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EDITORIALE

IL PUNTO DI  VISTA

Da quarant’anni a Vicenza si svolge un 
corso internazionale che, inizialmente, 
ruotava attorno ai temi della dialisi pe-
ritoneale, dell’emodialisi e infine della 
nefrologia critica. Negli ultimi dieci 

anni il tema è rimasto annualmente fis-
so 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 isola-
mento finalmente 
si torna a vivere 
e a condividere 
il linguaggio più 
bello: quello della 
scienza e della ri-
cerca. Per questo 
ritengo di poter 
facilmente elen-
care cinque punti 
sintetici per cui 
non si può perde-
re l’occasione di 
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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 pau-
ra (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 suc-
cesso 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 calenda-
rio: alla fine di Maggio (il 31, per la pre-
cisione) 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’iper-
kalemia nei pazienti in trattamento con 
farmaci inibitori del sistema renina-angio-
tensina-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 del-
la critical care nephrology.
In prospettiva futura, per la precisione 
nella seconda metà dell’anno, ripartiran-
no corsi teorico-pratici di ecografia va-
scolare ed ecocardiografia per nefrologi, 
un format che si è stati costretti ad abban-
donare per ovvi motivi ma che è tornato 
finalmente in auge.
Nel frattempo continuerete a ricevere i 
nostri articoli e le nostre pillole di cardio-
nefrologia 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 rin-
novo delle cariche del Consiglio Direttivo 
di AICN.
Un caro saluto a tutti e buona lettura

BENEFICI RENALI E CARDIOVASCOLARI 
DI FINERENONE NEI PAZIENTI 
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partecipare al 40° Corso Internazionale 
di Vicenza su AKI e CRRT:
1) Siamo alla quarantesima edizione! 

Un corso internazionale che ha por-
tato in Italia i maggiori esperti mon-
diali del settore merita un’attenzio-
ne particolare. Non è un semplice 
anniversario, ma è la conferma di 
una continuità dello sforzo educa-
zionale e della reputazione scienti-
fica 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 per-
corsi diagnostici in modo da offrire 
un continuum educazionale che ri-
unisce neofiti e giovani specializ-
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La piattaforma web per entrare in 
contatto con il dipartimento medico di 
Bayer e richiedere approfondimenti live

VAI AL SITO

SEGUE DA PAG. 1

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

zandi a clinici esperti e accademici 
altamente qualificati.

3) È uno dei primi meetings che si svol-
ge in presenza consentendo ai discen-
ti di incontrare i membri della faculty 
(oltre 60 esperti da tutto il mondo) 
non solo durante le letture frontali 
programmate, ma anche in una attivi-
tà di networking nelle pause del pro-
gramma scientifico. Per le persone 
che non potranno partecipare in pre-
senza viene comunque assicurata la 
possibilità di una partecipazione da 
remoto per la quale la quota di iscri-
zione è stata resa molto accessibile.

4) Il programma scientifico è straordi-
nario come lo è la faculty. Alle lettu-

re scientifiche vengono aggiunti pre-
ziosi 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’endorse-
ment di tantissime società scientifi-
che e dal riconoscimento di un alto 
valore educazionale con l’assegna-
zione di crediti ECM e UEMS.

Se tutto questo non bastasse, possiamo 
dire che Vicenza in giugno è splendida 

con i suoi monumenti, le tipiche tratto-
rie, i musei e le mostre, quel tipico am-
biente 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 no-
stro corso e della nostra città.

aldo primerano
editrice tipografica s.r.l.

Via Ugo Niutta, 12 - 00177 Roma
Tel. 377.975.6071

www.primerano-editore.it
aldoprimeranoeditore@gmail.com

P I A N I F I CA 
LA TUA 

PUBBLICITÀ

CONTATTACI

Vincenzo Barbera
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro 

COINVOLGIMENTO RENALE IN AVVELENAMENTI E INTOSSICAZIONI
Nel corso del 2019 l’American Association 
of Poison Control Center (AAPCC) ha re-
gistrato negli USA oltre 2.1 milioni di casi 
di esposizione a sostanze tossiche. Sebbe-
ne il trattamento di tali condizioni riguardi 
perlopiù l’ambito di competenza dei medici 
dell’emergenza ed i tossicologi molto spes-
so si rende necessario il coinvolgimento del 
nefrologo in conseguenza dei gravi disor-
dini dell’equilibrio acido-base ed idroelet-
trolitici nonché dell’interessamento renale. 
Inoltre, l’emodialisi frequentemente rappre-
senta un importante caposaldo della terapia 
facilitando l’efficace rimozione di tali tossi-
ci e dei loro metaboliti.
In questa breve rassegna ci soffermeremo 
sugli aspetti salienti di alcune delle intos-
sicazioni 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 ta-
lora 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 ra-
gioni, 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 sogget-
ti con eGFR ≤ 45 ml/min/1.73 m2 (CKD 
3b) o con funzione renale instabile.
La metformina inibisce l’enzima glicero-
lo-3-fosfato deidrogenasi ed il trasporto 
intracellulare del glicerofosfato. La ridu-
zione delle concentrazioni di glicerofosfa-
to compromette le reazioni di ossidazione 
mitocondriale ed aumenta quelle dell’am-
biente citosolico, riducendo in quest’ulti-
mo 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 au-
menta la produzione di acido lattico.
I pazienti con MALA presentano sintomi 
gastrointestinali, talora aspecifici. Nei casi 
gravi, si manifestano instabilità emodina-
mica e compromissione dello stato di co-
scienza; il dolore  addominale associato 
può talora simulare una condizione di ad-
dome acuto. Gli esami di laboratorio mo-
strano 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 in-
tossicazione.
Il trattamento comprende la somministra-
zione di sodio bicarbonato per il trattamen-
to dell’acidemia e terapie di supporto per 
la stabilizzazione delle condizioni emodi-
namiche. La mortalità è di circa il 40% nei 
casi con elevate concentrazioni ematiche 
di farmaco (> 50 mg/l o 388 μmol/l), tut-
tavia la maggior parte dei laboratori non è 
in grado di dosare le concentrazioni sieriche 
di metformina. Il tempestivo avvio del trat-
tamento dialitico rappresenta la terapia più 
efficace per rimuovere la metformina e cor-
reggere l’acidosi (vedi tabella 1). L’emodia-
lisi intermittente è utile nei pazienti emodi-
namicamente 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 esat-
to meccanismo d’azione non è ancora ben 
noto ma sembra che il litio interferisca con 
il metabolismo dell’inositolo e con il rila-
scio di serotonina.

Il litio (sotto forma di litio carbonato) ha 
un range terapeutico estremamente ristret-
to (concentrazioni di litio nel siero [Li+] 
solitamente comprese tra 0.6 e 1.3 mmol/l) 
ed è estremamente sensibili alle modifica-
zioni della funzionalità renale. La tossicità 
da litio acute-on-chronic è spesso la risul-
tante di un danno renale acuto da altre cau-
se (e.g. disidratazione da diarrea) o di un 
rapido aumento delle dosi somministrate. 
L’overdose acuta può determinare il bru-
sco aumento [Li+].
L’emodialisi è estremamente efficace nel 
rimuovere il litio che ha un peso molecola-
re di 7 Da. Il suo volume di distribuzione 
si approssima a 1 l/Kg. A causa delle ele-
vate concentrazioni cellulari il litio spesso 
presenta fenomeni di rebound dopo il trat-
tamento emodialitico in conseguenza della 
redistribuzione dallo spazio intracellulare.
Le indicazioni al trattamento emodialiti-
co (v. tabella 1) dipendono da [Li+], dalla 
funzionalità renale e dai sintomi neurolo-
gici. The EXTRIP (Extracorporeal Treat-
ment for Lithium Poisoning) Workgroup 
raccomanda di iniziare la terapia dialitica 
quando le [Li+]  > 4.0 mEq/l o se il pazien-
te presenta una depressione dello stato di 
coscienza, convulsioni o pericolose arit-
mie 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 indipenden-
temente da [Li+]. Gli altri criteri EXTRIP 
comprendono: [Li+] > 5.0 mmol/l; [Li+] > 
4.0 con AKI, un tempo stimato per la ridu-
zione delle [Li+] al di sotto di 1.0 mmol/l 
che supera le 36 ore, la presenza confusio-
ne mentale, crisi convulsive o gravi aritmie 
cardiache.

Lettura consigliata
Decker B, Goldfarb DS, Dargan PI, et al 
Extracorporeal treatment for lithium poi-
soning; systematic review and recommen-
dations from the EXTRIP Workgroup. Clin 
Am Soc Nepohrol 2015; 10 (5): 875-887.
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Il coinvolgimento renale, come noto, 
rappresenta un importante fattore co-
morbido 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’ac-
cumulo di glicosfingolipidi (soprattutto 
globotriosilceramide, Gb3) in diversi or-
gani e tessuti determinando insufficienza 
renale, malattia cerebrovascolare e coin-
volgimento cardiovascolare.
Come anticipato, il coinvolgimento re-
nale è caratterizzato dalla deposizione 
di Gb3 in tutte le tipologie di cellule 
renali che, alla lunga, comporta un qua-
dro di malattia renale progressiva fino 
all’end-stage renal disease. 
Sebbene la patologia si presenti con alcu-
ni segni e sintomi ben evidenti sin dall’età 
pediatrica, molto più spesso la diagnosi è 
tardiva e, talvolta, casuale anche in conse-
guenza del fatto che non esistono marca-
tori specifici in grado di alimentare il so-
spetto clinico. Per tale motivo, la diagnosi 
risulta essere spesso tardiva con ovvie 
ripercussioni sull’inizio della terapia en-
zimatica sostitutiva specifica.
Il riscontro ecografico di cisti parapieli-
che in corso di ecografia renale è stato 
riportato più volte in letteratura come 
possibile elemento di coinvolgimento re-
nale della malattia anche se la prevalenza 
e la natura dell’associazione di tale re-
perto con la malattia di Fabry sono tutte 
da definire.

CISTI PARAPIELICHE: 
UN MARKER “RENALE” DI MALATTIA DI FABRY?

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

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 dimensionivariabili tra 
pochi millimetri e 8 cm. Cinquanta pazienti (28.9%)presentavano cisti parapieliche e 26 
(15%) cisti corticali, mentrein 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 (1.1%). Nessuna correlazione è stata trovata tra la 
presenza di cisti parapieliche ed uno qualsiasi dei parametri demografici, clinici e 
biochimici selezionati 

Per quanto riguarda il secondo studio, nessuna differenza ulteriore è stata riscontrata con 
il nuovo esame ecografico più approfondito e, anche in questo caso, non è stata trovata 
alcuna associazione tra parametri clinico/demografici e presenza di cisti parapieliche. 

Lo studio, in definitiva, conferma quanto già riportato da Ries at al. in studi preliminari 
sull’argomento documentando una maggiore prevalenza (29%) della presenza di cisti 
parapieliche nei pazienti affetti da malattia di Fabry rispetto alla popolazione di pazienti 
della stessa età e con lo stesso grado di malattia renale cronica (1%). 

Gli Autori stessi affermano, comunque, 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 in pazienti con malattia renale 
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 che 
possano ricondurre alla stessa patologia. 

 

 

Cisti parapieliche in paziente con Malattia di Fabry 

 

Letture consigliate: 

1. Antonio Pisani et al. Parapelvic cysts, a distinguishing feature of renal Fabry 
disease. Nephrol Dial Transplant (2018) 33: 318-323 

Fig. 1 – Cisti parapieliche in paziente con Malattia di Fabry.
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Nel lavoro scientifico, oggetto del nostro 
editoriale, in realtà sono presenti due stu-
di in uno nel senso che, mentre nel primo 
si è valutata la prevalenza di cisti para-
pieliche mediante esame ecografico non 
mirato, nel secondo gli Autori si sono fo-
calizzati sugli aspetti riguardanti una mi-
gliore caratterizzazione delle stesse cisti 
mediante esame ecografico mirato.
Il primo è uno studio retrospettivo mul-
ticentrico, condotto su una coorte di 173 
pazienti con malattia di Fabry allo scopo 
di rilevare la prevalenza di cisti parapie-
liche ed i fattori comorbidi potenzial-
mente associati con la loro presenza im-
piegando 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 interes-
santi, sia per quanto concerne il primo 
che per il secondo.
Nel gruppo di pazienti arruolati nel pri-
mo studio, cisti renali, sia parapieliche 
che corticali, sono stati rilevate in 76 pa-
zienti con malattia di Fabry (43.9%), con 
dimensioni variabili tra pochi millimetri 
e 8 cm. Cinquanta pazienti (28.9%)pre-
sentavano 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 pre-
valenza di cisti renali era di gran lunga 
inferiore (13.2%), con la presenza di 
cisti parapieliche solo in due soggetti 

(1.1%). Nessuna correlazione è stata tro-
vata tra la presenza di cisti parapieliche 
ed uno qualsiasi dei parametri demogra-
fici, clinici e biochimici selezionati.
Per quanto riguarda il secondo studio, 
nessuna differenza ulteriore è stata ri-
scontrata con il nuovo esame ecografico 
più approfondito e, anche in questo caso, 
non è stata trovata alcuna associazione 
tra parametri clinico/demografici e pre-
senza di cisti parapieliche.
Lo studio, in definitiva, conferma quanto 
già riportato da Ries at al. in studi pre-
liminari sull’argomento documentando 
una maggiore prevalenza (29%) della 
presenza di cisti parapieliche nei pazien-
ti affetti da malattia di Fabry rispetto alla 
popolazione di pazienti della stessa età 
e con lo stesso grado di malattia renale 
cronica (1%).
Gli Autori stessi affermano, comunque, 
come ancora non si possano trarre con-
clusioni in relazione alla patogenesi 
delle formazioni cistiche parapieliche; 
indubbiamente, però, viene sottolineato 
come la presenza di cisti parapieliche 
in pazienti con malattia renale cronica 
dovrebbe far considerare la possibili-
tà di una diagnosi di malattia di Fabry, 
soprattutto nei soggetti con storia fami-

liare di malattia ovvero con segni e sin-
tomi che possano ricondurre alla stessa 
patologia.

Letture consigliate
1. Antonio Pisani et al. Parapelvic cysts, 

a distinguishing feature of renal Fabry  
disease. Nephrol Dial Transplant 
(2018) 33: 318-323.

2. McCloskey S et al. Variable pheno-
typic presentations of renal involve-
ment in Fabry disease: a case series. 
F1000Res. 2018 Mar 22; 7:356. doi: 
10.12688/f1000research.13708.1.

3. Glass RBJ et al. Fabry disease: renal 
sonographic and magnetic resonance 
imaging findings in affected males and 
carrier females with the classic and 
cardiac variant phenotypes. J Comput  
Assist Tomogr. Mar-Apr 2004; 28 (2): 
158-68.
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Il danno renale acuto (AKI) è una delle poten-
ziali complicanze conseguenti all’impiego di 
diversi farmaci. I tubuli renali rappresentano 
il target principale del danno, sebbene tutti i 
segmenti del nefrone possano esserne interes-
sati a vari livelli. Conseguentemente, il danno 
tubulare acuto è alla base della maggioranza 
dei casi di AKI indotto da farmaci, cui si ag-
giungono 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 conse-
guenza, le cellule tubulari e l’interstizio peri-
tubulare subiscono l’esposizione a molecole 
potenzialmente nefrotossiche con varie mo-
dalità: contatto apicale, uptake cellulare, mec-
canismi di trasporto cellulari basolaterali con 
efflusso apicale verso il lume tubulare. Inoltre, 
la loro progressione dal lume del tubulo prossi-
male 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 cilin-
dri contenenti il farmaco e/o suoi metaboliti; 
allo stesso modo il danno tubulointerstiziale 
può essere provocato dalla reazione infiam-
matoria innescata dalle stesse molecole del 
farmaco.
A livello microscopico il danno tubulare pros-
simale 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 pros-
simale con o senza AKI (tubulopatia prossima-
le isolata) o AKI isolata.
Clinicamente la tubulopatia prossimale si ma-
nifesta con ipokalemia, ipofosfatemia o sindro-
me di Fanconi conclamata mentre iperkalemia 
ed iperfosfatemia caratterizzano l’AKI isolata. 
L’associazione delle due condizioni può pre-
sentarsi con livelli di elettroliti sierici norma-
li, bassi o elevati. La sindrome di Fanconi e la 
tubulopatia prossimale parziale sono spesso 
reversibili, con recupero della funzionalità re-
nale, generalmente entro alcuni mesi,mentre in 
rari casi il danno renale può progredire condu-
cendo 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-
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Tab. 1 - Fattori di rischio per AKI da farmaci correlati al paziente.

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)

ne di diversi fattori, tra cui vasocostrizione 
dell’arteriola afferente (feedback tubuloglo-
merulare), retrodiffusione tubulare del fil-
trato 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 fenome-
ni 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.

Nei pazienti con diabete di tipo 2 (T2D) gli ini-
bitori del cotrasportatore 2 del sodio-glucosio 
(SGLT-2) si sono dimostrati in grado di miglio-
rare il controllo glicemico e gli outcomes car-
diovascolari e renali. I loro effetti sui biomarca-
tori 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 Diabeto-
logy, 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 dop-
pio cieco, controllati versus placebo, cross-o-
ver, con Empaglifozin (71 pazienti analizzati, 
NCT02471963) e Dapaglifozin (59 pazienti 
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Fig. 1 – Effetti della terapia con SGLT2i sui principali biomarcatori l-arginina correlati 

La clearance renale di hArg e Argnon è stata significativamente modificata dalla terapia 
con SGLT2i. Gli effetti del trattamento ipoglicemizzante sui biomarcatori legati alla l-
arginina non erano costantemente correlati agli effetti evidenziati sui livelli di emoglobina 
glicata, glucosio plasmatico a digiuno, indice di massa corporea e pressione arteriosa 
sistolica. 

In definitiva, quindi, Il trattamento con gli inibitori SGLT-2 risulta avere effetti divergenti sui 
livelli sierici ed urinari dei biomarcatori legati all'Arg e potrebbe influenzare la stima del 
rischio cardiorenale associato agli stessi biomarcatori. Al momento sembra piuttosto 
improbabile che gli effetti osservati a livello di biomarkerspossano spiegare i noti effetti 
favorevoli in termine di protezione cardiovascolare e renale ma, indubbiamente, tracciano 
una strada in termini di nuovi approcci terapeutici nei pazienti in trattamento ovvero da 
trattare con SGLT2i 
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Fig. 1 – Effetti della terapia con SGLT2i sui principali biomarcatori l-arginina correlati.

analizzati, NCT02383238). In questi campio-
ni, le concentrazioni di hArg, Arg, ADMA, 
SDMA e creatinina sono state determinate 
mediante cromatografia liquida accoppiata alla 
spettrometria di massa. Inoltre, i cambiamen-
ti intraindividuali dei biomarcatori nel plasma 
sono stati correlati ai cambiamenti intraindivi-
duali dei parametri clinici.
I risultati pubblicati si sono rivelati quanto-
mai interessanti in quanto il trattamento con 
empaglifozin e dapaglifozin si è associato ad 
una riduzione dei livelli plasmatici di hArg 
del 17,5% e del 13,7% rispettivamente con un 
aumento della concentrazione plasmatica di 
SDMA del 6,7% e 3,6%, nei rispettivi trial; di 
contro, le concentrazioni plasmatiche di Arg e 
ADMA non erano significativamente alterate. 
L’escrezione urinaria di ADMA si è ridotta del 
15,2% dopo il trattamento con empaglifozin 
ma non dopo quello con dapaglifozin, mentre 
l’escrezione urinaria degli altri biomarcatori 
non si è mostrata significativamente alterata. 
La clearance renale di SDMA è risultata ridot-
ta del 9,1% e del 3,9% per entrambi i farmaci, 
mentre una riduzione della clearance renale 
dell’ADMA era documentabile solo dopo il 
trattamento con empaglifozin (Fig. 1).
La clearance renale di hArg e Arg non è stata 
significativamente modificata dalla terapia con 
SGLT2i. Gli effetti del trattamento ipoglice-
mizzante sui biomarcatori legati alla l-arginina 
non erano costantemente correlati agli effetti 
evidenziati sui livelli di emoglobina glicata, 
glucosio plasmatico a digiuno, indice di massa 

corporea e pressione arteriosa sistolica.
In definitiva, quindi, Il trattamento con gli ini-
bitori SGLT-2 risulta avere effetti divergenti sui 
livelli sierici ed urinari dei biomarcatori legati 
all’Arg e potrebbe influenzare la stima del ri-
schio cardiorenale associato agli stessi biomar-
catori. Al momento sembra piuttosto improbabi-
le che gli effetti osservati a livello di biomarkers 
possano spiegare i noti effetti favorevoli in ter-
mine di protezione cardiovascolare e renale ma, 
indubbiamente, tracciano una strada in termini 
di nuovi approcci terapeutici nei pazienti in trat-
tamento ovvero da trattare con SGLT2i.
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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) 

 

Fig. 1 - Valutazione dei livelli di emoglobina sierica (A) e di impiego di ferro per via e.v. nei 
due bracci di trattamento (Daprodustat vs Darbopoetina alfa 

 

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 qualinon era stato pianificato 
l’inizio del trattamento dialitico,è particolarmenterilevante poichè in questi pazienti è stata 
riscontrata un’elevata prevalenza di iporesponsività agli ESA ed un incremento del rischio 
di eventi cardiovascolari e/o di morte. 

Fig. 1 – Valutazione dei livelli di emoglobina sierica (A) e di impiego di ferro per via e.v. nei due bracci di trattamento 
(Daprodustat vs Darbopoetina alfa.

I primi 90 giorni dall’inizio della dialisi rap-
presentano, come noto, un periodo caratteriz-
zato da una mortalità doppia rispetto a quella 
dei 9 mesi successivi. I pazienti incidenti in 
trattamento dialitico subiscono alcune repenti-
ne modificazioni a livello fisiologico, ivi com-
prese quelle correlate allo “shift” di tossine 
uremiche, quelle relative al metabolismo cal-
cio-fosforo e, soprattutto, quelle direttamente 
correlate alle modificazioni e relative correzio-
ni dello stato anemico, la correzione di anemia. 
Detto che si conosce ormai tutto degli agenti 
stimolanti l’eritropoiesi (ESAs) tuttora dispo-
nibili, va detto che sono pochi gli studi che 
hanno preso in esame il profilo di efficacia e si-
curezza degli stessi ESAs e dei nuovi inibitori 
orali della prolil-idrossilasi del fattore induci-
bile dall’ipossia (HIF-PHI)durante questa fase 
cruciale della malattia renale cronica (CKD).
I potenziali vantaggi degli agenti HIF-PHI ri-
spetto agli ESAs convenzionali includono la 
possibilità di ottenere livelli fisiologici di eri-
tropoietina 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 ri-
velato in grado di aumentare i livelli di emo-
globina fino ai valori target raccomandati dalle 
linee guida con la stessa efficacia dell’epoeti-
na 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 valu-
tato in pazienti incidenti in trattamento diali-
tico, una lacuna che il trial ASCEND-ID tenta 
di colmare.
Il trial in oggetto è uno studio di fase 3, rando-
mizzato, 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 seconda-
rio principale era dato dalla dose media men-
sile di ferro per via endovenosa somministrata 
durante il periodo di studio (dal tempo 0 alla 
settimana 52).
I risultati sono stati particolarmente interes-
santi a partire dalla dimostrazione che Dapro-
dustat era non inferiore a Darbepoetin alfa in 
termini di aumento e mantenimento della con-
centrazione di Hb per 52 settimane in pazien-
ti 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 ri-
sposta al Daprodustat è stata paragonabile a 
quella alla darbepoetina alfa in diversi sotto-
gruppi di pazienti, mentre l’impiego di fer-
ro è risultato essere simile tra i due gruppi di 
pazienti trattati con daprodustat e darbepoe- 
tina alfa. Anche il profilo di sicurezza di Da-
produstat sembra essere sovrapponibile a quel-
lo 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 indipen-
dentemente dalla tipologia di trattamento diali-
tico e dalla pianificazione, ovvero no, dell’ini-
zio del trattamento dialitico.
L’efficacia nei pazienti incidenti, soprattutto in 
coloro nei quali non era stato pianificato l’ini-
zio del trattamento dialitico, è particolarmente 
rilevante poiché in questi pazienti è stata ri-
scontrata un’elevata prevalenza di iporespon-

sività agli ESA ed un incremento del rischio di 
eventi cardiovascolari e/o di morte.
Gli effetti sui livelli di Hb indotta dal daprodu-
stat era, inoltre, indipendente dai livelli basa-
li di proteina C-reattiva ad alta sensibilità, ad 
ulteriore sostegno dell’efficacia degli HIF-PHI 
tra i pazienti incidenti in dialisi che presentano 
un grado elevato di infiammazione come te-
stimoniato anche dall’effetto degli stessi HIF-
PHI sui livelli plasmatici di epcidina.
Infine, non si sono evidenziati effetti significa-
tivi sui valori di pressione arteriosa in entrambi 
i bracci di trattamento.
In definitiva, quindi, gli Autori concludono 
come Daprodustat si sia dimostrato non in-
feriore a Darbopoetina alfa nel raggiungere e 
mantenere livelli target di Hb nei pazienti inci-
denti in trattamento dialitico e, soprattutto, nei 
pazienti ai quali non era stato ancora previsto 
l’inizio del trattamento dialitico stesso. Il tutto 
si somma ad un profilo di efficacia e sicurezza 
sovrapponibile a quello di Darbopoetina alfa, 
così come simile era l’impiego di ferro per via 
endovenosa. Inoltre, Daprodustat sembra esse-
re particolarmente promettente nei pazienti non 
responsivi agli ESAs tradizionali a causa di un 
elevato grado di infiammazione sistemica.
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L’insufficienza cardiaca a ridotta frazione di eiezione 
(HFrEF) è una condizione altamente invalidante, croni-
ca, ma al contempo dinamica soggetta a fasi di riacu-
tizzazione o peggioramento (anche detto worsening) dei 
segni e sintomi, che nel corso degli anni è andata a po-
sizionarsi tra le prime cause di morbidità e mortalità a 
livello mondiale, generando dei costi di gestione estre-
mamente importanti.
Riportando semplicemente qualche numero, è importan-
te 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 possi-
bilità 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 di-
sponibile un ampio panel di farmaci per gestire l’HFrE-
Fal 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’approva-
zione 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 pa-
thway fisiologico in HFrEF.Il meccanismo d’azione uni-
co nell’insufficienza cardiaca stimola questo meccanismo 
fisiologico che se non attivato dal NO (ossido nitrico)
risulta depresso. Stimolata da Vericiguat la sGC (Guani-
lato Ciclasi solubile) risponde attivando il pathway indi-
pendentemente dalla presenza o meno del NO. Vericiguat 
suggerisce quindi di avere un’attività egualmente impor-
tante, 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 mio-
cardico, il rimodellamento ventricolare e la sindrome 
cardio-renale che seguono ad un aumento dello stress os-
sidativo con perdita di cardiomiociti e aumento di depo-
sito dei fibroblasti. In condizioni di HFrEF, ad una ridotta 
concentrazione di cGMP seguono eventi come vasoco-
strizione, rigidità vascolare, rimodellamento avverso con 
una compromissione progressiva, sistemica della funzio-
nalità multi-organo.
Vericiguat, come stimolatore della sGC innesca una pro-
duzione di cGMP, lavorando in maniera indipendente 
dalla presenza di NO, ma la sua efficacia è ulteriormente 
aumentata quando è presente NO endogeno, anche a bas-
se 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 sangui-
gno periferico e renale, della natriuresi, e conseguenti ri-

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 dispo-
nibili), con il quale è stata verificata l’efficacia e la sicu-
rezza 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 pa-
zienti 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, re-
cente 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 te-
rapia standard + Vericiguat a dose titolata ad intervalli di 
due settimane (dai 2.5 mg alla randomizzazione si passa-
va 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 inibito-
ri/ARB (73%), beta-bloccanti (93%), anti-aldosteronici 
(70%), ARNI (15%) ed il 60% era in triplice terapia.
L’endpoint primario (incidenza cumulativa di morte car-
diovascolare o prima ospedalizzazione per insufficienza 
cardiaca) è stato associato ad un 10% di riduzione del ri-
schio (HR 0.90; IC al 95% 0.82-0.98), pari ad una riduzio-
ne assoluta del 4.2% ed un NNT di 24 a favore di Verici-
guat. 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 Veri-
ciguat, 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, suppor-
tato dai dati di studi clinici randomizzati (RCT), è sug-
gerito 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 dimo-
strato di avere un impatto positivo su morbilità e morta-
lità,trovano bassa applicabilità. Questo impatto negativo 
sull’utilizzo delle terapie è nella maggior parte dei casi 
dovuto alla scarsa tollerabilità legata alla pressione san-
guigna, alla frequenza cardiaca, alla funzionalità renale 
compromessa e all’iperkaliemia.
In ambito di tollerabilità, Vericiguat rappresenta una so-
luzione unica, proprio in virtù del buon profilo di tollera-
bilità nei pazienti più compromessi. In particolare:
1. Gli effetti benefici di Vericiguat persistono sull’esi-

to 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 tempo-
raneo 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 potenzialmen-
te vulnerabili o predisposti a una diminuzione della 
pressione arteriosa (ad es. pazienti più anziani, quelli 
con SBP basale più bassa e pazienti che ricevono si-
multaneamente 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 rispet-
to 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.

VERICIGUAT E SCOMPENSO CARDIACO CON FRAZIONE 
D’EIEZIONE RIDOTTA: UN NUOVO APPROCCIO EFFICACE E SICURO
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3. Il trattamento con Vericiguat non ha avuto alcun impat-
to sui livelli di potassio nel tempo, mentre si è riscon-
trata una minima variazione del sodio clinicamente ir-
rilevante. I tassi di iperkalemia erano simili trai gruppi 
Vericiguat e placebo.

4. I pazienti randomizzati nello studio VICTORIA sono 
stati stratificati in 3 gruppi: pazienti con nessuna FA nota 
(53%), con storia di FA (20%) e con FA alla randomizza-
zione identificata mediante screening elettrocardiografi-
co (27%). Rispetto ai pazienti senza, quelli con storia di 
FA avevano un più alto rischio di mortalità CV con un 
HR di 1.21 (IC 95% 1.01-1.47) ma senza un eccesso di 
infarti o ictus; nessuno dei due gruppi di pazienti con FA 
era associato a un più elevato rischio di sviluppare eventi 
legati all’outcome primario dello studio, ospedalizzazio-
ni per insufficienza cardiaca o morte per tutte le cause. 
L’effetto benefico di Vericiguat sull’endpoint composito 
primario e sui suoi componenti è stato comunque evi-
dente a prescindere dalla presenza o meno di FA al basa-
le. Nei 10.8 mesi di follow up mediano la nuova insor-
genza di FA si è verificata nel 6.1% dei pazienti senza FA 
al basale rispetto al 18.3% (p < 0.0001) dei pazienti che 
presentavano una storia di FA. Questi eventi non erano 
influenzati in nessuna maniera dal trattamento con Veri-
ciguat (HR 0.93 IC 95% 0.75 – 1.16; p= 0.51), ma era-
no associati ad un incremento del rischio di sviluppare 
outcome legati sia all’endpoint primario che secondario.

In conclusione, i risultati dello studio VICTORIA dimo-
strano come l’impiego di Vericiguat, in aggiunta alla tera-
pia medica ottimale, possa migliorare significativamente 
la prognosi cardio vascolare nella popolazione comples-
sa dei pazienti adulti con ridotta frazione di eiezione sta-
bilizzati dopo un recente evento di riacutizzazione.
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Per capire Roma – o forse anche solo per viverci – oc-
corre 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, tan-
to più profonda, inquieta, indecifrabile è la trama del 
suo racconto. Racconto muto, schivo, spesso irritato dal-
la 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 no-
stri 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. Eppu-
re, qualcosa sembra aleggi di immortale, nascosto die-
tro le ipocrite immagini da cartolina. Ha lo stesso colore 
dei nostri umori. La stessa malinconia della nostra solitu-
dine. 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 tem-
pi storici che si può più facilmente diventare vittime di 

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 ripa-
rato 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 sug-
gestione del libro, solo dall’ascolto del respiro storico 
della città, fatta di pietre, eppure così liquida nelle sue 
invocazioni. Alla trama storica, urbanistica, architettoni-
ca, monumentale e maestosa, anche nelle sue manife-
stazioni ‘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 inte-
ressare gli spazi interstiziali della maglia urbana.
Il racconto – preceduto e seguito da riflessioni di insie-
me – si snoda lungo sei percorsi spaziali e tematici, at-
torno ai quali si raccolgono storie di uomini ed eventi 
storici. Lo accompagna il riferimento continuo a citazio-
ni, 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 Presen-
tazione di Giulio Moini, docente di Sociologia politica, 
Sociologia dell’azione pubblica, Governance e parteci-
pazione nei sistemi territoriali, presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza di Roma. 
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La terapia insulinica con iniezioni mul-
tiple giornaliere (MDI) è comunemente 
impiegata in pazienti con diabete mellito 
di tipo 2 (T2DM) sottoposti a trapianto di 
rene (KT) per nefropatia diabetica in sta-
dio terminale. La suddetta terapia, decisa-
mente scomoda per i pazienti, può indur-
re una scarsa compliance; risulta, quindi, 
verosimile come una molecola a sommi-
nistrazione settimanale, come la Dula-
glutide (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. No-
nostante queste premesse, però, ci sono 
ancora evidenze limitate circa la possibi-
lità di una transizione dalla terapia insuli-
nica 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 sommini-
strazione prandiale di insulina nei pazien-
ti 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 du-
laglutide post-trapianto renale in un arco 
temporale di 4 anni. Dopo una prima fase 

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 Dulagluti-
de continuando la terapia con quest’ulti-
ma per almeno 6 mesi. La dose iniziale di 
Dulaglutide è stata di 0.75 mg incremen-
tata 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 Dulaglu-
tide, 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 valu-
tati al tempo ovvero dopo 6 mesi. I livelli 
di FPG, il peso corporeo e la dose di in-
sulina basale sono risultati tutti significa-
tivamente diminuiti dopo 6 mesi di trat-
tamento con Dulaglutide, mentre non è 
stato necessario modificare il dosaggio di 
Tacrolimus e di corticosteroide (Fig. 1).
Nel periodo di follow-up si sono registrati 
episodi di ipoglicemia in soli 3 pazienti 
ma non è mai stato necessario ricorrere al 
ricovero in ambiente ospedaliero.
Dai risultati emersi, risulta abbastanza 
chiaro come la Dulagutide possa configu-

DULAGLUTIDE VS INSULINA PRE-PRANDIALE IN PAZIENTI AFFETTI 
DA DIABETE MELLITO DI TIPO 2 SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE

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

 

Fig. 1 Effetti dello “switch” insulina prandiale/Dulaglutide sui principali parametri presi in 
esame: HBA1c (A), FPG (B), peso corporeo (C) e dose basale di insulina (D) 

Nel periodo di follow – up si sono registrati episodi di ipoglicemia in soli 3 pazienti ma non 
è mai stato necessario ricorrere al ricovero in ambiente ospedaliero. 

Dai risultati emersi, risulta abbastanza chiaro come la Dulagutide possa configurarsi come 
una valida alternativa alla dose di insulina prandiale nella popolazione di pazienti 
trapiantati renali affetti da T2DM che non presentano deficit di insulina ed in trattamento 
mediante MDI. 

Il dato fondamentale, nello switch insulina prandiale/Dulaglutide, è proprio quello 
riguardante la riduzione del peso corporeo, dei livelli di FPG e della dose richiesta di 
insulina, il tutto accompagnato ad una riduzione cospicua degli episodi di ipoglicemia. 
Inoltre, last butnotleast, il trattamento con Dulaglutide ha comportato un deciso 
miglioramento della compliance al trattamento come già evidenziato in altri studi similari. 

Ovviamente, lo studio preso in esame non è esente da evidenti limitazioni a partire dal 
carattere retrospettivo e dalla ridotta dimensione del campione di pazienti arruolati. Inoltre, 
in alcuni pazienti, Dulaglutide è stata somministrata in associazione con Metformina 
ovvero sulfaniluree, il che potrebbe aver influenzato l’efficacia della Dulaglutide stessa. 

Fig. 1 – Effetti dello “switch” insulina prandiale/Dulaglutide sui principali parametri presi in esame: HBA1c (A), FPG (B), 
peso corporeo (C) e dose basale di insulina (D).

rarsi come una valida alternativa alla dose 
di insulina prandiale nella popolazione di 
pazienti trapiantati renali affetti da T2DM 
che non presentano deficit di insulina ed 
in trattamento mediante MDI.
Il dato fondamentale, nello switch insuli-
na prandiale/Dulaglutide, è proprio quello 
riguardante la riduzione del peso corpo-
reo, dei livelli di FPG e della dose richie-
sta di insulina, il tutto accompagnato ad 
una riduzione cospicua degli episodi di 
ipoglicemia. Inoltre, last but not least, il 
trattamento con Dulaglutide ha compor-
tato un deciso miglioramento della com-
pliance al trattamento come già eviden-
ziato in altri studi similari.
Ovviamente, lo studio preso in esame non 
è esente da evidenti limitazioni a partire 
dal carattere retrospettivo e dalla ridot-
ta dimensione del campione di pazienti 
arruolati. Inoltre, in alcuni pazienti, Du-
laglutide è stata somministrata in asso-
ciazione con Metformina ovvero sulfa-
niluree, il che potrebbe aver influenzato 
l’efficacia della Dulaglutide stessa.
Infine, non sono stati misurati i livelli di 
glucosio post-prandiale (anche se l’effica-
cia della Dulaglutide in tal senso potrebbe 
essere avvalorata dai livelli di HBA1c) e, 
soprattutto, i pazienti arruolati erano tutti 
portatori di trapianto renale con un buon 
controllo glicemico e nessun deficit di 
insulina, cosa che non avviene in tutti i 
pazienti diabetici sottoposti a trapianto di 
rene.
Alla resa dei conti, però, va sicuramente 
detto che i dati raccolti depongono sicura-
mente per un ruolo di primo piano di Du-

laglutide, in luogo di insulina prandiale, 
nei pazienti diabetici sottoposti a trapian-
to di rene che presentano un buon control-
lo glicemico e sono in terapia con MDI.
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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 re-
nale 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’albu-
minuria 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 ri-
sultati senza precedenti sulla prevenzione 
del peggioramento dell’HF e della progres-
sione e mortalità della malattia renale, ul-
teriormente 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 svilup-
pati per la loro capacità di aumentare l’escre-
zione del glucosio e quindi ridurre l’HbA1c 
di circa lo 0,5-1%. A seguito degli eccezio-
nali risultati dei CVOT, studi preclinici e cli-
nici 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 gluco-
sio 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 trat-
tamento.
Dall’altro lato, la perfusione renale ottimale 
è sostenuta anche dalla diuresi osmotica in-
dotta da SGLT-2i e dalla natriuresi, ottenuta 
preservando il volume intravascolare e ridu-
cendo il sovraccarico interstiziale, anche se 
temporaneamente. Nelle cellule del nefrone, 

come nel miocardio, l’utilizzo di corpi che-
tonici come substrato energetico preferen-
ziale 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 discus-
sione l’ipotesi riguardante un farmaco spe-
cifico rispetto a un effetto specifico di classe.
Le prove relative al beneficio degli inibitori 
dell’SGLT-2 sugli eventi cardiovascolari ate-
rosclerotici sono invece contrastanti.
Complessivamente, i CVOT degli SGLT-2i 
hanno mostrato un beneficio esiguo com-
plessivo sull’IM (HR 0,91, IC 95% 0,84-
0,99). Tuttavia, una meta-analisi di RCT che 
confrontano SGLT2-i con placebo o altre te-
rapie ipoglicemizzanti in pazienti con DMT2 
con un follow-up di almeno 24 settimane ha 
mostrato che questa classe può ridurre l’in-
cidenza 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 pa-
zienti con malattia cardiovascolare atero-
sclerotica accertata.
L’evidenza sperimentale ha suggerito che il 
trattamento con SGLT-2i potrebbe portare ad 
un miglioramento del metabolismo cardia-
co, dell’equilibrio idrico e dell’attivazione 
di meccanismi antiapoptotici e antifibroti-
ci rendendo il cuore meno suscettibile agli 
insulti ischemici garantendo una ridotta di-
mensione dell’infarto e del rimodellamento 
cardiaco. Gli inibitori dell’SGLT-2 rappre-
sentano un’arma straordinariamente preziosa 
nella gestione del diabete, da utilizzare nel 
contesto di una strategia di trattamento mul-
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Fig. 1 – L’asse cardiorenale ed il ruolo cardionefroprotettivo degli SGLT2i.

ti-mirata per affrontare i numerosi problemi 
di questa malattia multiforme.
Al contrario, il trattamento acuto con SGLT-
2i poco prima o durante l’ischemia  ha pro-
dotto risultati eterogenei ma principalmente 
incoraggianti. Gli effetti benefici a livello 
cardiaco dell’SGLT-2i potrebbero estender-
si 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 elettri-
che del miocardio. Un’analisi di sottogrup-
po 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 partico-
lare, il beneficio CV osservatone gli indivi-
dui che iniziano l’SGLT-2i negli studi RWE 
sembra essere maggiore di quello osservata 
negli RCT, probabilmente a causa delle di-
verse impostazioni e delle caratteristiche dei 
pazienti.

La protezione renale degli SGLT2-i
Una meta-analisi ha mostrato che gli SGLT-
2i riducevano significativamente l’UACR 
(-14,64 mg/g; IC 95%, da -25,15 a -4, 12; 
P=0,006) vs. placebo o altri farmaci antidia-
betici (SU, DPP-4i), mostrando un maggio-
re 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% 0,49-
0,97) 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 as-
sociati a un beneficio cardiorenale propor-
zionale 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 sta-
ti 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 del-
la morte renale) è stato ridotto del 44% nei 
pazienti trattati con Dapagliflozin rispetto 
al placebo. Dapagliflozin ha evitato l’outco-
me 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 pa-
zienti con funzionalità renale meno compro-
messa, 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 indipendente-
mente dalle soglie di eGFR che sono basate 
principalmente sull’osservazione della ridot-
ta efficacia ipoglicemizzante degli SGLT2-i 
nei pazienti con ridotta funzionalità renale, 
tenendo invece conto dell’importante benefi-
cio 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 rispet-
to 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 dapagli-
flozin ha ridotto significativamente l’escre-
zione 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 rap-
presentano  un’arma versatile per contrastare 
il “continuum cardiorenale”, agendo su di-
verse 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 pazien-
ti, 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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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 infan-
tile 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 cro-
niche, 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 del-
le complicanze più frequenti, in particolare 
negli stadi più avanzati della malattia. L’a-
nemia colpisce 1 su 5 pazienti con CKD, 
con conseguenze notevoli sulla qualità di 
vita. Essa si manifesta con una sintomato-
logia 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 infiam-
matorio cronico che è causa di un minor 
assorbimento intestinale di ferro, un ap-
porto alimentare insufficiente accentuato 
dalla necessità di restrizione proteica nella 
dieta. Tutti questi fattori possono risultare 
in un bilancio marziale negativo che com-
promette l’eritropoiesi, contribuendo alla 
patogenesi dell’anemia nel paziente nefro-
patico.
La gestione dell’anemia secondaria alla 
CKD è un aspetto che richiede una parti-
colare 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 inte-
stinale di ferro elementare è di circa 1-2 
mg al giorno, ma il ferro contenuto nei de-
positi corporei è molto più consistente. C’è 
un continuo interscambio tra i diversi com-
partimenti (muscolo, intestino, macrofagi) 
che rilasciano ferro al bisogno, in partico-
lare 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 ulterior-
mente i parametri ematologici.
Come suggerito anche nelle Linee Guida 
GIMBE per il trattamento dell’anemia nel-
la CKD, nei pazienti non emodializzati che 
non ricevono ESA (erythropoietin stimula-
ting agent) la terapia per os con preparati 
a base di ferro va presa in considerazione 
prima di quella per via endovenosa; nei pa-
zienti che ricevono ESA la terapia per os 
va comunque tenuta in considerazione, in 
particolare se è l’opzione terapeutica pre-
ferita dal paziente. Bisogna inoltre tenere 
in giusto conto che le formulazioni a base 
di ferro per os sono più economiche rispet-
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La possibilità di scegliere il preparato di 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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Fig. 1 - Schema dell’assorbimento e del trasporto del ferro nel circolo sanguigno.

to alle preparazioni per uso endovenoso e 
permettono un accesso più rapido e pratico 
per il paziente.
La proposta di preparati a base di ferro di-
sponibili sul mercato italiano è piuttosto 
ampia. Questi prodotti si possono distin-
guere tra preparati a base di ferro ferroso 
(es. solfato, gluconato) e preparati a base 
di ferro ferrico (es. pirofosfato). Il princi-
pale limite alla terapia per os è la scarsa 
tollerabilità dei preparati a base di ferro, 
che si manifesta principalmente con dolori 
gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea. 
Questo può determinare una ridotta ade-
renza alla prescrizione e la sospensione 
spontanea della terapia. Per ovviare questi 
effetti secondari l’assunzione dei preparati 
a base di ferro viene spesso effettuata vici-
no ai pasti, condizione che riduce l’assor-
bimento del ferro. In generale i sali ferrosi 
sono meglio assorbiti ma hanno maggiori 
effetti collaterali; i sali o complessi con 
ferro trivalente sono meno assorbiti, ma 
meglio tollerati.
Per ovviare questo problema, l’industria 
farmaceutica ha sviluppato soluzioni che 
coniugano il migliore assorbimento delle 
fonti di ferro ferrico a tecnologie di rilascio 
specifiche, proponendo soluzioni, come la 
micronizzazione o i liposomi, per supera-
re i limiti della bassa tollerabilità di tali 
fonti. La tecnologia di superdispersione 
del ferro pirofosfato micronizzato in ma-
trice emulsionante è una soluzione che si 
è mostrata efficace per rilasciare in modo 
graduale piccole particelle di ferro durante 
il transito intestinale, in modo da favorire 
l’uptake del ferro e limitare al contempo 
gli effetti gastrointestinali. In questo modo 
si aumenta la biodisponibilità del ferro e 
la tollerabilità dei prodotti, a favore di una 
maggiore efficacia e aderenza terapeutica 
da parte del paziente anemico.
Queste tecnologie di rilascio permettono 

anche di combinare il ferro con altri nu-
trienti che ne favoriscono l’assorbimento a 
livello intestinale e la distribuzione dall’in-
testino verso gli organi deputati al suo de-
posito e al suo utilizzo, in particolare il 
midollo osseo dove avviene la formazione 
dei globuli rossi.
L’acido ascorbico è sicuramente il fatto-
re che viene più comunemente associato 
nelle composizioni a base di ferro. Il ferro 
ferrico deve essere ridotto a ferro ferroso 
per potersi legare al trasportatore speci-
fico DMT1 che consente l’assorbimento 
del ferro bivalente attraverso la membrana 
apicale dell’enterocita. L’acido ascorbico è 
riconosciuto essere un efficace agente ridu-
cente assumibile con la dieta ed è quindi 
presente in molti formulati.
Molto spesso in questi prodotti è pre-
sente anche l’acido folico, fondamentale 
nei processi di replicazione cellulare in 
quanto agisce come donatore e accettore 
di unità di carbonio in numerose reazioni 
biochimiche, intervenendo in particolare 
nella sintesi de novo dei nucleotidi. Per 
questo motivo l’acido folico è fondamen-
tale nel processo di eritropoiesi, oltre a 
contribuire alla riduzione di stanchezza e 
affaticamento.
Meno comune nei prodotti a base di ferro è 
la presenza di altre sostanze, ad esempio il 
rame che contribuisce al trasporto di ferro 
nel sangue. Il rame rappresenta un cofatto-
re per l’attività ossidasica della cerulopla-
smina, una proteina che permette il legame 
del ferro alla transferrina, la proteina depu-
tata al trasporto del ferro nel circolo emati-
co. Un deficit di rame potrebbe interferire 
con la formazione dei globuli rossi, in par-
ticolare nel paziente nefropatico in cui lo 
stato di infiammazione basale tipico della 
malattia è noto interferire con la capacità 
legante della transferrina.
La possibilità di scegliere il preparato di 

ferro più idoneo per il paziente con malat-
tia renale cronica favorisce l’aderenza del 
paziente alla terapia e ritarda la necessità di 
ricorrere alle infusioni, oltre a rappresenta-
re un sostanziale vantaggio economico in 
termini di valutazione costo-efficacia.
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VIAGGI E DIALISI: COSA FARE
DALLA PARTE DEL PAZIENTE

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

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 han-
no provocate. Esistono due tipologie di trat-
tamento: emodialisi e dialisi peritoneale.

Emodialisi
Il trattamento emodialitico si propone di 
allontanare dal sangue dei pazienti i pro-
dotti tossici accumulati dal catabolismo 
cellulare e di riequilibrare i rapporti tra i 
liquidi corporei e gli elettroliti in essi di-
sciolti. Questo obiettivo può essere conse-
guito attraverso una connessione tempo-
ranea 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 con-
vezione (ultrafiltrazione) consente la depu-
razione del sangue.

L’EMODIALISI è il trattamento sostituti-
vo della funzione renale, che viene adotta-
to tutte quelle volte che, per diversi motivi, 
il rene di un soggetto smette di svolgere la 
sua funzione.
L’Emodialisi si effettua mediante una cir-
colazione extracorporea che prevede il 
prelievo del sangue da un accesso vasco-
lare appositamente apprestato, il suo pas-
saggio attraverso un filtro e quindi la sua 
reinfusione al paziente.
A livello del filtro il sangue viene a contat-
to  attraverso una membrana semipermea-
bile con il dialisato o bagno di dialisi,.
Mediante questo contatto a livello del fil-
tro si ha uno scambio di soluti tra plasma 
e dialisato e, conseguentemente il sangue 
del paziente uremico per un verso si de-
pura, eliminando i tossici in esso contenuti 
(urea, creatinina, idrogenioni, fosforo) e 
per l’altro si arricchisce di sostanze appo-
sitamente messe nel bagno dialisi (Bicar-
bonato, Calcio). 
La dialisi peritoneale viene eseguita in 
modo “continuo”, ossia quotidianamente 
nel corso delle 24h senza interruzioni, Il 
liquido di dialisi entra nella cavità peri-
toneale cioè in addome attraverso un pic-
colo 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 macchi-
nario diverso da quello utilizzato per l’e-
modialisi, e in maniera autonoma da parte 
del paziente, libero dunque, di non dover-
si recare necessariamente in un centro di 
emodialisi con una cadenza prestabilita. 

Da quanto sopracitato, ne consegue che, 
una persona in emodialisi, avente la neces-
sità 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 lar-
go 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 dialiti-
ca, le problematiche legate ai viaggi posso-
no essere diverse:
1. La disponibilità di un posto letto/pol-

trona per eseguire emodialisi nella lo-
calità di destinazione.

2. Tipologia di seduta emodialitica,  può 
infatti differire per la presenza di mac-
chinari 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 indi-
viduato il centro di emodialisi a cui affidar-
si. Si possono consultare in modo gratuito 
alcuni siti web, affidabili e costantemente 
aggiornati, come quello della Società Ita-
liana di Nefrologia (S.I.N.), oppure ci si 
può rivolgere all’ANED (“Associazione 
Nazionale Emodializzati, Dialisi e Tra-
pianto ), che fornirà informazioni al pa-
ziente in trattamento emodialitico sui vari 
aspetti logistici e burocratici da dover af-
frontare in vista di un viaggio che abbia la 
durata maggiore di due giorni. 
Dopo aver individuato e contattato il cen-
tro di emodialisi il paziente è pronto a par-
tire 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 pa-
rametri utili per poter impostare le sedute 
emodialitiche.
Più agevole risulta poter viaggiare per un 
paziente in trattamento dialitico peritonea- 
le. Infatti, in tal caso, è sufficiente, non es-
sendoci bisogno della macchina emodiali-
tica, che lo stesso si faccia spedire al nuo-
vo 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 de-
cenni, allo stato attuale, si è aggiunta an-
che 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 com-
plicata e difficoltosa.
Per fortuna la campagna vaccinale a livel-
lo nazionale a questa tipologia di pazienti, 
particolarmente fragile, ha ridotto moltis-
simo la possibilità che essi possano con-
trarre le forme cliniche più aggressive del-
la malattia e consente o consentirà loro, di 
poter viaggiare e soggiornare agevolmente 
in località diverse dal proprio usuale domi-
cilio, dove saranno sottoposti a dialisi.
 Inoltre, anche per i dializzati in trattamen-
to peritoneale o emodialitico è possibile 
andare in crociera. Ci sono diverse compa-
gnie, infatti, con navi da crociera che pre-
vedono questo tipo di assistenza a bordo. 
L’importante è sempre informarsi prima e 
fare presente le proprie esigenze.
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Ruilope LM; FIGARO-DKD Investiga-
tors. Cardiovascular events with finere- 
none in kidney disease and type 2 diabe-
tes. N Engl J Med 2021; doi: 10.1056/
NEJMoa2110956.

Il diabete di tipo due è una delle principali 
cause al mondo di malattia renale cronica ed 
End-Stage Renal Disease (ovvero malattia re-
nale cronica in stadio terminale). Pertanto, un 
importante obiettivo terapeutico è quello di 
prevenire la progressione della malattia rena-
le correlata al diabete di tipo 2 così come gli 
eventi cardiovascolari ad essa associati. Nu-
merose evidenze suggeriscono che l’iperatti-
vazione del recettore mineralcorticoide, ligan-
do e non-ligando dipendente, sia strettamente 
correlata all’attivazione di pathway di tipo in-
fiammatorio 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 cardiova-
scolare. Finerenone, un nuovo antagonista 
selettivo non steroideo del recettore mineral-
corticoide, 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 com-
prende due studi il FIDELIO-DKD e il FIGA-
RO-DKD che hanno dimostrato l’efficacia del 
farmaco sulla prevenzione della progressione 
della malattia renale e degli outcome cardio-
vascolari 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 albuminu-
rica trattati con ACEi o ARBs al massimo do-
saggio terapeutico tollerato e con un potassio 
sierico inferiore o uguale a 4,8 mmol/L. Era-
no 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 per-
messo la valutazione dell’efficacia e sicurez-
za di finerenone su oltre 13000 pazienti, che 
abbracciano l’intero spettro di severità della 
malattia renale cronica nei pazienti con dia-
bete di tipo 2 (Fig 1). Il follow up medio è 
stato di 3 anni.
L’endpoint primario composito di FIDE-
LITY, il tempo per la prima occorrenza di 
morte cardiovascolare, infarto miocardico 
non fatale, ictus non fatale o ospedalizza-
zione per insufficienza cardiaca, si è veri-
ficato in 825 (12,7%) pazienti trattati con 
finerenone e 939 (14,4%) trattati con place-
bo. Finerenone ha ridotto significativamen-
te il rischio cardiovascolare del 14% rispet-
to 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 in-
sufficienza renale, diminuzione persistente 
dell’eGFR del 57% o più rispetto al basale 
per almeno quattro settimane o morte re-
nale. 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 0,64-
0,99; p=0,040) (Fig 2).
La variazione media dell’UACR a 4 mesi ri-
spetto 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 brac-
ci di trattamento sono stati complessivamente 
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Luca Di Lullo
UOC Nefrologia e Dialisi 
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro

Fig. 1 – Principali criteri di inclusione di FIDELIO-DKD e FIGARO-DKD e principali criteri di inclusione ed esclusione comuni 
di FIDELIO-DKD e FIGARO-DKD. Tabella di rischio KDIGO con popolazione interessata: linea blu= FIDELIO-DKD; linea ver-
de= FIGARO-DKD; linea rossa= FIDELIO-DKD + FIGARO-DKD. UACR= urine albumin-creatinine ratio; eGFR= estimated 
glomerular filtration rate; cHF= congestive heart failure; NYHA= New York heart association; wHF= worsening heart failure.
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Fig 2. Kaplan-Meier (linea azzurra Finerenone, linea arancione placebo) e Forest plot di (A) 
outcome cumulativo primario e suoi costituenti (morte cardiovascolare, infarto miocardico 
non fatale, ictus non fatale, ospedalizzazione per scompenso cardiaco). * incidenza 
cumulativa calcolata secondo la stima Aalen-Johansen utilizzando i decessi dovuti ad altre 
cause come rischio competitivo; # i soggetti a rischio sono calcolati all’inizio 
dell’osservazione; § pazienti con un primo evento in un periodo di osservazione di 3 anni. 
(B) outcome cumulativo secondario e suoi costituenti (riduzione del 57% del eGFR rispetto 
al basale; insufficienza renale; morte renale). * definita come ESKD o prolungata riduzione 
del eGFR<15 ml/min/1.73m2; # confermata tramite 2 differenti misurazioni distanti almeno 
4 settimane; ‡ se 1. il paziente muore, 2. la terapia sostitutiva renale non è stata iniziata 
benché clinicamente indicata, 3. non erano presenti altre probabili cause di morte; § 
pazienti con un primo evento in un periodo di osservazione di 3 anni; ¶ analisi per p non 
pre-specificata. eGFR= estimatedglomerularfiltration rate; CV= cardiovascular; MI= 
myocardialinfarct; HF= heartfailure; ESKD= end-stage kidneydisease. 

Fig. 2 – Kaplan-Meier (linea azzurra Finerenone, linea arancione placebo) e Forest plot di (A) outcome cumulativo primario 
e suoi costituenti (morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale, ictus non fatale, ospedalizzazione per scompenso 
cardiaco). * incidenza cumulativa calcolata secondo la stima Aalen-Johansen utilizzando i decessi dovuti ad altre cause come 
rischio competitivo; # i soggetti a rischio sono calcolati all’inizio dell’osservazione; § pazienti con un primo evento in un 
periodo di osservazione di 3 anni. (B) outcome cumulativo secondario e suoi costituenti (riduzione del 57% del eGFR rispetto 
al basale; insufficienza renale; morte renale). * definita come ESKD o prolungata riduzione del eGFR<15 ml/min/1.73m2; 
# confermata tramite 2 differenti misurazioni distanti almeno 4 settimane; ‡ se 1. il paziente muore, 2. la terapia sostitutiva 
renale non è stata iniziata benché clinicamente indicata, 3. non erano presenti altre probabili cause di morte; § pazienti con 
un primo evento in un periodo di osservazione di 3 anni; ¶ analisi per p non pre-specificata. eGFR= estimated glomerular 
filtration rate; CV= cardiovascular; MI= myocardial infarct; HF= heart failure; ESKD= end-stage kidney disease.

Fig. 3 – Effetto di Finerenone (azzurro) e placebo (arancione) sul rapporto albumina-creatinina urinaria (UACR, urine 
albumin-creatinine ratio).

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 rispet-
to 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 re-
cettore per il glucagon-like peptide 1 (GLP-
1 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 relativa-
mente basso (877 su 13.026 pazienti), que-
sti dati suggeriscono che l’effetto benefico 
di finerenone sia indipendente e probabil-
mente 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 ridu-
zione del rischio di progressione della ma-
lattia renale e del rischio cardiovascolare 
in pazienti con diabete di tipo 2 e malattia 
renale cronica. Recentemente anche l’A-
genzia 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 trattamen-
to 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 albumin-creatinine ratio). 
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Fig 1 Principali criteri di inclusione di FIDELIO-DKD e FIGARO-DKD e principali criteri di 
inclusione ed esclusione comuni di FIDELIO-DKD e FIGARO-DKD. Tabella di rischio 
KDIGO con popolazione interessata: linea blu= FIDELIO-DKD; linea verde= FIGARO-DKD; 
linea rossa= FIDELIO-DKD + FIGARO-DKD. UACR= urine albumin-creatinine ratio; eGFR= 
estimated glomerular filtration rate; cHF= congestive heart failure; NYHA= New York heart 
association; wHF= worsening heart failure 

 


