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EDITORIALE

IL PUNTO DI  VISTA

Gli eritrociti sono cellule altamente specia-
lizzate caratterizzate da una membrana cel-
lulare finemente organizzata e strutturata. I 
globuli rossi sono cellule anucleate: essi, 
infatti, perdono il nucleo durante il pro-
cesso di differenziamento. Sono deputati 
al trasporto dei gas nel nostro organismo: 
infatti, il loro citoplasma contiene quasi 
esclusivamente molecole di emoglobina 
per il trasporto dell’ossigeno. I globuli ros-
si risultano essere estremamente sensibili a 
stimoli endogeni ed esogeni, come tossine 
uremiche o molecole dell’infiammazione. 
In particolare, queste sostante inducono il 
processo di eriptosi. L’eriptosi viene defi-
nita come il meccanismo di morte indotta 
dei globuli rossi e viene attivata da con-
dizioni di stress. Per questo motivo l’erip-
tosi differisce sostanzialmente dalla morte 
per emolisi e da quella per senescenza. 

Condizioni di stress come infiammazio-
ne, tossine uremiche, stress ossidativo ed 
elevate concentrazioni di calcio citosolico 
inducono l’avvio del processo eriptototi-
co. Durante l’eriptosi, la fosfadidilserina, 
che generalmente è presente nel lato cito-
solico della membrana del globulo rosso, 
tramite un meccanismo di flip-flop, vie-
ne esposta sul lato esterno dell’eritrocita. 
Ciò crea frastagliamento della membrana 
cellulare. Inoltre, l’esposizione della fo-
sfaditilserina all’esterno è un segnale di 
riconoscimento per i macrofagi e le cellule 
endoteliali. In questo modo, i globuli rossi 
che espongono fosfaditilserina all’esterno 
vengono riconosciuti, fagocitati e rimossi 
dal circolo. Per questo motivo, la quantità 
di fosfaditilserina esposta sulla superficie 
della cellulare corrisponde alla percentuale 
di eriptosi.
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CHIUSO UN ANNO, 
CI SI PREPARA AL PROSSIMO…

La chiosa sembra banale ma, in realtà, ri-
flette in maniera assolutamente trasparente 
quello che ci aspetta in questo 2023 dando 
l'addio ad un 2022 particolarmente prolifi-
co dal punto di vista scientifico per il nostro 
gruppo (14 pubblicazioni indicizzate ed im-
pattate su PudMed) e per la cardionefrolo-
gia più in generale (oltre 200 pubblicazioni 
scientifiche nel corso dell’anno solare).
I numeri sono decisamente buoni, frutto 
anche delle diverse novità giunte nell’anno 
appena concluso. Se, da un lato, si stanno 
confermando tutte le premesse sulle nuo-
ve classi di farmaci antidiabetici (SGLT2i, 
GLP-1 RA), arrivano dati sempre più nuo-
vi e confortanti su Finerenone ed il suo im-
patto in termini di outcome renali e cardio-
vascolari (si veda l’editoriale a pagina 12 
in proposito).
Un altro capitolo che sta trovando nuova 

linfa è quello legato alla gestione dell’ane-
mia secondaria malattia renale cronica; è il 
caso, infatti, dei nuovi dati che arrivano a 
getto continuo sui cosiddetti inibitori/sta-
bilizzatori degli HIF a proposito dei quali 
troverete due interessanti editoriali,
Ma non dobbiamo dimenticarci dell’im-
piego sempre più estensivo dei nuovi che-
lanti del potassio piuttosto che di nuovi 
farmaci (anzi, farmaco) per il trattamento 
del prurito uremico, una novità particolar-
mente gradita da clinici e pazienti.
E, infine, non possiamo non ricordare a 
Voi lettori l’appuntamento previsto per 
il mese di ottobre a Roma quando, nelle 
giornate di mercoledì 25 e giovedì 26, si 
terrà la nuova edizione del Congresso In-
ternazionale di Cardionefrologia con tante 
novità, il ritorno dei corsi educazionali e, 
soprattutto, dei nostri cari Colleghi europei 

ed extraeuropei con i quali potremo, final-
mente, tornare a confrontarci de visu.
A questo punto, come sempre, non ci resta 
che augurarvi una buona lettura ed un arri-
vederci al primo numero del 2023

FINERENONE E NEFROPATIA DIABETICA: 
COSA SAPPIAMO AL MOMENTO?
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Un’aumentata eriptosi viene riportata co-
me condizione contribuente al meccani-
smo fisiopatologico di molti disordini cli-
nici come anemia, sepsi, tumori, uremia. 
Allo stato attuale, la letteratura riporta 
poche conoscenze riguardanti i livelli di 
eriptosi nei pazienti con malattia cronica 
renale (CKD) ed in trattamento dialitico 
(soprattutto per quanto riguarda la dialisi 
peritoneale).
Nell’ambito dei pazienti con CKD, il no-
stro gruppo di ricerca ha recentemente di-
mostrato come i livelli di eriptosi aumen-
tino con la diminuzione dell’eGFR, con 
l’aumento dei valori di creatinina sierica e 
di urea (Fig. 1). Inoltre, è stato dimostrato 
come i livelli di eriptosi aumentino all’au-
mentare dei livelli di stress ossidativo e 
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di infiammazione (marcatori analizzati: 
mieloperossidasi_MPO, Superossido di-
smutasi Ferro/Zinco_Cu/Zn SOD ed In-
terleuchina 6_ IL-6). Questi risultati hanno 
confermato lo stretto legame presente tra 
stress ossidativo, infiammazione e l’indu-
zione dell’eriptosi.
Inoltre, il nostro gruppo ha studiato i livel-
li di eriptosi in pazienti in dialisi perito-
neale. Inizialmente, si è dimostrato come 
i livelli di eriptosi fossero aumentati nei 
pazienti in dialisi peritoneale rispetto ad 
una popolazione sana di controllo, simile 
per caratteristiche epidemiologiche. Suc-
cessivamente, i livelli di eriptosi in pa-
zienti in dialisi peritoneale in condizioni 
stabili (senza infiammazione sistemica o 
peritonite negli ultimi 3 mesi) sono stati 
confrontati con i livelli di eriptosi in pa-
zienti in dialisi peritoneale con peritonite, 
maggiore complicanza legata alla dialisi 
peritoneale, attraverso uno studio cross 
sectional. A conferma dei risultati ottenu-
ti, sono stati allestiti esperimenti in vitro 
per valutare la risposta di globuli rossi 
sani all’esposizione di concentrazioni in-
crementali di IL-6 and IL-1β e di tossine 
uremiche per 4-8-24h. 
I dati ottenuti hanno evidenziato livelli 
di eriptosi aumentati nei pazienti con pe-
ritonite rispetto ai livelli di eriptosi nella 
popolazione stabile in dialisi peritoneale 
(livelli aumentati di 3 volte circa, gruppi 
sovrapponibili per caratteristiche dei pa-
zienti) (Fig. 2). La sotto-analisi effettuata 
solo nei pazienti con peritonite non ha mo-
strato differenze nei livelli di eriptosi nei 
casi di peritonite relapsing (n=6) e refrat-
taria (n=6). Inoltre, è stato evidenziato la 
stretta correlazione positiva tra i livelli di 
eriptosi ed i livelli di biomarcatori infiam-
matori, come PCR, IL-1β e IL-6 (Fig. 3). 
Questo dato evidenziato in vivo nella no-
stra popolazione in dialisi peritoneale con 
peritonite, è stato confermato dagli esperi-
menti in vitro. Gli eritrociti esposti a con-
centrazione incrementali di citochine e di 
tossine uremiche, mostrano livelli di erip-
tosi maggiori rispetto agli eritrociti non 
trattati (controllo negativo, concentrazione 
0). I livelli maggiori di eriptosi indotta so-
no riportati alla concentrazione massima 
testata per ogni molecola. Appare eviden-
te come l’effetto maggiore si manifesti a 
concentrazione maggiore e a tempo/espo-
sizione prolungato. Quindi l’esposizione 
dei RBC a queste molecole infiammatorie, 
indurrebbe la traslocazione della fosfadi-
tilserina sul lato esterno ed attiverebbe il 
processo di eriptosi.
In conclusione, i nostri recenti studi han-
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no evidenziato livelli di eriptosi elevati in 
pazienti con CKD, in pazienti in dialisi pe-
ritoneale ed in pazienti in dialisi peritone-
ale con peritonite. Per quanto riguarda, la 
popolazione con CKD, la progressiva per-
dita della funzione renale con accumulo di 
tossine uremiche ed aumento dello stress 
ossidativo e dello stato infiammatorio, po-
trebbe indurre l’attivazione del pathway 
dell’eriptosi nei globuli rossi. La stretta as-
sociazione tra eriptosi ed i marker infiam-
matori e di stress ossidativo è stata eviden-
ziata sia in vivo che in vitro, confermando 
la nostra ipotesi. 
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Fig. 1 – Correlazione tra livelli di eriptosi e grado di malattia renale cronica.

Fig. 2 – Eriptosi nei pazienti sottoposti a dialisi peritoneale.

Fig. 3 – Correlazione tra grado di eriptosi e livelli sierici di markers di infiammazione.
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Tutti gli organi umani hanno meccanismi 
innati di adattamento all’aumento della 
domanda di lavoro. Un esempio è la fun-
zione cardiaca: a riposo, la gittata cardia-
ca è di circa 5,0 L/min; tuttavia, durante 
l’esercizio, la gittata cardiaca può raddop-
piare o addirittura triplicare. Allo stesso 
modo, nei soggetti sani, i reni funzionano 
per circa il 75% della loro capacità massi-
ma, adattandosi alle richieste metaboliche 
per mantenere uno stato di omeostasi.
Alcune specie animali presentano un 
marcato dinamismo funzionale nel loro 
filtrato glomerulare basale (GFR). Gli 
orsi, durante il letargo, possono ridurre 
il loro GFR del 70%, mentre le foche 
possono aumentarlo fino a tre volte dopo 
una grande assunzione di pesce.
Nell’uomo questo dinamismo funzionale 
è permesso dalla riserva funzionale rena-
le (RFR).
L’assenza della RFR è associata ad uno 
stato di iperfiltrazione compensatoria nel 
singolo nefrone che maschera, inizial-
mente, il deterioramento funzionale sti-
mato con la Cr/GFR basale. Soggetti con 
ridotta RFR mostrano, tuttavia, un “de-
terioramento subclinico” che comporta 
una aumentata suscettibilità al danno re-
nale acuto e cronico.
La Cr sierica e la stima del GFR basale so-
no indicatori tardivi di insufficienza renale. 
La funzione renale è già ridotta del 50% 
prima che la creatinina inizi ad aumentare. 
Mentre numerosi studi si sono concentrati 
sulla misurazione esatta del GFR attraver-
so metodi complessi, come la clearance 
dell’inulina o dei traccianti radioisotopici, 
ci sono pochi dati sulle metodologie per la 
valutazione della RFR. 
La riserva funzionale sembrerebbe invece 
cruciale nella valutazione di tutti gli orga-
ni; rene compreso.
 
Test di valutazione della riserva funzionale re-
nale da carico orale proteico (RFR-T) (Fig.1)
La riserva funzionale è la capacità del re-
ne di incrementare la propria velocità di 
filtrazione in risposta ad uno stress. Essa è 
stata descritta per la prima volta nel 1983 
da Bosch e colleghi, valutando gli effetti 
a breve e lungo termine dell’introito pro-
teico sul GFR. Nel caso specifico il carico 
proteico era orale e differenziato per le 
due popolazioni di individui sani in esa-
me: una a cui veniva prescritta una dieta 
vegetariana e l’altra a cui era stata fornita 
una dieta ad alto apporto proteico.
La differenza numerica tra GFR basa-
le (bGFR) e GFR rilevato in seguito a 
stress (sGFR) viene chiamata RFR.  Ne-
gli individui sani, l’aumento di GFR do-
po il carico proteico può variare dal 6 al 
40% con un incremento medio del 26% a 
seconda degli studi.
Sharma, Ronco et al. hanno descritto un 
protocollo standard per la valutazione 
del RFR utilizzando carichi proteici orali 
adattati al peso corporeo del paziente (1-
1,2 g/kg).
Per questi test è possibile far ingerire al 
paziente un carico proteico tramite inte-
gratori liofilizzati oppure infondere endo-
vena composti amminoacidici.

L’IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE 
DELLA RISERVA FUNZIONALE RENALE
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Fig. 1 – Test di valutazione della riserva funzionale renale da carico orale proteico (RFR-T).

Diversi studi recenti si sono incentrati sul- 
l’utilizzo del RFR-T dopo carico proteico 
per individuare precocemente un quadro 
di fragilità renale in individui con appa-
rente normalità del valore di eGFR basale. 
Ronco e colleghi hanno dimostrato come, 
su una popolazione di 110 pazienti car-
diochirurgici, il RFR-T preoperatorio era 
altamente predittiva di danno renale acuto 
(AKI) postoperatorio (AUC 0,83), con un 
aumento del rischio di AKI di 10 volte nei 
pazienti con RFR insufficiente. Il nostro 
gruppo ha recentemente dimostrato come 
una RFR > 20% è significativamente cor-
relata al recupero funzionale renale post- 
AKI nei pazienti trapiantati di midollo. 
Nonostante le evidenze scientifiche, il RFR- 
T non rappresenta una metodica routinaria 
utilizzata in nefrologia, forse a causa della 
complessità del test da carico proteico.

Test ultrasonografico di valutazione della 
riserva funzionale renale (IRRIV-test)
Vista la poca maneggevolezza nel pra-
ticare il RFR-T tramite carico proteico, 

è emersa la necessità di definire un ap-
proccio più rapido ed applicabile su larga 
scala. A tal proposito, nel 2016, Samoni e 
colleghi hanno proposto una valutazione 
ultrasonografica della variazione dell’in-
dice di resistenza intraparenchimale rena-
le (IRRIV) quale metodo più semplice per 
valutare la RFR. 
Il test per determinare la variazione 
dell’indice di resistenza intraparenchi-
male renale (IRRIV) si basa su uno stress 
meccanico addominale determinato dalla 
compressione di arterie e vene renali tra-
mite l’applicazione di pressione dall’e-
sterno tale da ridurre il flusso ematico 
renale.
In sostanza il paziente viene sottoposto 
ad una ecocolordoppler renale standard 
basale con campionamento degli indici di 
resistenza intraparenchimali (IR) e suc-
cessivamente ad una seconda valutazione 
ecografica ponendo sull’addome del pa-
ziente un peso pari al 10% del suo peso 
corporeo. Il peso sull’addome del pazien-
te induce uno stato di ipertensione addo-

minale ed ipoperfusione renale a cui il 
rene sano risponde con la vasodilatazione 
dell’arteriola afferente e la caduta dell’IR. 
Nei pazienti senza RFR tale caduta non 
avverrebbe.
Alcune dimostrazioni della veridicità di 
questa ipotesi emergono da alcuni recenti 
studi del gruppo di Samoni e colleghi. Ta-
le test deve essere, tuttavia, ancora valida-
to su ampie popolazioni.
In conclusione, un numero crescente di 
evidenze è stato pubblicato riguardo alla 
associazione tra RFR e suscettibilità al 
danno renale. La RFR identificherebbe 
condizioni di deterioramento funzionale 
subclinico predisponenti l’insorgenza di 
AKI o CKD.
Tale ambito di ricerca necessita di ulterio-
re sviluppo ed approfondimento, in quan-
to le metodiche di determinazione della 
funzionalità renale oggi comunemente 
utilizzate (Cr/GFR basale) non sembre-
rebbero sufficienti per determinare l’ini-
ziale deterioramento renale.
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Il microbiota intestinale ospita trilioni 
di cellule di oltre 1000 specie, con-
tribuisce a mantenere l’integrità del-
la barriera intestinale e a promuovere 
la funzione immunitaria. È coinvolto 
nell’assorbimento e metabolismo dei 
nutrienti, nella degradazione degli os-
salati e nel prevenire la proliferazione 
di microrganismi nocivi. È un organo 
essenziale a tutti gli effetti.
La ricerca scientifica internazionale si 
sta ora concentrando sulla relazione 
che lega l’intestino e il rene, il così det-
to asse intestino-rene. Appare sempre 
più evidente che la comunicazione sia 
bidirezionale: alterazioni dell’ecosiste-
ma intestinale influenzano la salute del 
rene e la malattia renale condiziona il 
microbiota. Per questo motivo i pazienti 
affetti da malattia renale cronica (CKD) 
possiedono una composizione del mi-
crobiota diversa da quella del soggetto 
sano, presentando una sorta di disbiosi 
intestinale. Questa alterazione è causata, 
fra le altre cose, dalla carenza di fibre 
nella dieta, in seguito alle specifiche re-
strizioni dettate dalla condizione patolo-
gica che prevedono un controllo sull’in-
troito di fosforo e potassio e quindi un 
basso apporto di frutta e verdura. Anche 
la presenza di edema intestinale, l’uso 
frequente di antibiotici e di chelanti del 
fosfato contribuiscono ad aumentare la 
permeabilità dell’intestino, compromet-
tendo una corretta funzione barriera. La 
disbiosi, a sua volta, contribuisce alla 
tossicità uremica, all’infiammazione e 
alla malattia cardiovascolare. 
A seconda del substrato che i batteri 
utilizzano per ricavare energia, il mi-

crobiota può seguire due vie metaboli-
che principali:
• Fermentazione saccarolitica dei car-

boidrati complessi (es. fibre prebio-
tiche) che dovrebbe prevalere in un 
intestino in salute e che determina la 
produzione di acidi grassi a catena 
corta (SCFA). Questi ultimi inibisco-
no la crescita dei patobionti, sono do-
tati di un’azione trofica per l’epitelio 
del colon e di un’attività antinfiam-
matoria. In questa situazione si parla 
di eubiosi, cioè di una condizione in 
cui il microbiota è in equilibrio con 
l’intestino dell’ospite.

• Fermentazione proteolitica che si ve-
rifica in caso di squilibri alimentari 
caratterizzati da carenza di carboi-
drati complessi (ad esempio una die-
ta povera di fibre). I batteri utilizzano 
gli amminoacidi non con funzione 
anabolica, ma a scopo energetico, 
con conseguente produzione di tossi-
ne uremiche. In questo caso abbiamo 
disbiosi, ed è la situazione che si os-
serva nei pazienti con CKD.

Nel paziente con CKD il rene perde 
progressivamente la sua funzione, e non 
riesce più ad eliminare efficacemente i 
cataboliti, compresi quelli del microbio-
ta. Fra le tossine uremiche di derivazio-
ne intestinale, le principali e più studiate 
sono il p-cresil solfato (PCS) e l’indos-
sile solfato (IS). Queste tossine hanno 
origine nel colon, dove gli amminoaci-
di aromatici vengono metabolizzati dai 
batteri in composti fenolici e composti 
indolici. I composti fenolici sono pro-
dotti dalla scomposizione della tirosi-
na e della fenilalanina, principalmente 
dagli anaerobi, mentre gli indoli sono 
prodotti dalla degradazione batterica del 
triptofano da parte sia degli aerobi che 
degli anaerobi. (Figura 1).
Si innesca, quindi, un circolo vizioso 
in quanto le tossine uremiche sono as-
sociate a insulino-resistenza, aumento 
dello stress ossidativo e disfunzione 
endoteliale. Sono pro-infiammatorie e 
possono pertanto influire sulla progres-
sione della CKD.
Col declino della funzione renale il co-
lon assume il ruolo di organo emuntore 
e l’escrezione di urea nello stesso mo-
difica il microambiente chimico. 
Il conseguente innalzamento del pH del 
colon esercita una pressione selettiva 
a favore di specie ureasi-positive, che 
sono responsabili della conversione 
dell’urea in ammoniaca. Ciò determina 
una degradazione dello strato protettivo 

di muco e un’alterazione della perme-
abilità intestinale per distruzione delle 
tight junction. Come conseguenza si ha 
il passaggio di materiale batterico at-
traverso la mucosa e l’attivazione di un 
meccanismo infiammatorio cronico sia 
locale che sistemico, dovuto alla traslo-
cazione di frammenti batterici in circo-
lo, come indica la presenza ematica di 
DNA batterico delle specie intestinali 
evidenziata da recenti studi scientifici.
Appare evidente che tutte queste alte-
razioni nell’asse intestino-rene possa-
no contribuire alla progressione della 
CKD.
La nutrizione è riconosciuta come cru-
ciale per la gestione del paziente con 
CKD per rallentare la progressione 
della malattia e migliorare i sintomi. 
L’assunzione di fibre può esercitare 
un’azione favorevole sulla salute re-
nale attraverso diversi meccanismi. In 
primis la produzione di acidi grassi a 
corta catena ad opera di batteri sac-
carolitici che si traduce in riduzione 
dell’infiammazione, della permeabilità 
delle tossine e dei livelli sierici circo-
lanti di urea, creatinina, p-cresil solfato 
e indossil solfato.
Il basso apporto di fibre con la dieta di-
minuisce il substrato per la fermenta-
zione saccarolitica e rallenta il transito 
intestinale, rappresentando un fattore 
di rischio per la progressione della ma-
lattia renale cronica perché si ritarda 
l’escrezione dei composti azotati. 
Le fibre alimentari sono definite come 
l’insieme delle componenti degli ali-
menti di origine vegetale che non pos-
sono essere scissi dagli enzimi digestivi 
presenti nel tratto digerente dell’uomo, 
ma esercitano una serie di effetti fisio-
logici e metabolici che dipendono dalle 
loro caratteristiche chimico-fisiche. Le 
proprietà più importanti, che ne defi-
niscono le qualità, sono la capacità di 
trattenere acqua e di rigonfiarsi, la vi-
scosità, la capacità di scambiare cationi 
e la capacità di fermentare producendo 
acidi grassi a corta catena. Comune-
mente si distinguono due tipi di fibre 
alimentari, quelle solubili e quelle in-
solubili. Tra le fibre insolubili più pre-
senti nel nostro mercato c’è sicuramen-
te lo psyllium che deriva dalla Plantago 
ovata, una pianta originaria dell’Asia, 
della famiglia delle plantaginacee. La 
macinazione meccanica della cuticola 
dei semi di psillio permette di ottenere 
un materiale fibroso, bianco e idrofilo, 
in grado di assorbire acqua e trattener-
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Fig. 1 - Mod da Su G. 2021. Potenziali meccanismi benefici dell’apporto di fibre nella dieta in pazienti con malattia renale 
cronica.
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Fig. 2 - Fonti alimentari di fibre solubili ed insolubili.

la, aumentando il suo volume di alme-
no dieci volte. È una fibra alimentare 
ampiamente riconosciuta per i suoi 
benefici per la salute, tra cui alleviare 
la stitichezza, abbassare il colesterolo, 
migliorare la sensibilità all’insulina, 
ridurre l’iperglicemia postprandiale e 
la gestione del peso. Essendo estrema-
mente idrofila,a seconda della concen-
trazione in acqua forma un gel o una 
sospensione altamente viscosa: tali so-
spensioni, in particolare per le loro ca-
ratteristiche reologiche, hanno scarsa 
appetibilità da parte del consumatore. 
Fondamentale l’intervento dell’indu-
stria nutraceutica nell’evolvere gli at-
tuali prodotti a base di fibre di psillio, 
ad esempio aggiungendo specifiche fi-
bre di mela e acacia per migliorare la 
consistenza della sospensione. La scel-
ta di questo speciale mix di fibre solu-
bili e insolubili, una volta ricostituito in 
acqua, origina una sospensione densa 
ma fluida che aumenta l’efficacia del 
prodotto, migliorandone l’accettabilità 
e la compliance senza il rischio di in-
terferire sugli effetti benefici delle fibre 
di psillio. (Figura 2).

Inoltre, c’è il vantaggio dell’effetto 
probiotico, e di fornire fibre di diversa 
natura,sapientemente equilibrate per il 
massimo beneficio.
Nella popolazione generale, ed in par-
ticolare nei pazienti con CKD, la cor-
rezione dello stile di vita può passare 
anche attraverso l’assunzione di fibre 
adeguatamente selezionate che rappre-
sentano un valido supporto nutriziona-
le per controllare il progressivo dete-
rioramento della funzione renale. 
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DAPA-CKD TRIAL E NEFROPATIA IGA: 
I RISULTATI DI UN’ANALISI POST-HOC

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

La nefropatia IgA rappresenta una del-
le forme più comuni di Glomerulopatia 
primitiva e, nonostante i pazienti venga-
no sottoposti a protocolli di trattamento 
ormai ben standardizzati (farmaci inibi-

tori del sistema renina/angiotensina/al-
dosterone ovvero immunosoppressori), 
il rischio di un’evoluzione della patolo-
gia verso gli stadi avanzati di malattia 
renale cronica rimane tuttora elevato.

dello studio era un composito di ridu-
zione del eGFR ≥ del 50%, malattia re-
nale terminale (ESRD, end-stage renal-
disease) ovvero mortalità per malattia 
renale/patologia cardiovascolare, esso 
è stato verificato nel 4% della popola-
zione trattata con Dapagliflozin e nel 
20% di quella trattata con placebo.
In particolare, Dapagliflozin ha consen-
tito di ridurre il rapporto albumina/crea-
tinina urinaria del 26% rispetto al place-
bo. Gli eventi avversi che hanno portato 
all'interruzione del farmaco sono stati 
simili in entrambi i gruppi di pazienti 
arruolati. Gli eventi avversi gravi sono 
stati meno numerosi nel gruppo trat-
tato con dapagliflozin e non sono stati 
riscontrati nuove criticità, in termini di 
sicurezza, in questa sottopopolazione. 
Pertanto,nel gruppo di pazienti con ne-
fropatia IgA arruolati nel DAPA-CKD, 
dapagliflozin ha permesso di ridurre il 
rischio di progressione della malattia re-
nale cronica con un profilo di sicurezza 
assolutamente favorevole.
Risulta ovvio come il trial DAPA-CKD 
non sia stato disegnato appositamente 
per pazienti con Nefropatia IgA e che 
il campione sia assolutamente ridotto 
rispetto al totale della popolazione ar-
ruolata ma, sicuramente, si può trattare 
di un primo passaggio per poi verifica-
re l’efficacia degli SGLT2i in questa ed 
altre glomerulopatie primitive.
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1. Wyatt RJ, Julian BA. IgA nephropa-

thy. N Engl J Med. 2013; 368: 2402-
2414.

2. Sen T, Heerspink HJL. A kidneyper-
spective on the mechanism of action 
of sodiumglucose co-transporter 2 
inhibitors. Cell Metab. 2021; 33: 
732-739.

3. David C. Wheele et al. A pre-specified  
analysis of the DAPA-CKD trial 
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liflozin on major adverse kidney 
events in patients with IgA nephrop-
athy. Kidney International (2021) 
100, 215-224.

 

Fig. 1 - Effetti del trattamento con Dapagliflozin vs placebo nei pazienti affetti da Nefropatia IgA ed arruolati nello studio DAPA-CKD: si noti l’impatto della terapia rispetto a placebo sia nei 
soggetti con nefropatia documentata con l’esame istologico che in coloro i quali avevano solo una diagnosi clinica.

Nello studio DAPA-CKD, condotto 
con Dapagliflozin (inibitore del co-
trasportatore sodio/glucosio di tipo 2, 
SGLT2i), il trattamento con SGLT2i ha 
consentito di ridurre il rischio di insuf-

ficienza renale ed aumentare la soprav-
vivenza in pazienti affetti da malattia 
renale cronica (diabetici ovvero non 
diabetici), ivi inclusi quelli affetti da 
Nefropatia con depositi di IgA.
Nell’ambito dei pazienti arruolati, 270 
avevano una diagnosi di Nefropatia 
IgA (254 con nefropatia documentata 
da biopsia renale); di questi 270, 137 
sono stati arruolati nel braccio trattato 
con Dapagliflozin e 133 nel gruppo di 
pazienti trattati con placebo.
Il livello medio di eGFR al basale era 
di 43.8 mL/min/1.73m2, mentre la me-
diana del rapporto albuminuria/creati-
nuria era pari a 900 mg/g. 
Ricordando che l’outcome primario 

Link Web
IT-00-220014 

http://mykidneyjourney.baxteritalia.it/it
http://mykidneyjourney.baxteritalia.it/it


 6 Anno 6° - n. 3 - Settembre/Dicembre 2022

T1D o T2D che presentano 
ipertensione ed albuminuria, 
titolati al massimo livello an-
tipertensivo ovvero alla mas-
sima dose tollerata.

•	 Una statina è raccomandata 
per tutti i pazienti con T1D 
o T2D e CKD, ad intensità 
moderata per la prevenzione 
primaria di malattia cardiova-
scolare aterosclerotica (ASC-
VD) ovvero ad alta intensità 
per i pazienti con ASCVD 
nota e pazienti con fattori di 
rischio multipli di ASCVD.

•	 La metformina è raccoman-
data per i pazienti con T2D, 
CKD,e velocità di filtrazione 
glomerulare stimata (eGFR) 
≥ 30 ml/min/1.73 m2; la do-
se deve essere ridotta a 1000 
mg al giorno nei pazienti con 
eGFR 30-44 ml/min/1.73 m2 
e nei pazienti con eGFR 45-
59 ml/min/1.73 m2 ad alto 
rischio di sviluppare acidosi 
lattica.

•	 Un SGLT2i con comprovato 
beneficio renale o cardiova-
scolare è raccomandato

•	 per i pazienti con T2D, CKD ed eGFR 
≥ 20 ml/min/1.73 m2. Una volta iniziato, 
l’SGLT2i può essere continuato a livelli 
inferiori di eGFR.

•	 Un agonista del recettore del peptide 
glucagone-simile 1 (GLP-1) con com-
provato beneficio cardiovascolare è 
raccomandato per i pazienti con T2D 
e CKD che non raggiungono l’obietti-
vo glicemico individualizzato con la 
metformina e/o un SGLT2i ovvero per i 
pazienti che non sono in grado di utiliz-
zare questi farmaci.

I pazienti affetti da Nefropatia Diabetica 
presentano un rischio molto elevato di pro-
gressione della Malattia Renale Cronica 
(CKD), di patologia cardiovascolare su base 
aterosclerotica, scompenso cardiaco e mor-
te cardiaca improvvisa. Recenti studi clinici 
supportano nuovi approcci per trattamento 
del diabete e della CKD. In quest’editoria-
le ci occuperemo del recente documento di 
consenso ADA/KDIGO sul trattamento dei 
pazienti affetti da Nefropatia Diabetica, un 
consensus paper che parte dalle già note e 
pubblicate linee guida di entrambi le asso-
ciazioni in merito alle indicazioni specifiche 
sull’uso di inibitori del sistema renina-an-
giotensina, metformina, inibitori del cotra-
sportatore-2 di sodio-glucosio (SGLT2i), 
agonisti del GLP-1 (glucagon like peptide 
di tipo 1), antagonisti recettoriali dei mine-
ralcorticoidi.
Il documento parte da alcuni punti fermi 
quali i seguenti:
•	 Tutti i pazienti con diabete di tipo 1 (T1D) 

o diabete di tipo 2 (T2D) e CKD devono 
essere trattati con una terapia completa e 
con un piano completo, delineato e con-
cordato da operatori sanitari e paziente 
allo scopo di ottimizzare l’alimentazione, 
l’esercizio fisico, la cessazione del fumo 
e la riduzione del peso corporeo per poi 
iniziare ad utilizzare terapie farmacolo-
giche basate su prove di efficacia, vol-
te a preservare la funzione degli organi 
bersaglio con eventuale aggiunta di altre 
terapie selezionate per raggiungere gli 
obiettivi richiesti di glicemia, pressione 
arteriosa (BP) e profilo lipidico.

•	 Un ACE inibitore (ACEi) ovvero un 
bloccante del recettore dell’angiotensina 
II (ARB) è raccomandato per i pazienti 
che non hanno ancora raggiunto i livelli 
target di pressione arteriosa. Gli ARBs 
sono raccomandati per i pazienti con 

DOCUMENTO DI CONSENSO AMERICAN DIABETES ASSOCIATION 
(ADA) – KDIGO PER LA GESTIONE DI PAZIENTI 

AFFETTI DA NEFROPATIA DIABETICA

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

Fig. 1 – Indicazioni riguardanti il monitoraggio/trattamento dei pa-
zienti con Nefropatia Diabetica.

Fig. 3 – Effetto delle diverse classi di farmaci ipoglicemizzanti sui 
principali outcomes clinici del paziente con Nefropatia Diabetica.

Fig. 2 – Algoritmo di trattamento del paziente con Nefropatia Diabetica.
Fig. 4 – Limiti di utilizzo dei farmaci ipoglicemizzanti in base allo 
stadio di malattia renale.

l’attenzione sia sulla classe di CKD, sia sul 
livello di albuminuria.
Vengono, quindi, riprese le linee guida 
ADA e KDIGO riguardanti i diversi livello 
di trattamento ponendo l’accento sulle tera-
pie di primo, secondo e terzo livello, come 
documentato in figura 2.
Infine, altri due punti chiave del documento 
sono quelli che riguardano i diversi target di 
trattamento delle classi di molecole impie-
gate nella gestione dei pazienti diabetici e, 
soprattutto, i limiti d’impiego delle suddette 
molecole in base allo stadio di malattia re-
nale (figure 3 e 4).
Quello che ADA e KDIGO ci propongono è 
sicuramente un documento che va valutato 
e custodito gelosamente nelle nostre Unità 
Operative, soprattutto alla luce delle sempre 
più recenti evidenze che assegnano alle nuo-
ve classi di farmaci ipoglicemizzanti un ruo-
lo cardio e nefroprotettivo, anche indipen-
dentemente dalla presenza di diabete mellito.

Letture consigliate
1. American Diabetes Association. Stand-

ards of Medical Care in Diabetes 2022. 
Diabetes Care. 2022; 45 (suppl. 1): 
S1-S264.

2. Kidney Disease: Improving Global Out-
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ic Kidney Disease. Kidney Int. 2022; 
102 (4S): S1-S123.

3. De Boer IH et al. Diabetes management 
in chronic kidney disease: a consensus 
report by the American Diabetes Asso-
ciation (ADA) and Kidney Disease: Im-
proving Global Outcomes (KDIGO).

•	 Un antagonista recettoriale non steroi-
deo dei mineralcorticoidi con compro-
vati effetti favorevoli a livello renale e 
cardiovascolare è raccomandato nei pa-
zienti con T2D, eGFR ≥ 25 ml/min/1.73 
m2, potassiemia nei limiti della norma 
ed albuminuria (valutata come rapporto 
proteinuria/creatinuria ≥ 30 mg/g) nono-
stante una terapia massimale con farmaci 
inibitori del sistema renina-angiotensina.

Partendo da queste basi, il documento com-
pie un’ottima disamina su quando i pazienti 
devono essere monitorati e quando trattati, 
come documentato in figura 2, ponendo 
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L’eradicazione del rachitismo ha rap-
presentato una pietra miliare nella sa-
lute ossea della popolazione giovanile. 
L’aggiunta di Vitamina D ai cibi ed alle 
bevande allo scopo di prevenire tale 
condizione,  evitando nel contempo l’i-
percalcemia, non ha tuttavia risolto il 
problema carenziale della Vitamina D 
che rappresenta ancora un problema di 
salute pubblica. L’insufficiente intake 
(orale o cutaneo) è ancora la causa più 
frequente di tale carenza. I dati estra-
polati dal National Health and Nutri-
tional Examination Survey (NHANES) 
2011-2014 dimostrano che circa il 20% 
della popolazione statunitense presen-
ta livelli sierici di 25-OH-vitamina D 
(25[OH]D) considerati a «rischio di 
inadeguatezza» (definiti come valori 
compresi tra 30 e 49 nmol/L o tra 12 e 
19 ng/ml) mentre il 5%  è definita «a ri-
schio di deficienza» (< 30 nmol/L o 12 
ng/ml). Questi valori sono considerati 
da alcuni clinici eccessivamente bassi 
rispetto all’effettiva deficienza. Nume-
rosi studi, infatti, hanno rilevato che  la 
soglia raccomandata di 50 nmol/L (20 
ng/ml) per la salute delle ossa è insuf-
ficiente per ridurre il rischio di cadute 
o di fratture.
 Effetti immunologici della Vitami-
na D. Charoenngam et al hanno ana-
lizzato il ruolo delle supplementazioni 
di Vitamina D nel prevenire e trattare 
le malattie immunologiche, tra cui il 
COVID-19. Tra gli effetti ormonali 
immunomodulatori della Vitamina D, 
gli Autori hanno notato un’azione si-
gnificativa sulle funzioni del sistema 
immunitario sia per quanto riguarda 
l’immunità naturale che acquisita con 
particolare riguardo all’attività antivi-
rale della forma attiva della Vitamina 
D (1,25 di idrossivitamina D) sugge-
rendo che le supplementazioni di Vi-
tamina D sono in grado di ridurre il 
rischio e la gravità dell’infezione da 
SARS-CoV2. Raccomandano per-
tanto di mantenere i livelli sierici di 
25(OH)D tra 100 e 150 nmol/L (40-60 
ng/ml) sebbene i livelli sierici ottimali 
non siano noti.
 Linee guida per la supplementa-
zione di Vitamina D. Le linee guida 
2011 della Endocrine Society defini-
scono valori inferiori ai 30 ng/ml co-
me «deficienza di Vitamina D» e rac-
comandano i dosaggi minimi per una 
corretta supplementazione (v. Tabella 
1), identificando quelli volti a massi-
mizzare la salute ossea e la funzione 
scheletrica. Tuttavia, il raggiungimen-
to di livelli ematici superiori a 30 ng/
ml (considerati al di sotto ovvero il li-
mite inferiore del range di normalità) 
può richiedere la somministrazione di 
più di 2000 UI al giorno, con assun-
zione di quantità diverse volte supe-
riori per raggiungere e mantenere tali 
livelli nei pazienti obesi. Nell’affron-
tare la questione della variabilità dei 

dosaggi le linee guida della Endocrine 
Society affermano che in ambito cli-
nico il raggiungimento di livelli sieri-
ci di 40 ng/ml non causano tossicità 
assicurando, allo stesso tempo, valori 
individuali certamente superiori ai 30 
ng/ml.
Numerosi ricercatori hanno tentato di 
elaborare un’equazione che fosse in 
grado di predire ed aiutare il clinico a 
individuare la dose corretta di Vitami-
na D da supplementare per i proprî pa-
zienti. Singh et al dopo aver valutato la 
risposta a tali supplementazioni in oltre 
1300 pazienti ed utilizzando un’anali-
si di regressione hanno pubblicato una 
serie di equazioni in grado di prevede-
re la dose di Vitamina D da aggiunge-
re per poter ottenere una determinata 
variazione nota delle concentrazioni 
sieriche di 25(OH)D. L’equazione per 
calcolare la dose in unità internazionali 
(UI) considera il BMI ed è la seguente:
Dose in UI =
[(8.52 – variazione desiderata di 
25(OH)D) + (0.07 x età) – (0.20 x BMI) 
+ (1.74 x albuminemia)
- (0.62 x concentrazione iniziale di 
25[OH]D] / ( - 0.002).
L’analisi di Singh et al non si soffer-
ma sulla durata del trattamento ma gli 
Autori affermano che molti pazienti ri-
chiedono una terapia di mantenimento 
a lungo termine. Aggiungono, inoltre, 
che il dosaggio di 5000 UI al giorno 
è generalmente quello necessario per 
correggere la condizione di deficienza 
mentre quello di 2000 UI sembra rap-
presentare la dose di mantenimento. 
 Come supplementare la Vitamina 
D. Le supplementazioni di Vitamina D 
sono ampiamente disponibili sul mer-
cato e nel 2020 la spesa sanitaria per 
l’acquisto di tali formulazioni ha su-
perato, secondo le stime dell’industria, 
1.1 bilioni di dollari con una stima at-
tesa per il 2025 di 1.6 bilioni di dollari. 
Il tasso di crescita annuale è superiore 
al 7% grazie alla maggior attenzione 

che le persone prestano alla propria 
alimentazione ed allo stato di salute in 
generale. 
La popolarità delle supplementazioni 
di Vitamina D è stata alimentata, alme-
no in parte, da campagne educazionali 
circa il rischio di neoplasie della pelle 
conseguenti all’esposizione eccessiva 
alla luce solare, all’associazione della 
carenza di Vitamina D con molte ma-
lattie croniche e con il corretto funzio-
namento del sistema immunitario.
Le formulazioni di Vitamina D sono 
disponibili dietro prescrizione medica, 
per l’acquisto da banco ed online. Nel 
2021 il costo per 100 tablets di Vitami-
na D da 2000 UI era di circa 0.05 dol-
lari (circa 0.046 €) per tablet, mentre il 
costo di 100 capsule da 50.000 UI di 
Vitamina D2 o D3 si aggirava intorno a 
0.25 dollari (0.26 €) per capsula.
È sufficiente la sola assunzione diete-
tica a coprire il fabbisogno di Vita-
mina D? Nonostante l’arricchimento 
di alimenti abitualmente utilizzati, qua-
li il latte, le fonti edibili di Vitamina D 
sono assai scarse ed anche quelle con-
sumate in maggiori quantità forniscono 
solo una piccola percentuale della dose 
giornaliera raccomandata.
 Quale Vitamina D: D2 o D3 ?
Numerosi studi in letteratura hanno 
affrontato la questione riguardante la 
tipologia di supplementazione della 
Vitamina  D e cioè se l’assunzione di 
Vitamina D2 o Vitamina D3 siano equi-
valenti nell’aumentare i livelli circo-
lanti di 25(OH)D. 
Houghton e Vieth hanno messo in dub-
bio la loro equivalenza ed hanno ipo-
tizzato diversi meccanismi in grado di 
contribuire alla capacità della Vitamina 
D di mantenere elevate concentrazioni 
sieriche nel tempo, tra le quali:
•	 La supplementazione con Vitamina 

D2 determina l’aumento delle con-
centrazioni sieriche di 25(OH)D2 ma 
la sua minor affinità con la D-bin-
ding protein si traduce in un’emivita 

di gran lunga più breve rispetto alla 
25(OH)D3;

•	 La Vitamina D 25 idrossilasi mito-
condriale converte la Vitamina D3 a 
25(OH)D3 con una velocità cinque 
volte maggiore rispetto a quella con 
cui la Vitamina D2 viene trasformata 
in 25(OH)D2.

Tripkovic et al, in una metanalisi e re-
view sistematica concludono che le 
supplementazioni di Vitamina D3 han-
no un effetto significativamente mag-
giore nell’aumentare i livelli sierici di 
Vitamina D rispetto alla Vitamina D2 (p 
= 0.01). In uno studio condotto da Ar-
mas e coll le due forme di Vitamina D 
risultavano equivalenti relativamente 
al loro assorbimento. Inoltre, ambedue 
determinavano un incremento simile 
nei livelli circolanti di 25(OH)D nelle 
prime 72 ore; tuttavia, tali concentra-
zioni continuavano ad aumentare nei 
pazienti che assumevano l’isoforma 
D3 raggiungendo un picco al quattor-
dicesimo giorno. Il calcolo dell’AUC 
al ventottesimo giorno indicava che 
l’isoforma D3 era 9.5 volte più potente 
rispetto all’isoforma D2. 
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COME SUPPLEMENTARE LA VITAMINA D: 
CONSIGLI PRATICI PER IL CLINICO

Vincenzo Barbera
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro 
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TABELLA 1  

SUPPLEMENTAZIONI MINIME RICHIESTE DI VITAMINA D* 
 
CARATTERISTICHE  
DEI PAZIENTI 

SUPPLEMENTAZIONI 
MINIME RICHIESTE 

ANNOTAZIONI 

   
 
19 – 50 ANNI 600 UI/DIE NECESSARIE ALMENO 1500-2000 

UI/DIE PER RAGGIUNGERE E 
MANTENERE LIVELLI SIERICI DI 
25(OH)D PARI A 30 NG/ML 
 

51 – 70 ANNI 600 UI/DIE PER OTTIMIZZARE IL BENESSERE 
OSSEO E LA FUNZIONE MUSCOLARE 

≥ 65 ANNI 800 UI/DIE PREVENZIONE DELLE CADUTE E 
DELLE FRATTURE 

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 600 UI/DIE POSSONO ESSERE NECESSARIE 
ALMENO 1500-2000 UI/DIE PER 
MANTENERE I LIVELLI DI 25(OH)D 
AL DI SOPRA DI 30 NG/ML 
 

ADULTI OBESI  SOMMINISTRARE UN DOSAGGIO 
PARI ALMENO A 2-3 VOLTE LA 
NORMA PER FAR FRONTE ALLE 
ESIGENZE DELL’ORGANISMO. 
 

*Linee Guida della Endocrine Society 

Tab. 1 – Supplementazioni minime richieste di vitamina D*.
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DAPRODUSTAT ED ANEMIA
IN PAZIENTI CON MALATTIA RENALE CRONICA

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

L’anemia rappresenta probabilmente 
una delle più temibili complicanze sia 
nel paziente affetto da malattia renale 
cronica (CKD), sia nel paziente affet-
to da scompenso cardiaco. La cosid-
detta “Cardiorenal Anemia Syndrome 
(CRAS)” è un’entità clinica ormai ben 
documentata e riconosciuta da chi si 
occupa di materia cardionefrologica.
Se finora il trattamento dell’anemia 
secondaria a malattia renale ovvero 
malattia cardiorenale è stato affidato 
ai noti agenti stimolanti l’eritropoiesi 
(eritropoietine) magari in combinazio-
ne con un’adeguata terapia marziale, si 
stanno affacciando sul mercato nuovi 
agenti farmacologici in grado di con-
trollare l’anemia in questa particolare 
popolazione di pazienti.
Stiamo parlando, in particolare dei 
cosiddetti stabilizzatori/inibitori del- 
l’HIF, ovvero del “Fattore inducibile 
l’ipossia”, una classe che conta, so-
stanzialmente, due molecole prossime 
ad essere disponibili per la sommini-
strazione.
In questo editoriale si parla di un lavo-
ro scientifico, recentemente pubblicato 
da un gruppo di ricercatori di Pechino, 
riguardante una di queste due moleco-
le, Daprodustat e che si pone l’obiet-
tivo di mettere in evidenza l’efficacia 
e la sicurezza d’impiego del farmaco 
rispetto alle eritropoietine.

Il paper in oggetto riguarda una meta-
nalisi condotta controllando gli studi 
presenti nei database PubMed, Emba-
se, Cochrane Library e Clinical Trial 
Registries fino al mese di dicembre 
2021 e selezionando quelli controllati 
e randomizzati che confrontavano da-
produstat con l'eritropoietina umana ri-
combinante (rhEPO) in pazienti anemi-
ci con CKD in qualsiasi stadio ovvero 
già sottoposti a trattamento edialitico.
Sette studi, per un totale di 7933 pazien-
ti arruolati, hanno soddisfatto i criteri di 
inclusione. Per entrambi i gruppi di pa-
zienti valutati, pazienti affetti da CKD 
non in trattamento dialitico (NDD, 
non-dialysis dependent) e pazienti con 
malattia renale cronica in stadio termi-
nale e sottoposti a trattamento dialitico 
(DD, dialysis dependent), i risultati in 
pool hanno evidenziato che non c'era 
una differenza significativa nelle va-
riazioni dei livelli di emoglobina tra i 
gruppi di soggetti trattati con Daprodu-
stat rispetto a quelli trattati con rhEPO 
(Fig. 1).
Una differenza interessante è stata do-
cumentata in termini di effetti sull’as-
setto marziale: nei gruppi di pazienti 
in trattamento dialitico trattati con Da-
produstat si è osservato un aumento si-
gnificativo della percentuale di satura-
zione della transferrina (TSAT), e della 
capacità legante il ferro totale (TIBC)
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In definitiva, quindi, si conferma come Daprodustat sia quantomeno non inferiore alle 
eritropoietine ricombinanti in termini di sicurezza, nonché di efficacia per quanto riguarda 
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Risulta, al contrario, decisamente interessante l’effetto sui livelli di sideremia e sulla TSAT, 
probabilmente legato proprio al bersaglio, cioè l’HIF che risulta essere un potente 
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Per quanto riguarda il versante sicu-
rezza, la frequenza complessiva degli 
eventi avversi è stata simile tra i gruppi 
daprodustat e rhEPO sia nei pazienti 
sottoposti a trattamento dialitico, sia in 
quelli affetti da CKD in terapia conser-
vativa (Fig. 2).
In definitiva, quindi, si conferma come 
Daprodustat sia quantomeno non infe-
riore alle eritropoietine ricombinanti in 
termini di sicurezza, nonché di effica-
cia per quanto riguarda la correzione 
dei livelli di emoglobina.
Risulta, al contrario, decisamente in-
teressante l’effetto sui livelli di side-
remia e sulla TSAT, probabilmente 
legato proprio al bersaglio, cioè l’HIF 
che risulta essere un potente mediatore 
infiammatorio e, come tale, una mole-
cola in grado di ridurre la disponibilità 
di ferro per organi e tessuti.
Ovviamente, saranno gli studi di “real 
world” che dovranno darci ulteriori in-
dicazioni in termini di efficacia e sicu-
rezza d’impiego di questi nuovi agenti 
eritropoietici ma non vi è dubbio che si 
sia imboccata una strada corretta.
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UOC Nefrologia e Dialisi 
Ospedale Parodi Delfino, Colleferro

HIF E CALCIFICAZIONI CARDIOVASCOLARI 
NEL PAZIENTE CON MALATTIA RENALE CRONICA

La malattia renale cronica (CKD) colpisce 
circa il 15% della popolazione adulta nei pa-
esi occidentali ed è associata a significative 
comorbidità, tra le quali, come noto, spicca-
no quelle cardiovascolari. Per tutta una serie 
di noti motivi, spesso e volentieri alla base 
dell’incremento della patologia cardiovasco-
lare vi è la presenza di calcificazioni diffu-
se. I meccanismi alla base della formazione 
delle calcificazioni non sono stati ancora del 
tutto delucidati anche se, come già abbon-
dantemente dimostrato, il ruolo dell’infiam-
mazione e delle sequele dell’iperparatiroidi-
smo secondario è ben conosciuto.
In tempi più recenti, però, si stanno affac-
ciando sulla scena nuovi attori tra i quali 
spicca il cosiddetto HIF (fattore inducibile 
dell’ipossia) che sembra giocare un ruo-
lo centrale sia nel processo infiammatorio 
sia in altri che possono rappresentare dei 
co-fattori nella formazione e crescita delle 
calcificazioni vascolari: angiogenesi, fibro-
si, proliferazione cellulare ed apoptosi.
Questo particolare meccanismo di “signa-
ling” è, inoltre, influenzato da molteplici 
variabili, come la presenza di anemia ferro - 
carenziale, dai livelli sierici di fosforo e cal-
cio, dall’FGF-23 e dai livelli di Klotho con 
queste ultime due molecole già fortemente 
implicate nella cascata di eventi legata alla 

presenza di iperparatiroidismo secondario. 
Parallelamente alla crescente comprensio-
ne dei meccanismi fisiopatologici alla ba-
se dello sviluppo delle calcificazioni, sono 
emerse potenziali alternative terapeutiche 
tra le quali spiccano gli stabilizzatori/ini-
bitori dell’HIF e gli inibitori del cotraspor-
tatore sodio/glucosio di tipo 2 (SGLT2i). I 
primi stanno trovando un loro ruolo nella 
gestione dell’anemia secondaria a CKD, i 
secondi nella gestione del paziente diabeti-
co con CKD e del paziente affetto da scom-
penso cardiaco.
La review presa in considerazione cerca 
proprio di mettere a fuoco questi ulteriori 
e nuovi sviluppi nei meccanismi fisiopato-
logici che coinvolgono il “si-
gnaling” dell’HIF allo scopo 
di individuare ulteriori poten-
ziali bersagli terapeutici per il 
controllo delle calcificazioni 
cardiovascolari nel paziente 
con CKD.
In modo particolare (Fig. 1) 
gli Autori puntano l’accento 
sul ruolo di HIF nel proces-
so aterosclerotico. In modo 
particolare, l’iperattivazione 
di HIF sembrerebbe essere in 
grado di potenziare sia il pro-

cesso infiammatorio, sia i conseguenti feno-
meni angiogenetici con relativo incremento 
della produzione di “foam cells” ricche di 
colesterolo in grado di contribuire alla cre-
scita della placca aterosclerotica.
Inoltre, nel paziente affetto da CKD, la 
presenza di una CKD-MBD ( patologia 
ossea legata alla presenza di malattia rena-
le cronica), ossia di un disordine sistemico 
che comprende anomalie del metabolismo 
di calcio, fosforo, ormone paratiroideo, 
FGF23, Klotho e vitamina D,ormone para-
tiroideo, FGF23, Klotho e vitamina D con 
conseguenti alterazioni della mineralizza-
zione, del turnover e della crescita ossea, è 
causa essa stessa di formazione e progres-

sione delle calcificazioni vascolari. Ebbene, 
il dato nuovo sembra proprio essere quello 
di un ruolo diretto ovvero indiretto della 
via dell’HIF nella cascata di eventi appena 
descritta, probabilmente anche in associa-
zione con una carenza marziale in grado di 
provocare un quadro anemico intimamente 
legato al “signaling” dell’HIF.
La formazione della calcificazione della 
tonaca intima vascolare è comunemente 
osservata nei pazienti con CKD, un mecca-
nismo la cui progressione potrebbe essere 
modulata grazie anche agli HIF stabilizers, 
aprendo una nuova strada nel trattamento 
delle calcificazioni cardiovascolari. 
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GESTIONE DEL PRURITO UREMICO 
IN PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO

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

Il prurito associato alla presenza di Malat-
tia Renale Cronica (CKD-aP) rappresenta 
una condizione estremamente spiacevole 
soprattutto per la popolazione di pazienti 
con CKD in stadio 5 ovvero già sottoposti 
a trattamento emodialitico. Nonostante ne-
gli anni passati si sia provato a trovare dei 
rimedi efficaci per il trattamento di un sin-
tomo in grado di influenzare negativamente 
la qualità di vita dei pazienti, finalmente si 
ha ora a disposizione una nuova molecola 
che potrebbe aprire scenari davvero interes-
santi. In questo editoriale di parlerà di Di-
felikefalin, al momeno l'unico trattamento 
approvato specificamente per la CKD-aP 
negli Stati Uniti e in Europa, che ha dimo-
strato di poter impattare favorevolmente 
sulla gravità del prurito negli studi clinici 
di fase 3. Il difelikefalin è un agonista dei 
recettori kappa-opioidi che esplica la sua 
azione principalmente a livello di neuroni 
periferici e cellule del sistema immunitario. 
Nello studio clinico di fase 3 KALM-1 che 
ha coinvolto individui con prurito da mode-
rato a grave sottoposti a trattamento emo-
dialitico cronico con frequenza trisettima-
nale, difelikefalin ha fornito una riduzione 
significativamente maggiore dell'intensità 
del prurito associata ad un miglioramen-
to della qualità di vita correlata al prurito 
(QoL) rispetto al placebo con un profilo di 
sicurezza decisamente accettabile.
In modo particolare, nel paper oggetto del 
commento, si parla di uno studio di real 
world (studio 3105) condotto su pazienti in 
trattamento emodialitico che ha conferma-
to quanto emerso dai trials clinici di fase 3.
Lo scopo dello studio multinazionale, mul-
ticentrico,in aperto, di fase 3, era quello di 
valutare ulteriormente la sicurezza e l'ef-

ficacia di difelikefalin nel ridurre l'inten-
sità del prurito e nel migliorare la qualità 
del sonno e la QoL correlata al prurito in 
pazienti con prurito moderato-severo sot-
toposti a HD.
Sono stati arruolati 222 pazienti afferenti 
a 31 centri dialisi negli USA e 12 centri 
dialisi europei che presentavano un pun-
teggio WI-NRS (Worst Itching Intensity 
Numerical Rating Scale) ≥ 5. I pazienti ar-
ruolati dovevano avere due valori di Kt/V 
pari ad almeno 1.2 (per scongiurare un bias 
di fondo legato a problematiche di scarsa 
efficienza dialitica).
L’intensità del prurito veniva valutata con 
lo score WI-NRS, mentre la qualità del 
sonno mediante la SQ (Sleep Quality) – 
NRS con una scala che andava da 0 (nes-
suna interferenza del prurito sulla qualità 
del sonno) a 10 (massima interferenza).
222 partecipanti hanno ricevuto almeno 
1 dose di difelikefalin, e 197 partecipanti 
(88,7%) hanno completato le 12settimane 
di trattamento previste dal disegno dello stu-
dio. La durata mediana del trattamento con 

difelikefalin è stata di 85 (range 3-92) giorni 
(12,1 settimane). Le ragioni più comuni alla 
base dell'interruzione precoce dello studio 
sono stati gli eventi avversi (5,9%), segui-
ti dal ritiro del consenso informato (3,2%). 
Tra gli eventi avversi il più frequente è sta-
to quello rappresentato dalla diarrea (5% 
dei pazienti) seguito dalla nausea (4.5%) e 
dall’iperkalemia (4.1%).
I risultati dello studio sono stati deci- 
samente interessanti come è possibile 
evincere dalla figura che ci mostra una 
progressiva riduzione del punteggio re-
lativa all’intensità del sintomo prurito 
(WI-NRS score)
Dal grafico risulta chiaro come nei pazien-
ti che hanno portato a termine lo studio si 
sia osservato un netto miglioramento sia 
del sintomo prurito sia, in maniera diretta-
mente proporzionale, della qualità di vita 
legata ad una migliore qualità del sonno.
Si tratta, naturalmente, di dati ricavati da 
popolazioni di pazienti non particolarmente 
numerose ma non per questo meno signifi-
cativi. Gli Autori, quindi, concludono affer-

mando che, in maniera del quanto similare 
rispetto ai dati del trial randomizzato, il trat-
tamento con Difelikefalin ha dimostrato di 
poter garantire, anche in studi di real world  
come lo Studio 3105, un sostanziale mi-
glioramento sia della qualità del sonno che 
della sintomatologia legata al prurito ure-
mico offrendo un’importante opzione tera-
peutica ai pazienti in trattamento emodiali-
tico con prurito incoercibile.
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Fig. 1 –  Riduzione del WI-NRS e del SQ-NRS nel corso del periodo di follow-up.
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TRAPIANTO DI RENE
DALLA PARTE DEL PAZIENTE

La perdita grave e irreversibile della fun-
zione del rene, conosciuta come insuffi-
cienza renale terminale o “uremia ”, può 
essere sostituita con una procedura di fil-
traggio “artificiale” del sangue, l’emodia-
lisi oppure tramite la dialisi peritoneale; 
tuttavia, questo tipo di cura è parziale e 
può essere invalidante per il malato che vi 
si sottopone. Per questo, quando è possi-
bile, il trapianto di rene è il trattamento di 
prima scelta in caso di insufficienza rena-
le terminale.
Il trapianto renale è l’asportazione di un 
rene sano da un soggetto vivo o deceduto 
recentemente e il suo successivo trasfe-
rimento in un soggetto con insufficienza 
renale terminale.
In Italia nel corso del 2020, 2.843 dei 
7.941 pazienti in lista di attesa al 31 di-
cembre 2019 sono usciti dalla lista tra-
pianto: 1.623 per trapianto, 239 per de-
cesso e 980 perché sospesi per inidoneità, 
temporanea o definitiva. Nello stesso pe-
riodo sono stati inseriti in lista 2.326 pa-
zienti per cui, al 31 dicembre 2020, risul-
tavano in lista attiva per trapianto di rene 
7.424 pazienti.

Trapianto
Il trapianto d’organo tra individui della 
stessa specie geneticamente identici (ge-
melli monocoriali) ha altissime possibili-
tà di riuscita.
Il trapianto tra individui geneticamente 
diversi può comportare una reazione di ri-
getto. L’organismo è costantemente teso a 
mantenere le caratteristiche della propria 
individualità.
L’ideale sarebbe l’isotrapianto, in pratica 

il trapianto d’organo tra gemelli monozi-
goti; nel caso dell’allotrapianto, l’orga-
no trapiantato proviene da un individuo 
geneticamente diverso dal ricevente, ma 
della stessa specie.
Come donatori sono presi in considera-
zione i parenti stretti (fratelli, genitori) 
del potenziale ricevente oppure persone 
decedute. Affinché si possa procedere 
all’espianto degli organi da un donatore, 
è necessario che ne sia accertata la morte 
cerebrale; inoltre, è indispensabile che il 
prelievo del rene avvenga mentre l’orga-
no è perfuso con sangue ben ossigenato e 
che la funzione renale sia ben conserva-
ta. Pertanto è necessario che al donatore 
siano assicurate artificialmente funzioni 
cardiocircolatorie e respiratorie adeguate.
La morte cerebrale irreversibile è stabilita 
da un collegio di medici, diversi da quelli 
che effettueranno il trapianto.
La Legge n° 91 de 1 aprile 1999 “Disposi-
zioni in materia di prelievi e di trapianti di 
organi e di tessuti”, prevede che ad ogni 
cittadino sia notificata la richiesta di ma-
nifestare la propria volontà sulla donazio-
ne degli organi e tessuti dopo la morte in 
base al principio del SILENZIO-ASSEN-
ZO INFORMATO.
Secondo questo principio sono conside-
rati donatori coloro i quali esprimono la 
Volontà Positiva in merito alla donazio-
ne e NON DONATORI coloro che inve-
ce manifestano la loro Volontà Negativa. 
I cittadini che, sebbene informati, non 
esprimono alcuna scelta sono considerati 
DONATORI in quanto il loro silenzio è 
interpretato come tacito assenso alla do-
nazione.
In questa prima fase transitoria è adottato 
il principio del CONSENSO o DISSEN-
SO ESPLICITO in base al quale nei casi 
in cui il potenziale donatore non esprime 
in vita una scelta, positiva o negativa, i 
familiari (coniuge, convivente more-uxo-
rio, figli, genitori) hanno la possibilità di 
opporsi al prelievo degli organi.
Il prelievo degli organi deve essere effet-
tuato con estrema scrupolosità, il periodo 
intercorrente tra l’interruzione della per-
fusione dell’organo e l’ipotermia indotta 

deve essere il più breve possibile (primo 
periodo di ischemia calda). Gli organi del 
donatore sono lavati già nel corpo del do-
natore o subito dopo il prelievo con una 
soluzione elettrolitica, la cui temperatura 
è di circa 4°C e successivamente sono po-
sti in speciali contenitori per il trasporto.
Non sono adatti all’espianto reni di dona-
tori affetti da malattie infettive, tumori ma-
ligni, ipertensione arteriosa, malattie renali 
o gravi alterazioni del metabolismo.

Controindicazioni al trapianto
•	Presenza contemporanea di gravi pato-

logie, come per esempio, tumori mali-
gni metastatizzati.

•	Infezioni croniche attive o suscettibili 
di riattivazione. In caso di tubercolosi 
adeguatamente curata il trapianto rena-
le è possibile, dopo un intervallo di più 
anni privo di recidive; allo stesso modo, 
un’epatite B non esclude un trapianto 
renale.

•	Gravi malformazioni delle vie urinarie 
inferiori (uretere, vescica, uretra).

•	Intolleranza a farmaci immunoso-
pressori.

•	Presenza di anticorpi HLA preformati 
con prova crociata di compatibilità po-
sitiva.

•	Gravi alterazioni vascolari, calcificazio-
ni vasali, alterazione dei vasi coronarici, 
alterazione dei vasi del sistema nervoso 
centrale, ipertensione arteriosa di lunga 
durata e non adeguatamente controllata.

Preparazione al trapianto
I pazienti sono esaminati per riconosce-
re controindicazioni e stati patologici che 
potrebbero minacciare il successo del tra-
pianto stesso, al fine, se possibile, di ri-
muovere queste difficoltà.
I pazienti sono informati sulle modalità 
di effettuazione del trapianto renale, sulle 
sue prospettive di successo, sulle possibili 
complicanze. Viene effettuata la tipizza-
zione dei tessuti e chiarita la possibilità di 
una donazione da vivente, con il potenziale 
donatore d’organo. Infine i pazienti stessi 
devono creare, nella fase di preparazione 
al trapianto, le premesse favorevoli per un 

risultato positivo. Essi devono contribuire 
a raggiungere e mantenere condizioni di 
salute tali da permettere il trapianto, me-
diante l’assunzione regolare dei farmaci 
prescritti, l’eliminazione del fumo, l’ade-
guato controllo della pressione arteriosa, 
l’eventuale riduzione del peso corporeo.
Nel centro dialisi presso il quale sono 
seguiti, i candidati al trapianto vengono 
esaminati regolarmente e la loro idoneità 
all’intervento viene costantemente sotto-
posta a verifiche. Inoltre, il siero dei pa-
zienti in attesa di trapianto viene inviato, 
ad intervalli regolari, ai centri abilitati 
ai trapianti, per l’esecuzione delle prove 
crociate di compatibilità. 

Tecnica operatoria del trapianto renale
La fossa iliaca rappresenta a tutt’oggi il 
sito d’impianto preferito per il rene tra-
piantato (se ne impianta uno solo!!). I 
motivi di questa scelta sono dettati dalla 
necessità di porre l’organo nei pressi della 
vescica, in quanto l’uretere del donatore è 
corto, e dalla possibilità di poter usufruire 
dei grossi vasi della gamba per l’anasto-
mosi con i vasi renali. Inoltre, la superfi-
cialità della sede di impianto facilita sia il 
controllo postoperatorio del rene trapian-
tato sia l’esecuzione di eventuali biopsie. 
Per un eventuale secondo trapianto verrà 
utilizzata la fossa iliaca controlaterale.
Dopo l’apertura della cavità addominale, 
la preparazione dei vasi del ricevente e 
della sede che verrà occupata dall’organo 
trapiantato, il rene espiantato viene prele-
vato dal liquido di conservazione e, dopo 
un ulteriore raffreddamento, viene posto 
nella cavità addominale del ricevente. 
Successivamente viene effettuata l’ana-
stomosi tra i vasi del rene trapiantato e 
quelli del ricevente; in genere viene effet-
tuata prima l’anastomosi dei vasi venosi 
(termino-laterale) e poi quella dei vasi ar-
teriosi. Al termine dell’anastomosi vasco-
lare viene tolta prima la pinza venosa poi 
quella arteriosa. Con l’inizio dell’irrora-
zione il rene assume rapidamente colore, 
caratteristiche e temperatura normali.
Viene controllata la continenza delle ana-
stomosi vascolari. Dopo l’inizio della cir-
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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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colazione ematica, nell’organo trapianta-
to, esso viene posto nella sua posizione 
finale e l’uretere viene impiantato in ve-
scica (ureteroneocistostomia).
Per la profilassi di eventuali infezioni, di 
solito, viene effettuata una somministra-
zione di antibiotico per alcuni giorni.

Requisiti immunologici 
per il trapianto renale
Rappresentano il problema centrale del 
trapianto renale.
Il sistema immunitario riconosce “corpi 
estranei” (batteri, virus, organi trapianta-
ti) dando luogo ad una reazione immuni-
taria per l’isolamento o l’annientamento 
di tali sostanze estranee.
La risposta immunitaria è un processo mol-
to complesso. Ne sono responsabili gli anti-
corpi, i quali vengono sintetizzati dalle pla-
smacellule (linfociti B); essi si legano alle 
sostanze estranee (antigeni) e in collabora-
zione con ulteriori meccanismi di difesa le 
inattivano o ne determinano la fagocitosi. 
Secondariamente la risposta immunitaria 
consiste in una reazione “cellulo-mediata” 
che si realizza attraverso l’attivazione dei 
linfociti T; questi, al riconoscimento di un 
antigene, liberano sostanze (linfochine), le 
quali a loro volta sono responsabili della 
ulteriore progressione della reazione im-
munitaria. Alla reazione immunitaria par-
tecipano inoltre le cosiddette cellule killer, 
linfociti che agiscono mediante meccani-
smi di citotossicità.
Sulla superficie delle membrane cellulari 
si trovano strutture antigeniche che pos-
sono provocare una reazione di rigetto al 
trapianto; tali strutture sono dette antigeni 
tissutali o antigeni del complesso mag-
giore di istocompatibilità, che nell’uomo 
è rappresentato dal sistema HLA (Human 
Leucocyte Antigen). Il sistema HLA svol-
ge un ruolo di primaria importanza nella 
reazione di rigetto dei trapianti allogenici; 
esso è controllato da un complesso di ge-
ni, detto complesso HLA, il quale è loca-
lizzato sul braccio corto del cromosoma 
6. Nella regione HLA attualmente si ri-
conoscono 4 loci: A-B-C-D. A-B-C sono 
antigeni sierologicamente definiti; D so-
no antigeni linfociti-definiti. Quanto più 
numerosi e più forti sono quegli antigeni 
espressi dalle cellule dell’organo trapian-

tato, di cui è sprovvisto il ricevente, tanto 
è più forte la sua antigenità e quindi la sua 
reazione di rigetto.
Affinché il trapianto abbia buone probabi-
lità di successo:
•	Si deve tendere alla cosiddetta identità 

“Full House” (perfetto grado di corri-
spondenza antigenica) tra donatore e 
ricevente.

•	I gruppi sanguigni devono essere com-
patibili.

•	Il cross-match (prove crociate) deve es-
sere negativo.

Terapia immunosoppressiva
Dopo il trapianto di un organo è indispensa-
bile un trattamento per prevenire il rigetto.
I linfociti una volta entrati in contatto con 
un antigene sconosciuto vengono trasfor-
mati, con la collaborazione di un cofatto-
re (Interleuchina I) in linfociti attivati. Un 
gruppo di questi linfociti attivati sintetiz-
za mediatori che stimolano la prolifera-
zione di altre cellule citotossiche. Questi 
mediatori, detti linfochine, come ad esem-
pio l’Interleuchina II, vengono liberati dai 
“linfociti helper” soltanto fino a quando 
persiste la stimolazione da parte del cor-
rispondente antigene. Il segnale della pro-
liferazione termina appena gli antigeni 
del trapianto non sono più presenti o non 
vengono più riconosciuti come estranei 
(sviluppo della tolleranza). La ciclospo-
rina (CSA) agisce appunto rallentando 
l’attivazione della cellula T primaria ed 
impedendo la sintesi di Interleuchina II. Il 
blocco della produzione di Interleuchina 
II (IL2) ha come conseguenza l’inibizione 
della proliferazione dei linfociti T helper 
e dei T citotossici. Si ha inoltre una con-
comitante, anche se parziale, inibizione 
dei processi proliferativi e differenziativi 
delle B cellule.

Farmaci immunosoppressori
Corticosteroidi. -  Prednisone. Budesoni-
de. Prednisolone.
Inibitori della calcineurina. - Ciclospori-
ne. Tacrolimus.
Inibitori mTOR. -  Sirolimus. Everolimus.
Inibitori IMDH. -  Azatioprine. Lefluno-
mide. Micofenolato.
Anticorpi monoclonali. -  Basiliximab. 
Daclizumab.
Biologici. -  Abatacept. Adalimumab. 
Anakinra

Complicanze nel trapianto renale

Rigetto iperacuto
È dovuto alla presenza nel ricevente di alte 
concentrazioni di anticorpi citotossici con-
tro gli Ag (antigeni) del rene trapiantato, 
secondari a precedente sensibilizzazione 
(trasfusioni, gravidanze). Il quadro patolo-
gico è caratterizzato da precoci fenomeni 
emocoagulativi intravascolari che causano 
necrosi corticale; il quadro clinico è ad in-
sorgenza brutale e di estrema gravità tale 
da imporsi l’espianto immediato.

Rigetto acuto
È la più frequente delle complicazioni e 
può avvenire in qualsiasi momento della 
vita di un trapianto, ma più frequentemen-
te tra la 4a e la 30a settimana. Questo tipo 
di rigetto è, in linea di massima, reversi-
bile. È secondario ad uno squilibrio tra la 
terapia immunosoppressiva e le reazioni 
umorali e cellulari del rigetto. In tali situa-
zioni i meccanismi reattivi dell’immunità 
cellulare e umorale si esprimono nel loro 
quadro anatomoclinico del rigetto acuto.
Istologicamente si evidenzia edema inter-
stiziale diffuso con massiva infiltrazione 
cellulare a sede perivascolare costituita 
da linfociti, macrofagi, plasmacellule, a 
cui si associano depositi di fibrina. Clini-
camente si assiste ad una riduzione della 
diuresi, a deterioramento della funzione 
renale, ritenzione idro-salina ed aumento 
della pressione arteriosa. Il rene trapianta-
to può andare incontro ad aumento di vo-
lume e dolore. La terapia del rigetto acuto 
prevede la somministrazione di forti dosi 
di steroidi per brevi periodi, uso di glo-
buline anti-linfocitarie (GAL) o anti-ti-
motici (GAL), anticorpi monoclonali con 
attività verso i determinanti antigenici dei 
linfociti t (OKT3).

Rigetto cronico
Un rigetto che compare dopo il 3° mese è 
classificato come rigetto cronico. L’insor-
genza è subdola e lenta e la funzionalità 
renale va incontro a progressivo deterio-
ramento. Spesso sono presenti proteinu-
ria ed ipertensione arteriosa difficilmente 
controllabile con la terapia medica. 
Istologicamente si evidenziano este-
sa obliterazione delle piccole arterie ed 
ispessimento delle grandi arterie, fibrosi 
interstiziale più o meno diffusa con atrofia 
tubulare, lesioni glomerulari.
La terapia del rigetto cronico è risultata nel 

complesso deludente; forti dosi di steroidi 
hanno portato a modesto miglioramento, 
transitorio. Altrettanto deludente è risulta-
to lo schema terapeutico che prevede l’uso 
di eparina e di antiaggreganti piastrinici.
La prevenzione più efficace del rigetto 
cronico poggia su un’adeguata immuno-
soppressione. Questa si basa su un’accu-
rata ed individualizzata ridefinizione della 
terapia di mantenimento con dosi efficaci 
di ciclosporina e steroidi.
Altre complicanze, derivanti dall’uso di 
cortisonici e farmaci immunosoppressivi, 
possono essere:
•	Complicanze infettive.
•	Complicanze epatiche.
•	Complicanze osteo-articolari.
•	Complicanza ipertensiva.
•	Complicanze ematologiche e metaboli-

che.
•	Complicanze gastroenterologiche.
Se una persona  è stata sottoposta ad un 
trapianto non andato a buon fine, può es-
sere nuovamente iscritto nella lista di at-
tesa per un altro trapianto e mentre aspet-
ta di essere sottoposto al nuovo intervento 
dovrà fare la dialisi.
Avere un corretto stile di vita dopo un tra-
pianto di rene è il modo migliore per ri-
durre al minimo i rischi di complicazioni.
Quindi, si raccomanda di:
•	 smettere di fumare
•	mangiare cibi sani
•	perdere peso, se si è in sovrappeso o si 

è obesi
•	 fare regolare esercizio fisico per mante-

nere tutto il corpo, e quindi anche l’or-
gano trapiantato, in buone condizioni il 
più a lungo possibile

•	La persona trapiantata con un organo ben 
funzionante si sottopone periodicamente 
a controlli laboratoristici e strumentali e 
assume quotidianamente la terapia im-
munosoppressiva e di supporto.

•	Può svolgere tutti i lavori evitando però 
quelli particolarmente faticosi o che si 
svolgono in ambienti sporchi o polverosi.

•	Può praticare tutti gli sport con qualche 
cautela nel caso di sport a rischio di gra-
vi traumi.

•	Può viaggiare senza problemi partico-
lari.

Quanto può durare un rene trapiantato?
Ci sono un gran numero di fattori che in-
fluiscono sulla durata di un rene trapian-
tato. I più importanti sono l’origine del 
rene trapiantato (se da donatore vivente o 
deceduto), la compatibilità immunologi-
ca, l’età e lo stato generale di salute del 
malato che attende un trapianto.
Il Centro Nazionale Trapianti raccoglie i 
dati sui risultati (esiti) dei trapianti di ogni 
singolo centro sul Sistema Informativo 
dei Trapianti e pubblica ogni anno aggior-
namenti sulla qualità dei risultati dei tra-
pianti in Italia, in termini di sopravvivenza 
dell’organo e del malato trapiantato.
In base ai dati attualmente disponibili, la 
sopravvivenza media di un trapianto di re-
ne in Italia è del 95 % ad un anno dall’in-
tervento e si riduce al 90% dopo cinque 
anni e al 75% dopo 10 anni. I dati relativi 
a ogni singolo centro sono pubblicati sul 
sito www.trapianti.salute.gov.it

https://www.issalute.it/index.php/saluteaz-saz/d/508-dialisi
https://www.issalute.it/index.php/saluteaz-saz/o/441-obesita
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/a/attivita-fisica
http://www.trapianti.salute.gov.it/
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soprattutto in termini di outcomes 
renali analizzando la popolazione di 
pazienti sia nella totalità che dividen-
dola in sottogruppi in base al valore di 
eGFR.
Il dato sulla popolazione “pooled” ci 
dice che Finerenone si è dimostrato 
in grado di ridurre l’endpoint renale 
composito di insufficienza renale, ri-
duzione ≥ del 57% dell’eGFR rispetto 
al basale e morte renale.
Andando invece a suddividere i pa-
zienti per gruppi in base ai valori di 
eGFR (≥ 60, compreso tra 45 e 60 
ovvero tra 25 e 44 ml/min) e UACR 
(compresa tra 30 e 300 ovvero ≥ 300 
mg/g), i dati non hanno confermato la 
significatività statistica in termini di 
benefici renali ma il dato è probabil-
mente inficiato dalla popolazione con 
UACR compresa tra 30 e 300 mg/g.
Un dato particolarmente importante 
è quello relativo al profilo di sicurez-
za che Finerenone ha evidenziato so-
prattutto nei pazienti con eGFR < 60 
ml/min con un rischio di sviluppare 
iperkalemia pari al 18.3% rispetto al 
gruppo trattato con placebo, un dato 
sostanzialmente in linea con il 10% 
osservato nella popolazione “pooled”.
In merito al rischio di iperkalemia, la 
strategia impiegata dai ricercatori era 
quella di valutare i livelli di potassio 

al primo mese dall’arruolamento, al 
4° mese e poi ogni 4 mesi successivi 
con la conseguente riduzione di dose/
sospensione del trattamento in caso di 
iperkalemia. Ma, ovviamente, questa 
non potrà essere una strategia vincen-
te nel momento in cui si passerà alla 
somministrazione del farmaco nella 
pratica clinica.
Nelle conclusioni del loro paper, ol-
tre ad evidenziare gli effetti protettivi 
cardiorenali di Finerenone, gli Autori 
pongono proprio l’accento sulle pro-
blematiche relative alla valutazione 
della sicurezza della molecola ma li-
mitando tali precauzioni soprattutto a 
quei pazienti che rientrano nella cate-
goria di coloro i quali sono stati esclu-
si dallo studio FIDELIO, ossia i pa-
zienti con valori di UACR < 30 mg/g.
Inoltre, sarà decisamente interessante 
valutare gli effetti della terapia com-
binata con i farmaci inibitori del co-
trasportatore sodio/glucosio di tipo 2 
(SGLT2i) che dovrebbero potenziare 
gli effetti nefroprotettivi di Finereno-
ne, il quale si appresta a diventare un 
attore protagonista nel setting di pre-
venzione e trattamento della nefropa-
tia diabetica.
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Finerenone, un nuovo antagonista 
recettoriale dei mineralocorticoidi 
di tipo non steroideo ha chiaramen-
te dimostrato di ridurre il rischio di 
outcomes renali e cardiovascolari in 
pazienti con diabete di tipo 2 e malat-
tia renale cronica. Nell’ultimo nume-
ro di Kidney International, il gruppo 
di Bakris ha pubblicato dei nuovi dati 
sull'efficacia renale del finerenone nei 
pazienti affetti da nefropatia diabetica 
e suddivisi per sottogruppi in base ai 
valori di eGFR di rapporto albumina/
creatinina urinaria. Nello stesso nu-
mero di Kidney International Edouard 
L. Fu ha fatto il punto su quanto ef-
fettivamente si conosce e quanto c’è 
ancora da fare nel prossimo futuro in 
termini di impiego ed indicazioni del-
la molecola.
In tempi recenti, 2 trials clinici rando-
mizzati hanno documentato come Fi-
nerenone riduca il rischio di outcomes 
sfavorevoli renali e cardiovascolari 
nei pazienti con nefropatia diabetica. 
Stiamo parlando di FIDELIO-DKD e 
FIGARO-DKD.
Il primo ha arruolato oltre 5.600 pa-
zienti con diabete mellito di tipo 2 
che presentavano: a) un valore di UA-
CR (escrezione urinaria di albumina) 
compreso tra 30 e 300 mg/g, un valore 
di eGFR compreso tra 25 e 60 ml/min 
e segni e sintomi di nefropatia diabeti-
ca; b) UACR compresa tra 300 e 5000 
mg/g, eGFR compreso tra 25 e 75 ml/
min e con una riduzione dell’endpoint 
renale primario e secondario.
Lo studio FIGARO-DKD ha, invece, 
arruolato oltre 7.000 pazienti che pre-
sentavano: a) UACR compresa tra 30 
e 300 mg/g ed eGFR compreso tra 25 
e 90 ml/min ovvero b) UACR compre-
sa tra 300 e 5000 mg/g, eGFR ≥ 60 ml/
min con una riduzione dell’outcome 
primario cardiovascolare
A questo punto i pazienti presenti nei 
due studi sono stati inseriti in un nuo-
vo studio di valutazione degli effetti di 
Finerenone nei pazienti con nefropa-
tia diabetica, lo studio FIDELITY allo 
scopo di valutare l’effetto favorevole 
(in termini di progressione di malat-
tia renale) di Finerenone in un ampio 
spettro di classi di eGFR (Fig. 1).
FIDELITY ha messo in evidenza, in 
aggiunta agli eventi benefici in termi-
ni di riduzione della progressione di 
malattia renale cronica, come Finere-
none sia in grado di ridurre l’outcome 
cardiovascolare primario di mortali-
tà per cause cardiovascolari, infarto 
miocardio non fatale, stroke non fata-
le ed ospedalizzazione per scompenso 
cardiaco
Nell’ultimo numero di Kidney Inter-
national, il gruppo di Bakris ha pre-
sentato i risultati di un’ulteriore det-
tagliata analisi dello studio FIDELIO, 
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Fig. 1 – La popolazione di pazienti arruolata nello studio FIDELITY 

 

FIDELITY ha messo in evidenza, in aggiunta agli eventi benefici in termini di riduzione 
della progressione di malattia renale cronica, come Finerenone sia in grado di ridurre 
l’outcome cardiovascolare primario di mortalità per cause cardiovascolari, infarto 
miocardio non fatale, stroke non fatale ed ospedalizzazione per scompenso cardiaco 

Nell’ultimo numero di Kidney International, il gruppo di Bakris ha presentato i risultati di 
un’ulteriore dettagliata analisi dello studio FIDELIO, soprattutto in termini di outcomes 
renali analizzando la popolazione di pazienti sia nella totalità che dividendola in 
sottogruppi in base al valore di eGFR. 

Il dato sulla popolazione “pooled” ci dice che Finerenone si è dimostrato in grado di ridurre 
l’endpoint renale composito di insufficienza renale, riduzione ≥ del 57% dell’eGFR rispetto 
al basale e morte renale. 

Andando invece a suddividere i pazienti per gruppi in base ai valori di eGFR (≥ 60, 
compreso tra 45 e 60 ovvero tra 25 e 44 ml/min) e UACR (compresa tra 30 e 300 ovvero ≥ 
300 mg/g), i dati non hanno confermato la significatività statistica in termini di benefici 
renali ma il dato è probabilmente inficiato dalla popolazione con UACR compresa tra 30 e 
300 mg/g. 

Un dato particolarmente importante è quello relativo al profilo di sicurezza che Finerenone 
ha evidenziato soprattutto nei pazienti con eGFR < 60 ml/min con un rischio di sviluppare 
iperkalemia pari al 18.3% rispetto al gruppo trattato con placebo, un dato sostanzialmente 
in linea con il 10% osservato nella popolazione “pooled”. 

In merito al rischio di iperkalemia, la strategia impiegata dai ricercatori era quella di 
valutare i livelli di potassio al primo mese dall’arruolamento, al 4° mese e poi ogni 4 mesi 

Fig. 1 – La popolazione di pazienti arruolata nello studio FIDELITY.
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