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PAROLA D’ORDINE: RIPARTIRE
Eh sì, cari Lettori e Lettrici,
è proprio arrivato il momento di ripartire
per un nuovo anno di Cardionefrologia e
non solo dopo un 2021 vissuto tra paura (di non riuscire a venir fuori da questa
maledetta pandemia) e speranze (di poter
riprendere le nostre attività formative).
Ci siamo lasciati con l’ultimo numero del
2021 nel quale abbiamo parlato del successo del Congresso di Cardionefrologia
dello scorso novembre tenutosi a Roma,
un successo di pubblico ma, soprattutto,
di contenuti.
Nel frattempo il portale di AICN è stato
aggiornato in base a quanto richiesto dalle
nuove normative ed è anche ripartito, dal
mese di febbraio, il consueto servizio di
Newsletter con cadenza, per il momento,
mensile.
Le novità non si fermano qua in quanto
diverse iniziative sono all’orizzonte e due
di queste sono state già fissate in calendario: alla fine di Maggio (il 31, per la precisione) si terrà a Roma un Meeting che
ha come filo conduttore quello della ne-

froprotezione e si parlerà, quindi, di nuove
prospettive per la nefropatia diabetica, del
ruolo nefroprotettivo degli anticoagulanti
orali diretti ed infine si chiuderà con una
sessione riguardante la gestione dell’iperkalemia nei pazienti in trattamento con
farmaci inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone.
Qualche settimana più avanti, siamo nel
mese di giugno, la nuova edizione del
Corso Internazionale di Vicenza sull’AKI
e la CRRT organizzato dal nostro Prof.
Ronco, un appuntamento imperdibile per
tutti i cultori della cardionefrologia e della critical care nephrology.
In prospettiva futura, per la precisione
nella seconda metà dell’anno, ripartiranno corsi teorico-pratici di ecografia vascolare ed ecocardiografia per nefrologi,
un format che si è stati costretti ad abbandonare per ovvi motivi ma che è tornato
finalmente in auge.
Nel frattempo continuerete a ricevere i
nostri articoli e le nostre pillole di cardionefrologia ma, cosa assolutamente fon-

damentale, vi ricordiamo sin d’ora che,
dopo l’estate, vi daremo i riferimenti per
proporre la vostra candidatura per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo
di AICN.
Un caro saluto a tutti e buona lettura

Luca Di Lullo
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro
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Department of Research, Innovation,
Brand Reputation, Ospedale di Bergamo
ASST Papa Giovanni XXIII

I L PU NTO DI VI STA

6

Dulaglutide vs insulina
pre-prandiale in pazienti affetti
da diabete mellito di tipo 2
sottoposti a trapianto renale .................

8

Il ruolo delle gliflozine
nel “continuum cardio-renale”...............

9

Anemia: una complicanza insidiosa
nella malattia renale cronica ................

10

DALLA PARTE DEI PAZIENTI

E D ITOR I A L E

Viaggi e dialisi: cosa fare......................

11

Benefici renali e cardiovascolari
di Finerenone nei pazienti diabetici
con malattia renale cronica:
i risultati del Fidelity ............................

12

CINQUE MOTIVI PER NON PERDERE
IL 40° CORSO DI VICENZA SU AKI E CRRT
Da quarant’anni a Vicenza si svolge un
corso internazionale che, inizialmente,
ruotava attorno ai temi della dialisi peritoneale, dell’emodialisi e infine della
nefrologia critica. Negli ultimi dieci

anni il tema è rimasto annualmente fisso su AKI e CRRT considerando che la
maggior parte dell’innovazione e delle
nuove linee guida riguarda il settore
della nefrologia critica. Dopo due anni
di pandemia e un
periodo buio di
lock down e isolamento finalmente
si torna a vivere
e a condividere
il linguaggio più
bello: quello della
scienza e della ricerca. Per questo
ritengo di poter
facilmente elencare cinque punti
sintetici per cui
non si può perdere l’occasione di

partecipare al 40° Corso Internazionale
di Vicenza su AKI e CRRT:
1) Siamo alla quarantesima edizione!
Un corso internazionale che ha portato in Italia i maggiori esperti mondiali del settore merita un’attenzione particolare. Non è un semplice
anniversario, ma è la conferma di
una continuità dello sforzo educazionale e della reputazione scientifica del comitato organizzatore.
2) È un corso e non un congresso. Il
programma scientifico si snoda su
tre giorni in cui gli argomenti di
fisiopatologia si alternano a nuove
opzioni terapeutiche e a nuovi percorsi diagnostici in modo da offrire
un continuum educazionale che riunisce neofiti e giovani specializ(continua a pagina 2)
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zandi a clinici esperti e accademici
altamente qualificati.
3) È uno dei primi meetings che si svolge in presenza consentendo ai discenti di incontrare i membri della faculty
(oltre 60 esperti da tutto il mondo)
non solo durante le letture frontali
programmate, ma anche in una attività di networking nelle pause del programma scientifico. Per le persone
che non potranno partecipare in presenza viene comunque assicurata la
possibilità di una partecipazione da
remoto per la quale la quota di iscrizione è stata resa molto accessibile.
4) Il programma scientifico è straordinario come lo è la faculty. Alle lettu-

re scientifiche vengono aggiunti preziosi spunti educazionali offerti dai
simposi sponsorizzati, le sessioni
meet the expert e i brevi cappuccini,
su temi di indiscutibile importanza
per i quali ringraziamo le aziende
del settore che più che sponsor, sono
diventati per questa edizione veri e
propri partner scientifici.
5) Il corso viene onorato dall’endorsement di tantissime società scientifiche e dal riconoscimento di un alto
valore educazionale con l’assegnazione di crediti ECM e UEMS.
Se tutto questo non bastasse, possiamo
dire che Vicenza in giugno è splendida

con i suoi monumenti, le tipiche trattorie, i musei e le mostre, quel tipico ambiente di piccola città di provincia che
rende le relazioni umane più semplici e
godibili. Ancora una volta vi aspettiamo
a Vicenza come ospiti d’onore, del nostro corso e della nostra città.
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COINVOLGIMENTO RENALE IN AVVELENAMENTI E INTOSSICAZIONI
Nel corso del 2019 l’American Association
of Poison Control Center (AAPCC) ha registrato negli USA oltre 2.1 milioni di casi
di esposizione a sostanze tossiche. Sebbene il trattamento di tali condizioni riguardi
perlopiù l’ambito di competenza dei medici
dell’emergenza ed i tossicologi molto spesso si rende necessario il coinvolgimento del
nefrologo in conseguenza dei gravi disordini dell’equilibrio acido-base ed idroelettrolitici nonché dell’interessamento renale.
Inoltre, l’emodialisi frequentemente rappresenta un importante caposaldo della terapia
facilitando l’efficace rimozione di tali tossici e dei loro metaboliti.
In questa breve rassegna ci soffermeremo
sugli aspetti salienti di alcune delle intossicazioni di più frequente riscontro per
il nefrologo: l’acidosi lattica associata a
metformina e l’intossicazione da litio.
La metformina è uno degli ipoglicemizzanti
orali più utilizzato nel mondo e rappresenta
la terapia di prima linea nel trattamento del
diabete mellito di tipo 2. Le complicanze
legate alla sua assunzione si manifestano in

una percentuale di pazienti variabile tra il
20 e il 30% e comprendono generalmente
nausea, vomito e riduzione dell’appetito.
L’acidosi lattica associata all’assunzione
di metformina (MALA) compare in circa
3-10 casi per 100.000 pazienti/anno e talora la mortalità ad essa dovuta raggiunge
il 61% dei casi. Fattori predisponenti a
MALA sono rappresentati da epatopatie
e nefropatie acute e croniche. Per tali ragioni, la metformina è controindicata nei
pazienti con eGFR ≤ 30 ml/min/1.73 m2
(CKD 4 o 5); inoltre, il farmaco dovrebbe
essere somministrato con cautela a soggetti con eGFR ≤ 45 ml/min/1.73 m2 (CKD
3b) o con funzione renale instabile.
La metformina inibisce l’enzima glicerolo-3-fosfato deidrogenasi ed il trasporto
intracellulare del glicerofosfato. La riduzione delle concentrazioni di glicerofosfato compromette le reazioni di ossidazione
mitocondriale ed aumenta quelle dell’ambiente citosolico, riducendo in quest’ultimo la conversione del lattato a piruvato.
Inoltre, l’inibizione della catena respirato-

Metformina
•
•
•
•
•

Lattato > 10 mmol/L
pH < 7.2
Shock
Mancata efficacia delle misure di supporto (Fluidi IV, Sodio Bicarbonato)
Depressione dello stato di coscienza

Litio
•
•
•
•

Concentrazioni > 5.0 mEq/L
Concentrazioni > 4.0 mEq/L con AKI o CKD
Depressione dello stato di coscienza, convulsioni, gravi aritmie
Tempo stimato per il raggiungimento di concentrazioni di litio < 1 mEq/L superiore a 36 ore

Tab. 1 - Indicazioni al trattamento emodialitico.

ria mitocondriale nei tessuti periferici aumenta la produzione di acido lattico.
I pazienti con MALA presentano sintomi
gastrointestinali, talora aspecifici. Nei casi
gravi, si manifestano instabilità emodinamica e compromissione dello stato di coscienza; il dolore addominale associato
può talora simulare una condizione di addome acuto. Gli esami di laboratorio mostrano elevati livelli di lattati (> 5 mmol/l)
e acidemia. Frequentemente è possibile
evidenziare alterazioni epatiche e renali
dal momento che ambedue rappresentano,
come detto, fattori predisponenti a tale intossicazione.
Il trattamento comprende la somministrazione di sodio bicarbonato per il trattamento dell’acidemia e terapie di supporto per
la stabilizzazione delle condizioni emodinamiche. La mortalità è di circa il 40% nei
casi con elevate concentrazioni ematiche
di farmaco (> 50 mg/l o 388 μmol/l), tuttavia la maggior parte dei laboratori non è
in grado di dosare le concentrazioni sieriche
di metformina. Il tempestivo avvio del trattamento dialitico rappresenta la terapia più
efficace per rimuovere la metformina e correggere l’acidosi (vedi tabella 1). L’emodialisi intermittente è utile nei pazienti emodinamicamente stabili con una clearance del
farmaco di 200 ml/min, mentre è preferibile
il ricorso alla CRRT in quelli instabili.
I sali di litio sono stati impiegati per la
prima volta in Australia nel 1949 per il
trattamento dei disordini maniacali e nei
pazienti con disturbo bipolare. Il loro esatto meccanismo d’azione non è ancora ben
noto ma sembra che il litio interferisca con
il metabolismo dell’inositolo e con il rilascio di serotonina.

La piattaforma web per entrare in
contatto con il dipartimento medico di
Bayer e richiedere approfondimenti live
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Il litio (sotto forma di litio carbonato) ha
un range terapeutico estremamente ristretto (concentrazioni di litio nel siero [Li+]
solitamente comprese tra 0.6 e 1.3 mmol/l)
ed è estremamente sensibili alle modificazioni della funzionalità renale. La tossicità
da litio acute-on-chronic è spesso la risultante di un danno renale acuto da altre cause (e.g. disidratazione da diarrea) o di un
rapido aumento delle dosi somministrate.
L’overdose acuta può determinare il brusco aumento [Li+].
L’emodialisi è estremamente efficace nel
rimuovere il litio che ha un peso molecolare di 7 Da. Il suo volume di distribuzione
si approssima a 1 l/Kg. A causa delle elevate concentrazioni cellulari il litio spesso
presenta fenomeni di rebound dopo il trattamento emodialitico in conseguenza della
redistribuzione dallo spazio intracellulare.
Le indicazioni al trattamento emodialitico (v. tabella 1) dipendono da [Li+], dalla
funzionalità renale e dai sintomi neurologici. The EXTRIP (Extracorporeal Treatment for Lithium Poisoning) Workgroup
raccomanda di iniziare la terapia dialitica
quando le [Li+] > 4.0 mEq/l o se il paziente presenta una depressione dello stato di
coscienza, convulsioni o pericolose aritmie legate alle [Li+]. La CRRT rappresenta
un’accettabile alternativa se l’emodialisi
non è disponibile o non sconsigliata.
Le alterazioni del SNC rappresentano
un’indicazione all’emodialisi indipendentemente da [Li+]. Gli altri criteri EXTRIP
comprendono: [Li+] > 5.0 mmol/l; [Li+] >
4.0 con AKI, un tempo stimato per la riduzione delle [Li+] al di sotto di 1.0 mmol/l
che supera le 36 ore, la presenza confusione mentale, crisi convulsive o gravi aritmie
cardiache.
Lettura consigliata
Decker B, Goldfarb DS, Dargan PI, et al
Extracorporeal treatment for lithium poisoning; systematic review and recommendations from the EXTRIP Workgroup. Clin
Am Soc Nepohrol 2015; 10 (5): 875-887.

Vincenzo Barbera
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro

Gli Autori stessi affermano, comunque, come ancora non si possano trarre conclus
relazione alla patogenesi delle formazioni cistiche parapieliche; indubbiamente, per
viene sottolineato come la presenza di cisti parapieliche in pazienti con malattia ren
cronica dovrebbe far considerare la possibilità di una diagnosi di malattia di Fabry,
soprattutto nei soggetti con storia familiare di malattia ovvero con segni e sintomi c
possano ricondurre alla stessa patologia.

CISTI PARAPIELICHE:
UN MARKER “RENALE” DI MALATTIA DI FABRY?
Il coinvolgimento renale, come noto,
rappresenta un importante fattore comorbido nell’evoluzione della malattia
di Fabry, connotandosi, inoltre, come
un importante determinante nella ridotta
aspettativa di vita dei pazienti stessi. La
malattia di Fabry, provocata dall’assenza
ovvero dalla ridotta attività dell’enzima
α-galattosidasi A, si caratterizza per l’accumulo di glicosfingolipidi (soprattutto
globotriosilceramide, Gb3) in diversi organi e tessuti determinando insufficienza
renale, malattia cerebrovascolare e coinvolgimento cardiovascolare.
Come anticipato, il coinvolgimento renale è caratterizzato dalla deposizione
di Gb3 in tutte le tipologie di cellule
renali che, alla lunga, comporta un quadro di malattia renale progressiva fino
all’end-stage renal disease.
Sebbene la patologia si presenti con alcuni segni e sintomi ben evidenti sin dall’età
pediatrica, molto più spesso la diagnosi è
tardiva e, talvolta, casuale anche in conseguenza del fatto che non esistono marcatori specifici in grado di alimentare il sospetto clinico. Per tale motivo, la diagnosi
risulta essere spesso tardiva con ovvie
ripercussioni sull’inizio della terapia enzimatica sostitutiva specifica.
Il riscontro ecografico di cisti parapieliche in corso di ecografia renale è stato
riportato più volte in letteratura come
possibile elemento di coinvolgimento renale della malattia anche se la prevalenza
e la natura dell’associazione di tale reperto con la malattia di Fabry sono tutte
da definire.

PER I VOSTRI STAMPATI:
• COMMERCIALI
• EDITORIALI
• per EVENTI

Nel lavoro scientifico, oggetto del nostro
editoriale, in realtà sono presenti due studi in uno nel senso che, mentre nel primo
si è valutata la prevalenza di cisti parapieliche mediante esame ecografico non
mirato, nel secondo gli Autori si sono focalizzati sugli aspetti riguardanti una migliore caratterizzazione delle stesse cisti
mediante esame ecografico mirato.
Il primo è uno studio retrospettivo multicentrico, condotto su una coorte di 173
pazienti con malattia di Fabry allo scopo
di rilevare la prevalenza di cisti parapieliche ed i fattori comorbidi potenzialmente associati con la loro presenza impiegando l’ecografia renale eseguita di
routine durante il follow-up dei pazienti.
Lo studio 2 è uno studio trasversale su
67 pazienti con malattia di Fabry seguiti
presso il centro coordinatore allo scopo
di dimostrare se un esame ecografico più
accurato e focalizzato sulla problematica
nefrologica, potesse incidere sui dati di
prevalenza riportati nel primo studio.
I risultati sono stati quantomai interessanti, sia per quanto concerne il primo
che per il secondo.
Nel gruppo di pazienti arruolati nel primo studio, cisti renali, sia parapieliche
che corticali, sono stati rilevate in 76 pazienti con malattia di Fabry (43.9%), con
dimensioni variabili tra pochi millimetri
e 8 cm. Cinquanta pazienti (28.9%)presentavano cisti parapieliche e 26 (15%)
cisti corticali, mentre in 12 pazienti
(6.9%) sono state rilevate entrambe le
tipologie di cisti. Altre anomalie renali
erano presenti solo in quattro pazienti
(2,3%). Nei soggetti di controllo, la prevalenza di cisti renali era di gran lunga
inferiore (13.2%), con la presenza di
cisti parapieliche solo in due soggetti

Fig. 1 – Cisti parapieliche in paziente con Malattia di Fabry.

Cisti parapieliche in paziente con Malattia di Fabry
(1.1%). Nessuna correlazione è stata tro- liare di malattia ovvero con segni e sinvata tra la presenza di cisti parapieliche tomi che possano ricondurre alla stessa
ed uno qualsiasi dei parametri demogra- patologia.
Letture
consigliate:
fici, clinici
e biochimici selezionati.
Per quanto riguarda il secondo studio, Letture consigliate
1. Antonio Pisani et al. Parapelvic cysts, a distinguishing feature of renal Fabry
nessuna differenza ulteriore è stata ri- 1. Antonio Pisani et al. Parapelvic cysts,
disease.
Nephrol
Dialecografico
Transplant (2018) 33: 318-323
scontrata
con il nuovo
esame
a distinguishing feature of renal Fabry
più approfondito e, anche in questo caso,
disease. Nephrol Dial Transplant
non è stata trovata alcuna associazione
(2018) 33: 318-323.
tra parametri clinico/demografici e pre- 2. McCloskey S et al. Variable phenosenza di cisti parapieliche.
typic presentations of renal involveLo studio, in definitiva, conferma quanto
ment in Fabry disease: a case series.
già riportato da Ries at al. in studi preF1000Res. 2018 Mar 22; 7:356. doi:
liminari sull’argomento documentando
10.12688/f1000research.13708.1.
una maggiore prevalenza (29%) della 3. Glass RBJ et al. Fabry disease: renal
presenza di cisti parapieliche nei paziensonographic and magnetic resonance
ti affetti da malattia di Fabry rispetto alla
imaging findings in affected males and
popolazione di pazienti della stessa età
carrier females with the classic and
e con lo stesso grado di malattia renale
cardiac variant phenotypes. J Comput
cronica (1%).
Assist Tomogr. Mar-Apr 2004; 28 (2):
Gli Autori stessi affermano, comunque,
158-68.
come ancora non si possano trarre conclusioni in relazione alla patogenesi
delle formazioni cistiche parapieliche;
indubbiamente, però, viene sottolineato
come la presenza di cisti parapieliche
Luca Di Lullo
in pazienti con malattia renale cronica
UOC Nefrologia e Dialisi
dovrebbe far considerare la possibiliOspedale Parodi Delfino, Colleferro
tà di una diagnosi di malattia di Fabry,
soprattutto nei soggetti con storia fami-
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MECCANISMI TUBULARI DEL DANNO RENALE ACUTO DA FARMACI
Il danno renale acuto (AKI) è una delle potenziali complicanze conseguenti all’impiego di
diversi farmaci. I tubuli renali rappresentano
il target principale del danno, sebbene tutti i
segmenti del nefrone possano esserne interessati a vari livelli. Conseguentemente, il danno
tubulare acuto è alla base della maggioranza
dei casi di AKI indotto da farmaci, cui si aggiungono fattori di rischio paziente-relati (v.
tabella 1).
Il metabolismo di numerosi farmaci avviene
nel fegato, nel tratto gastrointestinale e nei
reni mentre l’ecrezione di farmaci e metaboliti
può essere extrarenale o renale. In riferimento
a quest’ultima i due principali meccanismi di
clearance sono rappresentati dalla filtrazione
glomerulare e dalla secrezione tubulare (o da
una diversa combinazione dei due). Di conseguenza, le cellule tubulari e l’interstizio peritubulare subiscono l’esposizione a molecole
potenzialmente nefrotossiche con varie modalità: contatto apicale, uptake cellulare, meccanismi di trasporto cellulari basolaterali con
efflusso apicale verso il lume tubulare. Inoltre,
la loro progressione dal lume del tubulo prossimale verso l’ansa di Henle ed il tubulo distale
costituisce un potenziale meccanismo di danno
tubulointerstiziale.
Le alterazioni che si verificano nelle porzioni
più distali del nefrone sono prevalentemente

dovute alla precipitazione di cristalli e cilindri contenenti il farmaco e/o suoi metaboliti;
allo stesso modo il danno tubulointerstiziale
può essere provocato dalla reazione infiammatoria innescata dalle stesse molecole del
farmaco.
A livello microscopico il danno tubulare prossimale da farmaci riconosce vari meccanismi
(alterazioni mitocondriali, ossidative, lesioni
del DNA) che provocano apoptosi, necrosi e
altre modalità di morte cellulare.
I farmaci possono causare danno tubulare prossimale con o senza AKI (tubulopatia prossimale isolata) o AKI isolata.
Clinicamente la tubulopatia prossimale si manifesta con ipokalemia, ipofosfatemia o sindrome di Fanconi conclamata mentre iperkalemia
ed iperfosfatemia caratterizzano l’AKI isolata.
L’associazione delle due condizioni può presentarsi con livelli di elettroliti sierici normali, bassi o elevati. La sindrome di Fanconi e la
tubulopatia prossimale parziale sono spesso
reversibili, con recupero della funzionalità renale, generalmente entro alcuni mesi,mentre in
rari casi il danno renale può progredire conducendo a malattia renale cronica (CKD).
I meccanismi responsabili del progressivo
declino del GFR osservati in corso di danno
tubulare non sono completamente noti ma
sono probabilmente dovuti all’associazio-

Modificabili
Ipovolemia
Alterazioni metaboliche (disordini idro-elettrolitici e dell’equilibrio acido-base)
Danno Renale Acuto
Malattia Renale Cronica
Sindrome CardioRenale
Sindrome Nefrosica
Cirrosi
Ittero ostruttivo
Non Modificabili
Età avanzata
Sesso femminile
Razza
Allergia a taluni farmaci
Alterato metabolismo di alcuni farmaci (per polimorfismo genetico del citocromo P450)
Tab. 1 - Fattori di rischio per AKI da farmaci correlati al paziente.

ne di diversi fattori, tra cui vasocostrizione
dell’arteriola afferente (feedback tubuloglomerulare), retrodiffusione tubulare del filtrato glomerulare ed ostruzione tubulare per
formazione di detriti di cellule necrotiche/
apoptotiche e proteine. Il mancato recupero
funzionale nei pazienti che vanno incontro a
CKD può essere dovuto a un’alterazione del
«remodeling» renale conseguente ai fenomeni infiammatori con atrofia tubulate e fibrosi
interstiziale.

Lettura consigliata
Mark A. Perazella Drug-induced acute kidney
injury: diverse mechanisms of tubular injury.
Curr Opin Crit Care 2019, 25; 550-557.

Vincenzo Barbera
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro

INIBITORI DEL CO-TRASPORTATORE SODI/GLUCOSIO DI TIPO 2
(SGLT2i) E BIOMARCATORI CARDIORENALI ARGININA-CORRELATI
Nei pazienti con diabete di tipo 2 (T2D) gli inibitori del cotrasportatore 2 del sodio-glucosio
(SGLT-2) si sono dimostrati in grado di migliorare il controllo glicemico e gli outcomes cardiovascolari e renali. I loro effetti sui biomarcatori di rischio cardiorenale legati alla l-arginina
(Arg) dimetilarginina asimmetrica e simmetrica
(ADMA e SDMA), nonché sul biomarcatore
ad azione cardionefroprotettiva L-omoarginina
(hArg), di contro, non sono ancora stati riportati.
Il presente editoriale prende spunto dalla pub-

blicazione, apparsa su Cardiovascular Diabetology, di Arne Gessner et al. che ha messo in
relazione l’impiego degli SGLT2i con i livelli
di biomarcatori l-arginina correlati.
Gli Autori hanno esaminato i campioni di
plasma e urina delle 24 ore raccolti prima e
dopo 6 settimane di trattamento e disponibili
da due studi prospettici, randomizzati, in doppio cieco, controllati versus placebo, cross-over, con Empaglifozin (71 pazienti analizzati,
NCT02471963) e Dapaglifozin (59 pazienti
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EFFETTI DI DAPRODUSTAT NEI PAZIENTI INCIDENTI IN DIALISI ED
AFFETTI DA ANEMIA SECONDARIA A MALATTIA RENALE CRONICA:
EVIDENZE DAL TRIAL ASCEND-ID

gruppi di pazienti trattati con daprodustat e darbepoetina alfa. Anche il profilo di sicurezza
di Daprodustat sembra essere sovrapponibile a quello di Darbopoetina alfa e non si sono
verificati eventi avversi inaspettati (Fig. 1)

I primi 90 giorni dall’inizio della dialisi rappresentano, come noto, un periodo caratterizzato da una mortalità doppia rispetto a quella
dei 9 mesi successivi. I pazienti incidenti in
trattamento dialitico subiscono alcune repentine modificazioni a livello fisiologico, ivi comprese quelle correlate allo “shift” di tossine
uremiche, quelle relative al metabolismo calcio-fosforo e, soprattutto, quelle direttamente
correlate alle modificazioni e relative correzioni dello stato anemico, la correzione di anemia.
Detto che si conosce ormai tutto degli agenti
stimolanti l’eritropoiesi (ESAs) tuttora disponibili, va detto che sono pochi gli studi che
hanno preso in esame il profilo di efficacia e sicurezza degli stessi ESAs e dei nuovi inibitori
orali della prolil-idrossilasi del fattore inducibile dall’ipossia (HIF-PHI)durante questa fase
cruciale della malattia renale cronica (CKD).
I potenziali vantaggi degli agenti HIF-PHI rispetto agli ESAs convenzionali includono la
possibilità di ottenere livelli fisiologici di eritropoietina endogena, una somministrazione
per os, una maggiore disponibilità di ferro per
l’eritropoiesi ed una correzione dell’anemia
nei pazienti che sono iporesponsivi agli ESAs.
Daprodustat è un agente HIF-PHI che si è rivelato in grado di aumentare i livelli di emoglobina fino ai valori target raccomandati dalle
linee guida con la stessa efficacia dell’epoetina alfa o della darbepoetina alfa in precedenti
studi clinici in pazienti affetti da CKD ovvero
già sottoposti a trattamento dialitico. Tuttavia
anche Daprodustat non era stato ancora valutato in pazienti incidenti in trattamento dialitico, una lacuna che il trial ASCEND-ID tenta
di colmare.
Il trial in oggetto è uno studio di fase 3, randomizzato, open-label, che ha messo a confronto

l’efficacia di Daprodustat versus Darbopoetina
alfa in pazienti incidenti in emodialisi ovvero
in dialisi periotoneale.
L’obiettivo primario dello studio era quello di
dimostrare la non inferiorità di Daprodustat,
rispetto a Darbopoetina alfa, nell’aumentare e
nel mantenere la concentrazione di Hb durante
il periodo di valutazione. L’endpoint secondario principale era dato dalla dose media mensile di ferro per via endovenosa somministrata
durante il periodo di studio (dal tempo 0 alla
settimana 52).
I risultati sono stati particolarmente interessanti a partire dalla dimostrazione che Daprodustat era non inferiore a Darbepoetin alfa in
termini di aumento e mantenimento della concentrazione di Hb per 52 settimane in pazienti che ricevevano sottoposti sia ad emodialisi
che a dialisi peritoneale con un delta di 0,10
g/dl tra i bracci di trattamento. Inoltre, la risposta al Daprodustat è stata paragonabile a
quella alla darbepoetina alfa in diversi sottogruppi di pazienti, mentre l’impiego di ferro è risultato essere simile tra i due gruppi di
pazienti trattati con daprodustat e darbepoetina alfa. Anche il profilo di sicurezza di Daprodustat sembra essere sovrapponibile a quello di Darbopoetina alfa e non si sono verificati
eventi avversi inaspettati (Fig. 1).
L’efficacia del daprodustat è stata osservata in
tutti i sottogruppi chiave, vale a dire indipendentemente dalla tipologia di trattamento dialitico e dalla pianificazione, ovvero no, dell’inizio del trattamento dialitico.
L’efficacia nei pazienti incidenti, soprattutto in
coloro nei quali non era stato pianificato l’inizio del trattamento dialitico, è particolarmente
rilevante poiché in questi pazienti è stata riscontrata un’elevata prevalenza di iporespon-

Fig. 1 – Valutazione dei livelli di emoglobina sierica (A) e di impiego di ferro per via e.v. nei due bracci di trattamento
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VERICIGUAT E SCOMPENSO CARDIACO CON FRAZIONE
D’EIEZIONE RIDOTTA: UN NUOVO APPROCCIO EFFICACE E SICURO
L’insufficienza cardiaca a ridotta frazione di eiezione
(HFrEF) è una condizione altamente invalidante, cronica, ma al contempo dinamica soggetta a fasi di riacutizzazione o peggioramento (anche detto worsening) dei
segni e sintomi, che nel corso degli anni è andata a posizionarsi tra le prime cause di morbidità e mortalità a
livello mondiale, generando dei costi di gestione estremamente importanti.
Riportando semplicemente qualche numero, è importante considerare che a livello globale si contano più di 60
milioni di persone affette da questa patologia e che dopo
frequenti ospedalizzazioni per eventi di riacutizzazione,
il 50% di questi a 5 anni dalla diagnosi avrà scarse possibilità di sopravvivenza.
Anche in Italia l’HFrEF ha un impatto importante non
solo per il sistema sanitario e per il tessuto socioecono-

mico, ma anche per i pazienti e la loro qualità di vita di
vita.
A riprova di quanto detto, nonostante sia attualmente disponibile un ampio panel di farmaci per gestire l’HFrEFal meglio delle possibilità cliniche, una fetta importante
di pazienti rimane scoperta dalle conseguenze devastanti
che derivano da eventi di riacutizzazione.
In questo contesto trova piena indicazione Vericiguat,
nuova molecola che ha ottenuto il 20-05-2021 l’approvazione EMA per i pazienti con HFrEF andati incontro ad
un primo evento di riacutizzazione.
Vericiguat, agendo come stimolatore di NO-sGC-cGMP,
ha esplorato per la prima volta questo importante pathway fisiologico in HFrEF.Il meccanismo d’azione unico nell’insufficienza cardiaca stimola questo meccanismo
fisiologico che se non attivato dal NO (ossido nitrico)
risulta depresso. Stimolata da Vericiguat la sGC (Guanilato Ciclasi solubile) risponde attivando il pathway indipendentemente dalla presenza o meno del NO. Vericiguat
suggerisce quindi di avere un’attività egualmente importante, sinergica e complementare con la maggior parte
delle altre classi di farmaci attualmente disponibili che,
invece, agiscono inibendo i meccanismi compensatori di
natura neuro-ormonale innescati dalla patologia.
Nello specifico, il pathway NO-sGC-cGMP gioca un
ruolo fondamentale nella protezione contro il danno miocardico, il rimodellamento ventricolare e la sindrome
cardio-renale che seguono ad un aumento dello stress ossidativo con perdita di cardiomiociti e aumento di deposito dei fibroblasti. In condizioni di HFrEF, ad una ridotta
concentrazione di cGMP seguono eventi come vasocostrizione, rigidità vascolare, rimodellamento avverso con
una compromissione progressiva, sistemica della funzionalità multi-organo.
Vericiguat, come stimolatore della sGC innesca una produzione di cGMP, lavorando in maniera indipendente
dalla presenza di NO, ma la sua efficacia è ulteriormente
aumentata quando è presente NO endogeno, anche a basse concentrazioni.
Ripristinando l’attività del pathway NO-sGC-cGMP, che
in condizioni di insufficienza cardiaca è compromessa,
vengono recuperate quelle funzioni fisiologiche intaccate
dalla patologia, determinando aumento del flusso sanguigno periferico e renale, della natriuresi, e conseguenti ri-
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duzione dell’ipertrofia, della fibrosi, rigidità miocardica,
delle resistenze periferiche e dell’infiammazione. Tutte
queste attività hanno conferito alla molecola la qualifica
di farmaco “disease-modifying”.

Il ruolo che Vericiguat si troverà a ricoprire in questo
setting di pazienti deriva dai risultati del trial di fase 3
VICTORIA (di cui verranno citati tutti i dati in questo
articolo insieme a quelli delle sottoanalisi ad oggi disponibili), con il quale è stata verificata l’efficacia e la sicurezza nei pazienti con HFrEF ad alto rischio di recidive
di eventi. Nello specifico, quest’analisi nasce per arrivare
ad un follow up medio di 18 mesi che però alla fine dello
studio si riduce a soli 10.8 mesi per le caratteristiche di
rischio estremamente elevato al basale.
Nello studio VICTORIA sono stati arruolati 5050 pazienti con quadro di HFrEF avanzato, identificato come
classe NYHA II-III-IV, frazione d’eiezione del ventricolo
sinistro <45%, elevati valori di BNP o NT-proBNP, recente episodio di riacutizzazione (definito come ricovero
nei tre-sei mesi precedenti o impiego di terapia diuretica
endovena negli ultimi tre mesi). La popolazione è stata
randomizzata a ricevere terapia standard + placebo vs terapia standard + Vericiguat a dose titolata ad intervalli di
due settimane (dai 2.5 mg alla randomizzazione si passava ai 5 mg per arrivare alla dose target di 10 mg).

Le caratteristiche basali erano ben bilanciate tra i due
bracci di studio: valori medi molto elevati di NT-proBNP
(2816 pg/mL), elevata percentuale di pazienti in classe
III-IV (41%),pazienti con filtrato a partire da 15 ml/min,
arruolamento preponderante entro tre mesi da un episodio
di riacutizzazione (67%). La popolazione è stata trattata
secondo i più recenti standard di terapia: ACE inibitori/ARB (73%), beta-bloccanti (93%), anti-aldosteronici
(70%), ARNI (15%) ed il 60% era in triplice terapia.
L’endpoint primario (incidenza cumulativa di morte cardiovascolare o prima ospedalizzazione per insufficienza
cardiaca) è stato associato ad un 10% di riduzione del rischio (HR 0.90; IC al 95% 0.82-0.98), pari ad una riduzione assoluta del 4.2% ed un NNT di 24 a favore di Vericiguat. L’analisi dei dati nel tempo mostra come il beneficio
sia evidente già attorno al terzo mese di trattamento.

Vericiguat ha dimostrato un buon profilo di tollerabilità,
con un numero di eventi avversi gravi simile al placebo
(32.8% Vericiguat vs 34.8% Placebo) e con il 90% dei
pazienti che ha raggiunto e mantenuto la dose massima
di 10 mg/die.
Negli ultimi anni, oltre allo studio VICTORIA con Vericiguat, sono stati pubblicati molteplici trial di fase 3 con
diverse classi di farmaci (ARNi, SGLT2 etc etc…) che
hanno generato la possibilità di inserire nuovi approcci
terapeutici, efficaci e sicuri nel contesto dell’HFrEF.
L’utilizzo di questi nuovi approcci terapeutici, supportato dai dati di studi clinici randomizzati (RCT), è suggerito nei tempi e nelle modalità sulle LG della Società
Europea di Cardiologia/Heart Failure Association (ESC/
HFA)del 2021. Tuttavia, nonostante le raccomandazioni
disponibili, l’attuazione del trattamento è scarsa. Infatti,
la maggior parte dei pazienti non riceve tutti i farmaci
suggeriti (o solo a dosi inferiori a quelle target) e anche
i dispositivi impiantabili e consigliati, che hanno dimostrato di avere un impatto positivo su morbilità e mortalità,trovano bassa applicabilità. Questo impatto negativo
sull’utilizzo delle terapie è nella maggior parte dei casi
dovuto alla scarsa tollerabilità legata alla pressione sanguigna, alla frequenza cardiaca, alla funzionalità renale
compromessa e all’iperkaliemia.
In ambito di tollerabilità, Vericiguat rappresenta una soluzione unica, proprio in virtù del buon profilo di tollerabilità nei pazienti più compromessi. In particolare:
1. Gli effetti benefici di Vericiguat persistono sull’esito dell’Endpoint Primario composito in VICTORIA
(morte CV o HFH) indipendentemente dalla pressione
sistolica basale (SBP).
Nelle prime quattro settimane durante la titolazione
della dose si è rilevato un piccolo aumento temporaneo dell’ipotensione sintomatica (9.1% vs 7.9%,
p=0.12),ma non della sincope (4.0% vs 3.5%, p=0.30)
vs placebo.
Inoltre, non si evidenzia nessuna riduzione eccessiva
della SBP con Vericiguat in pazienti potenzialmente vulnerabili o predisposti a una diminuzione della
pressione arteriosa (ad es. pazienti più anziani, quelli
con SBP basale più bassa e pazienti che ricevono simultaneamente ARNi).

2. L’andamento della funzionalità renale nel tempo
è stato simile tra i pazienti trattati con Vericiguat e
placebo, con effetti benefici della terapia attiva rispetto al confronto sull’outcome primario (morte CV o
HFH) che sono risultati coerenti con l’intera gamma
di eGFR, indipendentemente dal peggioramento della
funzionalità renale.

3. Il trattamento con Vericiguat non ha avuto alcun impatto sui livelli di potassio nel tempo, mentre si è riscontrata una minima variazione del sodio clinicamente irrilevante. I tassi di iperkalemia erano simili trai gruppi
Vericiguat e placebo.

In conclusione, i risultati dello studio VICTORIA dimostrano come l’impiego di Vericiguat, in aggiunta alla terapia medica ottimale, possa migliorare significativamente
la prognosi cardio vascolare nella popolazione complessa dei pazienti adulti con ridotta frazione di eiezione stabilizzati dopo un recente evento di riacutizzazione.
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Così l’ANSA si è espressa sulla rubrica “Notiziario Libri”
...L’autore è un medico-chirurgo romano ma il libro è lontano dalla sua professione abituale:
parla di cucina. Una cucina particolare però, ovvero quella italiana, che le collaboratrici
domestiche straniere in servizio nelle famiglie italiane dovrebbero conoscere. Deluso eviden-
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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.
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DULAGLUTIDE VS INSULINA PRE-PRANDIALE IN PAZIENTI AFFETTI
DA DIABETE MELLITO DI TIPO 2 SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE
La terapia insulinica con iniezioni multiple giornaliere (MDI) è comunemente
impiegata in pazienti con diabete mellito
di tipo 2 (T2DM) sottoposti a trapianto di
rene (KT) per nefropatia diabetica in stadio terminale. La suddetta terapia, decisamente scomoda per i pazienti, può indurre una scarsa compliance; risulta, quindi,
verosimile come una molecola a somministrazione settimanale, come la Dulaglutide (agonista recettoriale del GLP-1),
possa rappresentare una valida alternativa
alla MDI.
Già studi precedenti hanno evidenziato
un buon profilo di efficacia e sicurezza
da parte di dulaglutide in combinazione
con l’insulina basale. Inoltre, i farmaci
appartenenti alla categoria dei GLP-1RA
facilitano la perdita di peso riducendo, al
contempo, il rischio di ipoglicemia. Nonostante queste premesse, però, ci sono
ancora evidenze limitate circa la possibilità di una transizione dalla terapia insulinica a quella con GLP-1RA).
Nella pubblicazione che prendiamo in
considerazione in quest’editoriale, gli
Autori hanno verificato l’eventuale ruolo
di Dulaglutide in luogo della somministrazione prandiale di insulina nei pazienti affetti da T2DM in terapia con MDI e
portatori di trapianto renale.
Nello studio preso in esame, inizialmente
sono stati arruolati 68 pazienti con T2DM
che hanno iniziato il trattamento con dulaglutide post-trapianto renale in un arco
temporale di 4 anni. Dopo una prima fase
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di screening (sono stati esclusi i pazienti
con altre comorbidità ovvero che avevano
interrotto il trattamento con Dulaglutide
per eventi avversi), nello studio sono stati
inclusi 37 pazienti che hanno effettuato lo
switch da insulina prandiale a Dulaglutide continuando la terapia con quest’ultima per almeno 6 mesi. La dose iniziale di
Dulaglutide è stata di 0.75 mg incrementata a 1,5 mg dopo 1 mese in assenza di
effetti collaterali.
L’outcome primario era rappresentato
dalle modificazioni dei livelli di HbA1c
nei 6 mesi di trattamento con Dulaglutide, mentre quelli secondari erano dati
dalle modificazioni dei livelli di glicemia
post-prandiale (FPG), del peso corporeo
e dalla differenza della dose di insulina
basale tra inizio dello studio e follow-up
a 6 mesi.
Ma veniamo ai risultati ottenuti dopo 6
mesi di follow-up: i livelli di HbA1c non
erano significativamente diversi se valutati al tempo ovvero dopo 6 mesi. I livelli
di FPG, il peso corporeo e la dose di inFig. 1 – Effetti
“switch” insulina
prandiale/Dulaglutide
sui principali parametri
presi in esame:
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tivamente diminuiti dopo 6 mesi di trattamento con Dulaglutide, mentre non è rarsi come una valida alternativa alla dose laglutide, in luogo di insulina prandiale,
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stato necessario
al ricovero
Tacrolimus e di corticosteroide (Fig. 1).
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IL RUOLO DELLE GLIFLOZINE NEL “CONTINUUM CARDIO-RENALE”
Nonostante i notevoli progressi nella cura del
diabete, i pazienti con diabete mellito tipo 2
(DMT2) presentano ancora una maggiore
morbilità e mortalità rispetto ai soggetti non
diabetici. La malattia CV aterosclerotica, lo
scompenso cardiaco (HF) e la malattia renale cronica (CKD) rappresentano le cause
principali di morbilità e mortalità, le quali si
alimentano a vicenda in un circolo vizioso.
Le malattie CV sono la principale causa di
morte nei pazienti con CKD e, a sua volta, la
CKD contribuisce ad incrementare il rischio
di eventi cardiovascolari maggiori (MACE)
e ospedalizzazione per HF. Inoltre, l’albuminuria è un forte predittore indipendente di
eventi avversi CV e renali a lungo termine.
Gli studi sugli esiti CV con inibitori
dell’SGLT-2 nel DMT 2 hanno prodotto risultati senza precedenti sulla prevenzione
del peggioramento dell’HF e della progressione e mortalità della malattia renale, ulteriormente confermati da RCT in pazienti
con HF al basale e CKD, con o senza diabete
nonché in studi Real World Evidence.
Inizialmente, gli SGLT-2i sono stato sviluppati per la loro capacità di aumentare l’escrezione del glucosio e quindi ridurre l’HbA1c
di circa lo 0,5-1%. A seguito degli eccezionali risultati dei CVOT, studi preclinici e clinici hanno svelato una serie di meccanismi
extra-glicemici che potrebbero spiegare il
beneficio CV e renale correlato a SGLT-2i.
Innanzitutto, l’escrezione urinaria di glucosio porta ad un deficit calorico di circa 200
kcal/die, giustificando la perdita di peso di
2-3kg che si verifica nei primi mesi di trattamento.
Dall’altro lato, la perfusione renale ottimale
è sostenuta anche dalla diuresi osmotica indotta da SGLT-2i e dalla natriuresi, ottenuta
preservando il volume intravascolare e riducendo il sovraccarico interstiziale, anche se
temporaneamente. Nelle cellule del nefrone,

come nel miocardio, l’utilizzo di corpi chetonici come substrato energetico preferenziale può ottimizzare il consumo di ossigeno.
I modelli sperimentali suggeriscono, inoltre,
effetti beneficianti-infiammatori, antifibrotici
e antiossidanti sulle cellule tubulari (Fig. 1).
Diversamente da quanto osservato nei
CVOT, il beneficio sulla mortalità e sulle
ospedalizzazioni per scompenso cardiaco
(hHF) è stato osservato principalmente con
dapagliflozin, portando a mettere in discussione l’ipotesi riguardante un farmaco specifico rispetto a un effetto specifico di classe.
Le prove relative al beneficio degli inibitori
dell’SGLT-2 sugli eventi cardiovascolari aterosclerotici sono invece contrastanti.
Complessivamente, i CVOT degli SGLT-2i
hanno mostrato un beneficio esiguo complessivo sull’IM (HR 0,91, IC 95% 0,840,99). Tuttavia, una meta-analisi di RCT che
confrontano SGLT2-i con placebo o altre terapie ipoglicemizzanti in pazienti con DMT2
con un follow-up di almeno 24 settimane ha
mostrato che questa classe può ridurre l’incidenza di infarto miocardico non fatale.
SGLT-2i e GLP-1RA hanno prodotto risultati
simili nella prevenzione dell’IM non fatale,
in linea con la raccomandazione dell’ADA
del 2021 di preferire l’uno o l’altro nei pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata.
L’evidenza sperimentale ha suggerito che il
trattamento con SGLT-2i potrebbe portare ad
un miglioramento del metabolismo cardiaco, dell’equilibrio idrico e dell’attivazione
di meccanismi antiapoptotici e antifibrotici rendendo il cuore meno suscettibile agli
insulti ischemici garantendo una ridotta dimensione dell’infarto e del rimodellamento
cardiaco. Gli inibitori dell’SGLT-2 rappresentano un’arma straordinariamente preziosa
nella gestione del diabete, da utilizzare nel
contesto di una strategia di trattamento mul-
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L’asse cardiorenale ed il ruolo cardionefroprotettivo degli SGLT2i. SGLT2i
Fig.

ti-mirata per affrontare i numerosi problemi
di questa malattia multiforme.
Al contrario, il trattamento acuto con SGLT2i poco prima o durante l’ischemia ha prodotto risultati eterogenei ma principalmente
incoraggianti. Gli effetti benefici a livello
cardiaco dell’SGLT-2i potrebbero estendersi anche alla prevenzione della fibrillazione
atriale (FA) e del flutter atriale (AFL), che
si verificano più frequentemente nei pazienti
diabetici a causa dei cambiamenti correlati al
diabete nelle proprietà strutturali ed elettriche del miocardio. Un’analisi di sottogruppo condotta in 4 dei 6 paesi partecipanti allo
studio CVD-REAL ha suggerito che l’inizio
di SGLT2i era anche associato a un rischio
moderatamente ridotto di infarto miocardico
e ictus. I dati di RWE sul beneficio in termini
di riduzione di hHF e morte CV concordano
con quanto riscontrato nei RCT. In particolare, il beneficio CV osservatone gli individui che iniziano l’SGLT-2i negli studi RWE
sembra essere maggiore di quello osservata
negli RCT, probabilmente a causa delle diverse impostazioni e delle caratteristiche dei
pazienti.

La protezione renale degli SGLT2-i
Una meta-analisi ha mostrato che gli SGLT2i riducevano significativamente l’UACR
(-14,64 mg/g; IC 95%, da -25,15 a -4, 12;
P=0,006) vs. placebo o altri farmaci antidiabetici (SU, DPP-4i), mostrando un maggiore beneficio nei pazienti con UACR basale
più alto. Inoltre, l’uso di SGLT-2i ha ridotto
significativamente il rischio di incidenza di
micro albuminuria (RR 0,69, IC 95% 0,490,97) e macroalbuminuria (RR 0,49, IC 95%
0,33-0,73). L’albuminuria è un noto fattore
di rischio per eventi avversi CV e renali e
i farmaci in grado di ridurre l’albuminuria
nei primi mesi di trattamento sono stati associati a un beneficio cardiorenale proporzionale al grado di riduzione dell’UACR. I
primi CVOT SGLT-2i erano inizialmente
progettati per concentrarsi sulla sicurezza
CV, quindi gli Hard-endpoint renali sono stati inclusi come esiti secondari e differivano
tra gli studi.
Parlando dei risultati del DAPA-CKD,
l’outcome secondario composito (calo ≥50%
dell’eGFR, dell’insorgenza dell’ESRD e della morte renale) è stato ridotto del 44% nei
pazienti trattati con Dapagliflozin rispetto
al placebo. Dapagliflozin ha evitato l’outcome renale composito indipendentemente dal
controllo del glucosio al basale e dallo stato
della malattia CV.
In merito alla sotto analisi dei pazienti con
CKD in stadio 4, questa ha dimostrato che
dapagliflozin è efficace e sicuro come nei pazienti con funzionalità renale meno compromessa, determinando un calo annuale della
pendenza dell’eGFR di 2,15ml/min/1,73 m2
rispetto a 3,38 nel gruppo placebo (p=0,005)
e una riduzione del 29% dell’endpoint com-

posito renale (HR 0,71, IC 95% 0,49-1,02),
senza aumentare il rischio di eventi avversi.
Questi risultati dovrebbero incoraggiare
l’utilizzo di questa molecola indipendentemente dalle soglie di eGFR che sono basate
principalmente sull’osservazione della ridotta efficacia ipoglicemizzante degli SGLT2-i
nei pazienti con ridotta funzionalità renale,
tenendo invece conto dell’importante beneficio in termini cardiorenale.
Coerentemente con i risultati degli RCT, lo
studio italiano DARWIN-T2D real world
ha dimostrato che i pazienti con T2D che
iniziavano con dapagliflozin mostravano
una riduzione significativamente maggiore
dell’escrezione urinaria di albumina rispetto a GLP-1RA, DPP-4i e gliclazide dopo un
follow-up mediano di 6 mesi (-26,4 ± 13,1
mg/g; p=0,045), pur mostrando un calo
dell’eGFR lieve ma non significativamente
maggiore. È interessante notare che dapagliflozin ha ridotto significativamente l’escrezione urinaria di albumina solo nei pazienti
con micro e macroalbuminuria basale.
In conclusione, i dati provenienti da RCT e
RWE hanno mostrato che gli SGLT-2i rappresentano un’arma versatile per contrastare
il “continuum cardiorenale”, agendo su diverse fasi di questo processo. Non solo gli
SGLT-2i sono stati in grado di ostacolare la
progressione dell’albuminuria, riducendo il
rischio cardiorenale complessivo dei pazienti, ma hanno anche indotto chiaramente una
riduzione senza precedenti del rischio hHF
e di progressione di CKD in diversi contesti
clinici, in modo coerente, nell’ampio spettro
della malattia CV basale e della disfunzione
renale.
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ANEMIA: UNA COMPLICANZA INSIDIOSA
NELLA MALATTIA RENALE CRONICA
Il deficit di ferro rappresenta uno dei più
comuni disordini nutrizionali a livello
mondiale che nei paesi in via di sviluppo
coinvolge in misura maggiore l’età infantile e le donne in gravidanza, ed almeno
il 30-40% della popolazione adulta nei
paesi industrializzati. La carenza di ferro
può riscontrarsi anche in molte condizioni
cliniche, principalmente nelle malattie croniche, soprattutto se caratterizzate da uno
stato infiammatorio, come nelle sindromi
infiammatorie croniche intestinali, nello
scompenso cardiaco congestizio e nella
malattia renale cronica (CKD).
Nella CKD, l’anemia risulta essere una delle complicanze più frequenti, in particolare
negli stadi più avanzati della malattia. L’anemia colpisce 1 su 5 pazienti con CKD,
con conseguenze notevoli sulla qualità di
vita. Essa si manifesta con una sintomatologia clinica caratterizzata da stanchezza
fisica, cefalea, maggiore suscettibilità allo
stress, dispnea e riduzione delle funzioni
cognitive.
La causa principale dell’anemia associata
alle nefropatie è da ricercare nella ridotta
secrezione di eritropoietina, un ormone
prodotto dal rene in grado di stimolare la
formazione dei globuli rossi da parte del
midollo osseo. A questo si aggiungono altri
fenomeni: la maggiore tendenza a perdite
occulte gastrointestinali, lo stato infiammatorio cronico che è causa di un minor
assorbimento intestinale di ferro, un apporto alimentare insufficiente accentuato
dalla necessità di restrizione proteica nella
dieta. Tutti questi fattori possono risultare
in un bilancio marziale negativo che compromette l’eritropoiesi, contribuendo alla
patogenesi dell’anemia nel paziente nefropatico.
La gestione dell’anemia secondaria alla
CKD è un aspetto che richiede una particolare attenzione da parte degli specialisti
nefrologi dal momento che essa si associa
in maniera indipendente ad un aumentato
rischio cardiovascolare e di progressione
renale e ad un peggioramento della qualità
di vita correlata alla salute.
In condizioni normali l’assorbimento intestinale di ferro elementare è di circa 1-2
mg al giorno, ma il ferro contenuto nei depositi corporei è molto più consistente. C’è
un continuo interscambio tra i diversi compartimenti (muscolo, intestino, macrofagi)
che rilasciano ferro al bisogno, in particolare per l’eritropiesi. Il trasporto di ferro,
che avviene per via ematica, è assicurato
da una proteina, la transferrina, che veicola
il ferro assorbito a livello intestinale verso i
depositi e da questi verso il midollo osseo.
In condizioni particolari, come in corso di
CKD, l’aumentata produzione di citochine
dovuta allo stato basale infiammatorio è
causa di una ridotta capacità legante della
transferrina, fattore che complica ulteriormente i parametri ematologici.
Come suggerito anche nelle Linee Guida
GIMBE per il trattamento dell’anemia nella CKD, nei pazienti non emodializzati che
non ricevono ESA (erythropoietin stimulating agent) la terapia per os con preparati
a base di ferro va presa in considerazione
prima di quella per via endovenosa; nei pazienti che ricevono ESA la terapia per os
va comunque tenuta in considerazione, in
particolare se è l’opzione terapeutica preferita dal paziente. Bisogna inoltre tenere
in giusto conto che le formulazioni a base
di ferro per os sono più economiche rispet-

10

Anno 6° - n. 1 - Gennaio/Aprile 2022

to alle preparazioni per uso endovenoso e anche di combinare il ferro con altri nupermettono un accesso più rapido e pratico trienti che ne favoriscono l’assorbimento a
livello intestinale e la distribuzione dall’inper il paziente.
La proposta di preparati a base di ferro di- testino verso gli organi deputati al suo desponibili sul mercato italiano è piuttosto posito e al suo utilizzo, in particolare il
ampia. Questi prodotti si possono distin- midollo osseo dove avviene la formazione
guere tra preparati a base di ferro ferroso dei globuli rossi.
(es. solfato, gluconato) e preparati a base L’acido ascorbico è sicuramente il fattodi ferro ferrico (es. pirofosfato). Il princi- re che viene più comunemente associato
pale limite alla terapia per os è la scarsa nelle composizioni a base di ferro. Il ferro
tollerabilità dei preparati a base di ferro, ferrico deve essere ridotto a ferro ferroso
che si manifesta principalmente con dolori per potersi legare al trasportatore specigastrointestinali, nausea, vomito, diarrea. fico DMT1 che consente l’assorbimento
Questo può determinare una ridotta ade- del ferro bivalente attraverso la membrana
renza alla prescrizione e la sospensione apicale dell’enterocita. L’acido ascorbico è
spontanea della terapia. Per ovviare questi riconosciuto essere un efficace agente ridueffetti secondari l’assunzione dei preparati cente assumibile con la dieta ed è quindi
a base di ferro viene spesso effettuata vici- presente in molti formulati.
no ai pasti, condizione che riduce l’assor- Molto spesso in questi prodotti è prebimento del ferro. In generale i sali ferrosi sente anche l’acido folico, fondamentale
sono meglio assorbiti ma hanno maggiori nei processi di replicazione cellulare in
effetti collaterali; i sali o complessi con quanto agisce come donatore e accettore
ferro trivalente sono meno assorbiti, ma di unità di carbonio in numerose reazioni
biochimiche, intervenendo in particolare
meglio tollerati.
Per ovviare questo problema, l’industria nella sintesi de novo dei nucleotidi. Per
farmaceutica ha sviluppato soluzioni che questo motivo l’acido folico è fondamenconiugano il migliore assorbimento delle tale nel processo di eritropoiesi, oltre a
fonti di ferro ferrico a tecnologie di rilascio contribuire alla riduzione di stanchezza e
specifiche, proponendo soluzioni, come la affaticamento.
micronizzazione o i liposomi, per supera- Meno comune nei prodotti a base di ferro è
re i limiti della bassa tollerabilità di tali la presenza di altre sostanze, ad esempio il
fonti. La tecnologia di superdispersione rame che contribuisce al trasporto di ferro
del ferro pirofosfato micronizzato in ma- nel sangue. Il rame rappresenta un cofattotrice emulsionante è una soluzione che si re per l’attività ossidasica della ceruloplaè mostrata efficace per rilasciare in modo smina, una proteina che permette il legame
graduale piccole particelle di ferro durante del ferro alla transferrina, la proteina depuil transito intestinale, in modo da favorire tata al trasporto del ferro nel circolo ematil’uptake del ferro e limitare al contempo co. Un deficit di rame potrebbe interferire
gli effetti gastrointestinali. In questo modo con la formazione dei globuli rossi, in parsi aumenta la biodisponibilità del ferro e ticolare nel paziente nefropatico in cui lo
stato
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ferro più idoneo per il paziente con malattia renale cronica favorisce l’aderenza del
paziente alla terapia e ritarda la necessità di
ricorrere alle infusioni, oltre a rappresentare un sostanziale vantaggio economico in
termini di valutazione costo-efficacia.
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DALLA PA RT E D E L PAZ I E N T E

VIAGGI E DIALISI: COSA FARE

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; questo indipendentemente dalle
diverse nefropatie e dalle cause che le hanno provocate. Esistono due tipologie di trattamento: emodialisi e dialisi peritoneale.

Emodialisi
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. Questo obiettivo può essere conseguito attraverso una connessione temporanea tra il sistema vascolare del paziente
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.

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).
La dialisi peritoneale viene eseguita in
modo “continuo”, ossia quotidianamente
nel corso delle 24h senza interruzioni, Il
liquido di dialisi entra nella cavità peritoneale cioè in addome attraverso un piccolo tubo di plastica morbido, il catetere
peritoneale, che è inserito nell’addome
con una operazione relativamente sempli-

ce. La membrana peritoneale agisce come
un filtro che rimuove le scorie dal sangue,
oppure in modalità “intermittente” ed in
modalità “notturna” grazie a un macchinario diverso da quello utilizzato per l’emodialisi, e in maniera autonoma da parte
del paziente, libero dunque, di non doversi recare necessariamente in un centro di
emodialisi con una cadenza prestabilita.
Da quanto sopracitato, ne consegue che,
una persona in emodialisi, avente la necessità o il desiderio di effettuare un viaggio,
che preveda l’allontanamento dal proprio
domicilio per una durata maggiore di due
giorni, debba necessariamente e con largo anticipo, consultare i medici del centro
emodialitico di riferimento affinché possa
in sicurezza viaggiare, sia per vacanza che
per lavoro.
Per le persone sottoposte a terapia dialitica, le problematiche legate ai viaggi possono essere diverse:
1. La disponibilità di un posto letto/poltrona per eseguire emodialisi nella località di destinazione.
2. Tipologia di seduta emodialitica, può
infatti differire per la presenza di macchinari di diversa tipologia e per la
differente tipologia di filtri dialitici
utilizzati.

3. Una nuova equipe che segue il paziente
nel corso della seduta emodialitica, che
non conosce il paziente, con la reale
possibilità di una più difficoltosa e più
lenta risoluzione delle complicanze
che potrebbero insorgere.
Si può contattare direttamente un centro
di emodialisi, oppure chiedere all’equipe
nefrologica di riferimento, dopo aver individuato il centro di emodialisi a cui affidarsi. Si possono consultare in modo gratuito
alcuni siti web, affidabili e costantemente
aggiornati, come quello della Società Italiana di Nefrologia (S.I.N.), oppure ci si
può rivolgere all’ANED (“Associazione
Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto ), che fornirà informazioni al paziente in trattamento emodialitico sui vari
aspetti logistici e burocratici da dover affrontare in vista di un viaggio che abbia la
durata maggiore di due giorni.
Dopo aver individuato e contattato il centro di emodialisi il paziente è pronto a partire e, in tal caso, il centro di emodialisi
di riferimento consegna al paziente o, in
alternativa, invia via e-mail o via fax, al
centro accogliente, una breve relazione
sulle sue condizioni cliniche e una scheda
emodialitica in cui sono riportati tutti i parametri utili per poter impostare le sedute
emodialitiche.
Più agevole risulta poter viaggiare per un
paziente in trattamento dialitico peritoneale. Infatti, in tal caso, è sufficiente, non essendoci bisogno della macchina emodialitica, che lo stesso si faccia spedire al nuovo domicilio tutte le sacche necessarie di
dialisato (una soluzione che gli permette di
eseguire la dialisi), mediante le quali può
in autonomia gestire il proprio trattamento.
A queste problematiche ormai note da decenni, allo stato attuale, si è aggiunta anche la pandemia da Covid che ha reso, così
come in generale per tutti i viaggiatori,
l’organizzazione degli spostamenti, per i
pazienti in trattamento dialitico, più complicata e difficoltosa.
Per fortuna la campagna vaccinale a livello nazionale a questa tipologia di pazienti,
particolarmente fragile, ha ridotto moltissimo la possibilità che essi possano contrarre le forme cliniche più aggressive della malattia e consente o consentirà loro, di
poter viaggiare e soggiornare agevolmente
in località diverse dal proprio usuale domicilio, dove saranno sottoposti a dialisi.
Inoltre, anche per i dializzati in trattamento peritoneale o emodialitico è possibile
andare in crociera. Ci sono diverse compagnie, infatti, con navi da crociera che prevedono questo tipo di assistenza a bordo.
L’importante è sempre informarsi prima e
fare presente le proprie esigenze.

Umberto Tulli
Tutor Clinico e Docente Universitario
Corso di Laurea in Infermieristica
Università Tor Vergata sede di Tivoli
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BENEFICI RENALI E CARDIOVASCOLARI DI FINERENONE NEI PAZIENTI
DIABETICI CON MALATTIA RENALE CRONICA: I RISULTATI DEL FIDELITY
Il diabete di tipo due è una delle principali
cause al mondo di malattia renale cronica ed
End-Stage Renal Disease (ovvero malattia renale cronica in stadio terminale). Pertanto, un
importante obiettivo terapeutico è quello di
prevenire la progressione della malattia renale correlata al diabete di tipo 2 così come gli
eventi cardiovascolari ad essa associati. Numerose evidenze suggeriscono che l’iperattivazione del recettore mineralcorticoide, ligando e non-ligando dipendente, sia strettamente
correlata all’attivazione di pathway di tipo infiammatorio e fibrotico, specialmente a carico
di cuore e reni. Tale attivazione del recettore
mineralcorticoide rappresenterebbe quindi un
potente promotore della progressione della
nefropatia diabetica e del rischio cardiovascolare. Finerenone, un nuovo antagonista
selettivo non steroideo del recettore mineralcorticoide, ha mostrato effetti antinfiammatori
e antifibrotici in modelli preclinici di malattia
renale e cardiovascolare. Il suo programma di
studi di fase 3 sulla nefropatia diabetica comprende due studi il FIDELIO-DKD e il FIGARO-DKD che hanno dimostrato l’efficacia del
farmaco sulla prevenzione della progressione
della malattia renale e degli outcome cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2 e
CKD in differenti stadi di malattia. Entrambi
gli studi hanno arruolato pazienti con diabete
di tipo 2 e malattia renale cronica albuminurica trattati con ACEi o ARBs al massimo dosaggio terapeutico tollerato e con un potassio
sierico inferiore o uguale a 4,8 mmol/L. Erano esclusi i pazienti con insufficienza cardiaca
cronica sintomatica con frazione di eiezione
ridotta.
FIDELITY è un’analisi pre-specificata che
ha combinato i dati dei due singoli studi
FIDELIO-DKD e FIGARO-DKD e ha permesso la valutazione dell’efficacia e sicurezza di finerenone su oltre 13000 pazienti, che
abbracciano l’intero spettro di severità della
malattia renale cronica nei pazienti con diabete di tipo 2 (Fig 1). Il follow up medio è
stato di 3 anni.
L’endpoint primario composito di FIDELITY, il tempo per la prima occorrenza di
morte cardiovascolare, infarto miocardico
non fatale, ictus non fatale o ospedalizzazione per insufficienza cardiaca, si è verificato in 825 (12,7%) pazienti trattati con
finerenone e 939 (14,4%) trattati con placebo. Finerenone ha ridotto significativamente il rischio cardiovascolare del 14% rispetto al placebo (HR= 0,86; 95% CI 0,78-0,95;
p=0,0018), con un NNT a tre anni di 46
pazienti. L’endpoint secondario composito
era il tempo per la prima occorrenza di insufficienza renale, diminuzione persistente
dell’eGFR del 57% o più rispetto al basale
per almeno quattro settimane o morte renale. I risultati mostrano che il finerenone
ha ridotto in modo significativo il rischio
dell’endpoint composito renale del 23%
(HR=0,77; 95% CI 0,67-0,88; p=0,0002),
con NNT a tre anni di 60 pazienti e il rischio
di ESKD del 20% (HR=0,80; 95% CI 0,640,99; p=0,040) (Fig 2).
La variazione media dell’UACR a 4 mesi rispetto al basale era del 32% con finerenone
verso placebo (rapporto di variazione media
dei minimi quadrati rispetto al basale, 0,68;
95% CI, 0,66-0,70), un effetto mantenuto per
tutto lo studio (Fig. 3).
In termini di sicurezza, i risultati nei due bracci di trattamento sono stati complessivamente
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simili. Con finerenone è stato osservato un
aumento degli eventi di iperkaliemia (14,0%)
rispetto al placebo (6,9%), ma l’interruzione
permanente del trattamento per iperkaliemia è
stata rara (1,7% nel gruppo finerenone rispetto allo 0,6% nel gruppo placebo).
Un’osservazione interessante deriva dal
fatto che nel Fidelity il 6,7% dei pazienti
arruolati era anche in trattamento con un
inibitore del cotrasportatore sodio-glucosio
di tipo 2 (SGLT2i) al basale e circa il 7,2%
era in trattamento con un antagonista del recettore per il glucagon-like peptide 1 (GLP1 RA). I risultati dimostrano che i pazienti
trattati con finerenone avevano lo stesso
beneficio indipendentemente dal fatto che
fossero in terapia con SGLT2i eGLP-1 RA
all’inizio dello studio. Sebbene il numero di
pazienti trattati con SGLT2i fosse relativamente basso (877 su 13.026 pazienti), questi dati suggeriscono che l’effetto benefico
di finerenone sia indipendente e probabilmente incrementale rispetto a quello fornito
dagli SGLT2i.
Sulla base dei risultati del FIDELIO-DKD,
finerenone ha ottenuto l’approvazione alla
commercializzazione dalla Food and Drug
Administration nel luglio 2021 per la riduzione del rischio di progressione della malattia renale e del rischio cardiovascolare
in pazienti con diabete di tipo 2 e malattia
renale cronica. Recentemente anche l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha
approvato finerenone per il trattamento dei
pazienti adulti con malattia renale cronica
(stadi 3 e 4 con albuminuria) associata a
diabete di tipo 2. Questo oltre ad ampliare
le possibilità terapeutiche per il trattamento di questi pazienti, dovrebbe stimolare ad
una maggior attenzione verso la diagnosi
precoce della malattia renale nel paziente
diabetico di tipo 2 e potrebbe portare ad un
importante miglioramento della prognosi di
questi pazienti.
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Fig. 3 – Effetto di Finerenone (azzurro) e placebo (arancione) sul rapporto albumina-creatinina urinaria (UACR, urine
3. Effetto di Finerenone (azzurro) e placebo (arancione) sul rapporto albumina-creatinina urinaria (UACR, urine albumin-creatinine ratio).
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