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E D ITOR I A L E

IL CATALOGO AUTUNNO/INVERNO
DELLA CARDIONEFROLOGIA MADE IN ITALY
Il titolo del nostro editoriale di ﬁne estate ricorda un po’ il vecchio catalogo Postalmarket di vetusta memoria ma tant’è perché stavolta, COVID permettendo, di carne al fuoco
ce n’è davvero tanta a partire dalle nuove
pubblicazioni (alcune già online, altre di
prossima uscita) per arrivare al clou rappresentato dalla nuova edizione del Congresso
Internazionale di Cardionefrologia previsto
per il prossimo mese di Novembre.
Questa volta vi presentiamo alcuni dati nudi e
crudi ma che ci dicono, senza ombra di dubbio, come il nostro gruppo di Cardionefrologia continui a muoversi nel panorama scientiﬁco nazionale ed internazionale grazie anche
all’ampliamento del network di conoscenze.
Negli ultimi mesi diverse nuove pubblicazioni hanno esplorato ancora i volti gli stretti
legami esistenti tra ﬁbrillazione atriale e malattia renale cronica e ci fa piacere portare
all’attenzione dei lettori l’editoriale condiviso con i Colleghi cardiologi del Policlinico
Umberto I° di Roma riguardante la necessità
di essere più “coraggiosi” nel trattare i nostri pazienti cardiorenali anche nelle fasi più

avanzate delle malattia renale stessa. Il tema
in questione viene, infatti, anche ripreso in
un articolo che trovate qualche pagina più
avanti nel quale si ribadisce il legame intrinseco tra le due patologie.
In ultima di copertina viene ribadito ancora
una volta il ruolo dei DOACs nel paziente
con patologia renale così come è ben evidenziato anche nel nostro ultimo lavorato pubblicato sulle pagine del Journal of Clinical
Medicine.
Non potevano mancare, anche in questo numero del Magazine, i riferimenti al danno
renale acuto ed alla gestione delle tecniche
ecograﬁche in questo ed altri ambiti (si legga
anche il pezzo relativo al carcinoma renale,
il cosiddetto “grande mimo”).
Inﬁne, come citato nell’incipit, non possiamo non sottolineare l’avvicinarsi della data
clou per tutti noi che lavoriamo ad un progetto che anno dopo anno ci regala sempre più
soddisfazioni: il Congresso Internazionale
di Cardionefrologia che, dopo l’exploit (521
delegati da ogni parte del mondo) del 2019,
torna puntuale quest’anno anche se in una

collocazione temporale diversa e ridimensionato (non per scelta) nei numeri a causa delle
fantomatiche ed arcinote restrizioni.
Nonostante tutto, siamo certi di poter confezionare un buon prodotto e il Programma
Scientiﬁco (disponibile online all’indirizzo
web https://congressi fenicia-events eu/
congresso.php?id_congresso=3539) ne è
testimone.
Ancora una volta, quindi, vi invitiamo alla
lettura del Magazine con l’augurio di ritrovarci a Roma il prossimo novembre per parlare, stavolta alla vecchia maniera, di Cardionefrologia e non solo.

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

I L PU NTO DI VI STA

IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CARDIOVASCOLARE:
L’ESORDIO DI UN NUOVO PERCORSO
IN AMBITO CARDIO-RENALE
Il concetto di “organ cross-talk” è stato ormai
sdoganato negli ultimi anni grazie anche alla
pubblicazione di contributi speciﬁci nell’area
della medicina cardio-renale e non solo. La
nuova deﬁnizione di sindrome cardio-renale

e la sua classiﬁcazione è stata creata a Vicenza da un gruppo di cardionefrologi coordinati
dal sottoscritto nel 2008 ed è stata accettata,
validata e utilizzata nella pratica clinica da
nefrologi e cardiologi, pur se con dei distinguo che non possono mancare in un sano dibattito in
ambito medico-scientiﬁco.
Il principio dell’assistenza
multidisciplinare ai pazienti si basa sull’enorme
potenziale oﬀerto dalla
collaborazione tra specialisti di diverse discipline
normalmente formati con
una visione organo-speciﬁca ma che ora collaborano

in un approccio centrato sul paziente. Il cuore
e il rene sono così strettamente legati che le
loro funzioni sono dipendenti l’una dall’altra.
La disfunzione o il danno di un organo può
provocare simili alterazioni sull’altro organo.
Il processo è bidirezionale e può essere determinato temporalmente da minuti ad anni.
Tutte queste considerazioni hanno portato a
una nuova relazione e a una nuova comprensione della cura del paziente tra gli specialisti. Ci sono diverse ragioni per cui la medicina cardiorenale dovrebbe essere una nuova
branca dei curricula dei medici. Le scuole di
medicina e l’insegnamento sono sempre stati
caratterizzati da un focus speciﬁco su singoli
(continua a pagina 2)

IL TRATTAMENTO CON ANTICOAGULANTI ORALI DIRETTI (DOACs)
IN PAZIENTI CON FIBRILLAZIONE ATRIALE NON VALVOLARE
OVVERO TROMBOEMBOLISMO VENOSO ED AFFETTI DA MALATTIA
RENALE CRONICA IN STADIO AVANZATO
(a pagina 12)
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organi al punto che è esistita per molto tempo una cultura del “noi” e”loro”. Il bisogno
di controllo sui pazienti e sulle procedure che,
inevitabilmente, coinvolge problematiche legate al budget ed al “potere” individuale ha
spinto i medici verso visioni e azioni opposte
per prevalere nell’ospedale o nell’università.
Tutto questo oggi è un non senso. La conoscenza medica richiede più di uno specialista
al capezzale per risolvere problemi e sindromi complesse. La stewardship farmacologica
è raccomandata per i pazienti cardiorenali e
malati critici, mentre il regime nutrizionale
dovrebbe essere raccomandato da un dietologo esperto. In altre parole, dobbiamo dividere
la nostra ignoranza e moltiplicare le nostre
conoscenze e l’unico modo per raggiungere
questo obiettivo è collaborare. Perciò dobbiamo considerare un passo importante la risoluzione presa dal Direttore Generale dell’Ospedale San Bortolo di creare un Dipartimento
di Medicina Cardiovascolare che comprende Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia
Vascolare, Riabilitazione Cardiovascolare,

Pneumologia e Nefrologia. Le numerose
pubblicazioni in Medicina Cardio renale, i
libri dedicati all’argomento e la presente rivista rappresentano la dimostrazione che queste
discipline, nate isolate e focalizzate, si stanno oggi fondendo in una nuova prospettiva di
scienza aperta (Fig. 1).
Ma quello che conta nel mondo scientiﬁco è,
soprattutto, la dimostrazione che uniti si vince e si portano a casa i risultati come quelli
raggiunti dal gruppo della Cardionefrologia
che, nata sotto la spinta del caro amico Prof.
Mario Timio ed i suoi Meeting internazionali
nati negli anni’80, sta continuando la tradizione con nuovi attori ed i Congressi Internazionali svoltisi, con cadenza biennale, a partire dall’anno 2013 grazie anche all’impegno
del Gruppo di Studio di Cardionefrologia
della Società Italiana di Nefrologia (Fig. 2).
Negli anni successivi il Congresso è diventato internazionale raggiungendo il clou in termini di partecipazione nell’ultima edizione
del 2019 con la Presidenza del sottoscritto e
del Dott. Antonio De Pascalis e la redazione

Fig. 4 – Alcune delle più recenti pubblicazioni in ambito cardiorenale.

Fig. 1 – Il Dipartimento Cardiovascolare dell’Ospedale “S. Bortolo” di Vicenza.

Fig. 5 – Le novità editoriali in ambito cardionefrologico.

Fig. 2 – Il Consiglio Direttivo del GdS di Cardionefrologia che organizzò il primo congresso della nuova era della
Cardionefrologia (da sinistra a destra: Antonio De Pascalis,
Rodolfo Rivera, Emiliana Ferramosca, Antonio Bellasi, Mario
Timio e Luca Di Lullo).

Fig. 3 – Il Comitato Scientiﬁco di Cardionephrology 2021
(da sinistra a destra: Antonio De Pascalis, Fulvio Floccari,
Luca Di Lullo, Claudio Ronco, Paolo Raggi, Antonio Bellasi).

scientiﬁca a cura dei Colleghi Antonio Bellasi e Luca Di Lullo (Fig. 3).
Ma le chiacchiere resterebbero tali in assenza di evidenze scientiﬁche che sono ormai diverse nell’ambito di un gruppo ormai
consolidato come il nostro: libri di testo e
articoli pubblicati su riviste scientiﬁche internazionali dall’elevato IF ci rendono orgogliosi di quanto fatto e ci spingono ad andare
ancora oltre (Fig. 4 e Fig. 5).
Mi auguro sinceramente che altri diparti-

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

menti Cardio-renali seguano l’esempio di
quello di Vicenza e aprano la strada a importanti conquiste e risposte alle attuali esigenze
cliniche insoddisfatte.

Claudio Ronco
International Renal Research Institute,
Ospedale S. Bortolo, Vicenza
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IMAGING ECOGRAFICO NEL DANNO RENALE ACUTO
Il termine Danno Renale Acuto (AKI) deﬁnisce una complessa sindrome comprendente
diversi tipi di disordine renale. Clinicamente
si caratterizza per una brusca riduzione della
funzione renale con conseguente ritenzione di
metaboliti e sovraccarico idrosalino. È relativamente frequente nei pazienti ospedalizzati,
soprattutto nelle terapie intensive (ICU), dove
si accompagna ad un elevato tasso di morbidità e mortalità. Mentre l’espressione clinica
dell’AKI è sovrapponibile per le diverse condizioni patologiche che lo determinano, il danno
anatomico e/o istologico e gli outcome renali diﬀeriscono signiﬁcativamente in funzione
dell’eziopatogenesi. Diverse tecniche di imaging possono fornire preziose informazioni di
carattere morfologico (presenza o meno di inﬁammazione, ostruzione, edema) e funzionale
(entità e pattern della perfusione renale). Tuttavia, a seconda delle condizioni del paziente e
della gravità del danno renale non tutte possono essere utilizzate per tutti gli individui. Nella
maggioranza dei casi, l’ecograﬁa renale è la
metodica di scelta per la semplicità di impiego,
la natura non invasiva, il proﬁlo di sicurezza e
per l’accessibilità della tecnica.

Ecograﬁa B-Mode
L’ecograﬁa bidimensionale in scala di grigi è
la tecnica di imaging più comunemente utilizzata nella valutazione iniziale del paziente con
AKI o CKD. Oltre i vantaggi già descritti, la
disponibilità di apparecchiature portatili rappresenta un indubbio vantaggio, soprattutto in
ambiente intensivistico. I recenti avanzamenti
tecnologici ed il miglioramento della qualità
dell’immagine ecograﬁca hanno notevolmente
accresciuto le capacità di valutare il rene mediante gli ultrasuoni.
Le informazioni di base dell’ecograﬁa in B
mode comprendono la valutazione delle dimensioni e dell’ecogenicità della corticale renale
(Figura 1). Le dimensioni renali sono un parametro utile nel diﬀerenziare una forma acuta da
una malattia renale cronica in cui i reni appaiono
di dimensioni ridotte. Il diametro longitudinale
rappresenta la misura più utile mentre altri diametri ed il volume renale forniscono informazioni di scarso signiﬁcato diagnostico.
Reni di dimensioni aumentate in corso di AKI

suggeriscono la presenza di malattie inﬁltrative
quali il linfoma e le gammopatie monoclonali
ma anche una glomerulonefrite acuta proliferativa, una necrosi tubulate acuta (ATN) o una
nefrite interstiziale acuta (AIN). La trombosi
venosa renale può anch’essa determinare un
aumento delle dimensioni del rene, laddove in
corso di trapianto renale tale reperto ecograﬁco
possiede una speciﬁcità ed una sensibilità di circa l’80% per una diagnosi di rigetto acuto.
L’ecogenicità dei tessuti ovvero la luminosità
dell’immagine ecograﬁca in B-mode dipende
dall’ampiezza degli echi provenienti dalle interfacce situate tra le diverse strutture con cui gli
ultrasuoni (US) interagiscono. Una signiﬁcativa diﬀerenza di impedenza acustica fra tessuti
adiacenti è il principale determinante della forza
di questi echi di ritorno. Nel rene normale una
spiccata diﬀerenza di ecogenicità si osserva tra
il tessuto parenchimale e quello adiposo che circonda il sistema caliceale. Di conseguenza, la
maggior riﬂessione acustica determina un’immagine più brillante della porzione centrale del
rene. La brillantezza dell’immagine ecograﬁca
dipende anche dal numero di riﬂettori per unità
di volume tissutale o dalla densità del tessuto.
Per esempio, un tessuto edematoso darà origine

Fig. 1 – Rene nomale.
A: Scansione longitudinale condotta lungo il piano coronale che mostra la corretta misurazione del diametro longitudinale
B: Scansione assiale che mostra la corretta misurazione
dello spessore corticale.

ad una scarsità di echi mentre l’inﬁltrazione ne
aumenta l’ecogenicità. Reni iperecogeni in corso di AKI si riscontrano in presenza di gammopatie monoclonali, ATN nefrotossica e di glomerulonefrite (GNF) proliferativa con semilune.
Lo spessore corticale rappresenta un elemento utile nel diﬀerenziare l’AKI dalla CKD,
quest’ultima caratterizzata da riduzione dello
spessore ed aumento dell’ecogenicità corticale;
viceversa, l’aumento dello spessore può suggerire la presenza di edema o di inﬁltrazione.
ATN, GNF acuta e AIN sono esempi di situazioni in cui è possibile rilevare un aumento delle
dimensioni renali con corticale di spessore conservato ed iperecogena all’indagine ecograﬁca.
Tuttavia, una scarsa accuratezza nella determinazione dello spessore corticale e la mancanza
di standard per la deﬁnizione di assottigliamento
corticale tendono a limitare l’impiego di tale parametro a meno che non si disponga di un esame
ecograﬁco di base.
L’ecograﬁa in B-mode risulta estremamente
preziosa nella diagnostica dell’AKI di natura
ostruttiva (Figura 2). Il riscontro ecograﬁco di
una dilatazione caliceale suggerisce l’esistenza
di una patologia ostruttiva; tuttavia, talune condizioni come la gravidanza ed il diabete insipido
possono presentare un reperto ecograﬁco di dilatazione calico-pielica. Nel trapianto renale la
sensibilità dell’ecograﬁa nella diagnosi di ostruzione delle vie urinarie è molto alta (> 90%),
mentre la speciﬁcità raggiunge valori accettabili
solo in casi severi di idronefrosi.
L’indagine color Doppler (CDI) fornisce utili
informazioni sul ﬂusso ematico renale. Gli indici di resistenza intrarenali (velocità di picco

Fig. 2 – Idronefrosi di II-III° grado (IPB).

sistolico-velocità di picco diastolico/ velocità di
picco sistolico) vengono determinati dall’analisi
Doppler a livello delle arterie interlobari. Tuttavia, la preparazione del paziente, il suo habitus
corporeo e l’esperienza dell’operatore rappresentano alcuni dei principali ostacoli nell’ottenimento di risultati aﬃdabili da tali misurazioni.
I pazienti con interessamento tubulointerstiziale
attivo hanno generalmente indici di resistenza
(IR) più elevati rispetto a quelli con patologia
glomerulare, mentre valori di IR superiori a 0,75
sembrano associati più frequentemente con AKI
intrarenale piuttosto che prerenale. I limiti legati alla misurazione degli IR e la loro tendenza
ad aumentare con l’età rendono tale parametro
meno aﬃdabile.
Un altro reperto ecograﬁco utile nella diagnosi
diﬀerenziale di AKI è il riscontro di un denso
alone ipoecogeno che appare contornare il rene
in corso di necrosi corticale acuta.

Ecograﬁa con mezzo di contrasto (CEUS)
L’ecograﬁa con mezzo di contrasto (CEUS) è
stata inizialmente utilizzata in ambito cardiologico per la valutazione perfusionale miocardica
in corso di ecocardiograﬁa. La tecnica impiega
microbolle di gas stabilizzate per aumentare la
qualità dell’immagine ecograﬁca. I mezzi di
contrasto utilizzati sono microbolle contenenti
un gas, perlopiù esaﬂuoruro di zolfo, stabilizzate da un guscio lipidico. La riﬂessione degli
US determinata da siﬀatti riﬂettori permette la
visualizzazione della rete vascolare dell’organo
esaminato. Le microbolle si comportano alla
stregua delle emazie rimanendo conﬁnate all’interno dello spazio vascolare. Il loro piccolo diametro (da 1 a 6 micron) rende possibile il transito all’interno della rete capillare consentendo
la visualizzazione della vascolarizzazione dopo
somministrazione endovenosa.
In un recente studio pilota (Plos One, 2020)
condotto su un gruppo di 48 pazienti con AKI
è stata valutata l’utilità clinica della CEUS nel
predire i seguenti outcome renali: la capacità di
valutare lo stadio AKI così come deﬁnito dalle linee guida K-DIGO, l’inizio della RRT, le
capacità di recupero della funzione renale e la
progressione verso la CKD. Il tempo impiegato
dalle microbolle a perfondere la corticale renale
(«rise time») era in grado di predire lo stadio 3
dell’AKI sec. K-DIGO; il tempo medio del transito corticale ed il rise time l’inizio della RRT; lo
slope del wash-in corticale ed il picco di intensità della midollare il recupero della funzione renale; il picco di intensità della midollare e l’area
sotto la curva intensità/tempo la progressione
verso la CKD. La sensibilità e la speciﬁcità dei
parametri quantitativi ottenuti con la CEUS erano, rispettivamente, del 60-83% e 62-77%, con
un’AUC di 0.69-0.75.
Gli Autori concludono che la CEUS può rappresentare un utile mezzo supplementare nel diagnosticare la severità dell’AKI e nel predire la
prognosi renale in tali pazienti.
Letture consigliate
1. Kambiz Kalantarinia: Novel Imaging Technique in Acute Kidney Injury. Curr Drug
Targets (2009) December; 10 (12): 11841189.
2. Yoon Hye Eun, et al A pilot trial to evaluate
the clinical usefulness of contrast-enhanced
ultrasound in predicting renal outcomes in
patients with acute kidney injury. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0235130 June 24,
2020.

Vincenzo Barbera
Scuola Specialistica SIUMB di Ecograﬁa Nefrologica
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delﬁno, Colleferro
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IL DANNO RENALE DA FARMACI ANTI-INFIAMMATORI
NON STEROIDEI (FANS): UNA TRISTE REALTÀ
In un momento storico nel quale una piccola quota della collettività si interroga sui
presunti eﬀetti dannosi provocati dai vaccini anti-SARS-CoV2, in qualità di cardionefrologi dobbiamo, al contrario, ricordarci
di quanto può essere causato da farmaci dei
quali routinariamente si abusa. In quest’ambito, l’esempio della nefropatia da FANS è
un qualcosa di storico da un lato e di attuale
dall’altro.
Giusto tre mesi fa è stata pubblicata un’interessante review da parte di Colleghi polacchi
che hanno fatto il punto sulle diverse forme
di nefropatie indotte dall’impiego di FANS.
Come noto, il principale meccanismo d’azione dei FANS è quello associato alla via
enzimatica del ciclo dell’acido arachidonico
con il coinvolgimento delle cicloossigenasi
COX-1 e COX-2. Tale percorso enzimatico
porta alla sintesi di prostaglandine, prostacicline e trombossani, tutte molecole in grado
di colpire, a diversi livelli e con gradi variabili di gravità, il parenchima renale e non
solo.
In modo particolare, sono tre i principali
quadri nefrologici nei quali ci si potrebbe
imbattere: danno renale acuto (AKI), nefrite tubulo-interstiziale (TIN) ovvero evoluzione verso una forma più o meno severa di

malattia renale cronica (CKD) (Fig. 1).
Per quanto concerne l’AKI, questa viene
principalmente attribuita all’assunzione di
diverse altre molecole farmacologiche nel
quadro di un politrattamento del paziente
con malattia renale, nonché alla presenza
di comordibidità cardiovascolari ovvero
epatiche.
Più in particolare, la genesi dell’AKI sembra
sia da ricercare nella sintesi di prostanoidi
coinvolti nel corretto mantenimento del ﬂusso plasmatico renale, come nel caso delle
prostaglandine E2 ed I2.
È stato, infatti, postulato su larga scala come
entrambe le isoforme della ciclossigenasi
(COX-1 e COX-2) giochino un ruolo determinante nella genesi dell’AKI in quanto
l’inibizione dell’isoforma COX-1 determina
natriuresi e crollo della pressione arteriosa,
mentre l’inibizione COX-2 determina un incremento della pressione arteriosa ed un certo grado di ritenzione sodica (Fig. 2).
In merito alla TIN, si tratta di un processo
su base inﬁammatoria, ad evoluzione acuta
ovvero cronica, che si sviluppa in ambito
extra-glomerulare e che, in circa l’80% dei
casi, si manifesta con un quadro di proteinuria in range nefrosico.
Pur non essendo certo il meccanismo ﬁsio-

Fig. 1 – Spettro della patologia renale associata all’assunzione di farmaci anti-inﬁammatori non steroidei (FANS).
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Fig. 2 – Patogenesi dell’AKI legata all’assunzione di FANS.

patologico che porta allo sviluppo di TIN, è
stato postulato come alla base della suddetta
manifestazione clinica possa esserci una reazione di ipersensibilità con relativa attivazione di linfociti T.
Inoltre, nel caso della TIN, potrebbe anche
esserci l’eﬀetto esercitato dai leucotrieni
prodotti in seguito all’attivazione linfocitaria
con conseguente danno tubulo-interstiziale
e quadro clinico di nefrite a lesioni minime
ovvero sindrome nefrosica.
In caso di sviluppo di TIN, il danno ultrastrutturale avviene principalmente a livello
delle membrane basali con incremento delle
strutture mesangiali e riduzione della densità
dei podociti.
Relativamente al quadro di CKD indotta da
FANS, le evidenze sono meno nette anche
se più di una pubblicazione evidenzia come
l’uso prolungato di FANS sia in grado di esacerbare ulteriormente il grado di ﬁbrosi associato alla presenza di CKD.
Ad ogni modo, quello che sembra ormai un
dato acquisito è quello relativo alla correlazione signiﬁcativa tra impiego di FANS e
progressione della CKD.
In deﬁnitiva, quindi, gli Autori pongono in

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

risalto più le verità relative al rapporto causale tra abuso di FANS e sviluppo di qualsiasi forma di nefropatia che non i “falsi miti”
secondo i quali l’utilizzo cronico della suddetta categoria di farmaci non comporta alcun danno d’organo.
Letture consigliate
1. Drozdzal S et al. Kidney damage from
non steroidal anti-inﬂammatory drugsMyth or truth? Review of selected literature. Pharmacol Res Perspect. 2021 Aug;
9(4) :e00817. doi: 10.1002/prp2.817.
2. CiweiLim C et al. Non-steroidal anti-inﬂammatory drugs and risk of acute adverserenal outcomes in diabetes and diabetic kidney disease. Int J Risk Sa f Med.
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Online ahead of print.
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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.

SACUBITRIL/VALSARTAN ED OUTCOMES RENALI
IN DIFFERENTI SETTING CLINICI:
ULTERIORI NUOVE EVIDENZE
Come noto, l’associazione Sacubitril/Valsartan si è rivelata un’ottima opzione terapeutica nei pazienti aﬀetti da Scompenso
Cardiaco con frazione d’eiezione ridotta
e non solo ma ci sono ancora diversi dubbi riguardanti il se e come impiegarla nei
pazienti aﬀetti da malattia renale cronica
(CKD) in stadio avanzato (con valori di
eGFR< 30 ml/min) in virtù della carenza
di dati clinici.
Nel corso degli ultimi mesi sono state rilasciate diverse pubblicazioni sull’argomento e due in particolare presentano alcuni
risvolti davvero peculiari.
La prima pubblicazione alla quale si fa rife-

rimento è quella di alcuni Autori della Mayo
Clinic che hanno messo a confronto il trattamento con Sacubitril/Valsartan versus ACE
inbitore/Antagonista recettoriale dell’angiotensina II rispetto a 4 avversi outcomes renali: declino del valore di ﬁltrato glomerulare ≥ 30% rispetto al basale, raddoppio del
valore di creatininemia rispetto al basale,
danno renale acuto (AKI) ed insuﬃcienza
renale (eGFR< 15 ml/min, trapianto renale,
inizio del trattamento dialitico).
In questo studio sono stati arruolati 4667
pazienti (censiti nell’OptumLabs Database
Warehouse) con un follow-up medio pari
a 7.8 ± 7.8 mesi. L’età media era di 69.4

± 11 anni, il 35% dei pazienti era di sesso femminile, il 19% afro-americani ed il
15% di etnia ispanica. I risultati hanno evidenziato come non vi fossero diﬀerenze, in
termini di hazard ratio, per i 4 sfavorevoli
outcomes renali nelle due popolazioni di
pazienti trattate con i due diversi regimi terapeutici a testimonianza di un favorevole
rapporto rischio/beneﬁcio del trattamento
con Sacubitril/Valsartan rispetto al doppio
blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone (Fig. 1).
Il punto di forza principale dello studio appena descritto risiede certamente nel fatto
che si tratta del primo che ha consentito di

Fig. 1 – Outcomes renali sfavorevoli nei due gruppi di pazienti arruolati: Sacubitril/Valsartan vs ACE inbitori/Anatgonisti recettoriali dell’angiotensina II.

mettere a confronto le due tipologie di trattamento rispetto ai 4 outcomes renali, mentre uno dei limiti principali sta nel fatto che
i valori di creatinina sierica non sono stati
ottenuti ad intervalli omogenei. Nonostante tutto, però, il dato fondamentale è quello
di una evidente sicurezza del trattamento
con Sacubitril/Valsartan nei pazienti con
compromissione della funzione renale, un
elemento che tuttora limita la prescrizione
della terapia in questa particolare popolazione di pazienti.
Il secondo studio ci porta su un terreno decisamente diverso, ossia quello della dialisi
peritoneale e, quindi, riguardante pazienti
con severa compromissione della funzione
renale.
In modo particolare lo studio, condotto da
Fu S et al, voleva porre l’accento sul ruolo della terapia con Sacubitril/Valsartan in
pazienti aﬀetti da Scompenso cardiaco con
frazione d’eiezione preservata (prima elemento di novità) e sottoposti a trattamento
dialitico intracorporeo (secondo cruciale
fattore di novità).
Allo scopo sono stati arruolati 21 pazienti

in trattamento dialitico peritoneale da almeno 3 mesi, classe NYHA II-IV, frazione
d’eiezione ≥ 50% ed elevati livelli sierici
di NT-proBNP.
I risultati, dopo un periodo di follow-up variabile tra 3 e 12 mesi, hanno documentato come la terapia con Sacubitril/Valsartan
abbia comportato un’evidente riduzione dei
valori di NT-proBNP (Fig. 2) e della frequenza cardiaca in aggiunta ad un palese
miglioramento della sintomatologia clinica
ed una riduzione media della classe NYHA.
Si tratta dei primi dati riguardanti l’impiego della terapia con Sacubitril/Valsartan
nei pazienti in trattamento mediante dialisi peritoneale ed, indubbiamente, siamo di
fronte a risultati interessanti che andranno
ulteriormente validati nel prossimo futuro
in quanto lo studio presenta evidenti limitazioni. Si tratta infatti di uno studio monocentrico, che ha arruolato un ridottissimo
numero di pazienti, è retrospettivo e i pa-

Fig. 2 – Andamento dei livelli di NTproBNP al basale e
dopo terapia con Sacubitril/Valsartan.

zienti sono stati seguiti per un periodo di
follow-up medio decisamente ridotto.
Letture consigliate
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ANTICOAGULANTI ORALI DIRETTI (DOACs) E MALATTIA
RENALE CRONICA: IL TEMPO DEL CORAGGIO
È stata da poco pubblicata, sulle pagine del
Journal of Nephrology, una lettera all’Editore
che si rifà ad un’altrettanto recente pubblicazione, a ﬁrma di Grandone E et al, di un position paper condiviso tra Società Italiana di Nefrologia (SIN) e Società Italiana per lo Studio
dell’Emostasi e della Trombosi (SISET) per la
gestione della terapia con anticoagulanti orali
diretti (DOACs) nei pazienti aﬀetti da Malattia
Renale Cronica (CKD).
Gli estensori della lettera, pur partendo dalle
solide basi del paper oggetto di editoriale, hanno voluto evidenziare come ci sia bisogno di
un maggior coraggio nel prescrivere la terapia
con DOACs anche in pazienti con una severa
compromissione della funzione renale.
Indubbiamente, la mancanza di trials clinici
randomizzati e controllati nei pazienti con valori di eGFR< 30 ml/min e l’eterogeneità degli
studi ﬁnora pubblicati, non rende facile il compito prescrittivo in questa particolare popolazione di pazienti.
In realtà, però, le attuali linee guida e, in modo
particolare le ultime raccomandazioni pratiche
EHRA 2021, spingono molto sull’acceleratore
anche nei pazienti con valori di eGFR compresi tra 15 e 29 ml/min ed aprono prospettive interessanti anche nei pazienti con valori di
eGFR< 15 ml/min (Fig, 1).
Diversi studi hanno chiaramente evidenziato la
superiorità dei DOACs rispetto al Warfarin nei
pazienti con CKD anche se si continua a predicare cautela soprattutto nei pazienti con funzione renale severamente compromessa, in virtù
di una presunta maggiore incidenza di rischio
emorragico. Analizzando un database USA, il
gruppo di Yao ha veriﬁcato come, su un totale di quasi 35.000 pazienti “naive”, i DOACs
venissero prescritti al 74% dei pazienti con
eGFR>90 ml/min ma solo al 45% di quelli con
eGFR< 30 ml/min.
Andando ad analizzare a fondo la popolazione
arruolata e stratiﬁcandola per i valori di eGFR,

Fig. 1 – DOACs e CKD: si nota l’ipotesi off-label nei pazienti con eGFR< 15 ml/min e sottoposti a trattamento dialitico.

è emerso qualcosa di ben diverso, soprattutto
nell’intervallo di eGFR compreso tra 15 e 29
ml/min, estremi inclusi: rivaroxaban, apixaban
e dabigatran sono risultati non inferiori a warfarin sia per quanto concerne l’incidenza di ictus
che per quanto concerne l’incidenza di episodi
emorragici nei pazienti con i sopracitati livelli
di eGFR. Inoltre, lo stesso dabigatran (80% di
eliminazione per via renale), era associato ad un
rischio pari al warfarin in termini di stroke ma
inferiore in termini di sanguinamenti maggiori.
In un’altra popolazione di pazienti, il gruppo
di Makani ha rilevato un più basso rischio di
mortalità nei pazienti in terapia con DOACs,
rispetto a quelli trattati con warfarin, in tutti gli
stadi di CKD, anche in coloro i quali presentavano livelli di eGFR< 15 ml/min.

Indubbiamente un sotto-capitolo dei pazienti
aﬀetti da CKD riguarda i soggetti con valori
di eGFR< 15 ml/min ovvero in trattamento
dialitico, laddove i dati provenienti da diversi
studi osservazionali sono contraddittori. Anche in questi pazienti stanno, però, emergendo
dati negativi riguardanti l’impiego di warfarin (incremento della mortalità soprattutto per
aumento dell’incidenza di eventi emorragici
maggiori) in confronto alla terapia con apixaban (al dosaggio di 5 mg in doppia somministrazione giornaliera) ovvero rivaroxaban (al
dosaggio di 10 mg/die come evidenziato nello
studio Valkyrie). Si tratta di evidenze a supporto del potenziale impiego dei DOACs anche
nei pazienti sottoposti a trattamento dialitico.
In deﬁnitiva, quindi, gli Autori dell’editoriale

in oggetto stimolano i clinici ad osare di più in
termini di terapia con DOACs rispetto a warfarin pur nel rispetto delle linee guida e delle più
recenti raccomandazioni pratiche in termini di
gestione della terpia anticoagulante nei pazienti aﬀetti da ﬁbrillazione atriale.
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REGRESSIONE DELLA PLACCA ATEROSCLEROTICA
E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI PROTEINA C-REATTIVA (PCR)
IN PAZIENTI TRATTATI CON EVOLOCUMAB
L’ipercolesterolemia rappresenta uno dei più
riconosciuti fattori di rischio tradizionali per
malattia cardiovascolare giocando un ruolo
fondamentale nella genesi della placca aterosclerotica. Nel paziente con malattia renale
cronica, inoltre, la formazione della placca ed i
conseguenti fenomeni di apposizione di sali di
calcio sulla superﬁcie della stessa sono sovente
dovuti alla contemporanea presenza di uno stato inﬁammatorio cronico, tipico della malattia
renale cronica stessa.
I livelli di proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hsCRP) in pazienti trattati con statine
predicono la progressione della placca e il
rischio potenziale di eventi cardiovascolari
aterosclerotici. Gli inibitori della proproteinconvertasesubtilisin/kexintype 9 (PCSK9)
producono un ulteriore riduzione dei livelli di
LDL-C, riducono la placca e migliorano gli
esiti cardiovascolari nei pazienti trattati con
statine. Non è a tutt’oggi noto se l’inﬁammazione sistemica residua attenui i loro eﬀetti favorevoli sulla riduzione dell’estensione della
placca ateosclerotica.
Lo studio GLAGOV ha confrontato gli eﬀetti
del trattamento per 78 settimane con evolocumab versus placebo sulla progressione dell’aterosclerosi coronarica in pazienti con malattia
coronarica trattati con statine. Le caratteristiche cliniche della popolazione arruolata, la
composizione biochimica e le variazioni quali-quantitative [(volume percentuale di ateroma
(PAV), volume totale di ateroma (TAV) e composizione (n = 162)] della placca coronarica
sono stati valutati nei pazienti trattati con evolocumab stratiﬁcati per valori basali di hsCRP
(<1, 1-3, >3 mg/L).
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La coorte dello studio comprendeva 413 pazienti trattati con evolocumab [32% dei quali con
bassi livelli di hsCRP (<1 mg/L), 41% con livelli intermedi (1-3 mg/L) e 27% con elevati livelli
(>3 mg/L) [livelli basali di hsCRP].
I pazienti con livelli basali più elevati di hsCRP
avevano più probabilità di essere di sesso femminile e presentavano una maggiore prevalenza
di diabete, ipertensione arteriosa e sindrome metabolica. I livelli di LDL-C erano simili in tutti
i gruppi, ma i pazienti con livelli più elevati di
hsCRP presentano livelli sierici di trigliceridi
più elevati e concentrazioni sieriche più basse di
HDL-C al basale. Al follow-up, il cambiamento
in PAV rispetto al basale non si modiﬁcava nei
tre gruppi di popolazioni di pazienti suddivisi in
base ai livelli sierici di hsCRP (Fig. 1, Fig. 2).
In base a queste evidenze molto suggestive, gli
Autori concludono come la capacità di evolo-

Fig. 2 – Percentuale di pazienti trattati con evolocumab nei quali si è osservata una riduzione (espressa in percentuale)
della PAV in relazione ai livelli basali di hsCRP.

cumab di indurre la regressione della placca nei
pazienti trattati con statine ad alta intensità non
è attenuata dalla presenza di un grado maggiore di inﬁammazione sistemica. Tale evidenza
sottolinea ancora una volta i potenziali beneﬁci
della riduzione intensiva delle concentrazioni lipidiche, pur in presenza di un notevole grado di
inﬁammazione sistemica.

Fig. 1 – Variazioni di PAV e TAV in pazienti trattati con
evolocumab e stratiﬁcati in base ai valori basali di hsPCR.
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EMPAGLIFLOZIN E NEFROPROTEZIONE
IN PAZIENTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO TIPO 2
E SINDROME CORONARICA ACUTA
Come noto, il Diabete Mellito rappresenta,
nel mondo occidentale, la principale causa di Malattia Renale Cronica terminale e
del conseguente inizio del trattamento sostitutivo della funzione renale. Allo stesso
tempo, esso rappresenta un indubbio fattore di rischio cardiovascolare diventando,
quindi, una patologia “sociale” di primaria
importanza.
Alla luce della suddetta premessa, risulta
ovvio come garantire un adeguato grado
di nefroprotezione sia una sorta di pietra
miliare nella gestione del paziente con cardionefropatia di natura diabetica.
Nell’ultimo decennio sono venute alla luce
le caratteristiche peculiari di una nuova
classe di farmaci ipoglicemizzanti, gli inibitori del co-trasportatore sodio/glucosio
di tipo 2 (SGLT2i), che oltre a ridurre i livelli di glicemia agiscono positivamente in
termini di riduzione dei valori di pressione
arteriosa e di peso corporeo.
Gli SGLT2i, nei diversi trials clinici e
negli studi di real world, hanno mostrato di possedere proprietà cardio e nefroprotettive riducendo l’incidenza di
eventi cardiovascolari e migliorando gli
outcomes renali in recentissimi trials clinici randomizzati e controllati (EMPAREG OUTCOME, CANVAS, DECLARETIMI).
Nell’ambito della classe degli SGLT2i,
Empagliﬂozin ha evidenziato, inoltre, i
suoi eﬀetti sulla natriuresi agendo da diuretico osmotico, così come dimostrato dal
recente trial EMPA-REG OUTCOME,
eﬀetti che si ricollegano direttamente ad
un’azione protettiva nei confronti sia della funzione cardiovascolare che di quella
renale.
Gli eﬀetti nefroprotettivi degli SGLT2i
sono stati, in aggiunta, chiaramente evidenziati da quanto prodotto dai trials clinici DAPA-CKD e CREDENCE.
Sebbene, al momento, gli eﬀetti nefroprotettivi degli SGLT2i siano stati chiaramente documentati nei pazienti aﬀetti da scompenso cardiaco ovvero da diabete mellito
di tipo 2, non ci sono ancora dati conclusivi nella popolazione di pazienti con diagnosi di infarto del miocardio.
Nel presente articolo si vuole portare a conoscenza i lettori dei risultati di un lavoro
di recente pubblicazione su ESC HeartFailure da parte di Autori giapponesi, i quali
hanno eﬀettuato un’analisi secondaria dei
dati del trial EMBODY per valutare l’effetto nefroprotettivo della terapia con Empagliﬂozin in pazienti diabetici con infarto
acuto del miocardio.
Il trial EMBODY ha dimostrato, a sua
volta, che una riduzione dell’attività del
sistema nervoso simpatico a livello cardiaco legata alla terapia con empagliﬂozin può contribuire alla prevenzione di
eventi cardiovascolari maggiori, ivi inclusa la morte cardiaca improvvisa, in pa-

zienti diabetici con infarto del miocardio
trattati con empagliﬂozin.
Lo studio prospettico, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato
versus placebo EMBODY ha studiato i pazienti con infarto del miocardio (AMI) e
diabete mellito di tipo 2 (T2DM) in Giappone. I pazienti eleggibili erano adulti di
età pari o superiore ai 20 anni, con diagnosi di AMI e T2DM, in grado di essere dimessi entro 2-12 settimane dall’insorgenza
dell’AMI. Centocinque pazienti sono stati randomizzati (1:1) a ricevere una volta
al giorno 10 mg di empagliﬂozin ovvero
placebo entro 2 settimane dall’insorgenza
dell’IMA.
Nella sottoanalisi dello studio EMBODY,
è stato studiato l’andamento temporale
dei parametri di funzione renale [livelli
di creatinina nel siero e frazione di ﬁltrazione glomerulare stimata (eGFR)] al basale e a 4, 12 e 24 settimane di follow-up
(Fig. 1).
Novantasei pazienti (età media di 64 ± 11
anni, dei quali 78 di sesso maschile) sono
stati inclusi nell’analisi completa (n = 46 e
50 nei gruppi empagliﬂozin e placebo, rispettivamente).
I risultati hanno evidenziato come nel gruppo placebo, il valore di eGFR sia diminuito
da 66,14 mL/min/1,73 m2 al basale a 62,77
mL/min/1,73 m2 dopo 24 settimane di follow-up, rimanendo invariato nel gruppo
di pazienti trattato con empagliﬂozin (da
64,60 a 64,36 mL/min/1,73 m2).
Nell’analisi precedente di 56 pazienti con
eGFR ≥ 60 mL/min/1,73 m2 l’eGFR è risultato diminuito con i valori di creatinina
sierica aumentati dopo 24 settimane nel
gruppo placebo, al contrario di quanto osservato nel gruppo trattato con SGLT2i.
Le variazioni dei livelli di creatinina sierica e dell’eGFR dal basale ﬁno alla 24°
settimana di follow-up erano signiﬁcativamente correlati con quelli dell’acido urico
nel gruppo placebo ma non nel gruppo empagliﬂozin (Fig. 2 e Fig. 3).
In conclusione lo studio, pur con delle
ovvie limitazioni (popolazione campione abbastanza contenuta, esclusione dei
pazienti trattati con insulina ovvero con
agonisti del GLP-1, eterogeneità nella
terapia con altri farmaci ad azione nefroprotettiva quali ACE inibitori ovvero
antagonisti recettoriali dell’angiotensina
2), suggerisce come la somministrazione
precoce di empagliﬂozin in pazienti con
T2DM ed AMI sia in grado di rallentare la progressione della malattia renale
cronica, soprattutto in coloro i quali presentavano livelli basali di eGFR ≥ 60 ml/
min/1.73 m2.
Il meccanismo alla base dell’eﬀetto nefroprotettivo di empagliﬂozin potrebbe
anche coinvolgere i livelli di urato sierico
anche se trials clinici di più vasta portata
si rendono necessari per confermare il ruo-

Fig. 1 – Il Disegno dello studio.

Fig. 2 – Andamento dei parametri di funzione renale nei due diversi gruppi di trattamento (Empagliﬂozin vs Placebo).

Fig. 3 – Outcomes renali nel gruppo Empagliﬂozin vs Placebo.

lo favorevole della terapia con SGLT2i in
pazienti diabetici con sindrome coronarica
acuta.
Letture consigliate
1. Mozawa K et al. Empagliﬂozin confers
reno-protection in acute myocardial infarction and type 2 diabete smellitus.
ESC Heart Fail. 2021 Jul 7. doi: 10.1002/
ehf2.13509. Online ahead of print.
2. Provenzano M et al. Sodium-Glucose

Co-transporter-2 Inhibitors and Nephroprotection in DiabeticPatients: More
Than a Challenge. Front Med (Lausanne).
2021 Jun 4; 8: 654557. doi: 10.3389/
fmed.2021.654557. eCollection 2021.
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FIBRILLAZIONE ATRIALE E MALATTIA RENALE CRONICA:
ATTENTI A QUEI DUE!
La ﬁbrillazione atriale (FA) rappresenta l’aritmia sostenuta di più frequente riscontro nella
pratica clinica. Globalmente l’incidenza e la
prevalenza della FA sono in continua crescita
(Figura 1). I dati raccolti nel Framingham Heart Study (FHS) hanno evidenziato come dopo
i 50 anni d’età la prevalenza di FA nella popolazione generale tende a triplicarsi. Nel 2016 il
Global Burden of Disease Project ha stimato
la prevalenza mondiale della FA in circa 46,3
milioni di individui di cui 3-6 milioni soltanto
negli Stati Uniti. Si prevede che tale numero
sia destinato ad aumentare raggiungendo i 6-16
milioni nel 2050. In Europa la prevalenza della
FA negli ultracinquantacinquenni è di circa 9
milioni con target a 14 milioni nel 2060.
L’aumento del carico demograﬁco della FA
ha un profondo impatto sulla salute pubblica
e nella pratica clinica poiché quest’aritmia si
accompagna ad una riduzione della qualità di
vita, ad un aumento del tasso di ospedalizzazione e del rischio di scompenso cardiaco,
stroke e mortalità per tutte le cause.
La malattia renale cronica (CKD) interessa
circa il 14.9% della popolazione adulta statunitense (US Renal Data System 2020) con una
prevalenza di ESRD quasi triplicata tra il 1990
e il 2018 (50.910 vs 131.636, rispettivamente –
US Renal Data System 2020).
Analogamente a quando descritto per la FA,
l’incidenza di CKD aumenta al crescere
dell’età e il suo progredire verso l’ESRD inﬂuenza negativamente la qualità e la durata di
vita di milioni di individui nel mondo.
La FA e la CKD spesso coesistono e la contemporanea presenza delle due condizioni peggiora la prognosi a lungo termine rispetto alla
presenza di una sola di esse.
FA nei pazienti con CKD. Numerosi studi
hanno deﬁnitivamente dimostrato che la riduzione della funzione renale e la presenza di
proteinuria sono strettamente associate in maniera indipendente ad un aumento del rischio
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d’ insorgenza di FA. Si ritiene attualmente che
i soggetti con ESRD e FA abbiano un tasso di
ospedalizzazione superiore al 50% ed un rischio di mortalità più elevato di circa 2/3 rispetto a individui con ritmo sinusale.
La correlazione tra compromissione renale
e rischio di FA ha la forma di una curva a J
che esprime un rischio aritmogeno più basso
tra i soggetti con minor compromissione funzionale renale. Ciononostante, la prevalenza di
FA risulta più elevata rispetto alla popolazione
generale anche nei pazienti con CKD lieve moderata: si ritiene che circa 1 individuo su 5 con
CKD in stadio 1-2 sia aﬀetto da FA.
CKD nei pazienti con FA. Per quanto i dati
relativi all’inﬂuenza della FA sull’incidenza e
la progressione della CKD siano più limitati,
tuttavia la FA è associata strettamente ed in maniera indipendente all’incidenza di CKD.
In uno studio internazionale che ha coinvolto
235,000 soggetti ambosessi arruolati dopo riscontro ambulatoriale di FA (Watanabe et al
Am Heart J, 2009), l’aritmia era associata a
un aumento del rischio di 1,8 volte di sviluppare una compromissione renale e di 2,2 volte
di proteinuria durante un periodo di follow-up
di circa 6 anni. L’invecchiamento della popolazione e la presenza di altre importanti e frequenti comorbidità, tra cui il diabete mellito,
l’ipertensione e la malattia coronarica possono
rendere ragione di tale aumento dell’incidenza
di CKD in corso di FA.
Molteplici fattori predisponenti condivisi sono
alla base del reciproco predisporsi delle due
condizioni morbose (Figura 2) la cui minuziosa disamina è al di là dei nostri scopi. Tuttavia,
appare opportuno porre l’accento su alcuni de-

gli aspetti legati alla ﬁsiopatologia della FA in
relazione alla CKD.
La malattia renale cronica impone al cuore una
serie di eventi stressanti di natura emodinamica, inﬁammatoria, catecolaminergica, neuroumorale e metabolica. Alcuni fenotipi subclinici,
quali l’ipertroﬁa del ventricolo sinistro (IVS) e
la dilatazione atriale sono quasi invariabilmente presenti in corso di CKD e si sviluppano in
risposta a tali «stressors». Anche se il rimodellamento atriale e ventricolare possono apparire
come fenomeni adattativi, sviluppatisi per consentire al miocardio di far fronte all’aumento
del precarico e/o del postcarico imposti dalla
CKD, nel tempo essi tendono ad assumere un
signiﬁcato «maladaptive» conducendo al progressivo declino della funzione contrattile. Ciò
premesso, non sorprende che il rilievo ecocardiograﬁco di aumento dello spessore parietale
del ventricolo sinistro ed elettrocardiograﬁco
di IVS, marcatori di rimodellamento ventricolare comunemente osservati nei pazienti con
CKD, si associno strettamente con dilatazione
atriale e FA.
Tra gli «stressors» attivati dalla CKD un ruolo
di primo piano spetta al sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS), a stress ossidativo e inﬁammazione nonché al sistema nervoso
autonomo.
L’«up-regulation» del RAAS determina un’alterazione dell’angiogenesi, lo sviluppo di ﬁbrosi miocardica e apoptosi dei miociti. Tale
up-regulation può direttamente causare lo sviluppo di FA attraverso la ritenzione idrosalina
e la distensione atriale. In studi sperimentali
sulla FA, l’attivazione cronica del RAAS contribuisce anche al rimodellamento atriale indi-

pendentemente dai suoi eﬀetti emodinamici.
Fattori chiavi del RAAS, comprendenti l’ACE,
l’AII e il TGF-β1 sono iperespressi nei pazienti
con CKD a livello sia sistemico che tissutale.
Gli eﬀetti elettroﬁsiologici e strutturali dell’attivazione del RAAS contribuiscono inducendo
un substrato atriale vulnerabile all’insorgenza
di FA. Anche se i beneﬁci dell’inibizione del
RAAS nei confronti della prevenzione della FA
non siano stati studiati sistematicamente numerosi dati sembrano supportare l’ipotesi che il
suo blocco possa ridurre l’incidenza di FA nei
gruppi ad alto rischio quali quelli rappresentati
dai pazienti con CKD.
La CKD è associata ad un aumento dei livelli
circolanti di citochine pro-inﬁammatorie, verosimilmente in conseguenza dell’accumulo
di tossine uremiche in grado di scatenare una
risposta inﬁammatoria endoteliale. L’esposizione dell’endotelio a tali tossine conduce a
modiﬁcazioni del fenotipo cellulare endovascolare con conseguente produzione di molteplici molecole pro-inﬁammatorie responsabili
di aumento dello «stiﬀness» vascolare, accelerazione dei processi aterosclerotici e sviluppo di fenotipi sfavorevoli di rimodellamento
cardiaco.
L’inﬁammazione sistemica e la disfunzione
endoteliale rivestono un ruolo chiave nella
patogenesi della FA. Il ruolo primario dell’inﬁammazione è documentato dall’evidenza
istologica che l’inﬁammazione è presente in
circa 2/3 dei soggetti che sviluppano l’aritmia.
In particolare, i livelli sierici di IL-6, ﬁbrinogeno e proteina C reattiva, markers inﬁammatori
aumentati in corso di CKD, risultano essere
predittivi di futuri episodi di FA. L’aumentata
espressione di TNF-α, altra citochina pro-inﬁammatoria, è associata con ﬁbrosi atriale, alterazione dei canali ionici e aumentata suscettibilità all’insorgenza di FA. In accordo con
tale ipotesi, numerosi studi hanno dimostrato
che agenti antinﬁammatori, quali i glucocorticoidi e agenti antiossidanti quali le statine,
siano in grado di prevenire l’insorgenza dell’aritmia. Tuttavia, ulteriori studi sono necessari
per chiarire gli eﬀetti antiaritmici di tali agenti
farmacologici.
La CKD determina anche un’up-regulation
del sistema nervoso simpatico. Ciò sembra essere documentato dal più lento recupero della
frequenza cardiaca dopo un test da sforzo nel
paziente con compromissione renale, indicatore ben accertato della funzione autonomica.
Poiché l’aumentato automatismo dell’atrio sinistro e delle vene polmonari è considerato il
principale «contributor» alla patogenesi della
FA, è stato ipotizzato che la CKD possa contribuire all’insorgenza di FA determinando
un’up-regulation del simpatico. L’aumento del
tono autonomico simpatico in corso di trattamento dialitico, unitamente alle modiﬁcazioni
acute del volume circolante e delle concentrazioni degli elettroliti, potrebbe rendere ragione
del perché tali pazienti siano particolarmente a
rischio d’insorgenza di FA.
Letture consigliate
1. McManus DD, Saczynsky SJ, Ward JA,
Jaggi K, Bourrell P, et al: The Relationship
Between Atrial Fibrillation and Chronic Kidney Disease: Epidemiologic and
Pathophysiologic Considerations For a
Dual Epidemic. JAFIB, 2012; Vol 5, Issue
1, pp 71-82.
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EFFICACIA E SICUREZZA CARDIOVASCOLARE DI ROXADUSTAT,
INBITORE HIF-PH, PER IL TRATTAMENTO DELL’ANEMIA SECONDARIA
A MALATTIA RENALE CRONICA
Se ﬁnora il trattamento dell’anemia secondaria a malattia renale cronica è sempre stato aﬃdato all’accoppiata terapia
marziale/ESA (agenti stimolanti l’eritropoiesi), qualcosa di nuovo sta comparendo all’orizzonte. Stiamo parlando dei
cosiddetti inibitori della Prolil-idrossilasi
dell’HIF (fattore inducibile dell’ipossia
tissutale), molecole in grado di mimare
la risposta naturale dell’organismo all’ipossia stimolando, pertanto, la produzione endogena di eritropoietina, riducendo
quella di epcidina (potente induttore di
inﬁammazione) ed incrementando la biodisponibilità di ferro.
Il manoscritto oggetto del nostro articolo
ha preso in rassegna tre trials clinici randomizzati volti a valutare l’eﬃcacia e la
tollerabilità di Roxadustat non solo in termini di impatto sui livelli di emoglobina
ma anche dal punto di vista degli eﬀetti a
livello dell’apparato cardiovascolare.
In tutti e tre i trials presi in esame veniva valutata la validità del trattamento con
Roxadustat, rispetto a placebo, nella gestione dell’anemia secondaria a malattia
renale cronica in soggetti non sottoposti

a trattamento sostitutivo
della funzione renale.
L’endpoint primario di
eﬃcacia dei tre studi era
rappresentato dalle variazioni, rispetto al basale, dei livelli di emoglobina in un periodo
di follow-up medio di
28-52 settimane, mentre
l’endpoint primario di
sicurezza cardiovascolare era un composito
di eventi avversi cardiovascolari maggiori
(MACE, mortalità per
tutte le cause, infarto del
miocardio, stroke), Gli Fig. 1 – Effetto di Roxadustat vs Placebo sui livelli di emoglobina sierica nelle 52 settimane di follow-up.
endpoint secondari erano rappresentati dalla comparsa di MACE
in aggiunta ad angina instabile e presenza
di scompenso cardiaco che necessitava di
ricovero ospedaliero).
Mettendo insieme la numerosità campionaria dei tre trials, sono stati randomizzati 4277 pazienti aﬀetti da malattia renale
cronica ma non sottoposti a trattamento



Fig. 2 – Non inferiorità di Roxadustat vs Placebo in termini di eventi cardiovascolari maggiori.

dialitico con livelli medi basali di emoglobina pari a 9.1 ± 0.7 g/dl e di eGFR
pari a 20 ± 12 ml/min.
Il trattamento con Roxadustat, rispetto
a placebo, ha comportato un incremento
medio del valore di Hb pari 1.9 vs 0.2 g/
dl del placebo (Fig. 1) e della necessità
di eseguire emotrasfusioni, rivelandosi non inferiore in termini di riduzione
di MACE, angina instabile e scompenso
cardiaco richiedente ricovero ospedaliero
(Fig. 2).
Uno dei punti maggiormente a favore dei
tre studi citati sta nel fatto che i pazienti
arruolati presentavano tutti un grado di
malattia renale cronica e di anemia più severi rispetto a tutti i precedenti studi d’intervento sull’anemia secondaria in corso
di insuﬃcienza renale.
Nonostante tutto, però, Roxadustat si è
rivelato superiore in termini di controllo dei valori di emoglobina (con ridotta
necessità di ricorrere ad emotrafusioni) e
non inferiore in termini di endpoint cardiovascolari.
Letture consigliate
1. Robert Provenzano et al. Eﬃcacy and
Cardiovascular Safety of Roxadustat
for Treatment of Anemia in Patients
with Non-Dialysis-Dependent CKD:
Pooled Results of Three Randomized

Clinical Trials. Clin J Am Soc Nephrol. 2021 Aug;16(8): 1190-1200.
doi: 10.2215/CJN.16191020.
2. Tang M et al. Safe and Eﬀective
Treatment for Anemic Patients With
Chronic Kidney Disease: An Updated
Systematic Review and Meta-Analysis on Roxadustat. Front Pharmacol.
2021 Jul 2;12:658079. doi: 10.3389/
fphar.2021.658079. eCollection 2021.
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ATTUALITÀ E PROSPETTIVE
NEL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA RENALE
Il carcinoma a cellule renali (RCC) occupa il decimo posto tra le neoplasie maligne, collocandosi in terza posizione tra
quelle di interesse nefro-urologico con
un’incidenza complessiva stimata di circa
400.000 nuovi casi/anno. La prognosi è
perlopiù infausta: circa il 30% dei pazienti presenta metastasi già al momento della
diagnosi mentre circa un terzo dei restanti
le svilupperà in corso di follow-up.
Il termine RCC è comprensivo di un eterogeno gruppo di neoplasie che origina
dalle cellule epiteliali dei tubuli renali
e racchiude circa l’80% di tutti i tumori del rene. La neoplasia è più frequente
negli uomini (5% vs 3% nelle donne)con
un’elevata incidenza tra la sesta e l’ottava decade di vita. Nell’insorgenza del
RCC un ruolo importante sembra essere
svolto da fattori quali: età, sesso e razza.
Negli ultimi due decenni vi è stata una
profonda revisione nella classiﬁcazione
del carcinoma a cellule renali fondata sui
reperti istologici e molecolari. Gli istotipi
universalmente riconosciuti con maggior
frequenza (≥ 5%) sono: a) il carcinoma
renale a cellule chiare, b) il carcinoma
renale papillare e c) il carcinoma renale
cromofobo.
RCC a cellule chiare. Le singole cellule
costituenti tale neoplasia (ccRCC) appa-

iono notevolmente pallide o chiare. Rappresenta la neoplasia renale più frequente
essendo responsabile di circa l’80% di
tutti i tumori maligni del rene.
RCC papillare. Si caratterizza per la presenza di proiezioni digitiformi chiamate
papille. È il secondo istotipo più frequente essendo presente nel 10-15% delle neoplasie renali.
RCC cromofobo. Analogamente al carcinoma a cellule renali le cellule costituenti
tale tumore sono estremamente pallide;
tuttavia, appaiono di dimensioni notevolmente maggiori e presentano altri aspetti
citologici particolari. Rappresenta circa il
5% dei casi.
Le neoplasie renali che hanno un’istologia non a cellule chiare vengono deﬁnite come RCC non classiﬁcate (nccRCC):
queste rappresentano circa il 5% di tutte
le neoplasie renali e pur non facendo parte delle categorie descritte possono tuttavia entrare a far parte dei trial clinici.
La conoscenza e le strategie di trattamento del RCC hanno subito profonde
modiﬁcazioni conseguenti agli studi di
biologia cellulare e di genomica che hanno contemporaneamente condotto ad una
riduzione dei tassi di mortalità. Ciò ha
portato allo sviluppo di nuove terapie con
minori eﬀetti collaterali, ridotta tossicità
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Tab. 1 – Nuovi farmaci nella terapia del RCC.

e in grado di controllare la proliferazione
dell’RCC.
Le terapie molecolari hanno profondamente modiﬁcato l’archetipo terapeutico
dei soggetti aﬀetti da neoplasie renali.
Bevacizumab/interferon-α2a, everolimus
e pazopanib sono stati ampiamente utilizzati come prima linea di trattamento nel
RCC metastatico. Sebbene questi agenti
molecolari forniscano rispetto alle citochine tassi di risposta elevati, maggiore
sopravvivenza libera da malattia ed un
miglioramento del tasso di sopravvivenza
complessiva, tuttavia, il loro utilizzo è limitato da diversi fattori.
Nel maggio 2019, avelumab in combinazione con axitinib è stato approvato dalla
FDA e utilizzato come terapia di prima
scelta per il RCC non operabile. Gli effetti collaterali più frequenti in corso di
tale associazione sono ipotiroidismo, disfonia, ipertensione arteriosa, mucositi,
dolore muscolo-scheletrico, riduzione
dell’appetito, diarrea, epatotossicità e cefalea. Gli intollerabili eﬀetti collaterali e
il loro proﬁlo farmacocinetico rendono
talora diﬃcoltoso il loro utilizzo in questi
pazienti.
La chemioterapia che rappresenta il trattamento di elezione delle neoplasie mostra notevoli limiti dovuti allo svilupparsi
di una resistenza che limita notevolmente
l’eﬃcacia terapeutica.
Il RCC è scarsamente sensibile alla radioterapia mostrando una lenta risposta agli
immunoterapici quali IL-12 e INF-α. La
resezione chirurgica può venire eseguita
solo nel 40% dei pazienti con recidiva tumorale.
Negli ultimi due decenni lo sviluppo degli inibitori della tirosin-chinasi (TKI) e
dell’angiogenesi hanno cambiato le strategie di trattamento del carcinoma rena-
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le metastatico. Rimane valido in alcune
situazioni, il trattamento citochinico (i.e.
interferon-alfa ed interleuchina-2), sebbene attualmente numerosi agenti siano
in fase di sviluppo. Particolare interesse
hanno destato i fattori di crescita endoteliali (VEGF) quali il pazopanib, il sunitinib, l’axitinib, il bevacizumab e gli
inibitori dell’mTOR quali l’everolimus e
temsirolimus. Sia VEGF che gli inibitori dell’mTOR sono stati approvati come
prima linea di trattamento nel paziente
con RCC avanzato ed il loro impiego ha
consentito un aumento della sopravvivenza rispetto alla terapia con citochine (Tabella 1).
Attualmente sono disponibili diverse
opzioni terapeutiche per la gestione del
RCC, ma è necessario che vengano identiﬁcati speciﬁci biomarkers che consentano
di ottimizzare la scelta dei pazienti permettendo così una personalizzazione del
trattamento che consenta di minimizzare
la potenziale resistenza ai chemioterapici.
È possibile che il futuro di tali biomarcatori prognostici sia basato su un insieme
di approcci volti all’identiﬁcazione della
natura del microambiente neoplastico.
Lettura consigliata
1. Deepika Singh, Life Sciences, https://
doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118632.
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DALL A PA RT E D E L PAZ I E N T E

I.R.C. INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
Fisiopatologia dell’uremia
La funzione principale dei reni è, dunque,
l’eliminazione delle tossine ed il controllo omeostatico (entrate e uscite) di acqua
corporea ed elettroliti; le sostanze normalmente escrete (eliminate) dai reni in caso
di insuﬃcienza renale vengono trattenute
nell’organismo e causano danni a diversi
apparati corporei. Inoltre i reni sono organi endocrini (immettono delle sostanze nel
sangue) capaci di inﬂuenzare la regolazione della pressione arteriosa, l’eritropoiesi
(produzione di globuli rossi) e l’omeostasi
(equilibrio) del calcio.
Evoluzione dell’uremia
Nei pazienti aﬀetti da insuﬃcienza renale
cronica la progressione verso l’uremia è
purtroppo un evento comune una volta che
la creatininemia abbia superato il valore di
2-3 mg/dl, soprattutto in caso di invio tardivo al nefrologo (Late referral); questo
indipendentemente dalle diverse nefropatie e dalle cause che le hanno provocate.

MALATTIE INFETTIVE
E NEFRITI
INTERSTIZIALI

Pielonefrite acuta e cronica

Uropatia ostruttiva

Nefropatia da reﬂusso

Nefrite da farmaci
MALATTIE VASCOLARI
DEL RENE

Nefroangiosclerosi

Malattia ischemia del rene

Necrosi corticale acuta

Sindrome emolitico uremica.
UREMIA: stadio ﬁnale
dell’insufﬁcienza renale cronica
L’uremia è determinata da:
a) alterazioni dell’escrezione di
prodotti del catabolismo (trasformazione
in energia dei materiali assimilati dai tessuti), in particolare di quello proteico.
b) Alterazioni dell’equilibrio idro-elettrolitico ed acido-base.


La riduzione di escrezione del potassio
causa iperpotassiemia con conseguenti
turbe del ritmo cardiaco.

Il deﬁcit di escrezione di ioni idrogeno
determina l’acidosi metabolica.

Il deﬁcit di produzione di eritropoietina è
una delle cause dell’instaurarsi dell’anemia.


Il deﬁcit del metabolita attivo della vitamina D causa diminuzione dall’assorbimento intestinale di calcio che è alla base
delle alterazioni ossee che si veriﬁcano
in corso di uremia.

Il deﬁcit dell’escrezione dei fosfati determina un elevato prodotto calcio/fosforo, che è alla base dell’insorgenza del
prurito e della deposizione di calcio in
vari tessuti dell’organismo. L’eccesso di
fosforo può provocare un’elevata produzione di PTH (paratormone, ormone prodotto dalle ghiandole paratiroidi). A sua
volta il PTH può provocare il rilascio di
calcio dalle ossa, che diventano più fragili e possono fratturarsi più facilmente.

La pelle assume un colorito grigiastro
per eﬀetto dell’anemia e per l’accumulo
di sostanze colorate normalmente eliminate dai reni.

Irritabilità, irrequietezza, insonnia, sindrome delle gambe senza riposo; contrazioni notturne delle gambe, irrequietezza motoria, movimenti incontrollati
delle gambe, necessità di muovere gli
arti inferiori, prurito, solletico, formicolii alle gambe. Sono i sintomi che
indicano che l’uremia aﬄigge anche il
sistema nervoso.

Ormoni: ci possono essere anche alterazioni che riguardano la sfera sessuale
e riproduttiva; nelle donne si può manifestare una irregolarità del ciclo, e negli
uomini può esserci disfunzione erettile.

Umberto Tulli
Tutor Clinico e Docente Universitario
Corso di Laurea in Infermieristica
Università Tor Vergata sede di Tivoli

Le principali malattie renali che portano
all’uremia sono:
GLOMERULONEFRITI

Primitive

Secondarie (diabete, lupus, vasculiti,
amiloidosi, mieloma multiplo)
MALATTIE RENALI EREDITARIE

Malattia renale policistica
S


Sindrome di Alport

c) Alterazioni delle funzioni di alcuni ormoni: eritropoietina, renina, metabolita
attivo della vitamina D.
Queste alterazioni funzionali determinano
molti segni clinici dell’uremia:

La riduzione dell’escrezione di acqua
e sodio è causa della ritenzione idrica con conseguente ipervolemia, che
a sua volta determina l’instaurarsi di
una ipertensione arteriosa. L’ipertensione mette sotto sforzo il cuore, che si
può ingrossare. Nelle forme avanzate
di uremia non ben trattate si può manifestare una inﬁammazione del pericardio, la membrana che riveste il cuore,
detta pericardite. Se si ha un accumulo
di acqua si può formare del liquido nei
polmoni (edema polmonare) o nelle
pleure con conseguente diﬃcoltà nella
respirazione.
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IL TRATTAMENTO CON ANTICOAGULANTI ORALI DIRETTI (DOACs) IN PAZIENTI
CON FIBRILLAZIONE ATRIALE NON VALVOLARE OVVERO TROMBOEMBOLISMO
VENOSO ED AFFETTI DA MALATTIA RENALE CRONICA IN STADIO AVANZATO
Nel seguente articolo facciamo il punto su due
articoli di recente pubblicazione e, peraltro, a
libero accesso pubblicati, rispettivamente, su
PlosOne ed Advances in Hematology.
Il primo dei due, a ﬁrma di Yi – ChengLin
e coll, fa il punto sull’impiego di Rivaroxaban versus Warfarin in una coorte di pazienti
(3358, dei quali la stragrande maggioranza
in trattamento con Warfarin) aﬀetti da malattia renale cronica in stadio terminale e ﬁbrillazione atriale non valvolare.
Il lavoro prende spunto dalle evidenti prove
a sfavore dell’impiego di anticoagulanti orali antagonisti della vitamina K (VKAs) nella
popolazione di pazienti nefropatici, in modo
particolare per coloro i quali sono già in trattamento sostitutivo della funzione renale.
Come più volte ribadito dalle linee guida
europee (ESC) e dalle raccomandazioni pratiche (EHRA 2018), nei pazienti con valori
di ﬁltrato glomerulare inferiore a 15 ml/min,
non è indicata la terapia con DOACs a causa,
soprattutto, della scarsità di dati provenienti
da trials randomizzati e controllati. Ma questo vale, per l’appunto, in Europa mentre negli Stati Uniti, l’FDA ha approvato sin dall’inizio il trattamento con Apixaban e da due
anni con Rivaroxaban anche nei pazienti in
trattamento dialitico.
Indubbiamente si tratta di pazienti molto “difﬁcili” fortemente comorbidi ed in balia di un
ﬁltrato glomerulare praticamente azzerato.
Ma qualcosa si sta indubbiamente muovendo come ci ha insegnato lo studio Valkyrie
condotto dalla Dott.ssa de Vriese (un RCT
in senso stretto) e anche i dati del gruppo di
Taiwan si muovono nella stessa direzione.
Nello studio che prendiamo in esame sono
stati analizzati, retrospettivamente oltre 3000
pazienti arruolati in terapia con DOACs tra il
febbraio 2013 ed il settembre 2017 allo scopo di valutare i proﬁli di eﬃcacia e sicurezza
in soggetti con malattia renale cronica in stadio terminale.
I pazienti arruolati avevano assunto 3 dosaggi diversi (10, 15 e 20 mg/die) di Rivaroxaban ed erano stati messi a confronto con
coloro i quali avevano assunto Warfarin. I
risultati hanno evidenziato come l’incidenza
cumulativa di sanguinamenti maggiori era
sovrapponibile nei due gruppi di pazienti
(Rivaroxaban e Warfarin) con una signiﬁcativa riduzione delle emorragie gastrointestinali nei pazienti trattati con Rivaroxaban.
Inoltre, dato particolarmente importante, il
rischio composito di stroke ischemico ovvero di embolismo sistemico era signiﬁcativamente inferiore nel gruppo Rivaroxaban.
Va, inoltre, rilevato come tali risultati sono
stati osservati per tutti e tre i dosaggi di Rivaroxaban utilizzati, ivi compreso quello da 10
mg/die. In conclusione, quindi, nella popolazione di pazienti presa in esame, il rapporto
rischio/beneﬁcio è risultato essere signiﬁcativamente a favore di Rivaroxaban rispetto a
VKAs in pazienti con end-stage renal disease
(Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3).
Il secondo paper sul quale concentriamo la
nostra attenzione è un lavoro che ha testato
l’eﬃcacia e la sicurezza di Apixaban e Rivaroxaban (entrambi inibitori del fattore X
attivato) versus Warfarin nella prevenzione
delle complicanze da tromboembolismo venoso in pazienti con malattia renale cronica
in stadio 4-5.
Come accaduto per gli studi registrativi dei
DOACs nel campo della prevenzione delle
complicanze da ﬁbrillazione atriale, anche nel
campo del tromboembolismo venoso profon-

12

Anno 5° - n. 2 - Maggio/Agosto 2021

Fig. 1 – Incidenza di sanguinamenti maggiori.

Fig. 2 – Incidenza di sanguinamenti minori clinicamente rilevanti.

Fig. 3 – Incidenza di stroke ischemico ed embolismo sistemico.

Fig. 4 – La gestione della terapia con DOACs nel paziente con compromissione della
funzione renale (raccomandazioni pratiche EHRA 2021).

do, la terapia con Warfarin è quella preferita per i pazienti con end-stage renal disease
e i pazienti con eGFR< 29 ml/min sono stati
esclusi nei trials clinici che testavano il proﬁlo
di sicurezza ed eﬃcacia dei DOACs.
Nello studio in esame, ad opera di David
Green e coll, sono stati analizzati retrospettivamente i dati di pazienti in trattamento
con DOACs ovvero Warfarin nel periodo
Gennaio 2013 - Ottobre 2019.
La numerosità del campione era esigua con
soli 56 pazienti arruolati dei quali 39 in
trattamento con Warfarin e 17 con inibitori
del fattore X attivato (Rivaroxaban ovvero
Apixaban) ma ciò non toglie che anche in
questo caso i risultati siano stati a favore dei
DOACs.
L’outcome primario, di tollerabilità del trattamento anticoagulante a tre mesi, era un
composito di sanguinamento, eventi tromboembolici. Eventi tromboembolici ed incidenza di sospensione del trattamento; l’outcome
secondario includeva le recidive di episodi
tromboembolici, i sanguinamenti e l’interruzione del trattamento.
I risultati hanno evidenziato una netta superiorità del trattamento con DOACs in termini
di continuità nel trattamento (80% nel gruppo DOACs e 67% nel gruppo Warfarin) e di
recidiva di eventi tromboembolici (nessun
episodio nei pazienti trattati con DOACs e
tre nel gruppo Warfarin).
Seppur limitato in termini di pazienti coinvol-

ti, anche questo secondo studio preso in esame evidenzia l’impatto più favorevole della
terapia con DOACs rispetto a warfarin, soprattutto in termini di sicurezza e di compliance al trattamento in una popolazione particolarmente delicata come quella dei pazienti con
malattia renale cronica in stadio terminale.
Qualcosa sta indubbiamente cambiando
anche in termini di linee guida per quanto
riguarda la gestione della terapia anticoagulante nei pazienti con eGFR< 15 ml/min.
Se, infatti, andiamo a leggere l’ultima versione delle raccomandazioni pratiche EHRA
(quelle del 2021 appena pubblicate) notiamo
come, nel graﬁco relativo ai dosaggi dei DOACs da impiegare nei pazienti con malattia
renale, sia comparsa addirittura la possibilità
di valutare trattamenti oﬀ-label nei pazienti
in trattamento dialitico (Fig. 4).
Indubbiamente la popolazione di pazienti
con end-stage renale disease (ESRD) presenta ulteriori diﬃcoltà per la gestione della terapia anticoagulante ma, alla luce delle
numerose evidenze anti-Warfarin, qualche
iniziativa più “coraggiosa” va sicuramente
incoraggiata.
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