’è di più. Il virus ha gettato intere
comunità nello sconforto e nella miseria economica strappando e distruggendo progetti e
posti di lavoro. Un approccio laico ma pragmatico del premier Johnson in Inghilterra era
stato quello di aﬀrontare le morti dovute all’epidemia, come perdite necessarie in nome
della sopravvivenza del mondo sociale ed
economico. Ma la realtà più diﬀusa è stata
quella di uno sforzo globale con una rincorsa
della scienza e della politica alla ricerca di
una soluzione sanitaria. Il risultato è stato
eccezionale in alcune aree del pianeta fra cui
il nostro Veneto, ma intere comunità sono state private non solo della vita corrente e della
libertà, ma anche delle risorse necessarie a far
sopravvivere i sani e i sopravvissuti. Il morale
della gente è a terra per le chiusure che, pur
necessarie, inducono pessimismo e talora
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esplosioni di rabbia e intolleranza. La gestione politica così attenta e spesso eﬃcace a
livello locale e regionale lascia ampie zone
d’ombra a livello nazionale sia in Italia che
all’estero. E non può essere che così dato che
continuiamo a sentire sui media notizie catastroﬁche e deprimenti. Ma la reazione di tutti
noi, medici, pazienti o comuni cittadini, deve
essere quella della resilienza e dell’ottimismo. Il nuovo spiraglio oﬀerto dalle buone
notizie che ci arrivano sul fronte dei vaccini
deve farci ben sperare. I nostri padri hanno
attraversato due conﬂitti mondiali. Noi abbiamo visto sgretolarsi castelli economici e scatenarsi conﬂitti ﬁnanziari e commerciali, e ora
ci troviamo in guerra con un virus che tenta di
sottrarci ogni speranza di ripresa e di recupero
della normalità. Dobbiamo volere fortemente
una ripresa, essere uniti, fare fronte comune in
attesa di raggiungere una adeguata unità di
gregge. Non c’è spazio per stupide polemiche
o posizioni ambigue prese da opinionisti del
momento che popolano i talk shows televisivi

Per capire Roma – o forse anche solo per viverci – occorre saperne ascoltare e decifrare il respiro. È un alito
incessante di lamenti e di ricordi, di ammonimenti e di
illuminazioni. Parla di sé, soprattutto di tutti noi, che ne
restiamo troppo spesso inconsapevoli.
Anche la città, come un uomo, vive del suo inconscio.
Traspare nei suoi sogni, nelle associazioni libere, nelle
fantasie, negli atti mancati, negli errori inconsapevoli.
Nella memoria. Almeno in quella parte che con fatica
riusciamo a ricostruire, così spesso infastiditi dalle sue
domande. Quanto maggiore è la storia di un luogo, tanto più profonda, inquieta, indecifrabile è la trama del
suo racconto. Racconto muto, schivo, spesso irritato dalla nostra noncuranza. Si fonde con i racconti familiari,
con la storia dell’infanzia, con il mito materno. Un dolce
canto di sirene ci avvolge al risveglio. Illuminazioni ci
colgono durante i nostri passi. È troppo grande il libro
che ci sentiamo in obbligo di sfogliare insieme con i nostri figli. Parla di Roma, di ciò che è per noi, al di là di
quanto davvero ne sappiamo. Lei, intanto, dorme senza
apparente respiro, senza lamenti, senza richieste. Eppure, qualcosa sembra aleggi di immortale, nascosto dietro le ipocrite immagini da cartolina. Ha lo stesso colore
dei nostri umori. La stessa malinconia della nostra solitudine. Sono orme profonde e millenarie, quelle impresse
dai giganti, su cui continuano a poggiare i nostri passi
distratti, ignari. È su questa spinta che l’autore ha voluto
abbandonarsi alla sua personale regressione. Cercando
di rintracciare il senso di un’incerta identità cittadina.
Quando si perde il senso di questi movimenti e invisibili
incastri tra eventi che avvengono lungo differenti tempi storici che si può più facilmente diventare vittime di

con la stessa competenza che mia nonna aveva della ﬁsica nucleare. D’altro canto siamo
sicuri di volere una normalità come quella di
prima? Perché non usare questa esperienza
per creare un progetto di vita migliore? Perché non riconsiderare un uso più moderato ed
equo delle risorse? Perché non ritornare alla
cultura e alla visione etica della vita anziché
inseguire modelli eﬃmeri e vuoti? Possiamo
certamente inﬂuenzare le scelte politiche con
una partecipazione attiva ed eleggere rappresentanti che abbiano una statura morale e culturale elevata. Anche se il virus ci ha rubato
tante cose, non facciamoci rubare il futuro.

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

un doloroso effetto straniante. Un dolore che fa venire
voglia di abbandonare Roma, lasciarla con l’illusione di
stare meglio abbandonando chi non si riconosce più, chi
ci ha deluso, chi forse ci ha tradito. L’autore ci racconta,
aprendo il suo libro, il «fastidio» e il «rancore» provato, a
un certo punto della sua vita, verso questa città. Poi riparato da questa lunga, onirica narrazione. Rimarginazione
di quella ferita. Come fosse il ritorno a casa, dopo lunghi
attriti con la figura genitoriale.
Una narrazione che può nascere, per seguire la suggestione del libro, solo dall’ascolto del respiro storico
della città, fatta di pietre, eppure così liquida nelle sue
invocazioni. Alla trama storica, urbanistica, architettonica, monumentale e maestosa, anche nelle sue manifestazioni ‘minori’, si contrappone una nuova geografia
reticolare di luoghi e non luoghi urbani, che è ancora
da ricostruire, decifrare e interpretare. Una geografia in
cui la stessa dimensione locale, se indagata da vicino, si
mostra fortemente differenziata e articolata fino a interessare gli spazi interstiziali della maglia urbana.
Il racconto – preceduto e seguito da riflessioni di insieme – si snoda lungo sei percorsi spaziali e tematici, attorno ai quali si raccolgono storie di uomini ed eventi
storici. Lo accompagna il riferimento continuo a citazioni, riflessioni e spunti ricavati dalla narrativa letteraria
e figurativa, dalla ricerca urbana, dalla propria eredità
familiare.
Il volume, di circa 450 pagine, è preceduto dalla Presentazione di Giulio Moini, docente di Sociologia politica,
Sociologia dell’azione pubblica, Governance e partecipazione nei sistemi territoriali, presso il Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza di Roma.

La piattaforma web per entrare in
contatto con il dipartimento medico di
Bayer e richiedere approfondimenti live
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RUOLO DEL SIGNALING WNT/βCATENINA IN CORSO
DI DANNO RENALE ACUTO
L’unanime consenso che i pazienti interessati da
un episodio di danno renale acuto (AKI) recuperino più o meno prontamente la funzionalità
renale ha subito, in questi ultimi anni, un profondo ripensamento. L’AKI, infatti, può causare
una malattia renale terminale (ESRD), aumentare il rischio d’insorgenza di malattia renale
cronica (CKD) o il peggioramento di una CKD
preesistente. La riduzione numerica dei nefroni
funzionanti, il danno vascolare, le alterazioni del
ciclo riproduttivo cellulare ed i meccanismi di
riparazione maladattativi rappresentano importanti fattori di progressione dell’AKI nei pazienti con e senza una preesistente CKD.
È noto ormai da tempo che i tubuli prossimali costituiscono il target dell’AKI. Più recentemente,
invece, si è andata accumulando una crescente
mole di dati che evidenziano come sia la severità
e la durata dell’insulto che la capacità di risposta
tubulare siano in grado di condizionare le successive tappe riparative ovvero la progressione
verso la ﬁbrosi tubulo-interstiziale del rene. Il
persistere del danno tubulare e il fallimento dei
meccanismi riparativi sembrano strettamente
connessi alla transizione AKI-CKD ed al venir
meno della funzione renale nel tempo. Di conseguenza, la conoscenza dei percorsi che promuovono la riparazione tubulare rispetto alla ﬁbrosi
riveste importanti implicazioni nel tentativo di
arrestare la progressione della CKD che colpisce
oltre il 13% della popolazione mondiale.
In corso di danno renale il signaling WNT/β
catenina ha attratto l’attenzione dei ricercatori
per la sua capacità di promuovere la rigenerazione tubulare ma anche come potenziale target di ﬁbrosi.
Identiﬁcato nel 1982 da Nusse e coll l’acronimo
WNT è l’associazione dei due termini inglesi
«Wingless» (= privo di ali, gene della drosophila) e «INT1» (omologo di wingless nei vertebrati). Tale sistema svolge il compito di dirigere la
crescita tissutale durante l’embriogenesi e conservarne la struttura nell’adulto. Nel genoma dei
mammiferi sono stati, al momento, identiﬁcati
19 geni che codiﬁcano per WNT. Di particolare
importanza, nello sviluppo del rene, sono i geni
WNT4 e WNT9b che regolano la transizione
delle cellule mesenchimali in epiteliali e pro-

muovono la crescita e la diﬀerenziazione dei nefroni. Di conseguenza, i topi WNT4-knockout
sono caratterizzati da gravi deﬁcit renali alla nascita. Anche nell’adulto il WNT signalling sembra essere coinvolto in diverse patologie, quali
la ﬁbrosi renale in corso di CKD, il danno podocitario e la proteinuria, il danno renale acuto, la
malattia cistica renale, il danno vascolare CKD
associato e la CKD-MBD.
Le catenine sono proteine di cellule animali
coinvolte nei processi di adesione cellulare mediate dalla caderina. La β-catenina è una delle
subunità del complesso proteico della caderina.
Oltre al contributo alla formazione e mantenimento dei complessi giunzionali intercellulari,
tale proteina svolge l’importante ruolo di fattore
trascrizionale nella via di segnalazione WNT
che, a seconda o meno della sua presenza, viene deﬁnita β-catenina-dipendente (canonica) o
β-catenina-indipendente (non canonica).
Il ruolo della via di segnalazione WNT/β-cat-

enina nell’interazione tra cellule dell’epitelio
tubulare renale, ﬁbroblasti e macrofagi è schematizzato in Figura 1 (v.).
Nel rene adulto sano vi è un’attività basale del
signaling WNT/β catenina che va incontro ad
upregulation in corso di lesioni tubulari dovute a danno renale acuto e cronico. Nonostante
diversi studi, come accennato in precedenza,
suggeriscano un ruolo importante del signaling
espresso dai geni WNT4 e WNT9b al momento
attuale non è ancora ben chiaro se questo meccanismo promuove la riparazione o accelera i
meccanismi di ﬁbrosi tubulointerstiziale dopo
l’instaurarsi di un danno renale.
Il danno renale acuto interessa notoriamente
l’epitelio dei tubuli prossimali e diversi studi
preclinici suggeriscono che la via di segnalazione epiteliale WNT/β catenina riveste un ruolo
protettivo nelle fasi precoci dell’insulto mentre
in quelle più tardive il suo signiﬁcato rimane
incerto. Il signaling WNT/β catenina intervie-

Fig. 1 – Meccanismi regolati del sistema WNT/β-catenina nell’interazione tra cellule dell’epitelio tubulare,
ﬁbroblasti e macrofagi.
I ligandi WNT possono agire con meccanismi autocrini o paracrini. Nelle cellule epiteliali tubulari, l’attivazione transitoria del
signaling WNT-ß-catenina esercita effetti rigenerativi, laddove quella persistente induce danni tubulari
Nei ﬁbroblasti, i ligandi WNT di derivazione epiteliale inducono la loro attivazione e un fenotipo proﬁbrotico.
Nei macrofagi, l’attivazione della cascata WNT-ß-catenina determina attivazione pro-inﬁammatoria e polarizzazione verso il
fenotipo M2. A loro volta, i ligandi WNT derivati dai ﬁbroblasti e dai macrofagi interagiscono direttamente con le cellule tubulari.
Un’interazione diretta tra macrofagi e ﬁbroblasti mediata dal sistema WNT è altamente probabile ma non è stata ancora
dimostrata.

ne in maniera critica nel ciclo cellulare delle
cellule dell’epitelio tubulare, ruolo che risulta
essenziale nella riparazione del danno post-AKI. I tubuli prossimali con attività WNT/β catenina mostrano un’intensa colorazione per il
PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) 24
ore dopo ischemia/riperfusione (I/R) indicando
che si tratta di cellule in attiva proliferazione. In
linee cellulari LLC-PK1 (Leukemia & Lymphoma Cells from Porcine Kidney type 1) l’aumento di attività WNT/β catenina si accompagna ad
un incremento nella progressione del ciclo cellulare ed è associata ad una maggior espressione
dei livelli di ciclina D1 che promuove, a sua volta, la transizione dalla fase G1 alla fase S della
mitosi. Alcuni ricercatori hanno dimostrato che
anche i macrofagi di derivazione WNT7b erano
in grado di determinare la riparazione epiteliale
attraverso eﬀetti sulla proliferazione cellulare.
WNT/β catenina è, inoltre, in grado di mitigare
il danno renale acuto riducendo l’apoptosi e prolungando la sopravvivenza delle cellule tubulari
danneggiate.
Anche la soppressione di GSK-3β, la proteina
che lega la β-catenina per avviarla alla degradazione proteosomale, sembra essere in grado di
mitigare il danno indotto dall’AKI sulle cellule
epiteliali tubulari. L’inibizione genetica di GSK3β nei tubuli prossimali murini è in grado di ridurre l’apoptosi e la mortalità dovute all’AKI da
cloruro di mercurio. I dati sin qui riportati sembrano dunque supportare il ruolo protettivo del
signaling WNT/β catenina nel danno epiteliale
precoce e nei meccanismi di riparazione tubulare. Tale aumentata suscettibilità all’apoptosi/necrosi delle cellule tubulari renali in corso di AKI
ha suscitato notevole interesse negli studiosi
che hanno indirizzato i loro sforzi nel tentare di
comprendere come si realizzino tali meccanismi
riparativi e di sostituzione delle cellule danneggiate. Da studi sperimentali eﬀettuati utilizzando cellule staminali embrionali umane è stato
possibile ottenere la formazione di cellule tubulari ed altre strutture renali aprendo una promettente area all’ipotesi di rigenerazione cellulare,
Viceversa, in vivo, vanno accumulandosi sempre maggiori evidenze circa la sostituzione delle
cellule tubulari epiteliali danneggiate da parte
delle cellule tubulari proliferanti sopravvissute
all’insulto. Studi di citotracciamento eﬀettuati
utilizzando tubuli prossimali ﬂuorescenti hanno
inequivocabilmente dimostrato l’origine tubulare della rigenerazione epiteliale. Un altro gruppo
di autori ha evidenziato che sia in condizioni di
omeostasi che dopo un insulto renale la genesi
di nuovi tubuli si realizza attraverso l’espansione clonale di segmenti tubulari. Non è invece
ben chiaro se queste cellule renali proliferanti
provengano da un preﬁssato subset di cellule
tubulari con proprietà di progenitori unipotenti
o se invece tutte tali cellule, previa de-diﬀerenziazione, abbiano la capacità di espandersi in
cloni. Si è comunque concordi nel ritenere che
precursori unipotenti, localizzati in limitati segmenti tubulari, siano in grado di riparare gli epiteli danneggiati ed il signaling WNT/β catenina
costituisca un pathway attivo per i progenitori
tubulari che costituiscono parte integrante della
rigenerazione epiteliale. La deﬁnizione di quale
eﬀetto dovuto alla via di segnalazione WNT/β
catenina contribuisca alla riparazione dei progenitori tubulari necessita di ulteriori indagini.
Letture consigliate
1. Leslie S. Gewin Renal Tubule Repair: Is
Wnt/β-Catenin a Friend or Foe? Genes
2018, 9, 58; doi:10.3390/genes9020058
2. Schunk SJ, Floege J, Fliser D and Speer
T: WNT-β-catenin signalling – a versatile
player in kidney injury and repair. Nat Rew
Nephrol 2020 Sep 28 doi: 10.1038/s41581020-00343-w. Online ahead of print.
Vincenzo Barbera
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delﬁno, Colleferro
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LO STUDIO DAPA-CKD: OUTCOMES RENALI E CARDIOVASCOLARI
IN PAZIENTI TRATTATI CON DAPAGLIFLOZIN
Lo studio DAPA-CKD si è proposto di valutare l’eﬀetto di Dapagliﬂozin (inibitore del cotrasportatore sodio/glucosio di tipo 2, SGLT2i)
su outcomes renali e cardiovascolari in pazienti
aﬀetti da malattia renale cronica (CKD) con e
senza diagnosi di diabete mellito.
Allo scopo sono stati arruolati 4304 partecipanti
che sono stati poi randomizzati (1:1) a ricevere
placebo in associazione a terapia convenzionale
ovvero Dapagliﬂozin 10 mg/die in associazione
a terapia convenzionale.
L’outcome primario era rappresentato da un

composito di riduzione ≥ 50% del ﬁltrato glomerulare, malattia renale terminale (ESRD),
morte per cause renali ovvero cardiovascolari;
l’outcome secondario, anch’esso composito,
comprendeva in aggiunta la mortalità per scompenso cardiaco e quella per tutte le cause.
Oltre il 45% dei pazienti arruolati presentava un
eGFR iniziale compreso tra 30 e 45 ml/min e
quasi il 50% una escrezione urinaria di albumina (UACR) superiore a 1 g/die.
I risultati hanno evidenziato una riduzione del
rischio dell’outcome primario pari al 39% (Fig.

6HFRQGDU\5HQDO6SHFLILF&RPSRVLWH
H2XWFRPH
6XVWDLQHG  H*)5 'HFOLQH (6.'
6XVWDLQHGH*)5'HFOLQH(6.'
' RU 5HQDO 'HDWK
'RU5HQDO'HDWK

3ULPDU\&RPSRVLWH2XWFRPH
6XVWDLQHG  H*)5 'HFOLQH (6.'
6XVWDLQHGH*)5'HFOLQH(6.'
' 5HQDO RU &9 'HDWK
'5HQDORU&9'HDWK


'$3$ 3ODFHER
+5 &,

  



3ODFHER
HYHQWV

SYDOXH



1) e di quello secondario pari al 44% (Fig. 2) nel
gruppo di pazienti trattato con Dapagliﬂozin; si
è osservata, inoltre, una riduzione pari al 29%
del rischio di ospedalizzazione per scompenso
cardiaco e di morte per cause cardiovascolari.
È risultato, inoltre, evidente come i pazienti trattati con Dapagliﬂozin abbiano presentato una riduzione della progressione della malattia renale
con evidente appiattimento della curva di riduzione del ﬁltrato glomerulare (Fig. 3).
I risultati si sono anche confermati in particolari
sottogruppi di pazienti quali, ad esempio, i non
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diabetici aﬀetti da CKD (Fig. 4) ma anche nei
pazienti con diverse nefropatie di base quale,
ad esempio, la Nefropatia IgA (Fig. 5 e Fig. 6),
in coloro i quali erano in trattamento con terpia
diuretica (Fig. 7) ovvero con farmaci antagonisti
recettoriali dei mineralcorticoidi (Fig. 8)
In conclusione, il trial ha evidenziato come la
terapia con l’inibitore SGLT2 Dapagliﬂozin impatti in maniera favorevole sugli outcomes renali e cardiovascolari dei pazienti aﬀetti da nefropatia diabetica ma anche, ed è questa la vera
grande novità, di coloro i quali presentano un
determinato grado di CKD ma non sono aﬀetti
da diabete mellito.
Letture consigliate
1. Mc Murray JJV et al. Eﬀect of Dapagliﬂozin on Clinical Outcomes in Patients with
Chronic Kidney Disease, With and Without
Cardiovascular Disease. 2020 Nov 13. doi:
10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051675.
2. Giorgino F et al. Renoprotection with
SGLT2 inhibitors in type 2 diabetes over a
spectrum of cardiovascular and renal risk.
CardiovascDiabetol. 2020 Nov 22;19 (1):
196. doi: 10.1186/s12933-020-01163-9.
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Fig. 1 - DAPA CKD: outcome primario.
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Fig. 2 - DAPA CKD: outcome secondario.
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Fig. 3 - DAPA CKD: progressione della malattia renale.

Fig. 4 - DAPA CKD ed outcomes renali nei pazienti diabetici e non.
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Fig. 6 - DAPA CKD ed outcomes renali nel sottogruppo di pazienti con Nefropatia IgA.
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Fig. 7 - DAPA CKD ed outcomes renali in accordo alla concomitante terapia diuretica.
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Fig. 5 - DAPA CKD ed outcomes renali in accordo alla nefropatia di base.
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Fig. 8 - DAPA CKD ed outcomes renali in accordo all’utilizzo di farmaci antagonisti recettoriali dei mineralcorticoidi.
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EFFICACIA E SICUREZZA DEGLI ANTICOAGULANTI ORALI DIRETTI
NEI DIVERSI STADI DI MALATTIA RENALE CRONICA
L’editoriale in oggetto prende spunto
da una recente pubblicazione del gruppo di Xiaoxi Yao, già autore di una
simile precedente revisione nel 2017,
che ha evidenziato la sicurezza e l’eﬃcacia dell’impiego degli anticoagulanti
orali diretti (DOACs) nei pazienti aﬀetti

da malattia renale cronica (CKD).
È ben noto come i pazienti con grave
compromissione della funzione renale
(eGFR< 30 ml/min) siano stati esclusi dai
grandi trial sulle 4 molecole appartenenti
alla classe dei DOACs ma, utilizzando i
dati provenienti dai database assicurati-

Fig. 3 - Incidenza di mortalità in pazienti in trattamento con DOACs in accordo alle diversi classi di ﬁltrazione glomerulare.

Fig. 1 - Incidenza di sanguinamento maggiore in pazienti in trattamento con DOACs in accordo alle diversi classi di ﬁltrazione
glomerulare.

Fig. 2 - Incidenza di stroke in pazienti in trattamento con DOACs in accordo alle diversi classi di ﬁltrazione glomerulare.

NOVI TÀ DA L W E B

UNA PODEROSA FONTE DI INFORMAZIONI
SUL SEDIMENTO URINARIO
La gran parte dei Nefrologi con qualche capello
bianco ben conosce il lavoro di Giovanni Battista Fogazzi per il canale NDT-Educational.
Al link http://www.ndt-educational.org/fogazzislidepart1.htm trovate una serie di 5 set di
slide con una ricchissima dote di immagini di
altissima qualità che spaziano lungo tutti i possibili temi di interesse nefrologico.
L’Autore dedica molto spazio ai possibili artefatti ed alle fonti di contaminazione del sedimento, fornendo ai giovani specialisti un
formidabile strumento di approfondimento e
studio in una campo aﬀascinante ed estrema-
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vi statunitensi, gli Autori hanno cercato
di confrontare le 4 molecole in merito ai
loro proﬁli di sicurezza ed eﬃcacia nei
pazienti con funzione ridotta.
Sono stati arruolati 34569 pazienti naive
per terapia anticoagulante orale diretta
aﬀetti da ﬁbrillazione atriale e valori di
eGFR ≥ 15 ml/min/1.73 m2.
Sono stati considerati 5 intervalli di valori
di eGFR: ≥90, 60 - 89, 45 – 59, 30 – 44;
15 – 29 ml/min/1.73 m2 e si è osservato come la percentuale di assunzione dei
DOACs scendesse nel passaggio attraverso le diverse classi di eGFR: rispettivamente 73.5, 69.6, 65.4, 59.5 e 45%
Considerando 4 gruppi di trattamento (Apixaban, Dabigatran, Rivaroxaban
e Warfarin), è stato documentato come
Apixaban si associasse ad un rischio minore di ictus, sanguinamento maggiore e
mortalità.
Dabigatran era associato ad un rischio di
ictus simile a quanto osservato per Warfarin ma ad un rischio inferiore, rispetto
a Warfarin, di sanguinamento maggiore e
mortalità. Rivaroxaban era associato ad
un rischio minore di ictus, sanguinamento
maggiore e mortalità.
Se andiamo a vedere in modo particolare
le due classi di CKD in stadio più avanzato, possiamo notare come, in termini di
sanguinamento maggiore, Rivaroxaban

sia il DOAC più eﬃcace e sicuro nella coorte di pazienti con valori di eGFR compreso tra 15 e 29 ml/min, mentre Dabigatran ed Apixaban presentano dati migliori
nei pazienti con eGFR compreso tra 30 e
49 ml/min (Fig. 1).
Andando ad esaminare cosa accade in
ambito di eﬃcacia, l’incidenza di stroke
si riduce nettamente nei pazienti trattati
con Rivaroxaban che hanno uno stadio 4
di CKD (ﬁltrato compreso tra 15 e 29 ml/
min), mentre risultati migliori sono garantiti da Apixaban e Dabigatran nei pazienti con eGFR compreso tra 30 e 45 ml/
min (Fig. 2).
Inﬁne, in termini di mortalità, stratiﬁcando sempre per valori di eGFR, si conferma
la superiorità di Rivaroxaban nei pazienti
con eGFR compreso tra 15 e 29 ml/min e
di Dabigatran in coloro i quali presentano
valori di eGFR compresi tra 30 e 45 ml/
min (Fig. 3).
In deﬁnitiva, quindi, non appare giustiﬁcato il ridotto impiego di DOACs in
pazienti che presentino livelli di eGFR
compresi tra 15 e 49 ml/min in quanto appare sempre più evidente come i proﬁli di
eﬃcacia e sicurezza delle suddette molecole siano decisamente superiori a quelle
di Warfarin.
Lettura consigliata
1. Yao X et al. Comparative Eﬀectiveness and Safetyof Oral Anticoagulants Across KidneyFunction in
Patients With Atrial Fibrillation. CircCardiovascQual Outcomes. 2020;
13:e006515. DOI: 10.1161/ CIRCOUTCOMES.120.006515.

mente utile alla quotidiana attività specialistica
del Nefrologo.
La fonte è di libero accesso ed in lingua inglese. Buon divertimento.

Fulvio Floccari

Luca Di Lullo

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

UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delﬁno, Colleferro

ARITMIA DA FA: RUOLO PATOGENETICO
DEL TESSUTO ADIPOSO EPICARDICO ATRIALE
L’associazione ﬁbrillazione atriale (AF)-obesità si avvia a raggiungere livelli epidemici. Il
tessuto adiposo epicardico (EAT) circonda il
pericardio viscerale aderendo direttamente alla
superﬁcie epicardica (Figura 1). Questa posizione privilegiata consente all’EAT di svolgere
importanti funzioni paracrine e vasocrine sui
cardiomiociti adiacenti. Negli individui sani
l’EAT svolge un importante ruolo protettivo e
antiinﬁammatorio. Viceversa, in condizioni patologiche l’EAT tende ad esprimere un fenotipo
inﬁammatorio in grado di stimolare il rilascio
di acidi grassi e adipochine proinﬁammatorie
quali, ad esempio, IL-1β, activina-A e tumor
necrosis factor-α. L’aumento delle quantità di
EAT sembra associarsi alle complicanze cardiovascolari maggiori, quali lo scompenso cardiaco
e l’ infarto del miocardio.
L’obesità è un fattore di rischio ben noto per
l’insorgenza di AF. È stato dimostrato che i soggetti obesi presentano un periodo refrattario assoluto dell’atrio sinistro (LA) più breve, un aumento di pressione e volume atriale sinistro ed
un outcome peggiore rispetto ai non obesi dopo
ablazione dell’AF. La riduzione del peso corporeo permette il miglioramento di questo sfavorevole rimodellamento obesità-relato. Tuttavia,
i parametri antropometrici, quali ad esempio il
BMI, presentano una relativamente scarsa sensibilità/speciﬁcità e non consentono di distinguere la composizione dei diversi compartimenti
corporei. Recentemente, è stato dimostrato che
le quantità totali di EAT nonché quelle presenti sulla parete posteriore del LA sono associate
all’insorgenza di AF e ad outcome post-ablazione sfavorevoli anche dopo aggiustamento
dei fattori di rischio tradizionali, ivi compreso
il BMI. Il tessuto adiposo epicardico si trova
negli stessi siti in cui si ha un’alta frequenza dominante ed un più basso voltaggio endocardico
suggerendo, in tal modo, un eﬀetto autoctono
sull’elettroﬁsiologia atriale e sui substrati ﬁsiopatologici dell’aritmia. Studi sperimentali confermano l’associazione tra: a) obesità e rimodellamento atriale - rappresentato da aumento
delle dimensioni del LA; b) sviluppo di ﬁbrosi;
c) rallentamento/eterogeneità della conduzione
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e maggiore suscettibilità all’AF. Mahajan et al
hanno dimostrato, in modelli ovini obesi, che il
tessuto epicardico si localizza a livello della parete posteriore del LA, in aree endocardiche con
basso voltaggio elettrico in cui è contemporaneamente presente l’inﬁltrazione adiposa.
Sotto il proﬁlo metabolico, l’EAT si distingue da
altre forme di grasso viscerale esercitando un’azione proﬁbrotica mediata da adipochine quali
l’activina-A e la metalloproteinasi di matrice-8.
Incubando con adipociti epicardici miocardiociti del LA si osserva che questi modiﬁcano il proprio potenziale di riposo, nel senso di una maggiore depolarizzazione con aumento della durata
del potenziale d’azione rispetto ai controlli. Ciò
potrebbe essere mediato da correnti del K+ ritardate e rettiﬁcanti interne di più bassa intensità.
Vi sono pertanto numerose prove cliniche e sperimentali che l’EAT possa svolgere un ruolo di
primo piano nella ﬁsiopatologia della AF.
Recentemente Nalliah et al hanno indagato sui
potenziali meccanismi attraverso i quali l’EAT
interviene nel determinismo della AF. Gli AA
hanno utilizzato diverse metodologie di ricerca,
comprendenti studi di associazione, interventi

sperimentali e analisi biochimiche. Analizziamo
nel dettaglio i risultati delle loro indagini.
1) 19 pazienti non-AF, candidati ad intervento chirurgico di by-pass aorto-coronarico,
sono stati sottoposti prima dell’intervento
a TC per una valutazione volumetrica di
EAT ed in seguito, intraoperatoriamente, a
«mapping» della regione anteriore dell’atrio
destro (RA) per valutarne in situ il substrato
elettroﬁsiologico. È stato rilevato che l’aumento delle quantità di EAT di tale regione
atriale è associato ad una riduzione della velocità di conduzione (CV) e ad una maggiore diﬃcoltà di depolarizzazione del RA. Il
volume di EAT del RA non è correlato con
il volume biatriale di EAT totale né con il
BMI e, contrariamente a quanto osservato in
precedenza, la CV non era inﬂuenzata dalla
quantità di EAT biatriale.
2) In un’analisi istologica ex vivo delle auricole del RA (RAAs) escisse da questi pazienti
è stata notata una correlazione positiva tra
il volume dell’EAT situato anteriormente al
RA con: a) ﬁbrosi auricolare; b) alterazioni
degli apparati giunzionali dei cardiomiociti

(espressi dalla connessina-40) e c) eterogeneità della conduzione (a sua volta non dipendente dal grado di ﬁbrosi auricolare).
3) Utilizzando miocardiociti derivati da cellule
pluripotenti-indotte di provenienza umana o
linee cellulari di neoplasia atriale HL-1 coltivate in ambiente condizionato con EAT di
pecora/tessuto adiposo pericardico murino
gli AA hanno riscontrato che l’EAT e il tessuto adiposo pericardico erano associati ad
un ritardo nell’attivazione spontanea e ad un
aumento della durata del potenziale d’azione
con un rallentamento della velocità di conduzione dell’impulso elettrico. Inﬁne, l’analisi
proteomica di secretomi del tessuto adiposo
pericardico confrontata con quelli del tessuto
adiposo inguinale rivela la diﬀerente espressione di proteine coinvolte nei fenomeni di
adesione focale, con una diversa risposta
all’IL-12 e diﬀerente metabolismo cellulare.
Concludendo: i risultati di questo studio sembrano confermare che la ﬁsiopatologia atriale
dipende in maniera critica dalla quantità e dal
grado d’inﬁltrazione di EAT a livello locale. Oltre alla distruzione dell’architettura miocardica
questo eﬀetto potrebbe anche essere attribuito
all’asse paracrino EAT-cardiomiociti. Le proteine componenti gli apparati giunzionali locali
sono state chiamate in causa quali nuove responsabili dell’insorgenza di AF, contribuendo
in maniera determinante al substrato aritmogeno
di tale condizione.
Letture consigliate
1. Mahajan R, Lau DH, Brooks AG et al
Electrophysiological,
electroanatomical,
and structural remodeling of the atria as consequences of sustained obesity. J Am Coll
Cardiol 2015; 66:1-11.
2. Nalliah CJ, Bell JR, Raaijmakers AJA et
al Epicardial adipose tissue accumulation
confers atrial conduction abnormality. J Am
Coll Cardiol 2020; 76:1197-211.

Vincenzo Barbera
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delﬁno, Colleferro
Fig. 1 – Localizzazione e distribuzione del tessuto adiposo epicardico.

C OR SO DI STATI STI CA M EDI CA

ANALISI PER INTENTION TO TREAT(ITT)
ED ANALISI PER PROTOCOL(PP)
I trial clinici controllati e randomizzati
rappresentano il disegno ideale per analizzare l’eﬃcacia dei trattamenti su uno
speciﬁco indicatore di risultato in termini
quantitativi. Tuttavia, durante lo svolgimento di un trial clinico si possono veriﬁcare più o meno frequentemente delle
“deviazioni” o addirittura vere e proprie
“violazioni” di quanto è formalmente raccomandato nel protocollo. La più frequente tra le deviazioni è la ridotta compliance
del paziente al trattamento prescritto nel
trial. Ciò pone dei problemi nella fase di
analisi dei dati.
Un trial clinico può essere analizzato secondo due modalità: per intention to treat
o per protocol. Nell’analisi per intention to
treat i pazienti vengono considerati come
allocati al braccio di trattamento al quale
sono stati originariamente randomizzati,
indipendentemente se durante il follow-up
hanno aderito o meno al trattamento loro
assegnato. Secondo questa strategia, vengono considerati nell’analisi tutti i pazienti
originariamente randomizzati, indipendentemente dalla loro compliance. Invece,
nell’analisi per protocol vengono considerati solo i pazienti che hanno perfettamente aderito al protocollo, e pertanto rappre-

sentano un sottogruppo di tutti i pazienti
arruolati. In altre parole, la per protocol
population è un sottogruppo dell’intention
to treat population. Il vantaggio dell’analisi per intention to treat è che prendendo in
considerazioni tutti i pazienti randomizzati
essa non altera in alcun modo il bilanciamento delle caratteristiche basali dei pazienti allocati nei bracci del trial. Il problema principale dell’analisi per protocol,
focalizzata per deﬁnizione sul sottogruppo
di pazienti che hanno perfettamente aderito al protocollo, è che non possiamo essere certi che anche in questo sottogruppo
(la cosiddetta per protocol population) gli
individui nei due bracci del trial continuino ad essere paragonabili per fattori noti
e non noti come nell’analisi per intention
to treat. Perciò, nell’analisi per protocol si
perdono i vantaggi della randomizzazione.
Le due tipologie di analisi rispondono pertanto a due distinte domande. L’analisi per
intention to treat rispondewalla domanda:
“Qual è l’eﬀetto su un certo indicatore
di risultato quando un gruppo di pazienti
viene assegnato a un determinato trattamento?”. L’analisi per protocol risponde
invece alla domanda: “Quale è l’eﬀetto
su un certo indicatore di risultato quan-

do un gruppo di pazienti riceve un certo
farmaco ad una specifica dose?”. Pertanto,
utilizzando l’analisi per protocol, i ricercatori sono in grado di analizzare l’eﬀetto di
aver eﬀettivamente ricevuto il trattamento
assegnato durante l’intero periodo di follow-up, così come speciﬁcato nel protocollo dello studio. L’analisi per protocol
non considera i pazienti che hanno violato
il protocollo, compresi quelli che hanno
cambiato il braccio di trattamento durante
lo studio oppure coloro che non hanno aderito al trattamento assegnato o non si sono
sottoposti alle visite programmate.
L’analisi per protocol non deve essere
considerata sostitutiva di quella per intention to treat, quanto piuttosto una analisi
complementare, che fornisce cioè informazioni su come sono andate le cose in
condizioni ideali di compliance.

Giovanni Tripepi
Istituto di Fisiologia Clinica
Centro Nazionale Ricerche,
Sezione di Reggio Calabria
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Come ormai ben documentato, gli inibitori
del cotrasportatatore sodio-glucosio di tipo 2
(SGLT2i) riducono il rischio di ospedalizzazione per insuﬃcienza cardiaca indipendentemente dalla presenza o assenza di diabete.
Nonostante diverse evidenze nei pazienti affetti da scompenso cardiaco di diversa gravità, mancano dati importanti sui pazienti aﬀetti
da insuﬃcienza cardiaca che presentano una
marcata riduzione della frazione d’eiezione.
Lo studio EMPEROR-REDUCED, condotto
con Empagliﬂozin, ha arruolato 3730 pazienti aﬀetti da scompenso cardiaco con classe
NYHA variabile tra II e IV, i quali sono stati
assegnati, in doppio cieco, a ricevere placebo
ovvero una monodose giornaliera di 10 mg di
empagliﬂozin.
L’endpoint primario era rappresentato da un
composito di morte cardiovascolare ovvero
ricovero ospedaliero per peggioramento del
quadro di scompenso cardiaco. Nel periodo
mediano di follow-up di 16 mesi, un evento
compreso nell’endpoint primario si è veriﬁcato nel 19.4% dei pazienti trattati con EmpagliDuring double-blind treatment

0

Adjusted
mean
(SE) eGFR
Mean
change from
baseline
in
eGFR(ml/min/1.73m
(ml/min/1.73 m2)2)

ﬂozin rispetto al 24.7% di coloro i quali erano
stati trattati con placebo
L’eﬀetto di empagliﬂozin sull’endpoint primario è stato osservato in maniera coerente
nei pazienti indipendentemente dalla presenza
ovvero assenza di malattia diabetica. Inoltre,
nel gruppo trattato con Empagliﬂozin, veniva
documentata un’evidente riduzione del numero totale dei ricoveri ospedalieri per scompenso cardiaco.
Dal punto di vista nefrologico, si assisteva ad
un declino più lento del ﬁltrato glomerulare, e
quindi della progressione della malattia renale
cronica (CKD), nel gruppo trattato con SGLT2i nei 16 mesi di ﬂlow-up mediano (-0.55
ml/min/1.73m2 nel gruppo Empagliﬂozin
rispetto a – 2.28 ml/min/1.73m2 nel gruppo
placebo) (Fig. 1 e Fig. 2).
Inoltre, i pazienti trattati con Empagliﬂozin
presentavano una ridotta incidenza di eventi gravi a livello renale (progressione della
CKD, evoluzione verso la malattia renale cronica terminale, ESRD) con un lieve incremento, rispetto al gruppo placebo, di incidenza di
Withdrawal after end of study†
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Fig. 1 - Progressione della CKD nel gruppo Empagliﬂozin vs gruppo Placebo.
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Fig. 2 - Endpoint renale composito (malattia renale cronica terminale (ESRD) ovvero rapida progressione di CKD.

infezioni non gravi del tratto genito-urinario.
Il trial in oggetto, soprattutto dal punto di
vista degli outcomes renali presenta alcune
evidenti similitudini con lo studio DAPA-HF
anche se aggiunge l’elemento di novità rappresentato dalla presenza di pazienti aﬀetti da
insuﬃcienza cardiaca in classe IV con livelli
plasmatici di BNP marcatamente elevati.
Un altro degli elementi in grado di accomunare i due studi è quello caratterizzato dai
risultati in termini di ospedalizzazione per
scompenso cardiaco, un dato che si riduce in
maniera signiﬁcativa.
Nell’EMPEROR-REDUCED trial si assisteva, inoltre, ad incidenza più bassa dell’8%, rispetto a placebo, di morte per cause cardiovascolari in confronto al 18% osservato nel trial
DAPA-HF ma quest’elemento è probabilmente correlato alla presenza di pazienti molto più
compromessi, dal punto di vista cardiologico,
nello studio EMPEROR.
Il trial in oggetto, inoltre, conferma gli eﬀetti
favorevoli del trattamento con SGLT2i sulla
progressione della malattia renale anche in

pazienti che non presentavano scompenso
cardiaco.
Ma l’elemento più interessante resta sempre
quello riconducibile al fatto che gli ottimi
outcomes cardio-renali vengono documentati anche in pazienti non diabetici aprendo la
strada ad ulteriori interessanti prospettive per
questa classe di farmaci ipoglicemizzanti orali.
Lettura consigliata
1. M. Packer, S.D. Anker et al. Cardiovascular and Renal Outcomeswith Empagliﬂozin in Heart Failure. N Engl J Med. 2020
Oct 8; 383(15): 1413-1424.doi: 10.1056/
NEJMoa2022190.

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

EFFICACIA E SICUREZZA DELL’IMPIEGO DI ACIDO BEMPEDOICO
IN AGGIUNTA AD ALTRA TERAPIA IPOLIPEMIZZANTE
Il recente aggiornamento delle linee guida della
Società Europea di Cardiologia che ha ulteriormente ridotto il livello target da raggiungere
di colesterolo LDL (C-LDL), sta comportando evidenti modiﬁche in termini di gestione
terapeutica dei pazienti dislipidemici. Dopo

ril – coenzima A reduttasi (HMGCR) (Fig. 1).
Un nuovo attore comparso sulla scena delle
molecole in grado di agire sui livelli di C-LDL è rappresentato dall’acido bempedoico, un
inibitore della sintesi del C-LDL mediata dalla
citrato liasi ATP-dipendente.
Sono diverse le prove emerse in
letteratura riguardo l’azione della
suddetta molecola che si propone
come terapia “add-on” a quella
CITRATO
con statine ovvero con ezetimibe.
In questo editoriale proponiamo i
Acido bempedoico
Conversione ACL - mediata
Forma attiva
Citrato Liasi ATP - dipendente
risultati di una metanalisi di Xiang
e coll. che hanno eﬀettuato una
ricerca nell’ambito dei principali
ACETIL – COENZIMA A
motori disponibili sul web: Medline, Embase, Cochrane Library,
weWeb Science.
In totale sono state incluse 13
trials per un totale di 4858 pazienti
HMG - CoA
arruolati.
I dati raccolti in poll hanno mostrato che la terapia di combinazione
Statine
HMG-CoA reduttasi
(sia con statine che con ezetimibe)
ha portato a una maggiore riduzione del livello di LDL-C rispetto
ACIDO MEVALONICO
alla monoterapia (acido bempedoico + statina vs. statina: diﬀerenza percentuale pari al 18.37 %
in termini di riduzione di C - LDL,
acido bempedoico + ezetimibevsezetimibe: diﬀerenza percentuale
COLESTEROLO
pari al 18.89).
La terapia con acido bempedoico
ha, inoltre, portato ad una signiﬁcativa riduzione del livello di
Fig. 1 - Siti d’azione di acido bempedoico e statine: il primo agisce a monte prima della formazione di acetil Coenzima A, mentre le statine
colesterolo totale, di colesterolo
agiscono più a valle a livello del passaggio tra HMG CoA ed acido mevalonico.
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l’avvento dei farmaci inibitori dell’enzima
PCSK9 (e relativa azione sulla ri-captazione
dei recettori per le LDL), un altro bersaglio è
stato individuato nell’enzima citrato liasi ATP
– dipendente (ACL), un enzima che agisce a
monte della più nota 3 – idrossi – 3 metilgluta-

non-HDL, di apolipoproteina B (ApoB) e di
proteina C-reattiva dosata con metodica ad elevata sensibilità (hsCRP).
Il rischio di presentare eﬀetti collaterali con la
terapia di combinazione con statine era lievemente superiore (odds ratio 1.29) rispetto alla
monoterapia con statine.
In conclusione, la metanalisi ci conferma l’efﬁcacia dell’aggiunta di acido bempedoicoal
trattamento convenzionale in termini di riduzione dei principali parametri lipidici ad azione
pro-aterogenica.
Inoltre, la terapia di associazione non è gravata dall’aumento di incidenza di eﬀetti collaterali rispetto alla monoterapia, soprattutto con
statine; va, in aggiunta, rilevato, come questo
moderato aumento di eventi avversi non si sia
rivelato statisticamente signiﬁcativo.
Letture consigliate
1. Kausik KR. Et al. Safety and Eﬃcacy of
Bempedoic Acid to Reduce LDL Cholesterol. N Engl J Med. 2019 Mar 14; 380(11):
1022-1032. doi: 10.1056/NEJMoa1803917.
2. Xiang Z. et al. Eﬃcacy and safety of bempedoic acid alone or combining with other
lipid – lowering therapies in hypercholesterolemic patients: a meta – analysis of randomized controlled trials. BMC Pharmacol
Toxicol 2020 Dec 4;21(1):86. doi: 10.1186/
s40360-020-00463-w.
Luca Di Lullo
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delﬁno, Colleferro

EDOXABAN E MALATTIA RENALE CRONICA: ANALISI POST-HOC
DELLO STUDIO ENGAGE-AF E DATI DI REAL WORLD
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Fig. 1 - Farmacocinetica di Edoxaban in pazienti con malattia renale cronica (CKD).
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Fig. 4 - Endpoint di sicurezza ed efﬁcacia di Edoxaban in pazienti affetti da CKD.
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valori di eGFR compresi tra 15 e 49 ml/
min.
Un’analisi post-hoc del sottogruppo di
pazienti con CKD arruolati nello studio
ENGAGE-AF (2740 pazienti con valori
di eGFR compresi tra 30 e 50 ml/min pari
al 19% del campione totale) ha evidenziato la presenza di concentrazioni plasmatiche lievemente maggiori nei pazienti con
compromissione della funzione renale
(Fig. 1).
Il proﬁlo di eﬃcacia e quello di sicurez-

,F
FWXV66(
( DQQR

Come noto, Edoxaban è stato l’ultimo
nato in casa DOACs (anticoagulanti orali
diretti) e, come per le altre 3 molecole,
si continua a dibattere sul suo impiego
nei pazienti con malattia renale cronica
(CKD).
In accordo alle linee guida ESC 2016 e
2020 ed alle raccomandazioni pratiche
EHRA 2018, Edoxaban va prescritto al
dosaggio pieno di 60 mg/die nei pazienti
con eGFR ≥ 50 ml/min, mentre si deve
ridurre la dose del 50% per i pazienti con
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Fig. 2 - Proﬁlo di efﬁcacia di Edoxaban in pazienti affetti
da CKD.

Fig. 3 - Proﬁlo di sicurezza di Edoxaban in pazienti affetti
da CKD.

za si presentano buoni anche nei pazienti
con valori di eGFR compresi tra 30 e 49
ml/min, così come l’incidenza di sanguinamenti maggiori risultando il tutto superiore al trattamento con warfarin (Fig. 2,
Fig. 3, Fig. 4).
Ma, se ﬁnora, si è parlato di cosa è stato
riscontrato nel trial clinico registrativo,
quello che è maggiormente importante è
il riscontro nella pratica clinica quotidiana in quanto un recente lavoro pubblicato
da Fazio G et al. Ha dimostrato come il
proﬁlo di sicurezza ed eﬃcacia di Edoxaban si sia mantenuto anche in pazienti
trattati con dosaggio ridotto ma aﬀetti da
CKD in stadio 4 (eGFR compreso tra 15 e
29 ml/min) (Fig. 5).
Siamo quindi in presenza di ulteriori dati
che devono spingere il cardionefrologo a
valutare sempre di più l’impiego dei DO-

ACs anche in pazienti con CKD in stadio
avanzato in attesa dei risultati nella popolazione in trattamento dialitico.
Letture consigliate
1. Fazio et al. Safety of Edoxaban 30 mg
in elederly patients with severe renal
impairment. Clin Drug Investig. 2018
Nov; 38(11): 1023-1030.
2. Bohula EA et al. Impact of Renal Function on Outcomes With Edoxaban in
the ENGAGE AF-TIMI 48 Trial. Circulation. 2016 Jul 5; 134(1): 24-36.

Antonio Bellasi
Department of Research, Innovation,
Brand Reputation, Ospedale di Bergamo
ASST Papa Giovanni XXIII
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IMPIEGO DI FERRO CARBOSSIMALTOSIO PER IL CONTROLLO DEL DEFICIT
MARZIALE IN PAZIENTI AFFETTI DA SCOMPENSO CARDIACO:
I RISULTATI DELLO STUDIO AFFIRM-AHF
Il problema dello stato anemico nei pazienti
con scompenso cardiaco è uno dei cosiddetti
“unmetneed” dell’attuale pratica clinica. In
modo particolare, ciò che aﬄigge spesso il cardiologo nella gestione dei pazienti scompensati
è il deﬁcit marziale che, allo stato attuale, può
essere ottimamente gestito con le preparazioni di ferro e.v., soprattutto con le formulazioni
di ferro carbossimaltosio che ha dimostrato di
avere un impatto potente nel ripristinare i depositi di ferro ed i livelli di sideremia soprattutto nel paziente cardiorenale.
Nel nostro editoriale vi proponiamo i risultati
dello studio AFFIRM-AHF che si proponeva
di valutare l’eﬀetto della terapia endovenosa

con ferro carbossimaltosio in una popolazione di pazienti aﬀetti da scompenso cardiaco
post-dimissione.
Lo studio, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, è stato condotto su pazienti aﬀerenti
a 121 centri cardiologici ospedalieri situati in
Europa, Sud America e Singapore, di età pari
ovvero maggiore di 18 anni, ricoverati per
scompenso cardiaco acuto, frazione di eiezione
ventricolare sinistra inferiore al 50% e concomitante carenza di ferro. Quest’ultima era deﬁnita da valori di ferritina sierica < 100 μg/L
ovvero valori della stessa compresi tra 100 e
299 μg/L con percentuale di saturazione della
transferrina (TSAT) < 20%.

Fig. 1 - Studio AFFIRM-AHF. Outcomes primario ed outcomes secondari.

Prima di essere dimessi dall’ospedale, i partecipanti allo studio venivano assegnati casualmente a ricevere ferro carbossimaltosio ovvero
placebo in rapporto di 1:1 per un periodo di 24
settimane.
L’outcome primario era rappresentato da un
composito di ospedalizzazioni totali per scompenso cardiaco e morte per cause cardiovascolari con periodo di follow-up ﬁno a 52 settimane dalla randomizzazione; tale outcome veniva
valutato in tutti i pazienti che avevano ricevuto
almeno una dose di farmaco/placebo e un dato
di TSAT post-randomizzazione.
Gli outcomes secondari erano rappresentati da
un composito di ospedalizzazioni per cause
cardiovascolari (non solo scompenso cardiaco) e morte per cause cardiovascolari, numero
totale di ospedalizzazioni per scompenso cardiaco, tempo necessario per il primo ricovero
per scompenso cardiaco e giornate lavorative
perdute per ricovero ospedaliero nelle 52 settimane di follow-up post-randomizzazione.
Tra il marzo 2017 e il luglio 2019 sono stati
sottoposti a valutazione preliminare 1525 pazienti con 1132 assegnati ai due gruppi di trattamento. Dopo ulteriore selezione, lo studio è
stato iniziato in 1110 pazienti e 1108 (558 nel
gruppo ferro carbossimaltosio e 550 nel gruppo placebo) avevano almeno un dato post-randomizzazione.
293 eventi primari (pari a 57.2 per 100 pazienti/anno) sono stati osservati nel gruppo trattato
con ferro carbossimaltosio, mentre sono stati
372 (pari a 72.5 per 100 pazienti/anno) nel
gruppo trattato con placebo.
Non si sono osservate diﬀerenze in termini di
incidenza di morte per cause cardiovascolari
nei due gruppi di pazienti (14% in entrambi).
Per quanto concerne i ricoveri ospedalieri, se
ne sono registrati 217 per scompenso cardiaco

nel gruppo trattato con ferro carbossimaltosio e
294 nel gruppo placebo.
L’outcome composito primario è stato raggiunto nel 32% dei pazienti trattati con ferro
carbossimaltosio, rispetto al 38% dei pazienti
trattati con placebo (Fig. 1).
Si sono veriﬁcati eventi avversi gravi in 250
(pari al 45%) di 559 pazienti nel gruppo dei
pazienti trattati con ferro carbossimaltosio e
282 (pari al 51%) di 551 pazienti nel gruppo
placebo.
In conclusione, dunque, nei pazienti che presentavano una carenza di ferro, una frazione
di eiezione del ventricolo sinistro inferiore al
50%, e che erano stati stabilizzati dopo un episodio di insuﬃcienza cardiaca acuta, il trattamento con ferro carbossimaltosio si è rivelato
sostanzialmente sicuro e ha comportato una riduzione del rischio di ricovero per insuﬃcienza cardiaca, senza alcun eﬀetto apparente sul
rischio di morte cardiovascolare.
Letture consigliate
1. PiotrPonikowski et al. Ferric carboxymaltose for iron deﬁciency at discharge after acute heart failure: a multicentre, double-blind,
randomised, controlled trial. Lancet. 2020
Nov 12; S0140-6736 (20) 32339-4.doi:
10.1016/S0140-6736 (20) 32339-4.
2. Chopra VK, Anker SD. Anaemia, iron deﬁciency and heart failure in 2020: facts and
numbers. ESC Heart Fail. 2020 Oct; 7(5):
2007-2011. doi: 10.1002/ehf2.12797.
Luca Di Lullo
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delﬁno, Colleferro

DALL A PA RT E D E L PAZ I E N T E

EMODIALISI (IN POCHE PAROLE….)
Il trattamento emodialitico si propone di allontanare dal sangue dei pazienti i prodotti
tossici accumulati dal catabolismo cellulare e
di riequilibrare i rapporti tra i liquidi corporei
e gli elettroliti in essi disciolti (le cosiddette
scorie). Questo obiettivo può essere conseguito attraverso una connessione temporanea tra
il sistema vascolare del paziente (FAV - Fistola Artero-Venosa oppure con il CVC - Catere
Venoso Centrale) ed il modulo per la dialisi
extracorporea, la cui caratteristica principale
consiste in una membrana artiﬁciale semipermeabile che con meccanismi di diﬀusione e/o
convezione (ultraﬁltrazione) consente la depurazione del sangue e la rimozione di liquidi
in eccesso.
L’Emodialisi è il trattamento sostitutivo della
funzione renale, che viene adottato tutte quelle volte che, per diversi motivi, il rene di un
soggetto smette di svolgere la sua funzione.
L’Emodialisi si eﬀettua mediante una circolazione extracorporea che prevede il prelievo del
sangue da un accesso vascolare appositamente
apprestato, il suo passaggio attraverso un ﬁltro
e quindi la sua reinfusione al paziente.
A livello del ﬁltro il sangue viene a contatto
attraverso una membrana semipermeabile con
il dialisato o bagno di dialisi.
Mediante questo contatto a livello del ﬁltro si
ha uno scambio di soluti tra plasma e dialisato e, conseguentemente il sangue del paziente
uremico per un verso si depura, eliminando
i tossici in esso contenuti (urea, creatinina,
idrogenioni, fosforo) e per l’altro si arricchisce di sostanze appositamente messe nel bagno dialisi (Bicarbonato, Calcio).
Elementi essenziali di un trattamento emodialitico sono da considerarsi quindi:
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• Il sangue del paziente uremico,
• La soluzione dializzante
• La membrana emodialitica
Questi tre elementi vengono a contatto tra di
loro nel Dializzatore o Filtro ed è qui che avvengono i veri e propri processi di Dialisi.

Composizione del ﬁltro
I ﬁltri attualmente in uso nei centri dialisi
sono i FILTRI CAPILLARI A FIBRE CAVE.
Parti fondamentali della struttura del dializzatore sono le membrane e gli elementi di sostegno;
i dializzatori sono prodotti sintetici monouso.
Nei ﬁltri capillari a ﬁbre cave i fasci capillari
(da 10.000 a 15.000 capillari) sono ordinati
parallelamente in un involucro di poliuretano;
il sangue circola nei capillari mentre la soluzione dializzante scorre intorno ai capillari.

Biocompatibilità delle membrane
Lo sviluppo della dialisi cronica quale modalità terapeutica tra la ﬁne degli anni ‘60 e

gli inizi degli anni ‘70, deve la sua diﬀusione
alla messa a punto di una membrana dialitica eﬃcace: le membrane di cellulosa. Queste
membrane sono rimaste la parte fondamentale
di tutti i trattamenti dialitici ﬁno alla ﬁne degli anni ‘70 sia per la loro elasticità sia per la
possibilità di essere modellate in lamime o in
ﬁbre cave. Le moderne membrane sono composte da Polisulfone, Poletilene, Poliamide,
Policarbonato, materiali che hanno una alta
biocompatibilità.
Al termine di biocompatibilità si attribuisce
l’insieme delle proprietà di un materiale che
lo rendono in grado di non alterare l’omeostasi dei sistemi biologici con cui è destinato ad
entrare in contatto (minima reazione avversa
del paziente).
La scarsa biocompatibilità è causa di una serie di reazioni dell’organismo nel momento
in cui il sangue entra in contatto con una superﬁcie che il sistema immunitario riconosce
come non propria. Queste reazioni che per
l’appunto possono essere di diversa gravità ed
inﬂuiscono direttamente sull’andamento della
singola seduta di dialisi.
Il ﬁltro (ﬁn qui deﬁnito sempre con il termine Membrana è da considerarsi quindi suo
sinonimo), e tutto il circuito di dialisi, va
accuratamente lavato con 2 litri di soluzione
ﬁsiologica di cui almeno uno eparinato. Le
precauzioni da usare, anche se fornite dalle
varie case costruttrici, possono considerarsi
universalmente valide.
L’eparinizzazione è fondamentale in quanto il
sangue, quando verrà a contatto con la superﬁcie della membrana non avrà problemi di coagulazione perché l’eparina in esso presente,
annulla gli eﬀetti dell’aggregazione piastri-

nica e impedisce l’attivazione della “cascata
coagulativa”.

Principi ﬁsici della dialisi
Da un punto di vista ﬁsico la dialisi consiste in
un atto ﬁnalizzato a separare particelle in soluzione attraverso l’utilizzo di una membrana
semipermeabile.
Più semplicemente si può affermare che la
soluzione “contaminata” (sangue del paziente) viene depurata da una soluzione di
lavaggio (il dializzante) da cui è separata
da una membrana.
La membrana utilizzata per la dialisi è permeabile solo a determinate sostanze utilizzando
come criterio di selezione il peso molecolare:
essa è permeabile solo a quelle sostanze che
hanno un peso molecolare (grandezza) inferiore alle dimensioni dei pori.
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FA Dem nza:
FA E DEMENZA:
PIÙ PROTEZIONE CON I DOACs RISPETTO
iù protezion con i DOA risp tto a arfarin
A WARFARIN ANCHE NEI PAZIENTI CON CKD
anc e nei pazienti con CKD

Tra le ragioni per le quali, nella pratica clinica, Nessuna pubblicazione ﬁno ad oggi era riuscita
i medici
talvolta
decidono
di non ____
prescrivere
a diﬀerenziare
strategie
antico____però_____
_____
____le diverse
_____
____
____
____
gli anticoagulanti per prevenire lo stroke ische- agulanti tra loro riguardo alla possibilità di premico in pazienti con ﬁbrillazione atriale (FA), venire lo sviluppo di demenza.
c’è la demenza (1).
Raccogliere dati sull’evoluzione del rischio di
L’associazione tra demenza e ﬁbrillazione demenza richiede lunghi periodi di osservazioatriale è da anni ben nota e documentata e oggi ne a causa della natura della malattia e i registri
sappiamo come questa sia ritenuta un fattore di sono uno strumento indispensabile per la racrischio indipendente nello sviluppo del declino colta di queste informazioni.
cognitivo (Fig.1) (2).
Una revisione sistematica e meta-analisi, uti-

provata per pazienti con CKD, una riduzione
signiﬁcativa di rischio di sviluppo di demenza
rispetto a Warfarin (HR 0.76, 95% CI0.61-0.95).
A questo proposito gli stessi autori suggeriscono come le proprietà antinﬁammatorie e
antiossidanti di Rivaroxaban, riportate in studi sperimentali, possano portare ad un possibile miglioramento della funzione endoteliale. Come mostrato nel presente studio, questi
aspetti potrebbero contribuire e raﬀorzare il

Fig. 1

Fig. 3

Nel 2018 Friberg et. al (3) hanno dimostrato
come il rischio di demenza sia più alto nei pazienti non anticoagulati o addirittura non adeguatamente anticoagulati. In un registro retrospettivo svedese che ha analizzato in un arco
temporale di circa 8 anni (dal 2006 al 2014),
più di 400.000 pazienti ﬁbrillanti senza una
precedente diagnosi di demenza, i soggetti in
trattamento anticoagulante – Warfarin nella
quasi totalità – avevano un rischio più basso del
29% di sviluppare demenza rispetto ai pazienti
senza un trattamento anticoagulante. L’analisi
mostrava un’ulteriore interazione signiﬁcativa
rispetto al tempo di prima diagnosi di ﬁbrillazione atriale suggerendo come il beneﬁcio del
trattamento anticoagulante poteva essere maggiore se iniziato il più precocemente possibile.
L’anno successivo, Field et al. (4) utilizzando un
database inglese (U.K. Clinical Practice Research Datalink), hanno confrontato una popolazione di 15.276 pazienti con ﬁbrillazione atriale non
valvolare con una di 76.096 pazienti senza ﬁbrillazione atriale,entrambe a rischio di sviluppare
demenza e ponderate per caratteristiche cliniche.
I pazienti ﬁbrillanti non trattati con anticoagulanti avevano un rischio di sviluppare demenza
signiﬁcativamente maggiore rispetto ai pazienti
non ﬁbrillanti (adjusted HR, 1.39, 95% CI, 1.181.64). Il rischio di sviluppare demenza si manteneva maggiore anche confrontando, tra i pazienti ﬁbrillanti, quelli non anticoagulati rispetto
a quelli che erano in trattamento anticoagulante
(adjusted HR, 1.23, 95% CI, 1.03-1.46) (Fig. 2).

Fig. 2

lizzando le informazioni raccolte ﬁno a maggio
2020 all’interno dei database MEDLINE, EMBASE, PsycINFOe CENTRAL da nove studi
con 611.069 pazienti, ha dimostrato che l’utilizzo dei DOACs era globalmente associato ad un
più basso rischio di sviluppare demenza rispetto
a Warfarin (OR 0.56, 95%CI 0.34-0.94, p=0.03).
Nessuna diﬀerenza signiﬁcativa è stata riscontrata considerando i vari sottotipi di demenza
(demenza vascolare, malattia di Alzheimer e disordine cognitivo). Tra le tre molecole considerate, solo Apixaban (OR 0.58, 95%CI 0.50-0.67)
e Rivaroxaban (OR 0.67, 95%CI 0.61-0.75),
erano associate ad un più basso rischio di sviluppare demenza rispetto a Warfarin (5).
Sempre molto recentemente,uno studio pubblicato sulla rivista della Società Europea di Cardiologia, ha mostrato come, i pazienti aﬀetti da
FA che assumono Anticoagulanti Orali Diretti
(DOACs), presentano il 22% di probabilità in
meno di sviluppare demenza rispetto all’utilizzo del Warfarin (6).
Lo studio si è concentrato su un campione di
53.236 pazienti con FA, arruolati tra il 2013 e il
2016, esenti da demenza e naïve al trattamento
con i DOACs.
I ricercatori hanno raccolto i dati dal database
del Korea National Health Insurance Service e
hanno seguito i partecipanti per circa due anni.
Durante quel periodo, i pazienti sono stati trattati con Warfarin e DOACs (45.3% Rivaroxaban, 30% Dabigatran e 24.7% Apixaban): i dati
hanno dimostrato come il rischio di demenza
fosse notevolmente inferiore tra i DOACs
(senza diﬀerenze tra i diversi sottogruppi/e coerente con i diversi sottogruppi quali età, sesso,
pregresso ictus e malattia vascolare) rispetto al
Warfarin (Fig. 3).
Sebbene tutti e tre i DOACs mostrassero un
consistente minor rischio di sviluppare demenza rispetto a Warfarin, risultava evidente come
questo rischio fosse più basso nei pazienti che
assumevano Rivaroxaban (3,50 per 100 anni-persona), seguito da 3,92 in Apixaban e 4.18
in Dabigatran (Fig. 4). Il risultato nei confronti
di Warfarin era ottenuto con tutte e tre le dosi
standard di DOACs. Solo Rivaroxaban confermava, anche con la dose ridotta di 15mg ap-

la velocità di ﬁltrazione glomerulare (eGFR),
l’albumina sierica e i livelli di emoglobina in
anziani con sospetta malattia di Alzheimer suggerendo come possa essere importante studiare più approfonditamente la prevenzione della
funzionalità renale insieme al recupero di livelli ﬁsiologici di albumina ed emoglobina per
prevenire la demenza (7).
I DOACs, come già trattato in un precedente
numero di Cardionefro e riportato recentemente dalle LG ACC, hanno evidenziato outcome
renali migliori rispetto a quelli riscontrati nei
pazienti in Warfarin, preservando meglio degli
AVK la funzionalità renale, outcome fondamentale soprattutto nella popolazione anziana che
presenta un più aumentato rischio di demenza.
Tra i possibili meccanismi di azione, responsabili di questa migliore performance dei DOACs, oltre al ben noto eﬀetto favorevole sulle
calciﬁcazioni, potrebbe esserci anche l’impatto
sul tempo di ﬁbrinolisi del coagulo, che risulta
essere più breve rispetto al Warfarin proprio nei
pazienti con un peggioramento della funzione
renale, così come recentemente dimostrato da
Khan AA. et al. (8).
Saranno necessari sempre nuovi studi per svelare maggiori dettagli sulla stretta correlazio-

Fig. 4

proﬁlo di eﬃcacia e protezione del farmaco
contro la demenza.
D’altra parte, molti studi epidemiologici hanno
dimostrato come nei pazienti con CKD ci sia
un rischio maggiore di sviluppare decadimento cognitivo e in particolar modo nella popolazione anziana (Fig. 5). Uno tra i più recenti
di questi studi ha confermato la stretta correlazione tra la severità del declino cognitivo e

ne che lega la FA alla demenza e quest’ultima
alla CKD, ma i recenti risultati mostrano già
un probabile quadro concreto. La ricerca si sta
concentrando sullo studio di questo rapporto a
vantaggio della gestione della FA e, per il momento, diverse prove suggeriscono di considerare gli anticoagulanti orali, in particolar modo
i DOACs, come una possibile arma di difesa
nei confronti dello sviluppo di demenza.
Letture consigliate
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