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Cari lettori e care lettrici, siamo all’Editoriale 
dell’ultimo numero del 2018 ed è giunto, quin-
di, il momento di fare alcune riflessioni e qual-
che consuntivo.
Il 2018 è stato quello della consacrazione per il 
Magazine che, al momento, conta quasi 4000 
contatti e il 2019 si apre con l’evento clou, os-
sia la nuova edizione del Congresso di Cardio-
nefrologia che, mai come quest’anno, offrirà 
una vetrina molto ampia non solo sul mondo 
della cardionefrologia ma, più in generale, su 
tutto ciò che ruota attorno ad essa.
Il prossimo Congresso di Cardionefrologia, il 
quarto gestito dall’attuale Board Scientifico, 
come evidenziato dal programma (scarica-
bile all’indirizzo web: www.fenicia-events.
eu/cardionefro), vedrà la collaborazione ed il 

patrocinio di numerose e prestigiose  Società 
Scientifiche in rappresentanza dei Colleghi 
endocrinologi, diabetologi, cardiologi, medici 
di medicina interna, chirurghi vascolari, ecc 
ecc) a testimonianza del “ponte” che noi tutti 
vogliamo costruire tra la nefrologia e le altre 
discipline mediche.
Ci fa particolare piacere la vicinanza della So-
cietà Europea di quella Internazionale di Ne-
frologia a testimonianza dell’interesse che il 
Congresso suscita al di fuori dei nostri confini
Su questo numero, in aggiunta alle consuete 
rubriche ed all’editoriale del Prof. Ronco, tro-
verete l’editoriale a firma del Prof. Vincenzo 
Provenzano, Presidente di SIMDO (Società 
Italiana Metabolismo, Diabete ed Obesità), che 
affronta il tema delle sinergie tra nefrologia e 
diabetologia, due discipline tra le più integrate 
data l’elevata percentuale di pazienti diabetici 
affetti da malattia renale cronica.
Tra i contenuti del terzo numero spiccano le 
news sui risultati di grandi trials clinici appena 
pubblicati (COMPASS, DECLARE, EMANA-
TE, ODYSSEY OUTCOMES per citarne alcu-

UN NUOVO ANNO SI AVVICINA: 
QUALI LE NOVITÀ?

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

L’incontro tra due branche mediche risulta 
sempre entusiasmante ed eticamente impor-
tante quando alla base del dialogo e del con-
fronto si pongono sia gli aspetti professionali 
che,  soprattutto, i pazienti ed i loro bisogni. 
La SIMDO (Società Italiana Metabolismo, 
Diabete ed Obesità) che mi onoro di rappre-
sentare in qualità di Presidente Nazionale, na-
sce  dall’esigenza di aggregare tutte le figure 
professionali che operano quotidianamente nel 
settore delle malattie metaboliche, diabete e 

obesità, e promuovere iniziative mirate ad una 
crescita costante degli specialisti addetti, aven-
do come principale obiettivo il miglioramento 
dell’assistenza dei pazienti con interventi di 
diagnosi e terapia precoce. Finalità prioritarie 
sono: promuovere la cultura e l’aggiornamento 
professionale delle proprie branche speciali-
stiche attraverso convegni, seminari e gruppi 
di studio eventualmente organizzati con altre 
associazioni medico-scientifiche; promuovere 
iniziative scientifiche e di coordinamento per 

favorire il progresso della ricerca nella sindro-
me metabolica, diabete e obesità; privilegiare 
gli aspetti clinici della diabetologia, dell’en-
docrinologia, della medicina interna, con il 
contributo di chi opera in queste specialità 
mediche; curare i rapporti con il territorio, l’o-
spedale e l’università. La SIMDO si ispira ai 
principi di ”Identità” (intesa come espressione 
di valori quali l’onestà, la libertà di pensiero e 
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L’INIZIO DI UNA NUOVA PARTNERSHIP: 
CI SCRIVE IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA 

METABOLISMO, DIABETE ED OBESITÀ (SIMDO)

il  punto Di  viStA

IL DANNO RENALE ACUTO (AKI) DA MEZZO DI CONTRASTO 
IODATO: ANALIZZIAMOLO DA UN’ALTRA PROSPETTIVA

(continua a pagina 2)

È indubbio che stiamo assistendo ad un deciso 
incremento del numero di soggetti di rischio (a 
causa di patologie quali il diabete, l’ipertensione 
arteriosa, la malattia renale cronica) che vengo-
no sovra (esposti) all’azione dei mezzi di contra-
sto iodati per un eccesso di utilizzo di tecniche 
di imaging sia in ambito medico che chirugico.
Nonostante diversi sforzi nel cercare di mi-
gliorare il profilo di sicurezza di questi agenti, 
non si è assistito a nulla di migliorativo a 20 
anni dall’introduzione dei mezzi di contrasto 
iso-osmolari. 

Proprio alla luce di questa cronica mancanza 
di alternative, l’attenzione dei clinici si è con-
centrata su strategie in grado di minimizzare 
il rischio di una nefropatia acuta da mezzo di 
contrato (la cosiddetta CI-AKI): dalla riduzio-
ne della dose di contrasto impiegata alla pre-
scrizione di sostanze adiuvanti fino all’attua-
zione di terapie di supporto nel momento in cui 
il danno renale giocoforza si appalesa.
Allo scopo di ridurre l’incidenza di CI-AKI, è 
stato suggerito l’impiego di soluzione isotoni-
ca a base di cristalloidi in grado di determinare 
un’espansione del volume del compartimento 
intravascolare.
Quest’approccio risulta essere interessante alla 
luce del fatto che la somministrazione di liqui-
di per via e.v. in un breve intervallo temporale 
determina un incremento del flusso ematico  
a livello renale e quindi della frazione di  
filtrazione glomerulare con un conseguente au-
mento del volume urinario a livello tubulare; 
proprio quest’ultimo aspetto è stato associa-

Antonio Bellasi
UO ricerca, Innovazione e Brand reputation
Asst papa giovanni XXIII, Bergamo

ni) e le nostre consuete rubriche che continua-
no a riscuotere il gradimento di Voi cari lettori.
Come al solito, quindi, vi auguriamo una buo-
na lettura e vi diamo appuntamento al primo 
numero del 2019 che sarà disponibile un mese 
prima in quanto sarà il numero dedicato al 
grande evento di “Cardionephrology 2019”.

to ad un riduzione dell’incremento dei livelli 
sierici di creatinina, soprattutto quando si rag-
giungono volumi urinari superiori ai 150 ml/
ora.
In una recente pubblicazione su Lancet il grup-
po di lavoro coordinato da Nijssen ha presen-
tato i risultati preliminari di un trial randomiz-
zato nel quale sono stati messi a confronti due 
protocolli di prevenzione della CI-AKI in una 
popolazione di pazienti ad elevato rischio di 
sviluppo della stessa che dovevano sottoporsi 
ad esame con mezzo di contrasto per procedure 
radiologiche ovvero cardiovascolari (corona-
rografia): da un lato la totale assenza di idra-
tazione, dall’altro uno schema basato sull’e-
spansione del volume intravascolare a mezzo 
di normale soluzione salina.
L’unicità del trial risiede nel fatto che è dise-
gnato su un criterio di non inferiorità (inusuale 
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il rispetto reciproco) e di “Credibilità” (nella 
quale rientrano la competenza, l’integrità mo-
rale e l’autorevolezza).
La SIMDO, società scientifica giovane attenta 
al nuovo, intende promuovere e valorizzare la 
medicina metabolica, accrescere le conoscen-
ze mediche e la buona metodologia clinica 
dei propri soci, la capacità di affrontare eventi 
clinici differenziati, facilitare lo sviluppo della 
medicina basata sulle prove di efficacia, fare 
crescere una impostazione professionale che 
ponga particolare attenzione alla qualità cli-
nica, agli aspetti epidemiologici, ai percorsi 
diagnostico-assistenziali nonché ai costi. Con-
dividere, infine, le esperienze di carattere or-
ganizzativo-gestionale realizzate nelle diverse  
Regioni d’Italia e favorire la crescita di siner-

gie culturali ed organizzative all’interno degli 
ospedali con gli specialisti del territorio e con i 
medici di medicina generale.
In occasione del nostro ultimo congresso na-
zionale tenutosi a Palermo lo scorso 18-20 ot-
tobre abbiamo approfondito tutta una serie di 
argomenti afferenti alle aree inerenti Metabo-
lismo, Diabete ed Obesità ed abbiamo voluto 
ampliare il dibattito, partendo dal concetto di 
innovazione terapeutica, verso quelle condizio-
ni cliniche che spesso condizionano la nostra 
attività quotidiana alla luce della complessità 
dei nostri pazienti.
Nella specifica sessione dedicata alle novità 
che correlano gli aspetti glicometabolici a 
quelli renali, con un chiaro ed ormai inequi-
vocabile, impatto sulla componente Cardiova-

scolare, abbiamo avuto il piacere di incontra-
re il Dott. Luca Di Lullo ed il Dott. Antonio 
Bellasi, curatori della rivista e responsabili 
scientifici del Congresso Internazionale di 
Cardionefrologia, una vetrina prestigiosa alla 
quale parteciperemo con una sessione con-
giunta viste le chiare aree di confluenza tra le 
due realtà, confluenza che si auspica di alto 
profilo scientifico ed etico, nonchè di gran-
de impatto sulla qualità assistenziale offerta 
ai nostri pazienti. La competenza specifica e 
la mission delle due entità, infatti, coincide e 
sono molto ampi gli orizzonti comuni entro 
cui collaborare; la relazione infatti tra meta-
bolismo, diabete, rene e cuore e ormai nota; le 
attuali linee guida internazionali e nazionali 
inoltre pongono l’attenzione proprio alle aree 

cliniche comuni (diabete nel pz nefropatico, 
diabete nel pz cardiopatico etc) e questo costi-
tuisce un ambito comune su cui costruire una 
partnership forte, sinergica nel rispetto delle 
singole peculiarità e orientata ad una crescita 
scientifica concreta e consistente.

vincenzo provenzano
Direttore Centro regionale di riferimento 
di Diabetologia Asp,  palermo
presidente Nazionale sIMDO

nel campo della CI-AKI) basandosi sul pre-
supposto che la somministrazione di soluzione 
salina non fosse inferiore alla terapia standard.
I risultati sono stati piuttosto chiari in quanto il 
tasso di CI-AKI è risultato essere pari al 5.5% 
nel gruppo di controllo, mentre si è attestato al 
2.4% (con un margine di differenza significati-
vo pari al 3.1%) nel gruppo di pazienti nel qua-
le si è ottenuta l’espansione di volume a mezzo 
dell’infusione dei soluzione salina. 
In altri termini, l’infusione di soluzione salina 
standard comporta una riduzione pari al 66% 
dei casi di CI-AKI e si dimostra sicuramente 
non – inferiore rispetto al non attuare alcuna 
strategia profilattica; quanto appena esposto è la 
chiara dimostrazione di come spesso i risultati 
dei trials clinici vadano in totale controcorrente 
rispetto all’ipotesi di lavoro dello stesso trial.
Ma se sembra ormai consolidato come l’espan-
sione di volume sia un valido supporto profi-
lattico per la prevenzione della CI-AKI, cosa 
potrebbe esserci di nuovo all’orizzonte in ter-
mini di opportunità per gli stessi pazienti che 
devono essere sottoposti a procedure diagno-
stiche che contemplino l’impiego di mezzi di 
contrasto iodato ?
Il primo passo da compiere è sicuramente quel-
lo riguardante la quantità di liquidi che devono 
essere somministrati e questa valutazione an-
drebbe fatta in modo assolutamente persona-
lizzato sulla base di alcuni parametri quale la 
pressione telediastolica del ventricolo sinistro 
ovvero la percentuale di acqua corporea totale 
valutata con un esame bioimpedenziometrico.

Attuare questo tipo di strategia ed ottimizza-
re il grado di espansione di volume, vuol dire 
prevenire gli effetti deleteri della congestione 
renale (figura 1).
Alla luce dei tassi di CI-AKI estremamen-
te bassi presenti nei gruppi di pazienti dello 
studio di Nijssen, vanno messi in campo tutti 
gli sforzi possibili per ottenere quei medesimi 
risultati: limitazione degli esami con mezzi di 
contrasto iodato, impiego di mezzi di contrasto 
iso-osmolari, valutazione di marcatori specifici 
di danno renale quali NGAL (neutrophil gelati-
nase associated lipocalin) plasmatico ed urina-
rio, TIMP-2 (urine  tissue inhibitor of metallo-
proteinase-2) e IGFBP7 (insulin – like growth 
factor – binding protein 7.
Un obiettivo realistico è quello di abbattere di 
un ulteriore 20-30% il rischio di sviluppare una 
CI-AKI.
Il risultato netto che emerge dal trial di Nijssen 
è che in questo campo c’è ancora bisogno di 
lavoro e che, probabilmente, non bastano studi 
aventi outcome di non – inferiorità; in realtà, 
ciò a cui bisogna puntare è il disegno di studi 
clinici centrati sulle esigenze del singolo pa-
ziente a rischio di CI-AKI basandosi, in primo 
luogo, sugli studi della medicina di precisione.
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Fig. 1 – I pazienti possono trovarsi in condizioni differenti per quanto concerne lo stato di espansione/contrazione del vo-
lume intravascolare e la suscettibilità del rene al mezzo di contrasto iodato viene chiaramente evidenziata da una curva ad 
“U” (A) dalla quale emerge un rischio elevato di CI-AkI sia nei pazienti depleti di volumi che in quelli congesti. tale curva 
di suscettibilità (B) si modifica significativamente  in caso di valori di filtrato glomerulare (egFr) < 60 ml/min ovvero in 
presenza di scompenso cardiaco. l’effetto netto di diversi protocolli di espansione del volume intravascolare può indurre un 
effetto massimale ovvero non indurne alcuno in funzione del livello di emodiluizione ottenuto. le curve di beneficio netto 
(C) evidenziano un ripido decremento nel caso in cui l’espansione di volume conduce a congestione renale. I rischi ed i 
benefici dei diversi protocolli di somministrazione di liquidi per via e.v. possono differenziarsi in base alle condizioni cliniche 
del paziente (curve di suscettibilità A ovvero B). Inoltre, a seconda di come un certo tipo di paziente viene a posizionarsi in 
questa tipo di nomogramma, del grado di espansione preventiva del volume intravascolare e dell’intensità dell’esposizione al 
mezzo di contrasto, si può desumere il rischio di sviluppare una CI-AkI che, sostanzialmente, è fenotipicamente determinato. 
per tutti questi motivi un approccio di trattamento basato sui canoni della medicina di precisione è altamente raccomandato.

Claudio Ronco
International renal research Institute, 
Ospedale s. Bortolo, Vicenza
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La patologia cardiovascolare rappresenta, come 
ormai ben documentato, la principale fonte di 
comorbidità (nonché la prima causa di morte) 
nel paziente con malattia renale. Nell’ambito 
della patologia cardiovascolare, un ruolo di 
primo piano è recitato dalle sindromi corona-
riche acute (vedasi, ad esempio, l’infarto del 
miocardio) per le quali un adeguato e puntua-
le programma di prevenzione può comportare 
una netta riduzione degli eventi acuti stessi.
I pazienti che hanno manifestato un episodio 
di sindrome coronarica acuta presentano un  
rischio maggiore di eventi cardiovascolari  
ischemici ricorrenti; diventa, quindi, fonda- 
mentale il controllo dei fattori di rischio 
nell’ambito dei quali una dimensione da atten-
zionare in modo particolare è quella relativa al 
dismetabolismo lipidico.
Laddove la classica terapia con statine ad alto 
dosaggio ovvero l’associazione delle stesse 
con ezetimibe non dovesse permettere il rag-
giungimento dei valori target di colesterolo 
LDL, un’arma supplementare è rappresentata 
dagli anticorpi monoclonali anti-PCSK9 (pro-
protein convertase subtilisin-kexin type 9) in 
grado di riportare i livelli di C-LDL al disotto 
di 100 ovvero 70 mg/dl (prevenzione primaria 
e secondaria).
Alirocumab è una delle due molecole attual-
mente in commercio (l’altra è l’Evelocumab), 
oggetto del lavoro appena pubblicato sul New 
England Journal of Medicine (la data d pubbli-
cazione online è del 7 novembre 2018).
Lo studio ODYSSEY OUTCOMES è uno stu-
dio multicentrico, randomizzato in doppio ceco 
vs placebo, condotto su quasi 19000 pazienti 
che hanno avuto un episodio di sindrome coro-
narica acuta da 1 a 12 mesi antecedenti l’arruo-
lamento nello studio, con un valore di C-LDL 
di almeno 70 mg/dl (ovvero livelli sierici di 
apolipoproteina B di almeno 80 mg/dl) in te-

rapia con statine ad elevata intensità di tratta-
mento (massimo dosaggio tollerato).
Nel disegno dello studio, i pazienti venivano 
quindi randomizzati a ricevere alirocumab al 
dosaggio di 75 mg (n=9462) ovvero placebo 
(n=9462) ogni 15 giorni per via sottocutanea.
Il dosaggio di alirocumab veniva titolato allo 
scopo di raggiungere un target di C-LDL tra 25 
e 50 mg/dl.
L’endpoint primario, composito, era costituito 
da morte per malattia coronarica, infarto mio-
cardico non fatale, stroke ischemico fatale ov-
vero non fatale ovvero ancora angina instabile 
con relativa necessità di ricovero ospedaliero.
La durata media del follow-up è stata pari a 
2.8 anni. Un evento riconducibile all’endpoint 
primario composito è stato descritto in 903 

pazienti del gruppo trattato con alirocumab 
(9.5% del totale dei pazienti trattati) e in 1052 
(11.1%) del gruppo placebo.
Vi sono stati 334 decessi (3.5%) nel gruppo 
alirocumab e 392 (4.1%) nel gruppo placebo.
I maggiori benefici di alirocumab, rispetto 
all’endopoint primario composito, si sono 
ottenuti nei pazienti con valori di C-LDL al 
basale ≥ 100 mg/dl, rispetto a coloro i quali 
partivano da valori di C-LDL più bassi di tale 
valore soglia.
L’incidenza di eventi avversi è risultato so-
vrapponibile nei due gruppi di pazienti arruo-
lati, ad eccezione di un 3.8% di reazioni locali 
nel sito della puntura s.c. per i pazienti trattati 
con alirocumab (2.1 nel gruppo trattato con 
placebo).

ALIROCUMAB ED OUTCOMES CARDIOVASCOLARI: 
LA PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO ODYSSEY OUTCOMES

Dai risultati definitivi dello studio emerge in 
maniera chiara come i pazienti con anamnesi 
positiva per sindrome coronarica acuta e già in 
trattamento con statine ad elevata intensità ed 
alto dosaggio, siano quelli che hanno ricevuto 
i maggiori benefici dal trattamento con alirocu-
mab con una riduzione significativa del rischio 
di andare incontro ad episodi ischemici cardio-
vascolari ricorrenti (Fig. 1).

Letture consigliate
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Antonio De pascalis
UOC Nefrologia e Dialisi, 
Ospedale  V. Fazzi, lecce

Fig. 1 – Incidenza cumulativa dell’endpoint primario composito. I pazienti trattati con alirocumab presentano un rischio 
minore di sviluppare episodi ricorrenti di natura ischemica cerebrovascolare.

Già in precedenti numeri del nostro Magazine 
si è discusso del ruolo dell’inibizione della ne-
prilisina e sugli effetti positivi esercitati dalla 
stessa nei pazienti affetti da scompenso cardia-
co con frazione d’eiezione ridotta. 
Proprio di recente (novembre 2018) sono stati 
pubblicati, sul New England Journal of Me-
dicine, i risultati del trial PIONEER-HF (pre-
cedentemente presentati in una sessione del 
Congresso Nazionale dell’American Heart 
Association), condotto in pazienti ricoverati 

per scompenso cardiaco acuto e stabilizzati; 
in questi pazienti, l’introduzione di Sacubitril/
Valsartan, iniziata durante il periodo di ricove-
ro, si è confermata essere superiore rispetto alla 
terapia tradizionale con enalapril.
Nel trial sono stati arruolati pazienti con scom-
penso cardiaco e ridotta frazione d’eiezione 
ventricolare sinistra ricoverati in 129 strutture 
in tutto il territorio USA. Una volta stabilizzati 
dal punto di vista emodinamico, i pazienti sono 
stati randomizzati in due gruppi: un primo 

gruppo è stato sottoposto a terapia con sacubi-
tril/valsartan (dose target di 97 mg di sacubitril 
+ 103 mg di valsartan in doppia somministra-
zione giornaliera), un secondo trattato  con 
enalapril (10 mg sempre in doppia sommini-
strazione). 
L’outcome primario di efficacia era costituito 
dalle modificazioni dei livelli sierici del fram-
mento N-terminale del peptide natruretico di 
tipo B (NT-proBNP) a partire dal livello basale 
fino alla 4° ed 8° settimana di follow-up.
Gli outcomes di safety erano rappresentati 
dall’entità del peggioramento della funzione 
renale, dalla comparsa di iperkalemia, ipoten-
sione sintomatica ovvero angioedema.
Degli 881 pazienti avviati alla randomizzazio-
ne, 440 sono stati assegnati al braccio sacubi-
tril/valsartan e 441 al braccio enalapril impie-
gando i dosaggi riportati in precedenza.
La riduzione media nel tempo della concen-
trazione plasmatica di NT-proBNP è risultata 
significativamente più elevata nel gruppo sa-
cubitril/valsartan, già nella prima settimana di 
trattamento, quindi in una fase assolutamente 
precoce dello stesso (fig. 1).
Interessante, al contempo, notare come non vi 
siano state differenze statisticamente significa-
tive per quanto concerne gli outcomes di safety 
con numeri sostanzialmente sovrapponibili nei 
due bracci di trattamento.
Lo studio PIONEER-HF ha evidenziato un 
dato incontrovertibile: nei pazienti ricovera-
ti per scompenso cardiaco acuto congestizio, 
l’inizio precoce post-trattamento acuto con 
sacubitril/valsartan comporta una importante 

riduzione della concentrazione plasmatica di 
NT-proBNP (rispetto alla terapia con enala-
pril); allo stesso tempo, sempre rispetto alla 
terapia con enalapril, si documenta un buon 
profilo di “safety” dato che l’incidenza di iper-
kalemia, ipotensione sintomatica, angioedema 
e, soprattutto, di peggioramento della funzio-
ne renale, è assolutamente sovrapponibile tra i 
due gruppi di pazienti trattati.
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Fig. 1 – la riduzione della concentrazione di Nt-proBNp è sicuramente superiore nella popolazione di pazienti trattati con 
l’associazione sacubitril/valsartan rispetto al gruppo trattato con enalapril.
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Nel precedente numero di CardioNefro Maga-
zine abbiamo già parlato dello studio del trial 
DECLARE-TIMI 58 condotto con Dapagli-
fozin, inibitore selettivo del co-trasportatore 
sodio-glucosio (SGLT-2) in grado di blocca-
re il riassorbimento di glucosio a  livello del 
tubulo prossimale renale determinando, quin-
di, glicosuria.
Questa categoria di farmaci, alla quale appar-
tiene anche Dapaglifozin, esercita non solo 
un’azione di tipo ipoglicemizzante ma agisce 
anche ad altri livelli con effetti piuttosto evi-
denti a livello di apparato cardiovascolare.
Dapaglifozin è stato quindi testato nel trial 
DECLARE-TIMI 58 allo scopo di valutare i 
suoi effetti cardio e renoprotettivi in un’ampia 
coorte di pazienti. Più precisamente, l’outco-
me principale dello studio, almeno in una fase 
iniziale, era quello di valutare l’impatto della 
terapia con Dapaglifozin sull’incidenza degli 
eventi eventi cardiovascolari maggiori, i cosid-
detti MACE.
Tale obiettivo primario è stato poi ampliato 
anche sulla scorta dei dati emersi nell’impie-
go di un altro farmaco della medesima catego-
ria, l’empaglifozin (nel trial EMPA-REG); per 
questo motivo il comitato esecutivo del trial 
ha, quindi, modificato l’outcome primario in-
cludendo non solo i MACE , bensì anche la 
mortalità per cause cardiovascolari e l’inci-
denza dei ricoveri ospedalieri per scompenso 
cardiaco.
I criteri d’inclusione dello studio erano rappre-
sentati da: età anagrafica superiore ai 40 anni, 
diagnosi di diabete mellito di tipo 2, livelli di 
emoglobina glicata compresi tra 6.5 e 12%, fil-
trato glomerulare totale ≥ 60 ml/min).
I pazienti arruolati presentavano anche multi-
pli fattori di rischio cardiovascolare per car-
diopatia aterosclerotica ovvero avevano già 
una malattia aterosclerotica conclamata (de-
finita come cardiopatia ischemica, malattia 
cerebrovascolare su base ischemica ovvero 
arteriopatia periferica).

L’outcome primario di “safety” era rappresen-
tato dai MACE (definiti come morte cardio-
vascolare, infarto del miocardio ovvero stroke 
ischemico); i due endpoint primari di efficacia 
(come già anticipato) erano rappresentati da 
un rischio composito di morte cardiovascola-
re e tasso di ospedalizzazione per scompenso 
cardiaco.
Sono stati, inoltre, fissati due outcomes se-
condari di efficacia; il primo era un outcome 
renale composito definito dal decremento del 
40% ovvero superiore del filtrato glomerulare 
totale, insorgenza di malattia renale cronica 
terminale (ESRD, end-stage renal disease) 
ovvero morte per cause renali o cardiovasco-

lari. L’altro outcome secondario  di efficacia 
era rappresenta dalla mortalità per tutte le 
cause.
Sono stati valutati oltre 17000 pazienti, inclu-
si 10000 sprovvisti di diagnosi di cardiopatia 
aterosclerotica, seguiti per un periodo medio di 
4.2 anni.
Per quanto concerne l’outcome primario di si-
curezza, Dapaglifozin ha evidenziato una non 
-inferiorità rispetto al placebo per quanto con-
cerne l’incidenza di MACE.
In merito ai due outcome di efficacia, Dapa-
glifozin non si è rivelata superiore in termini 
di incidenza di MACE, mentre ha mostrato di 
poter determinare un tasso ridotto di morte 

per cause cardiovascolari ovvero incidenza di 
ricoveri per scompenso cardiaco.
Sempre rispetto al placebo, il gruppo di pa-
zienti trattato con Dapaglifozin ha presentato 
un numero ridotto di eventi “renali” rispetto al 
gruppo placebo (4.3% vs 5.6%) ed una ridotta 
incidenza di morte per tutte le cause (6.2 vs 6.6 
%) (Fig. 1)
In conclusione, i risultati del trial DECLARE 
–TIMI 58 ci dicono che Dapaglifozin, pur non 
avendo evidenziato benefici maggiori in termi-
ni di incidenza di MACE,  risulta essere signifi-
cativamente correlata ad una riduzione del tas-
so di ospedalizzazione per scompenso cardiaco 
e di mortalità per cause cardiovascolari.
Le conclusioni dello studio ci inducono a ri-
flettere sul fatto che queste nuove molecole 
ipoglicemizzanti possiedono tali e tanti effetti 
pleiotropici da poter essere considerate come 
un’arma a 360° per la riduzione dei fattori di 
rischio cardiovascolari.
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Fig. 1 – end-point dello studio DeClAre- tIMI 58.

L’obiettivo della correlazione lineare è quello di 
analizzare la forza e la direzione dell’associa-
zione tra due variabili e fornisce una stima della 
loro interdipendenza, cioè di quanto la variabi-
lità dell’una è spiegata dalla variabilità dell’al-
tra e viceversa (covarianza). La correlazione li-
neare indica pertanto la tendenza che hanno due 
variabili a variare insieme linearmente. 
La relazione è di tipo lineare se, rappresentata 
su un sistema di assi cartesiani, può essere de-
scritta in maniera adeguata da una linea retta. 
La direzione della correlazione può essere po-
sitiva, se all’aumentare di una variabile aumen-
ta anche l’altra e negativa se all’aumentare di 
una variabile diminuisce l’altra.
Nella Figura 1 è rappresentato il grafico di 
correlazione tra due generiche variabili X ed Y. 
Per il calcolo del coefficiente di correlazione di 
Pearson è necessario calcolare due grandezze: 
le deviazioni dalla regressione e i residui. Le 
deviazioni dalla regressione si ottengono sottra-
endo ogni valore della Y dal corrispondente va-
lore medio. I residui si ottengono calcolando la 
differenza di ogni valore della Y dal corrispon-
dente valore stimato dalla retta di regressione. 
Il coefficiente di correlazione è il rapporto tra 
la sommatoria delle deviazioni dalla regressio-
ne diviso la sommatoria delle deviazioni dalla 
regressione più la sommatoria dei residui.
Il coefficiente di correlazione può assumere va-
lori che vanno da -1.00 (correlazione perfetta 

negativa) a +1.00 (correlazione perfetta positi-
va). Una correlazione uguale a 0 indica che tra 
le due variabili non vi è alcuna correlazione. È 
importante sottolineare che la presenza di una 
correlazione non necessariamente sottende un 
rapporto di causa-effetto, in quanto due variabili 
possono essere associate in maniera statistica-
mente significativa senza la necessità che tra le 
due variabili vi sia un rapporto di natura causale. 
Consideriamo uno studio nel quale gli Autori 

hanno analizzato il rapporto tra la pressione ar-
teriosa sistolica media delle 24 ore (24h avera-
ge SBP) e lo spessore medio intimale carotideo 
(IMT) misurato tramite eco-color doppler in 
una serie di pazienti portatori di trapianto re-
nale (Figura 2).
Nella Figura 2, ogni punto rappresenta un pa-
ziente che è identificato da una coppia di valori: 
il valore della pressione arteriosa sistolica media 
delle 24 ore sull’asse delle X e il corrisponden-
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te valore di spessore medio intimale carotideo 
sull’asse delle Y. Dal grafico nella Figura 2 risul-
ta evidente come, all’aumentare della pressione 
arteriosa delle 24 ore, aumenta linearmente 
anche lo spessore medio intimale carotideo. In 
questo caso, il coefficiente di correlazione (r) tra 
le due variabili è 0.16. Il quadrato del coefficien-
te di correlazione (0.16²=0.026, cioè il 2.6%) in-
dica che circa il 3% della variabilità dello spes-
sore medio intimale carotideo è spiegato dalle 
concomitanti variazioni della pressione arterio-
sa sistolica media delle 24 ore.

Fig. 1

Fig. 2
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La Fibrillazione Atriale (AF) rappresenta il più 
frequente disturbo del ritmo cardiaco e si as-
socia ad un aumento del rischio di cardiopatia 
ischemica, eventi cardiovascolari maggiori, 
stroke, scompenso cardiaco, malattia renale 
cronica (CKD), arteriopatia periferica, morte 
cardiaca improvvisa, mortalità cardiovascola-
re e per tutte le cause. Nel 2010 le stime della 
prevalenza globale di tale aritmia erano di circa 
20.9 milioni di maschi e 12.6 milioni di femmi-
ne il che, considerando una incidenza di circa 5 
milioni di nuovi casi per anno, porterebbe ad un 
raddoppio o anche più della prevalenza di AF 
nelle prossime 2-3 decadi. Il rischio d’insor-
genza dell’aritmia aumenta considerevolmente 
nei pazienti affetti da CKD e, in questi ultimi, 
a seconda del grado di compromissione della 
funzione renale, essendo  2-3 volte più elevato 
rispetto alla popolazione generale. Per quanto 
riguarda, invece, i pazienti con ESRD in trat-
tamento dialitico, i dati provenienti dall’ampio 
US Renal Data System, evidenziano una preva-
lenza di AF del 13%  e del 7%  in  quelli in emo-
dialisi e, rispettivamente in Dialisi Peritoneale, 
corrispondente ad una percentuale da 10 a 20 
volte più elevata, in funzione dell’età, rispetto 
alla popolazione generale. In tali individui la fi-
brillazione atriale risulta strettamente correlata 
alle alterazioni strutturali cardiache presenti, in 
special modo malattia coronarica e valvulopa-
tie degenerative, conseguenti alla presenza di 
calcificazioni valvolari ed ipertrofia ventricola-
re sinistra. Le variazioni delle concentrazioni 
ioniche che si realizzano nel corso della seduta 
emodialitica, l’attivazione del sistema nervoso 
simpatico e la modulazione del sistema reni-
na-angiotensina-aldosterone rappresentano ul-
teriori fattori predisponenti alla AF in corso di 
CKD. Le condizioni descritte, singolarmente o 
in associazione tra loro, qualora persistano,so-
no in grado di determinare un rimodellamento 
strutturale ed elettrofisiologico del cuore, noto 
come «rimodellamento miocardico». Questo 
meccanismo, di significato inizialmente adat-
tativo, è in grado di provocare nel tempo un 
progressivo deterioramento della funzione car-
diaca che conduce allo sviluppo di insufficien-
za cardiaca (HF) e di aritmie, atriali e ventri-
colari, quali appunto la AF. I meccanismi alla 
base di quest’ultima comprendono alterazioni 
nell’espressione di canali ionici e l’attivazio-
ne cronica di segnali biochimici in grado di 
controllare il rimodellamento delle fibrocellule 
miocardiche. Le attuali terapie per la preven-

zione e il trattamento della AF hanno impor-
tanti limitazioni e si basano su: 1) controllo 
della frequenza cardiaca mediante l’utilizzo di 
ß-bloccanti, glicosidi e calcio-antagonisti ov-
vero 2) controlli del ritmo cardiaco mediante 
farmaci antiaritmici di classe I (es., propafeno-
ne e flecainide) o di classe III (es, amiodarone 
e dronedarone). Le migliorate conoscenze dei 
meccanismi elettrofisiologici alla base della 
AF rappresentano un punto chiave nello svi-
luppo di nuove terapie atrio-specifiche. A tale 
proposito importanti target terapeutici atriali 
sono rappresentati dai canali Kv1.5, canali per 
il potassio  espresso nelle fibrocellule miocar-
diche atriali ma non in quelle ventricolari. Ol-
tre a tali specifici canali, nell’insorgenza di AF 
sono altresì coinvolti: le correnti tardive del so-
dio, l’iperattività dei canali del potassio di tipo 
A (a diffusione ubiquitaria e che intervengono 
nello stabilizzare il potenziale di riposo di una 
membrana), l’infiammazione, lo stress ossida-
tivo e l’attivazione del fattore nucleare delle 
cellule T attivate (NFAT).
Il resveratrolo (3,5,4̍-triidrossi-trans stilbene) 
rappresenta il principale polifenolo naturale 
presente in numerose varietà di frutta, quali 
uva, arachidi, more e gelsi ma,soprattutto,nel 
vino rosso. Tale composto ha catturato l’inte-
resse dei ricercatori in seguito alle osservazioni 
dell’epidemiologo francese Serge Renaud. Nel 
1991 durante un’intervista concessa alla CBS, 
discutendo di abitudini alimentari, affermò che 

i francesi pur avendo un’ alimentazione ricca 
in grassi saturi presentavano una ridotta morta-
lità cardiovascolare in conseguenza della loro 
abitudine al consumo di vino rosso (cosiddetto 
«Paradosso Francese», trasformato poi in «ef-
fetto Bordeaux»). Ciò ha portato ad utilizzare 
il resveratrolo nel trattamento di numerose ma-
lattie, ivi incluse le patologie cardiovascolari. 
Inoltre, somministrato per os, il fitocomposto 
è assai ben tollerato e privo di effetti collate-
rali il che ha notevolmente contribuito alla sua 
popolarità come supplemento nutrizionale. 
Tuttavia, i dati riguardanti le terapie con resve-
ratrolo provengono per lo più da studi speri-
mentali sui roditori, in cui si sono avuti buoni 
risultati nel trattamento dello scompenso car-
diaco e di aritmie ventricolari in corso di dan-
no da ischemia/riperfusione. Dati più recenti 
sembrano indicare come il resveratrolo sia in 
grado di ridurre la suscettibilità alla AF nel 
cuore scompensato attraverso una complessa 
via metabolica comprendenti la protein-kinasi 
di tipo B, la fosfoinositide 3-kinasi e l’eNOS.
Per quando riguarda i meccanismi patogenetici 
del rimodellamento cardiaco in corso di AF, si 
ipotizza che la rapida contrazione atriale sia in 
grado di alterarne l’omeostasi del calcio con 
conseguente sovraccarico nei miociti atriali. 
Ciò determinerebbe una persistente attivazione 
della fosfatasi calcineurinica calcio-sensibile 
in grado di attivare un programma di trascrizio-
ne genica pro-ipertrofica del cuore. Tale attività 
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contribuirebbe in maniera significativa alle al-
terazioni genetiche degli atri dei pazienti con 
AF. Il resveratrolo si è rivelato in grado di ini-
biretale processo di rimodellamento ipertrofico 
del cuore attraverso l’attivazione di una kinasi 
AMP attivata. Inoltre, questo polifenolo ha un 
effetto diretto su diversi canali ionici  respon-
sabili del mantenimento e della propagazione 
dei potenziali d’azione che rappresentano il 
substrato per una attività elettrica regolare ed 
un corretto accoppiamento eccitazione-contra-
zione. In particolare, l’inibizione delle correnti 
tardive del Na (INa) sta emergendo come un 
potenziale target terapeutico per il danno da 
ischemia/riperfusione, HF e AF. A tal riguar-
do, il resveratrolo si è dimostrato in grado di 
inibire l’aumento H2O2 mediato delle INa nei 
miociti ventricolari di ratto e l’attività aritmo-
gena stress ossidativo-indotta nei miociti ven-
tricolari di coniglio. Complessivamente, questi 
studi sembrano indicare che il resveratrolo è in 
grado di agire su numerosi meccanismi coin-
volti nello sviluppo di AF, per quanto limitato 
sia il suo effetto sui canali ionici Kv1.5, che 
rappresentano il principale target terapeutico 
per la AF. Nonostante, tali affascinanti prospet-
tive, la maggior parte degli effetti antiaritmi-
ci del resveratrolo, come abbiamo già avuto 
modo di dire, sono stati documentati in modelli 
animali. Sebbene alcuni studi indiretti lascino 
intravedere simili benefici effetti nell’uomo, 
quel che è emerso da trial controllati è abba-
stanza controverso e, al momento, non è ben 
noto se gli stessi effetti antiaritmici osservati in 
modelli animali siano ottenibili in pazienti con 
AF. Ciò apre la strada ad ulteriori ricerche tese 
ad investigare tali aspetti in gruppi di pazienti 
ed in studi clinici.
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Fig. 1 – possibili meccanismi cellulari anti AF del resveratrolo.

Legenda
APD: Action Potential Duration; Kv1.5 (o IKur): ultra-rapid delayed rectifier current; IKACh: acetyl-
choline-regulated K+ -current; Ina: fast sodium inward current; NFAT: Nuclear Factor of Activated T 
cells; ROS: Reactive Oxygen Species; C1: Resveratrol and its derivatives

IPERTENSIONE GIOVANILE O NO?
novità DAl WeB

Quante volte vi sarà capitato, da nefrologi che 
operano in strutture ospedaliere non orientate 
alla Pediatria, di essere chiamati a valutare un 
paziente adolescente per il quale è stato sol-
levato il dubbio diagnostico di ipertensione 
giovanile? 
La rete web offre un’ampia gamma di risorse 
che promettono conforto dinanzi a questa ne-
cessità, se non addirittura di calcolare il per-
centile per ogni singolo valore (sistolico, dia-
stolico e MAP) e di rapportarlo alla struttura 
corporea. Ma quale scegliere?
Vi presento qui alcune autorevoli alternative: 
1. La prima tra queste è il National Heart, 

Lung and Blood Institute, istituto gover-
nativo statunitense che è un organo dello 
US Department of Health and Human Ser-
vices: All’indirizzo https://www.nhlbi.nih.
gov/files/docs/guidelines/child_tbl.pdf so-
no messe a vostra disposizione delle como-
de tabelle dalle quali calcolare il percentile 
di ciascun valore pressorio in rapporto ad 
età ed altezza corporea. La resa grafica è 
piuttosto povera, con un semplice docu-

mento pdf e non un più attuale calcolatore, 
ma è una risorsa comunque pratica, anche 
da stampare e tenere a portata di mano in 
un cassetto. Lo stesso sito offre una gra-
devole brochure all’indirizzo: https://www.
nhlbi.nih.gov/files/docs/bp_child_pocket.
pdf.

2. Basato sulle tabelle validate dal National 
Heart Lung and Blood Institute è il como-

do calcolatore del Baylor College of Medi-
cine, che trovate all’indirizzo https://www.
bcm.edu/bodycomplab/Flashapps/BPVAge-
Chartpage.html . Si tratta di un calcolatore 
di semplice utilizzo, che richiede la dispo-
nibilità sul pc di Adobe Flashplayer, e che 
offre, oltre ai percentili, anche delle comode 
elaborazioni grafiche dei nomogrammi pres-
sori, come riportato in figura.

3. Un’ultima risorsa che mi permetto di sugge-
rirvi sono le linee guida American Academy 
of Pediatrics, che oltre a delle pratiche tabel-
le utili al calcolo dei percentili, offrono utili 
indicazioni pratiche sulla scelta del braccia-
le più adatto per lo sfigmomanometro e sul 
corretto approccio alla misurazione presso-
ria nel bambino obeso.

Ancora una volta il web si dimostra un valido 
alleato per lo specialista in cerca di approfon-
dimenti, senza per questo volersi sostituire 
al consulto dello specialista che ha scelto di 
focalizzare il suo operato nella Nefrologia  
Pediatrica.
Un saluto a tutti e buona navigazione!

Fulvio Floccari
UOC Nefrologia e Dialisi, 
Ospedale “s. paolo”, Civitavecchia
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Come più volte discusso sulle colonne di questo Magazine, il rapporto tra impiego di Dabigatran e 
compromissione della funzione renale è stato, e lo è tuttora, piuttosto controverso, soprattutto alla 
luce del fatto che spesso non si è riusciti a cogliere delle sfumature nelle proprietà farmacodina-
miche e farmacocinetiche della molecola in oggetto.
In realtà, come già scritto a proposito del lavoro di Yao e coll, Dabigatran esce piuttosto bene dal 
confronto con gli altri anticoagulanti orali diretti (DOACs) in merito a tre endpoint renali fondamen-
tali (raddoppio dei valori di creatininemia, episodi di danno renale acuto ovvero riduzione > 30% del 
valore di filtrato glomerulare).
Per avvalorare ancora di più il concetto appena esposto, è utile analizzare quanto emerso dal 
lavoro di Hijazi et al apparso recentemente su American Heart Journal nel quale si rivalutano i 
dati dello studio registrativo RE-LY alla luce delle variazioni della funzione renale in un periodo 
medio di follow-up pari a 1.8 anni.
Il trial RE-LY ha randomizzato 18.113 pazienti affetti da fibrillazione atriale (FA) valutando il 
profilo di safety ed efficacy di due dosaggi di Dabigatran (150 mg x 2/die e 110 mg x 2/die) vs 
Warfarin nella profilassi delle complicanze legate alla presenza di FA.
In quasi 17000 pazienti erano disponibili i dati della funzione renale e le relazioni tra terapia, outcomes 
e funzione renale (valutata mediante calcolo del filtrato glomerulare con formula di Cockcroft-Gau-
lt) sono state analizzate utilizzando il metodo della regressione lineare di Cox.
Nell’analisi statistica la funzione renale è stata considerata come una co – variabile tempo – dipen-
dente, mentre il peggioramento della funzione renale è stato definito come una riduzione > 20% 
rispetto al valore presente al tempo zero.
Il follow-up medio, come già evidenziato, è stato di 1.8 
anni e, nel suddetto periodo, circa il 25% dei pazienti 
è andato incontro ad un peggioramento degli indici di 
funzione renale contro un 75% che ha evidenziato una 
sostanziale stabilità del quadro nefrologico.
Il rischio di mortalità per tutte le cause e quello relativo 
ai sanguinamenti maggiori era maggiormente elevato 
nei pazienti che presentavano un peggioramento della 
funzione renale in confronto a coloro i quali manteneva-
no un valore costante di filtrato glomerulare.
L’elemento di maggiore rilevanza, però, è sicuramente 
quello relativo al fatto che sia il profilo di efficacia che 
quello di sicurezza di Dabigatran, rispetto a warfarin, 
non risentono delle modificazioni della funzione renale 
nel periodo di follow-up a ribadire come si tratti di una 
molecole con un buon profilo di sicurezza/efficacia an-
che in pazienti con funzione renale compromessa.
Le evidenze più eclatanti, soprattutto in termini di riduzio-
ne dei sanguinamenti maggiori, sono risultate quelle col-
legate all’impiego del dosaggio 110 mg BID nei pazienti 
con funzione renale conservata (eGFR > 80 ml/min).
Ma, se si affronta il discorso della riduzione della fun-
zione renale, Dabigatran al dosaggio di 150 mg BID mo-

stra un’evidente superiorità rispetto al warfarin sia per quanto riguarda l’incidenza di stroke che 
di embolismo sistemico (il dosaggio di 110 mg BID, invece, si è dimostrato non inferiore) (Fig. 1)
Il capitolo relativo al peggioramento della funzione renale nei pazienti affetti da FA rappresenta 
indubbiamente una sfida affascinante per i clinici e sono numerosi i dati in merito, soprattutto di 
natura retrospettiva.
L’interesse è, inoltre, amplificato dal fatto che i pazienti con malattia renale cronica (CKD) presen-
tano, di per sé, un’aumentata incidenza di mortalità e morbidità per cause cardiovascolari.
Dato che Dabigatran è escreto, per l’80% (ma solo per il 4% come frazione effettivamente attiva) a 
livello renale, ci si potrebbe aspettare un deciso incremento dell’incidenza degli eventi avversi con il 
peggiorare della funzione renale stessa.
In realtà, questo non sempre è vero e non lo è per motivazione essenzialmente di tipo farma-
codinamico e farmacocinetico. Innanzitutto, Dabigatran è un inibitore della trombina e non 
del fattore Xa (e questo elemento potrebbe condizionare, in senso positivo, il rapporto tra 
Dabigatran ed outcome renale).
Ma, soprattutto, il discorso va centrato sulla biodisponibilità dei diversi DOACs: Dabigatran ha 
una bassa biodisponibilità e viene somministrato come profarmaco che richiede una successiva 
trasformazione in molecola attiva a livello epatico.
Inoltre, Dabigatran, viene somministrato due volte al dì e presenta un’emivita plasmatica simile (in 
parte, dato che Rivaroxaban mantiene un’emivita costante fino a valori di filtrato glomerulare pari a 15 
ml/min) a quella dei DOACs che vengono somministrati una volta nelle 24 ore.

Queste peculiarità potrebbero essere alla base della preser-
vata efficacia di Dabigatran in pazienti con clearance renali 
conservate, mantenendo, al contempo, un buon profilo di 
sicurezza anche con il progredire della malattia renale.
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DABIGATRAN VS WARFARIN IN PAZIENTI AFFETTI DA FIBRILLAZIONE 
ATRIALE: UN’ANALISI PROSPETTICA IN RAPPORTO ALLA PROGRESSIONE 

DELLA MALATTIA RENALE CRONICA

Alberto Santoboni
UOC Nefrologia e Dialisi, 
Ospedale “l. parodi – Delfino”, ColleferroFig. 1 – A-Dabigatran 110 mg BID versus warfarin in rapporto all’andamento della funzione renale 

nel periodo di follow-up dello studio re-lY. B-Dabigatran 150 mg BID versus warfarin in rapporto 
all’andamento della funzione renale nel periodo di follow-up dello studio re-lY.

Circa l’85% dei pazienti con malattia renale 
cronica (CKD) presenta iperomocisteinemia 
(Hhcy), in conseguenza del suo alterato metabo-
lismo renale e della ridotta escrezione. Questa 
elevata prevalenza ha acceso l’interesse su un 
possibile ruolo dell’Hhcy quale fattore di rischio 
nella progressione del danno renale, nonostan-
te numerosi trial abbiano riportato uno scarso, 
talora dannoso, effetto delle supplementazioni 
di acido folico (FA) e vitamine del gruppo B 
su questo outcome. L’Hhcy viene anche consi-
derata un predittore indipendente di mortalità 
e morbidità cardiovascolare in corso di ESRD, 
sebbene i vari studi disegnati in proposito (re-
trospettivi, prospettici osservazionali, studi di 
intervento, metanalisi) abbiano fornito risultati 
contrastanti. Recentemente si è avuta una rivisi-
tazione critica degli effetti che le modificazioni 
del metabolismo dei folati e dell’omocisteine-
mia possono svolgere sulla progressione del 
danno cardiovascolare (CVD) e della CKD.
L’Hhcy si sovrappone ai principali meccanismi 
patogenetici del CVD, di per sé amplificati nei 
pazienti con CKD, aumentando lo stress ossida-
tivo e antagonizzando l’azione vasodilatatrice 
dell’NO attraverso la formazione di S-nitrosoo-
mocisteina la quale conduce a disfunzione endo-
teliale e produzione di varie citochine che con-
tribuiscono all’infiammazione cronica. L’Hhcy 
è anche in grado di attivare le metalloproteinasi 
e stimolare la produzione di collagene con ridu-
zione dell’elasticità vasale. È stato dimostrato, 
inoltre, che l’omocisteina (Hcy) promuove la 
proliferazione delle fibrocellule muscolari lisce 
vascolari che, in tal modo, divengono capaci di 
interagire con le piastrine, i fattori della coagu-

lazione e i lipidi circolanti. A sua volta l’uptake 
delle LDL-ossidate da parte dei macrofagi deter-
mina la formazione di cellule schiumose («foam 
cells») con conseguente aterosclerosi (Figura 1). 
Il pathway descritto accentua i processi atero-
sclerotici e lo stato infiammatorio già esistente 
nella CKD. Il miglioramento della funzione 
endoteliale sembra ridurre il rischio di CVD. È 
stato osservato che FA è in grado di migliorare la 
funzione endoteliale, senza tuttavia ridurre i li-
velli di Hcy, suggerendo quindi un meccanismo 
alternativo di protezione. Tale miglioramento 
si osserva anche nella malattia coronarica indi-
pendentemente dall’abbassamento della Hcy. In 
modelli sperimentali, FA migliora la funzione 
endoteliale riducendo lo stress ossidativo intra-
vascolare, la generazione di superossidi intracel-
lulari e aumentando l’emivita dell’ossido nitrico 
(NO). Quest’ultimo effetto dipende dall’azione 
modulatrice del FA sull’attività della sintetasi 
endoteliale dell’NO (eNOS), attraverso la rego-

lazione della biodisponibilità di tetraidrobiopte-
rina (BH4), cofattore indispensabile dell’eNOS. 
Nei topi con malattia coronarica indotta la sup-
plementazione di FA si è rivelata in grado di 
determinare un miglioramento della funzione 
cardiaca.
La terapia con folati riduce, ma non normalizza, 
i livelli di Hcy spesso elevati nei pazienti con 
CKD. I meccanismi di questa resistenza non 
sono, al momento, ben noti ma sembrano coin-
volgere alterazioni dell’espressione di specifi-
ci recettori dei folati che, in parte regolati dallo 
status dell’Hcy, non consentono l’ingresso di FA 
all’interno della cellula. Alcune metanalisi di stu-
di prospettici, osservazionali e trial d’intervento 
(circa 5000 soggetti con ESRD) hanno messo 
in evidenza che i livelli di Hcy costituiscono un 
importante fattore di rischio per mortalità e CVD 
in soggetti che non ricevevano supplementazioni 
di folati. Da tali studi prospettici emerge che nei 
pazienti con ESRD non supplementati l’aumento 
di 5 mmol/l delle concentrazioni di Hcy si ac-
compagna ad un aumento del 7% del rischio di 
mortalità complessiva e del 9% di eventi cardio-
vascolari. Paradossalmente due altri studi hanno 
evidenziato come i pazienti con più bassi livelli 
plasmatici di Hcy avevano peggiori outcome 
presentando più elevati tassi di ospedalizzazioni 
e mortalità. Tali osservazioni sollevano pertanto 
la questione se l’Hhcy nei pazienti uremici rap-
presenti una conseguenza piuttosto che la causa 
delle complicanze cardiovascolari. In alternativa, 
l’Hcy potrebbe essere soltanto un innocente spet-
tatore ovvero un surrogato del reale colpevole. 
Quest’ultima ipotesi induce ad orientare le ricer-
che verso meccanismi alternativi.

I FOLATI NELLA PROGRESSIONE DELLA MALATTIA 
RENALE CRONICA E DEL DANNO CARDIOVASCOLARE

vincenzo Barbera
UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale parodi Delfino, Colleferro 

Gli studi d’intervento con folati e vitamine del 
gruppo B volti a valutare il rischio cardiovasco-
lare nei pazienti con CKD sembrano confermare 
quanto già affermato in precedenza e cioè che 
la terapia con folati pur riducendoli non riesce 
tuttavia a normalizzare i livelli di Hcy. Peraltro, 
in corso di CKD, ai valori baseline più eleva-
ti corrisponde una miglior risposta terapeutica. 
Nei pazienti con ESRD la supplementazione ot-
timale di FA e vitamine del gruppo B necessaria 
a prevenire le CVD resta dubbia, potendo varia-
re da 2.5 a 5 mg di folati tre volte a settimana 
fino a oltre 15 mg al giorno. La contemporanea 
somministrazione ev di complessi vitaminici B 
sembra più efficace nel ridurre i livelli ematici 
di Hcy e nel ripristinare le vie metaboliche. Nu-
merose analisi post hoc hanno dimostrato che 
numerose variabili, quali l’età, i livelli basali di 
Hcy, il patrimonio di vitamina B12, il grado di 
funzionalità renale, le comorbidità e le contem-
poranee terapie possano modificare gli effetti 
delle supplementazioni vitaminiche del gruppo 
B sul rischio vascolare nei pazienti con aumen-
tati livelli di Hcy totali.

Letture consigliate
1. G. Cianciolo, A. De Pascalis, L. Di Lullo, C. 
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Fig. 1 – ruolo dell’iperomocisteinemia nel processo di  
aterosclerosi.
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A due anni dallo sviluppo dell’indice di stabi-
lità FASTEX l’impiego di tale indicatore nella 
pratica clinica ha consentito un notevole pas-
so in avanti nel monitoraggio del paziente con 
malattia di Fabry. A tutt’oggi i dati relativi al 
suo utilizzo confermano l’affidabilità e l’utilità 
di tale indicatore nel supportare il clinico nella 
valutazione della Stabilità del paziente duran-
te il monitoraggio clinico. Come noto, infatti, 
la stabilità clinica rappresenta un importante 
goal terapeutico della malattia sia nel pazien-
te non ancora in terapia, perché asintomatico, 
cosi come nel paziente già in trattamento con la 
terapia specifica per la malattia, quando non è 
possibile ottenere dalla terapia il miglioramen-
to o la regressione di certi sintomi o parametri 
funzionali. Il successivo sviluppo dell’applica-
zione www.fastex.online ha contribuito a ren-
dere ancor più semplice e diffuso l’impiego e 
il calcolo dell’indicatore e quindi il suo utiliz-
zonella pratica clinica. In particolare l’utilizzo 
dell’indicatore si è diffuso in modo capillare 
non soltanto nei centri italiani ma anche in nu-
merosi centri nel mondo soprattutto nell’area 
asiatica. Si nota al proposito come il FASTEX 
sia stato di recente inserito tra gli accertamenti 
da eseguirsi di routine nel German data-base, 
il registro nazionale della Germania che arruo-
la al momento circa 1500 pazienti con malattia 
di Fabry.
Di recente, allo scopo di dare conferma dei 
risultati preliminari ottenuti inizialmente con 
una limitata casistica di pazienti, è stato svolto 
un importante studio multicentrico di valida-
zione cui hanno partecipato i centri di Mon-
za, Arezzo, Firenze, Ferrara, Viterbo, Torino, 
Roma, Napoli e Rimini. In tale studio sono 
stati reclutati 132 pazienti affetti dalla malat-
tia (76 % con mutazione classica , 14.4% con 
variante late-onset)  di cui il 25% non ancora 
in trattamento, il 44% in terapia con agalsidasi 
alfa, il 29 % con agalsidasi beta e il 2.3 %  con 
migalastat. Lo studio si proponeva di valutare 
la correlazione tra il FASTEX, calcolato per 
ciascun paziente di tale popolazione tra 2 visi-
te consecutive (in media a distanza di 18 mesi 
l’una dall’altra), e il giudizio clinico di sta-
bilità o di non-stabilità che ciascun referente 
coinvolto nello studio dava al proprio paziente 
al termine della seconda visita. L’analisi stati-
stica condotta tra tali 2 parametri (FASTEX e 
giudizio clinico) ha ottenuto elevati valori di 
Accuratezza, Sensitività e Specificità a indica-

re e confermare l’elevata correlazione statisti-
ca tra FASTEX e giudizio clinico sia in caso di 
stabilità sia in caso di non-stabilità clinica. La 
Figura 1 riporta il valore del FASTEX strati-
ficato per sesso e per età dei pazienti stabili e 
non-stabili. Inoltre l’analisi con il test statisti-
co ROC (Receiver Operating Characteristic) 
otteneva un valore di 0.967, a indicare che il 
cut-off del 20% ipotizzato inizialmente come 
limite di stabilità risulta statisticamente signi-
ficativo per discriminare tra un paziente stabile 
e non-stabile (Figura 2). La conclusione di tale 
analisi statistica è quindi che FASTEX rappre-
senta effettivamente un valido indice per sta-
bilire se un paziente è stabile o se invece la 
malattia è progredita . I risultati di tale studio 
di validazione sono stati di recente pubblicati 
su Clinical Kidney Journal 
Ma lo sviluppo di FASTEX non è certo finito 
qui. Il pool multidisciplinare che ha progetta-
to e sviluppato l’indice insieme agli statistici 
sta già lavorando per perfezionare e aggiornare 
l’indicatore valutando l’inserimento di nuo-
vi parametri nell’algoritmo che sta alla base 
dell’indice. In particolare, si sta lavorando 
all’inserimento del Lyso-Gb3 nello score di se-
verità da cui deriva il FASTEX. Questo perché 
è oramai assodato che il Lyso-Gb3 rappresenti 
uno se non l’unico al momento vero marker di 
malattia che abbia sia una valenza diagnostica, 
potendo ad esempio discriminare tra mutazio-

ne patogena e mutazione di incerto significato, 
sia la capacità di valutare l’efficacia della tera-
pia impiegata nel paziente già in trattamento.
In tal modo avremo uno strumento ancora più 
attuale e affidabile  nell’aiutare il clinico nel 
monitoraggio del paziente con lo scopo di mi-
gliorare ulteriormente la gestione e la terapia 
nel paziente con malattia di Fabry. 
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IL FASTEX NELLA MALATTIA DI FABRY: 
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Fig. 1 – Il FAsteX stratificato per sesso e per età: paziente stabile. FAsteX <20%, paziente instabile. FAsteX >20%.

Fig. 2 – l’area sotto la curva del rOC relativo al cut-off del FAsteX è di 0.967, molto vicino al massimo teorico di 1, che 
significa che il FAsteX è un test statisticamente valido per discriminare un paziente stabile da uno non-stabile.
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infiammazione e p.N.e.i.

I meccanismi che sostengono il processo infiam-
matorio sono stati studiati, fino agli anni ’70, fo-
calizzando sulla valenza patologica dello stesso, 
al fine di realizzare un intervento terapeutico 
in grado di bloccarlo. Successivamente l’atten-
zione sulla valenza patologica del fenomeno 
stesso, al fine di realizzare un intervento di tipo 
terapeutico volto al blocco dei meccanismi del 
fenomeno stesso. Successivamente l’infiamma-
zione è stata reinterpretata trattandola come un 
fenomeno sostanzialmente immunitario. 
Nella seconda metà degli anni ’70 la teorizza-
zione e lo sviluppo da parte di Ader dei princi-
pi della Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia 
(P.N.E.I.) ha offerto l’opportunità ed i mezzi di 
indagine adeguati allo studio del fenomeno in-
fiammatorio nella sua complessità consentendo 
di individuare i meccanismi P.N.E.I. che rego-
lano ogni fase del fenomeno infiammatorio, 
dalla sua insorgenza alla sua fisiologica riso-
luzione. L’interpretazione del processo infiam-
matorio risulta quindi essere la seguente: un 
perfetto meccanismo fisiologico guidato neu-
ro-immuno-endocrinologicamente e control-
lato metabolicamente. L’infiammazione è un 
processo così fisiologicamente indispensabile 
che è lo stesso organismo a volerlo, innescarlo, 
svilupparlo, spegnerlo.
Detto in altro modo: l’infiammazione rientra 
appieno tra le funzioni biologiche a control-
lo omeostatico ed esiste, dunque, un livello 
di infiammazione “normale” definito infiam-
mazione fisiologica. Ma esiste anche l’altra 
“metà del cielo”: quando la potenza del trigger 
infiammatorio supera le capacità di controllo 
P.N.E.I. si assiste a due fenomeni fondamentali 
e consequenziali: i) la perdita della cronobiolo-
gia fisiologica del processo infiammatorio; ii) 
la cronicizzazione del processo infiammatorio 
stesso.
Questa condizione patologica, caratterizzata 
dalla coesistenza dei fenomeni di progressio-
ne e risoluzione dell’infiammazione, senza 
restituito ad integrum, viene attualmente de-
scritta come Low Grade Chronic Inflammation 
(LGCI).
In presenza di LGCI le fasi di rilascio sequen-
ziale delle citochine che fisiologicamente ge-
stiscono onset e progressione della risposta 
infiammatoria [le principali sono: Interleu-
china-1 (IL-1), Tumor Necrosis Factor-alpha 
(TNF-α), Interleuchina-6 (IL-6)] non vengono 
più gestite secondo la normale  sequenzialità 
fisiologica (figura 1); livelli di queste citochine 
circa 3-4 volte superiori al basale vengono re-
gistrati ben oltre le 72-96 ore, periodo medio di 
durata del fenomeno infiammatorio acuto.

Contestualmente, anche la produzione e libe-
razione dei mediatori della fase di risoluzione 
del processo infiammatorio viene ad essere 
alterata: non si assiste più, infatti, alla up-re-
golazione di Interleuchina 10 (IL-10) con fun-
zione di soppressione dell’infiammazione.
Oltre a numerosi agenti patogeni e condizio-
ni di malattia, molteplici sono anche i trigger 
“sociali” in grado di indurre LGCI; essi coin-
volgono praticamente ogni aspetto della vita 
quotidiana: dieta occidentale, sovrappeso e 
obesità, lifestyle scorretto  e stress cronico. 
L’omeostasi P.N.E.I. è compromessa in pre-
senza di LGCI, con alterazione dei parametri 
vitali che la descrivono; la pericolosità della 
LGCI è dunque duplice: da un lato il continuo 
triggering pro-infiammatorio compromette 
l’efficienza della risposta immunitaria dell’or-
ganismo, dall’altro la conseguente alterazione 
endocrino-metabolica risulta essere un potente 
agente in grado di incidere sulla comparsa di 
numerose patologie, tra cui quelle cardiovasco-
lari e nefrologiche.

low grade chronic inflammation 
e patologie cardio-nefrologiche

Per alcune patologie cardiovascolari e nefro-
logiche sono noti i meccanismi di onset a cui 
partecipano IL-1, TNF-α e IL-6. Un esempio 
sono i fenomeni di aterosclerosi e patologie 
correlate: vasculopatie periferiche, cardiopa-
tie ischemiche, angina, infarto del miocardio, 
ictus cerebrale. A livello renale le patologie 
cronico-degenerative, specialmente negli stadi 
più avanzati, sono associate a stati infiamma-
tori persistenti supportati sempre dall’alterata 
espressione delle citochine pro-infiammatorie 
citate. È interessante notare come l’infiamma-
zione e lo stress ossidativo siano stati ampia-
mente riconosciuti come fenomeni “ponte” tra 
patologie renali e cardiovascolari; dal punto 
di vista clinico, ciò è confermato dall’elevata 
morbidità/mortalità per problemi cardiocirco-
latori in pazienti con insufficienza renale cro-
nica.
La LGCI è riconosciuta come essenziale nel-
lo sviluppo dell’aterosclerosi, principale sub-
strato per le patologie coronariche cardiache; 
se da un lato, semplificando, elevati livelli di 
colesterolo totale e trigliceridi rappresentano 
la fonte principale di materiale lipidico per la 
costituzione del core della placca ateromatosa, 
dall’altro la cronica sovra-espressione di cito-
chine pro-infiammatorie ed i fenomeni di stress 
ossidativo a livello dell’endotelio vasale rap-
presentano i trigger dell’attivazione delle cel-
lule endoteliali stesse, con richiamo di cellule 

del sistema immunitario, aumentata permea-
bilità dell’endotelio e generazione delle con-
dizioni favorevoli allo sviluppo del fenomeno 
trombotico. 
Numerosi fattori metabolici sono in grado 
di compromettere l’equilibrio dei mediatori 
dell’infiammazione; ad esempio, le adipochi-
ne (leptina, adiponectina e resistina)  possono 
influenzare la risposta infiammatoria a livello 
sistemico, in particolare a livello renale  ed 
epatico. 
Le patologie croniche con componente LGCI 
sono una tipica espressione della perdita di 
omeostasi P.N.E.I.: tutto il network P.N.E.I. è 
coinvolto nella loro insorgenza ed in partico-
lar modo il decadimento del corretto cross-talk 
tra Sistema Endocrino (metabolismo lipidico) 
e Sistema Immunitario (risposta infiammatoria 
cronica) gioca un ruolo fondamentale. Appare 
dunque evidente come la comprensione pro-
fonda delle cause e dei meccanismi che sotten-
dono alla LGCI a livello dell’endotelio vasale, 
indipendentemente dall’origine del fenomeno 
infiammatorio stesso, sia di fondamentale im-
portanza per la definizione dei legami tra stato 
infiammatorio e patologie cardio-vascolari in 
un’ottica di omeostasi P.N.E.I.

terapia low dose 
per il trattamento della lgci

È opportuno ricordare come non esista un pro-
tocollo per il trattamento dell’infiammazione 
cronica (LGCI compresa) basato sull’utilizzo 
di specifici farmaci di sintesi. Si ricorre infatti 
all’uso cronico di farmaci studiati per l’utilizzo 
in acuto (ad esempio i FANS) con conseguenze 
preoccupanti sul fronte degli effetti collaterali, 
ad esempio l’effetto rebound sulla produzione 
di citochine pro-infiammatorie le quali, nel pe-
riodo di sospensione del trattamento, raggiun-
gono livelli più alti di quelli registrati ad inizio 
trattamento. A questi aspetti si aggiungono gli 
aumentati rischi di insorgenza di patologie car-
diovascolari, di peggioramento della funzione 
renale per alterazione delle dinamiche emodi-
namiche intrarenali indotte dal deficit di pro-
staglandine FANS mediato, di danno alla pare-
te gastrointestinale.
Recentemente una nuova farmacologia si è 
sviluppata ed ha contribuito alla comprensio-
ne dei meccanismi dell’infiammazione chia-
rendo come sia possibile agire su di essi nel 
rispetto della biologia del processo infiamma-
torio.
Si tratta di un nuovo paradigma farmacologi-
co che fa riferimento alla Low Dose Medicine, 
all’utilizzo cioè di bassi dosaggi, in particolare 
di principi naturali e molecole biologiche come 
citochine, neuropeptidi, ormoni e fattori di cre-
scita attivati con tecnologia SKA (Sequential 
Kinetic Activation – GUNA S.p.a Milano, Ita-
lia) ed in grado di offrire un’efficacia parago-
nabile a quella ottenibile con dosaggi più alti, 
ma con effetti avversi estremamente inferiori o 
inesistenti. 
Negli ultimi anni, la ricerca di base ha contribu-
ito a chiarire il meccanismo d’azione biologico 
dei bassi dosaggi e, allo stesso tempo, la ricerca 
clinica ha evidenziato l’efficacia e la sicurezza 
di questo innovativo approccio farmacologico 
alla patologia infiammatoria.
Di fondamentale importanza nella compren-
sione dei meccanismi di regolazione dell’im-
munoflogosi è stato il modello della bilancia 

immunitaria e la cronobiologia delle citochine 
coinvolte nel processo infiammatorio.
La possibilità di agire attraverso l’utilizzo di 
bassi dosaggi di citochine per modulare oppor-
tunamente la risposta immunitaria rappresenta 
una straordinaria opportunità di azione tera-
peutica mirata verso gli squilibri omeostatici 
tipici del fenomeno infiammatorio (sia acuto 
che cronico, anche in presenza di componente 
autoimmune) ed in particolare verso la LGCI. 
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Fig. 1 – rappresentazione schematica degli andamenti dei livelli di citochine pro-infiammatorie (tNF-α; Il-1β; Il-6) ed 
antinfiammatorie (Il-10) in condizioni di infiammazione fisiologica e di low grade Chronic Inflammation. 

L’ipotesi terapeutica descritta si traduce 
in pratica grazie alla disponibilità di me-
dicinali contenenti citochine e anticorpi 
anti-IL-1 a bassi dosaggi quali:
• Anti IL-1: utilizzabile per la modula-

zione della risposta infiammatoria acuta 
attraverso il ripristino dei corretti livelli 
di IL-1 circolanti. 

• Interleukin 10: fondamentale per la 
gestione del fenomeno infiammatorio 
cronico in quanto booster della fase di 
risoluzione. 

• Interleukin 4: per il controllo dei trig-
ger delle patologie autoimmuni; IL-4 
infatti è il main mediator della risposta 
linfocitaria Th2, depressa in presenza di 
patologia autoimmune.
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L’anemia è un problema globale che interessa 
oltre due miliardi di persone. Secondo i criteri 
dell’OMS, un individuo adulto di sesso maschile 
si definisce anemico se presenta livelli di emo-
globina (Hb) <13 g/dL o ematocrito (Hct) <39%. 
Il valore limite per la stessa definizione è pari a 
12 g/dL o Hct <37% per una donna adulta. L’a-
nemia sideropenica è una delle forme di anemia 
più diffuse negli adulti, in particolare nelle donne 
in premenopausa. Dal punto di vista fisiopatolo-
gico, l’anemia sideropenica è divisa in tre diverse 
forme: aumento del fabbisogno di ferro, aumen-
to della perdita di ferro, riduzione dell’apporto di 
ferro dalla dieta o dovuto ad anomalie gastroin-
testinali. Inoltre, nella pratica clinica quotidiana, 
la causa più comune di anemia sideropenica è 
clinicamente correlata ad un aumento della per-
dita ematica come metrorragia o sanguinamento 
gastrointestinale [1]. L’anemia sideropenica può 
essere anche collegata ad una malattia cronica 
come insufficienza renale, insufficienza cardiaca 
e malattia coronarica, in cui può indurre un peg-
gioramento delle condizioni cliniche [2].
Un’importante fonte di ferro Fe3+ è il ferro so-
dico EDTA che è composto da Fe3+ chelato con 
acido etilendiamminotetraacetico (EDTA). Il 
ferro sodico EDTA (brevettato con il nome di 
Ferrazone) è altamente solubile e resta legato 
al complesso con l’EDTA nell’ambiente acido 
dello stomaco, mentre viene rilasciato nell’am-
biente più alcalino del duodeno e dell’intestino 
tenue, dove successivamente è assorbito nel tor-
rente ematico.
Il ferro sodico EDTA rappresenta una nuova 
fonte di ferro per il trattamento della carenza di 
ferro con interessanti novità: è insapore, non in-

teragisce con gli alimenti, è completamente so-
lubile in acqua senza sapore metallico; inoltre, 
non provoca la colorazione scura di denti e feci e 
il suo assorbimento è completo anche in presen-
za di inibitori dell’assorbimento del ferro come 
i fitati. Per tutti questi vantaggi il ferro sodico 
EDTA è raccomandato dalla WHO come fonte 
di ferro per la fortificazione di massa di farine di 
cereali ad alto contenuto di fitati e salse a preva-
lente composizione peptidica (ad esempio salsa 
di pesce, salsa di soia) [3].
Negli ultimi anni la letteratura ha fornito mol-
te evidenze sui vantaggi del ferro sodico EDTA 
e, qui di seguito, sono riportati i risultati di uno 
studio multicentrico ed osservazionale, recente-
mente pubblicato, che ha valutato gli effetti del 
ferro sodico EDTA associato a acido folico, vi-
tamina C, rame, zinco e selenio (FERACHEL 
FORTE®) sui parametri ematici e i sugli outco-
me clinici, in pazienti anemici con diversi stadi 
di carenza di ferro [4]. 
Lo studio ha arruolato 111 pazienti (73 donne 
e 38 uomini) con diversi stadi di anemia side-
ropenica, in particolare 31 pazienti (28%) con 
anemia ferro carenziale lieve (valore medio di 
Hb 10,4 g/dL), 62 pazienti (55%) con anemia 
moderata (valore medio di Hb 9,4 g/dL) e 18 
pazienti (17%) con anemia grave (valore me-
dio di Hb 7,9 g/dL). La distribuzione per età 
dei pazienti era abbastanza omogenea con una 
prevalenza maggiore di pazienti di età superiore 
a 70 anni (36%). Il 53% dei pazienti era affetto 
da altre patologie oltre l’anemia. Tutti i pazien-
ti sono stati trattati con 1 compressa al giorno 
di ferro sodico EDTA associato a acido folico, 
vitamina C, rame, zinco e selenio (FERACHEL 

FORTE®) per 72 giorni. I pazienti sono stati va-
lutati in tre diversi intervali: a) tempo 0 (prima 
del trattamento), b) tempo 1 (dopo 24 giorni di 
trattamento) e c) tempo 2 (dopo 72 giorni di 
trattamento). Sono stati registrati i parametri 
ematici (emoglobina, ferritina e sideremia), la 
sintomatologia clinica e gli effetti collaterali in 
tutte le fasi dello studio.
L’impiego di FERACHEL FORTE® ha miglio-
rato significativamente il valore di Hb in pazien-
ti anemici, mostrando un incremento medio di 
1,2 g/dL di Hb dopo 24 giorni e di 2,2 g/dL di 
Hb dopo 72 giorni, trascorsi i quali i pazienti, 
a seconda del quadro diagnostico, hanno regi-
strato valori pressoché normali di Hb. Inoltre, la 
supplementazione con FERACHEL FORTE® ha 
mostrato un aumento dei livelli di ferritina di 8,4 
mcg/dL al tempo 1 e di 18,9 mcg/dL al tempo 
2 e un incremento dei livelli di sideremia di 13 
mcg\dL al tempo 1 e di 33 mcg\dL al tempo 2.
Circa il 78% dei pazienti al tempo 2 ha riportato 
una riduzione dei sintomi associati alla carenza 
di ferro e all’anemia associata; in particolare i 
pazienti trattati hanno riportato una diminuzio-
ne dei sintomi quali stanchezza, affaticamento, 
debolezza e tachicardia. Nel 96% dei pazienti 
non sono stati rilevati effetti collaterali durante 
il trattamento con ferro sodico EDTA in asso-
ciazione (FERACHEL FORTE®). Il rimanente 
4% dei pazienti ha riferito sintomi aspecifici 
che sono stati correlati alle loro ulteriori pato-
logie croniche. 
Un problema comune della terapia orale a base 
di ferro (Sali di ferro tradizionali) è il numero si-
gnificativo di effetti collaterali gastrointestinali, 
che spesso inducono il paziente a sospendere la 
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Obiettivo del presente editoriale è quello di 
presentare i risultati di uno studio osserva-
zionale riguardante tre capitoli fondamentali 
nell’ambito dell’iperkalemia cronica:
• stimare la numerosità dei pazienti affetti da 

Scompenso Cardiaco o Insufficienza Renale 
Cronica in trattamento con “Farmaci agenti 
sul sistema renina-angiotensina” (RAASi – 
Codice ATC C09) in un setting di normale 
pratica clinica (Real-World Data);

• analizzare nelle due sottopopolazioni in ana-
lisi (pazienti affetti da Scompenso Cardiaco 
e Insufficienza Renale Cronica in trattamen-
to con RAASi) la frequenza del dosaggio dei 
valori del potassio, valutando sia quanti pa-
zienti hanno almeno una rilevazione e sia con 
quale frequenza avvengono le rilevazioni.

• valutare nelle sottopopolazioni in analisi la 
persistenza del trattamento con RAASi in re-
lazione a valori alterati del potassio sierico.

Sono stati arruolati nell’analisi tutti i pazien-
ti, con età minore e maggiore 18 anni con di-
missione da ricovero con diagnosi, principale 
o secondarie,di Scompenso Cardiaco come da 
codice ICD-9-CM:428; ovvero dimissione da 
ricovero con diagnosi, principale o secondarie, 

di Insufficienza Renale Cronica come da codi-
ce ICD-9-CM: 585.
Ai fini delle analisi, in tutti i pazienti inclusi 
nello studio (pazienti affetti da Scompenso 
Cardiaco o da Insufficienza Renale Cronica e 
trattamento con RAASi) è stata valutata la fre-
quenza del dosaggio dei valori del potassio: in 
particolare, sono stati valutati quanti pazienti 
hanno almeno una rilevazione e con quale fre-
quenza avvengono le rilevazioni, durante il pe-
riodo di osservazione.
La farmaco-utilizzazione, in termini di persi-
stenza al trattamento con RAASi, è stata ana-
lizzata per trimestri nei 12 mesi successivi alla 
data indice (periodo di osservazione, follow-up) 
nei soli pazienti con prescrizione di RAASi nei 
3 mesi precedenti la prima rilevazione di potas-
sio nel periodo di osservazione.La persistenza 
al trattamento è stata valutata come presenza di 
almeno una prescrizione di RAASi nei vari tri-
mestri durante il periodo di osservazione.
Nelle due sottopopolazioni in analisi, la persi-
stenza al trattamento con RAASi è stata valuta-
ta in relazione al valore della prima rilevazione 
di potassio nel periodo di osservazione  (valore 
al basale: <5.5 mEq/l - ≥5.5 mEq/l); inoltre, è 
stato anche calcolato il valore medio di potas-

sio nei singoli trimestri e stratificato in funzione 
del valore di potassio basale (<5.5 mEq/l - ≥5.5 
mEq/l). Sulla base dei criteri di inclusione, il 
numero di pazienti con età maggiore o uguale 
a 18 anni affetti da Scompenso Cardiaco in trat-
tamento con RAASi (entro 90 giorni dalla di-
missione) è risultato essere pari a 19,692, con 
età media pari a 78.3 anni (deviazione standard 
pari a 10.9), una percentuale di maschi pari al 
52%, un indice di Charlson pari a 1.32. Tale co-
orte di pazienti presentava l’utilizzo di diuretici 
nel 90% dei casi, di antialdosteronici nel 52% 
e di beta bloccanti nel 71%. L’uso delle resine 
(SORBISTERIT o KAYEXALATE) è stato ri-
scontrato nello 0.6% dei casi, con un numero 
medio di prescrizioni anno pari a 1.3, corrispon-
dente ad un numero medio di giornate di terapia 
pari a circa 21.7. In tale coorte, la percentuale di 
pazienti con almeno una rilevazione di potassio 
nel periodo di osservazione è pari al 68.7% e la 
frequenza di rilevazioni annue è pari a 1.9.
Sulla base dei criteri di inclusione, il numero 
di pazienti adulti affetti da Insufficienza Rena-
le Cronica in trattamento con RAASi (entro 90 
giorni dalla dimissione) è risultato essere pari 
a 6,774 con età media pari a 73.0 anni (devia-
zione standard pari a 14.1), una percentuale 
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di maschi pari al 62%, un indice di Charlson 
pari a 1.55. Tale coorte di pazienti presenta-
va l’utilizzo di diuretici nel 65% dei casi, di 
antialdosteronici nel 12% e di beta bloccanti 
nel 51%. L’uso delle resine (SORBISTERIT o 
KAYEXALATE) è stato riscontrato nello 0.4% 
dei casi con un numero medio di prescrizioni 
anno pari a 2.2, corrispondente ad un numero 
medio di giornate di terapia pari a circa 24.7 
(l’utilizzo delle resine nei soggetti in dialisi è 
stato riscontrato nello 21.3% dei casi, con un 
numero medio di prescrizioni anno pari a 2.5 
corrispondente ad un numero medio di giornate 
di terapia pari a circa 24.9). In tale coorte, la 
percentuale di pazienti con almeno una rileva-
zione di potassio nel periodo di osservazione è 
pari al 74.9% e la frequenza di rilevazioni an-
nue è pari a 2.8. In Figura 2 e Figura 3, rispetti-
vamente nei pazienti con Scompenso Cardiaco 
e Insufficienza Renale Cronica, viene riportato 
il livello medio del potassio e la persistenza in 
trattamento dei pazienti con un valore iniziale 
del potassio ≥5.5 mEq/l (“curva gialla” per i li-
velli di potassio e “colonna gialla” per la persi-
stenza in trattamento) e dei pazienti con con un 
valore iniziale per potassio <5.5 mEq/l (“curva 
verde” per i livelli di potassio e “colonna ver-
de” per la persistenza in trattamento).
In conclusione, si evince come il “problema” 
iperkalemia sia di primaria importanza sia per 
quanto concerne l’aspetto prettamente nefrolo-
gico, sia per quanto riguarda quello cardiologi-
co legato allo scompenso cardiaco cronico ed 
al trattamento con RAASi.
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terapia, in aggiunta al tempo necessario affinché 
la terapia mostri i primi segni di efficacia (dopo 
almeno 40 giorni dall’inizio del trattamento), 
con un ciclo completo di terapia di circa 3 me-
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(cioè, ferro sodico EDTA, in combinazione con 
vitamina C, acido folico, gluconato di rame, glu-
conato di zinco e selenometionina, FERACHEL 
FORTE®) ha mostrato una buona efficacia nel 
miglioramento dei parametri ematici, una signi-
ficativa sicurezza e tollerabilità con una minima 
percentuale di effetti collaterali in diverse pa-
tologie croniche, rivelandosi efficace già dopo 
24 giorni di trattamento e consentendo un ciclo 
terapeutico di circa 72 giorni rispetto alle terapie 
standard.
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Fig. 1 – Flow-chart pazienti in analisi.

Fig. 2 – Distribuzione trimestrale della persistenza al trat-
tamento con rAAsi in relazione ai livelli di potassio e del 
valore medio di potassio nei pazienti affetti da scompenso 
Cardiaco.

Fig. 3 – Distribuzione trimestrale della persistenza al trat-
tamento con rAAsi in relazione ai livelli di potassio e del 
valore medio di potassio nei pazienti affetti da Insufficienza 
renale Cronica. 
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Per troppi anni la terapia dei pazienti affetti da 
ADPKD si è limitata alla gestione delle compli-
canze e delle comorbidità (infezioni, emorragie, 
ipertensione, ecc.) ma, per fortuna, le cose sono 
cambiate e due importanti (numericamente e cli-
nicamente) trials clinici hanno significativamente 
dimostrato come Tolvaptan sia in grado non solo 
di ridurre la crescita volumetrica del parenchima 
renale (in misura pari al 45%), ma soprattutto di 
rallentare (nella misura del 26%) il declino della 
funzione renale in pazienti affetti da ADPKD e 
con eGFR > 60 ml/min in un arco di tempo di 3 
anni (studio TEMPO 3:4). Contemporaneamen-
te, Tolvaptan ha dimostrato di rallentare, nella 
misura del 35%, il declino del filtrato glomeru-
lare nei pazienti con eGFR compreso tra 25 e 65 
ml/min. Dati i riscontri assolutamente positivi 
riguardanti quella che, allo stato attuale, si confi-
gura come l’unico protocollo terapeutico basato 
su dati provenienti da trials clinici controllati e 
randomizzati, può essere utile tracciare le linee 
guide di gestione per il clinico pratico.
Il primo passo da compiere è sicuramente quel-
lo riguardante la conferma della diagnosi di 
ADPKD, elemento tutt’altro che trascurabile. 
Laddove esiste una storia familiare di ADPKD, 
la diagnosi si basa essenzialmente sulla diagno-
stica per immagini: il riscontro, mediante esecu-
zione di risonanza magnetica,  di 10 o più cisti 
in entrambi i reni in soggetti di età inferiore ai 
30 anni è altamente specifico e sensibile per la 
diagnosi di ADPKD (100%); lo stesso discorso 
è valido nel caso in cui venga effettuato un esa-
me ecografico ad alta risoluzione.
Laddove non esiste storia familiare di ADPKD 
ovvero la morfologia del parenchimale renale 
non è compatibile con la diagnosi di ADPKD, il 
test genetico può aiutare a dirimere la questione.
Una volta effettuata la diagnosi, il secondo step è 
quello di confermare (conditio sine qua non per 
iniziare il trattamento farmacologico) la diagno-
si di una patologia ad andamento rapidamente 
progressivo. L’indicazione posta da FDA (e da 
AIFA per il territorio italiano) per l’impiego di 
Tolvaptan è subordinato al fatto che si tratti di 
soggetti adulti ad elevato rischio di progressione 
di malattia. Il problema è che l’identificazione 
del fenotipo ad alto rischio è diverso nei diversi 
Paesi nei quali Tolvaptan è stato approvato.
Negli USA, i criteri della Mayo Clinic sono 
basati essenzialmente sulla diagnostica per im-
magini. I pazienti affetti da ADPKD, nel 95% 
dei casi, hanno una distribuzione diffusa delle 
lesioni cistiche (Classe 1) e vengono stratificati 
in 5 sottoclassi (A-E) in base al tasso di cresci-
ta del volume renale (< 1.5%, 1.5-3%, 3-4.5%, 
4.5-6%, > 6%): da questo modello, applicando 
i dati relativi all’eGFR, è possibile predire, con 
ragionevole accuratezza, la velocità di declino 
della funzione renale. Tutto questo non è più 
vero nei pazienti che presentano una distribu-
zione più focale delle lesioni citiche (Classe 2) 
nei quali il volume renale totale non predice il 
declino del filtrato glomerulare. Così, mentre i 
pazienti in classe 1A progrediscono lentamente 
e non vanno trattati, quelli in classe 1B andran-

no riesaminati con una misurazione del volume 
renale totale dopo 2-3 anni per confermare la 
progressione lenta della malattia. Al contrario, i 
pazienti in classe 1C, 1D e 1E evidenziano del-
le caratteristiche di pazienti con malattia renale 
rapidamente progressiva e possono beneficiare 
della terapia con Tolvaptan (Fig. 1).
In Europa, la classificazione della ERA-EDTA 

(Società Europea di Dialisi e Trapianto) in me-
rito alla progressione di ADPKD si basa su un 
algoritmo più complicato e non completamente 
giustificato dalle attuali evidenze terapeutiche 
(Tabella 1). La premessa che la valutazione del 
filtrato glomerulare indicizzato per l’età sia in 
grado di distinguere gli “slow progressors” dai 
“fast progressors” nella maggior parte dei pa-
zienti affetti da ADPKD non è accurata e non è 
d’aiuto nei pazienti con età compresa tra 18 e 30 
anni, fascia d’età nella quale i “fast progressors” 
si giovano maggiormente della terapia.
Entrando nel merito del criterio eGFR, non è 
facile essere d’accordo  sul fatto che, secondo 
l’algoritmo ERA-EDTA, la maggior parte dei 
pazienti di età compresa tra 30 e 40 anni con 
un valore di eGFR > 90 ml/min e la maggioran-
za dei soggetti di età compresa tra 40 e 50 anni 

con eGFR > 60 ml/min sono dei pazienti “slow 
progressors” in quanto molti di essi, in realtà, 
hanno un andamento di malattia rapidamente 
progressivo, come evidenziato anche dallo stu-
dio CRISP. Inoltre, per quanto concerne il crite-
rio radiologico, sono molto pochi i pazienti che 
hanno eseguito tre o più esami TC ovvero RM 
per la valutazione seriale del volume renale tota-

le. Inoltre, le valutazioni ecografiche sono total-
mente operatore-dipendente. I pazienti giovani 
con diametro longitudinale renale < 16.5 cm 
possono andare incontro ad una malattia rapida-
mente progressiva e pazienti più “atipici” posso-
no avere un andamento lento della malattia pur 
in presenza di diametri renali > 16.5 cm a causa 
di cisti di maggiori dimensioni. Infine, sempre 
l’algoritmo ERA-EDTA prevede la valutazione 
del PROPKD score che prevede, nel suo algorit-
mo, la valutazione dell’assetto genico, della pre-
senza di un esordio precoce delle complicanze 
urologiche e di ipertensione arteriosa ed, infine, 
del sesso. Questo sistema di punteggio non può 
essere impiegato in pazienti di età inferiore a 35 
anni almeno fino a che non insorgano compli-
canze legate alla presenza di ipertensione arte-
riosa ovvero di complicanze di natura urologica. 
In questa popolazione di pazienti, solo l’infor-
mazione di ordine genetico può indirizzare la 
prognosi in quanto le mutazioni troncate e non 
del gene PKD1 e quelle PKD2 sono associate, 
rispettivamente, a fenotipi di malattia severa, di 
gravità intermedia ovvero meno severa.

La situazione italiana è leggermente diversa 
come indicato in Figura 1. Una volta stabilito il 
grado di progressione della malattia vanno ov-
viamente trattate le comorbidità, in particolare 
l’ipertensione arteriosa la cui terapia ottimale ha 
un’azione complementare a quella specifica con 
Tolvaptan.
Il quarto punto riguarda la compliance del pa-
ziente al trattamento, motivo per il quale, il can-
didato alla terapia con Tolvaptan va accurata-
mente istruito su rischi e benefici del trattamento 
stesso (Tabella 2).
Se i benefici del trattamento sono evidenti (ral-
lentamento della crescita del parenchima renale, 
rallentamento della progressione della malat-
tia renale cronica, riduzione del dolore, degli 
episodi infettivo-emorragici ovvero legati alla 
presenza di concrezioni renali intracistiche e 
relativa riduzione dei valori pressori), altrettan-
to importanti sono gli effetti collaterali legati 
all’impiego di un farmaco acquaretico come 
il Tolvaptan (poliuria, pollachiuria, nicturia, 
aumento del senso della sete, rischio di iperu-
ricemia e di epatotossicità, possibili interazioni 
con farmaci inibitori  del CYP3A). Questi sono 
i motivi per i quali i pazienti candidati al tratta-
mento devono essere fortemente motivati, pena 
il rischio di un eccesso di drop-out. Infine vanno 
considerate alcune condizioni che pregiudicano 
l’inizio del trattamento con Tolvaptan quali la 
gravidanza e l’allattamento, una severa iperna-
tremia, ipovolemia, assenza ovvero riduzione 
del senso di sete, ostruzione delle vie urinarie.
I pazienti vanno, quindi, attentamente educati ed 
invitati a compilare un diario quotidiano del bi-
lancio idrico per iniziare e titolare correttamente 
il dosaggio del farmaco. Il consiglio è quello di 
iniziare con bassi dosaggi (15/15 e 30/15 mg/
die) per poi titolare il farmaco allo scopo di 
mantenere un valore di osmolarità urinaria < 
300 mOsm/kg e far sì che il paziente non vada 
incontro né ad uno stato di disidratazione, né 
di ipervolemia. Sempre nel follow-up della te-
rapia, va fatta sempre, in fase di rivalutazione, 
un’attenta revisione dell’andamento degli enzi-
mi epatici in quanto la comparsa di una danno 
epatico implica la sospensione del trattamento.
Un capitolo finale è quello relativo ai costi. Tol-
vaptan è stato approvato per il trattamento dei 
pazienti adulti con ADPKD in USA, Giappone, 
Unione Europea, Canada, Corea del Sud, Sviz-
zera, Hong Kong, Australia, Turchia e Taiwan.
In merito alla rimborsabilità, in Italia, il farmaco 
è dispensabile a carico del SSN solo nei pazienti 
con Malattia Renale Cronica in stadio 2-3°, età 
compresa tra 18 e 50 anni e con riconosciuti crite-
ri di rapida progressione di malattia (vedi sopra).
In conclusione, con Tolvaptan si è aperta la vera 
era del trattamento della ADPKD con ulterio-
ri prospettive (vedasi ampliamento dei criteri 
prescrittivi) che si concretizzeranno, verosimil-
mente, in un futuro meno lontano di quanto si 
possa pensare nel quale un numero maggiore di 
pazienti potrà essere idoneo al trattamento.

UNA “POCKET GUIDE” PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA NEL PAZIENTE 
CON MALATTIA RENALE POLICISTICA AUTOSOMICA DOMINANTE (ADPKD)

marco galliani
UOC Nefrologia – Dialisi, 
Ospedale “s. pertini”, roma

Criteri

esclusione degli “slow progressors” 
in accordo al egFr indicizzato 
per l’età

Inclusione di pazienti con egFr (indi-
cizzato per età) compatibile con una 
rapida progressione di ADpkD

riduzione di egFr ≥ 5 ml/min in 1 
anno ovvero ≥ 2.5 ml/min/anno per 
5 anni

Incremento del volume renale totale 
> 5%/anno in misurazioni ripetute

Mayo Clinic Classe 1C, 1D, 1e

Diametro longitudinale renale (valu-
tato ecograficamente) > 16.5 cm in 
pazienti di età < 45 anni

prOpkD score > 6

Limitazioni

Inadatto nei pazienti di età compresa tra 18 e 30 anni; 
scorretto in molti pazienti tra 30 e 40 anni con CkD in 
stadio 1 e in pazienti di età compresa tra 40 e 50 anni con 
CkD in stadio 1 e 2

Non permette di escludere altri fattori, in aggiunta ad 
ADpkD, che possono concorrere alla progressione della 
CkD

sono troppe le variabili che possono inficiare il valore di 
egFr

pochi pazienti hanno più di un dato rMN ovvero tC di 
valutazione del volume renale totale

Costi eccessivi, superiori alla stessa terapia con tolvaptan

tecnica operatore – dipendente; pazienti giovani con 
diametro longitudinale renale < 16.5 cm possono ma-
nifestare una ADpkD rapidamente progressiva; pazienti 
con ADpkD atipica possono evidenziare una progressione 
lenta di malattia pur in presenza di diametro longitudinale 
renale > 16.5 cm per la presenza di cisti numericamente 
inferiori ma di dimensioni maggiori

Non particolarmente d’aiuto in pazienti di età < 35 anni 
se non affetti da ipertensione arteriosa ovvero complican-
ze di natura urologica

Tab. 1 – Criteri erA-eDtA di progressione di ADpkD.

Benefici

rallentamento della crescita volumetrica del 
parenchima renale

riduzione del declino della funzione renale

rallentamento dell’evoluzione verso l’esrD

riduzione delle complicanze urologiche 
(dolore, ematuria, litiasi, infezioni urinarie)

lieve riduzione dei valori pressori

Potenziali eventi avversi

poliuria, pollachiuria, nicturia

Aumento del senso della sete

Iperuricemia (episodi di gotta 
estremamente rari)

Aumento dei livelli sierici di transaminasi 
epatiche

Necessità di monitoraggio frequente 
della funzione epatica

Interazioni farmacologiche (inibitori del CYp3A)

Tab. 2 – rischi e benefici della terapia con tolvaptan.Fig. 1 – rallentamento del declino di egFr nelle diverse classi di pazienti affetti da ADpkD in trattamento.
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Come più volte riportato sulle colonne di que-
sto Magazine, Apixaban, come altri DOACs, si 
presenta come molecola ampiamente versatile 
e diversi studi clinici hanno ovvero stanno in-
dagando campi che esulano da quello abbon-
dantemente studiato della profilassi delle com-
plicazioni da fibrillazione atriale.
Lo studio EMANATE, trial randomizzato di 
confronto 1:1 Apixaban vs Eparina/VKA in 
pazienti  con FANV non sottoposti ad antico-
agulazione ovvero trattati con terapia anticoa-
gulante da meno di 48 h da sottoporre a car-
dioversione (sia elettrica che farmacologica o 
ad entrambe), presentava i seguenti end-point:
a) valutare l’endpoint di efficacia (composito 

di Stroke, Embolia Sistemica, ES, e morte 
per tutte le cause) e di sicurezza (composito 
di Sanguinamenti Maggiori e Non Maggio-
ri Clinicamente Rilevanti) di Apixaban vs 
VKA/Eparina. La definizione dei sanguina-
menti rispettava la classificazione ISTH con 
riduzione dell’emoglobina > 1,24 mmol/L 
non tempo-dipendente (corrispondente ad 
una riduzione superiore a  2 g/dL);

b) valutare il profilo di sicurezza di una “dose 
di carico” (Loading Dose) di 10 mg di 
Apixaban;

c) valutare l’utilità delle tecniche di imaging 
[ecocardiografia trans-esofagea (TEE) 
ovvero tomografia computerizzata (TC)] 
nell’accelerare la procedura di cardioversio-
ne.

Lo studio prospettico, multicentrico, in aperto, 
condotto su 1500 pazienti con recente diagnosi 
di Fibrillazione Atriale prevedeva, nell’ambito 
dei criteri di esclusione la  presenza di stenosi 
mitralica, un precedente di chirurgia valvolare 
ed una pregressa duplice terapia anti-aggregan-
te (DAPT)
L’EMANATE non ha distinto, come gli altri 
trials in materia, tra un approccio precoce ed 
uno tardivo, arruolando comunque (come in 
tutti gli altri trials) pazienti stabili dal punto di 

vista emodinamico e che, quindi, non si pre-
sentavano in condizioni di urgenza, ovvero in 
pericolo di vita. Il criterio d’inclusione di re-
cente insorgenza della fibrillazione atriale ha 
permesso l’arruolamento di 930/1500 pazienti 
“naive” per quanto concerne il trattamento an-
ticoagulante (62%) con un’elevata percentuale 
(78%) di FANV definita “new onset”, cioè di 
prima diagnosi entro i 3 mesi precedenti la ran-
domizzazione e che viene vista dallo sperimen-
tatore nel momento della 1^ visita.
Il protocollo di trattamento prevedeva per i pa-
zienti randomizzati ad Apixaban la dose di 5 
mg BID  che si riduceva a 2,5 mg BID secondo 
i criteri previsti dalla scheda tecnica del farma-
co (RCP).
I pazienti che effettuavano una cardioversione 
potevano assumere almeno 5 dosi di Apixaban 
ovvero lo sperimentatore poteva somministrare 
una dose di carico da 10 mg ( ridotta a 5 mg 
se presenti i criteri di riduzione come da RCP) 
ed effettuare la procedura già dopo 2 h  dalla 
somministrazione della dose. 
EMANATE viene definito come uno studio 
“descrittivo” e per il quale non è stato previ-
sto un test di potenza: sarebbero stati necessari 
48.000 pazienti da arruolare per avere la validi-
tà statistica di non-inferiorità. Per la stessa ra-
gione si parla più correttamente di endpoints di 
efficacia e di sicurezza, e non di endpoint pri-
mari o secondari. Tuttavia, come già accaduto 

per gli altri trials, la numerosità di 1500 pazien-
ti è considerata clinicamente significativa. 
Lo studio è stato condotto dal luglio 2014 al 
febbraio 2017 in 134 centri di 12 Paesi (55 cen-
tri in Italia). Il criterio di scelta della dose di 
carico (apixaban 10/5 mg BID) era affidato allo 
sperimentatore: 331 pazienti hanno ricevuto  
un dosaggio di 10 mg BID, 11 la dose ridotta 
di 5 mg BID. 
L’endpoint composito di efficacia (Stroke, 
ES, morte per tutte le cause) non si è verifica-
to in alcuno dei pazienti trattati con Apixaban 
(0/735) e in 6/747 trattati con eparina/warfarin 
(la riduzione è stata significativa per Apixaban, 
p=0,016). Il tasso di eventi comunque è basso 
per entrambi i bracci della randomizzazione, 
come atteso dai dati di letteratura.
Per quanto riguarda i sanguinamenti maggiori, 
questi sono stati molto contenuti sia nel braccio 
Apixaban (3/735), sia in quello eparina/war-
farin (6/721). I sanguinamenti non maggiori 
ma clinicamente rilevanti (CRNM), anch’essi 
scarsi numericamente, sono stati 11 nel gruppo  
Apixaban e 13 in quello eparina/warfarin.
La cardioversione elettrica è stata eseguita in 
925/1500 pazienti, quella farmacologica in soli 
300 pazienti; successivamente alla fase di ran-
domizzazione, alcuni pazienti sono andati in-
contro a cardioversione spontanea.  
Infine, un importante obiettivo dello studio 
EMANATE era quello di testare la validità 

della metodica di imaging per 
garantire possibilmente, con-
testualmente alla rapidità di 
esecuzione della procedura di 
cardioversione, l’assenza di 
trombi in atrio e/o auricola sx  
e stabilire, in caso di presenza 
di trombi, quale scelta tera-
peutica applicare. La metodica 
più utilizzata è stata il TEE: 
su 855 esami  pre-procedurali, 
829 erano TEE, 14 le TC.

APIXABAN E CARDIOVERSIONE ELETTRICA: 
LEZIONI DAL TRIAL EMANATE?

Fig. 1 – Il disegno dello studio eMANAte.

In 61 pazienti, che hanno comunque completa-
to il follow up e che non sono andati incontro 
né ad eventi trombotici, né tantomeno ad eventi 
emorragici, si sono rilevati trombi in atrio e/o 
auricola sx (30 nel gruppo Apixaban e 31 in 
quello eparina/warfarin. I dati testimoniano 
che la capacità di favorire la naturale fibrino-
lisi del trombo, evitando l’apposizione di nuo-
va fibrina, è parimenti esercitata da apixaban e 
da eparina/warfarin, con un 50% di assenza di 
trombi dopo il trattamento (sia con Apixaban 
che con VKA/eparina) per un periodo di circa 
40 giorni e successivo controllo tramite TEE
In definitiva, quindi, Apixaban si propone con 
una nuova indicazione continuando a presenta-
re un buon profilo di sicurezza ed efficacia nei 
confronti della terapia con eparina e/o antago-
nisti della vitamina K.

Letture consigliate
1. Ezekowitz MD, Pollack CV, Sanders P, Hal-

perin JL, Spahr J, Cater N, Petkun W, Breaz-
na A, Kirchhof P, Oldgren J.Apixaban com-
pared with parenteral heparin and/or vitamin 
K antagonist in patients with nonvalvular 
atrial fibrillation undergoing cardioversion: 
Rationale and design of the EMANATE 
trial.Am Heart J. 2016 Sep;179:59-68.

2. Ezekowitz MD, Pollack CV Jr, Halperin 
JL, England RD, VanPelt Nguyen S, Spahr 
J, Sudworth M, Cater NB, Breazna A, Ol-
dgren J, Kirchhof P.Apixaban compared to 
heparin/vitamin K antagonist in patients 
with atrial fibrillation scheduled for car-
dioversion: the EMANATE trial. European 
Heart Journal (2018) 00, 1–13 CLINICAL 
RESEARCH doi:10.1093/eurheartj/ehy148.

rodolfo rivera
UOC Nefrologia e Dialisi, 
Desio
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TEST DI ALLEN

corSo prAtico Di  letturA eD interpretAzione Dell’eSAme emogASAnAlitico

Valuta la pervietà dell’arteria radiale e ul-
nare e consiste in una manovra semplice e 
affidabile per la valutazione della presen-
za della circolazione collaterale nella mano. 
Prima di eseguire un prelievo per EGA 
dall’arteria radiale, è opportuno valutare se 
l’arteria ulnare abbia una portata sufficien-
te a irrorare la mano nel caso si provochi un 
danno all’arteria radiale durante il prelievo. 
Il test si compone di alcune tappe sequenziali:
1. al paziente è richiesto di stringere con 

forza il pugno al fine di eliminare la mag-
gior quantità possibile di sangue dalla 
mano;

2. tale sforzo deve essere mantenuto per circa 
trenta secondi;

3. solo a questo punto si andrà a comprimere 
simultaneamente le arterie radiale e ulna-
re, occludendole;

4. mentre la compressione è mantenuta il pa-
ziente riapre la mano, che appare pallida (si 
osservi in particolare il letto ungueale);

5. dopodiché si rilascia la compressione 
dell’arteria ulnare.

 
lettura del test

Il tempo di ricolorazione della mano è nor-
malmente nell’ordine dei 5-7 secondi. Se 
entro questo tempo la mano si ricolora nor-
malmente se ne deduce che l’apporto di san-
gue alla mano da parte dell’arteria ulnare è 
sufficiente ed è pertanto possibile e ragione-
volmente sicuro incannulare o pungere l’altra 
arteria, cioè la radiale. Se il colore della mano 

non ritorna alla norma nel giro di 7-10 secon-
di, il test è considerato positivo e ciò signifi-
ca che l’apporto di sangue alla mano da parte 
dell’arteria ulnare non è sufficiente. L’arteria 
radiale non può quindi essere tranquillamente 
punta o incannulata.
Circolo:
• Normale se T < 7”
• Ridotto se 8”< T < 14”
• Insufficiente se T >14”
 
procedura per il prelievo arterioso 
per emogasanalisi

• informare il paziente e spiegare in cosa con-
siste l’esame e la sua utilità;

• tranquillizzare il paziente in modo da evita-
re l’ansia che potrebbe inficiare parte della 
validità dei parametri (iperventilazione con 
modificazioni della PaO2 e PaCO2);

• informarsi sulle terapie in atto e su eventua-
li emopatie;

• assicurarsi che le condizioni del paziente si-
ano stabili da almeno quindici minuti prima 
del prelievo;

• posizione seduta o supina.
Predisporre il materiale necessario vicino al 
paziente:
• siringa a riempimento automatico specifica 

per prelievo arterioso con eparina bilancia-
ta, tappino per siringa;

• guanti monouso;
• garze sterili;
• antisettico, clorexidina 2%;
• bendaggio compressivo monouso;
• cerotto;
• etichette, contenitore con acqua e ghiaccio;

Umberto Tulli
tutor Clinico e Docente Universitario 
Corso di laurea in Infermieristica 
Università tor Vergata sede di tivoli

• assistere il paziente ad assumere una posi-
zione corretta e confortevole;

• esporre il braccio e disporlo su una super-
fice rigida;

• lavaggio delle mani:
 – valutare il circolo collaterale con il test di 

Allen; 
 – palpare l’arteria con indice e medio per 

ricercare la pulsazione;
 – separare le due dita senza perdere la pul-

sazione;
 – disinfettare la zona interessata con garze 

sterili e antisettico;
 – pungere con l’ago inclinato di 30/45 gradi 

e prelevare il campione necessario;
 – rimuovere l’ago e inserirlo nel cubetto di 

gomma per evitare il contatto con l’aria;
 – tamponare adeguatamente con una garza 

sterile per cinque minuti (15 in caso di 
paziente in TAO) in seguito applicare una 
medicazione sterile con bendaggio elasti-
co compressivo;

 – smaltire l’ago ed eliminare l’aria nella si-
ringa prima di chiuderla col tappo LUER   
LOCK;

 – ruotare delicatamente la siringa per far 
miscelare il sangue con l’eparina  conte-
nuta all’interno  ed etichettare la siringa 
del paziente;

 – indicare nella modulistica se il pre-
lievo è in aria ambiente o in ossigeno 
terapia (specificare la FiO2);

 – mettere il prelievo nel contenitore ido-
neo al trasporto di campioni biologici;

 – se il campione non è analizzato entro 
dieci minuti dal prelievo, conservarlo 
in acqua e ghiaccio (0-5 °C).

Nei pazienti emodializzati il prelievo per 
emogasanalisi è comunemente eseguito dal-
la fistola arterovenosa, perché tale campione 
non differisce da quello prelevato per pun-
tura diretta di un’arteria (Santiago-Delphin 
EA 1972, Nielsen AL 1999). Una fistola mal-
funzionante o un prelievo eseguito da un ago 
posizionato in una vena poco o nulla arteria-
lizzata ne compromette la validità. Il prelievo 
dal port arterioso del circuito extracorporeo 
espone all’ulteriore rischio di campionare 
sangue ricircolato, rischio che non è minimiz-

zato neanche se il prelievo viene effettuato 
entro pochi minuti dall’inizio del trattamento. 
Nonostante queste limitazioni la presenza del-
la fistola arterovenosa rappresenta un privile-
giato accesso al sangue arterioso, evitando il 
ricorso alla puntura diretta di un’arteria.
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La fibrillazione atriale (FA) è la forma più co-
mune di aritmia cardiaca nella popolazione 
generale e rappresenta un importante fattore di 
rischio per stroke ischemico oltre che un fatto-
re predittivo indipendente di morte.
Diversi studi hanno evidenziato come la com-
binazione di FA e malattia renale cronica cor-
reli con un incremento del rischio sia di eventi 
tromboembolici che emorragici, che aumenta 
progressivamente con il peggioramento della 
funzionalità renale. 
La FA e la compromissione renale vanno, 
quindi, spesso di pari passo e l’incidenza di 
FA aumenta di 2-3 volte per valori di filtrato 
glomerulare (GFR) compreso tra 15 mL/min e 
29 mL/min, indipendentemente dalla presenza 
o meno di altri fattori di rischio. Questo sulla 
base non soltanto della condivisione di alcuni 
comuni fattori di rischio ma anche di specifici 
meccanismi fisiopatologici.
I pazienti con malattia renale, infatti, tendono 
più frequentemente a sviluppare ipertensione 
arteriosa, ipertrofia ventricolare sinistra, in-
fiammazione e quindi malattia cardiovascolare. 
Elevati livelli di marcatori dell’infiammazione 
sono riportati negli stadi iniziali della malattia 
renale cronica, a testimonianza di come la flo-
gosi cronica giochi un ruolo predittivo impor-
tante nella progressione della malattia renale e 

nella patogenesi della FA. In aggiunta, la ma-
lattia renale cronica determina un’alterazione 
del sistema renina-angiotensina-aldosterone e 
un’attivazione simpatica che può provocare fi-
brosi atriale favorendo, di conseguenza, il pos-
sibile sviluppo di FA. 
Ad oggi non sono molti i dati circa l’efficacia 
e la sicurezza della terapia anticoagulante orale 
nel paziente con severa compromissione della 
funzione renale che, spesso, in realtà, ha rap-
presentato un criterio di esclusione dei pazienti 
dagli studi stessi. Anche rispetto all’utilizzo di 
antagonisti della vitamina K (AVK) in questi 
pazienti, i risultati sono eterogenei e molte vol-
te controversi.
Una recente analisi, su dati provenienti da un 
registro Danese, ha mostrato come il warfa-
rin possa offrire dei vantaggi per la preven-
zione dello stroke in pazienti con malattia re-
nale, in associazione ad un più basso rischio 
di  morte per tutte le cause e di morte car-
diovascolare, senza un significativo aumento 
dell’incidenza di stroke emorragico o sangui-
namento maggiore, rispetto a quanto riporta-
to in assenza di trattamento antitrombotico. 
Di contro, un’analisi retrospettiva Canadese 
ha dimostrato, proprio in questa categoria 
di pazienti, un più altro rischio di sanguina-
mento associato all’assunzione di warfarin. 

Gli stessi risultati sono confermati anche da 
un ampio database svedese: minore rischio 
di stroke ma aumentato rischio di sanguina-
mento in pazienti con malattia renale cronica 
e FA trattati con warfarin, soprattutto nelle 
prime fasi della terapia. 
Il trattamento con AVK in pazienti con malattia 
renale cronica presenta poi una serie di limiti 
che sono invece meno comuni nella popola-
zione con funzionalità renale conservata. Gli 
antagonisti della vitamina K hanno dimostra-
to di indurre calcificazione vascolare, con re-
lativo ulteriore deterioramento della funzione 
renale, e di aggravare le calcificazioni vasco-
lari preesistenti. Un’analisi dello studio RE-LY 
(Randomized Evaluation of Long-term Anti-
coagulationTherapy) ha dimostrato come, a 
30 mesi di follow up, sia stato registrato nei 
pazienti anziani con FA trattati con warfarin un 
peggioramento della funzione renale maggiore 
rispetto a quanto osservato nei pazienti in trat-
tamento con Dabigatran. Tutti risultati in linea 
con quanto emerso anche da studi condotti su 
animali in cui è stato descritto e dettagliato il 
problema della nefropatia indotta dall’utilizzo 
di alte dose di warfarin.
Per quanto riguarda l’utilizzo nei nuovi anti-
coagulanti orali diretti, gli studi condotti con 
Apixaban, Dabigatran, Edoxaban e Rivaroxa-

ban hanno dimostrato un profilo di efficacia e 
sicurezza delle molecole paragonabile o addi-
rittura superiore rispetto a warfarin in pazienti 
con FA e malattia renale cronica. 
Specifiche analisi condotte con Dabigatran 
versus warfarin nello studio RE-LY e Apixa-
ban versus warfarin nello studio ARISTOTLE 
(Apixaban for Reduction in Stroke and Other 
Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation)  
non hanno evidenziato differenze in termini di 
efficacia tra i sottogruppi di pazienti con GFR 
≤ 50 mL/min, GFR uguale a 50–80 mL/min 
o GFR maggiore di 80 mL/min. Nello studio 
ARISTOTLE, l’incidenza di sanguinamento 
maggiore nei pazienti con compromissione 
renale moderata è stata più bassa nel gruppo 
Apixaban che nel gruppo warfarin. In maniera 
simile, il sanguinamento maggiore è stato si-
mile con Dabigatran (per entrambi i dosaggi) e 
warfarin nello studio RE-LY.
Nell’analisi di Rivaroxaban verso warfarin in 
pazienti con compromissione renale moderata, 
lieve o assente, non è stata osservata alcuna 
differenza in termini di efficacia.
Nello studio ENGAGE AF-TIMI 48 (Ef-
fective Anticoagulation with Factor Xa Next 
Generation in Atrial Fibrillation- Thromboly-
sis in Myocardial Infarction 48), i pazienti 
con FA e GFR > 50 mL/min hanno ricevuto 

SICUREZZA DI EDOXABAN IN PAZIENTI 
CON SEVERA COMPROMISSIONE RENALE: IL CONTRIBUTO ITALIANO
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L’acqua è un nutriente essenziale per l’organi-
smo umano. Partecipa a quasi tutti i processi 
metabolici e costituisce una buona parte della 
struttura corporea. 
La percentuale di acqua totale in un adulto in me-
dia si aggira attorno al 60% del peso corporeo. 
Una delle conseguenze dell’insufficienza rena-
le è proprio quella di alterare l’equilibrio idrico 
dell’organismo, modificandone l’idratazione e 
parte del metabolismo. 
Disidratazione, ritenzione idrica ed edema, 
sono condizioni ben note alle persone con una 
patologia renale. 
L’alterazione del processo di bilanciamento 
dell’acqua corporea è ancora più accentuata in 
chi effettua la terapia dialitica, a causa della ri-
dottissima o nulla capacità dei reni di filtrare il 
sangue ed eliminare o riassorbire liquidi. 
La persona in dialisi, ancora più del nefropatico 
in stadio di malattia meno avanzato, deve fare 
estrema attenzione alla quantità giornaliera di 
acqua bevuta, limitando anche e soprattutto il 
sale, assunto attraverso i cibi. Il sale è infatti un 
attore potente e di primo piano nel processo di 
regolazione dell’equilibrio idro-salino dell’or-
ganismo umano. 
La quantità di liquidi consentiti ogni giorno va-
ria da individuo ad individuo e può aumentare 
o ridursi a seconda del clima e dell’attività fi-
sica effettuata. 
Dato che lo stato di idratazione è influenzato da 
così tanti fattori, per un nefropatico può essere 
molto complesso capire se si è bevuto abba-
stanza, troppo o troppo poco. 
Esistono però dei metodi per farsi un’idea più 
chiara dell’adeguatezza dei propri comporta-
menti. 
Il primo è la misurazione del peso corporeo la 
mattina. In condizioni standard, ampie variazio-
ni giornaliere ed un andamento rapidamente in 
crescita o decrescita devono mettere in allarme. 
Le alterazioni giornaliere del peso sono sem-
pre dovute al modificarsi del volume di liquidi 
nell’organismo. Quando queste modificazioni 
sono costanti, ad esempio di 3-4 etti ogni gior-
no, per alcuni giorni consecutivi, sono segno 
importante di un’alterazione, da comunicare 
immediatamente al proprio medico. 

Un altro segno di allarme è la così detta fovea, 
cioè quella condizione in cui l’impronta del 
dito, premuto sulla pelle della zona inferiore 
degli arti (caviglie), resta visibile per più di po-
chi secondi. Questo è un indice di alterata idra-
tazione sia in caso di aumento del peso che di 
troppa o sproporzionata introduzione di liquidi.
Nelle persone che non soffrono di insufficienza 
renale, ma magari di calcolosi, e che necessi-
tano quindi di assumere abbondanti liquidi, si 
può stimarne il livello di introduzione in molti 
modi.
Il primo consiste nella valutazione del peso 
specifico dell’urina.  
Quando si effettuano le analisi delle urine stan-
dard, oltre ad altri elementi come la carica bat-
terica totale, i cilindri e così via, viene valutato 
anche un altro parametro: il peso specifico. 
Se il valore di quest’ultimo è minore di 1015, al-
lora si sta bevendo in modo adeguato per ridurre 
il rischio di calcolosi. Se è superiore si dice che 
le urine sono concentrate, perciò non si è bevuto 
abbastanza e si va incontro alla possibilità che 
alcuni sali precipitino e si formino i calcoli. 
È così che un’elevata concentrazione delle 
urine aumenta il rischio di calcolosi, oltre che 
essere indicativa di un’alterata idratazione. In 
questa situazione è necessario cambiare com-
portamento e modificare la quantità di acqua 
assunta ogni giorno. 
Si ricorda che anche gli alimenti contengono 
acqua (Figure 1. e 2.), soprattutto frutta ed or-
taggi, perciò non è sempre necessario bere di 
più (o di meno, a seconda dei casi); anche la 
cucina può aiutare. 
Se la valutazione del peso specifico urinario 
non è sufficiente, è possibile sfruttare anche 
le così dette strisce reattive per la diagnostica 
rapida delle urine, tenendo d’occhio la riga del 
peso specifico. In questo caso valgono le stesse 
considerazioni dette in precedenza sul valore 
di riferimento. 
Le strisce reattive sono reperibili anche in farma-
cia e sono uno strumento più tecnico ma comun-
que semplice da utilizzare e non solo per stimare 
la quantità di liquidi ingerita. In caso di neces-
sità può essere utile chiedere ulteriori istruzioni 
sull’uso di questi stick al proprio nefrologo. 

Per concludere, la quantità standard di acqua 
raccomandata per persone sane è di circa 1,5 
litri al giorno da bere regolarmente durante la 
giornata, sia al di fuori che durante i pasti. 
Queste quantità possono cambiare per le perso-
ne ad uno stato avanzato di insufficienza renale 
ed in dialisi. 
Ad ogni modo, sia in caso di nefropatia che in 
buone condizioni di salute, l’attenzione alla 
quantità’ di liquidi da assumere giornalmente 
è un punto fondamentale della quotidianità, da 
non sottovalutare in nessun caso. 

ACQUA ED IDRATAZIONE CORPOREA:  
STIAMO ASSUMENDO POCHI O TROPPI LIQUIDI?

DAllA pArte Del pAziente

Edoxaban 60 mg una volta al giorno, mentre i 
pazienti con valori di GFR compresi tra 30 e 
50 mL/min Edoxaban 30 mg una volta al gior-
no. Edoxaban è risultato non inferiore nella 
prevenzione dello stroke e degli eventi embo-
lici sistemici e superiore nella prevenzione dei 
sanguinamenti maggiori (hazard ratio: 0.80; 
95% CI 0.71-0.91) rispetto a warfarin in tutti 
i sottogruppi.
Se è vero questo è vero anche che i dati dispo-
nibili circa l’utilizzo di queste molecole in pa-
zienti con FA e severa compromissione renale 
non sono molti. Questo perché, in realtà, nel-
lo studio ENGAGE AF-TIMI 48, nello studio 
ROCKET AF (Rivaroxaban—Once daily, oral, 
direct factor Xa inhibition Compared with vi-
tamin K antagonism for prevention of stroke 
and Embolism Trial in Atrial Fibrillation), nel 
RE-LY e nello studio ARISTOTLE la compro-
missione renale severa rientrava tra i criteri di 
esclusione. Tuttavia, in accordo con quanto so-
stenuto dall’American Heart Association, dall’ 
American College e dalle Linee Guida EHRA, 
e coerentemente a quanto riportato anche dalle 
schede tecniche dei singoli farmaci, i pazienti 
possono essere trattati con le dosi ridotte degli 
inibitori del fattore Xa fino a valori di GFR pari 
a 15 mL/min. 
Un’analisi post hoc dello studio ENGAGE 
condotta in pazienti che hanno avuto un peg-
gioramento della funzione renale durante il 
follow up e che hanno raggiunto valori di GFR 
<30 mL/min (N =1200), ha mostrato che nella 
popolazione con severa compromissione re-
nale trattata con Edoxaban, il rischio di stroke 

(2.36 vs. 1.89 eventi per 100 pazienti-anno) e 
sanguinamento maggiore (6.83 vs. 6.49 eventi 
per 100 pazienti-anno) è in linea con il trend 
della popolazione generale.  In aggiunta, in un 
recente studio giapponese di Koretsune et al. 
sui pazienti con FANV e severa compromis-
sione renale trattati per 12 settimane, Edoxa-
ban 15 mg (dosaggio disponibile in Italia solo 
per un’eventuale terapia di transizione, come 
riportato da RCP) in monosomministrazione 
giornaliera ha mostrato un profilo di sicurezza 
e livelli di concentrazione plasmatica sovrap-
ponibili a quanto osservato per le dosi da 30 
mg e 60 mg nei pazienti con normale funzio-
nalità renale. 
L’ultimo contributo in ordine di tempo è arri-
vato da un gruppo italiano che ha pubblicato 
un’analisi esplorativa retrospettiva condotta 
al fine di valutare la sicurezza di Edoxaban 
alla dose di 30 mg/die in pazienti con severa 
compromissione della funzione renale. L’end 
point primario mirava ad osservare la ricor-
renza di eventi di sanguinamento maggiore, di 
sanguinamento non maggiore ma clinicamente 
rilevante o di eventi tromboembolici (reazioni 
avverse al farmaco, stroke ischemico o emorra-
gico, eventi embolici sistemici, morte per cau-
sa cardiovascolare). 
46 pazienti consecutivi con valori di eGFR 
compresi tra 15 e 29 mL/min sono stati ar-
ruolati tra ottobre 2016 ed ottobre 2017 e se-
guiti con visite di controllo a 3,6 e 12 mesi. 
Al momento dell’analisi dei dati, con follow 
up mediano di 9.13 ± 3.0 mesi, non sono stati 
registrati sanguinamenti maggiori né stroke 

né eventi embolici sistemici o morte per cau-
se cardiovascolari. Nel gruppo di pazienti 
con più severa compromissione della funzio-
ne renale (eGFR 15–22 mL/min), sono stati 
registrati solo tre episodi di sanguinamen-
to minore (due episodi di ematuria ed uno 
di epistassi, senza necessità di trasfusione o 
ospedalizzazione); nel gruppo di pazienti con 
eGFR compreso tra 23 e 29 mL/min sono sta-
te riportate due emorragie minori (un sangui-
namento rettale e una epistassi che non hanno 
richiesto né trasfusione né ospedalizzazione). 
Tutti i pazienti hanno proseguito l’assunzione 
di Edoxaban durante il follow up, eccetto 4 
pazienti in cui c’è stata una sospensione peri-
procedurale temporanea del trattamento anti-
coagulante per estrazione dentaria.
Anche se il campione è troppo piccolo per 
avere delle informazioni statisticamente signi-
ficative, l’assenza degli endpoints primari in 
pazienti con severa compromissione della fun-
zione renale trattati con Edoxaban è un impor-
tante segnale di sicurezza, in linea con quanto 
riportato nella sottoanalisi dello studio ENGA-
GE in questo setting di pazienti.
Nel paziente con una severa compromissione 
della funzionalità renale è fondamentale iden-
tificare il trattamento anticoagulante che pos-
sa garantire il miglior vantaggio in termini di 
beneficio clinico netto. Ulteriori dati potranno 
rafforzare le evidenze ad oggi disponibili cir-
ca l’utilizzo dei DOACs in questa popolazio-
ne particolarmente complessa e che potrebbe 
beneficiare in maniera importante del nuovo 
approccio terapeutico.
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Il dosaggio dell’emoglobina glicata ha rappre-
sentato, e continua a farlo, il metodo standard 
per la valutazione del corretto controllo glicemi-
co. Allo stesso tempo, però, tale determinazione 
non riflette, in alcun modo, le classiche escursio-
ni della glicemia all’interno della stessa giorna-
ta, nonché nell’intervallo tra un giorno e l’altro.
Allo scopo di evitare spiacevoli e ricorrenti 
episodi di iperglicemia ovvero ipoglicemia, 
che a loro volta possono essere collegati a 
complicanze di tipo micro e macrovascolare, 
un documento di consenso ha fatto il punto sul-
la validità dei metodi di misurazione continua 
della glicemia (CGM, continuous glucose mo-
nitoring), siano essi in real time (rtCGM)  ov-
vero intermittenti a scansione (iCGM).
Il pannello di esperti ha concentrato l’attenzio-
ne su alcuni punti focali.
HbA1c: limiti dell’HbA1c come metodo di 
valutazione del compenso glicemico, con la 
raccomandazione di utilizzare metodi di labo-
ratorio validati e di fare affidamento su altri pa-
rametri nei casi in cui l’HbA1c non è affidabile 
o utilizzabile.
Monitoraggio del glucosio: Per quanto atti-
nente al CGM (rtCGM e iCGM) sono disponi-
bili dimostrazioni di efficacia clinica (riduzio-
ne di HbA1c e/o di ipoglicemie). Se impiegato 
in pazienti con Diabete Mellito di tipo 1 e di 
tipo 2 in terapia insulinica intensiva. Si sotto-
linea l’importanza di un’adeguata formazione 
per la raccolta, interpretazione e impiego del 
dato glicemico, indipendentemente dal metodo 
utilizzato per rilevarlo.
Accuratezza dei sensori CGM: L’affidabilità 
del sensore è fondamentale per il suo impie-
go clinico. Pazienti e operatori sanitari devono 

essere consapevoli del significato e dei limiti 
della misurazione del glucosio interstiziale e 
dell’importanza della calibrazione (per rtCGM, 
mentre per iCGM la calibrazione è standardiz-
zata in fabbrica), pena l’elaborazione di un 
dato assolutamente non conclusivo.
Ipoglicemia: Si sottolinea l’importanza di de-
finire e riportare le ipoglicemie in maniera uni-
forme e condivisa per gli studi, graduandone la 
rilevanza clinica, e indicando il livello glicemi-
co raggiunto, il metodo utilizzato per rilevarlo 
(autorilevazione o CGM), la durata dell’epi-
sodio, la percentuale di tempo passata a livelli 
predeterminati di glucosio basso, il rischio di 
ipoglicemie future.
Variabilità glicemica: Qui vale un discorso si-
mile a quanto documentato per la valutazione 
del monitoraggio ambulatoriale della pressione 
arteriosa. Indicatori di variabilità glicemica, 
ottenibili grazie al CGM, dovrebbero essere 

disponibili nei report dei dati. Viene indicato il 
coefficiente di variazione (CV) come indicato-
re minimo per tutti gli strumenti.
Time in range: La valutazione del tempo 
trascorso in un determinato range glicemico 
viene indicato come un degli output più rile-
vanti dell’impiego del CGM. Si raccomanda di 
identificare ed utilizzare range standard per la 
glicemia normale e per ipo- e iperglicemie di 
differente gravità, impiegando outcome com-
positi (ad esempio, time in range euglicemi-
co 70-180 mg/dl e valutazione di emoglobina 
glicata) per una valutazione più completa del 
compenso glicometabolico.
Standardizzazione dei dati del CGM: Le in-
formazioni desunte dai sensori devono essere 
raccolte, organizzate e visualizzate in maniera 
razionale, sintetica e uniforme. È necessario 
che venga utilizzato un set minimo di parametri 
chiave (media dei valori del glucosio, episodi 

Ipertensione ed ipercolesterolemia sono due 
dei maggiori fattori di rischio cardiovascolari e 
molto frequentemente sono condizioni che coe-
sistono: infatti circa il 50% dei pazienti ipertesi 
ha una concomitante ipercolesterolemia. Una 
review su “Global Burden of Disease Study 
2010” ha mostrato infatti come valori elevati 
di LDL e pressione arteriosa impattano in ter-
mini di qualità di vita; il rischio cardiovascolare 
in pazienti che soffrono sia di ipertensione che 
di ipercolesterolemia, già con valori modera-
tamente elevati, risulta essere 4 volte superio-
re rispetto al rischio di un paziente con valori 
normali, sia pressori che LDL. Ciò nonostante, 
il raggiungimento del target pressorio e di LDL 
non è ottimale visto che più della metà dei pa-
zienti non raggiunge target pressori; discorso 
analogo per chi soffre di ipercolesterolemia. 

Le statine rappresentano i farmaci di riferi-
mento per il trattamento dell’ipercolestero-
lemia ed il beneficio derivante dalla loro ag-
giunta al trattamento antipertensivo è stato ben 
dimostrato dallo studio Anglo-Scandinavian 
Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm 
(ASCOT-LLA). Questo braccio dello studio 
ASCOT prevedeva la randomizzazione di pa-
zienti con colesterolemia ≤ 250 mg/dl ad ator-
vastatina (10 mg/die) o placebo [oltre che ai 
due stessi regimi antipertensivi previsti per il 
braccio BPLA] al fine di valutare un eventua-
le effetto benefico addizionale del trattamento 
con statina rispetto ai due regimi terapeutici 
antipertensivi in studio. In linea con quanto 

emerso dal braccio BPLA dello studio, nei pa-
zienti reclutati nel braccio LLA randomizzati 
a placebo il trattamento con la combinazione 
amlodipina±perindopril è risultato associato ad 
un migliore controllo della pressione arteriosa 
rispetto alla combinazione atenololo±diuretico 
(-2.9/-2.0 mmHg) e contestualmente ad una più 
ampia riduzione dei trigliceridi ed un più con-
sistente aumento del colesterolo HDL.

Nei pazienti trattati con atorvastatina, inoltre, 
la combinazione amlodipina±perindopril, è ri-
sultata associata ad una riduzione significativa-
mente più ampia dell’endpoint primario di in-
farto miocardico non fatale + eventi coronarici 
fatali del 53%, rispetto al 16% riscontrata nella 
combinazione atenololo±diuretico. Questi ri-
sultati suggeriscono la possibilità di un effetto 
sinergico della combinazione perindopril±aml-
odipina in associazione al trattamento con ator-
vastatina, non evidente per la combinazione 
atenololo±tiazidico. La capacità dimostrata di 
amlodipina di influenzare favorevolmente lo 
sviluppo e la progressione del danno ateroscle-
rotico e i ben documentati effetti cardiopro-
tettivi degli ACE-inibitori indipendenti dalla 
riduzione della pressione arteriosa, forniscono 
il supporto fisiopatologico all’ efficacia protet-
tiva particolarmente spiccata per questa triplice 
associazione farmacologica. Efficacia che però 
da sola non basta per raggiungere i target pres-
sori e di LDL. Infatti, nonostante le numerose 
terapie a disposizione per il trattamento di que-
ste patologie, rimane ancora la mancata aderen-
za una delle maggiori cause di scarso controllo 
dei valori pressori ed LDL, specialmente in 
questi pazienti. Infatti un “tipico” paziente con 
dismetabolismo glicolipidico è nella generali-

tà dei casi un paziente politrattato nel quale il 
“risparmio” di compresse da assumere, tramite 
l’utilizzo di combinazioni fisse con molecole di 
riconosciuta efficacia e con buon profilo di tol-
lerabilità, è particolarmente importante per mi-
gliorare l’aderenza terapeutica. Questo aspetto 
non è trascurabile se si considera che la scarsa 
aderenza al trattamento rappresenta una della 
cause più importanti di fallimento terapeutico, 
come dimostrato dai risultati di un recente stu-
dio: 6 mesi dopo l’inizio del trattamento, solo 
il 33% dei pazienti risultano essere aderenti ad 
entrambi i trattamenti.

Favorire l’aderenza terapeutica si traduce quin-
di in una maggiore efficacia e un conseguente 
miglioramento degli outcome cardiovascolari. 
Una metanalisi riguardante circa 2 milioni di 
partecipanti. Lo studio ha dimostrato che una 
sostanziale porzione di popolazione (43%) 
non è adeguatamente aderente al trattamento 
farmacologico per patologie cardiovascolari e 
che una buona aderenza porterebbe ad una ri-
duzione del 20% del rischio cardiovascolare e 
ad una riduzione del 38% di mortalità per tutte 
le cause. Nello specifico, una buona aderenza 
al trattamento con statine è associata ad una ri-
duzione del 15% del rischio cardiovascolare e 
al 45% del rischio di mortalità per tutte le cau-
se. Parallelamente una buona aderenza al trat-
tamento antipertensivo è associato al 19% di 
riduzione del rischio cardiovascolare e al 29% 
di riduzione della mortalità da tutte le cause.
Questo dimostra che “nessun farmaco è effi-
cace se non viene assunto”. Per minimizzare 
questo fattore di rischio “occulto” e migliora-
re la prognosi di questi pazienti, ad oggi sono 
disponibili combinazioni fisse, efficaci e ben 
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tollerate, che favoriscono l’aderenza al tratta-
mento sia antipertensivo sia ipolipemizzante 
(recentemente è disponibile anche l’associa-
zione fissa rosuvastatina+ ezetimibe). Inoltre 
nel prossimo futuro, sarà disponibile in Italia 
la prima polipillola, una compressa contenente 
più principi attivi per il trattamento contempo-
raneo di diversi fattori di rischio che consen-
ta di gestire più patologie. Sarà un’innovativa 
soluzione per aiutare i pazienti a raggiungere i 
corretti target sia di pressione arteriosa che di 
colesterolo, senza aumentare il numero di com-
presse: maggiore efficacia e migliore prognosi. 
I risultati di un recente studio sostengono che 
“l’uso della polipillola ha dimostrato in modo 
definitivo di aumentare l’aderenza rispetto alla 
terapia abituale in tutti i pazienti affetti da pa-
tologie cardiovascolari, oltre a concomitanti 
riduzioni dei fattori di rischio. Ad oggi, l’uso 
di polipillola potrebbe rappresentare una stra-
tegia di soluzione in pazienti affetti da iperten-
sione, comorbilità e non aderenza…”.
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di ipo e iperglicemia, time in range euglicemi-
co, time in range iper- e ipoglicemico di diver-
sa gravità, variabilità glicemica, area sotto la 
curva, rischio di iper- e ipoglicemie, metriche 
del profilo glicemico per giorno e per settori 
della giornata), e viene sottolineato come l’af-
fidabilità dei dati del CGM richieda una valu-
tazione di almeno 14 giorni e un impiego del 
dispositivo per almeno il 70% del tempo.
Indubbiamente, la possibilità di effettuare un 
“holter” glicemico rappresenta una conquista 
di notevole rilevanza per il trattamento dei pa-
zienti affetti da diabete mellito, soprattutto allo 
scopo di limitare i danni provocati da oscilla-
zioni repentine ed incontrollate dei valori gli-
cemici. Sono diverse le pubblicazioni in merito 
emerse negli ultimi anni in letteratura e, se da 
un lato questo testimonia il grande interesse 
verso la metodica, dall’altro c’è la necessità di 
sistematizzare i dati ottenuti per non incorrere 
in un eccesso di informazione che, alla lunga, 
potrebbe ostacolare il lavoro dello specialista.
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I pazienti con diabete mellito di tipo 2 hanno un 
rischio più elevato di sviluppare malattia car-
diovascolare (CV) rispetto agli individui con 
pari condizioni cliniche non diabetici. Questo 
ha fatto sì che da sempre un obiettivo chiave 
del trattamento dei pazienti con diabete mellito 
di tipo 2 è prevenire eventi cardiovascolari pre-
coci, incluso infarto miocardico ed ictus. 
Sebbene trattamenti come statine, antipertensi-
vi e antitrombotici si sono dimostrati altamente 
efficaci anche negli individui con diabete mel-
lito tipo 2, fino a poco tempo fa, nessun farma-
co antidiabetico era direttamente associato con 
una riduzione del rischio cardiovascolare. A 
partire dagli anni 60, con lo studio UGDP (Uni-
versity Group Diabetes Program) il problema 
della prevenzione del rischio cardiovascolare 
era affrontato infatti mettendo a confronto non 
tanto singoli farmaci quanto piuttosto strategie 
di intervento intensive rispetto a quelle definite 
convenzionali in relazione al periodo in cui ve-
niva effettuato lo studio. Un’evidenza comune 
a tutti gli studi condotti negli anni successivi 
è stata però che mentre vi era un effetto pro-
tettivo sulle complicanze microvascolari con 
il controllo intensivo rispetto a quello conven-
zionale non vi era evidenza altrettanto forte ri-
spetto alle complicanze macrovascolari. Nello 
studio UKPDS l’ottimizzazione del controllo 
metabolico (HbA1c < 7.0%) ha portato durante 
i 10 anni del follow up ad una riduzione del 
16% del rischio di infarto del miocardio, che 

però non risultava statisticamente significativa, 
mentre nessun effetto era evidenziato per il ri-
schio di ictus. La relazione tra controllo me-
tabolico e rischio cardiovascolare veniva però 
successivamente confermata dal follow up a 
lungo termine dei pazienti che avevano parte-
cipato allo UKPDS in quanto nel gruppo che 
originariamente era stato assegnato all’inter-
vento intensivo aveva una riduzione significa-
tiva del 15% del rischio di infarto miocardico e 
del 13% del rischio di mortalità. Questo effetto 
benefico della terapia intensiva, veniva però 
messo in dubbio successivamente dalla pubbli-
cazione dei risultati dello studio ACCORD che 
evidenziava un aumento del 22% della morta-
lità da tutte le cause e del 35% di quella cardio-
vascolare, probabilmente legate ad un eccesso 
di ipoglicemia nei soggetti in trattamento in-
tensivo.
Pertanto alla luce di questi risultati il paradig-
ma di base del trattamento del diabete tipo 2 
per la prevenzione cardiovascolare era l’otti-
mizzazione della glicata ma senza aumentare 
il rischio di ipoglicemie che avrebbero potuto 
annullare gli effetti benefici del migliorato con-
trollo metabolico.
La situazione però cambia in maniera drastica 
nel 2008 quando in seguito all’evidenza di un 
eccesso di eventi cardiovascolari nei pazien-
ti trattati con rosiglitazione, FDA prima ed 
EMA poi impongono che tutte le nuove mole-
cole per il diabete debbano essere sottoposte a 
valutazione del rischio cardivoascolare prima 
di essere immesse in commercio  In particola-
re la linea guida di FDA indica che “gli spon-
sor sono tenuti a dimostrare che una nuova te-
rapia antidiabetica non aumenta il rischio CV 
in misura inaccettabile”. FDA indica anche le 
modalità per fornire questa evidenza che può 
pertanto essere generata attraverso una me-
ta-analisi degli studi preregistrativi di fase 2/3 
o un ampio RCT disegnato ad hoc. Sempre 
lo stesso ente regolatorio fissa anche il para-
metro per valutare la sicurezza, rappresentato 
dal limite superiore del 95% dell’intervallo di 
confidenza del tasso di rischio (HR) cardiova-
scolare del nuovo farmaco rispetto alla tera-
pia tradizionale; se questo valore è superiore 
a 1,8 il nuovo farmaco non può essere messo 
in commercio perché il rischio cardiovasco-
lare associato è considerato inaccettabile, se 
è compreso tra 1,8 e 1,3 può essere messo in 
commercio ma lo sponsor deve condurre un 
ampio studio di sicurezza cardiovascolare 
post-marketing, se infine il valore è inferio-
re a 1,3 il farmaco è considerato sicuro dal 
punto di vista cardiovascolare e può quindi 
entrare liberamente in commercio ed uno stu-
dio post-marketing non è obbligatorio. Come 
indicatore di rischio cardiovascolare di riferi-
mento viene preso il MACE (major adverse 
cardiovascular events) generalmente a 3 punti 
ossia composto da tre eventi cardiovascolari, 
l’infarto non fatale, l’ictus non fatale e la mor-
te cardiovascolare. Gli studi devono dimostra-
re quindi la non inferiorità del nuovo farmaco 
per questo parametro rispetto alla terapia stan-
dard (HR<1.3) in presenza di ipotetica equi-
valenza di controllo metabolico come indicato 
dalla HbA1c.
Da questo momento in poi tutte le nuove mo-
lecole antidiabetiche hanno dovuto condurre 
uno studio di sicurezza cardiovascolare defini-
to come CVOT (cardiovascular outcome trial) 
e questo ha impattato primariamente DPP-4 
inibitori, SGLT2 inibitori e agonisti recettoriali 
del GLP-1 (GLP-1 RA).  
Per quanto riguarda i DPP-4 inibitori, i pri-
mi in ordine temporale ad aver concluso i 
CVOTs, le evidenze generate confermavano la 
sicurezza della classe rispondendo alle richie-
ste degli enti regolatori ma non davano alcuna 
indicazione aggiuntiva di riduzione del rischio 
cardiovascolare rispetto ai trials di intervento 
tradizionali.

Nel 2015 veniva pubblicato il primo studio 
(Elixa) con un GLP-1 RA a breve durata di 
azione, la lixisenatide che confermava la si-
curezza cardiovascolare in una popolazione di 
pazienti con evento cardiovascolare acuto re-
cente. 
Nel 2016 venivano però pubblicati i dati dello 
studio Empareg con la molecola empaglifozin 
della classe dei SGLT2 inibitori che mostrava 
una significativa riduzione del 14% del rischio 
cardiovascolare (MACE a 3 punti) e soprattut-
to una riduzione del 38% della mortalità car-
diovascolare, del 32% della mortalità da tutte 
le cause e del 35% di ospedalizzazione per 
scompenso cardiaco, indicando un effetto pro-
tettivo cardiovascolare. 
Nello stesso anno venivano pubblicati i dati 
dello studio Leader con la liraglutide un GLP-1 
RA a lunga durata di azione che mostravano 
una significativa riduzione del 13% del rischio 
cardiovascolare (MACE a 3 punti), del 22% 
della mortalità cardiovascolare e del 15% della 
morte per tutte le cause, confermando che le 
singole molecole e non il controllo metabolico 
potessero avere un impatto diretto sulla prote-
zione cardiovascolare. 
Successivamente sono stati portati a termine 
altri CVOT sia con SGLT2 inibitori che GLP-1 
RA che hanno mostrato risultati con tendenza 
simile ma non completamente sovrapponibili. 
Per quanto riguarda gli SGLT2 lo studio Can-
vas ha confermato la sicurezza di canaglifozin 
e lo studio Declare la sicurezza di dapaglifozin 
con una superiorità significativa nell’end point 
comprimario morte e ospedalizzazione per 
scompenso ma non per il MACE.
Più omogenea è la situazione per i GLP-1 RAs 
a lunga durata di azione, dove sia lo studio Su-
stain 6 con semaglutide che lo studio Harmony 
con albiglutide hanno mostrato una significati-
va riduzione del rischio cardiovascolare (26% 
e 22% rispettivamente) con impatto significati-
vo sull’ictus per il primo e sull’infarto miocar-
dico per il secondo studio.
Discorso a parte merita lo studio Exscel con 
exenatide LAR in cui si ha una riduzione del 
9% del rischio cardiovascolare (MACE) che 
però non risulta statisticamente significativa 
perché il limite superiore dell’intervallo di 
confidenza era pari ad 1. Il fatto però che molti 
pazienti uscivano dallo studio per intolleranza 
al farmaco quindi limitando il tempo di espo-
sizione allo stesso e che la significatività era 
sfiorata, oltre alla evidenza di una riduzione 
significativa del 14% della mortalità da tutte le 
cause, ha portato diversi ricercatori a conside-
rarlo allineato con gli altri studi positivi.
Pur disegnati con modalità differenti questi 
studi sui GLP-1 RA hanno dei punti comuni 
come un controllo metabolico non ottimale e 
una elevata se non completa percentuale di pa-
zienti con malattia cardiovascolare al basale, 
ossia pazienti ad alto rischio cardiovascolare in 
prevenzione secondaria.
Per questo i recenti standard di cura AMD-SID 
consigliano l’utilizzo dei GLP-1 RA a lun-
ga durata d’azione nei pazienti diabetici con 
pregresso evento cardiovascolare ed AIFA ha 
riconosciuto la rimborsabilità dei GLP-1 RA 
pure nei pazienti in controllo ottimale (HbA1c 
< 7.0%) qualora però siano ad alto rischio car-
diovascolare o abbiano già avuto un evento 
cardiovascolare maggiore.
Recentemente, su questa linea si sono espresse 
in maniera molto forte anche l’ADA (Ameri-
can Diabetes Association) e l’EASD (Europe-
an Association for the Study of Diabetes) che 
nelle loro linee guida congiunte indicano come 
al fallimento della metformina la valutazione 
della terapia da aggiungere deve essere fatta 
primariamente sulla presenza o meno di malat-
tia cardiovascolare accertata ed in caso positi-
vo debbano essere scelti i farmaci con compro-
vata protezione cardiovascolare.
Queste indicazioni pongono un forte accento 

sulla efficacia diretta dei farmaci sul rischio 
cardiovascolare e quindi una indicazione al 
loro utilizzo indipendentemente dal loro effetto 
fino ad oggi ritenuto primario per queste clas-
si ossia quello ipoglicemizzante cambiando in 
maniera sostanziale l’algoritmo terapeutico per 
il diabete mellito di tipo 2.
Un ulteriore cambiamento del paradigma tera-
peutico potrebbe derivare dallo studio Rewind 
con il GLP-1 RA settimanale dulaglutide.
Questo studio si pone come unico nel panorama 
dei CVOT con i GLP-1 RA in quanto comple-
tamente differente rispetto agli altri per popo-
lazione studiata. Rispetto agli altri studi con i 
GLP-1 RA infatti, lo studio Rewind ha arruola-
to pazienti con livelli di HbA1c quasi ottimali e 
molto più bassi degli altri studi (7,3% vs 8,7% 
ad esempio del Leader), con una percentuale 
molto più alta di donne (46%) ma soprattutto 
solo il 31% di essi aveva una malattia cardio-
vascolare accertata mentre il 69% aveva solo 
fattori di rischio (negli studi Leader e Sustain 6 
la percentuale di pazienti con malattia cardio-
vascolare accertata era superiore all’80% e pari 
al 100% nello studio Harmony).
Al momento attuale di questo studio è cono-
sciuto solo il press realease con cui l’azienda 
produttrice ha annunciato i top line results in 
cui si evidenziava un raggiungimento dell’en-
point primario ossia una significativa riduzione 
del rischio cardiovascolare rispetto alla popo-
lazione di controllo trattata con la terapia stan-
dard. 
Oltre a confermare un effetto cardiovascolare 
protettivo della classe, questo studio potreb-
be avere pertanto una rilevanza particolare in 
quanto come detto sopra i risultati riguardano 
una popolazione con un profilo generale più 
sano rispetto agli altri studi, potremmo dire in 
prevenzione primaria e molto più simile alla 
maggioranza dei pazienti presenti nei servizi 
di diabetologia dove la percentuale di pazien-
ti con pregressi eventi cardiovascolari varia, a 
seconda degli studi, dal 15 al 25% della totale 
popolazione diabetica.
In conclusione la discussione emergente in dia-
betologia è che il nuovo paradigma del tratta-
mento del diabete mellito tipo 2 potrebbe non 
risiedere più primariamente solo nel portare il 
paziente a target di glicata ma ridurre più pre-
cocemente possibile il rischio cardiovascolare 
con le nuove classi terapeutiche con dimostrata 
efficacia nella protezione cardiovascolare. 
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RIVAROXABAN: 
NON SOLO FIBRILLAZIONE ATRIALE…

Nei precedenti numeri del nostro Maga-
zine abbiamo sempre parlato di DOACs 
in generale, e di Rivaroxaban in parti-
colare, nell’ambito della profilassi delle 
complicanze da fibrillazione atriale. In 
questo numero, al contrario, entreremo 
anche nello specifico di altre indicazioni 
di Rivaroxaban, quali quelle inerenti la 
Vasculopatia aterosclerotica e quelle che 
coinvolgono i pazienti che devono andare 
incontro a procedure di cardioversione.
Per quanto riguarda il primo punto, ossia 
le indicazioni nei pazienti con vasculo-
patia aterosclerotica stabile, una pietra 
miliare è rappresentata dai risultati dello 
studio COMPASS di recente pubblicazio-
ne le cui conclusioni hanno evidenziato 
come l’associazione di Rivaroxaban a 
basso dosaggio con aspirina rappresenti 
un approccio efficace per migliorare gli 
outcome clinici nei pazienti con malattia 
aterosclerotica (coronaropatia ovvero ar-
teriopatia) stabile 
Quanto appena enunciato deriva dalle 
conclusioni dello studio COMPASS pre-
sentato al Congresso ESC di Barcellona 
nel 2017 e successivamente pubblicato su 
BMC Cardiology.
Il trial COMPASS è uno studio randomiz-
zato e controllato, in doppio cieco, con 
endpoint primario dichiarato di determi-
nare se Rivaroxaban al dosaggio di 2.5 
mg BID associato ad aspirina 100 mg/die 
ovvero Rivaroxaban 5 mg BID, fosse in 
grado di ridurre il rischio di infarto, ictus 
ovvero mortalità cardiovascolare rispetto 
alla sola aspirina 100 mg in pazienti af-
fetti da CAD (coronary artery disease) 
ovvero PAD (peripheral artery disease) 
che non assumessero duplice terapia an-
tiaggregante.
Nel disegno dello studio COMPASS era, 
inoltre, previsto anche un endpoint com-
posito di sicurezza: eventi emorragici 
fatali, sanguinamenti sintomatici in un 
organo critico, sanguinamenti in sede chi-
rurgica in grado di comportare un re-in-
tervento ed, infine, sanguinamenti in gra-
do di comportare un ricovero ospedaliero 
ovvero un accesso in pronto soccorso.
Gli endpoint secondari dello studio erano 
rappresentati da un composito di morte 
per cause coronariche ovvero cardiova-
scolari, infarto, ictus ischemico ovvero 
ischemia dell’arto.
Lo studio ha arruolato circa 27000 pazien-

ti in oltre 600 centri in 33 nazio-
ni ed i risultati sono stati davvero 
molto intriganti. L’associazione 
Rivaroxaban 2.5 mg BID e aspi-
rina rispetto alla monoterapia 
con aspirina, ha comportato una 
riduzione dell’endpoint primario 
(4.1% vs 5.4%) in un periodo di 
follow-up medio di 23 mesi; in 
aggiunta alla riduzione dell’inci-
denza dell’endpoint primario, la 
combinazione Rivaroxaban-aspi-
rina ha ridotto in modo significa-
tivo anche la mortalità per tutte 
le cause (3.4% vs 4.1%) e gli al-
tri outcome secondari.
Al contrario, la monoterapia con 
Rivaroxaban non ha evidenzia-
to alcun vantaggio rispetto alla 
sola aspirina; infatti, il tratta-
mento con Rivaroxaban 5 mg 
BID non solo non è associato 
ad alcuna riduzione dell’outco-
me primario, ma ha anche evi-
denziato un aumento significativo 
dell’incidenza di sanguinamenti maggiori.
Il beneficio clinico netto (endpoint com-
binato che considera sia il beneficio 
ischemico che il rischio di sanguinamenti 
gravi) è anch’esso risultato a favore del 
braccio Rivaroxaban 2.5 BID + aspirina 
rispetto all’aspirina “stand alone”, a con-
ferma di come la dose “vascolare” di Ri-
varoxaban (2.5 mg BID) in associazione 
ad asprina sia in grado di ridurre gli even-
ti cardiovascolari e la mortalità totale, 
cardiovascolare e coronarica nei pazienti 
con CAD e/o PAD stabile.
Cambiamo ora prospettiva clinica e par-
liamo di anticoagulazione in pazienti che 
devono essere sottoposti a procedura di 
cardioversione che, da decenni, rappre-
senta il cardine del trattamento della fi-
brillazione atriale.
Le linee guida europee ed americane rac-
comandano un’adeguata terapia anticoa-
gulante 3 settimane prima e 4 settimane 
dopo la procedura ovvero l’esecuzione 
di un’ecocardiografia transesofagea che 
escluda la presenza di trombi in auricola 
allo scopo di ridurre i tempi di anticoa-
gulazione prima della cardioversione (che 
dovrà essere comunque seguita da almeno 
4 settimane di terapia anticoagulante).
Utilizzando il warfarin, sono necessarie 
almeno 2 settimane prima che si possa rag-

giungere un’adeguata anticoagulazione; le 
tempistiche si riducono drasticamente uti-
lizzando gli anticoagulanti diretti.
Lo studio X-VeRT è stato disegnato per va-
lutare in maniera prospettica l’efficacia e 
la sicurezza di Rivaroxaban verso gli anta-
gonisti della vitamina K (VKA) in pazienti 
naive ovvero già in trattamento anticoa-
gulante nel contesto della cardioversione 
elettiva della fibrillazione atriale. 
Nello studio sono stati arruolati 1504 pa-
zienti, i quali sono stati randomizzati in 
rapporto 2:1 a trattamento con Rivaroxa-
ban (20 mg/die ovvero 15 mg con clea-
rance della creatinina compresa tra 30 e 
49 ml/min) ovvero VKA.
Gli autori hanno deciso di attuare una stra-
tegia di cardioversione precoce (1-5 gior-
ni dalla randomizzazione) ovvero diffe-
rita (3-8 settimane). L’outcome primario 
di efficacia era costituito da un composi-
to di ictus, attacco ischemico transitorio, 
embolia periferica, infarto miocardico e 
morte cardiovascolare. L’outcome pri-
mario di sicurezza ha valutato i sangui-
namenti maggiori. L’outcome primario 
di efficacia si è verificato in 5 (2 ictus) 
dei 978 pazienti (0.51%) del gruppo Ri-
varoxaban e in 5 (2 ictus) dei 492 pazien-
ti (1.02%) del gruppo AVK. Nel gruppo 
Rivaroxaban, 4 dei 5 pazienti che hanno 
presentato eventi erano stati sottoposti 
a cardioversione precoce (0.71%) e uno 
a cardioversione differita (0.24%). Nel 
gruppo AVK, 3 dei pazienti che hanno 
presentato eventi erano stati sottoposti a 
cardioversione precoce (1.08%) e 2 a car-
dioversione differita (0.93%). I pazienti 
del gruppo Rivaroxaban sono stati sotto-
posti a cardioversione in tempi significa-
tivamente più brevi rispetto ai pazienti del 

gruppo AVK (p<0.001). I sanguinamenti 
maggiori si sono verificati in 6 pazienti 
(0.6%) del gruppo Rivaroxaban e in 4 pa-
zienti (0.8%) del gruppo AVK (risk ratio 
0.76; IC 95% 0.21-2.67).
In definitiva, quindi, i risultati ci dicono 
che Rivaroxaban sembra essere un’alter-
nativa efficace e sicura rispetto ai VKA 
consentendo, soprattutto di sottoporre i 
pazienti affetti da fibrillazione atriale  a 
cardioversione precoce.
È proprio questo il principale vantaggio 
offerto dagli anticoagulanti orali diretti: 
semplificare la pratica della cardioversio-
ne, nonché ridurre i tempi necessari per 
l’anticoagulazione prima di effettuare la 
suddetta procedura. Riferendoci in ma-
niera particolare al trattamento con Riva-
roxaban, questo è in grado di offrire ai pa-
zienti con fibrillazione atriale un’efficace 
protezione antitrombotica prima, durante 
e dopo la procedura.
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