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EDI TOR IA L E

SI PARTE
PER
UNA NUOVA
AVVENTURA
Luca Di Lullo,
Vincenzo Barbera,
Antonio Bellasi,
Antonio De Pascalis,
Luigi Russo
Cari Colleghi,
Quello che state sfogliando è
il primo numero
del nostro/vostro
Cardionefro Magazine, il primo
periodico dedicato al mondo della
cardionefrologia.
Con
immenso
piacere, abbiaLuca Di Lullo
mo l’occasione
di presentarlo in coincidenza con l’evento
congressuale di Cardionefrologia 2017.
L’obiettivo principale di questo tabloid è
quello di divulgare, con taglio scientifico/
giornalistico, tutte le novità più rilevanti di
entrambe le discipline sconfinando qua e là
in ambiti che, solo apparentemente, sembrano prive di collegamento con esse.
Come potrete vedere nelle pagine seguenti, gli argomenti ed i relativi estensori degli articoli saranno sicuramente degni della
Vostra attenzione e ci auguriamo che anche
i Vostri preziosi suggerimenti possano contribuire alla crescita del giornale stesso.
Il giornale, per questo numero, sarà distribuito con cadenza quadrimestrale per un totale
di tre numeri/anno; a breve sarà disponibile
anche una versione online che, al contrario,
si gioverà di aggiornamenti costanti.
Per questo numero il format prevede 16
pagine ricche di contenuti con sezioni dedicate all’informazione scientifica, così
come all’innovazione nel campo delle
biotecnologie.
Con i prossimi numeri contiamo di arricchire il tabloid con sezioni dedicate alla
ricerca ed alla pratica clinica quotidiana
anche allo scopo di promuovere una maggiore interattività tra lettori e giornale.
Infine, ci sarà uno spazio dedicato all’Educazione Continua in Medicina con la segnalazione dei principali eventi residenziali ovvero online e la possibilità di ospitare
corsi ECM su piattaforme FAD.
Il nostro ringraziamento va in primis all’editore che ci ha supportato e “sopportato” e
poi alle Aziende che, dopo aver ampiamente supportato e reso possibile il congresso
di Cardionefrologia 2017, hanno reso possibile la nascita di questa nuova creatura
dalle enormi potenzialità.

I L PU NTO DI VI STA

QUO VADIS NEFROLOGIA? OPPORTUNITÀ E NUOVE
FRONTIERE PER LA NEFROLOGIA MODERNA
Spesso capita di
sentir dire che la
nefrologia è in crisi come disciplina,
che non vi sono
nuove possibilità
per questa specialità e che la branca
non risulta attrattiva per i nuovi medici.
Se in queste osservazioni vi possono
Claudio Ronco
essere dei frammenti di verità, bisogna andare per un momento a ritroso e capire le origini della presunta
crisi, studiare la verità sulla situazione attuale
e definire le reali prospettive future. Non pretendo di fare un documento analitico e tanto
meno programmatico per la nefrologia italiana
e mondiale, ma dopo oltre 40 anni di pratica
clinica e attività in questo settore, posso forse
permettermi di fare alcune considerazioni che
rimangono comunque del tutto personali.
Negli anni sessanta, la nefrologia nasce come
specialità a sé stante in alcune università italiane fra cui Parma, Pisa, Napoli e Padova. Da
queste sorgenti di nuovi protagonisti della medicina specialistica, presero origine importanti
realtà cliniche ed accademiche e nacquero dei
reparti ospedalieri con forte vocazione tecnologica, soprattutto legata al crescente mondo del-

la emodialisi. Queste gemmazioni portarono a
vere e proprie scuole di nefrologia non sempre
e solo accademiche ma anche ospedaliere fra
cui Milano, Torino, Genova, Lecco, Monza,
Brescia, Piacenza, Firenze, Vicenza e Verona.
L’impulso dato dallo sviluppo della immunopatologia e le biopsie renali, assieme al crescente impiego di tecnologie innovative nella
dialisi e nuovi farmaci nella cura dell’ipertensione, delle glomerulonefriti e del rigetto del
trapianto, portarono rapidamente ad una serie
di pubblicazioni e convegni internazionali di
grande caratura ed importanza scientifica.
Negli anni, la progressiva utilizzazione su vasta
scala della dialisi ha portato a valutare questa
tecnologia come una commodity riducendo significativamente i costi dei materiali e limando
progressivamente i margini dell’industria che è
diventata sempre meno disponibile a finanziare la ricerca in questo settore. A questo hanno
probabilmente contribuito anche quei nefrologi
che, ignari (o ignavi) del fatto che l’industria
della dialisi rappresentava uno dei baluardi
di potenziale supporto della ricerca nefrologica, hanno snobbato la dialisi come scienza,
convinti che le scienze di base o la biologia
molecolare avrebbero pagato i conti di unità
ipertrofiche e spesso invise da parte di altri
settori ospedalieri. Con il progressivo declino
del supporto economico delle aziende, la nefrologia ha dovuto affrontare una nuova realtà
in cui solamente chi produce ricerca di qualità

trova dei finanziamenti e chi invece contava di
poter continuare una attività congressuale ingiustificata si trova oggi a vedere frustrato ogni
desiderio di aggiornamento esterno o internazionale. Lo specchio di questa salita e discesa
della disciplina è il numero di nefrologi italiani
che ha frequentato il congresso americano di
nefrologia negli anni, il numero di gruppi italiani che producono pubblicazioni di rilievo, e
l’assorbimento delle unità di Nefrologia all’interno dei dipartimenti di medicina. Per il primo
possiamo dire che agli inizi l’American Society of Nephrology era frequentato da pochissimi che partivano assieme al termine del corso
del San Carlo da Milano con la coscienza di andare ad imparare cose utili e nuove. Non sempre questo spirito è stato mantenuto negli anni,
anche se alcuni gruppi italiani hanno ricevuto
riconoscimenti e letture all’interno del prestigioso palcoscenico internazionale dell’ASN.
Per il secondo punto possiamo dire che solo chi
si era applicato con rigore scientifico adeguato
e aveva profuso lo sforzo reale di comprendere
le modalità comunicative anglosassoni, negli
anni ha potuto sostenere il confronto sempre
più competitivo con la ricerca internazionale
e ha potuto mantenere un discreto livello di
presenza su giornali scientifici importanti. Per
l’ultimo punto possiamo asserire che l’organizzazione ospedaliera è cambiata negli anni ma
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CARDIONEFROLOGIA: UNA STORIA DI 30 ANNI
I quattro assiomi della cardionefrologia
Oramai tutti concordano che è stata
un’idea vincente
coniare ed introdurre in clinica il
termine cardionefrologia nei meeting di Assisi a
partire dal 1987.
Successivamente
il binomio “cardiopatia renale” è
stato sostituito con
Mario Timio
quello di “cardiopatia uremica”, forse più preciso patogeneticamente ma più restrittivo nel senso che viene
esclusa quella patologia cardiaca legata alla nefropatia che non ha raggiunto la fase uremica o
il grado di ESRD. A prescindere dalle etichette,
compresa quella successiva di cardionefrologia, la originale concettualizzazione della patologia cardiorenale è nata dalla frequente osservazione di alterazioni cardiache nei dializzati
da parte dei nefrologi. Gli studi cardionefrologici hanno fatto emergere un’amara realtà: il
vero rischio della malattia renale cronica non
è tanto l’evoluzione verso la dialisi, quanto le
complicanze cardiovascolari che conducono a
morte. Così i nefrologi hanno imparato ad affrontare patologie cardiache quali l’infarto del
miocardio, scompenso cardiaco, aritmie gravi,
morte improvvisa. Il concetto della precocità

del rischio cardiovascolare nella storia naturale delle malattie renali è il secondo assioma
della cultura cardionefrologica; la protezione
cardiaca è il “core” di ogni intervento preventivo e curativo a prescindere da altri fattori di
rischio cardiovascolari. L’accumulo di una vasta esperienza culturale durante i 14 meeting di
cardionefrologia ad Assisi ed i 3 a Roma e la
loro rilevanza in campo clinico aprono il terzo assioma della nuova branca medica: tutte
le nefropatie incluse quelle ereditarie quali la
malattia policistica e la Fabry sono gravate da
interessamento cardiaco e suggeriscono come
la nefrologia possa scivolare verso la cardiologia percorrendo i viali della cardionefrologia.
Gli incontri di Assisi e Roma hanno realizzato
l’obbiettivo più logico: concentrare le sparute
conoscenze cardionefrologiche e quelle emergenti in un comune meeting di specialisti. Ciò
apre il quarto assioma della cardionefrologia:
stimolare la ricerca nel campo dei reciproci rapporti tra rene e cuore . Se cerchiamo in
Pubmed alla parola cardionefrologia emerge
che solo 63 lavori erano pubblicati prima del
1990, aumentati a 141 nel periodo 1991-2000,
per salire a 373 dal 2001 e raggiungere quota
978 nel 2010. Negli ultimi cinque anni l’espansione pubblicistica sfiora i 2000 lavori. Quando
si parla di cardionefrologia, si parla di coinvolgimento cardiaco nelle glomerulonefriti, nella
malattia ischemica renale, nel post – intervento
cardochirurgico, ma anche di patologia aritmi-

ca e di morte improvvisa in dialisi, di Klotho,
FGF-23 e calcificazioni valvolari. Tralasciando gli inevitabili errori della nostra trentennale
pratica congressuale, l’aver introdotto in medicina il concetto di cultura cardionefrologica è il
miglior viatico per un presente che è già futuro
in cui la riscoperta dell’approccio polispecialistico è l’arma vincente per una completa visione del malato. Numerose sono le associazioni
scientifiche che nel tempo si sono costituite intorno al binomio rene-cuore: Gruppo di Studio
di Cardionefrologia della SIN, ECNA (European CardioNephrology Association) con sede
a Praga, Società Italiana di Nefrocardiologia
(SINCAR), Gruppo EUREKA-m della EDTA,
SCNA (Serbian CardioNephrology Association) con sede a Nis, SECAHA (Southeastern
Europe Cardionephrology and Hypertension
Association) con sede a Belgrado. L’importante rivista scientifica “Cardiorenal Medicine”
(edita da Karger) è un’ulteriore espressione
dell’interesse del mondo scientifico verso il futuro della cardionefrologia. Un futuro verso il
quale si è proiettato in 30 anni lo spirito di Assisi scandito nei biennali meeting saturi di innovazioni e di prospettici topic, rigorosamente
raccolti negli Atti pubblicati in coincidenza con
l’inizio dei medesimi congressi, un particolare
da non trascurare per i futuri cardionefrologi.
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IPERTRIGLICERIDEMIA,
UN FATTORE DI RISCHIO DA TRATTARE
Anche nel nostro
Paese, le malattie
cardiovascolari rappresentano la prima
causa di morte nella
popolazione generale. Spesso esse
appaiono in relazione a fattori di rischio cardiovascolare prevenibili e,
pertanto, il compito
del medico è di inRoberto Volpe
dividuarli e trattarli.
Nel campo delle iperlipemie, il ruolo della
riduzione del colesterolo-LDL rappresenta il
punto fondamentale nella prevenzione cardiovascolare, come anche recentemente ribadito
dalle Linee Guida dell’European Society of
Cardiology sulla prevenzione cardiovascolare.
Tuttavia, la pur buona riduzione degli eventi
cardiovascolari ottenuta con le statine, farmaci
ipocolesterolemizzanti di riferimento, risulta
incompleta. Non a caso, si parla di rischio residuo legato alla terapia con statine. Una possibilità di colmare questo gap ci viene offerta
dal trattamento dell’ipertrigliceridemia, che
essendo causa dell’aumento delle lipoproteine
post-prandiali, di un basso colesterolo-HDL e
della formazione di LDL piccole e dense, tutte
situazioni metaboliche implicate nella formazione della placca aterosclerotica, rappresenta
un importante fattore di rischio cardiovascolare. E l’aumento dei trigliceridi rappresenta
una problematica di frequente riscontro clinico, tipico, ad esempio, dell’iperlipemia mista
o combinata (alterazione del metabolismo lipidico caratterizzata dalla presenza, nello stesso paziente, di elevati livelli sia di colesterolo
che di trigliceridi), della sindrome metabolica,
dell’obesità, del diabete di tipo 2.
Al pari dell’ipercolesterolemia, anche per l’ipertrigliceridemia agire sullo stile di vita rappresenta il primo approccio terapeutico. Ma
spesso, soprattutto nei casi ad impronta familiare-genetica, esso non risulta sufficiente e
necessariamente bisogna ricorrere alla terapia
farmacologica che non è propriamente rappresentata dalle statine, in quanto esse agiscono
solo parzialmente sui trigliceridi, ma dai fibrati.
Questi, agendo come agonisti del Peroxisome
Proliferator Activated Receptor-α (PPAR-α),
regolano l’espressione di alcuni geni coinvolti
nel metabolismo dei lipidi e delle lipoproteine (lipoproteinlipasi, Apo AI, Apo CIII), con
conseguente riduzione dell’ipertrigliceridemia
(anche post-prandiale) e aumento dei livelli del
C-HDL. Alcuni Trial clinici (Helsinki Heart
Study, VA-HIT, BIP, FIELD) hanno dimostrato come i fibrati siano in grado di ridurre gli
eventi coronarici, ma ciò non sempre avviene
in maniera statisticamente significativa, se non
nel sottogruppo di pazienti con elevati livelli
di trigliceridi (>200 mg/dL) e bassi livelli di
HDL. Inoltre, i fibrati sono farmaci abbastanza
tollerati con effetti avversi in genere di lieve
entità, quali disturbi gastrointestinali o rush cutanei, ma possono aumentare le transaminasi e
causare colelitiasi, danno renale, pancreatiti e
miopatie, il cui rischio è circa 5 volte superiore
a quello con le statine. L’incidenza della miopatia aumenta se essi (soprattutto il gemfibrozil, meno il fenofibrato) sono associati alle statine, terapia che può spesso risultare necessaria
nelle iperlipemie combinat. Infine, in diversi
studi, hanno prodotto un aumento della morta-
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lità non cardiovascolare, con conseguente non
beneficio in termini di mortalità totale.
Per i nostri pazienti, comunque, esiste anche
un’importante alternativa terapeutica rappresentata dagli acidi grassi polinsaturi omega-3
eicosapentanoico (EPA) e docosaesanoico
(DHA). Essi, stimolando nei perossisomi la
beta-ossidazione degli acidi grassi, ne riducono la loro concentrazione e, di conseguenza, la
sintesi epatica di VLDL, le lipoproteine ricche
in trigliceridi. In tal modo, ai dosaggi comunemente utilizzati di 2-3 grammi al giorno,
sono in grado di ridurre la trigliceridemia del
30% circa (108). Interessante appare anche la
possibilità degli omega-3 di essere impiegati in associazione alle statine nel trattamento

dell’iperlipemia combinata, alterazione tipica
anch’essa della sindrome metabolica, dell’obesità, del diabete di tipo 2. Tale associazione
farmaceutica coniuga efficacia nel normalizzare l’assetto lipidico in toto e sicurezza. Infatti, gli omega-3 risultano ben tollerati: come
effetti collaterali possono, talvolta, causare
solo alitosi, nausea o diarrea. Sono, inoltre,
dotati di azione antitrombotica per cui, se impiegati a posologie non convenzionali, possono creare un modesto sanguinamento che ci
suggerisce il monitoraggio di pazienti in terapia anticoagulante.
Abbiamo già citato che gli omega-3, oltre ad
essere dotati di azione ipotrigliceridemizzante, possiedano anche proprietà antitrombotiche, ma non solo: sono anche
antiaterogeni
(stabilizzano
la placca aterosclerotica) e
antiaritmici, grazie alla capacità di questi acidi grassi
polinsaturi di stabilizzare la
membrana cellulare. Tutte
queste azioni concorrono al
loro ruolo protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari, come evidenziato
in importanti studi clinici. In
particolare, possiamo citare
uno studio vanto della ricerca
delle cardiologie ospedaliere
italiane, il GISSI Prevenzione
(Gruppo Italiano per lo Stu-

dio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico), in cui l’impiego degli omega-3 al dosaggio
di un solo grammo al giorno su oltre 11.000
pazienti, dopo solo un anno di trattamento ha
ridotto la mortalità coronarica, cardiovascolare
e totale di circa il 30% e la morte improvvisa di circa il 50%. Tali dati sono stati recentemente confermati in una meta-analisi di 21
studi clinici randomizzati che ha evidenziato
una riduzione del 18% degli eventi coronarici
fatali e non fatal. In un altro studio italiano, il
GISSI-HF (Heart Failure), l’uso degli omega-3
in circa 7.000 pazienti ha ridotto, soprattutto in
quei pazienti con frazione di eiezione <50%,
l’incidenza degli eventi cardiovascolari mortali
e le ospedalizzazioni. La bontà di questi studi ha portato il nostro Ministero della Salute
a concedere, attraverso la Nota 13, la somministrazione gratuita degli omega-3 non solo in
campo metabolico (ipertrigliceridemia familiare, iperlipemia familiare combinata, ipertrigliceridemia con insufficienza renale moderata e
grave), ma anche cardiologico, in prevenzione
secondaria, in quei pazienti che hanno avuto un
recente infarto del miocardio (Nota 94). In tutte
queste situazioni il rapporto costo/beneficio dei
farmaci a base di omega-3 risulta ampiamente positivo. Comunque, va sottolineato che la
concentrazione delle capsule di omega-3 efficace deve essere superiore all’85%, in quanto
i risultati positivi evidenziati negli studi clinici
su citati sono stati ottenuti con tali concentrazioni di omega-3 e non inferiori. Ciò va ricordato perché purtroppo, in commercio, troviamo
prodotti che vengono pubblicizzati estrapolando risultati ottenuti con dosaggi diversi rispetto
a quelli realmente contenuti.
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l’autonomia delle unità complesse e dei dipartimenti di nefrologia è soprattutto ancor oggi
legata al carisma e al prestigio di quei nefrologi
che, attraverso un’opera instancabile di relazioni e di comunicazione, hanno reso possibile far
conoscere l’importanza della disciplina a livello
di comunità, e ne hanno preservato la assoluta
unicità incrementando la percezione all’interno dell’ospedale della necessità del nefrologo. Oggi la domanda che ci si pone spesso è
quella di come continuare ad essere un reparto
di riferimento all’interno dell’ospedale. Come
poter mantenere il livello di autonomia e prestigio caratteristico delle principali peculiarità
di un ospedale. Certamente non sarà il possesso
di grandi reparti con un numero elevato di letti
a far mantenere posizioni di primaria importanza. Se nel passato chi aveva più letti aveva
più potere, oggi avere letti di degenza significa
togliere dalle difficoltà unità specialistiche di
vario genere accogliendo i pazienti che devono
rimanere in ospedale a lungo, senza per altro
finire con il determinarne il destino e tantomeno il DRG conclusivo. È molto più essenziale
fornire un servizio in cui il nefrologo diventa
il punto di riferimento per la caratterizzazione
e la terapia del paziente piuttosto che esserne
la destinazione di degenza dove uno stuolo di
consulenti arrivano quando possono e con un
certo sussiego. E così è strategico diventare il
consulente di riferimento per le oligurie, gli
squilibri idro-elettrolitici ed acido-base, per
le insufficienze renali di vario genere che finalmente vengono riconosciute come primum
movens dell’outcome finale di pazienti di ogni
tipo. Un buon esempio di tutto ciò potrebbero essere le cosiddette Sindromi cardio-renali.

Mentre alcuni di noi si affannavano per cercare
di far entrare nel radar dei cardiologi il problema renale e fare riconoscere la nefrologia come
branca partner della cardiologia nella gestione
dello scompenso e di altre patologie cardiache,
altri pervicacemente tentavano di dimostrare
che le sindromi cardio-renali non esistono. A
parte il fatto che dal 2008, quando fu pubblicato il primo lavoro a genesi italiana sulla nuova
definizione/classificazione, il numero di pubblicazioni in questa area di ricerca è cresciuto
esponenzialmente, dimostrando un genuino interesse interdisciplinare, non è tanto importante
se la classificazione sia perfetta o meno. È stato
un modo per coinvolgere specialisti di altro genere nell’area di ricerca delle disfunzioni renali
secondarie e del danno renale acuto. A questo
punto non avrà giovato essere esclusivamente
dei geni delle nefropatie glomerulari, e magari
aver abbandonato l’ipertensione e lo scompenso nelle mani dei cardiologi, l’ecografia e l’imaging renale nelle mani dei radiologi, la calcolosi
nelle mani degli urologi e la medicina interna
nelle mani degli infettivologi. Non avrà giovato
dichiarare che il paziente acuto deve essere seguito dai rianimatori e dagli intensivisti mentre
il nefrologo si limita a fare il purista delle nefropatie. Al tempo stesso, non gioveranno alla
causa del nefrologo moderno coloro che, dopo
aver speso una vita beneficiando della posizione di nefrologo dell’epoca aurea, dichiareranno
che vi sono troppi specialisti in nefrologia o che
vi sono dubbi sulla utilità di nuove tecnologie
e nuovi tests diagnostici. Prendiamo il caso dei
biomarcatori di danno renale acuto. Vi sono dei
nefrologi che spendono la loro vita a criticare
la scarsa evidenza e la scarsa utilità clinica di

queste nuove molecole e dei nuovi criteri di diagnosi del danno renale acuto. Alcuni faranno di
tutto per affossarli come hanno fatto in passato
sostenendo le membrane cellulosiche, la dialisi
con acetato e i trattamenti intermittenti nel malato critico. Qualcuno oggi desidera ancora essere dializzato con acetato e con il cuprophan?
Anche in assenza di una evidenza decretata da
studi controllati? Lo dico soprattutto per i ragazzi più giovani: diamoci una mossa e recuperiamo il tempo perduto. Il nefrologo è ancora lo
specialista che più di ogni altro ha il sapere della
fisiopatologia e delle basi intrinseche delle patologie. Il nefrologo può essere la chiave di volta di diversi percorsi diagnostico terapeutici e di
intere aree di diagnosi e cura all’interno dell’ospedale. Ritorniamo a presentarci con dignità e
impegno per dirigere i dipartimenti di medicina
interna. Lanciamo modelli organizzativi di percorsi interdisciplinari in cui il case manager del
paziente e quindi anche il suo avvocato clinico
sia proprio il nefrologo. Abbracciamo nuove
tecnologie e cerchiamo di portarle sino alla loro
adozione routinaria, consci che aggiungeranno
valore alla nostra disciplina. Denigrare la tecnologia dialitica, il mondo della cronicità, l’innovazione diagnostica dei biomarcatori e i nuovi
criteri di diagnosi di danno renale acuto e cronico vuol dire denigrare la nefrologia e farne una
specialità, o meglio una sottodisciplina di serie
C. Sono quarant’anni che faccio il nefrologo
con soddisfazione ed entusiasmo. Non accetto
l’idea che dopo di me arrivi il diluvio.
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IL DOLORE CRONICO NEL PAZIENTE CARDIORENALE
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Sin dai tempi remoti, come ricorda il frammento
menzionato – da
taluni attribuito a
Ippocrate, da altri a
Galeno - la scienza
medica ha individuato uno dei suoi
più alti compiti
nella sedazione del
Vincenzo Barbera
dolore. Nel linguaggio popolare le malattie reumatiche sono
da sempre identificate come «i dolori» per antonomasia; di conseguenza, i farmaci analgesici
– soprattutto quelli provvisti di attività antiflogistica (FANS) – hanno sempre hanno avuto un
posto di rilievo nel trattamento del dolore. La
definizione ufficiale di dolore è stata delineata
dall’IASP, International Association for Study
of Pain, che nel 1979 lo descrisse come: «wp‚g/
urgtkgp|c"ugpukvkxc"gf"goqvkxc"urkcegxqng"cuuq/
ekcvc"cf"wp"ghhgvvkxq"q"rqvgp|kcng"fcppq"vkuuwvcng"
q"eqowpswg"fguetkvvc"eqog"vcng» (1). Questa definizione pone soprattutto l’accento sulla natura
soggettiva della sensazione dolorosa: «Kn"fqnqtg"
ë"ugortg"uqiigvvkxq0"Qipk"kpfkxkfwq"crrtgpfg"kn"
ukipkhkecvq"fk"vcng"rctqnc"cvvtcxgtuq"ng"gurgtkgp/
|g"eqttgncvg"cf"wpc"ngukqpg"fwtcpvg"k"rtkok"cppk"
fk"xkvc0"Guugpfq"wp‚gurgtkgp|c"urkcegxqng."cnnc"
eqorqpgpvg"uqocvkec"fgn"fqnqtg"uk"ceeqorcipc"
cpejg"wpc"ectkec"goq|kqpcng».
Il dolore, acuto e/o cronico, rappresenta una sfida spesso difficile da affrontare. Il dolore cronico, in particolare, è presente con una prevalenza del 27% nella popolazione adulta Europea
(2) con effetti negativi sulle funzioni fisiche e
mentali, sulle attività quotidiane e sulle relazioni interpersonali, accompagnandosi ad un aumento dei costi a carico del SSN, conseguenti
alla perdita di giornate lavorative ed all’accresciuto utilizzo delle risorse sanitarie. Lo scarso
controllo della sintomatologia algica, relativamente frequente nei pazienti con dolore cronico, vieppiù compromette lo stato di benessere
psico-fisico complessivo. In una survey condotta nel 2006 su 4,389 pazienti europei con
dolore cronico, il 34% lo definiva «severo» e
circa il 40% di essi affermava che la propria
sintomatologia dolorosa non era adeguatamente controllata; inoltre, tra coloro che assumevano farmaci analgesici una percentuale maggiore del 50% sosteneva che il trattamento non
era efficace o lo era soltanto a volte. Nel 1996
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
propose una scala di valutazione del dolore, in
prima istanza di tipo oncologico e successivamente mutuata anche come linea guida per il
trattamento del dolore muscolo-scheletrico. La
scala constava di tre livelli:
"Fqnqtg"nkgxg (valutazione del dolore secondo scala visuo-analogica – VAS – da 1-4). È
suggerito trattamento con FANS o paracetamolo ± adiuvanti;
"Fqnqtg" fk" itcfq" nkgxg/oqfgtcvq (VAS:
5-6): è suggerito trattamento con oppiacei
deboli ± FANS o paracetamolo ± adiuvanti;
"Fqnqtg"itcxg"q"fc"oqfgtcvq"c"itcxg"(VAS:
7-10): è suggerito trattamento con oppiacei
forti ± FANS ± paracetamolo ± adiuvanti.
L’attività analgesica dei FANS è correlata all’inibizione dell’enzima cicloossigenasi. Le differenze tra i vari FANS sono modeste, mentre

possono essercene di significative per quanto
riguarda la tolleranza e la risposta individuale
da parte di ciascun paziente. A tale proposito è
opportuno considerare:
"Non utilizzare più di un FANS per volta;
"I FANS sono controindicati in soggetti con
ulcera peptica o nello scompenso cardiaco
grave;
"FANS e Paracetamolo raggiungono tutti un
tetto nel loro effetto analgesico all’aumentare della dose;
"I FANS ed il Paracetamolo possono essere
somministrati contemporaneamente agli oppiacei al fine di ottenere un effetto analgesico additivo che consenta l’utilizzo di questi
ultimi a dosaggi più bassi.
Diversamente dall’ASA, che ha un effetto irreversibile, i FANS determinano un’inibizione
reversibile dell’aggregazione piastrinica che
regredisce quando la maggior parte del farmaco è stata eliminata. Tutti i FANS sono associati a tossicità gastrointestinale grave, anche se il
rischio maggiore è per gli anziani; inoltre, essi
sono controindicati nei soggetti con ulcera peptica. I FANS riducono la sintesi delle prostaglandine renali vasodilatatrici, riducono il flusso plasmatico renale, causano ritenzione idrica
e possono provocare insufficienza renale in
taluni pazienti. Inoltre, il loro utilizzo cronico
può accompagnarsi allo sviluppo di nefropatia
interstiziale cronica. Nei soggetti con insufficienza renale, cardiaca o epatica è opportuno
somministrare la dose minima possibile, monitorando attentamente la funzione renale. Infine, i soggetti trattati con farmaci anticoagulanti
(dicumarolici, eparina a basso peso molecolare, rivaroxaban) per trombosi venosa profonda
o per embolia polmonare, che contemporaneamente assumevano – anche per pochi giorni –
ASA o FANS hanno mostrato un aumento del
rischio emorragico da 2 a 4 volte maggiore rispetto a chi non utilizzava questi ultimi (JAMA
Internal Medicine, Jan 2017). Può essere utile
ricordare che"cppwcnogpvg"pgink"WUC"k fgegu/
uk"rgt"HCPU"uqpq"ektec"370222#
Anche il ricorso agli oppiacei, utilmente impiegati in condizioni di dolore cronico severo, può
associarsi a importanti effetti collaterali (es.,
nausea, vomito, costipazione, sonnolenza) che
possono indurre a un loro sottodosaggio o alla
sospensione della terapia. Peraltro, alcune manifestazioni – quale ad esempio la costipazione
– possono risultare refrattarie alle comuni terapie e non risolversi fin quando non si sospenda la somministrazione dell’oppiaceo. Un altro
importante aspetto dell’analgesia con oppiacei è
certamente quello correlato allo sviluppo di tolleranza che comporta, nel tempo, un aumento
progressivo dei dosaggi per il raggiungimento
di un’adeguata risposta terapeutica. Talora, in
caso di dolore cronico neuropatico l’impiego di
un singolo analgesico (es. oppiaceo) può essere
insufficiente, in quanto le componenti neuropatica e nocicettiva del dolore riconoscono meccanismi diversi. L’insorgenza del dolore cronico,
in generale, e di quello neuropatico – in particolare – coinvolge anche alterazioni dei meccanismi di modulazione noradrenergici discendenti
e pertanto richiede una terapia di associazione,
in grado di intervenire su di essi oltre che sulla
componente ascendente. Tale terapia di combinazione (es. un oppiaceo + «eqcpcnigukeq») si
associa a un aumentato rischio di eventi avversi
o interruzione del trattamento rispetto alla monoterapia. A ciò si aggiunge la difficoltà di titolare correttamente il dosaggio dei due farmaci
allo scopo di ottimizzare l’azione terapeutica
rispetto agli effetti collaterali: ciò si traduce in
una scarsa compliance del paziente nei riguardi
dei trattamenti politerapici. Pertanto, l’uso di un
singolo analgesico in grado di agire sulle due
componenti del dolore permettendo un soddisfacente controllo a lungo termine potrebbe
risolvere molti dei problemi associati al trat-

tamento del dolore cronico. È opportuno sottolineare che nei paziente con Malattia Renale
Cronica (CKD) l’utilizzo degli oppiacei per la
gestione del dolore, sia esso acuto o cronico,
presenta alcune problematiche di rilievo, soprattutto connesse alla ritenzione dei loro metaboliti. Infatti, gli oppiacei pur presentando un
metabolismo prevalentemente epatico vengono
eliminati per la più gran parte attraverso il rene,
con conseguente accumulo in caso di CKD.
Alla luce di tali considerazioni il Tapentadolo
(Denominazione IUPAC: 3-[(1T,2T)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenolo idrocloridrato) (Fig. 1) si candida come molecola in
grado di soddisfare esigenze terapeutiche rimaste sinora disattese. Il Tapentadolo appartiene

Fig. 1 – Struttura chimica del Tapentadolo.

ad una nuova classe di analgesici centrali con
duplice meccanismo d’azione: 1) agonista sui
recettori μ-oppioidi (MOR) e 2) inibitore del
reuptake di noradrenalina (NRI) che, sinergicamente, contribuiscono alla sua attività analgesica (Fig. 2). Ambedue tali effetti risiedono

attiva viene eliminata come tale. Il Tapentadolo
è inoltre metabolizzato a N-desmetiltapentadolo (13%) e idrossitapentadolo (2%) che, a loro
volta, subiscono una successiva trasformazione
per coniugazione. Nessuno dei metaboliti contribuisce all’attività analgesica. In conseguenza
di ciò, essendo gli enzimi coinvolti nella glicuronidazione fondamentalmente quelli di fase 2,
il metabolismo della sostanza attiva mediato dal
citocromo P450 ha un’importanza trascurabile.
Tali caratteristiche farmacocinetiche, unitamente al basso legame proteico plasmatico di Tapentadolo (~ 20%), rende irrilevante il rischio
di interazioni farmacologiche (es., con farmaci del sistema cardiovascolare e del SNC) e di
spiazzamento dalla proteine del plasma. Nessun
aggiustamento della posologia è richiesto nei
pazienti con lieve compromissione della funzione epatica, mentre è opportuno iniziare con i dosaggi più bassi in caso di insufficienza epatica
di grado moderato, titolando progressivamente
il farmaco che, comunque, è opportuno somministrare in singola dose giornaliera. L’escrezione di Tapentadolo e dei suoi metaboliti avviene
quasi esclusivamente per via renale (99%). Non
sono state descritte modificazioni delle concentrazioni del farmaco nei pazienti con CKD
v/s quelli con normale funzione renale. Sebbene, l’assenza di trial clinici al riguardo non
ne incoraggi l’impiego nei pazienti con grave
compromissione renale e/o epatica, alcuni dati
preliminari (Di Lullo L, Barbera V, et al – dati
in pubblicazione) sembrerebbero confermarne
le caratteristiche di efficacia e sicurezza anche
nei pazienti con CKD avanzata (stadio IV-V).
In conclusione, l’ampia efficacia analgesica ed
il singolare duplice meccanismo d’azione del
Tapentadolo esemplificano la terapia del dolore
cronico severo permettendo il ricorso ad un’unica molecola. Inoltre, essendo associato ad un
basso rischio di interazioni farmacologiche, il Tapentadolo può venire assunto anche da pazienti
in terapia per altre comorbidità. Il suo favorevole profilo di tollerabilità determina una migliore

Fig. 2 – Meccanismo d’azione del Tapentadolo.

nel composto di origine cosicché l’analgesia indotta da Tapentadolo non dipende dalla sua attivazione metabolica, il che comporta un efficace
e prevedibile profilo farmacodinamico nel suo
impiego clinico. La combinazione del duplice
meccanismo d’azione in una singola molecola
migliora la sua efficacia e tollerabilità nei confronti degli oppiacei classici. Trial clinici hanno
riportato che Tapentadolo possiede un effetto antalgico comparabile a quello di altri forti
oppiacei classici (es. ossicodone); in virtù del
contributo sinergico del NRI all’attività analgesica, Tapentadolo dimostra altresì di essere efficace nel paziente con dolore neuropatico (es.,
neuropatia diabetica). Inoltre, la minor affinità
per i MOR determina una riduzione degli effetti
collaterali (nausea, vomito, costipazione, sonnolenza), rispetto all’ossicodone. Nell’Uomo il
Tapentadolo è ampiamente metabolizzato (circa
il 97%) attraverso la coniugazione con acido
glucuronico e conseguente produzione di glucuronidi. In seguito a somministrazione orale,
circa il 70% della dose è escreto attraverso le
urine sotto forma di glucuronide (55%) e Tapentadolo solfato (15%); solo il 3% della sostanza

compliance da parte del paziente esemplificando
la titolazione del farmaco e un eventuale ujkhv da
precedenti terapie con oppiacei forti.
Xkpegp|q"Dctdgtc
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ANEMIA SECONDARIA E CARENZA MARZIALE NEL PAZIENTE AFFETTO DA CKD:
COSA ASPETTARSI DALLE NUOVE FORMULAZIONI DI FERRO PER OS?
La malattia renale
cronica è diventata, ormai, una vera
e propria emergenza sanitaria, considerati i numeri
che, come al solito,
non mentono mai.
Stando alle ultime
ricerca in ambito
epidemiologico,
circa 30 milioni di
persone, nei solo
Antonio Bellasi
Stati Uniti, soffrono di malattia renale ed una carenza di ferro è
documentabile in una percentuale superiore al
50% di questa popolazione di pazienti.
Allo stesso tempo, sfortunatamente, la maggior
parte di questi pazienti non riceve un adeguato
supporto nutrizionale e farmacologico restando
ben al di sotto dei valori soglia di sideremia e
di saturazione (TSAT).
La mancanza di un’adeguata correzione dei livelli di sideremia determina un pericoloso viraggio verso una condizione di anemia sideropenica
che, sovente, affianca il quadro ben noto dell’anemia secondaria da deficit di eritropoietina.
Ad aggravare la situazione, sia in Paesi quali gli

Stati Uniti sia in Europa, c’è la limitazione relativa al fatto che, spesso e volentieri, le ultime
formulazioni di ferro per somministrazione orale non sono rimborsabili dal SSN (per l’Italia)
ovvero non approvate dalla Food and Drug Administration (USA) per la quale somministrabili
le solo formulazioni iniettive, le quali comportano un certo rischio di reazioni anafilattiche.
Proprio di recente, nell’ambito di una letteratura
sempre più corposa in materia, Chertow e coll
hanno pubblicato uno studio atto a valutare efficacia e sicurezza della somministrazione di citrato ferrico in pazienti affetti da CKD. I risultati
sono stati del tutto incoraggianti e l’end – point
primario (aumento di 1 g/dl di emoglobina in un
periodo di 16 settimane) perfettamente raggiunto con, in aggiunta, l’osservazione di una buona
capacità chelante nei confronti del fosforo.
Attualmente sul mercato sono presenti diverse
formulazioni di ferro in forma cosiddetta liposomiale il cui limite principale è da ricercarsi non
tanto nella comparsa di effetti collaterali (peraltro limitati rispetto alle più tradizionali formulazioni di ferro per os, quali quelle a base di solfato ferroso), bensì nell’esborso economico che
deve essere sostenuto dai pazienti in quanto trattasi di farmaci non rimborsabili dal nostro SSN.
Le nuove formulazioni di ferro per os prevedono una composizione pari a circa 30 mg di
ferro pirofosfato che, grazie a particolari accorgimenti, vengono somministrati al paziente
attraverso un particolare meccanismo di “super
– dispersione” in grado di rilasciare sali di ferro

particolarmente stabili nei confronti del calore
e dei meccanismi di ossido – riduzione (Fig. 1)
Tale modalità di rilascio, inoltre, permette di
mascherare il sapore sgradevole del ferro stesso limitando, al contempo, i fenomeni di irritazione a carico delle mucose gastro – duodenali. Inoltre, il miglior grado di assorbimento di
ferro (da 2,7 a 5 volte rispetto alle preparazioni
di solfato ferroso) dovuto alle preparazioni liposomiali, è potenziato dall’associazione con
vitamina C che, però, deve essere aggiunta solo
se adeguatamente protetta (ad es con cellulosa microcristallina) per prolungarne l’emivita
e, quindi, l’effetto. La vitamina C possiede un
effetto coadiuvante la trasformazione di ferro
ferrico a ferro ferroso, maggiormente assorbito
a livello intestinale.
Naturalmente, parlando di carenza marziale,
non può essere tralasciato l’aspetto nutrizionale e diventa fondamentale introdurre adeguate

quantità di cibi ricchi in rame indispensabile per
utilizzare il ferro nella sintesi dell’emoglobina.
Va, infine, ricordato come l’assorbimento di ferro proveniente da alimenti di origine vegetale
sia pari al 2–10%, mentre quello proveniente da
alimenti di origine animale può arrivare fino al
35% trattandosi di ferro emoglobinico.
Risulta ovvio di come l’assetto marziale necessiti di adeguati monitoraggi e che, ovviamente,
vengano valutate tutte quelle patologie in grado di influenzare negativamente l’assorbimento di ferro dal parte del tratto gastroenterico:
malattie infiammatorie croniche, epatopatie,
pancreatiti, consumo eccessivo di caffeina,
carenza di acido cloridrico (fondamentale per
la reazione di riduzione da ferro ferrico a ferro
ferroso), eccesso di alcali (per un’azione sfavorevole nei confronti della riduzione del ferro
ferrico) ed eccessiva motilità intestinale.
In conclusione va, però, rimarcato di come, soprattutto nella popolazione di pazienti affetti da
malattia renale cronica, una volta corretto l’assetto marziale, la persistenza di una quadro di
anemia normocromica e normocitica probabilmente necessiti di un supporto con ESA (agenti
stimolanti l’eritropoiesi).
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QUANDO IL RENE HA UN PROBLEMA… IL PAZIENTE È IPERTESO
Parlare oggi di ipertensione arteriosa
essenziale come di
una grande e non arginabile pandemia,
può destare sorpresa, soprattutto considerando che le misure sanitarie che permettono di prevenirla sono ben note ed i
presidi farmacologici atti a contrastarla
Antonio De Pascalis
assai numerosi.
Nella mente del medico e del paziente è altrettanto consolidato il concetto che l’ipertensione
arteriosa rappresenti uno dei maggiori fattori
di rischio vascolare e che pertanto non vi siano dubbi sulla necessità che questa condizione
vada combattuta nel modo più efficace e con
continuità.
Nonostante questo diffuso convincimento, non
si assiste nel mondo ad un declino dell’ipertensione arteriosa essenziale; oltretutto, il dato
allarmante è che solo una percentuale dei pazienti ipertesi è ben controllata, ed in alcuni paesi, questo numero è molto al di sotto di quanto
sarebbe auspicabile attendersi.
Una metanalisi effettuata dall’OMS insieme
alla British Heart Foundation et al. attraverso
la valutazione di 1479 studi condotti dal 1950
al 2014 che hanno coinvolto circa 20 milioni
di persone, offre un quadro completo delle tendenze dell’andamento pressorio nel mondo. Da
questo studio si evince che il numero di pazienti ipertesi è pressoché raddoppiato negli ultimi
40 anni. Gli ipertesi sulla terra, ad oggi, dovrebbero essere circa 1.5 miliardi. I paesi che
mostrano un maggiore incremento, sono quelli
che fino a ieri erano i meno colpiti, quali il sud
dell’Asia e l’Africa centrale, ma non vi sono, di
contro, segnali di significativo decremento nei
paesi occidentali.
Riguardo alla situazione italiana, il dato ISTAT
del 2010 parla di oltre 15 milioni di pazienti
ipertesi dei quali solo 1 su 4 risulta sottoposto
ad un corretto controllo terapeutico; sempre
secondo i dati ISTAT, nel nostro paese, ogni
anno, muoiono per malattie cardiovascolari
80.000 persone.
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È lecito chiedersi, in questo contesto, se il vasto re contestualmente sottoposto ad un controllo
armamentario di opzioni farmaco-posologiche quali-quantitativo della sua funzionalità renale,
di cui il medico oggi dispone per contrastare e monitorato periodicamente nel tempo, anche
questo fattore di rischio vascolare, sia adegua- quando il target pressorio sia stato raggiunto. Il
tamente sfruttato. Gli stessi medici di Medicina rene stesso può essere alla base dello stato iperGenerale, che hanno in cura la quasi totalità di tensivo, in circa il 2-3% dei casi di ipertensione
questi pazienti, mostrano forti dubbi sulla pro- arteriosa. Anche se la causa renale rappresenta
pria capacità di ben gestire il paziente affetto la più frequente di quelle che generano un’ida ipertensione arteriosa essenziale, ritenendo, pertensione secondaria, è solitamente l’elevanella maggior parte degli interpellati, fino a po- ta pressione arteriosa a danneggiare i vasi del
chi anni fa, che nei propri ambulatori i pazienti rene, fino a produrre un quadro di nefroangioben controllati, non fossero più del 50%.
sclerosi. Quando interviene questa lesione, si
È quindi evidente che, a dispetto degli stru- altera progressivamente la funzione di filtro e
menti farmacologici e delle conoscenze sulle di organo regolatore dell’equilibrio idro-salino
condizioni che predispongono e determinano che il rene normalmente svolge. Un apparato
lo stato ipertensivo, si è ben lontani dall’aver renale reso mal funzionante dall’ipertensione
conseguito un adeguato controllo pressorio del arteriosa produce così, come conseguenza, un
paziente.
aggravamento dell’ipertensione stessa. S’inRecentemente si è cercato di ovviare a que- staura, in altri termini, una sorta di circolo visto parziale fallimento, sensibilizzando e re- zioso, in cui è coinvolto primariamente il Sistesponsabilizzando sempre più il paziente nella ma Renina Angiotensina. Nell’1% dei casi può
misurazione
svilupparsi una
diretta dei suoi
nefroangiosclevalori pressori.
rosi “maligna”,
Si cerca inoltre
che evolve radi facilitare il
pidamente in un
più
possibile
quadro di “iperl’aderenza al
tensione maliregime terapeugna”, che mette
tico impiegana rischio la vita
do associazioni
del paziente.
farmacologiche
È noto come la
precostituite in
microalbumiun’unica comnuria sia il pripressa.
mo segnale di
Vi è un altro
un danno d’orpunto dolente
gano generalizche
riguarda
zato e come sia
Tab. 1 – Carta del rischio cardiovascolare.
questa condiparticolarmente
zione fisiopatologica, ed è la diffusa convinzio- importante coglierlo precocemente, in presenne che l’ipertensione sia un fattore di rischio za di diabete mellito. La ricerca della microalvascolare che interessa fondamentalmente buminuria, non dovrebbe mai essere trascurata,
cuore e cervello, trascurando, sia in fase dia- essendo peraltro un esame semplice, economignostica, che nel follow up del paziente, lo sta- co ed eseguibile ovunque.
to di salute dei reni. Una corretta gestione di Anche nella scelta terapeutica non sempre si
questi pazienti, non può prescindere da un co- tiene nel dovuto rispetto la funzione renale del
stante monitoraggio della loro funzione renale, singolo paziente iperteso. Seguire una terapia
principio, questo, non sempre correttamente antipertensiva per mantenere entro valori apapplicato. Il paziente al quale sia posta la dia- propriati la pressione arteriosa significa anche
gnosi di ipertensione arteriosa, dovrebbe esse- utilizzare farmaci tali da impedire che un dan-

no renale intervenga o si aggravi, oltre a prevenire il rischio di malattie cardiache.
Per quanto riguarda un approccio terapeutico
al paziente iperteso, semplice, sostenibile e
sicuro nel tempo, che tenga conto anche della
funzione renale, è di particolare interesse quello proposto nel 2014 da un gruppo di lavoro,
il cui primo Autore è il Prof. Volpe. Esso si
basa sulla tabella del rischio cardiovascolare,
(tab.1) così come indicano le Linee Guida ESC
del 2013 e definisce il trattamento più appropriato per ogni paziente tenendo conto delle
comorbidità associate, se vi sia già instaurato
un danno d’organo evidente e del grado di ipertensione. Nell’obiettivo di favorire l’aderenza
del paziente alla terapia, questa piattaforma
indica per ogni condizione fisiopatologica una
soluzione in monocompressa. Ogni compressa contiene uno, più principi attivi diversi, da
somministrarsi in base alle esigenze specifiche
del paziente. Il farmaco usato in monoterapia
viene mantenuto fisso, in questo caso l’ARB
olmesartan che, fra i farmaci di questa classe, è
quello che offre la più vasta gamma di opzioni
posologiche in monoterapia o in associazione
precostituita. La piattaforma offre quindi la
possibilità, al medico pratico, di adottare l’approccio terapeutico più adatto per il singolo paziente, ricordandogli, nella scelta, di considerare fra i vari fattori concomitanti, non ultimo,
anche la funzione renale.
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TRATTAMENTO DELLO SHOCK SETTICO
E DELLA RABDOMIOLISI IN CVVHD CON CITRATO:
IL FILTRO EMIC®2
L’insufficienza renale acuta (IRA) è
una complicanza
relativamente frequente nelle unità
di terapia intensiva
(UTI) interessando
circa il 6% dei pazienti ammessi in
UTI; di questi circa
il 73% necessita di
un trattamento di
sostituzione della
Alberto Santoboni
funzione renale. Le
cause più comuni di IRA sono lo shock settico (circa il 48% casi) e gli interventi chirurgici
maggiori (circa il 34%). Fra i fattori che contribuiscono ad un esito infausto, lo shock settico
è quello che presenta il rischio più significativo
(OR 1.36). L’incidenza di sepsi severa e shock
settico in rapporto alla popolazione generale varia da 54 a 300 casi per 100.000 abitanti e rappresenta un costo rilevante della spesa sanitaria.
Dal punto di vista fisio-patologico i meccanismi che associano l’IRA alla sepsi sono ben
noti. Inizialmente, la sepsi è caratterizzata
dall’attivazione del sistema immunitario, ma
frequentemente evolve in una mancata regolazione sistemica della risposta infiammatoria
che si traduce in un generalizzato coinvolgimento di quest’ultima con relativo aumento
dei fattori di mediazione dell’infiammazione,
quali: citochine pro-infiammatorie, citochine
anti-infiammatorie, TumorNecrosisFactor alfa
(TNF-α), interleuchine (IL-6;IL-1β;IL-8), β2
microglobulina, presenza di endo-eso tossine
e lipopolisaccaridi. Ai sintomi clinici tradizionali (febbre o ipotermia, tachipnea o iperventilazione, tachicardia, leucopenia etc.) si accompagnano vasodilatazione e aumento della
permeabilità capillare con aumento del volume
interstiziale e ipoperfusione d’organo. Questa
sequenza di eventi a cascata può portare allo
sviluppo delle disfunzioni multiorgano (Multi-OrganFailure, MOF).
La rabdomiolisi e la mioglobinuria, invece,
rappresentano circa il 5% delle cause d’insufficienza renale acuta negli Stati Uniti. La rabdomiolisi è una sindrome clinica e biochimica acuta, potenzialmente fatale, causata da un
danno del muscolo striato scheletrico. La rottura del muscolo provoca il rilascio in circolo di
costituenti cellulari (CK, aldolasi, LDH, GOT,
mioglobina, potassio, creatinina, acido urico
e fosfati) che si manifesta con mioglobinuria
(urine rosso scuro). Uno dei principali componenti cellulari rilasciati è rappresentato dalla
mioglobina che, se immessa in circolo in quantità tali da saturare il legame con le proteine
plasmatiche, giunge a livello renale in grosse
quantità determinando ostruzione tubulare con
conseguente IRA. Dal punto di vista biochimico la mioglobina rappresenta una macromolecola con peso molecolare di circa 17,8 KDa
e viene liberamente filtrata e metabolizzata a
livello renale. In condizioni particolari, ovvero
quando si supera la soglia di 0,5-1,5 mg di mioglobina per decilitro, essa compare nelle urine.
In questa circostanza tale disordine può avere
diverse conseguenze tra cui appunto l’IRA, determinata dalla sproporzionata crescita dei livelli di mioglobina nel circolo ematico dovuta
alla saturazione della proteina che la veicola.
Le cause che generano un quadro rabdomiolitico possono essere molteplici e mediamente una percentuale variabile dall’8% al 20%
di tali pazienti sviluppa IRA in conseguenza
dell’eccesso di mioglobina presente nella circolazione sistemica.
L’eziologia della rabdomiolisi può essere traumatica o non traumatica.
Nel primo caso si può imputare a:
"Danno ischemico (schiacciamento di arti,
trombosi, embolie, interventi di rivascolarizzazione).
"Lesioni diretta del muscolo (trauma, frattura

delle ossa lunghe, ustioni, immobilizzazione
prolungata, danno da elettricità).
"Attività muscolare eccezionale (sforzo fisico, epilessia, psicosi, fgnktkwo" vtgogpu, distonia).
"Morsi di serpente, punture di calabrone.
Per quanto riguarda gli episodi non traumatici i
più comuni risultano essere:
"Farmaci (inibitori HMG-CoA reduttasi, fibrati, antistaminici, eritromicina, benzodiaziepine, steroidi, serotoninergici, etc).
"Sostanze tossiche (alcool, cocaina, amfetamine).
"Malattie immunologiche (polimiosite, dermatomiosite),
"Infezioni virali (virus dell’influenza tipo A
e B, CMV, EBV, HIV) e batteriche (streptococco β emolitico gruppo A, S. Pneumoniae,
S. Aureus, Salmonella, Clostridium etc.).
"Cause metaboliche (Ipokaliemina, Ipofosfatemia, Ipocalcemia, Diabete mellito scompensato).
"Ipotermia/Ipertermia.
"Malattie genetiche (disturbi del metabolismo lipidico e della catena respiratoria mitocondriale).

domiolisi, possono beneficiare di trattamenti in
grado di rimuovere piccole e medio molecole
nonchè essere stabilizzati sotto il profilo metabolico e volemico.
Sebbene l’utilizzo delle terapie veno-venose continue rappresenti ancora oggi motivo
di dibattito circa la loro efficacia in termini
di sopravvivenza, sembra invece evidente la
miglior stabilità emodinamica e il miglior controllo metabolico. Tali terapie devono garantire, tuttavia, una rimozione efficace delle medio
molecole (pro e anti-infiammatorie e/o livelli
alterati di mioglobina), senza rimuovere proteine essenziali come, a titolo esemplificativo,
l’albumina. Tale operazione risulta ottenibile
attraverso nuove generazioni di membrane ad
alta permeabilità.
L’associazione tra utilizzo di membrane ad alto
cut off e tecniche convettive sicuramente consente maggiori capacità di rimozione delle medio molecole. A tale vantaggio si associa, però,
una forte perdita di albumina proporzionalmente correlata al tasso di ultrafiltrazione impostata,
cosa che, invece, si verifica in misura minore
con tecniche di tipo diffusivo (Fig. 1) (Fig. 2).
In aggiunta, l’associazione in CRRT di filtri ad
alto cut off a terapie anticoagulative regiona-

Fig. 1 – Rimozione di proteine e quantità di albumina persa con le diverse tecniche di CRRT.

Fig. 2 – Espressione della clearance di medio molecole a diverse ultraﬁltrazioni in quattro gruppi di pazienti con membrane
ad HCO correlate alle relative perdite di albumina.

La mioglobina è responsabile oltre che di un
danno indiretto per ostruzione tubulare meccanica, anche di un danno diretto ad opera dei
complessi EME sulle cellule tubulari. Esso si
concretizza fondamentalmente nelle seguenti
conseguenze fisiopatologiche:
"Vasocostrizione a livello renale con riduzione del GFR per attivazione del sistema ortosimpatico, ADH secondaria all’ipovolemia
da sequestro di liquidi a livello dei muscoli
danneggiati.
"Danno tubulare prossimale ischemico citotossico causato dalla mioglobina che attraverso il suo gruppo EME genera la produzione di radicali liberi dell’O2 che riducono,
a loro volta, le sostanze ad azione vasodilatatrice ed aumentano quelle ad azione vasocostrittrice.
"Ostruzione tubulare distale con precipitazione di mioglobina che si lega alla proteina
Tamm- Horsfall, processo favorito dall’ambiente acido e dal ridotto GFR.
Pazienti con IRA in corso di sepsi come pure i
pazienti post-cardiochirurgici e quelli con rab-

li con citrato ove possibile, presenta notevoli
vantaggi sia dal punto di vista clinico che dal
punto di vista organizzativo-gestionale riassumibili nei seguenti punti:
"Possibilità di ridurre/eliminare la quantità di
citochine in circolo attraverso la loro rimozione da parte del filtro.
"Maggiore emostabilità dovuta alla terapia
anticoagulativa regionale con Calcio-Citrato e minor rischio emorragico.

"Minori rischi di perdita di funzione di filtraggio dovuta alla formazione di layers
occlusivi sulla superficie della membrana e
conseguente allungamento dell’utilizzo medio del filtro di dialisi.
"Maggior accuratezza nei dosaggi relativi
all’anticoagulazione grazie agli algoritmi,
sistemi di supervisione che dosano, qualora
si dovesse usare l’anticoagulazione regionale con citrato, i livelli di Calcio-citrato
e Calcio-cloruro in funzione della velocità
della pompa sangue senza render necessario
un continuo aggiustamento posologico da
parte del personale medico.
"Perdita di albumina trascurabile se rapportata a tecniche con capacità diffusive analoghe/minori.
"Possibilità di trattamenti multipli quali
shock settico e ipermioglobinemie.
In casi con ulteriori criticità quali perdite emorragiche e/o alto rischio di sanguinamenti dovuti ad interventi chirurgici e/o trombocitopenia
indotta da eparina, l’anticoagulazione loco-regionale con citrato rappresenta una valida e sicura opzione terapeutica.
Il filtro high molecular flow EMiC®2 (diametro~40KDa) risulta quindi essere il compromesso ottimale per
le terapie in cui sono
presenti elevati livelli di citochine ed
altri fattori presenti
nella risposta settica associati a quadri
clinici caratterizzati
da shock settico, oppure, in condizioni
che presentano elevate concentrazioni
di mioglobina (rabdomiolisi) (Fig. 3). Fig. 3 – Il ﬁltro EMiC®2.
Confrontando trattamenti in cui viene utilizzata la membrana
EMiC®2 con i trattamenti CVVH convenzionali (filtro AV1000S), si può osservare un aumento della clearance di molecole di medie dimensioni con perdite di albumina sovrapponibili.
Diversi studi hanno dimostrato una maggiore
capacità depurativa del filtro high molecular
flow nella rimozione delle molecole di medie
dimensioni (Fig. 4) (Fig. 5).
La possibilità di associare la tecnologia EMiC®2
ad un trattamento in CVVHD permette di filtrare restando a regimi di flusso sangue bassi,
pur garantendo un’elevata efficienza in termini
di massa rimossa (massa rimossa di β2-microglobulina espressa in grammi *p<0.05).
Lo studio di Weber et al. confronta la clearance dei mediatori dell’infiammazione come le
interleuchine IL-6, IL-8 e TNF-α in pazienti
trattati in CVVHD con filtri ad elevato cut-off
(EMIC®2) e pazienti trattati con filtri a cut-off
minori (AV1000S), in vivo e in vitro. Per entrambe le analisi, si dimostra un incremento
significativo della clearance di IL-6 nei pazienti trattati con EMIC®2 rispetto ai pazienti
trattati con AV100S e, in vitro, una maggior
clearance di IL-6 (EMIC® 25.00 vs. AV1000S
0.03 ml/min), una maggior clearance di IL-8
(EMIC®2 24.2 vs. AV1000S 22.9 ml/mln) ed
una maggior clearance di TNF-α nei pazienti
trattati con EMIC®2 rispetto quelli trattati con
AV1000S (EMIC®2 1.73 vs. AV1000S 0.61
ml/mln).
La clearance di molecole di basso e medio
peso molecolare e la perdita di albumina sono
state ulteriormente analizzate da T.Rimmelé et
al in pazienti con shock settico in uno studio

Fig. 4 – Massa rimossa di B2-microglobulina (A) e Cistatina C (B) in trattamento convenzionale (AV 1000S) ed EMIC®2

Anno 1° - n. 1 - Gennaio/Aprile 2017

5

randomizzato controllato (CVVH con filtro
AV1000S vs CVVHD con filtro EMIC®2). La
rimozione delle molecole di medio peso molecolare è risultata più elevata utilizzando la
membrana high molecular flow rispetto alla
convenzionale; nello specifico si ottiene un incremento della clearance di κ-FLC (Fig. 6).

Fig. 6 – Andamento nel tempo di K-FLC e albumina.

Non si riscontrano significative differenze per
la clearance di creatinina (p =0.18) e ß2-M
(p=0.98). I livelli nel plasma di albumina e
l’ammontare di albumina umana non differiscono tra i due gruppi.
È stato mostrato in una serie di casi che il filtro EMIC®2 con anticoagulazione con citrato è
efficace nella rimozione di mioglobina plasmatica (Tab. 1) provocando una perdita trascura-

paziente al fine di meglio bilanciare l’acidosi/
alcalosi spesso esistente nei pazienti affetti da
rabdomiolisi, migliorando così la solubilità dei
complessi di mioglobina formatisi a livello renale e permettendo un rapido ritorno ai valori
fisiologici.
Ulteriori e recentissimi studi hanno dimostrato come tali
trattamenti con
filtri high molecular
flow
possano essere
usati anche in
ottica preventiva per i pazienti
ad alto rischio
d’insufficienza
renale in ambito
post-chirurgico.
Non a caso dal
2% al 5% di tali
 pazienti sviluppano AKI ed in
particolare, tale
quadro clinico
è presente (~40%) nei pazienti provenienti da
interventi cardio-chirurgici. Proprio in tale ambito, grazie alle caratteristiche dell’EMIC®2,
si è potuto verificare quanto fosse efficace tale
trattamento per la prevenzione dell’AKI da
post intervento chirurgico, dimostrando come
l’incremento di mioglobina sierica fosse ben
bilanciato dalla clearance della membrana,
prevenendo la possibile insorgenza di AKI. Si

Tab. 1 – Trattamento di rabdomiolisi con EMIC®2 e citrato.

bile di albumina che non richiede necessità di
supplementare quest’ultima a fine trattamento.
I risultati di questi casi mostrano anche come
sia possibile prolungare i trattamenti fino a
72h continuative, grazie all’utilizzo del citrato che garantisce una buona pervietà del filtro,
una maggiore emostabilità e un minor rischio
emorragico. Questo è il risultato di un’elevata
accuratezza nei dosaggi relativi all’anticoagulazione per mezzo degli algoritmi dei sistemi di
supervisione del sistema Multifiltrate® che dosano i livelli di Ca-Citrato e Ca-Cloruro in funzione della velocità della pompa sangue senza
render necessario un continuo aggiustamento
posologico da parte del personale medico. Grazie a questi controlli, risulta molto semplice anche la correzione degli squilibri acido base del
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Concludendo, il filtro EMIC®2 rimuove un’efficace quantità di medie molecole (come
mioglobina e mediatori dell’infiammazione)
migliorando la stabilità emodinamica senza
incrementare significativamente la perdita di
albumina.
La combinazione di questo filtro utilizzato in
un trattamento puramente diffusivo (CVVHD)
con il citrato garantisce un sistema semplice
ed efficiente per la sicurezza e l’efficacia dei
trattamenti.
Cndgtvq"Ucpvqdqpk
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Fig. 7 – Andamento nel tempo della rimozione delle citochine inﬁammatoriedurante i trattamenti CVVHDcon EMIC®2.

Inoltre, l’utilizzo del filtro EMIC®2, ha portato anche ad un abbassamento della proteinuria, ad una perdita di molecole a basso peso
molecolare (alpha1-microglobulin and Retinol-Binding-Protein-Immunoelectrophoresis)
e di urine.
Un netto miglioramento della stabilità emodinamica e conseguente svezzamento dalla terapia con amine vasoattive con recupero, anche
se parziale, della funzionalità renale in assenza
di trattamento depurativo si è verificato grazie
all’utilizzo del filtro EMIC®2. L’anticoagulazione con citrato ha permesso di poter effettuare i trattamenti continuativamente senza eventi
di coagulazione del circuito e con maggiore
sicurezza per la tipologia dei pazienti.
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L’ A NGOL O DELL’EPID EMIOLOG IA CLIN ICA

LA BIOSTATISTICA
NELLA RICERCA CLINICA
Fig. 8 – Riduzione dei livelli di mioglobina nei pazienti chirurgici trattati con EMIC2 (21).

evince una riduzione della concentrazione del
77% in 59 ore medie di trattamento.
In uno studio retrospettivo, è stato analizzato
da Cantaluppi et al l’effetto protettivo del filtro EMIC®2 su infiammazione e mioglobina

Fig. 5 – Perdita di albumina in trattamento convenzionale e in EMIC®2.
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legata ad IRA in pazienti con rabdomiolisi post
chirurgici trattati in CVVH e in CVVHD. Lo
studio ha messo in evidenza l’effetto protettivo
di EMIC®2 sulle lesioni del tubulo dovute alla
concentrazione di mioglobina e infiammazione, una differente riduzione media di mioglobina (CVVH 33,6±9,4% vs CVVHD EMIC®2
54,8±11,6%) ed una rimozione importante di
citochine pro-infiammatorie e pro-apoptotiche
come TNF-α, IL-6, CD40 Ligand e FasLigand
(Fig. 7).

L’importanza della statistica nella ricerca biomedica sta nel fatto
che essa consente di trarre conclusioni o fare previsioni senza
la necessità di studiare i fenomeni o i rapporti tra i fenomeni
nell’intera popolazione di riferimento bensì in un campione, cosiddetto “rappresentativo”, estratto random dalla popolazione.
Tuttavia, lavorare sul campione piuttosto che sulla popolazione
ha numerose implicazioni, sia pratiche che teoriche. D’altra parte, la statistica è ormai universalmente considerata la scienza di
base dell’epidemiologia e quest’ultima è a sua volta ritenuta la
scienza di base della medicina clinica, cioè della diagnosi, della
prognosi e della terapia. Ne consegue che la biostatistica ha un
ruolo centrale nell’ambito della ricerca scientifica finalizzata a Giovanni Tripepi
produrre medicina basata sull’evidenza delle prove (gxkfgpeg"
CNR IFC - Sede Secondaria
di Reggio Calabria
dcugf"ogfkekpg).
Nei numeri successivi di questo tabloid, attraverso una panoramica sugli aspetti essenziali
della metodologia della ricerca clinica, saranno descritti ai lettori gli strumenti conoscitivi
di base di biostatistica ed epidemiologia connessi alla medicina clinica e alla ricerca eziologica. I temi trattati saranno: cenni di statistica descrittiva, cenni di statistica inferenziale,
misure di frequenza, misure di effetto, misure di impatto, il disegno degli studi clinici e
l’analisi di sopravvivenza con il metodo di Kaplan-Meier.

MALATTIA RENALE CRONICA (CKD) ED ANTICOAGULAZIONE:
COSA STA CAMBIANDO NEL PAZIENTE AFFETTO DA FIBRILLAZIONE ATRIALE?
La storia del paziente con malattia renale cronica
è, tra le tante altre
sfaccettature, intimamente connessa
con i problemi legati all’anticoagulazione.
Tutto questo risulta essere particolarmente vero sia
Luca Di Lullo
nel paziente affetto
da CKD in trattamento conservativo, sia nel
paziente in trattamento emodialitico il quale
necessita di un trattamento continuo durante la
seduta stessa.
Il fulcro del presente articolo riguarda una
problematica comune nel paziente affetto da
CKD, quella relativa alla presenza di fibrillazione atriale la quale rappresenta l’aritmia con
maggiore incidenza e prevalenza in questa popolazione di pazienti.
La necessità di avere un INR nel range terapeutico (solitamente compreso tra 2 e 3) impone
di iniziare un trattamento con anticoagulante
anche in questa popolazione di pazienti che,
spesso e volentieri, presenta anche un’incidenza ragguardevole di valvulopatia su base calcifico – degenerativa.
Per la natura della patologia di base, il paziente
nefropatico presenta un deficit sia qualitativo
che quantitativo di globuli rossi, emoglobina e
piastrine, evidenziando una maggiore propensione a sviluppare eventi di tipo emorragico.
Allo stato attuale la terapia con eparina e quello con farmaci anticoagulanti vitamina – K dipendenti (i farmaci dicumarolici come il warfarin), risulta essere la tipologia di trattamento
maggiormente utilizzata nel paziente con deficit della funzione renale ma essa presenta dei
limiti piuttosto evidenti anche se non sempre
superabili.
Le problematiche legate alla suddetta tipologia
di trattamento si riflettono, in particolar modo,
sulla compliance del paziente con la necessità
di sottoporsi a cicli di somministrazioni sottocutanee, ovvero a ripetuti prelievi venosi per il
monitoraggio dei valori di INR.
Inoltre, da punto di vista clinico, soprattutto la
terapia con warfarin si è rivelata, negli anni,
particolarmente insidiosa per la capacità, da
parte del farmaco, di favorire lo sviluppo di
calcificazioni vascolari a causa dell’azione
inibente esercitata sull’MGP (Matrix Gla Protein), molecola proteica vitamina – K dipendente in grado di prevenire la formazione di
calcificazioni vascolari mobilizzando i depositi
di calcio a livello tessutale.
L’azione pro – calcificante di warfarin può
condurre a manifestazioni cliniche di una certa
complessità a partire dallo sviluppo di calcificazioni vascolari fino alla deposizione di sali di
calcio a livello delle valvole cardiache (soprattutto mitrale ed aortica).
Nel tentativo di superare gli ostacoli, clinici e
non solo, legati alla terapia con farmaci dicumarolici, sono apparsi all’orizzonte i cosiddetti
anticoagulanti diretti (inibitori diretti del fattore X della coagulazione) i quali non necessitano di monitoraggi continui dei valori di INR
garantendo, al tempo stesso, un buon profilo di
sicurezza ed efficacia.
In ordine di apparizione sul mercato, dabigatran, rivaroxaban, apixaban ed edoxaban, sono
le molecole che hanno ricevuto l’approvazione
per la terapia anticoagulante orale (TAO) nel
paziente affetto da fibrillazione atriale non valvolare (oltre che nel paziente affetto da tromboembolismo).
Farmaci indubbiamente dal grande impatto ma
con dei “ma” legati al loro impiego nel paziente affetto da malattia renale cronica. Il perché

va sostanzialmente ricercato nelle
caratteristiche farmacocinetiche e
farmacodinamiche delle stesse molecole, in quanto trattasi di farmaci
escreti, in percentuali variabili ma
cospicue, a livello renale.
Il dabigatran, precursore della nuova
classe di anticoagulanti orali (NOACs dall’acronimo inglese di non
vitamin – K dependent oral anti –
coagulants), presenta un valore di
clearance renale pari a circa l’80%, il
che ne limita fortemente l’impiego in
pazienti con valori di eGFR < 50 ml/
min. In caso di sovradosaggio, la molecola presenta un’elevata clearance
dialitica ed è l’unico a possedere,
allo stato attuale, un antidoto (l’anticorpo monoclonale idarucizumab).
Tra breve sarà comunque disponibile
anche l’Andexanet alfa antidoto per
gli inibitori del fattore X apixaban e
rivaroxaban.
Rivaroxaban (studio Rocket AFvs
warfarin) presenta una clearance
renale pari al 33% e in pazienti con
valori di eGFR al di sotto di 50 ml/
min il dosaggio deve essere ridotto
a 15 mg in monosomministrazione
giornaliera.
Apixaban (studio Aristotle vs warfarin e studio Averroes vs aspirina)
ha un miglior profilo di “safety” dal
punto di vista renale con clearance
del 27%; infatti può essere utilizzato
anche in pazienti con valori di eGFR
fino a 30 ml/min al dosaggio di 5mg due volte
al giorno, e al dosaggio ridotto di 2.5mg due
volte al giorno con una clearance compresa tra
29-15 ml/min
Un discorso simile, ma che necessita di ulteriori dati, riguarda l’Edoxaban, l’ultimo nato
della famiglia per il quale, pur mantenendo le
stesse indicazioni dei precedenti due, va rilevato come lo studio ENGAGE abbia evidenziato
una percentuale sovrapponibile di stroke ed
eventi emorragici nei pazienti con eGFR < 50
ml/min rispetto ai soggetti con funzione renale
conservata.
Premesso ciò, cosa fare nei pazienti con CKD?
Anticoagulare si ovvero no? E poi: warfarin
ovvero NOACs?
Il puzzle non sembra essere di facile soluzione e, usando un approccio pilatesco, potrebbe
convenire continuare ad utilizzare il warfarin

ovvero l’eparina a basso peso molecolare. In
realtà, è necessario puntualizzare come i nuovi
trattamenti abbiano tutti evidenziato una non
– inferiorità (in termini di efficacia/sicurezza)
rispetto al dicumarolico.
Lo specialista nefrologo deve quindi orientarsi
in un mondo nel quale, pur non essendo l’attore principale, non recita comunque un ruolo di
comparsa.
Volendo applicare uno schema pratico in base
alle nuove linee guida ESC 2016, nei pazienti
con eGFR compreso tra 30 e 49 ml/min, l’utilizzo di Apixaban al dosaggio di 5 mg due volte
al dì, Rivaroxaban alla dose ridotta di 15 mg/
die ed Edoxaban 30 mg/die rappresenta l’impiego più idoneo.
Infine, una piccola parentesi va aperta sulla
problematica monosomministrazione vs doppia somministrazione giornaliera. Il paziente
affetto da CKD, grazie alla presenza di nume-

PAZIENTI CON FIBRILLAZIONE ATRIALE NON VALVOLARE E CrCl 30-49 ml/min
Prima scelta

– Apixaban 5 mg due volte al giorno (o 2.5 mg 2 volte al giorno in presenza di uno
o più dei seguenti criteri: 1. Età ≥ 80 anni; 2. Peso corporeo ≤ 60 Kg; 3. Creatininemia ≥ 1.5 mg/dl).
– Rivaroxaban: 15 mg in unica somministrazione giornaliera
– Edoxaban: 30 mg in unica somministrazione giornaliera

Seconda scelta

Dabigatran: 110 mg 2 volte al giorno

Non raccomandato

Dabigatran: 150 mg 2 volte al giorno
Rivaroxaban: 20 mg in unica somministrazione giornaliera
Edoxaban: 60 mg in unica somministrazione giornaliera

PAZIENTI CON FIBRILLAZIONE ATRIALE NON VALVOLARE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO
Prima scelta

Non ritenuta adeguata terapia anticoagulante

Non raccomandato

Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban* o Edoxaban
* APPROVATO DALL’FDA PER I PAZIENTI EMODIALIZZATI

PAZIENTI CON FIBRILLAZIONE ATRIALE NON VALVOLARE E CrCl > 95 ml/min
Prima scelta

Dabigatran 150 mg, due volte al giorno, Rivaroxaban 20 mg in unica somministrazione giornaliera o Apixaban 5 mg due volte al giorno

Non raccomandato

Edoxaban 60 mg in unica somministrazione giornaliera (non raccomandato negli
USA sulla base delle indicazioni della FDA)

Tab. 1 – Raccomandazioni della Società Europea di Cardiologia (ESC) per l’utilizzo dei NOACS nei pazienti con CKD.

rosi fattori comorbidi, è un soggetto politrattato: la possibilità di una riduzione del numero
di compresse giornaliere giova indubbiamente
alla compliance globale, anche se è necessario
tenere in considerazione i risultati degli studi
registrativi in cui solo apixaban ha dimostrato prima la non inferiorità e poi la superiorità
verso warfarin, anche se con una doppia somministrazione.
Nella valutazione del trattamento anticoagulante orale va rilevato, infine, come la progressione della malattia renale cronica sia
frequentemente caratterizzata da oscillazioni
dei livelli sierici di creatinina come pure da
episodi di danno renale acuto, i quali, potendo
condizionare la clearance renale dei NOACs,
espongono i pazienti ad aumento del rischio
emorragico. Di conseguenza, si dovrebbe
prestare estrema attenzione all’utilizzo dei
NOACs nei pazienti con CKD, in particolar
modo in quelli con CrCl < 20 ml/min, anche
se negli USA il SmPCs dei NOACs permette l’uso di Apixaban e Edoxaban negli stadi
avanzati di CKD. Studi prospettici randomizzati sono ulteriormente necessari per stabilire
l’efficacia e la sicurezza dei NOACs in questa
pazienti.
Nei pazienti con eGFR < 15 – 20 ml/min ed
in coloro i quali sono sottoposti a trattamento
dialitico va sicuramente preferita la terapia con
warfarin e/o eparina data la pochezza di dati
clinici in questa popolazione di pazienti.
In figura 1 sono schematicamente rappresentate le principali caratteristiche farmacologiche
dei NOACs ed in tabella 1 le raccomandazioni
ESC 2016 per l’utilizzo dei NOACs nei pazienti affetti da CKD.
Nwec"Fk"Nwnnq
WQE"Pghtqnqikc"g"Fkcnkuk"
Qurgfcng"Rctqfk"Fgnhkpq."Eqnnghgttq

Xkpegp|q"Dctdgtc
WQE"Pghtqnqikc"g"Fkcnkuk"
Qurgfcng"Rctqfk"Fgnhkpq."Eqnnghgttq

Cpvqpkq"Dgnncuk
WQE"Pghtqnqikc"g"Fkcnkuk.""CUUV"Nctkcpc
Qurgfcng"U0"Cppc."Eqoq
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Fenicia Eventi è specializzata nell’organizzazione di congressi medici nazionali ed
internazionali, formazione ECM e seminari, ma vanta anche un’esperienza che
abbraccia altri settori.
Fenicia Eventi, da anni, si occupa di rispondere e adattarsi alle esigenze dei suoi
clienti in ogni fase della progettazione dell’evento, attraverso proposte su misura,
monitorando i preventivi e offrendo assistenza individuale.
Si occupa delle pratiche di iscrizione, di viaggi, dell’organizzazione e della gestione
logistica dei Docenti. Accanto al supporto logistico, fornisce servizi di comunicazione
garantendo la massima visibilità all’evento e al cliente, attraverso la creazione di
apposite campagne di comunicazione 2.0 e utilizzando servizi di ufficio stampa.
Fenicia Eventi crede nell’importanza di rivoluzionare il modo di comunicare,
mettendo le esigenze e le esperienze delle persone al primo posto di ogni obiettivo.
In virtù di questo, analizza la storia, la mission e il valore dei suoi clienti per
impostare una comunicazione verso il pubblico basata sul lato umano, sulla
risoluzione di problemi e sull’immedesimazione con il proprio pubblico invece che
sull’autopromozione.
FENICIA EVENTI
Via Giuseppe Spataro, 65 - 00155 Roma Tel. 06.87756773 - Fax 06.62278787
: Fenicia Eventi
: @FENICIAEVENTS
: Fenicia Eventi
Web Site: www.fenicia-events.eu

: FENICIAEVENTI

LE ALTERAZIONI DEL METABOLISMO LIPIDICO NEI PAZIENTI AFFETTI DA
MALATTIA RENALE CRONICA: COSA CI DICONO I TRIALS CLINICI?
Esiste nella popolazione generale
una relazione diretta e continua
tra coronaropatia
(CHD) e livelli di
colesterolo LDL,
come già evidenziato da molti studi clinici e dalla
meta-analisi degli
studi con le statine
(Cholesterol TreRodolfo Rivera
atment Trialists).
Nello stesso tempo, più di 1 milione di persone
nel mondo ha bisogno di sottoporsi a trattamento dialitico a causa di una malattia renale
cronica (Chronic Kidney Disease - CKD) progredita fino all’insufficienza renale allo stadio
finale (End - Stage Renal Disease - ESRD).
Annualmente, nonostante e, probabilmente
grazie anche alle complicanze legate al trattamento emodialitico, nel 18% dei pazienti con
ESRD la malattia cardiovascolare rimane il
principale fattore comorbido.
Le recenti linee guida ESC/EAS sulla dislipidemia dedicano un importante capitolo di
aggiornamento in tema di CKD,sottolineando
come i pazienti con malattia cardiovascolare
(CardiovascularDisease – CVD) e CKD abbiano un rischio maggiore di morte in confronto ai
pazienti con CVD e normale funzionalità renale. Per questo motivo i pazienti con CKD sono
considerati a rischio CV elevato (se CKD stadio 3) ovvero a rischio CV molto elevato (CKD
stadio 4 – 5 ovvero in trattamento sostitutivo).
UVWFK"ENKPKEK""kp"rc|kgpvk"eqp"EMF
Gli studi clinici che fino ad oggi hanno preso
in considerazione gli effetti della riduzione del
C-LDL sull’incidenza di eventi cardiovascolari
in pazienti nefropatici, sono il 4D (Atorvastatina 20 mg vs placebo in pazienti con diabete di
tipo 2), l’AURORA (Rosuvastatina 10 mg vs
placebo) e lo SHARP (ezetimibe/simvastatina
10/20 mg vs placebo)

6F<" Fkg" Fgwvuejg" Fkcdgvgu" Fkcn{ug" Uvwfkg0"
Lo studio randomizzato, controllato, in doppio
cieco, aveva l’obiettivo di valutare il beneficio
dell’atorvastatina in pazienti sottoposti ad emodialisi e ad alto rischio di malattia CV e morte.
Nello studio, 1255 pazienti con diabete tipo
II che ricevevano emodialisi di mantenimento per almeno 2 anni, venivano randomizzati
per ricevere atorvastatina (20 mg/die) ovvero
placebo per 4 anni. L’end - point primario era
rappresentato dal primo decesso dovuto a cause cardiache, ictus fatale, infarto non fatale ovvero ictus non fatale. Nel gruppo atorvastatina
la mediana del livello di C-LDL si è ridotta del
42% dopo 4 settimane. Tuttavia, il trattamento
attivo non riduceva significativamente l’incidenza dell’end - point primario composito ovvero delle sue componenti.
CWTQTC" *C" uvwf{" vq" gxcnwcvg" vjg" Wug" qh"
Tquwxcuvcvkp"kp"uwdlgevu"Qp"Tgiwnct"jgoq/
fkcn{uku<"cp"Cuuguuogpv"qh"uwtxkxcn"cpf"ect/
fkqxcuewnct"gxgpvu+0"Lo studio randomizzato,
in doppio cieco, a gruppi paralleli, aveva l’obiettivo di verificare l’effetto di rosuvastatina
10 mg in confronto al placebo sulla mortalità
ovvero morbidità CV in pazienti con ESRD in
trattamento emodialitico, indipendentemente
dai livelli lipidici al basale. Lo studio valutava
l’effetto della rosuvastatina sugli eventi CV in
2.775 pazienti con ESRD in emodialisi da almeno 3 mesi, per una durata media di 3.2 anni.
L’end - point primario era dato dal tempo necessario al verificarsi di un evento coronarico
maggiore, più specificatamente, morte cardiovascolare, infarto non fatale, o ictus non fatale.
La rosuvastatina 10 mg non ha raggiunto l’end point primario composito di ridurre i decessi CV,
infarto miocardico non fatale o ictus non fatale.
Tuttavia, in questi due studi, sebbene la riduzione del C-LDL con statine tra pazienti con ESRD
non abbia prodotto riduzioni significative negli
end - point primari, dati promettenti sono stati
evidenziati per quanto riguarda la riduzione degli eventi cardiaci maggiori (-18% 4D) e dell’infarto miocardico non fatale (-16 % AURORA).

UJCTR" *Uvwf{" qh" Jgctv" cpf" TgpcnRtq/
vgevkqp+" Si tratta di uno studio condotto dal
Clinical Trial Study dell’Università di Oxford,
avente l’obiettivo di valutare gli effetti della riduzione del C-LDL con ezetimibe/simvastatina
10/20 mg in confronto al placebo sull’incidenza
di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti
con malattia renale cronica. Ezetimibe/simvastatina10/20 mg ha ridotto gli eventi vascolari
maggiori del 16.1% (p=0,0010) in confronto a
placebo. Questa analisi non ha incluso i pazienti che assumevano simvastatina in monoterapia
per il primo anno. Nella popolazione totale dello
studio, che comprendeva i pazienti che assumevano simvastatina in monoterapia per il primo
anno e nuovamente randomizzati all’associazione ovvero a placebo, gli eventi cardiovascolari
maggiori si sono ridotti del 15.3% (p=0,0012)
nel gruppo trattato con l’associazione in confronto al placebo (fig. 1). L’analisi dello Steering
Committee indipendente ha posto l’attenzione
sugli eventi aterosclerotici maggiori, definiti
come la combinazione di infarto del miocardico,
mortalità coronarica, ictus ischemico o procedure di rivascolarizzazione (i.e., esclusione di decessi cardiaci non-coronarici e ictus emorragico): ezetimibe/simvastatina10/20 mg ha ridotto
gli eventi aterosclerotici maggiori del 16.5% (p=
0,0022) in confronto a placebo.
Alla luce delle evidenze, le linee guida ESC/
EAS sulla dislipidemia raccomandano di classificare i pazienti con stadio di CKD da 3 a

Fig. 1 – Riduzione degli eventi CV nei pazienti sottoposti a
terapia con ezetimibe/simvastatina.

5 come pazienti a rischio CV elevato ovvero
molto elevato con classe di raccomandazione I
e livello di evidenza A. Per i pazienti a rischio
CV elevato il target del livello di C-LDL è indicato essere inferiore a 100 mg/dl lì dove per
il pazienti a rischio CV molto elevato, il livello
target di C-LDL inferiore a 70 mg deve essere
raggiunto e mantenuto. Per i pazienti con CKD
(non dialisi-dipendente) è, quindi, raccomandato l’utilizzo di una statina ovvero di statina
ed ezetimibe (Classe di raccomandazione I, Livello di evidenza A).
Tqfqnhq"Tkxgtc
Enkpkec"Pghtqnqikec."Qurgfcng"U0"Igtctfq."Oqp|c

Ngvvwtg"eqpukinkcvg
1. Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaboration. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 partcipants
in 14 randomisedtrilas of statins. Ncpegv
2005;366:1267-78
2. Catapano AL et al.2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias: The Task Force for the Management
of Dyslipidaemias of the European Society
of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Developed with
the special contribution of the European
Assocciation for Cardiovascular Prevention
&amp; Rehabilitation (EACPR). Eur Heart
J 2016 Aug 27. pii: ehw272
3. Wanner C et al. Atorvastatin in patients with
type 2 diabetes mellitus undergoing hemodialysis. P"Gpin"L"Ogf 2005;353:238-48
4. Fellstrom B et al. Rosuvastatin and cardiovascular events in patients undergoing hemodialysis. P" Gpin" L" Ogf 2009;360:1395407
5. Baigent et al. The effects of lowering LDL
cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in
patients with chronic kidney disease (Study
of Heart and Renal Protection): a randomized
placebo-controlled trial. Lancet 2011 Jun
9;377(9784):2181-2192

FIBRILLAZIONE ATRIALE NON VALVOLARE:
L’ANTICOAGULAZIONE CON EDOXABAN NEL PAZIENTE COMPLESSO
Edoxaban è un inibitore diretto del fattore Xa
che in Italia ha recentemente ottenuto l’autorizzazione alla rimborsabilità nella prevenzione
dell’ictus e dell’embolia sistemica in pazienti
adulti con FANV, per il trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell’embolia
polmonare e per la profilassi delle loro recidive
con un dosaggio raccomandato di 60 mg in monosomministrazione giornaliera, da ridurre a 30
mg in pazienti con insufficienza renale moderata o severa (clearance della creatinina 30-50
ml/min), peso corporeo uguale o inferiore a 60
kg oppure assunzione concomitante di inibitori
della glicoproteina P (ciclosporina, dronedarone, eritromicina, ketoconazolo).

grado di offrire un effetto antitromboembolico
sovrapponibile a quello del warfarin a fronte di
una significativa riduzione delle emorragie intracraniche e dei sanguinamenti maggiori, pur
in presenza di una riduzione del dosaggio.

Gfqzcdcp."qnvtg"n‚ghhkecekc<"
ukewtg||c"g"hnguukdknkvä
Edoxaban (studio ENGAGE) rappresenta un’opzione terapeutica particolarmente vantaggiosa
nei pazienti complessi (età avanzata, presenza di
malattia renale cronica, diagnosi di scompenso
cardiaco, pregressi eventi cerebrovascolari e politrattamento farmacologico) con elevati punteggi di CHADS2 ovvero CHA2DS2Vasc)

”"pgnn‚kpuwhhkekgp|c"tgpcng”
Nei pazienti con FANV, la presenza di insufficienza renale cronica (IRC) rappresenta un
consistente fattore di rischio tromboembolico
ed emorragico. Nello studio ENGAGE sono
stati esclusi i soggetti con una ClCr <30 ml/
min, mentre in quelli con IR moderata (ClCr
30-50 ml/min) il dosaggio di edoxaban è stato
ridotto da 60 a 30 mg/die, con risultati in termini di efficacia sovrapponibili a quelli osservati
nel gruppo warfarin.
Per quanto concerne il rischio emorragico,
edoxaban è risultato associato a una minor incidenza di sanguinamenti maggiori rispetto a warfarin nei pazienti con IRC moderata (ClCr 30-50
ml/min) ed in quelli con funzione renale normale
(ClCr >95 ml/min). I sanguinamenti maggiori sono invece sovrapponibili nei due gruppi di
confronto per ClCr comprese tra 50 e 95 ml/min.

Gfqzcdcp"pgnn‚cp|kcpq”
Gli anziani affetti da FANV sono esposti a un
rischio tromboembolico ed emorragico più
elevato rispetto a quello rilevabile nei soggetti più giovani, anche se va sottolineato come
l’aumentare degli anni abbia un impatto decisamente più consistente sul rischio di sanguinamento. In pazienti di età ≥75 anni edoxaban è in

”"pgnnq"ueqorgpuq"ectfkceq”
Nei pazienti affetti da FANV e scompenso cardiaco il rischio tromboembolico risulta aumentato sia in corso di trattamento anticoagulante,
sia quando quest’ultimo non viene adottato.
Il trattamento con edoxaban, analogamente a
quello con gli altri NAO, risente di poche interazioni farmacologiche. Nei pazienti con FANV

e scompenso cardiaco esso ha dimostrato un’efficacia sovrapponibile a quella del warfarin nella prevenzione degli eventi tromboembolici, associandosi però significativamente a un minor
numero di eventi emorragici e di emorragie intracraniche, indipendentemente dal grado dello
scompenso.
”"pgk"rc|kgpvk"eqp"rtgitguuk"
gxgpvk"egtgdtqxcueqnctk”
Nelle persone affette da FANV con un pregresso
evento ischemico cerebrale e non anticoagulate il
rischio di sviluppare un nuovo stroke ischemico
o un TIA è pari al 7-10%/anno. In tale contesto
edoxaban ha evidenziato una minor incidenza di
emorragie intracraniche e di stroke emorragici
rispetto a warfarin, a parità di protezione dagli
eventi tromboembolici. A favore del trattamento
con edoxaban c’è anche la dimostrazione di un
minor numero di sanguinamenti maggiori e di
sanguinamenti non maggiori ma clinicamente
rilevanti, nonché di sanguinamenti fatali.
”"g"pgk"rc|kgpvk"cf"cnvq"tkuejkq"
vtqodqgodqnkeq"*EJCFU4"≥ 4+
Nei soggetti affetti da FANV tutti i NAO sono
stati testati vs gli IVK, ma mancano studi di
confronto diretto tra i diversi NAO. Per ottenere
conclusioni affidabili riguardanti le 4 molecole
disponibili sul mercato, è necessario eseguire
l’analisi su una popolazione sovrapponibile;
in pazienti con CHADS2 score ≥2, edoxaban,
somministrato alla dose di 60 mg/die è risultato
associato a un minor numero di sanguinamenti

maggiori rispetto a dabigatran 110 mg bid, dabigatran 150 mg bid e rivaroxaban, ottenendo
risultati simili ad apixaban bid. Anche i sanguinamenti gastrointestinali sono risultati inferiori
a quelli rilevati nei pazienti trattati con rivaroxaban mentre non è stato possibile effettuare
un confronto con dabigatran e apixaban poiché
per questi farmaci non sono disponibili i dati
scorporati dei soggetti CHADS2 ≥2.
Tqdgtvq"Egokp
Fkxkukqpg"fk"Ectfkqnqikc."
Qurgfcng"Tgikqpcng"Ucp"Ocwtk|kq"⁄"Dqn|cpq

Ngvvwtg"eqpukinkcvg
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Edoxaban versus warfarin in patients with
atrial fibrillation. N Engl J Med 2013; 369:
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3. Kato ET, Giugliano RP, Ruff CT et al. Efficacy and safety of edoxaban in elderly patients with atrial fibrillation in the ENGAGE
AF-TIMI 48 Trial. J Am Heart Assoc 2016;
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AMGEN RADDOPPIA
Pgn"ugeqnq"fgnng"dkqvgepqnqikg."n‚c|kgpfc"ikä"tcfkecvc"kp"pghtqnqikc."
udctec"pgn"ectfkqxcueqnctg"eqp"kn"rtkoq"cpvkeqtrq"oqpqenqpcng0
Siamo nel secolo
in cui le promesse
della biotecnologia stanno iniziando a diventare realtà. Quello della
biotecnologia è un
ambito scientifico
relativamente giovane. Le sue basi
si possono far risalire al 1972, quanFrancesco Di Marco
do due biochimici
californiani hanno ricombinato il
DNA per la prima
volta. Oggi, questo
settore continua
a crescere facendo balzi in avanti
attraverso la scoperta di nuovi processi produttivi e
nuove conoscenze
genetiche. Negli
ultimi anni, il seErmanno Paternò
quenziamento del
DNA ad altissima precisione ha accelerato la
ricerca di varianti genetiche che sono strettamente legate al rischio di malattia.
Una delle aziende che da oltre 35 anni fa in
modo che queste promesse vengano mantenute è Amgen che, non a caso nel 2012 ha
acquisito DeCode Genetics, un’azienda che
ha studiato e campionato il patrimonio genetico degli islandesi. Ma c’è di più. Amgen sta
per lanciare evolocumab, il primo inibitore
di PCSK9 approvato in Italia che promette
risultati mai raggiunti nell’abbassamento di
livelli incontrollati di colesterolo. Anche nel
cardiovascolare, quindi, l’Azienda vuole diventare un partner affidabile così come lo è da
decenni nella nefrologia, un’area che continua
comunque a presidiare. All’orizzonte, infatti,
c’è etelcalcetide, il primo farmaco endovenoso per il trattamento dell’iperparatiroidismo
secondario.
Abbiamo approfondito questi temi con Htcp/
egueq"Fk"Octeq e Gtocppq"Rcvgtpö, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore
Medico di Amgen Italia.
Coigp"ë"wpc"fgnng"c|kgpfg"dkqvgepqnqikejg"
ngcfgt" c" nkxgnnq" oqpfkcng." qtock" chhgtocvc"
kp" fkxgtug" ctgg" vgtcrgwvkejg0"Cxgvg" eqokp/
ekcvq" pgn" 3;:2" eqp" n‚gtkvtqrqkgvkpc." cfguuq"
uvcvg"rqtvcpfq"kn"rtkoq"cpvkeqtrq"oqpqenq/
pcng"pgn"ectfkqxcueqnctg0"Kppqxctg"hc"rctvg"
fgn"xquvtq"FPCA
Htcpegueq" Fk" Octeq0" La spinta all’innovazione è ciò che avviene quotidianamente
nei nostri laboratori, dove riusciamo prima a
immaginare e poi a concretizzare farmaci diversi e migliori per milioni di pazienti. Non
si tratta mai di scoperte casuali: forti delle nostre conoscenze di biologia e ingegneria delle
proteine, possiamo dedicare tempo e risorse
all’individuazione di nuovi target genetici. La
prima storia di successo è legata a un giovane
ricercatore, Fu-Kuen Lin, il quale, adottando
un approccio innovativo riuscì a trovare, tra un
milione e mezzo di frammenti di DNA, il gene
dell’eritropoietina e a clonarlo. La sua scoperta è diventata l’epoetina alfa, il primo fattore
di crescita dei globuli rossi e il primo farmaco dell’Azienda. Tuttavia, l’innovazione non
può limitarsi solo al prodotto, ma deve essere
anche di processo. È importante che i nostri
farmaci arrivino a chi ne ha maggiormente bisogno in tempi rapidi: ecco perché investiamo
in processi produttivi e in stabilimenti di qualità e, soprattutto, cerchiamo di portare avanti
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strategie di accesso diversificate che facciano
sì che i nostri farmaci arrivino ai pazienti prima che si sia concluso l’iter di rimborsabilità
Gtocppq" Rcvgtpö0 Vogliamo rivoluzionare
il trattamento di pazienti con patologie gravi avendo dalla nostra parte risultati clinici
senza precedenti. Questo è nel nostro DNA.
Si potrebbe quasi tracciare un parallelismo
tra quanto abbiamo fatto in nefrologia circa
trent’anni fa e quello che stiamo realizzando
in cardiologia oggi. Per esempio, negli anni
’70 e ’80 la scelta dell’opzione di trattamento
indicata per l’anemia in pazienti con malattia
renale cronica era limitata alle trasfusioni di
sangue, che esponevano i pazienti a rischio
di infezioni e sovraccarico di ferro. Purtroppo, per questa soluzione, il miglioramento era
transitorio. Questo fino alla fine degli anni ’80,
con l’eritropoietina umana ricombinante che
ha rivoluzionato la gestione dell’anemia nei
pazienti con malattia renale cronica e ha segnato, di fatto, l’inizio della storia di Amgen.
Oggi gli agenti stimolanti l’eritropoiesi sono
farmaci ampiamente utilizzati. Stiamo portando la stessa rivoluzione nel cardiovascolare, un’area terapeutica dove l’innovazione in
tema di trattamenti è rimasta ferma per anni.
Ad oggi, lo standard di cura per il trattamento
di livelli incontrollati di colesterolo nel sangue
sono le statine, farmaci molto importanti ma
che, purtroppo, in molti casi, non sono in grado di abbassare in maniera adeguata la soglia
di LDL, motivo per cui una grande percentuale
di pazienti non riesce a raggiungere il target
terapeutico. Stiamo mettendo a disposizione
dei pazienti evolocumab, il primo anticorpo
monoclonale in cardiologia, un inibitore del
PCSK9. Grazie al suo meccanismo, con evolocumab siamo finalmente in grado di portare
a target ben il 94% dei pazienti.
C"rtqrqukvq"fk"gxqnqewocd."ucrrkcoq"ejg"kn"
uwq"rtqitcooc"fk"urgtkogpvc|kqpg"ë"oqnvq"
ctvkeqncvq0" Ejg" twqnq" jc" ikqecvq" n‚Kvcnkc" kp"
swguvq"rtqitcoocA
Gtocppq" Rcvgtpö0 In Italia si è compiuto
uno sforzo senza precedenti per cercare di
coinvolgere il maggior numero possibile di
centri raggiungendo un ampio bacino di pazienti. I numeri sono di assoluto rispetto, con
39 Centri coinvolti, ben distribuiti in tutta la
penisola, oltre 600 pazienti e un totale di 10
studi registrativi. Ma al di là dei numeri, il
successo di un così vasto programma di sperimentazione sta nella qualità della partnership
tra pubblico e privato: da una parte l’Azienda,
sebbene “esordiente” in cardiologia, è riuscita ad avviare una collaborazione proficua con
un elevato numero di strutture; dall’altra gli
sperimentatori italiani, nonostante la lentezza
burocratica, sono riusciti ad attrarre investimenti importanti. Questo, in ultima analisi, è
andato a beneficio dei molti pazienti in attesa
di un’opzione terapeutica che fino ad oggi non
avevano avuto a disposizione.
Htcpegueq"Fk"Octeq0 L’Italia rappresenta per
noi un Paese di grande interesse. Il focus sui
pazienti, l’arricchimento del nostro portafoglio
prodotti con farmaci innovativi, l’attenzione al
tema della sostenibilità sono solo alcuni elementi del nostro modo di operare in questo
settore che, tuttavia, non ci distinguerebbero
particolarmente se non fossero completate da
una collaborazione strategica con tutti gli attori del sistema salute e in particolare con i centri di eccellenza di cui è ricco il nostro Paese.
Solo attraverso questa stretta rete di relazioni
siamo in grado di mettere a punto terapie efficaci, riducendo al minimo i tempi dei cicli di
produzione migliorando l’efficienza generale.
Il caso di evolocumab, così come ha spiegato
Ermanno, è emblematico in questo senso.

Rctncpfq."crrwpvq."fk"tkegtec."wpq"fgk"vtcv/
vk" fkuvkpvkxk" fk"Coigp" ë" rtqrtkq" n‚korgipq"
pgnnc"Tkegtec"("Uxknwrrq."ejg"equvkvwkueg"kn"
rtkpekrcng" hcvvqtg" fk" etguekvc" fgnn‚C|kgpfc0"
Equc"xk"tkugtxc"kn"hwvwtqA
Htcpegueq" Fk" Octeq0 Parlando di Ricerca
& Sviluppo, molte aziende preferiscono una
strategia nota come “Ujqvu"qp"Iqcnfi, dove lo
scopo è di massimizzare il numero di molecole
in pipeline per aumentare la probabilità di successo. La strategia di Amgen punta, piuttosto,
a un approccio ›Rkem"Vjg"Ykppgtfi. In pratica,
viene data priorità a progetti basati su bersagli
validati attraverso ricerche genetiche in grado
di dimostrare la relazione fra target e rischio di
sviluppare una malattia. Una strategia vincente nella fase di Ricerca & Sviluppo è ciò che
garantisce un futuro di successo, è attraverso
di essa che Amgen si impegna a migliorare e
prolungare la vita dei pazienti affetti da gravi
patologie.
Gtocppq" Rcvgtpö0 Grazie al “biology first”
siamo in grado di rispondere a un’ampia gamma di bisogni in maniera molto efficace, che si
tratti di patologie diffuse come l’ipercolesterolemia, o di patologie di cui soffrono poche
decine di pazienti come la leucemia linfoblastica acuta. Il nostro impegno è a 360°. Tutti
i nostri sforzi si riflettono in una delle pipeline più promettenti del settore con oltre una
trentina di molecole anche in fase avanzata di
sviluppo, e ben 11 differenti “drug modalities”
che vanno dalle molecole di sintesi chimica
ai peptidi, dagli anticorpi monoclonali, dai
BiTE® e dalle altre molecole bispecifiche agli
anticorpi farmaco coniugati e all’immunoterapia oncolitica.
Kn"ecorq"fgnnc"pghtqnqikc"pqp"tguvc."eqowp/
swg"vtcuewtcvq0"˜"kp"cttkxq."kphcvvk."gvgnecn/
egvkfg0"C"ejg"rwpvq"ë"kn"hctoceqA"
Htcpegueq" Fk" Octeq0 La nefrologia è un’area nella quale intendiamo ribadire la nostra
posizione e l’imminente arrivo di etelcalcetide
ne è la prova. Si tratta del primo avanzamento
terapeutico nel trattamento dell’iperparatiroidismo secondario in più di dieci anni. Etelcalcetide è un nuovo agente calciomimetico indicato per il trattamento dell’iperparatiroidismo
secondario (SHPT) in pazienti adulti con malattia renale cronica in terapia di emodialisi. È
un trattamento endovenoso che potrebbe dare
agli operatori sanitari un maggiore controllo
sulla somministrazione e fornire ai pazienti
un’opzione aggiuntiva. La storia delle terapie
endovenose nei pazienti in emodialisi ci ha
mostrato che si possono migliorare i risultati clinici grazie a un monitoraggio attento del
nefrologo e quindi la somministrazione di un
calciomimetico iniettabile semplifica la terapia sia dal punto di vista del paziente e sia da
quello del medico.
Gtocppq" Rcvgtpö0 Di recente, i risultati di
alcuni studi di Fase III su etelcalcetide sono
stati pubblicati sul Lqwtpcn" qh" Cogtkecp" Og/
fkecn" Cuuqekcvkqp. Tali studi hanno valutato

etelcalcetide in più di 1.700 adulti con iperparatiroidismo secondario in emodialisi e hanno
dimostrato che il farmaco ha prodotto riduzioni statisticamente significative e clinicamente rilevanti dei livelli di ormone paratiroideo
(PTH) sierico, un marker chiave dell’SHPT.
Inoltre, uno studio di confronto testa a testa,
che ha incluso più di 680 pazienti, tra etelcalcetide e cinacalcet orale (anche questo un
farmaco firmato Amgen) ha dimostrato la non
inferiorità di etelcalcetide rispetto a cinacalcet
orale nella percentuale di pazienti che ha ottenuto una riduzione del 30% o maggiore del
PTH sierico. Sulla base di questi tre studi, la
Commissione Europea ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione in commercio lo scorso novembre.
Vtcurctg"fcnng"xquvtg"tkurquvg"ejg"kn"rc|kgpvg"
ë"cn"egpvtq"fk"vwvvq"ekö"ejg"hcvg."pqp"c"ecuq"nc"
okuukqpg"fk"Coigp"ë"›Guugtg"cn"ugtxk|kq"fgk"
rc|kgpvkfi0" Kpqnvtg." ë" wpc" hkiwtc" ejg" uvc" ce/
swkuvcpfq"wp"twqnq"ugortg"rkü"fk"rtkoq"rkc/
pq0"Ejg"rctvg"rwö"cxgtg"n‚kpfwuvtkc"hctoc/
egwvkec"pgn"uwq"rgteqtuq"fk"tchhqt|cogpvqA
Gtocppq" Rcvgtpö0 Come è noto, in Italia e
in Europa è vietata l’informazione diretta delle aziende ai pazienti. Ma questo non deve
rappresentare un ostacolo in senso assoluto,
o comunque un motivo per non informare il
paziente su tutti i progressi delle terapie. Possiamo tenerlo a bordo in modo trasparente attraverso interlocutori terzi qualificati, come le
Associazioni di volontariato, che garantiscono
la validità dei contenuti di iniziative sostenute dalle aziende, mantenendo la propria indipendenza di giudizio. Due cose vanno, però,
sottolineate. In primo luogo, è importante che
l’azienda non chieda aiuto solo quando mancano le risorse per curare i pazienti, ma che
essa programmi in un’ottica di medio e lungo
termine progetti educativi ad essi rivolti. Il secondo elemento, quello più importante, è che
al paziente deve essere riconosciuto il diritto
di influire su alcune scelte delle aziende già a
partire dalla fase di ricerca e sviluppo dei propri farmaci.
Htcpegueq"Fk"Octeq0 Tutti gli sforzi che facciamo ogni giorno nei nostri laboratori e nei
nostri uffici hanno come fine ultimo quello di
aiutare i pazienti. Nessuna scoperta scientifica
per noi potrà mai essere valida fino a che non
la mettiamo a disposizione dei pazienti che ne
hanno bisogno. E per fare ciò, la scienza da
sola non basta. Cerchiamo di avviare progetti che ci consentano di mettere a disposizione i nostri farmaci nel minor tempo possibile.
Un’azienda come la nostra è alla continua ricerca di farmaci che abbiano un effetto molto
evidente sulle patologie per le quali agiscono,
è per questo che sviluppiamo prodotti che diano un vantaggio clinico solido per chi ne ha
bisogno. La vera domanda è: cosa può fare il
paziente per indirizzare l’Azienda a compiere
le scelte giuste? Moltissimo, in realtà, sia nelle fasi precoci di ricerca e sviluppo sia dopo
l’immissione in commercio, anche e non solo
attraverso il coinvolgimento delle Associazioni nelle attività d’informazione. In questo
senso, l’obiettivo che ci siamo posti, come
Amgen, è quello di diventare un’azienda “Paziente-Centrica”.

Amgen, azienda biotecnologica nata in California nel 1980, forte di decenni di esperienza in
nefrologia, sbarca in cardiologia dove arriva con evolocumab, il primo anticorpo monoclonale
per il trattamento dell’ipercolesterolemia. Ogni anno, Amgen investe circa 4 miliardi di dollari,
che corrispondono al 20% del fatturato, in programmi di R&S. L’azienda è impegnata da più di
35 anni a sfruttare il potenziale della biologia per rispondere ai tanti bisogni medici non ancora
soddisfatti mettendo le proprie competenze a disposizione dei pazienti affetti da patologie gravi.
Questo approccio si basa sull’uso di strumenti quali la genetica avanzata per indagare la complessità delle malattie e comprendere le basi della biologia umana. Dal 1980, Amgen è cresciuta
ﬁno a diventare una delle aziende biotecnologiche indipendenti più importanti del mondo con
18.000 dipendenti e una presenza in più di 100 Paesi. Presente in Italia dal 1990, è ormai una
realtà consolidata anche sul nostro territorio. L’Azienda opera in aree come l’oncologia, l’immunologia, la nefrologia, l’ematologia, l’osteoporosi e il cardiovascolare.

ANTICORPI MONOCLONALI INIBITORI DELLA PCSK9:
INNOVAZIONE NEL CONTROLLO DELLA DISLIPIDEMIA
Le malattie cardiovascolari (CV)
aterosclerotiche
rappresentano la
principale causa di
morte e disabilità
nei paesi occidentali industrializzati. Il colesterolo
LDL (LDL- C) si
configura
come
uno dei principali
fattori di rischio
Giuseppe Marazzi
CV. Le linee guida europee ESC/EAS 2016 raccomandano il
trattamento dei pazienti con ipercolesterolemia, in particolare di quelli a rischio CV alto
e molto alto (target delle LDL-C < 70mg/dl o
una riduzione di almeno il 50% se compresi
tra 70-135 mg/dl). Tra i pz a rischio CV alto/
molto alto vi sono i soggetti affetti da ipercolesterolemia familiare eterozigote (HeFH)
malattia genetica caratterizzata da un difetto
nella codifica del recettore LDL, che genera
livelli molto elevati di LDL-C (colesterolo –
LDL). L’ipercolesterolemia è presente fin dalla nascita ed è caratterizzata dalla comparsa
precoce di manifestazioni cliniche. Secondo
studi epidemiologici si stima che in Italia vi
sono oltre 200.000 soggetti affetti da HeFH,
tuttavia, il numero di pazienti ad oggi diagnosticati e trattati è solo una piccola parte
di quelli effettivamente colpiti dalla patologia. I farmaci raccomandati per il trattamento
dell’ipercolesterolemia sono rappresentati, in
prima battuta, dalle statine, inibitori dell’enzima HmG Co - reduttasi. Nel caso in cui il
target LDL-C non fosse raggiunto, può essere
vantaggioso l’impiego, in associazione, di un
secondo farmaco quale l’ezetimibe, inibitore.
Tuttavia una significativa quota di pazienti
oggi non è in grado, con le attuali terapie, di
raggiungere i livelli di LDL-C raccomandati.
Per tale motivo la ricerca ha sviluppato alcune
nuove classi terapeutiche in grado di ridurre
i livelli di LDL-C. Tra questi i più studiati
sono gli anticorpi monoclonali inibitori del-

la proteina PCSK-9 (specificare): alirocumab
e evolocumab. Questi farmaci sono anticorpi
monoclonali, prodotti a partire da precursori
umani, che si legano alle PCSK9 circolanti
evitando la degradazione dei recettori delle
LDL (LDLR) all’interno degli epatociti, favorendo così il ricircolo di LDLR ed un conseguente aumento del numero di LDLR disponibili a chelare il LDL-C.
L’alirocumab è stato oggetto di un piano di
sviluppo clinico rilevante (ODYSSEY): 14
trials clinici di fase III, che hanno coinvolto
più di 24.000 pazienti con rischio CV elevato/
molto elevato, compresi i soggetti con HeFH,
coloro i quali non assumono statine, ovvero
intolleranti alle statine. Di questi, 12 studi
sono stati completati; dei 2 non completati,
il più rilevante è l’ODYSSEY OUTCOMES
trial (n=18.000), il cui obiettivo era di valutare
l’effetto di alirocumab sulla prevenzione degli

eventi CV in pazienti a rischio cardiovascolare molto elevato. Attualmente sono in corso
3 gzvgpukqp" uvwfkgu in aperto (ALTERNATIVE OLE, LTS13463 OLE, CHOICE II OLE)
e 2 studi su pazienti diabetici. Il programma
ODYSSEY ha dimostrato l’elevata efficacia
di alirocumab nel ridurre i livelli di LDL-C
con riduzioni significative e durature dei livelli di LDL-C quando aggiunto a una terapia
con statine:
• riduzione LDL-C del 61% rispetto al basale,
contro un aumento dello 0,8% del controllo
con placebo
• riduzione LDL-C del 50,6% rispetto a una
riduzione del 20,7% del controllo con ezetimibe
Dati preliminari indicano che il trattamento
con alirocumab può determinare un minor
numero di eventi cardiovascolari avversi
maggiori (MACE) rispetto alle sole statine:

un’analisi post-hoc dell’ODYSSEY LONG
TERM trial ha evidenziato un tasso di MACE
inferiore del 48% nei pazienti trattati alirocumab rispetto al placebo. Negli studi clinici
di fase II e III, alirocumab ha dimostrato un
profilo di sicurezza e tollerabilità simile al
placebo.
L’evolocumab è stato valutato nel programma
PROFICIO che include 20 trial clinici, di cui
14 di fase III in combinazione con statine in
pz con ipercolesterolemia, in pz intolleranti
alle statine, in pz affetti da HeFH con una riduzione media di LDL-C che va dal 57% al 75%
rispetto al placebo e dal 37% al 45% rispetto
a ezetimibe. Tra gli studi che forniranno ulteriori dati di sicurezza ed efficacia nella somministrazione di evolocumab a lungo termine
va segnalato lo studio FOURIER (n=22.500)
che ha valutato la riduzione dell’incidenza di
eventi CV in pazienti ad alto rischio CV. Negli studi clinici di fase II e III, evolocumab ha
dimostrato di essere sicuro e ben tollerato registrando tra le reazioni avverse più comuni
solo quelle in corrispondenza del sito di iniezione quali dolore, eritema e lividi. Gli inibitori della PCSK9, in conclusione, rappresentano
un’importante opzione terapeutica in grado di
consentire il controllo del dismetabolismo lipidico in soggetti resistenti ai trattamenti standard ovvero intolleranti ad essi. Gli anticorpi
monoclonali alirocumab e evolocumab hanno
dimostrato di ridurre stabilmente del 50-60% i
livelli di LDL-C mantenendo un ottimale profilo di tollerabilità.
Ikwugrrg"Octc||k
Ugtxk|kq"Ectfkqnqikc"Codwncvqtkcng"
U0"Tchhcgng"Vgtokpk."Tqoc

Ikwugrrg"Ecorqnqpiq
Tgrctvq"Ectfkqnqikc"Tkcdknkvcvkxc
"KTEEU"U0"Tchhcgng."Tqoc

Ngvvwtc"eqpukinkcvc
PCSK9 in Chronic Kidney Disease Pavlakou P
et al. Int Urol Nephrol. 2017 Jan 13.

Fig. 1 – Azione di alirocumab sull’espressione del recettore delle LDL.

WWW.NEFROCOM.COM: AGGIORNAMENTO ED OPINIONI IN UN CLICK!
Pghtqeqo<" nc" eq/
owpkvä"xktvwcng"fgk"
Pghtqnqik"Kvcnkcpk
Nel 2014, con un
gruppo di amici,
abbiamo lanciato
il portale www.nefrocom.com. Come
ogni progetto ambizioso, anche neAntonio Bellasi
frocom è stato meditato a lungo. L’obiettivo che ci prefiggevamo
era quello di costituire una comunità virtuale di
Nefrologi Italiani, uno spazio virtuale sul web
dove comunicare, collaborare e scambiare opinioni con i colleghi che, come noi, cercano quotidianamente di offrire delle risposte semplici ed
efficaci ai tanti pazienti che affollano le nostre
Unità di Nefrologia e Dialisi. Nefrocom dovrebbe costituire una piattaforma in grado di intercettare e soddisfare alcune semplici richieste e
bisogni dei Nefrologi Italiani quali ad esempio
aggiornamento, calcolatori nefrologici, FAD.
Il tempo per aggiornarsi è sempre limitato ed
insufficiente per “spulciare” le numerose riviste di settore alla ricerca di novità o curiosità
scientifiche da utilizzare nella pratica clinica
quotidiana. Se da un lato l’esplosione delle
tecnologie ha moltiplicato il numero di riviste
scientifiche, dall’altro ha facilitato enormemente l’accesso alle informazioni. Aggiornarsi, oggi come ieri, è un dovere del clinico
coscienzioso. Tuttavia, mentre ieri il problema
era l’accesso alle informazioni, oggi l’ostacolo principale è avere tempo per selezionare

le fonti autorevoli e gli articoli “interessanti”.
Galleggiare nel mare del “web” è sempre più
complicato così come condividere esperienze
e fare network con “peers”, colleghi che, come
noi, dedicano la maggior parte della giornata
lavorativa all’assistenza del malato.
La frammentazione del sapere scientifico e l’iper specializzazione all’interno delle diverse
branche della medicina ha accentuato le distanze tra i clinici che spesso, pur condividendo una specialità, si isolano nei propri ambulatori dedicati diventando cultori di un aspetto
del variegato mondo della Nefrologia. Sebbene
comprensibile, la realtà comune di oggi è fatta da modelli organizzativi quali l’intensità di
cura che non contemplano l’iperspecialista ma
medici “totipotenti” in grado di gestire pazienti
con insufficienza renale cronica, trapiantati o
in trattamento dialitico.
Per quanto l’età media del soggetto nefropatico ci espone ancora poco a questo fenomeno,
penso che sia esperienza comune l’imbattersi
in pazienti sempre più tecnologici ed informaCtgc"vgocvkec"
Kpuwhhkekgp|c"tgpcng"etqpkec"
Kpuwhhkekgp|c"tgpcng"cewvc"
Goqfkcnkuk"
Fkcnkuk"rgtkvqpgcng"
EMF/ODF"
Ocncvvkg"tctg"
Vtcrkcpvq"
Ceeguuk"xcueqnctk"

ti del medico. Pazienti che vedono in “dottor
Google” la risposta a qualsiasi problematica
clinica. Se non ti aggiorni, sei perdente nei confronti della messe di dati ed informazioni che
in un “click” qualsiasi motore di ricerca è in
grado di selezionarti nel web. Il problema oggi
è selezionare non reperire informazioni.
Nefrocom è una piattaforma di Nefrologi Italiani che si prefigge l’obiettivo di selezionare,
riassumere e commentare ogni settimana un articolo di interesse per il clinico Nefrologo. Le
aree tematiche sono (i) insufficienza renale cronica, (ii) emodialisi, (iii) dialisi peritoneale, (iv)
trapianto, (v) accessi vascolari, (vi) alterazioni
del metabolismo minerale, (vii) malattie rare,
(viii) insufficienza renale acuta (Vcdgnnc"3).
Oltre a fornire spunti di approfondimento, i
portali web come Nefrocom rappresentano
anche una indiscutibile opportunità per gli
operatori per “fare gioco di squadra”, per fare
network, comunicare e condividere esperienze
e conoscenze.
Eqog" hwp|kqpc" PghtqeqoA" L’accesso alla

community è riservato a medici ed avviene
previa registrazione e verifica dell’utenza da
parte della uqhvyctg" jqwug che gestisce il sito
(Ugipq(" Hqtoc." jvvr<11yyy0ugipqghqtoc0kv1
gp1). Tale procedura è in accordo con le norme
vigenti ed è necessaria per poter commentare
articoli scientifici all’interno della community.
Il sistema di Nefrocom unisce i vantaggi della
realizzazione di un forum per utenti selezionati
con quelli della newsletter. Permette di creare
conversazioni interattive su temi scelti e di inviare email di report agli utenti che lo desiderino (Hkiwtc"3).
La piattaforma è accessibile da PC (83% dei
contatti) o da tablet (3.4% dei contatti ) e smartphone (13.3% dei contatti) mediante i comuni browser (Safari 16.7%, Google Chrome
59.8%, Firefox 11.8%, Internet Explorer 7.8%,
Android Browser 1.4%).
I contenuti lanciati nel portale sono selezionati
da un board scientifico composto da professionisti (Vcdgnnc"3) che a turno e con cadenza
*eqpvkpwc"c"rcikpc"34+

Ogodtq"eqokvcvq"gfkvqtkcng"
Antonio Bellasi, Como (Chief Executive Board)
Biagio Di Iorio, Solofra (AV)
Luca Di Lullo, Colleferro (Roma)
Antonio Gorini, Roma
Mario Cozzolino, Milano
Andrea Galassi, Milano
Giuseppe Castellano, Bari
Matteo Tozzi, Varese

Tab. 1 – Aree tematiche Nefrocom e comitato editoriale

Fig. 1 – Razionale della comunità nefrologica www.nefrocom.com
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IPERFOSFOREMIA, MALATTIA RENALE CRONICA
ED EVENTI CARDIOVASCOLARI
La malattia renale cronica (CKD
– Chronic Kidney
Disease dall’acronimo anglosassone)
rappresenta,
allo stato attuale,
una vera e propria
emergenza sanitaria con tassi di
prevalenza compresi tra il 6 (studio
GUBBIO condotto
Antonio Bellasi
in Italia) ed il 13%
(studio NANHES IV condotto negli USA).
Dal punto di vista clinico i pazienti affetti da
CKD presentano un rischio più elevato, rispetto alla popolazione generale, di morbidità
e mortalità cardiovascolare, rischio che aumenta progressivamente con il progredire del
danno renale anche con l’aumentare dei livelli
di fosforemia.
In un articolo pubblicato su CJASN nel 2008,
Stevinkel ha preso in considerazione tutti i fattori di rischio cardiovascolari fino allora not,i
a partire da quelli tradizionali dello studio di
Framingham (età, sesso, dislipidemia, ipertensione arteriosa, diabete mellito, assunzione
di nicotina) passando poi ai bio – marcatori
di disfunzione endoteliale e di infiammazione
cronica e terminando con la stretta correlazione
tra patologia cardiovascolare e parametri indicativi di una condizione di iperparatiroidismo
secondario, evenienza frequente e precoce in
corso di CKD (Fig. 1).
I primi dati clinici riguardanti l’associazione
tra livelli di fosforemia e mortalità sono stati
osservati nei pazienti affetti da CKD in stadio
terminale e sottoposti a trattamento emodialitico, ma va altrettanto rilevato come livelli elevati di fosforemia siano presenti già nei primi
stadi di malattia (con valore di filtrato glomerulare totale < 60 ml/min/1.73m2). Anche valori
di fosforemia considerati “normali” (fino a 4.5
mg/dl per la stragrande maggioranza dei laboratori clinici) in pazienti con stadi precoci di
CKD sono associati ad un aumento di eventi
cardiovascolari, come evidenziato dagli studi PIRP e REIN. Quest’ultimo, in particolare,
evidenziava come un aumento di fosforemia
pari ad 1 mg/dl si associava ad un rischio pari
all’85% di sviluppare ESRD andando a vanificare tutto quanto riportato dall’effetto nefroprotettivo del ramipril. La motivazione di
quanto appena esposto risiede nell’azione stimolante, esercitata dal fosforo, sulla sintesi di

Fibroblast Growth Factor – 23 (FGF-23) che
avviene per mezzo della stimolazione del recettore per l’FGF; tale stimolazione comporta
l’iperincrezione dell’enzima di conversione
dell’angiotensina (ACE) e la conseguente attivazione del sistema renina – angiotensina
(RAS). Perché il fosforo può essere indicato
come un “killer” cardiovascolare? In primis
esercita un danno diretto a livello endoteliale, favorisce l’aumento dei livelli circolanti di
FGF (fibroblast growth factor) – 23 ed accelera
in maniera determinante i processi che portano alla formazione di calcificazioni vascolari
e valvolari.
Un altro aspetto da non sottovalutare è quello
riguardante l’associazione tra livelli di fosforemia e presenza di ipertensione arteriosa; lo
studio PREPARE ha evidenziato come livelli
elevati di fosforemia (e di PTH) siano fattori
di rischio indipendenti per la presenza di una
condizione di ipertensione arteriosa caratterizzata dall’assenza di ritmo circadiano (pazienti
non – dippers).
Il “link” fisiopatologico tra livelli di fosforemia ed eventi cardiovascolari non può prescindere dal ruolo giocato dal fosforo nella
genesi delle calcificazioni cardiovascolari.
Il fosforo sembra essere in grado di “ossificare” le cellule muscolari delle pareti vasali
determinandone una trasformazione in senso
osteocitario. Nel paziente affetto da CKD,
lo sviluppo della calcificazione risulta essere particolarmente esteso e non si limita alla
tonaca intima dei vasi (come accade nei processi aterogenici), ma coinvolge anche la tonaca media (calcificazione di Moenckeberg).
L’evento maggiormente temibile è rappresentato dalla particolare instabilità e vulnerabilità
della placca calcifica che tende più facilmente
a disgregarsi e a rendersi responsabile di even-

ti tromboembolici con il rischio concreto di
trovarsi di fronte ad episodi ischemici spesso
fatali.
La presenza di calcificazioni a livello della
parete vasale determina delle evidenti alterazioni strutturali della parete vasale che tende a
perdere parte delle sue proprietà elastiche con
conseguente aumento della rigidità (stiffness )
del vaso arterioso stesso. Di particolare gravità risulta essere la presenza di calcificazioni a
livello delle arterie coronariche (valutato mediante il punteggio CAC: Coronary Artery Calcification), responsabili dell’elevata incidenza
di eventi ischemici cardiaci nei pazienti affetti
da CKD e da ESRD, come confermato dagli
studi di Block, Raggi, Bellasi, Russo e Di Iorio. Le calcificazioni mitraliche coinvolgono in
prima battuta l’anulus mitralico e, secondariamente, i lembi valvolari, soprattutto nei pazienti con malattia renale cronica in stadio 2 – 3.
Nei pazienti sottoposti a trattamento emodialitico, particolarmente in coloro i quali è presente un quadro di severo iperparatiroidismo
secondario, sono frequenti calcificazioni estese
non solo a livello di entrambi i lembi valvolari, ma anche all’apparato sottovalvolare (Fig.
2) Le calcificazioni aortiche sono evidenti sia
a livello di cuspidi coronariche, sia a livello
della cuspide valvolare non coronarica e sono
strettamente correlate, oltre che ai livelli di fosforemia, anche con i livelli sierici di FGF-23
e PTH.
Dal punto di vista terapeutico, la gestione
dell’iperfosforemia continua a rappresentare
una sfida per il clinico in quanto, a tutt’oggi,
i numerosi trials non hanno ancora ribadito, in
maniera sistemica e ripetibile, la superiorità dei
chelanti ecnekwo" htgg (sevelamer e lantanio)
rispetto al carbonato ed acetato di calcio. Indubbiamente la possibilità di avere degli agenti

farmacologici privi di calcio ha rappresentata
una conquista di primo piano considerata la
problematica relativa alle calcificazioni cardiovascolari. In attesa di una risposta definitiva
evidenze cliniche e sperimentali fanno pendere
la bilancia verso l’impiego dei chelanti privi
di calcio; se l’impiego di sevelamer sembra
essere in grado di rallentare la progressione
delle calcificazioni cardiovascolari, la somministrazione di carbonato di lantanio è risultato
essere in grado di controllare ancora più efficacemente i livelli di fosforemia e di inibire il
processo di calcificazione grazie ad un’azione
inibitoria sulla deposizione di collagene di tipo
1. E ancora, la somministrazione di carbonato di lantanio è in grado di offrire un’adeguata
protezione cardiovascolare agendo sul grado di
carbossilazione della MGP (Matrix Gla Protein) con conseguente riduzione degli eventi
cardiovascolari maggiori.

Fig. 1 – Fattori di rischio cardiovascolari tradizionali e non
(modiﬁcato da Stevinkel P et al. CJASN 2008; 3: 505-521)

Fig. 2 – Calciﬁcazioni estese dell’anulus e del lembo anteriore della valvola mitrale in paziente affetto da CKD in stadio V.

utenti attivi da quasi tutta Italia (dati aggiornati
al 31/12/2015). L’analisi demografica rivela che
sono più gli uomini (61%) delle donne (39%)
ad apprezzare questo strumento. L’età non è
una barriera in quanto circa la metà degli utenti
di Nefrocom ha almeno 50 anni (Hkiwtc"4).
Gli argomenti trattati sono diversi e spaziano nelle varie aree tematiche trattate da Nefrocom (Tabella 1). Una sintesi dei temi trattati e maggiormente visualizzati è riportata nella Vcdgnnc"4.
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BENEFICI DEI FILTRI ALLA VITAMINA E v/s MEMBRANE CONVENZIONALI:
UNA REVISIONE SISTEMATICA ED UNA META-ANALISI

Graziella D’Arrigo

I filtri modificati con vitamina E sono stati
introdotti nella
pratica clinica
a partire dalla
fine degli anni
90 come dispositivi ad elevata
biocompatibilità
e contemporaneamente dotati di
una membrana

funzionalizzata.
Precedenti meta-analisi avevano dimostrato come l’uso di questi filtri portasse ad un
miglioramento di alcuni parametri dell’anemia o dello stress ossidativo, ma nessuna di queste aveva analizzato tutti i risultati
congiuntamente. Per tale motivo abbiamo
condotto una nuova revisione sistematica
ed una meta-analisi completa della letteratura con l’intento di riassumere tutti i risultati disponibili su qualsiasi end-point legato all’uso di queste membrane modificate

comparandole con quelle tradizionali (1).
Per la ricerca bibliografica abbiamo utilizzato Ovid-MEDLINE, PubMed and CENTRAL database.
Dai 426 articoli selezionati sono stati inclusi 60 studi clinici randomizzati e non
randomizzati che guardavanoa vari parametri di stress ossidativo,anemia, e ad
alcuni parametri interdialitici (pressione
pre- e post-dialitica, adeguatezza dialitica, profilo lipidico, albumina, acido urico
acid eglobuli bianchi).Di questi 27 studi
erano focalizzati sull’anemia, 45 sui biomarcatori di stress ossidativo, 15 sull’infiammazione e gli altri 29 sugli parametri
interdialitici.
Rispetto ai parametri relativi all’anemia
è emerso che l’uso dei filtri con vitamina
E migliorava significativamente solo l’indice di resistenza all’eritropoietina (SMD
-0,37; 95% CI -0.70, -0.03) eriduceva la
saturazione della transferrina (MD -3,59%;
95% CI: -5,44, -1,73).
Per quanto riguarda lo stress ossidativo, l’uso di questi filtri comportava una

riduzione significativa dei livelli di acido tiobarbiturico (SMD -1,18; 95% CI:
-1.98, -0.38), della malondiali dei deplasmatica ed eritrocitaria (SMD-0.86; 95%
CI: -1.31, -0.41 e -2.16; IC 95%: -3.88,
-0.44, rispettivamente) e un aumento significativo della vitamina E plasmatica
ed eritrocitaria (SMD 0,79; 95% CI: 0.50,
1.08 e 0.89; 95% CI: 0,28, 1,50, rispettivamente). Inoltre, i filtri alla vitamina
E avevano un’azione antiinfiammatoria,
riducendo significativamente i valori di
interleuchina 6 (MD -2.25 pg / ml; 95%
CI: -3,21, -1,30).
Al contrario, il loro utilizzo non ha avuto
alcun impatto sul profilo lipidico, adeguatezza dialitica, pressione sanguigna, albumina e livelli di acido urico.
I risultati di questa revisione sistematica
sono coerenti con quelli ottenuti da studi
precedenti che indicano un beneficio dei
filtri alla vitamina Esu anemia, stress ossidativo, e stato infiammatorio. Partendo
da questi dati incoraggianti,si potranno
effettuare ulteriori trials di grandi dimen-

IPERTROFIA VENTRICOLARE SINISTRA
COME TASSELLO DI UN PUZZLE COMPLICATO
Un uomo di 49
anni è stato riferito alla nostra unità
operativa di Cardiologia in seguito
al riscontro di d’ipertrofia ventricolare sinistra (IVS).
L’anamnesi patologica rivelava delle
febbri ricorrenti di
origine sconosciuta
F. Graziani
dall’età di 7 fino ai
14 anni, con temperatura corporea di 37-37.5 C,
associate ad intensa astenia, cefalea e a dolori
urenti alle estremità, per cui era stato trattato
con penicillina e cortisonici senza beneficio,
probabilmente nel sospetto di reumatismo articolare acuto. All’età di 12 anni, in seguito alla
comparsa di proteinuria, venne posta diagnosi
di nefrite, con sviluppo d’insufficienza renale
cronica progressiva per cui all’età di 28 anni
veniva sottoposto a biopsia renale con diagnosi
istologica di sarcoidosi. A causa della modesta
responsività al trattamento corticosteroideo intrapreso e all’evoluzione in fase end-stage della
disfunzione renale, si rendeva necessario inizio
di terapia sostitutiva emodialitica, iniziata all’età
di 32 anni e proseguita per 9 anni, quando riceveva trapianto di rene da donatore cadavere. Nel
2015, a seguito di un episodio di angina pectoris, il paziente effettuava un ecocardiogramma,
con riscontro di ipertrofia ventricolare sinistra
concentrica, che veniva imputata all’insufficienza renale cronica e all’ipertensione arteriosa.
Alla nostra valutazione il paziente si presentava in discrete condizioni cliniche generali ma
lamentava dispepsia, alterazione dell’alvo, frequenti episodi di dolore addominale e diarrea,
dolori urenti alle estremità che limitavano le
attività quotidianee intolleranza alle variazioni
della temperatura. Non lamentava sintomi cardiaci ad eccezione di saltuario cardiopalmo e
l’obiettività cardiopolmonare ed i parametri vitali eranonella norma. All’ispezione della cute
si osservavano lesioni compatibili con angiocheratomi, localizzati principalmente in sede
inguinale e genitale. L’anamnesi familiare era
sostanzialmente muta, ad eccezione della presenza di intolleranza alle variazioni di tempera-

tura e dolori urenti presenti anche nel fratello e
mai indagate e riscontro di ipertrofia ventricolare sinistra significativa nella madre.
L’ECG documentava bradicardia sinusale, riduzione dell’intervallo PR, blocco di branca destra,
blocco fascicolare anteriore sinistro, alti voltaggi del QRS con marcate alterazioni della ripolarizzazione (Fig 1). Il nostro ecocardiogramma
documentava severa ipertrofia concentrica del

Fig. 1

ventricolo sinistro, con spessore massimo del
setto di 25 mm (Fig. 2), normali dimensioni endocavitarie e frazione di eiezione nei limiti della
norma. La valutazione Tissue Doppler evidenziava significativa riduzione delle velocità miocardiche di contrazione sistolica (onda S’ setto

Fig. 2

3.7 cm/sec Fig. 3, onda S’ parete laterale 4.3 cm/
sec,) e il Global Longitudinal Strain risultava
significativamente ridotto (GLS -4), mentre la
valutazione della funzione diastolica mostrava
la presenza di un pattern di rilasciamento di tipo
pseudonormale. Il ventricolo destro presentava
ipertrofia della parete libera (spessore massimo
8.7 mm, Fig. 4) e normale contrattilità (TAPSE
17 mm, S’12.1 cm/sec, GLS -11).

sioni opportunamente disegnati per valutare l’impatto di questi dializzatori su“hard
end-points” quali mortalità ed eventi cardiovascolari.
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Il coinvolgimento cardiaco è comune nelle
mutazioni classiche e va sempre considerato
nelle forme di IVS ad eziologia sconosciuta,
specie se ncvg/qpugv e con storia familiare suggestiva di un pattern di trasmissione X-linked.
Nel nostro caso il paziente aveva molte delle caratteristiche cliniche della malattia e dal
punto di vista cardiaco il pattern ECG e l’ipertrofia biventricolare, raramente riscontrata
nelle forme classiche di cardiomiopatia ipertrofica, erano particolarmente suggestivi. Ciononostante, il quadro di IVS era stato a lungo
attribuito all’insufficienza renale e all’ipertensione arteriosa.
Sono pertanto necessari un elevato sospetto cli-

Fig. 3

Il quadro ecocardiografico era dunque compatibile con una cardiomiopatia ipertrofica con coinvolgimento biventricolare. L’ECG ed il quadro
clinico erano altamente suggestivi di malattia di
Anderson-Fabry, per cui abbiamoeseguito il dosaggio dell’attività enzimatica dell’alfa-galattosidasidei leucociti periferici,risultata 3.38±0.17
nmol/mg/h (4%) (valore normale 68.73-88.66)
e l’analisi del gene GAL ha mostrato la mutazione IVS5+1G>T, compatibile con il fenotipo
clinico osservato nel paziente. In considerazione della severità del coinvolgimento multiorgano veniva iniziata terapia enzimatica sostitutiva.
Il nostro caso evidenzia come la diagnosi di malattia di Anderson-Fabry sia difficile, con differenti segni e sintomi riferibili al coinvolgimento
multiorgano della patologia che risultano spesso confondenti. Il ritardo diagnostico in questo
caso è stato di 37 anni e a questo contribuisce
non solo alla complessità della patologia, ma
anche alla sua definizione di malattia rara.

Fig. 4

nico e accuratezza anamnestica per non ritardare la diagnosi e quindi l’inizio della terapia
enzimatica sostitutiva.
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L’INNOVATIVO SISTEMA
PER APD FORNITO DA BAXTER
PORTA IL CENTRO DIALISI DAI PAZIENTI
Fornire ai pazienti
nefropatici la migliore qualità di
vita possibile, elevando gli standard
in tutte le opzioni
terapeutiche, sia in
ambito ospedaliero
che domiciliare.
È questo l’impegno che permette
a Baxter, da più di
60 anni, di essere
Isabella Roth
un punto di riferimento nell’ambito della nefrologia e di venire
incontro alle necessità dei singoli pazienti migliorando, su scala mondiale, l’accesso a prodotti, trattamenti, servizi e supporti innovativi
per l’insufficienza renale. Ogni anno più di un
milione di pazienti nel mondo affetti da patologie renali croniche o acute esegue terapie e
trattamenti messi a disposizione da Baxter.
Nell’ambito delle metodiche disponibili, la
Dialisi Peritoneale Automatizzata (APD) con
il cycler Homechoice Baxter, lanciato sul mercato nel 1994, e nella versione PRO nel 1999,
vanta ad oggi oltre 250 milioni di trattamenti
dialitici svolti con un utilizzo quotidiano da
oltre 75.000 pazienti nel mondo, di cui quasi
2.000 in Italia.
Grazie all’innovazione, e al continuo impegno
di Baxter nel migliorare le terapie e i trattamenti, oggi è disponibile un nuovo sistema per dialisi peritoneale automatizzata che si prefigge di
semplificare fortemente il trattamento dialitico per il paziente e lo staff clinico del centro
dialisi. Attraverso un’innovativa piattaforma
di connettività su Cloud basata su tecnologia
Sharesource, un modem cellulare mette in
comunicazione il paziente a domicilio con il
centro dialisi, offrendo una completa e sicura
trasmissione delle informazioni sul trattamento

e la possibilità di variare il programma terapeutico da remoto.
Un sistema che porta vantaggi non solo al paziente, per alcune caratteristiche funzionali che
ne facilitano l’utilizzo, ma anche e in particolare per il centro dialisi che può monitorare da
remoto il programma del cycler, e può di conseguenza aumentare anche la confidenza della
prescrizione dell’APD ad un maggior numero
di pazienti.
Il monitoraggio da remoto ha dimostrato in
diversi studi e analisi di essere vantaggioso
nel trattamento dei pazienti con malattie croniche, rispetto a quelli in trattamenti standard.
Tra questi benefici: la riduzione delle ospedalizzazioni e dei costi, degli spostamenti e dei
relativi tempi di attesa e con un conseguente
miglioramento della qualità delle cure e della
soddisfazione del paziente.
Studi di esito su pazienti in dialisi che utilizzano sistemi di telemedicina con monitoraggio
da remoto hanno dimostrato miglioramenti clinici a livello renale e cardiovascolare, con una
riduzione delle visite ospedaliere ed accessi in
pronto soccorso, minori costi e una qualità di
vita percepita più elevata.
Inoltre, indagini condotte in pazienti ad alto
rischio in dialisi riportavano una elevata soddisfazione riguardo il supporto da remoto che ha
prodotto una aumentata responsabilità ed efficacia nell’autogestione.
Ad oggi in Italia sono più di 100 i pazienti che
sono passati al nuovo cylcer Homechoice Claria con tecnologia Sharesource.
Recente la notizia dell’avvio in Calabria,
nell’ASP di Crotone, di un progetto di tele-dialisi realizzato in collaborazione con Baxter. “Uk"
tkrqpg – ha spiegato in una nota stampa la Direzione Generale dell’ASP – oqnvc" hkfwekc" kp"
swguvq"rtqigvvq"fk"ewtc"fqokeknkctg"g"eqpvtqnnq"
fc"tgoqvq."kn"rtkoq"fgnnc"uwc"ecvgiqtkc"cxxkcvq"
kp" Ecncdtkc." urgtcpfq" ejg" rquuc" kpetgogpvctg"
nc" tkejkguvc" fk" fkcnkuk"
rgtkvqpgcng" cwvqoc/
vk||cvc"g"eqp"guuc"cx/
xkctg" wp" rtqitcooc"
fk"fgqurgfcnk||c|kqpg"
g"vtcvvcogpvq"fqokek/
nkctg" fgnn‚wtgokc" vgt/
okpcng" eqp" gxkfgpvk"
tkecfwvg" rqukvkxg" uwn/
nc" swcnkvä" fk" xkvc" fgk"
rc|kgpvk." fgk" nqtq" hc/
oknkctk" g" pqp" wnvkog."
eqp" tkuwnvcvk" rqukvkxk"
cpejg" rgt" kn" ukuvgoc"
ucpkvctkq" tgikqpcng"
kp" vgoc" fk" wpc" ok/
inkqtg" cnnqec|kqpg"
fgnng" tkuqtug0" Kn" pwq/
xq"ukuvgoc – si legge

Baxter è un’azienda multinazionale farmaceutica e biomedicale, presente in più di 100 Paesi, con
oltre 50.000 dipendenti. Da 85 anni nel Mondo, e da oltre 40 anni in Italia, l’Azienda assiste gli
operatori sanitari e i pazienti mettendo a loro disposizione terapie per il trattamento di patologie
gravi e croniche.
Baxter fornisce un ampio portfolio di prodotti nel settore medicale e nel campo delle terapie
renali la possibilità di una terapia personalizzata attraverso una vasta offerta di opzioni terapeutiche, disponibili sia a casa, che negli ospedali. In ambito renale il portfolio comprende tecnologie
innovative e terapie per la dialisi peritoneale, per l’emodialisi, per la terapia renale sostitutiva
continua (CRRT).
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L’associazione Malati di Reni onlus nata nel 1995 è una associazione composta da persone malate di reni, familiari e
volontari che lavora nella Regione, fa parte del Forum Nazionale delle Associazioni di nefropatici, trapiantati d’organo e
di volontariato, fa parte di Forum Sport Italia dializzati e trapiantati – Nazionale Italiana che rappresenta l’Italia ai Giochi
Europei Dializzati e Trapiantati, fa parte del Coordinamento
Nazionale delle Associazioni di Malati Cronici CnAMC rete
di Cittadinanzattiva.
Ci ha sempre contraddistinto l’attenzione ai problemi dei malati di reni in tutte le fasi della malattia, ad esempio: dall’alimentazione ipoproteica, la dialisi domiciliare, l’assistenza
nei centri dialisi, i contributi per la dialisi e il trapianto, l’immissione in lista di attesa per
il trapianto e il trapianto stesso.
Negli ultimi anni l’impegno con le associazioni di secondo livello ci ha portato a lavorare
attivamente nei nuovi LEA, al Piano nazionale delle Cronicità, al documento di indirizzo
per la malattia renale cronica, ma anche e non meno importante il contrasto alla determina
AIFA sull’equivalenza terapeutica e all’uso “ragioneristico” dei farmaci biosimilari e dei
farmaci equivalenti immunosoppressori.
ancora – pqp"pgeguukvc"fï"rgtuqpcng"ci/
ikwpvkxq."pê"fk"cnvtk"korgipk"geqpqokek."
oc"uqnq"fk"wpc"eqppguukqpg"kpvgtpgv"rgt"
nc"rkcvvchqtoc0"Swguvc"pwqxc"ogvqfkec."
kp"ewk"etgfkcoq"hgtocogpvg."rqvtä"tcr/
rtgugpvctg"rgt"kn"rc|kgpvg"wp"vtcvvcogp/
vq" vgtcrgwvkeq" fk" rtkoc" uegnvc" qhhtgpfq"
wpc"swcnkvä"fk"xkvc"pgvvcogpvg"uwrgtkqtg"
cnn‚goqfkcnkuk"gf"ë"kpfkecvc"pqp"uqnq"rgt"
k"rc|kgpvk"ikqxcpk/cfwnvk."rtgxcngpvgogp/
vg" ecpfkfcvk" cf" wp" uweeguukxq" vtcrkcpvq"
fk"tgpg."oc"cpejg"kp"wpc"swqvc"rtgrqp/
fgtcpvg"fk""uqiigvvk"cp|kcpk”.
Kucdgnnc"Tqvj
Ikqtpcnkuvc"g"Tgurqpucdkng"Eqowpkec|kqpg"
Dczvgt"UrC

COME FUNZIONA SHARESOURCE
I dispositivi per dialisi domiciliare di Baxter sono forniti di modem che invia i dati di trattamento
ad un server protetto su cloud. Il clinico che accede può vedere queste informazioni on-demand
tramite il Portale Clinico della piattaforma di connettività Sharesource. Inoltre può modiﬁcare i
trattamenti da remoto inserendo nuove impostazioni del dispositivo nel Portale Clinico. Le nuove
impostazioni vengono inviate tramite il server su cloud al dispositivo a casa del paziente, il quale
semplicemente andrà ad accettarle prima di iniziare il trattamento successivo.
Tutti i dati trasmessi tra il dispositivo e Sharesource sono crittografati per soddisfare i requisiti
standard di settore di sicurezza dei dati.
La piattaforma di connettività Sharesource fornisce un collegamento bidirezionale che consente
di monitorare e modiﬁcare il trattamento dei pazienti in dialisi domiciliare. I dati della terapia,
accessibili on-demand tramite un portale protetto, vengono trasmessi in automatico dal dispositivo del paziente. Il centro dialisi può inoltre impostare avvisi clinici per segnalare se il paziente
presenta un particolare problema.

ADPKD: LA PRIMA TERAPIA FINALMENTE DISPONIBILE
PER I PAZIENTI DI TUTTA EUROPA.. E IN ITALIA?
N‚grkfgokqnqikc"
fgnn‚CFRMF
La malattia policistica renale autosomica dominante (autosomal dominant polycystic
kidney
disease
ADPKD) è una
patologia congenita dell’adulto a
trasmissione autosomica dominante
Luca Di Lullo
dovuta a mutazioni
del gene della policistina 1 (cromosoma 16) o
del gene della policistina 2 (cromosoma 4). Le
due mutazioni corrispondono a due diversi fenotipi: una forma clinicamente grave (policistina 1,
tipo I) ed una forma con quadri clinici attenuati
(policistina 2, tipo 2).
Tra le patologie renali di tipo cistico è la più
rappresentativa in termini epidemiologici: non
sono disponibili dati di prevalenza italiani, ma
un dato pubblicato nel 2016 che fa riferimento
al registro ERA-EDTA ( dialisi e trapianti) conferma una prevalenza <5/10.000 che è la soglia
riconosciuta alle malattie rare. Dal registro si
calcola infatti una prevalenza di 3.29/10.000
(intervallo di confidenza al 95% 3.27–3.30)
che si stima possa attestarsi a 3.96/10 000
(3.94–3.98) se fossero implementati in tutti i
paesi europei dei programmi di screening per
l’ADPKD
Il quadro renale è dominato dalla progressiva
comparsa di formazioni cistiche, di cisti che
sovvertono il parenchima renale con conseguente sviluppo di un quadro d’insufficienza renale
terminale (fig. 1). Queste alterazioni si instaurano ed evolvono più velocemente rispetto alla
malattia renale cronica (MRC) di altra eziologia, cosicché i pazienti con ADPKD necessitano
di terapia sostitutiva (trapianto o dialisi) entro la
quinta e la sesta decade di vita. La progressione è inoltre spesso associata a emorragia delle
cisti, coliche indotte da nefrolitiasi e infezioni
delle vie urinarie
K"equvk"fgnnc"ocncvvkc
Ad oggi non esistono dati in letteratura che
fotografino la situazione italiana nel suo complesso. Riportiamo però i dati preliminari presentati al congresso SIN 2016 e ISPOR 2016
di un’analisi retrospettiva di coorte, attraverso l’utilizzo dei database amministrativi di 4
Aziende Sanitarie Locali (ASL), che hanno

Fig. 1 – Immagine ecograﬁca di rene policistico.

incluso tutti gli assistiti affetti da rene policistico con diagnosi compresa tra il 01/01/2010 e
il 31/12/2012 (periodo di arruolamento) per un
totale di 1.123 pazienti. I pazienti sono stati anche classificati in funzione delle diagnosi di dimissione, dopo ospedalizzazione per Rene Policistico, come affetti dalla forma autosomica
dominante, recessiva o di tipo non specificato.
Per i pazienti con ADPKD non sottoposti a dialisi il costo medio annuo è stato di circa € 4.288
(di cui € 1806 per i trattamenti farmacologici,
€ 1760 per i ricoveri e € 722 per la specialistica
ambulatoriale). Per i pazienti ADPKD in dialisi, la spesa sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale è risultata pari a € 45393,31
annui, di cui € 35693,24 inerenti alla specialistica ambulatoriale, € 6342,.86 relative alle
ospedalizzazioni e € 3357,21 legati al consumo
farmaceutico.
In conclusione il costo medio per i pazienti con

ADPKD dializzati, ad un anno dalla data indice,
è stato di circa €45390 verso € 4287 per i pazienti non sottoposti a dialisi. Tali costi trovano
conferma nei dati riportati nel “documento di
indirizzo per la malattia renale cronica” siglato
dal Ministero della Salute, secondo cui il costo
diretto annuo del trattamento di un paziente in
dialisi è stimato da un minimo di € 29.800,00
per quelli in dialisi peritoneale fino ad un massimo di € 43.800 per quelli in emodialisi
Iguvkqpg"cvvwcng"fgnn‚CFRMF
L’ADPKD è una patologia sistemica associata
a numerose manifestazioni extrarenali, compresa la malattia policistica del fegato (PCLD)
e altre manifestazioni (cisti pancreatiche, ernie addominali, ipertensione arteriosa, diverticolosi del colon, infezioni delle vie urinarie,
infezioni a carico delle cisti, calcolosi renale,
ematuria, aneurismi intracranici) che condizionano in modo significativo la qualità di vita dei
pazienti, soprattutto nelle fasi avanzate di malattia. La coesistenza d’ipertensione arteriosa,
infezioni delle cisti e nefrolitiasi può condizionare ed accelerare l’avanzamento della malattia renale, con il nefrologo che, fino ad oggi, ha
potuto limitare il suo intervento alla gestione di
tali complicanze.
Pwqxg"qr|kqpk"vgtcrgwvkejg<"
vqnxcrvcp"g"fcvk"fk"ghhkecekc
Ad oggi gli studi clinici in ambito ADPKD
hanno riguardato tre classi di farmaci: inibitori
di mTOR, analoghi della somatostatina, antagonisti del recettore V2 della vasopressina.
Sebbene gli analoghi della somatostatina si
siano rivelati promettenti nell’ADPKD, i dati
disponibili non sono conclusivi. Ad oggi solo
tolvaptan (antagonista del recettore V2 della
vasopressina) si è dimostrato efficace in un
ampio studio di Fase III, che ne ha consentito
l’autorizzazione all’immissione in commercio
in Giappone, Canada ed Europa.
Questo studio denominato TEMPO 3:4 ha dimostrato che l’aumento del volume renale totale (TKV) e la progressione dell’ADPKD sono
stati significativamente minori per i pazienti
trattati con tolvaptan rispetto ai pazienti trattati
con placebo.
Nello specifico, l’aumento del tasso di crescita
annuale del TKV(endpoint primario dello studio) è stato quasi doppio nel gruppo placebo
(5,51% per anno) rispetto al gruppo in trattamento con tolvaptan (2.80%), con una differenza statisticamente significativa (p <0,001).
Questo beneficio è stato evidente in tutti i sottogruppi di pazienti, stratificati per età, sesso,
TKV, ipertensione e clearance della creatinina
al basale.
Nei pazienti trattati con tolvaptan si è anche
osservato una riduzione del rischio di peggioramento della funzione renale del 61% e una
riduzione del rischio di peggioramento del dolore renale del 29%. L’analisi post-hoc relativa
all’albuminuria intesa come variabile continua
e non come cambiamento di classe ha dimostrato anche per questo parametro un effetto
positivo di tolvaptan con una differenza statisticamente significativo verso placebo.
Per quanto concerne l’endpoint secondario non
composito, il trattamento con tolvaptan è risultato associato ad un più lento declino della
funzione renale ( valutata come reciproco del livello sierico di creatinina) (da 3,81mg/ml a 2,61
mg/ml; p <0,001), con una riduzione annua relativa del declino della funzione renale del 31%.
Uvcvq"tgiqncvqtkq"kp"Gwtqrc"g"kp"Kvcnkc
Tolvaptan ha ricevuto autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea
in data 27/05/2015 ed è attualmente rimborsato
in nove Paesi europei: Inghilterra, Scozia, Ger-

mania, Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Olanda e Norvegia. Il farmaco è indicato
per il controllo della progressione del volume
delle cisti e dell’insufficienza renale associata
alla malattia del rene policistico autosomico
dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio da 1 a 3 all’inizio del trattamento.
In Italia il farmaco non ha ancora ottenuto la
rimborsabilità, confermando come in tema
di accesso alle cure il nostro paese sia troppo
spesso fanalino di coda di tutta Europa.
Gurgtkgp|c"kp"Kvcnkc<"egpvtk"eqkpxqnvk"
pgk"vtkcnu"VGORQ"g"TGRTKUG
In Italia ad oggi gli unici centri che hanno potuto maturare una esperienza con il farmaco sono
i centri coinvolti nei trials clinici attivi anche in
Italia. Questi trials sono rappresentati dallo studio studio TEMPO 3:4 e lo studio REPRISE.
• Lo studio registrativo TEMPO 3:4 ha coinvolto numerosi centri italiani di nefrologia comprendenti la AOU di Modena, la Fondazione
Maugeri di Pavia, la II Università degli Studi
di Napoli, il San Raffaele di Milano, l’Ospedale di Livorno e l’Ospedale di Bergamo.
• Anche lo studio di Fase III b denominato
REPRISE ha coinvolto diversi centri italiani: AOU di Modena, II Università degli Studi di Napoli, Ospedale Civile di Montichiari
(BS), Sant’Orsola di Bologna, Policlinico di
Milano,San Raffaele di Milano, Ospedale
di Lecco, A.O.U. Ospedali Riuniti Torrette Ancona, Fondazione Maugeri di Pavia e
A.O.U.Consorziale Policlinico di Bari
N‚korqtvcp|c"fgnn‚codwncvqtkq"
fgfkecvq"vtc"rtgugpvg"g"hwvwtq
ADPKD come patologia ereditaria colpisce
membri della stessa famiglia e può determinare
particolari dinamiche emotive e relazionali.
La costituzione di un team di specialisti dedicati favorisce il dialogo con i membri delle famiglie e può stimolare lo sviluppo di rapporti di
fiducia consolidati.
La storia clinica dei pazienti policistici richiede
frequentemente il consulto con altri specialisti
(come radiologi per la valutazione di aneurismi
intra-cranici, urologi e/o chirurghi per interventi
selettivi su alcune cisti, epatologi, infermieri).
L’esperienza professionale diretta del team sarà
molto utile nel percorso decisionale della diagnosi, mentre la frequentazione con i membri
della famiglia permetterà di ridurre ostacoli

come la diffidenza o il timore d’indagini allargate ai membri asintomatici. Per questo è auspicabile che siano presenti sul territorio ambulatori dedicati in grado di prendere in carico i
pazienti e le loro famiglie.
Tale gestione multidisciplinare acquisisce ancora più valore in considerazione della disponibilità in Europa del primo farmaco per l’ADPKD in grado di modificare il decorso della
malattia, terapia che auspichiamo possa essere
presto a disposizione anche dei pazienti italiani.
Nwec"Fk"Nwnnq
WQE"Pghtqnqikc"g"Fkcnkuk"
Qurgfcng"Rctqfk"Fgnhkpq."Eqnnghgttq

Cpvqpkq"Dgnncuk
WQE"Pghtqnqikc"g"Fkcnkuk."CUUV"Nctkcpc
Qurgfcng"U0"Cppc."Eqoq
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LA FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE (FIR):
IL BRACCIO “ARMATO” DELLA S.I.N.
La Fondazione Italiana del Rene (FIR), nata nel 2001 per iniziativa di un gruppo di medici, infermieri, dietisti, pazienti, rappresentanti dell’industria e della Società Civile, riunisce tutti coloro
che sono impegnati nell’affrontare le malattie dei reni per curarle,
limitarne i danni ovvero prevenirle. Ha come obiettivi principali
di promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie
renali, di favorire il miglioramento delle condizioni di salute dei
pazienti e la diffusione dei trapianti di rene. Numerose sono le
iniziative intraprese in questi anni: in particolare il progetto Camper e Scuole di prevenzione delle malattie renali. Ogni anno in
occasione della Giornata Mondiale del Rene (2° giovedì di Marzo), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in
molte piazze italiane e nelle scuole superiori, vengono sottoposti Alessandro Balducci
i passanti o gli studenti ad uno screening con misurazione della Presidente Fondazione
pressione arteriosa, esame delle urine e controllo nefrologico con Italiana del Rene
eventuali suggerimenti. L’attività di comunicazione passa dal portale ufficiale (oltre 80.000
visitatori singoli negli ultimi tre anni) dal quale è possibile scaricare materiale audio - video
ovvero cartaceo con finalità informative (ricette per cibi aproteici, opuscoli informativi sulla
malattia renale ed il trapianto), e dalla pagina Facebook.
Dalla fine di gennaio la FIR ha un nuovo Statuto che contempla una articolazione su base territoriale sul modello della AIL (Associazione Italiana per le leucemie). In tal modo le realtà locali
possono autonomamente svolgere
iniziative a livello locale di informazione, prevenzione e raccolta fondi,
tranne le raccolte del 5 X 1000 e per
la GMR riservato alla sede centrale.
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IL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RENALE: FOCUS SU RIVAROXABAN
Circa un terzo dei pazienti con fibrillazione atriale presenta un’alterazione della funzionalità renale che
si inquadra nosologicamente nella
Insufficienza Renale Cronica CKD
(Chronic Kidney Disease). Nei pazienti con insufficienza renale è presente un rischio significativamente
più elevato sia di eventi tromboembolici che di eventi emorragici,
come si evidenzia ad esempio in un
registro danese di oltre 130.000 paAttilio Castellaneta
zienti pubblicato nel 2012. Pertanto
in questa tipologia di popolazione risulta particolarmente importante la scelta di una adeguata terapia anticoagulante.
In questo contesto i nuovi anticoagulanti orali sono indubbiamente una valida opzione terapeutica alla terapia standard con
VKA, verso la quale hanno mostrato un maggiore beneficio
clinico netto come emerge dai trial registrativi (Rely, Rocket,
Aristotle, Engage).
In base ai risultati degli studi e alle caratteristiche farmacologiche dei NAO, in generale gli anti Xa sono da preferirsi all’inibitore del fattore secondo (Dabigatran) in pazienti con Fibrillazione Atriale e CKD (stadio III).
Nel presente articolo faremo il focus sul Rivaroxaban che, grazie alle sue caratteristiche farmacologiche e farmacodinamiche,
ha permesso uno sviluppo clinico dettagliato proprio nel paziente più fragile.
Come visibile in figura 1, della singola dose di Rivaroxaban
somministrata, che ha una biodisponibilità quasi completa
(100% circa) quando è assunto con il cibo, circa un terzo va
incontro ad una escrezione renale come farmaco immodificato; due terzi circa vanno incontro invece ad una degradazione
metabolica epatica e di questi la metà viene eliminata per via
epatobiliare e l’altra metà di nuovo per via renale ma questa
volta come farmaco inattivo. Quindi è chiaro come la quota di
farmaco attivo che ha un impatto reale sull’emuntorio renale sia
pari solo al 33% della dose assunta, aspetto molto rilevante soprattutto quando ci si trovi di fronte ad un paziente affetto da
disfunzione renale.

Fig. 1

Risulta fondamentale sottolineare che il Rivaroxaban è l’unico
tra i NAO ad essere stato studiato in maniera prospettica con
un dosaggio predefinito e appositamente identificato (15 mg od)
per il paziente con insufficienza renale moderata (CrCl compresa tra 30 e 49) (Figura 2). Nello studio Rocket AF, il 21%
dei 14.264 pazienti iniziali presentava una ClCr 30-49 ml/min
(misurata con la formula di Cockroft-Gault), quindi una quota

numerica consistente e rilevante rispetto ad altri trial registrativi
e soprattutto rispetto allo studio Aristotle, dove, come si può vedere dalla tabella sottostante, i pazienti che assumevano il basso
dosaggio dell’Apixaban si riducono a poche centinaia di unità;
pertanto le evidenze scientifiche con questo dosaggio ridotto
risultano estremamente limitate e poco significative per questa
tipologia di paziente.
Nel dettaglio, i pazienti che nel Rocket avevano una Insufficienza Renale moderata erano 2.950, con un‘età media di 79
anni e un CHADS2-score medio pari a 3,7 (di questi il 91% con
CHADS2-score medio superiore a 3).
In questo sottogruppo di pazienti (studio pubblicato nel
2011),l’efficacia di Rivaroxaban, risulta coerente con i dati della
popolazione complessiva. Il vantaggio aumenta, addirittura, se
si osserva il beneficio in termini di sicurezza, venendo confermata la riduzione dei sanguinamenti maggiori in organo critico,
le ICH (emorragie intracraniche) e i sanguinamenti fatali:

tra i regimi posologici dei vari NAO in base alle rispettive RCP
(Riassunto Caratteristiche del Prodotto)
Kpuwhhkekgp|c"Tgpcng"
g"Vtqodq/Godqnkuoq/Xgpquq<
Rivaroxaban ha anche il vantaggio di avere dati sul paziente
con insufficienza renale derivanti dallo sviluppo clinico nel trattamento del tromboembolismo venoso. Gli studi EINSTEIN,
infatti, hanno incluso il numero più alto, tra tutti i NAO, di
pazienti con una ClCr ≤50 ml/min, cioè quasi 700 pazienti. In
questo setting la dose non veniva ridotta (come nella fibrillazione atriale) quindi anche il paziente con Insufficienza Renale
moderata assumeva il dosaggio pieno: 15 mg bid per le prime tre
settimane e a seguire 20 mg od.
Come si vede dalla figura, al peggiorare della funzione renale,
Rivaroxaban in termini di efficacia risulta sovrapponibile alla
terapia standard ma in termini di sicurezza aumenta il beneficio
diminuendo in maniera significativa i sanguinamenti maggiori.
Cvvknkq"Ecuvgnncpgvc
WQE"Ogfkekpc"Kpvgtpc"4
Qurgfcng"U0"Ecoknnq"/"Hqtncpkpk."Tqoc

Fig. 3

Questi risultati di efficacia e sicurezza sono stati confermati anche dai dati raccolti nel mondo reale e in particolare dal numeroso e validato database del Ministero della Difesa Americano.
Tra il trial registrativo e la real life risulta infatti confermata in
maniera evidente la superiorità del Rivaroxaban verso VKA, sia in termini di sanguinamenti
maggiori che in termini di sanguinamenti fatali
(quest’ultimi pressoché azzerati).
Risulta importante sottolineare la maneggevolezza di utilizzo di Rivaroxaban in questa tipologia di paziente fragile e complicato per i quali
è fondamentale valutare la scelta terapeutica
anche in termini di miglioramento della qualità
della vita. Infatti, oltre al regime posologico in
monosomministrazione (evidentemente vantaggioso in termini di aderenza terapeutica come
riportato da diversi studi della Cochrane Collaboration, Aifa etc), il farmaco è anche l’unico
ad avere un dosaggio chiaramente identificato e
semplice da utilizzare: due dosaggi del farmaco
(20 e 15 mg) ed il filtrato (ClCr) come unico fattore discriminante per la riduzione della dose.
Al contrario, negli altri NAO, la dose va ridotta
in base a differenti criteri.
La semplicità di uso e la maneggevolezza del
Rivaroxaban appaiono evidenti osservando
l’immagine sottostante che riporta un confronto Fig. 5
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EDITO R I AL E

“500 VOLTE
GRAZIE”
Eccoci giunti al
secondo numero
di CardioNefro
Magazine
che
fa seguito all’esordio avvenuto
in occasione del
Congresso Internazionale di Cardionefrologia tenutosi a Roma lo
scorso mese di
Luca Di Lullo
marzo, un evento
di elevato livello
scientico e partecipativo con la
presenza di quasi
500 delegati provenienti da ogni
parte del mondo
e con una Faculty di oltre 120 tra
relatori e moderatori.
Come è facilmenAntonio Bellasi
te immaginabile,
anche questo nostro periodico è in fase di
assestamento e migliorerà di numero in numero magari anche grazie ai suggerimenti
di Voi lettori.
I feedback ottenuti in merito alla prima
uscita sono stati davvero incoraggianti e
l’impegno di tutta la redazione sarà sempre
orientato al confezionamento di un prodotto dall’elevata qualità scientica.
Come potrete vedere sfogliando il giornale, da questo numero partono due importantissime rubriche: la prima dedicata al
Corso di Statistica a cura del Prof. Giovanni Tripepi e la seconda, a cura del Dott.
Giuseppe Quintaliani, dedicata anche ai
pazienti affetti da malattia renale cronica e
morbidità cardio – vascolare.
Vi invitiamo, inoltre, a leggere gli articoli
relativi alle più recenti novità in tema di
applicazioni cardio – nefrologiche per le
molecole farmacologiche di ultima generazione: dai nuovi anticoagulanti orali alle
ultime evidenze sul trattamento dei pazienti affetti da ADPKD; dagli ultimi dati riguardanti la terapia dei pazienti affetti da
nefropatia diabetica alle novità in tema di
diagnosi della Malattia di Fabry.
La novità editoriale di maggiore rilievo è
rappresentata dal fatto che, oltre ad essere
disponibile online (www.fenicia-events.
eu/cardionefro2017), da questo numero
di luglio 2017, il Magazine verrà inviato,
in versione cartacea, a tutti i Centri di Nefrologia e Dialisi sia pubblici che privati,
nonché ai principali Centri di Cardiologia.
Un doveroso ringraziamento va, ancora
una volta, al nostro Editore, a tutto il GdS
di Cardionefrologia, alla Società Italiana
di Nefrologia, ed a tutti gli estensori degli
articoli i quali hanno reso possibile la realizzazione di questo numero.
A questo punto non ci resta che augurare a
tutti una buona lettura.

IL PUNTO DI VI STA

RECUPERO FUNZIONALE DOPO DANNO RENALE ACUTO (AKI):
UNA DIMENSIONE PROGNOSTICA NUOVA
DELLA SINDROME AKI – RELATED
Il coinvolgimento multiorganico
delle sindromi da
danno renale acuto
è oramai un elemento comune e
caratterizzante il
malato critico del
terzo
millennio.
In particolare la
componente di disfunzione miocardica in presenza di
Claudio Ronco
danno renale acuto
è ben nota derivare da un sovraccarico idrosalino, una attivazione neuroormonale, la presenza di sostanze tossiche per il cardiomiocita ed
inne una importante componente inammatoria e di danno immunomediato. In tutto ciò,
il danno renale viene a perpetuarsi e innesca
un circolo vizioso tipico di una sindrome cardiorenale iniziale di tipo 3 che poi evolve in
quadri più cronici e di danno organico a medio e lunco termine. L’attenzione emergente in
questo settore è quella sul processo di renal recovery che ala ne può portare o meno ad una
ripresa completa della funzione o ad una serie
variegata di condizioni in cui rene e cuore vengono negativamente inuenzati. Come pubblicato recentemente sull’Americam Journal of
Respiratory and Critical care Medicine della
American Thoracic Society da parte di Kellum
e collaboratori, e di Ronco e Collaboratori, il
processo di renal recovery dopo un danno acuto è complesso e di grande importanza per il
futuro del paziente.
Allo stato attuale, le evidenze scientiche suggeriscono che ogni singolo episodio di danno
renale acuto è preceduto e seguito da una serie di eventi siopatologici che caratterizzano
l’ampio spettro della Malattia Renale Acuta
(AKD, acute kidney disease).

Allo stato attuale abbiamo una mole notevole
di evidenze riguardanti i fattori di rischio e la
suscettibilità, da parte del rene, a sviluppare
una condizione di AKI in risposta a diverse
noxae patogene; ciò che è decitario, allo stato attuale, riguarda i meccanismi di recupero
della funzione renale in seguito ad un episodio
di AKI.
Kellum et al. hanno recentemente studiato “patterns” di recupero funzionale renale in diversi
pazienti dopo un episodio di danno renale acuto, mettendo, tra l’altro, in relazione specici
fenotipi e “patterns” di recupero della funzione
renale con outcomes clinici a lungo termine.
Tutto questo apre scenari particolarmente interessanti, soprattutto per quanto concerne la
straticazione del rischio clinico e si concentra sull’importanza dei patterns di recupero
funzionale e sul ruolo delle strategie preventive durante il decorso dell’AKI piuttosto che
prima di essa. Un recupero funzionale dall’AKI è stata denita come una condizione nella
quale non esistono più i criteri biochimici di
AKI, mentre la remissione totale viene denita
come caratterizzata da un completo recupero
funzionale renale al momento della dimissione
del paziente.
Sono stati identicati cinque patterns di remissione dell’AKI:
1) remissione precoce (dimissione entro 7
giorni dall’esordio della sintomatologia);
2) remissione tradiva (dopo 7 giorni);
3) remissione precoce, caratterizzata da una o
più recidive cliniche, ma conclusa con il recupero totale della funzione renale;
4) remissione precoce, caratterizzata da una
o più recidive cliniche, ma conclusa senza
ottenere un recupero totale della funzione
renale;
5) nessun recupero della funzione renale.
I pazienti appartenenti al primo gruppo presentano un tasso di sopravvivenza ad un anno su-

periore al 90%, mentre coloro i quali appartengono all’ultimo gruppo hanno meno del 40% di
possibilità di sopravvivere nello stesso periodo
di tempo; l’occorrenza di recidive si associa,
invece, con un aumento pari a cinque volte la
norma del rischio di morte a un anno.
Al di là della sua evidente importanza, questo
nuovo modello concettuale presenta alcune
limitazioni imputabili principalmente alla sua
natura di tipo retrospettivo. Il modello è basato
sulla funzione renale e non sul danno tessutale
e la fase di recupero funzionale non è un’immagine “a specchio” dell’evoluzione dell’AKI
stessa (Fig.1 ).
La funzione renale viene valutata in base ai livelli di creatinina sierica e non mediante la valutazione del ltrato glomerulare totale (GFR) ovvero un test di stress dinamico renale allo scopo
di valutare la riserva funzionale renale (RFR).
Infatti, come è ben risaputo, i pazienti possono
perdere no al 50% del pool dei nefroni funzionanti prima che si assista ad un incremento dei livelli di creatininemia. In presenza di
concentrazioni normali di creatinina sierica,
una ridotta RFR può permettere di rilevare la
presenza di una malattia renale cronica (CKD)
ed un’elevata suscettibilità all’AKI.
La valutazione della RFR dopo il recupero da
una condizione di AKI può, inoltre, consentire
di rilevare una riparazione incompleta (dunque
apparente) del danno renale con conseguente
elevato rischio di progressione verso una condizione di cronicità.
Valutato in quest’ottica, il modello non discrimina tra recupero globale della funzione renale
e recupero apparente (con parziale perdita della
massa nefronica persino in presenza di livelli
normali di creatininemia). Sebbene non routinauriamente applicata nella pratica clinica,
la valutazione della RFR può essere eseguita
*eqpvkpwc"c"rcikpc"4+
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LA NEFROLOGIA ITALIANA E I GIOVANI

Loreto Gesualdo

Si è conclusa da
poco, il 13 Maggio u.s. a Tivoli, la
Young Renal Week,
una settimana dedicata alla formazione pratica dei
giovani nefrologi
italiani con età inferiore ai 38 anni,
organizzata dalla
SIN con il supporto dei Gruppi di

Studio di: Accessi Vascolari, Cardionefrologia,
Imaging integrato e di Interventistica Nefrologica, Immunopatologia Renale, Dialisi Peritoneale, Elementi traccia e Metabolismo Minerale. Il Consiglio Direttivo è stato unanime nel
ritenere necessario allargare le competenze dei
giovani nefrologi che oggi devono confrontarsi
con patologie emergenti acute, vascolari, diabetologiche, etc.
Già dal primo giorno, l’atmosfera che si è creata tra i circa 250 partecipanti è stata emozionante. La possibilità di avere a disposizione
ecogra, elettrocardiogra, manichini per ci-

mentarsi in accessi vascolari e biopsie, i tutor
senior di grande esperienza anco a anco dei
giovani nefrologi, hanno fatto respirare quasi un’aria pionieristica. La Nefrologia è una
disciplina giovane, affermatasi come branca
specialistica negli anni ‘60, i pionieri dell’epoca iniziarono ad utilizzare tecniche dialitiche che richiedevano 12 ore di impegno,
rabboccando con sali ed acqua deionizzata la
soluzione elettrolitica, contenuta in vasche da
200 litri, necessaria a depurare il sangue.
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RIVAROXABAN E MALATTIA RENALE CRONICA:
I TRIALS CLINICI E I DATI DEL MONDO REALE
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abbastanza facilmente e permette una caratterizzazione completa del fenotipo renale del
paziente. Gli studi clinici futuri dovrebbero includere la valutazione del suddetto parametro
allo scopo di completare l’attuale modello di
recupero funzionale renale post – AKI.
Un altro problema è rappresentato dalla tipologia e dal grado di esposizione ai fattori in grado
di determinare AKI. In poche parole, le differenti tipologie di AKI sono sensibili al recupero funzionale in accordo ai diversi “patterns”
clinici dei quali si è discusso in precedenza ?
Gli Autori, in realtà, non hanno identicato elementi specici in merito non riuscendo a distinguere tra fenomeni causali (sepsi, AKI indotta
da farmaci, AKI post – ischemia/ipoperfusione
renale) e modalità di recupero funzionale. Ad
ogni modo, lo studio traccia la strada da seguire per sviluppare strategie future in grado di rispondere al quesito specico allo scopo anche di
individuare terapie e strategie preventive ad hoc.
Il modello concettuale esposto nello studio è
stato reso operativo limitando l’analisi ai pazienti con CKD in stadio 2 – 3. Sebbene si tratti di una strategia che comporta un approccio
pratico alla problematica in esame (consente,
infatti, di evitare errori di classicazione legati
a cambiamenti minimi nei livelli di creatinine
mia), essa può condurre alla falsa percezione
secondo la quale un AKI allo stadio 1 può risultare meno importante. Paradossalmente,
una condizione di AKI in stadio 1 si congura
come una vera e propria “sentinella” in grado
di evidenziare un’elevata suscettibilità da parte
del rene all’esposizione di bassi livelli di agente patogeno ed una conseguente signicativa
perdita di una quota parte di massa nefronica.
In diverse unità operative, l’impiego routinario di cartelle cliniche informatizzate e di dati
registrati elettronicamente (i cosiddetti EMR,
electronic medical records) potrebbe consentire l’implementazione di strumenti in grado
di identicare i diversi patterns di recupero
funzionale post – AKI. Gli EMR potrebbero
diventare degli strumenti di avviso per i clinici in grado di evidenziare le fasi più precoci
dell’AKI anche attraverso l’implementazione
di algoritmi specici.
È parere degli Autori che la sindrome da danno
renale acuto sia troppo complessa e ricca di implicazioni cliniche per essere gestita da un singolo specialista; di conseguenza, è auspicabile
una task – force multidisciplinare che conosca
a fondo i modelli nefrologici in area critica.
Un altro punto fondamentale è il seguente: per
quanto tempo andrebbero seguiti i pazienti una
volta risolto il problema legato all’acuzie della malattia renale ? In genere, gli intensivisti
giudicano il paziente nel corso del periodo di

Fig.1
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Fig. 1 – Il quadro della malattia renale acuta: AKI può svilupparsi in pazienti con funzione renale conservata, ovvero in
pazienti affetti da CKD; nel primo caso si assiste ad una maggiore predisposizione all’AKI in caso di ridotta riserva funzionale
renale (RFR). La fase iniziale dell’ AKI può essere individuata solo ricorrendo al dosaggio di biomarkers in grado di predire
un danno di tipo sub – clinico, mentre le linee guida KDIGO si basano sui livelli di creatinina sierica (sCR). Dopo un intervallo
di circa 7 giorni ed in regime di ricovero, diversi patterns di recupero/remissione possono essere osservati. Dopo 3 mesi è
possibile documentare una remissione parziale ovvero completa dell’AKI. Mentre un recupero parziale può comportare l’instaurarsi di una condizione di CKD ovvero la progressione verso l’end – stage renal disease (ESRD) e l’inizio del trattamento
dialitico, una remissione (con normalizzazione del GFR) può essere completa ovvero apparentemente completa (paziente
con ridotta RFR).

ricovero ma la maggior parte dei pazienti viene
perso al follow – up.
Gli Autori hanno, quindi, proposto l’istituzione
di una clinica per la malattia renale acuta (Acute Kidney Disease Clinic, AKDC) allo scopo di
seguire i pazienti che, nella loro storia clinica,
hanno presentato almeno un episodio di AKI; il
tutto allo scopo di identicare la progressione
del danno renale verso una condizione di CKD.
In primo luogo, va considerato come il parametro “sopravvivenza” non debba essere l’unico indice di outcome clinico, ma andrebbero
considerati anche l’evoluzione e la progressione verso una condizione di CKD ovvero una
di malattia renale terminale (end – stage renal
disease, ESRD).
Discorso simile va fatto per i biomarcatori
impiegati per una diagnosi precoce di AKI;
anch’essi dovrebbero essere presi in considerazione per l’identicazione del fenotipo specico del paziente affetto da AKI (vedasi la classicazione dei 5 fenotipi di pazienti dei quali si
è discusso in altra sezione).
Un quesito che rimane tuttora senza risposta è
quello relativo all’impatto che può avere l’eventuale trattamento depurativo sulla modalità
di recupero funzionale renale in accordo alle 5

categorie precedentemente descritte.
In passato trattamenti depurativi particolarmente aggressivi sono stati associati con l’insorgenza di lesioni ischemiche renali documentate
in sede di esame autoptico in pazienti deceduti
in unità di terapia intensiva dopo una degenza
caratterizzata da danno renale acuto rimasto
tale, ossia senza alcun recupero funzionale.
Più recentemente, le terapie depurative di tipo
continuo (CRRT, continuous renal replacement
therapy) sono state positivamente additate in
grado di ridurre la dipendenza del paziente dal
trattamento dialitico dopo un episodio di AKI.
Due ulteriori aspetti di natura pratica complicano il quadro generale: il “timing” relativo all’inizio del trattamento sostitutivo ed i potenziali
rischi insiti in un inizio precoce del trattamento depurativo in pazienti che probabilmente
avrebbero potuto recuperare la piena funzionalità renale anche senza ricorrervi.
Ma, d’altra parte, anche un inizio tardivo del
trattamento sostitutivo può comportare una severa compromissione del quadro renale.
Inne, l’impiego dei trattamenti depurativi extracorporei è giusticato dal fatto che, in tal
modo, è possibile rimuovere mediatori di tipo
umorale (quali quelli implicati nell’evoluzione

espresso da Karl Marx, denisce una “intelligenza collettiva”, che mettendo in relazione
tutte le capacità cognitive e le competenze, può

potenziare il usso informativo che prevede
comunità di immaginazione, non solo di notizie. Questo tipo di processo non si irradia dal

dei processi settici) e bloccare quel processo
di transizione endotelio – mesenchimale alla
base del danno renale di natura brotica che
conduce, in ultima analisi, all’instaurarsi di un
quadro di CKD.
In conclusione, lo studio di Kellum e coll rappresenta una fantastica opportunità per espandere i nostri orizzonti nel trattamento dell’AKI.
Considerati i 5 patterns di pazienti individuati
dallo studio, risulta chiaro come lo sforzo principale debba essere fatto per avere quanti più
pazienti possibile nell’ambito dei cosiddetti
“early reversal”, ossia di coloro i quali recuperano precocemente da una condizione di AKI.
Sarà possibile, e si dovrà, intervenire su alcune
precise aree di ricerca per attuare dei protocolli
terapeutici mirati. L’intensità dell’esposizione
all’agente patogeno risulta essere un elemento
fondamentale nell’identicare il pattern di paziente affetto da AKI e modularne l’approccio
terapeutico.
L’analisi preventiva della funzione renale con
test di stress dinamico può, inoltre, consentire di individuare i pazienti con ridotta riserva
funzionale renale (RFR) ed elevata predisposizione all’AKI.
Similmente, l’analisi dei livelli di biomarkers
di danno renale può essere d’aiuto nell’identicazione di pazienti a rischio ovvero di pazienti
con AKI allo stadio subclinico. Gli stessi biomarkers potrebbero essere utili per identicare
tipologie diverse di pazienti nei quali la differenza può essere fatta da un recupero totale ovvero parziale della funzione renale.
L’elemento fondamentale per ottimizzare il
trattamento di un paziente affetto da AKI è costituito dall’approccio multidisciplinare al quadro clinico e l’istituzione dell’ AKDC potrebbe
essere un punto cardine della galassia AKI.
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Il nefrologo svolgeva l’attività un po’ in solitudine, affrontando ogni giorno problemi nuovi
per salvare vite umane dalla morte per uremia
cronica. Grazie ai progressi della tecnologia,
alla organizzazione delle prime Divisioni di
Nefrologia e Dialisi, alle competenze acquisite nel confezionamento di shunt e di stole
artero-venose, nel posizionamento dei cateteri
venosi centrali e dei cateteri peritoneali, nella
gestione dei disturbi acido-basi ed idro-salini,
siamo giunti ai giorni nostri. Negli anni ’80
l’uso delle tecniche ultrasonograche per l’esecuzione delle biopsie renali e lo studio delle
patologie renali ha dato un ulteriore apporto
alla disciplina.
E i pionieri del XXI secolo come sono? Decisi,
determinati, entusiasti, desiderosi di conoscere
e di confrontarsi. L’obiettivo della Young Renal Week è aumentare la conoscenza ed attivare reti di relazioni. Il nefrologo del futuro non
deve più lavorare in solitudine, deve essere in
rete per dare vita a quella che il losofo francese Pierre Lévy, riprendendo il concetto già
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centro, ma è formato dalla interazione dei singoli che costituiscono la struttura di rete. Cosa
potranno fare i nefrologi del futuro? Rafforzare
i rapporti con le altre discipline intensivistiche,
tentare strade nuove con la biologia molecolare
per identicare e combattere le malattie rare,
migliorare la durata del trapianto, rafforzare la
ricerca studiando popolazioni più consistenti
e tanto altro ancora, sempre nell’interesse dei
pazienti nefropatici. Siamo sicuri che la settimana passata insieme, possa essere stata una
fucina di idee per il futuro. Intanto, tante richieste di stage inoltrate ai tutor, diversi progetti
in cantiere, nuovi volti che parteciperanno in
qualità di relatori al 58° Congresso Nazionale.
Rimane l’invito a tutti i giovani nefrologi ad
iscriversi ai Gruppi di Studio SIN. per far sentire la loro presenza palpitante.
Arrivederci al prossimo anno.
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PATIENT SAFETY E TRATTAMENTI EXTRACORPOREI IN CARDIOLOGIA
Tc|kqpcng
È noto che per
quanto una realtà
clinica sia ritenuta
sicura essa nasconde errori latenti, di
sistema, organizzativi e clinici che
possono
portare
al vericarsi di un
evento critico con
possibile danno al
paziente.
Federico Nalesso
La maggior complessità clinica dei pazienti, affetti o meno da
AKI o CKD, afferenti alla Cardiologia richiede un approccio interdisciplinare che spesso
coinvolge il nefrologo che deve essere in grado
di somministrare trattamenti depurativi extracorporei personalizzati in un ambiente diverso
dalla Nefrologia.
In considerazione delle comorbidità di tali
pazienti, e della presenza di una complessità
gestionale sempre maggiore, la Patient Safety
diventa un obiettivo prioritario nei percorsi
diagnostico-terapeutici che attuiamo in questa
tipologia di pazienti. È, quindi, necessario per
il nefrologo, il cardiologo e lo staff infermieristico poter acquisire una serie di strumenti
idonei all’analisi del Rischio Clinico presente
nelle singole realtà per poter introdurre una serie di misure e strumenti atti all’identicazione, all’analisi ed alla prevenzione degli errori
che possono determinare un evento.
Scopo di tale articolo è quello di fornire gli
strumenti elementari per una iniziale analisi
del rischio clinico locale, e la prevenzione degli errori nella pratica clinica nell’ambito dei
trattamenti depurativi extracorporei in Cardiologia. Tale lavoro è indirizzato a tutti i caregivers coinvolti nelle cure di questa particolare
tipologia di pazienti.

Introduzione
Con il termine Patient Safety si identicano
l’insieme delle azioni indirizzate alla prevenzione degli errori e degli effetti avversi connessi con un processo diagnostico-terapeutico
a cui è sottoposto il paziente. Mentre l’assistenza sanitaria è diventata sempre più efcace, essa presenta anche una sempre più elevata
complessità dovuta all’estensivo uso di nuove
tecnologie, farmaci e trattamenti medici. Il
Sistema Sanitario tratta pazienti sempre più
anziani e critici che spesso presentano comorbidità richiedenti decisioni sempre più difcili
per quanto concerne la priorità del trattamento sanitario da istituire. Inoltre l’aumento della pressione economica sul Sistema Sanitario
spesso porta ad ambienti lavorativi stressanti
con sovraccarichi di lavoro non indifferenti.
Nell’ottica di un Sistema Sanitario efciente
e di qualità, la Patient Safety diventa un principio fondamentale del processo assistenziale
che presenta un intrinseco grado di insicurezza. Non può, quindi, esistere qualità delle cure
senza Patient Safety, essendo questa una dimensione della qualità stessa.
All’interno del Risk Management gli eventi
avversi possono derivare da problemi organizzativi, problemi connessi con la pratica clinica, con le procedure attuate e con i dispositivi
utilizzati.
Il miglioramento della Patient Safety richiede,
quindi, un complesso sforzo a livello di sistema, coinvolgendo una vasta gamma di azioni
di miglioramento delle prestazioni mediche,
dell’ambiente, la gestione del rischio clinico;
basti pensare alla prevenzione delle infezioni, all’uso sicuro dei farmaci ed alla sicurezza
dell’ambiente in cui i pazienti transitano interdisciplinarmente.
I trattamenti depurativi extracorporei, già di
per se complessi e soggetti ad errori, diventano
una procedura terapeutica ad elevato rischio,
soprattutto se eseguiti in un ambiente diverso
dalla Nefrologia-Emodialisi dove la competenza e l’esperienza del personale sono in grado di
determinare un certo grado di mitigazione del
rischio clinico intrinseco a tali procedure.
Partendo dal fondamentale principio che “To
err is Human” si comprende come nell’ottica di
un Sistema Sanitario di qualità e sicuro coprire

un errore diventi imperdonabile ed il non imparare dagli errori assolutamente non scusabile.
Tale problematica riveste particolare importanza; infatti, per quanto la cultura sulla Patient
Safety stia diffondendosi a livello di tutti i vari
caregivers, rimane ancora non completamente
integrata nei processi di assistenza che attuiamo
quotidianamente. Dai dati riportati dai primi
studi sulla Patient Safety, compilati negli USA,
si è evidenziato come dai 44.000 ai 98.000 decessi siano evitabili ogni anno, essendo questi
dovuti ad errori medici in ambiente ospedaliero, mentre 7000 decessi da soli siano imputabili
ad errori nell’uso dei farmaci. In generale si può
quindi affermare che circa 1 persona su 10 che
riceve cure mediche è affetta da una qualche
forma di danno prevenibile. E proprio nell’ottica che tali eventi possano efcacemente essere
prevenuti deve essere ampiamente ed estensivamente promossa la cultura della Patient Safety nel nostro Sistema Sanitario.

La Patient Safety nella somministrazione
dei trattamenti depurativi
in ambito cardiologico
Da quanto esposto in precedenza si comprende come ogni processo diagnostico-terapeutico
possa essere intrinsecamente “unsafe” e di come si debba, di conseguenza, approcciarsi alla
pratica clinica in modo pro-attivo e reattivo per
poter mitigare il rischio clinico.
I trattamenti depurativi extracorporei, vista la
loro complessità organizzativa e tecnologica,
sono di per sé una possibile fonte di errore che
può o meno determinare un danno al paziente.
Il processo che porta dalla diagnosi alla prescrizione, e successiva erogazione del trattamento depurativo extracorporeo, è un processo
altamente complesso composto da numerose
fasi interconnesse nella quali la presenza di un
errore, anche latente, può determinare l’estrinsecarsi di un incidente nelle fasi successive.
Errori connessi con una prescrizione non adeguata di un trattamento in termini di tipologia di
trattamento per tassonomia non standardizzata,
ussi impostati (usso sangue, usso dialisato,
usso reinfusato, calo peso massimo orario, calo peso totale, tempo totale), anticoagulazione
(nessuna, eparina, LMHW, citrato), materiali
(tipologia di liquidi da emodialtrazione utilizzati, ltri, linee, tipo di monitor) espone il paziente a possibili incidenti. La fase di trasmissione, e di comprensione, della prescrizione da
parte del medico all’infermiere, se non codicata, espone il processo di allestimento del monitor e priming dell’apparecchiatura a potenziali
errori; se tale processo non viene codicato e
protetto mediante l’uso di procedure standardizzate, check list e protocolli ben deniti e personalizzati per ogni singola realtà locale, la variabilità interpersonale nel modus operandi e la
libera interpretazioni delle informazioni fornite,
eventualmente incomplete, potrà essere fonte di
errore. Anche il processo di somministrazione
del trattamento, in termini di impostazione dei
parametri, loro revisione durante il trattamento,
attacco e stacco del paziente dalla circolazione
extracorporea, e verica del raggiungimento
del target depurativo prescritto, presenta una
serie di fasi e subfasi che sono potenzialmente
ed intrisecamente origine d’errore. Tale errore
può determinare un incidente che non deve raggiungere il paziente (near miss), che raggiunge
il paziente senza provocare un danno (no harm
incident), o che raggiunge il paziente determinando un danno (incidente con danno). Particolare importanza riveste il training del personale nella gestione, non solo di tali pazienti, ma
della terapia depurativa extracorporea erogata.
Ecco, dunque, che il potersi avvalere di personale dedicato, addestrato e competente in tale
settore permette di ridurre la frequenza di accadimento di errori, mentre l’utilizzo di personale non dedicato, addestrato in maniera sufciente, ma non continuamente coinvolto in tali
terapie, espone il paziente ad un signicativo
rischio clinico per decienza di una competenza
ed esperienza più approfondita e specica che
permette all’operatore di agire nell’ambiente
prevenendo l’accadimento dell’errore piuttosto
che la sua rilevazione tardiva. Poter usufruire,
quindi, di una formazione continua e di un continuo re-training consente a tutti i caregivers,

coinvolti nella somministrazione dei trattamenti
depurativi extracorporei, di mantenere una elevata competenza, garantendo l’erogazione di
tali trattamenti in maggior sicurezza, anche in
situazioni di stress. Gli infermieri che procedono all’esecuzione dei trattamenti depurativi
spesso sono infermieri della Nefrologia che si
distaccano temporaneamente in un “ambiente
non familiare” dove il reperimento dei presidi
e dei farmaci potrebbe essere non immediato
e corrispondente alle richieste contingenti. In
quest’ottica si consiglia di poter condividere
nell’ambiente della cardiologia protocolli e procedure standardizzate e ben conosciute da tutti
gli operatori, in modo tale da rendere l’enviroment più sicuro (basti pensare alla disposizione dei materiali disposable negli armadi, dei
farmaci nella farmacia, la conservazione delle
sacche per i trattamenti…). Nel caso in cui siano
gli infermieri della cardiologia a monitorare e
gestire un trattamento depurativo extracorporeo
è necessario creare un’alleanza comunicativa
e collaborativa con gli infermieri della dialisi
in modo da poter richiedere ed ottenere risposte immediate a problematiche tecniche, o cliniche, che si vericano durante il trattamento.
Sicuramente eseguire saltuariamente un trattamento extracorporeo da parte di un infermiere
di cardiologia, che possiede alte competenze nel
settore cardiologico e non nefrologico, espone il
paziente ad un più elevato rischio clinico rispetto all’utilizzo di un pool di infermieri dedicati
(U.O di Nefrologia). Elemento fondamentale
per l’alleanza e la sicurezza è la comunicazione interdisciplinare ed intradisciplinare. In un
ambiente “esterno alla nefrologia” dove due gure professionali si confrontano e collaborano
(nefrologo e cardiologo, infermiere di dialisi ed
infermiere di cardiologia) è, infatti, necessario
implementare la comunicazione; in primis uniformando e diffondendo la cultura dei trattamenti depurativi, promuovendo una conoscenza
tassonomica dei trattamenti e dei vari parametri tecnici allo scopo di ottenere un linguaggio
comune e condiviso, ma soprattutto, comprensibile da tutte le gure professionali coinvolte
nella cura dei pazienti. La strutturazione del
passaggio delle consegne (presa in carico del
paziente, inteso come responsabilità per il paziente), secondo, per esempio, il modello SBAR
(Situation, Background, Assessment, Recommendations) implementa la sicurezza ponendo i
professionisti in un setting nel quale le informazioni da dare sono codicate ed il ”sender” ed
il “receiver” sono in grado di comprendere se il
processo sia stato compiuto correttamente, e se
vi siano o meno dei dati mancanti, in tale ottica
è, quindi utile, implementare anche lo “closed
loop communication”. Per evitare un ulteriore
rischio clinico connesso con il passaggio delle
consegne, e la presa in carico del paziente ( e del
trattamento depurativo extracorporeo in atto),
sarebbe preferibile organizzare l’attività lavorativa in modo tale che un singolo trattamento sia
iniziato e terminato dallo stesso personale onde
evitare errori connessi con mancanza o mancata
comunicazione di informazioni importanti. Tale
concetto vale anche per la gestione clinica dei
farmaci: sarebbe preferibile che la somministrazione dei farmaci venisse eseguita direttamente
da un infermiere senza demandare il completamento della stessa all’infermiere del turno
successivo (tale elemento riguarda soprattutto i
farmaci che vengono posticipati al termine del
trattamento a causa della loro “dializzabilità” o
che vengono somministrati in dose supplementare prima o durante il trattamento per garantire
una concentrazione ematica efcace nel tempo);
da evitare la preparazione dei farmaci in attesa
della somministrazione da parte di un altro infermiere (antibiotici a ne trattamento, terapia
e.v. al bisogno o estemporanea, farmaci correlati al trattamento di AKI o CKD a ne trattamento come per esempio l’eritropoietina ed il ferro).
L’alleanza terapeutica e per la Patient Safety che
deve essere promossa e diffusa in questo particolare environment, dove coesistono professionisti di branche diverse, deve mirare a promuovere una collaborazione ed una comunicazione
efcace per permettere l’integrazione sinergica
delle competenze nell’ottica di una gestione
multidisciplinare sicura di tali pazienti.
Come strumenti operativi si consiglia di imple-

mentare la segnalazione di eventi (a tutti i livelli
dal Direttore delle strutture agli operatori socio
sanitari) e la comunicazione (brieng e de-brieng) allo scopo di valutare, identicare, analizzare, controllare, trasferire in senso culturale, e
ridurre il rischio clinico presente nelle strutture
coinvolte all’erogazione dei trattamenti depurativi. La promozione della “no blame culture”
e dell’incident reportig aumenterà la sicurezza
ambientale coinvolgendo tutti gli operatori in
una alleanza per la sicurezza. Come approccio
proattivo si consiglia di procedere alla mappatura del rischio mediante l’utilizzo di FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis) e di eseguire almeno semestralmente safety walk round.
Dai risultati dell’analisi effettuata con gli strumenti esposti in precedenza si consiglia di procedere con l’ideazione e la condivisione inter
U.O. di protocolli, procedure, istruzioni, check
list che regolamentino tutto il processo, e le sub
fasi, della somministrazione dei trattamenti depurativi: dall’identicazione delle indicazioni
al trattamento, alla verica nale del raggiungimento dell’obiettivo depurativo indicato nella
prescrizione stessa.

Conclusioni
La somministrazione di un trattamento depurativo, per la sua complessità tecnologica e per
la complessità del quadro clinico del paziente,
è un processo che presenta un intrinseco grado di “unsafety”. Il fatto che tale trattamento
possa essere somministrato in una U.O. diversa dalla Nefrologia con personale sufcientemente addestrato, ma non dedicato, espone
ulteriormente il paziente ad un rischio clinico
che può determinare il vericarsi di un incidente. L’analisi del rischio clinico locale, la
promozione della cultura della sicurezza, della
comunicazione estensiva (strutturata e non), il
training ed il re-training del personale medico
ed infermieristico permettono di introdurre tutta una serie di barriere (istruzioni operative,
protocolli, check list, procedure) atte alla prevenzione di incidenti. Tale approccio risulterà
particolarmente efcace quanto più la cultura
della sicurezza verrà promossa ed implementata introducendo e promuovendo la “no blame”
culture e l’incident reporting.
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LA TERAPIA NUTRIZIONALE
NELL’INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

2. Indicazioni per la terapia nutrizionale
e per l’inizio della terapia nutrizionale
(Tabella 2)
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ß" Rtqvgkpg Per quanto riguarda l’introito di
proteine, la ‘normalizzazione’ della quota
proteica (0.8–0.9 g/kg/die) già negli stadi 1–2
dell’IRC ha ottenuto un consenso del 93.3%.
I partecipanti hanno espresso un consenso
del 100% sulla restrizione proteica in stadio
3 nei " pazienti con insoddisfacente controllo clinico-metabolico ovvero in presenza di
ipertensione non controllata, edema, elevati
livelli ematici di potassio, azoto, fosfati, non
proporzionati al grado di insufcienza renale,
progressione rapida.
Negli stadi 4-5, il consenso sulla riduzione
delle proteine a 0.6-0.7 g/kg/die è stato totale.
Il consenso su una quota bassa–normale di
proteine è in accordo con le linee guida KDIGO, che raccomandano la riduzione dell’introito proteico a 0.8 g/kg/die negli adulti sia
diabetici che non diabetici con GFR<30 ml/
min/1.73 m2, e con le linee guida KHA-CARI in cui è raccomandata una dieta a normale contenuto di proteine (0.75–1.0 g/kg/die)
nell’IRC iniziale.
Secondo i partecipanti (consenso 93.3 %),
una terapia nutrizionale con un introito proteico di 0.3–0.4 g/kg/die può essere somministrata a pazienti selezionati negli stadi 4–5,
con l’aggiunta di amino acidi essenziali e/o
dei loro rispettivi chetoanaloghi.
Tali indicazioni sono in accordo con le linee
guida dell’American Dietetic Association e i
dati di precedenti studi in cui è stata dimostrata l’efcacia di diete a bassissimo contenuto
proteico supplementate con chetoanaloghi di
aminoacidi essenziali nel migliorare i disturbi metabolici presenti negli stadi avanzati di
IRC e nel ritardare l’inizio della dialisi senza
effetti sfavorevoli sullo stato nutrizionale.
In altri studi è stato riportato inoltre che la
dieta con chetoanaloghi può rallentare la velocità di declino della funzione renale con
buoni outcome dopo l’inizio della dialisi.
ß" Hquhqtq"Dalla Delphi è emerso un consenso
unanime riguardo il controllo dell’introito
alimentare di fosforo a partire dagli stadi iniziali dell’IRC.
ß" Uqfkq" I nefrologi partecipanti alla Delphi
hanno espesso un consenso dell’86.7% riguardo la ‘normalizzazione’ della quota di
sodio (100 mmol/die, equivalenti a un introito di circa 6 g di sale) dagli stadi 1-2.
L’introito di sale raccomandato dalle linee
guida KDIGO negli adulti è <90 mmol (<2

Background
La terapia nutrizionale, basata sulla
restrizione dell’introito di proteine,
acidi
organici,
fosforo, sodio e
potassio e sull’apporto di quote di
energia che consentano il mantenimento dello stato
Vincenzo Bellizzi
nutrizionale, ha un
ruolo ben consolidato nel trattamento conservativo dell’insufcienza renale cronica (IRC).
Il cardine della terapia nutrizionale nell’IRC è
rappresentato dalla restrizione delle proteine alimentari.
La prescrizione di una dieta a basso contenuto
di proteine nell’IRC è stata suggerita per la prima volta da Beale nella seconda metà del XIX
secolo. Quasi un secolo dopo Giordano (L"Ncd"
Enkp"Ogf"3;85="Mkfpg{"Kpv"3;:4) e Giovannetti
(Ncpegv"3;86) dimostrarono per primi che una
dieta ipoproteica supplementata con aminoacidi essenziali era in grado di ridurre quasi tutti
i segni e sintomi dell’uremia. La dieta ipoproteica, grazie alla riduzione dell’iperltrazione
glomerulare correlata, è stata considerata come
un mezzo per proteggere la funzione renale residua e rallentare la progressione della nefropatia e posticipare la dialisi.
Peraltro, la riduzione dei livelli di urea non è
l’unico obiettivo della dieta a basso contenuto di proteine. La restrizione delle proteine
alimentari risulta di particolare importanza
anche per la riduzione dell’introito di fosforo
nell’IRC negli stadi 3-5. L’iperfosforemia infatti svolge un ruolo centrale nella patogenesi
di una grave complicanza dell’IRC, la malattia
metabolica dell’osso (CKD-MBD).
La dieta a basso contenuto di proteine ha un
impatto favorevole su iperparatiroidismo secondario, resistenza periferica all’insulina, iperlipidemia, ipertensione e disturbi dell’equilibrio
acido–base.
L’intervento di tipo nutrizionale ha un ruolo
fondamentale anche per la riduzione dell’apporto di acidi con la dieta. È ben noto che il
carico acido introdotto con la dieta può portare ad un progressivo declino del GFR stimato
(eGFR). L’acidosi metabolica accresce le richieste di azoto, aumentando la degradazione
di proteine ed aminoacidi e prevenendo il normale adattamento metabolico alla restrizione
proteica alimentare. Di conseguenza, l’escrezione netta di acidi è stata associata ad albuminuria e riduzione dell’ eGFR.
Un altro importante aspetto della terapia medica nutrizionale è la riduzione dell’introito di
sodio, che consente una migliore gestione della
ritenzione di acqua e sodio, il controllo dei livelli pressori e la riduzione della proteinuria.
Le attuali linee guida dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS) confermano che una dieta a basso
contenuto proteico può rallentare la progressione dell’IRC, prevenire lo sviluppo di alterazioni metaboliche e mantenere uno stato nutrizionale adeguato.
Peraltro, i criteri per l’implementazione di un
regime ipoproteico nell’IRC, come pure la
composizione della dieta e le indicazioni per
specici gruppi di pazienti o in differenti stadi
di IRC, sono ancora oggetto di discussione.

Focus sui risultati di
›C"Fgnrjk"eqpugpuwu"rcpgn"qp"pwvtkvkqpcn"
vjgtcr{"kp"ejtqpke"mkfpg{"fkugcug
Recentemente, allo scopo di valutare il consenso
sulla terapia nutrizionale nell’IRC nel nostro Paese, un gruppo di Nefrologi Italiani ha partecipato
a un panel Delphi che ha discusso e raggiunto un

consenso su numerosi temi correlati alla dieta renale nell’IRC. La tecnica Delphi è un processo
strutturato multistadio, basato sull’utilizzo di una
serie di questionari inviati in round successivi ad
esperti del settore da un intervistatore che svolge
il ruolo di mediatore. Una delle forme di Delphi
persegue l’obiettivo di trasformare l’opinione di
esperti in un consenso di gruppo su un determinato soggetto. In pratica, la Delphi è l’interrogazione a distanza e ripetuta di esperti che esprimono
le loro opinioni liberamente, individualmente e
in maniera anonima. I pareri raccolti sono sintetizzati in forma aggregata e anonima e inviati
di nuovo ai partecipanti per una nuova consultazione. Il metodo consente di utilizzare il numero
di interrogazioni (o round) necessario per il raggiungimento del consenso (in genere 3).
Ai 44 nefrologi italiani selezionati per partecipare al panel di consenso Delphi sulla base
del loro interesse e della loro esperienza nella
gestione dei pazienti con IRC, ma senza esperienza specica nel campo della nutrizione, sono stati sottoposti 23 dichiarazioni in cui erano
espressi differenti aspetti relativi a cinque aree
della terapia nutrizionale nell’IRC:
1. principi generali
2. indicazioni per la terapia nutrizionale e per
l’inizio della la terapia nutrizionale
3. ruolo degli alimenti aproteici
4. sicurezza della terapia nutrizionale
5. gestione integrata della terapia nutrizionale.
Nel primo giro di interviste, i partecipanti hanno votato ogni dichiarazione online, individualmente e in maniera anonima, indicando il
loro livello di accordo con le dichiarazioni su
una scala a 5 punti (da 1, completo disaccordo
a 5, completo accordo). Il consenso era raggiunto quando la somma degli item 1 + 2 (negativi) o 3 + 4 + 5 (positivi) superava il 66 %.
Dopo la discussione dei risultati del primo giro,
i 23 dichiarazioni sono stati votati nuovamente
utilizzando la stessa scala a 5 punti, nché è
stato raggiunto il consenso.
I risultati sono stati espressi come percentuale
di accordo o disaccordo con ogni dichiarazione.

1. Principi generali della terapia nutrizionale
in pazienti con IRC (Tabella 1)
Fghkpk|kqpg"fk"fkgvc"krqrtqvgkec
Per quanto riguarda il contenuto proteico della

dieta, le linee guida KDIGO indicano in un introito di proteine 0.75–1.0/kg/die l’introito raccomandato per la popolazione generale. Le linee
guida della National Kidney Foundation stabiliscono inoltre che almeno il 50% delle proteine
deve essere di elevato valore biologico.
Secondo i partecipanti allo studio (consenso del
92.9 %) una dieta con un contenuto proteico di
0.8–0.9 g/kg/die dovrebbe essere considerata
‘normo-proteica’ mentre dovrebbe essere denita ‘a basso contenuto di proteine’ solo una dieta
con concentrazioni proteiche inferiori.
Uvcfk"fk"KTE"kp"ewk"rtguetkxgtg"nc"tguvtk|kqpg"
fkgvgvkec"fk"rtqvgkpg."hquhqtq."uqfkq"
I partecipanti hanno concordato (93.3%)
sull’inclusione della terapia nutrizionale basata
sulla riduzione della quota di proteine, fosfato
e sodio, sul controllo del potassio e su un adeguato introito calorico nel trattamento conservativo nell’IRC negli stadi 3-5. Peraltro, sono
necessari ulteriori studi per la denizione del
loro introito ottimale.
Le linee guida raccomandano di limitare l’introito alimentare di sodio a <100 mmol/die,
corrispondente a <2.4 g/die negli stadi iniziali dell’IRC (linee guida KHA-CARI) e nella
maggior parte degli adulti con IRC e ipertensione (linee guida K/DOQI).
Qdkgvvkxk" fgn" vtcvvcogpvq" eqpugtxcvkxq" eqp" nc"
vgtcrkc"pwvtk|kqpcng"pgink"uvcfk"5/7
In tutti le dichiarazioni relative a tale argomento è stato raggiunto un accordo del 100 %.
In particolare, le dichiarazioni sottoposte all’approvazione dei partecipanti hanno individuato
come obiettivi del trattamento conservativo con
la terapia nutrizionale negli stadi 3–5 la prevenzione e il trattamento di segni, sintomi e complicanze dell’IRC, il mantenimento di un soddisfacente stato nutrizionale e la posticipazione
della necessità di ricorso alla dialisi.
Riguardo, la terapia nutrizionale è raccomandata
dalle linee guida per i pazienti con IRC negli stadi
1–5, inclusi quelli sottoposti a trapianto renale, in
quanto in grado di prevenire e trattare la malnutrizione proteico-energetica, i disturbi del metabolismo dei minerali e degli elettroliti e minimizza l’impatto di altre comorbilità (ad es. diabete,
obesità, ipertensione e disordini del metabolismo
lipidico) sulla progressione della nefropatia.

Argomento generale

Dichiarazioni

Consenso (%)

Raccomandazioni delle linee guida

Principi generali della NT
in pazienti con IRC

1. Una dieta con un contenuto proteico
di 0.8-0.9 g/kg/die dovrebbe essere
considerata ‘normo-proteica’; una dieta
dovrebbe essere deﬁnita ‘a basso contenuto di proteine’ solo per concentrazioni
inferiori di proteine

Accordo (92.9%)

Una dieta contenente 0.75–1.0/kg/die può essere
considerata una dieta con introito raccomandato per
la popolazione generale

2. Il trattamento conservativo nell’IRC
negli stadi 3-5 dovrebbe includere la
terapia nutrizionale con riduzione della
quota di proteine, fosfato e sodio, controllo del potassio e adeguato introito
calorico

Accordo (93.3%)

I pazienti con IRC negli stadi iniziali dovrebbero limitare l’introito alimentare di sodio a <100 mmol/die.
Un introito alimentare di sodio <2.4 g/die (<100
mmol/die) dovrebbe essere raccomandato alla maggior parte degli adulti con IRC e ipertensione

3. Negli stadi 3-5,l’obiettivo del trattamento conservativo con la terapia nutrizionale è prevenire e trattare segni,
sintomi e complicanze dell’IRC

Accordo (100%)

4. Negli stadi 3-5, l’obiettivo del trattamento conservativo con la terapia nutrizionale è mantenere un soddisfacente
stato nutrizionale

Accordo (100%)

Per le dichiarazioni 3 e 4: la terapia nutrizionale è
raccomandata per individui con IRC negli stadi 1–5,
inclusi quelli sottoposti a trapianto renale; questo
trattamento previene e tratta la malnutrizione proteico-energetica, i disturbi del metabolismo dei minerali e degli elettroliti e minimizza l’impatto di altre
comorbilità (ad es. diabete, obesità, ipertensione e
disordini del metabolismo lipidico) sulla progressione della nefropatia

5. Negli stadi 3-5, l’obiettivo del trattamento conservativo con la terapia nutrizionale è ritardare il ricorso alla dialisi

Accordo (100%)

Tab. 1 – Raccomandazioni cliniche sui principi generali della terapia nutrizionale nell’IRC.
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Uvcfk"fk"KTT"g"tguvtk|kqpk"fkgvgvkejg"

Argomento generale

Dichiarazioni

Consenso (%)

Raccomandazioni delle linee guida

Indicazioni e inizio della terapia
nutrizionale nell’IRC

6. La ‘normalizzazione’ della quota di
proteine (0.8-0.9 g/kg/die) è consigliabile dagli stadi 1–2

Accordo (93.3%)

Una dieta contenente 0.75-1.0/kg/die può essere
considerata una dieta con l’introito raccomandato
per la popolazione generale

7. La normalizzazione della quota di sodio (100 mmol/die, equivalenti a un introito di circa 6 g di sale) è consigliabile
dagli stadi 1-2

Accordo (86.7%)

Limitare l’introito di sale a <90 mmol (<2 g)/die
di sodio (corrispondente a 5 g diNaCl) negli adulti

8. Il controllo dell’introito alimentare di
fosforo dovrebbe iniziare negli stadi iniziali dell’IRC

Accordo (100%)

-

9. Una dieta iperproteica (>1.2 g/kg/
die) è controindicata nella sindrome nefrosica, indipendentemente dallo stadio
di IRC

Accordo (100%)

-

10. Nella sindrome nefrosica è indicata
la restrizione del sodio (<100 mmol/die,
equivalenti a <6 g di sale)

Accordo (100%)

-

11. Negli stadi 4-5, indicata la riduzione
delle proteine (0.6-0.7 g/kg/die)

Accordo (100%)

Limitare l’introito proteico a 0.8 g/kg/die negli adulti con o senza diabete con GFR\30 ml/min/1.73
m2. Dieta normoproteica (0.75-1.0 g/kg/die negli
stadi iniziali dell’IRC

12. Una terapia nutrizionale con un introito proteico di 0.3–0.4 g/kg/die può
essere somministrata a pazienti selezionati negli stadi 4–5, con l’aggiunta di
aminoacidi essenziali e/o dei loro rispetivi chetoanaloghi

Accordo (93.3%)

Per adulti con IRC non diabetici, non in dialisi, con
eGFR\20 ml/min, una dieta controllata a contenuto
di proteine molto basso che fornisce 0.3-0.5 g/kg/
die con l’aggiunta di chetoanaloghi può essere utilizzata in pazienti selezionati

13. Negli stadi avanzati (4–5) l’introito
di potassio dovrebbe essere modulato
sulla base dei livelli ematici e del grado
di acidosi metabolica

Accordo (93.3%)

Stadi 3 e 4: l’introito di potassio dovrebbe essere
ridotto se la kaliemia è >6 mmol/l; stadio 5: si raccomanda un trattamento personalizzato

14. La restrizione proteica può essere
indicata in pazienti in stadio 3 con insoddisfacente controllo clinico-metabolico (ipertensione non controllata, edema,
elevati livelli ematici di potassio, azoto,
fosfati, non proporzionati al grado di insufﬁcienza renale, progressione rapida)

Accordo (100%)

–

15. In diabetici con IRC, la restrizione
proteica deve seguire le stesse indicazioni del punto 14, ma dovrebbe essere più
rigorosa in pazienti in cui la nefropatia
progredisce nonostante un controllo glicemico e pressorio ottimale e la somministrazione di ACE-I o ARB

Accordo (93.4%)

Un introito proteico di 0.8 g/kg/die (pari alla RDA)
è un livello che è stato raggiunto in studi su IRC e
diabete. Con un introito proteico alimentare pari alla
RDA sono state riportate la riduzione dell’albuminuria e la stabilizzazione della funzione renale.
Survey sulla nutrizione indicano che la maggior parte delle persone introduce una quota alimentare di
proteine superiore alla RDA.

Tab. 2 – Raccomandazioni cliniche su indicazioni e inizio della terapia nutrizionale nell’IRC.

g)/die di sodio, corrispondente a 5 g di cloruro di sodio.
ß""Rqvcuukq"Negli stadi avanzati (4–5) l’introito
di potassio dovrebbe essere modulato sulla
base dei livelli ematici e del grado di acidosi
metabolica
Le linee guida raccomandano, negli stadi 3
e 4, la riduzione dell’introito di potassio in
presenza di una kaliemia >6 mmol/l e un trattamento personalizzato nello stadio 5.
Eqpfk|kqpk"rctvkeqnctk"
ß" Rc|kgpvk" eqp" ukpftqog" pghtqukec" In tale
gruppo di pazienti è ritenuta indicata la restrizione dell’introito di sodio a <100 mmol/
die, equivalenti a <6 g di sale.
ß""Rc|kgpvk" fkcdgvkek L’introito proteico va limitato a 0.8–0.9 g/kg/die, ma la restrizione
proteica dovrebbe essere più rigorosa in pazienti in cui la nefropatia progredisce nonostante un controllo glicemico e pressorio ottimale e il trattamento con ACE-I o ARB.
Un introito proteico di 0.8 g/kg/die corrisponde alla RDA ed è stato associato alla
riduzione dell’albuminuria e alla stabilizzazione della funzione renale.

3. Ruolo dei prodotti aproteici
Una preoccupazione suscitata dalla dieta a ridotto contenuto di proteine nell’IRC è la possibilità che tale dieta sia inadeguata alle necessità

del paziente, causando un bilancio energetico
negativo che espone ad un aumento del rischio
di malnutrizione proteico-energetica (PEW,
Rtqvgkpg/Gpgti{"Ycuvkpi).
Una risposta a tale problema è data dai cosiddetti prodotti aproteici (‘protein-free), che rappresentano un importante plus della dieta a basso
contenuto di proteine, consentendo di aggiungere considerevoli quote di energia che favoriscono il mantenimento dello stato nutrizionale.
In effetti, l’elevato introito di energia è attualmente considerato di massima importanza
nell’approccio nutrizionale dell’IRC per evitare la malnutrizione proteica.
Molte linee guida nutrizionali raccomandano
attualmente un introito di energia di almeno
30–35 kcal/kg al giorno.
I partecipanti hanno raggiunto il consenso totale (100%) sulla dichiarazione in cui si afferma
che i prodotti aproteici possono rappresentare
una valida opzione per la terapia nutrizionale
nell’IRC, in particolare negli stadi avanzati, in
quanto tali prodotti forniscono un elevato apporto calorico e quote irrilevanti di azoto, potassio o fosfati e molto basse di sodio.
In Italia, i prodotti aproteici hanno svolto un
ruolo fondamentale nella gestione nutrizionale dei pazienti con IRC, aiutando a ridurre la
progressione dell’IRC e a controllare alcune
complicanze della malattia.
Gli alimenti aproteici, grazie all’elevato appor-

to di energia, sono utili anche in pazienti con
IRC diabetici, in cui non esercitano un signicativo impatto sul controllo glicemico, e nei
pazienti anziani o fragili.

4. Sicurezza della terapia nutrizionale
Un consenso generale è stato raggiunto sulla
necessità di soddisfare le richieste di energia e
di aminoacidi essenziali per migliorare il decorso dell’IRC e correggere l’acidosi metabolica. È noto che la dieta esercita una signicativa
inuenza sull’equilibrio acido–base e che un
carico acido alimentare può portare a un progressivo declino del GFR stimato (eGFR).
I partecipanti ritengono che è ragionevole neutralizzare l’acidosi metabolica per ottimizzare
i beneci della riduzione del carico proteico
nell’IRC.
La terapia nutrizionale basata su una dieta a
basso contenuto proteico potrebbe migliorare
ulteriormente l’acidosi metabolica grazie al
basso contenuto acido.
Un altro problema di sicurezza correlato alla
terapia nutrizionale nell’IRC è il monitoraggio periodico dello stato nutrizionale, che è
stato considerato di particolare importanza dal
panel. Sono indicate come utili a tale scopo
misurazioni antropometriche e/o analisi della
composizione corporea e/o dei parametri biochimici e/o survey dell’alimentazione.
Secondo l’American Dietetic Association, i

dietologi dovrebbero monitorare lo stato nutrizionale dei pazienti con IRC ogni 1 - 3 mesi e
anche più spesso in caso di inadeguato introito
di nutrienti, malnutrizione proteico-energetica, disturbi del metabolismo dei minerali e
degli elettroliti o in presenza di patologie che
peggiorano lo stato nutrizionale.

5. Gestione integrata
della terapia nutrizionale
È stato raggiunto un consenso unanime sulla
necessità che dietologi e personale infermieristico collaborino con il nefrologo per aumentare efcacia e sicurezza della terapia nutrizionale e aderenza dei pazienti.
Il ruolo del nefrologo è quello di escludere
eventuali controindicazioni alla terapia nutrizionale, denire il tipo di terapia nutrizionale
e valutare efcacia e sicurezza del trattamento.
I dietologi dovrebbero offrire ai pazienti con
IRC un counseling individuale intensivo, mirato all’ottimizzazione della somministrazione
della terapia nutrizionale e all’aumento dell’aderenza alle prescrizioni dietetiche.
Le linee guida KHA-CARI e NICE raccomandano il coinvolgimento di professionisti/dietologi esperti in tale area. Per quanto riguarda il
nostro Paese, le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità suggeriscono la consulenza del
dietologo per i pazienti con IRC.
Ciò nonostante, da una recente survey è emerso
che in Italia solo nel 19 % dei centri è presente
un dietologo dedicato.

Conclusioni
ß" I risultati del panel di consenso Delphi dimostrano che esiste un largo consenso tra i
nefrologi italiani in un ampio range di aree di
gestione della terapia nutrizionale nell’IRC.
ß" Tutti le 23 dichiarazioni sottoposti ai partecipanti hanno ottenuto percentuali di consenso
elevato o totale (range 86.7% - 100%).
ß" In particolare, un consenso del 100 % è stato
raggiunto su tutte le dichiarazioni relative ai
prodotti aproteici, su 3 delle 5 dichiarazioni
dei principi generali della terapia nutrizionale, su metà delle dichiarazioni riguardanti le indicazioni per la terapia nutrizionale e
l’inizio della terapia nutrizionale, su 4 delle
5 dichiarazioni sulla sicurezza della terapia
nutrizionale e su una delle dichiarazioni sulla
gestione integrata della terapia nutrizionale.
ß" Queste elevate percentuali possono essere
correlate alla limitazione dello studio all’Italia, dove la maggior parte dei nefrologi è
culturalmente predisposta all’utilizzo di una
dieta a basso contenuto proteico.
ß" Nonostante tale limitazione, questi risultati
hanno evidenziato che, per quanto riguarda la
terapia nutrizionale nell’IRC, esiste un ampio
divario tra conoscenze concettuali e consenso da una parte (circa 100 %) e applicazione
nella pratica clinica dall’altra (40%); un altro
problema della dieta renale sembra essere la
sua applicabilità, indipendentemente dal consenso sul suo valore.
ß" Le dichiarazioni della Delphi peraltro forniscono una struttura che può servire da guida
per un’appropriata gestione nutrizionale quotidiana dei pazienti con IRC e possono indirizzare il processo decisionale ove necessario.
Xkpegp|q"Dgnnk||k"
WQE"Pghtqnqikc"g"Fkcnkuk."
Qurgfcng"U0"Ikqxcppk"fk"Fkq"g"Twiik"F‚Ctciqpc."Ucngtpq
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I L PU N TO D I VI S TA

CORSO DI STATISTICA MEDICA
1° PUNTATA

La statistica descrittiva è l’insieme delle metodologie
che
vengono utilizzate per riassumere
le caratteristiche
di un campione.
L’indice più semplice per riassumere una variabile continua (cioè,
Giovanni Tripepi
una variabile che
tra un valore ed il successivo ammette un
numero potenzialmente innito di intervalli
a seconda della sensibilità dello strumento di misura) è senza dubbio la media. In
statistica, la media non è soltanto un indice
matematico, ottenuto come somma dei valori diviso il numero delle osservazioni, ma
anche una “misura di locazione”. Per comprendere perché la media è anche una “misura di locazione” consideriamo un esempio pratico. Supponiamo di disporre dei
dati della glicemia di 21 pazienti nei quali
i valori di questo biomarcatore variano da
un valore minimo di 33 mg/dL a un valore
massimo di 169 mg/dL (Vcdgnnc"3). Calcolando la somma dei valori diviso il numero
delle osservazioni otteniamo un valore medio di 100 mg/dL.
Per comprendere perché la media è una
misura di locazione, ordiniamo i 21 pazienti in ordine crescente in rapporto ai
valori individuali della glicemia (Vcdgnnc"
4). Successivamente, contiamo quanti pazienti ricadono in una serie predenita di
intervalli di glicemia (Tabella 2-ultima colonna). Con questi dati a disposizione possiamo disegnare un istogramma (Hkiwtc"
3) che mette in rapporto ciascun intervallo
di glicemia (asse delle X) con il numero
di pazienti che ricadono nel medesimo intervallo (asse delle Y). Come è evidente
dall’osservazione della Figura 1, la media
(pari a 100 mg/dL) è una “misura di locazione” in quanto rappresenta la tendenza

Identiﬁcativo paziente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Glicemia (mg/dL)
169
33
66
70
149
118
114
100
148
129
98
72
73
80
148
55
68
100
120
100
100

Tab. 1

centrale della distribuzione." Pg" eqpugiwg"
ejg" rgt" rqvgtg" ecneqnctg" nc" ogfkc" ë" pg/
eguuctkq" rtkoc" fk" vwvvq" ceegtvctuk" ejg" k"
fcvk"eqp"k"swcnk"uk"jc"c"ejg"hctg"cddkcpq"
wpc"fkuvtkdw|kqpg"pqtocng0"Swguvq"rgt/
ejê."uqnq"swcpfq"nc"fkuvtkdw|kqpg"ë"pqt/
ocng" nc" ogfkc" ë" wp" kpfkecvqtg" ceewtcvq"
fgnnc"vgpfgp|c"egpvtcng"fk"swgnnc"fkuvtk/
dw|kqpg0
Con i dati ordinati in modo crescente è anche possibile calcolare altre due misure di
locazione: la mediana e la moda. La mediana è denita come il valore della variabile
che occupa la posizione centrale nell’insieme dei valori ordinati in modo crescente o
decrescente. Nel caso specico dei 21 pazienti nei quali abbiamo misurato i livelli di
glicemia, la mediana (cioè il centro “sico”
della distribuzione) è pari a 100 mg/dL. La
moda è invece denita come il valore che
più frequentemente si ripete nell’ambito di

una distribuzione. Nel caso in esame il valore di “100 mg/dL” si ripete 4 volte e per
questo motivo esso rappresenta la moda.
Rqkejê"nc"fkuvtkdw|kqpg"ë"pqtocng."ogfkc"

*322"oi1fN+."ogfkcpc"*322"oi1fN+"g"oq/
fc"*322"oi1fN+"eqkpekfqpq0"
Se proviamo a sostituire il valore massimo delle distribuzione (169 mg/dL) con un
valore molto più estremo (pari a 500 mg/
dL) ci accorgiamo immediatamente come
la presenza di un outlier di questa entità fa
aumentare la media (che passa da 100 mg/
dL a 116 mg/dL) mentre non produce alcun
effetto a carico della mediana e della moda
che rimangono invariate. Nel caso specico, cioè in presenza di un outlier e/o quando la distribuzione dei dati non è normale,
è necessario utilizzare come misura della
tendenza centrale della distribuzione la mediana e non la media in quanto quest’ultima
non riette la tendenza centrale della distribuzione.
Ikqxcppk"Vtkrgrk
Kuvkvwvq"fk"Hkukqnqikc"Enkpkec
Egpvtq"Pc|kqpcng"Tkegtejg."Ug|kqpg"fk"Tgiikq"Ecncdtkc

Fig. 1

Identiﬁcativo paziente
2
16
3
17
4
12
13
14
11
8
18
20
21
7
6
19
10
9
15
5
1

Glicemia (mg/dL)
33
55
66
68
70
72
73
80
98
100
100
100
100
114
118
120
129
148
148
149
169

Numero di casi nell’intervallo
30-49, n=1
50-69, n=3

70-89, n=4

90-109, n=5

110-129, n=4

130-149, n=3
150-169, n=1

Tab. 2

TOLVAPTAN: NUOVE CONFERME DAGLI STUDI CLINICI
Continua l’onda di
notizie riguardanti
tolvaptan e il suo
impiego
nell’ADPKD. Il farmaco
non ha ancora ottenuto la rimborsabilità a livello italiano
ma nuovi dati ne
confermano l’efcacia nel rallentare
la progressione di
malattia nel Rene
Marco Galliani
Policistico Autosomico Dominante (ADPKD).
Sono stati appena resi pubblici i risultati dello
studio REPRISE, studio intrapreso per confermare i dati di efcacia dello studio registrativo TEMPO 3:4, in risposta alla richiesta della
F.D.A.
Lo studio di fase 3, multicentrico, internazionale, randomizzato in doppio cieco vs placebo,
ha confrontato l’efcacia e la sicurezza di tolvaptan (dose da 45 a 120 mg/day). Il trial ha
arruolato 1.370 adulti con diagnosi di ADPKD
di età compresa tra i 18 e i 65 anni, negli stadi
CKD 2-4 precoce (eGFR nel range 65-25 mL/
min) non precedentemente trattati con tolvaptan. I pazienti sono stati seguiti per 1 anno.
L’endopoint primario dello studio era la
variazione della eGFR dal basale al tempo 12
mesi. Nei pazienti trattati con tolvaptan la ri-
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del declino della eGFR valutata come pendenza della curva misurata in tutti i time point dello studio. Anche questo confronto ha mostrato
un benecio a favore del braccio tolvaptan, i
cui pazienti avevano una minor pendenza della
curva dell’eGFR (p<0.0001).
Nessuna segnalazione di safety è stata evidenziata durante lo studio. Così come nello studio
TEMPO 3:4, anche nel REPRISE nel braccio
tolvaptan si è registrata una maggiore incidenza di innalzamento degli enzimi epatici (>3x
limite di normalità): ALT; 5.6% vs. 1.2% e
AST; 3.5% vs. 0.9%. Nessuno di questi pazienti ha registrato però un aumento dei livelli
di bilirubina totale 2x ULN, confermando il
buon prolo di tollerabilità del farmaco. Gli
eventi avversi più comuni associato a tolvaptan sono stati diarrea (6.9% vs. 3.4%), fatigue
(6.8% vs 3.5%) e poliuria (5.3% vs. 1.6%).
I Risulati dello studio saranno presentati in
forma esteso nella seconda parte del 2017 alla
comunità scientica.
Octeq"Icnnkcpk
WQE"Pghtqnqikc"/"Fkcnkuk
Qurgfcng"›U0"Rgtvkpk."Tqoc

duzione della eGFR era signicativamente
minore rispetto ai pazienti nel braccio placebo
(p<0.0001), e pari -35% tra i due bracci.
L’endpoint secondario principale dello studio
era il confronto tra i due bracci nella riduzione

IL FASTEX NELLA MALATTIA DI FABRY: COME CALCOLARE
LA STABILITÀ CLINICA ATTRAVERSO UNA FREE-APP
Uno dei principali goals terapeutici
nella malattia di
Fabry è il mantenimento di una
stabilità clinica nel
tempo. Come noto
infatti, in tale malattia quando l’esordio
clinico è precoce
(come nel bambino
nelle forme classiche della malattia)
Renzo Mignani
l’accumulo di substrato non degradato per la mancanza dell’enzima
GALA è ancora limitato e del tutto reversibile.
Tuttavia, se la diagnosi, come spesso purtroppo
avviene, è ritardata e anche l’avvio di una terapia specica è altrettanto ritardata, il materiale
glicosngolipidico continua ad accumularsi nelle
cellule determinando il coinvolgimento di organi
vitali come il rene, il cuore e il sistema nervoso
centrale nei quali si instaura un danno tissutale
evolutivo che col tempo porta all’esaurimento
funzionale di tali organi condizionando severamente la morbidità e la mortalità di tali pazienti.
L’avvento e l’impiego da oramai 15 anni della terapia enzimatica sostitutiva (TES) con agalsidasi
ha completamente sovvertito la storia naturale
della malattia per cui se questa viene avviata precocemente, e cioè al momento della diagnosi e in
età infantile o adolescenziale, è possibile rimuovere completamente i depositi lisosomiali dai vari
tessuti con la possibilità anche di regredire i segni
di iniziale danno d’organo come l’albuminuria.
Se però accade che la diagnosi e quindi l’introduzione della terapia enzimatica viene fatta in ritardo e cioè quando sono già presenti segni iniziali
di danno d’organo come la proteinuria o una lieve
ipertroa ventricolare sinistra, la TES potrà solo
impedire che col tempo queste alterazioni peggiorino ulteriormente e quindi può stabilizzarle.
Se, inne, la TES viene avviata in condizioni di
IRC ovvero di cardiopatia severa la TES non è in
grado di arrestare la progressione verso l’insufcienza funzionale di rene e cuore.
Ora,l’indicazione all’introduzione della TES è
basata sulla presenza di una mutazione patogena
associata alla presenza di almeno un sintomo o
segno di danno d’organo. Se questo è vero in
genere nel bambino e nel maschio, questo non
lo è in altri casi. In molti pazienti infatti, soprattutto nelle femmine dove il coinvolgimento tissutale è più sfumato e tardivo che nel maschio,
la malattia rimane per anni asintomatica e senza
che siano riscontrabili segni di danno renale o
cardiaco. In tali casi l’orientamento prevalente
degli esperti è di proseguire il follow-up semestrale o annuale per vericarne il mantenimento
della condizione di sintomaticità.
Ecco quindi che la STABILITÀ clinica nella
malattia di Fabry rappresenta un importante
obiettivo terapeutico, stabilità che dovrà andarsi a ricercare sia nei pazienti asintomatici e non
in terapia, sia nei pazienti già in terapia enzimatica nei quali lo scopo della terapia è quella
di non peggiorare ulteriormente il danno d’organo iniziale.
Ma lo stato di stabilità della malattia di Fabry
è molto difcile da stabilire poiché essendo
una malattia sistemica accade spesso che tra
una visita e l’altra alcuni sintomi migliorino e
altri invece peggiorino. Al ne di capire come
valutare la stabilità della malattia nel tempo
un paio di anni fa si è costituito un board di
esperti italiani sulla malattia di Fabry coadiuvati da un pool di statistici allo scopo di
sviluppare un modello matematico in grado di
ottenere un indicatore in grado di stabilire se
un paziente è stabile o no nel tempo. La prima
fase del lavoro è stata quella di sviluppare un
nuovo score di severità della malattia, denito Tcy"Ueqtg (RS) (Figura 1) più semplice e
rapido rispetto a precedenti score di severità
come il MSSI e il DS3. Tale score è costituito
da 7 parametri clinici: il dolore neuropatico,
gli eventi cerebrovascolari (per il SNCeP),
l’albuminuria e la proteinuria, il eGFR (per
il Rene), le alterazioni ecocardiograche,
elettrocardiograche e la classe NYHA (per
il cuore). In questo score, ciascuno dei 7 parametri veniva graduato da 0 a 4 in base al
livello di severità di ciascuno.

Fig. 1 – Raw Score (score di severità)

a
Fig. 2 – Screen-shot della webAPP; a) scheda del 1° controllo; b) scheda del 2° controllo

Il passo successivo è stato quello di trasformare ogni grado di peggioramento di ciascun
parametro clinico del RS in un valore percentuale ottenendo una scala analoga chiamata
Ygkijvgf"Ueqtg. Ciascun valore di questa scala,
discusso e condiviso dal panel, rappresenta il
vero peso, espresso in percentuale, che ciascun
grado di peggioramento ha sullo stato e sulla
prognosi della malattia.
Ma per stabilire la STABILITÀ della malattia
ciò non era sufciente. Il board ha convenuto
che la stabilità potesse essere derivare dalla
differenza dello stato di malattia (cioè del
Raw Score) tra una prima visita e una seconda
visita a distanza di un certo periodo di tempo
(preferibilmente 1 anno). In pratica dalla variazione dei parametri clinici tra due intervalli
distanti almeno un anno si poteva dire se si
era vericata una variazione o no nel paziente.
Per fare ciò gli statistici hanno elaborato un
algoritmo matematico in cui inserendo il punteggio del RS al baseline e poi alla 2° visita si
otteneva l’entità del peggioramento espresso
in percentuale e cioè il FASTEX. L’applicazione dell’indicatore ad una iniziale coorte di
28 pazienti con forma classica della malattia
di Fabry ha consentito di stabilire, attraverso
il confronto con il decorso clinico di tali pazienti, che quando il paziente era stabile clinicamente il FASTEX era inferiore al 20%;
quando invece il paziente era instabile perché
aveva manifestato un complessivo peggioramento clinico, il FASTEX era uguale o superiore al 20%. Di conseguenza si conveniva
che un FASTEX del 20% possa rappresentare
un limite di STABILITÀ.
Di recente, grazie agli informatici che hanno
partecipato allo studio, è stata messa a punto
una webAPP in grado di calcolare rapidamente
il FASTEX una volta inseriti i parametri alla 1°

validazione, è indubbio ritenere che tale indice
possa portare molti vantaggi nella valutazione
dei pazienti affetti da malattia di Fabry poiché
la valutazione dello stato di stabilità potrà fornire utili informazioni sia nei pazienti non ancora in trattamento, perché nel caso il FASTEX
> 20 % il paziente è peggiorato e necessita di
interventi diagnostici e/o terapeutici (ad es.
l’inizio di una terapia specica). Se invece il
paziente mantiene un FASTEX < del 20% potrà continuare il monitoraggio. Nel paziente in
trattamento invece, la presenza di un FASTEX
> 20% potrebbe essere indicativo di un peggioramento clinico che richiederebbe anzitutto
un approfondimento diagnostico ed eventualmente, se confermato, una revisione della terapia in atto. Al contrario potrà continuare lo
schema terapeutico e il monitoraggio periodico
in caso di FASTEX <20%.
Con tutti i limiti del modello matematico, è
lecito pensare che tale indicatore possa rappresentare in futuro un valido strumento nelle
mani di un clinico che segua e monitori pazienti con malattia di Fabry. Strumento che per la
sua semplicità applicativa, grazie alla webAPP,
potrà essere impiegato nella pratica clinica aiutando il medico nella valutazione complessiva
del paziente, senza che esso rappresenti necessariamente l’ago della bilancia per assumere
decisioni sulla condotta diagnostica e terapeutica nel paziente.
Ma ciò che contraddistingue ulteriormente tale
indicatore e la relativa web-APP è che si tratta
di un progetto tutto italiano al quale hanno par-

b

Fig. 3 – Il FASTEX: nell’esempio riportato un ragazzo di 16 anni era del tutto asintomatico al 1° controllo;dopo oltre 1 anno
sviluppa una albuminuria; il peggioramento è signiﬁcativo, il paziente è instabile e il Fastex è infatti del 35%.

e alla 2° visita. Dopo essersi registrati ed aver
effettuato il Login, cliccando semplicemente
sul grado di variazione di ciascun parametro
del Tcy"Ueqtg"della visita al baseline e poi nella
successiva visita di controllo l’algoritmo calcola
in automatico il FASTEX: dapprima si ottengono i RS separati delle 2 visite (Figura 2a e 2b).
Cliccando poi sul banner FASTEX si ottiene il
graco con l’indice di stabilità (gura 3).
Nel corso del 5° Advanced Master School Fabry tenutosi a Monza il 23 e 24 maggio scorso,
è stata ufcialmente presentata la webAPP che
attualmente è visitabile entrando nel sito www.
fastex.online e dopo una facile registrazione
dell’utente è possibile inserire i dati clinici del
paziente e ottenere velocemente il FASTEX.
Dai risultati preliminari ottenuti nello studio di

tecipato tra gli esperti più noti a livello internazionale, che ha già ricevuto il patrocinio del
Gruppo di Studio di Cardionefrologia della Società Italiana di Nefrologia e la cui applicazione sarà a breve disponibile e visitabile in tutto
il mondo dai medici che assistono pazienti con
la malattia di Fabry.
Tgp|q"Okipcpk
WQE"Pghtqnqikc"g"Fkcnkuk.
Qurgfcng"Kphgtok."Tkokpk

Ngvvwtg"eqpukinkcvg
Mignani R et al: FAbry STabilization indEX (FASTEX): an innovative tool for the assessment of clinical stabilization in Fabry disease Enkpkecn"Mkfpg{"
Lqwtpcn, 2016, vol. 9, no. 5, 739–747
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DALL A PAR TE D E L PA Z IE N T E

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE
I compiti del rene
nel corpo umano sono tantissimi, perché è coinvolto nella maggior parte
dei processi metabolici. Al contrario
di altri organi, non
può essere visitato,
ascoltato, palpato e
l’immagine che se
ne ottiene attraverso
un’ecograa, pur se
Giuseppe Quintaliani
esaustiva in molte
condizioni, dice poco sulla sua effettiva funzione.
Per questo motivo, di solito, il nefrologo non
visita molto il paziente ma si concentra sugli
esami. È soprattutto sulla base degli esami di
laboratorio che il nefrologo riesce a valutare in
maniera appropriata la funzione renale.
Infatti, anche se il rene è di difcile valutazione
clinica, è in grado di fornirci un liquido prezioso: l’urina.
Con l’urina il rene elimina le sostanze di riuto che si accumulano. È una specie di nettezza

urbana dell’organismo, perciò è preziosa per
capire cosa non funziona.
Il rene è un grande ltro che agisce per mantenere in equilibrio le sostanze nel sangue. Il
meccanismo con cui lo fa è l’aumentarle o diminuirle nelle urine, se necessario.
Grazie ad una sola raccolta delle urine di un’in-

tera giornata è possibile valutare una serie di
parametri:
1. la funzione renale con la Engctcpeg" fgnnc"
etgcvkpkpc=
2. L’introduzione e il metabolismo di varie sostanze come: Pc/M."Hquhqtq."Ecnekq."Wtgc"
wtkpctkc." cekfq" wtkeq." quucncvk." " ekvtcvk."
rtqvgkpg0 Sarebbe possibile dosare ben altre
sostanze. Tuttavia, molte richiederebbero laboratori sosticati per la determinazione di
tutte quelle utili. Il panel descritto è quello
che può essere effettuato nella maggioranza
dei laboratori italiani;
3. Rischio di ucvwtc|kqpg"fk"cnewpg"uquvcp|g"
pgnng"wtkpg. In altri termini, un aumento della loro concentrazione che può portare alla
formazione di calcoli.
Quindi, la raccolta delle urine delle ventiquattr’ore è uno strumento indispensabile al nefrologo per capire una serie di problemi.
A volte l’esame della raccolta delle urine delle
ventiquattr’ore viene reso non valido da errori,
imprecisioni o approssimazioni che ne rendono
inutile il signicato.
Avere uno sbaglio nella raccolta non solo può
portare ad avere risultati non esatti, ma anche a
consigli o terapie del tutto sbagliate, addirittura
dannose.
Per questo il itwrrq"fk"pwvtk|kqpg"fgnn‚"kpuwh/
hkekgp|c"tgpcng"fgnnc"Uqekgvä"Kvcnkcpc"fk"Pg/
htqnqikc ha rilasciato un opuscolo per spiegare
in dettaglio come effettuare la raccolta delle
urine delle 24 ore.
Questo opuscolo, che si avvale anche di una
parte graca in cartoon, è stato sviluppato inizialmente dal professor Cianciaruso, purtroppo
non più tra di noi.
È alla sua memoria e alla sua grande sensibilità
che dedichiamo questa prima uscita di utilità
per il paziente nefropatico.
Ikwugrrg"Swkpvcnkcpk
Eqpukinkq"Fktgvvkxq"HKT

Ecco come deve regolarsi il giorno in cui inizia la raccolta dell’urina:
1. La mattina, appena alzato, getti via tutte le prime urine.
2. Da questo momento in poi, per tutto l’arco della giornata, ﬁno alla mattina successiva, raccolga le urine in un contenitore ogni volta che deve recarsi in bagno. Nel caso in cui dovesse
andare di intestino deve sempre prima evacuare la vescica (urinare).
3. Terminata la raccolta, il contenitore deve essere portato il prima possibile al laboratorio per
gli esami richiesti dal nefrologo.
In alternativa, può usare un contenitore graduato (con intervalli di almeno 100 ml - o cc -) e
quindi appuntare la quantità di urina totale. In questo caso, dopo aver agitato il contenitore, ne
prelevi un campione e lo porti al laboratorio.
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Fenicia Eventi è specializzata nell’organizzazione di congressi medici nazionali ed
internazionali, formazione ECM e seminari, ma vanta anche un’esperienza che
abbraccia altri settori.
Fenicia Eventi, da anni, si occupa di rispondere e adattarsi alle esigenze dei suoi
clienti in ogni fase della progettazione dell’evento, attraverso proposte su misura,
monitorando i preventivi e offrendo assistenza individuale.
Si occupa delle pratiche di iscrizione, di viaggi, dell’organizzazione e della gestione
logistica dei Docenti. Accanto al supporto logistico, fornisce servizi di comunicazione
garantendo la massima visibilità all’evento e al cliente, attraverso la creazione di
apposite campagne di comunicazione 2.0 e utilizzando servizi di ufficio stampa.
Fenicia Eventi crede nell’importanza di rivoluzionare il modo di comunicare,
mettendo le esigenze e le esperienze delle persone al primo posto di ogni obiettivo.
In virtù di questo, analizza la storia, la mission e il valore dei suoi clienti per
impostare una comunicazione verso il pubblico basata sul lato umano, sulla
risoluzione di problemi e sull’immedesimazione con il proprio pubblico invece che
sull’autopromozione.
FENICIA EVENTI
Via Giuseppe Spataro, 65 - 00155 Roma Tel. 06.87756773 - Fax 06.62278787
: Fenicia Eventi
: @FENICIAEVENTS
: Fenicia Eventi
Web Site: www.fenicia-events.eu
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I NUOVI IPOGLICEMIZZANTI ORALI E GLI OUTCOMES CARIDIOVASCOLARI:
RISULTATI DELLO STUDIO CVD-REAL
Negli ultimi anni la
comparsa di nuovi
agenti ipoglicemizzanti orali, inibitori della dipeptidil
peptidasi IV (DPP
– IV), agonisti dei
recettori per il glucagon – like peptide – I (GLP – 1) e
gli inibitori del co –
trasportatore sodio/
Vincenzo Barbera
glucosio di tipo 2
(SGLT – 2), hanno in parte modicato l’approccio alla terapia del paziente con diabete mellito
di tipo 2.
Queste nuove classi di farmaci, se da un lato
hanno evidenziato da subito (tranne in alcuni
casi) alcune limitazioni nell’impiego in pazienti con malattia renale cronica avanzata (eGFR<
30 ml/min/1.73 m2), dall’altro hanno dimostrato di possedere effetti di tipo protettivo a livello
dell’apparato cardiovascolare.
In questo breve editoriale verranno presi in considerazione i dati appena pubblicati su Circulation
riguardanti i risultati dello studio CVD – REAL
nel quale sono state evidenziate le proprietà cardioprotettive degli inibitori del co – trasportatore
sodio/glucosio di tipo 2 (SGLT2i).

In letteratura sono già presenti diversi dati riguardanti la riduzione della mortalità cardiovascolare e del tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco in pazienti in trattamento con
empaglifozin.
Nello studio CVD – REAL è stato valutato l’impatto della terapia con tutti i farmaci appartenenti
alla categoria degli SGLT-2i versus tutti gli altri
agenti ipoglicemizzanti (orali ed iniettivi) in ter-

mini di outcomes cardiovascolari nel mondo reale, analizzando eventuali differenze interclasse.
Il CVD – REAL è uno studio di popolazione con
dati provenienti dai registri di Norvegia, Danimarca, Svezia, Germania e Regno Unito.
Nell’ambito della classe degli SGLT – 2i, il 53%
dei pazienti arruolati assumeva canaglifozin, il
42% dapaglifozin ed il 5% empaglifozin. Sono
stati valutati gli endpoint di mortalità cardiova-

scolare e di incidenza di scompenso cardiaco
congestizio.
L’impiego di SGLT – 2i era associato con tassi
ridotti di ospedalizzazione per scompenso cardiaco e con una ridotta incidenza di mortalità per
cause cardiovascolari; i risultati evidenziavano,
inoltre, una sostanziale omogeneità nell’ambito
delle diverse nazioni di provenienza dei pazienti.
In conclusione, quindi, è verosimile, e non trattasi di una semplice speculazione, poter affermare
che i risultati ottenuti nel trial clinico randomizzato con dapaglifozin siano applicabili all’intera
classe degli inibitori SGLT – 2.
Xkpegp|q"Dctdgtc
WQE"Pghtqnqikc"g"Fkcnkuk
Qurgfcng"Rctqfk"Fgnhkpq."Eqnnghgttq

Ngvvwtg"eqpukinkcvg
1. Kosiborod M, Cavender MA, Fu AZ. Lower risk of heart failure and death in patients
iniatiated on SGLT-2 inhibitors versus other glucose – lowering drugs: the CVD-REAL study. Circulation 2017, May 18 doi:
10.1161/circulationaha.117.029190
2. Tschope D. Can SGLT-2 inhibitors resolve
the heart failure burden of diabetes mellitus
– Is it empaglifozin or the class ? J Diabetes
Complications 2017 April 27 doi: 10.1016/j.
jdiacomp.2017.04.020

COLESTEROLO CATTIVO: TENERE A BADA LE LDL.
DA OGGI SI PUÒ ANCHE NEI CASI PIÙ GRAVI.
EVOLOCUMAB, PRIMO INIBITORE DEL PCSK9 APPROVATO IN EUROPA,
LO DIMOSTRA NEL SUO PROGRAMMA DI SVILUPPO CLINICO
PROFICIO, questo
è il nome dell’ampio programma di
sviluppo clinico di
evolocumab, inibitore del PCSK9
frutto della Ricerca
e Sviluppo di Amgen, azienda biotecnologica fondata in California nel
1980. Per Amgen il
Alberto Santoboni
programma di sviluppo di evolocumab è stato il più vasto mai
realizzato: ben 22 studi che hanno incluso circa
35 mila pazienti in tutto il mondo. In questo
programma l’Italia ha rivestito un ruolo di primo piano con quasi 700 pazienti arruolati. Evolocumab è il primo di questa nuova classe di
farmaci approvato e rimborsato da AIFA. Negli
ultimi sei mesi sono stati presentati i risultati
di ben tre studi importantissimi: GLAGOV lo
scorso novembre in occasione dell’American
Heart Association di New Orleans, FOURIER
e EBBINGHAUS nel più recente American
College of Cardiology di Washington a marzo
di quest’anno.
Il primo dei tre, GLAGOV, ha valutato se il
trattamento con evolocumab fosse in grado di
modicare l’accumulo di placca aterosclerotica nelle coronarie di pazienti già in terapia
statinica ottimizzata. Per misurare la regressione della placca è stata utilizzata la tecnica
dell’imaging ultrasonograco, o IVUS (intravascular ultrasound). I pazienti arruolati,
968 in 30 Paesi diversi, sono stati randomizzati 1:1 a ricevere evolocumab o placebo, entrambi in associazione alla terapia statinica
ottimizzata. Lo studio ha raggiunto il suo
endpoint primario dimostrando che il trattamento con l’inibitore del PCSK9 ha determinato una regressione statisticamente signica-

tiva rispetto al basale del volume percentuale
dell’ateroma (PAV), ovvero la percentuale
del lume dell’arteria occupata dalla placca.
Inoltre, l’aggiunta di evolocumab ha prodotto
una regressione della placca in una percentuale di pazienti maggiore rispetto a quelli
in trattamento con placebo (rispettivamente
64.3% contro 47.3%, p<0.0001) (Fig. 1). I
pazienti presentavano al basale un valore medio di colesterolo LDL pari a 92,5 mg/dL in
entrambi i gruppi di trattamento. Nelle 78 settimane dello studio, il valore medio di colesterolo LDL ponderato nel tempo nel gruppo
evolocumab è stato di 36,6 mg/dL, una riduzione del 59.8%, rispetto al valore di 93mg/
dL dei pazienti trattati con placebo. La riduzione dei livelli di LDL è stata confermata
lo scorso marzo, quando a Washington sono
stati presentati i dati dell’attesissimo studio
sugli eventi cardiovascolari, il FOURIER,
trial epocale che ha arruolato 27.500 pazienti
nel mondo e che, solo in Italia ne ha coin-

volti circa 400 in 19 centri distribuiti su tutto
il territorio. Questo studio ha stabilito per la
prima volta che ridurre al massimo i livelli
di C-LDL, oltre quanto già raggiungibile con
la migliore terapia disponibile al momento
del trial, conduce ad un’ulteriore riduzione di
eventi cardiovascolari maggiori, compresi infarto, ictus e rivascolarizzazione coronarica.
Aggiunto alla terapia statinica ottimizzata,
evolocumab ha ridotto il colesterolo LDL da
una mediana di 92 a 30 mg/dL, il 59%, alla
settimana 48, riduzione che è stata mantenuta
per tutta la durata dello studio. Nel 42% dei
pazienti, inoltre, alla settimana 48 il C-LDL
è stato ridotto ad almeno 25 mg/dL rispetto a
una percentuale inferiore al 0.1% nel gruppo
trattato con placebo. Lo studio è stato dimensionato sugli eventi cardiovascolari maggiori
robusti, ovvero sull’endpoint composito costituito da infarto, ictus e morte cardiovascolare (endpoint secondario principale) e ha
dimostrato che l’aggiunta di evolocumab alla

terapia statinica ottimizzata riduce del 20%
tali eventi. Il benecio sostanziale è iniziato
già a 6 mesi di trattamento e ha continuato
ad accumularsi lungo il corso di 2.2 anni, durata mediana dello studio. Inoltre, l’ampiezza della riduzione del rischio sull’endopoint
composito secondario è cresciuta nel tempo
passando dal 16% del primo anno al 25%
nel periodo successivo. Lo studio ha, inoltre,
dimostrato una riduzione statisticamente signicativa del 15% (p<0.001) anche relativamente all’endpoint primario composito, che
includeva ospedalizzazione per angina instabile, rivascolarizzazione coronarica, infarto,
ictus o morte cardiovascolare. I numeri parlano chiaro: alla riduzione di C-LDL anche no
a 25 mg/dl è associata una diminuzione del
rischio di infarto, ictus e rivascolarizzazione
coronarica rispettivamente del 27%, del 21%
e del 22%. I soggetti reclutati avevano un
valore di colesterolo LDL di partenza che si
aggirava intorno ai 90 mg/dl, quindi al di sopra dei valori raccomandati dalle linee guida,
nonostante seguissero già la migliore terapia
disponibile (statine ad alto dosaggio con o
senza ezetimibe). Inne, sempre all’ACC
sono stati presentati i dati di un altro studio,
l’EBBINGHAUS, che ha valutato l’impatto
di evolocumab sulla funzione cognitiva in
quasi 2.000 pazienti tra quelli arruolati nello
studio FOURIER. In pratica, attraverso una
serie di strumenti di misurazione neurocognitivi, si è andati a indagare l’eventuale effetto
del farmaco sulle funzioni cognitive. I risultati evidenziano che negli oltre due anni di
durata dello studio, non c’è stato alcun declino di queste funzioni, confermandone quindi
la sicurezza oltre che l’efcacia.
Cndgtvq"Ucpvqdqpk
WQE"Pghtqnqikc"g"Fkcnkuk
Qurgfcng"Rctqfk"Fgnhkpq."Eqnnghgttq
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UN NUOVO NUTRACEUTICO EFFICACE NEL CONTROLLO DELLE DISGLICEMIE
CON MECCANISMO D’AZIONE NON SISTEMICO IN GRADO DI INCIDERE
SULLA VARIABILITÀ GLICEMICA E SULLE COMPLICANZE MICRO
E MACROVASCOLARI CHE NE DERIVANO
La condizione di
euglicemia, denita
da livelli di glicemia venosa a digiuno > 70 mg/dl e <
100 mg/dl, è normalmente mantenuta dall’equilibrio
di due ormoni antagonisti tra loro, il
glucagone, iperglicemizzante, secreto
Giuseppe Derosa
dalle cellule  del
pancreas endocrino, e l’insulina, ipoglicemizzante, prodotta, invece, dalle -cellule pancreatiche. Le cellule del muscolo, del tessuto adiposo
e le cellule epatiche sono dotate di recettori per
l’insulina e il glucagone e sono, per questo, sensibili alla loro azione. In condizioni di sovrappeso o obesità, si sviluppa un fenomeno noto come
“insulino-resistenza”, una condizione caratterizzata da una diminuita capacità delle cellule degli
organi periferici, in particolare muscoli, tessuto
adiposo e fegato, di rispondere all’insulina. Queste cellule diventano meno sensibili all’azione
insulinica, rendendo necessaria più insulina per
svolgere le stesse azioni. Quando il pancreas non
riesce più a sopperire alla maggiore richiesta di
insulina da parte dell’organismo, la glicemia del
paziente inizia a salire sino a livelli patologici.
Nella popolazione generale, il rapporto tra le
complicanze legate alla disglicemia e i problemi
cardiovascolari è lineare e continuo, l’impatto di
eventi cardiovascolari è strettamente correlato al
deterioramento del controllo glicemico. Questa
associazione appare più forte se si considerano
i livelli di glicemia post-prandiale (1). La glicemia post-prandiale, infatti, ha dimostrato di
essere un fattore di rischio cardiovascolare indipendente e modicabile ed un potente induttore di danno endoteliale (2,3). In particolare, si
è visto che pazienti con diabete mellito di tipo
2 con livelli di emoglobina glicata (HbA1c) >
7,5% hanno un rischio relativo da 2,5 a 5 volte
più alto di sviluppare complicanze microvascolari, in particolare nefropatia e retinopatia (4,5).
Per ogni aumento dell’1% di HbA1c, il rischio
della progressione di complicazioni microvascolari è del 50% (6). Questo è stato confermato
dallo studio ADVANCE, che ha dimostrato una
riduzione delle complicanze microvascolari, in
particolare della retinopatia e della nefropatia,
dopo una terapia ipoglicemizzante intensiva (7).
Appare, quindi, chiaro che una riduzione della
glicemia post-prandiale e della variabilità glicemica contribuiscano alla riduzione dello stress
ossidativo e, di conseguenza, alle complicanze
ad essa legate.
In presenza di una disglicemia bisogna innanzitutto inquadrarla nella corretta categoria:
alterata glicemia a digiuno (IFG), ridotta tolleranza agli idrati di carbonio (IGT), diabete
mellito conclamato (8).

Fig. 1

In presenza di due glicemie venose a digiuno
 126 mg/dl, si può già porre diagnosi di diabete mellito, così come in caso di una glicemia
occasionale  200 mg/dl, accompagnata da poliuria, polidipsia, polifagia o calo ponderale i
mesi precedenti la rilevazione.
Nel caso, invece, di una glicemia venosa a
digiuno  100 mg/dl, ma inferiore a 126 mg/
dl, bisogna procedere con l’esecuzione di una
curva da carico orale con 75 g di glucosio
con determinazione della glicemia a 0 e 120
minuti.
Sulla base della glicemia a 2 ore dal carico orale, il paziente verrà denito come affetto da:
• alterata glicemia a digiuno nel caso la glicemia a 2 ore sia < 140 mg/dl;
• ridotta tolleranza agli idrati di carbonio, nel
caso la glicemia a 2 ore sia  140 mg/dl, ma
< 200 mg/dl;
• diabete mellito, nel caso la glicemia a 2 ore
sia  200 mg/dl.
In tutti i casi il primo trattamento da intraprendere è l’inizio di un adeguato stile di vita, secondo un modello di dieta mediterranea (9).
Il paziente va, inoltre, incoraggiato ad incrementare l’attività sica, almeno 30-40 minuti

di attività aerobica per almeno 3-4 volte alla
settimana.
In aggiunta a questo, sono disponibili diverse
sostanze che hanno dimostrato avere un effetto favorevole nel controllare la glicemia, l’insulino-resistenza e i parametri metabolici in
generale (10). Tra tutti questi nutraceutici è di
particolare interesse l’utilizzo di prodotti naturali che presentino un meccanismo d’azione
non sistemico, in modo da non interferire con
le terapie in atto, e che non hanno necessità di
essere assorbite e subire il passaggio epatico,
spesso in grado di ridurre drasticamente la biodisponibilità di questi elementi e determinarne,
in ultima analisi, inefcacia clinica. Tra questi
nutraceutici si può annoverare Gdue®, un nutraceutico commercializzato da Aesculapius
Farmaceutici, a base di una miscela di alghe e
cromo picolinato. Le alghe contenute in questo nutraceutico sono Ascophyllum nodosum
(237,5 mg) e Fucus vesiculosus. Ascophyllum
Nodosum (12,5 mg) è un’alga bruna della famiglia delle Fucaceae che prolifera sulle coste dell’Oceano Atlantico settentrionale e che
contribuisce all’equilibrio del peso corporeo.
Fucus Vesiculosus, invece, appartiene alla famiglia delle Fucaceae, è un genere di alghe

B. BRAUN AVITUM ITALY
Vjg"Tgkpxgpvkqp"qh"Cewvg"Dnqqf"Rwtkhkecvkqp
OMNI-system rappresenta l’ultima nata nel settore della depurazione extracorporea e sintetizza in un’unica
piattaforma compatta i “Mg{"rqkpvu” in CRRT:
• Semplicità e velocità di allestimento grazie ad un
set completamente preassemblato, unico per tutte
le terapie (SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF), già
predisposto per il citrato
• ridotto numero di cambi sacca per il personale utilizzatore grazie alla portata no a 15 Kg delle bilance
• software “HOMEOSAFE Premium” studiato per ridurre gli allarmi ed il conseguente “downtime”
• sistema automatico di compensazione della dose
renale reale unico nel suo genere, sviluppato per
compensare al “downtime” ed incrementare l’efcienza dialitica
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• portfolio prodotti per CRRT ad ampio spettro
(set preassemblato, siologica, soluzioni citrato,
soluzioni prive di calcio per anticoagulazione
con citrato, soluzioni bicarbonato, cateteri curvi e dritti)

largamente distribuite in tutte le acque fredde e
caratterizzate da un pigmento bruno, contribuisce all’equilibrio del peso corporeo, allo stimolo del metabolismo e al metabolismo dei lipidi.
Il cromo, invece, contribuisce al mantenimento
dei normali livelli di glucosio nel sangue. In
particolare, il cromo è un oligoelemento essenziale coinvolto nel metabolismo dei carboidrati,
dei lipidi e delle proteine. La dose giornaliera
raccomandata di cromo è di 40 μg, ma la dieta
spesso non ne fornisce i quantitativi minimi, anche perché la sua biodisponibilità è bassa, meno
del 2%. Il cromo è un cofattore necessario per
molte funzioni dell’insulina perché promuove il
legame al suo recettore nelle cellule muscolari, negli adipociti e negli epatociti e promuove,
inoltre, la fosforilazione dei recettori.
Il processo produttivo di questo nutraceutico
determina l’abbattimento dello iodio contenuto naturalmente nelle alghe e i cui orotannini contenuti esercitano un’azione di blocco
non competitivo e reversibile degli enzimi alfa-amilasi e alfa-glucosidasi determinando un
rallentamento dell’assorbimento e della digestione dei carboidrati come dimostrato in studi
precedentemente pubblicati in letteratura (11)
(Figura 1). In conseguenza di ciò la risposta
metabolica è decisamente meno variabile con
l’abbassamento dei picchi sia della glicemia
post-prandiale, con un minor stress ossidativo,
che dell’insulinemia con conseguente minor
rischio di esaurimento delle -cellule pancreatiche. Questo nutraceutico potrebbe essere
una nuova e importante risorsa da afancare
alle terapie in atto con l’obiettivo di incidere
efcacemente sulla riduzione ed evoluzione
delle complicanze micro e macrovascolari dei
distretti cardiovascolare e renale.
Ikwugrrg"Fgtquc
Rcognc"Ochkqnk
Fkrctvkogpvq"fk"Ogfkekpc"Kpvgtpc"g"Vgtcrkc"Ogfkec."
Wpkxgtukvä"fk"Rcxkc
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I TRATTAMENTI EXTRACORPOREI
NELLA SEPSIS LIKE SYNDROME POST - INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO
Durante la circolazione extracorporea e in corso
di supporto con
G z v t c E q t r q tg c n"
Ogodtcpg" Qz{/
igpcvkqp ECMO
veno/arterioso
i
pazienti spesso presentano una iperproduzione di citochine, chemiokine
e mediatori inammatori che portano
Gianluca Paternoster
ad una complessiva
attivazione del sistema immunitario e della cascata emocoagulativa.
Questa iperproduzione di mediatori caratterizza la sindrome da risposta inammatoria sistemica (SIRS) che in particolare nei pazienti
cardiochirurgici sottoposti a circolazione extracorporea si identica come Sepsis Like Sindrome After Cardiac Surgery. Questa sindrome
è associata alla iperproduzione di endotossina
e alla sindrome da ischemia riperfusione e porta a stati di shock post-cardiotomico e disfunzione d’organo con incremento signicativo di
mortalità e morbilità.

Negli ultimi tempi si è sviluppato un forte interesse scientico per lo studio delle tecniche di
rimozione extracorporea dei mediatori dell’inammazione in modo da bloccarli o rimuoverli
selettivamente o non selettivamente.
L’ultraltrazione di per se è in grado di eliminare dal sangue le “molecole vasoattive”
a basso e medio peso molecolare che sono
implicate nello sviluppo e nel mantenimento
della disfunzione cardiovascolare secondaria
alla circolazione extracorporea di lunga durata,
all’ECMO e a stati settici con particolare riferimento alle endocarditi
Molti autori hanno riportato un netto miglioramento dell’assetto emodinamico e della
performance cardiovascolare dopo ultraltrazione ad elevato volume nei pazienti settici.
Grootendorst ha chiaramente dimostrato che
l’ultraltrato isolato dai suini settici è in grado
di indurre disfunzione cardiovascolare se iniettato nei suini sani
L’ipotesi della concentrazione di picco dei mediatori pro e antinammatori che coesistono
all’interno di diversi organi e apparati ha generato l’idea che la riduzione di questi picchi
attraverso la rimozione extracorporea dei mediatori potrebbe portare ad un benecio clinico. Questo presupposto ha spostato l’interesse
della ricerca clinica dalla rimozione mirata
dei singoli mediatori verso la contemporanea
rimozione di più mediatori sia pro che antiinammatori
Sebbene la risposta dell’organismo alle citochine sia molto variabile soprattutto per la
presenza o meno di comorbidità, Kellum ha
osservato chiaramente una mortalità particolarmente elevata nei pazienti con più alti livelli
circolanti di citochine pro e antiinammatorie,
in particolare IL6 e IL10
Ridurre dunque le concentrazioni di citochine
pro e anti-inammatorie attraverso il ricorso
alle terapie extracorporee come emodialisi,
emodialtrazione o emoltrazione è oggi una
possibilità terapeutica di notevole impatto
sull’outcome in questa categoria di pazienti.
La nostra esperienza clinica e le nostre osser-

vazioni nascono e si sviluppano in un setting
di pazienti molto specico che è quello dei pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca che prevede l’utilizzo della circolazione extracoroporea
(CEC). In questo setting di pazienti la CEC,
così come l’ECMO riproduce molto bene l’atteggiamento cardiovascolare del paziente settico poichè il contatto del sangue con le membrane è in grado di attivare la stessa risposta
inammatoria visibile nel paziente settico.
La SIRS colpisce no al 10% dei pazienti adulti sottoposti ad intervento cardochirurgico, con
un tasso di mortalità che può raggiungere il
40%. (Anesthesiology 2002;97:215-52).
Gli effetti principali che si osservano sono
quelli di:
• blocco metabolico
• miocardiodepressione
• disaccoppiamento ventricolo arterioso
Tali effetti sono mediati dall’azione delle citochine sugli organi bersaglio e diventano particolarmente pericolosi con un notevole effetto
sulla mortalità.
In concreto la SIRS induce una sovra stimolazione simpatica con una tempesta catecolaminergica che porta a tachicardia, tachiaritmie,
disfunzione sistolica, e diastolica, ischemia
miocardica, stunning, apoptosi e necrosi delle
cellule miocardiche. Per esempio,
elevati livelli di IL 6 sono stati
associati ad ischemia miocardica
postoperatoria e allo sviluppo di
sindrome da bassa portata.
Per questo motivo e a differenza
degli altri setting di pazienti il “timing” di trattamento diventa cruciale e deve essere molto precoce. Questo per ridurre al minimo
gli effetti delle citochine sugli organi bersaglio ma soprattutto per
limitare, e se possibile impedire,
le modicazioni genetiche che
tali mediatori sono in grado di
apportare sulle cellule bersaglio
Questo avviene attraverso la metilazione del DNA con produzione di mRNA
che hanno il potere si sovvertire l’architettura
funzionale delle cellule bersaglio dando inizio
al processo di insufcienza d’organo che di fatto è la causa di morte in questi pazienti
La tachicardia spesso presente nei pazienti “attivati”, è considerata come una risposta esagerata alla stimolazione cardiaca dei mediatori e
alla stimolazione adrenergica. Questo ha diversi effetti negativi sul cuore sano, limitando il
tempo di riempimento diastolico e aumentando
il consumo di ossigeno. Questi effetti condizionano negativamente l’outcome di questi pazienti; immaginiamo cosa potrebbe succedere
in un paziente che di per sé parte già con una
disfunzione cardiaca
Allora queste brevi premesse biochimiche e
siopatologiche abbiamo iniziato a trattare
con cartucce di emoassorbimento in grado di
eliminare in modo efcace le citochine/interleuchine.
Il trattamento è stato iniziato molto precocemente nei nostri pazienti, in alcuni casi già durante la circolazione extracorporea, per ridurre
al minimo la concentrazione plasmatica delle
citochine con l’obiettivo di proteggere gli organi bersaglio.
Di seguito riportiamo la nostra esperienza clinica:
ECMO GROUP
In un gruppo di pazienti affetti da shock po-

stcardiotomico e supportati con ECMO-VA postcardiotomico è stata precocemente associato
la cartuccia di rimozione di citochine il che ha
permesso la rapida riduzione no alla sospensione degli alti dosaggi di farmaci vasoattivi
(Fig 1. e Fig 2)
MYGLOBIN GROUP
L’elevata concentrazione di mioglobina dopo
clampaggio aortico di lunga durata) può causare Insufcienza Renale Acuta. L’incidenza di
tali eventi in terapia Intensiva va dal 2 al 5%
ma in caso di intervento cardiochirurgico arriva anche al (40,3%).
Nella nostra esperienza abbiamo valutato l’efcacia di EMIC2 (cut-off 40 Kda) con anticoagulazione con citrato per la prevenzione di AKI
nei pazienti post-cardiochirurgia
Si tratta di una serie di 8 pazienti le cui caratteristiche sono riportate nella tabella 1 (età media 62,7 (25 - 82) anni, 5 maschi, Euroscore
log 15,61) sottoposti a chirurgia cardiaca con
Bypass cardiopolmonare oltre i 150 minuti
(85-214) e clampaggio aortico di 98 min (range 25-190).
Abbiamo misurato la concentrazione di Mioglobina, procalcitonina (PCT), creatinina (sCr)
all’ammissione in Terapia Intensiva e, se il valore di Mioglobina era superiore a 2500 mg /
dl, il paziente veniva trattato con CVVHD-EMIC2 -con citrato entro le 12 ore dall’ingresso in Terapia Intensiva per 72 h con una dose
di 2000 mL / h. La pompa del sangue veniva

del tempo pari a 0,94 mg / dL) durante CVVHD; La PCT è diminuita nel tempo con una
percentuale di riduzione pari al 78% (da 5.35
± 4.39 mg / dL a 1.23 ± 1.09 mg / dL alla ne
del CVVHD). Degli 8 pazienti trattati 6 sono
sopravvissuti a 90 giorni
Questa piccolo report conferma che la mioglobina sierica aumenta in modo signicativo nei
pazienti ad alto rischio chirurgico sottoposti a
cardiochirurgia con tempi di CEC e clampaggio aortico signicativamente prolungati come
nella nostra casistica.
Tale approccio sembra essere beneco potendo
potenzialmente prevenire l’AKI da ipermioglobinemia. Ovviamente è solo un’esperienza
preliminare che necessità di campioni di studio
più corposi e di ulteriori approfondimenti
Interessante nel gruppo ECMO la riduzione signicativa nel dosaggio delle amine con
tutto quanto questo comporta soprattutto per
la ripresa funzionale del miocardio, limitando
al minimo l’accumulo di calcio intracellulare
secondario al trattamento con amine e farmaci
vasoattivi.
Ikcpnwec"Rcvgtpquvgt
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CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI
Globuli Bianchi

103/mm3

21.9 (10 – 33.9)

Piastrine

103/mm3

67.3 (28.1 – 106.5)

Creatinina

mg/dL

2.14 (1.58 – 2.70)

Temperatura

°C

36.5 (36.0 – 37.1)

Pressione Arteriosa media

mmHg

73.1 (64.6 – 81.5)

Frequenza cardiaca

b/min

93.9 (79.2 – 108.5)

Inotropic score

29.1 (13.3 – 44.3)

pO2/FiO2

231 (148 – 314)

impostata a 100 mL / min, e il usso di citrato impostato per mantenere le concentrazioni
pre-ltro di citrato a 4 mMol / L.
I dosaggi di mioglobina, procalcitonina e creatinina sono stati effettuati a 12, 24, e 72h e alla
dimissione dalla terapia intensiva scarico ICU.
Il valore medio di MyG pre-trattamento era di
10789 ng / mL; Si è signicativamente ridotto in media del 92,8% durante CVVHD (vedi
gura) ed è rimasto basso no alla dimissione
dalla terapia intensiva (valore medio 114 ng /
mL). La SCr è rimasta stabile (valore medio

Fig. 1 – Shock postcardiotomico in dissezione aortica tipo A. ECMO VA.

TIPO DI CHIRURGIA
Plastica della mitrale

1

Chirurgia dell’arco aortico

1

Sostituzione bivalvolare per endocardite

1

Stenosi valvolare aortica

2

Aneurisma aorta addominale

2

Dissezione acuta aorta scendente

1



Fig. 2 – Shock postcardiotomico in resostituzione dell’aorta
ascendente e della valvola aortica per endocardite batterica.
ECMO VA.
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IL RUOLO DEL DABIGATRAN NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO
DA FIBRILLAZIONE ATRIALE NON VALVOLARE
E MALATTIA RENALE CRONICA:
IL “DIAVOLO” È COSÌ BRUTTO COME SEMBRA?
La
brillazione
atriale (FA) rappresenta la forma
più comune di
aritmia cardiaca
ed ha una prevalenza pari all’1
– 2% della popolazione generale.
Tale percentuale
cresce
progressivamente con il
Antonio Bellasi
progredire dell’età
anagraca arrivando al 14% circa nei pazienti con età superiore agli 80 anni. Nei pazienti
affetti da CKD, la percentuale di popolazione affetta da FA oscilla dal 19 al 24% con un
picco pari a circa il 27% in coloro i quali sono affetti da ESRD; del resto, già nello studio di Framingham, la prevalenza di FA nei
pazienti affetti da malattia renale raggiungeva livelli pari a 15 volte quelli della popolazione generale. Nello studio CRIC (Chronic
Renal Insufciency Cohort), FA era presente
nel 18% degli oltre 3000 pazienti affetti da
CKD ed era associata alla presenza di fattori
di rischio cardiovascolare tradizionali quali
età avanzata, sesso femminile, assunzione di
nicotina e storia di scompenso cardiaco. In
base ai dati dello studio ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), il rischio relativo di
sviluppare FA era di 3.2 volte maggiore nella
popolazione con CKD in stadio 4 – 5 rispetto ai soggetti con funzione renale conservata.
La prescrizione di una terapia anticoagulante
rappresenta una pietra miliare nel trattamento
del paziente affetto da FA, allo scopo di ridurre quanto più possibile il rischio di eventi
cerebrovascolari acuti correlati alla presenza
della stessa FA. Facendo riferimento alle linee
guida emanate dalla European Society of Cardiology (ESC), è obbligatorio fare riferimento, rispettivamente, agli score CHA2DS2VASc
ed HAS – BLED per quanticare il rischio di
stroke e di sanguinamento nei pazienti affetti da FA. Alla luce delle suddette linee guida,
il trattamento anticoagulante è raccomandato
nei pazienti affetti da FA con rischio elevato
di stroke (CHA2DS2VASc  2) ed andrebbe
preso in considerazione nei pazienti con uno
score comunque maggiore di 1.
Di recente introduzione sul mercato sono i
cosiddetti anticoagulanti orali non vitamina
K – dipendenti (NOACs), quali l’inibitore diretto della trombina (dabigatran) e gli inibitori
diretti del fattore X attivato (Xa): rivaroxaban,
apixaban ed edoxaban); tutte le sopracitate molecole hanno evidenziato almeno una non – inferiorità nei confronti del warfarin in termini di
efcacia mostrando, al contempo, di dar luogo
ad una minore incidenza di emorragie intracraniche rispetto al warfarin stesso. Tutti le molecole appartenenti alla famiglia dei NOACs
presentano un grado più o meno importante di
eliminazione renale a partire dall’80% di dabigatran no ad arrivare al 50% di edoxaban,
al 33% di rivaroxaban ed al 27% di apixaban.
Dabigatran è stato il primo NOAC ad essere
introdotto nella pratica clinica ed è, dal punto di vista farmacologico, un inibitore diretto
della trombina, approvato dall’EMA al dosaggio di 150 mg in doppia somministrazione
giornaliera (BID) per pazienti con eGFR > 30
ml/min e 110 mg BID per soggetti con età superiore agli 80 anni che assumano verapamil e
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che vengano considerati ad elevato rischio di
sanguinamento.
Il dabigatran presenta un escrezione renale
pari all’80% L’elevato tasso di eliminazione
renale del Dabigatran ha creato remore circa il
suo utilizzo in pazienti con ridotta funzionalità
dell’organo emuntorio. In realtà, tali preoccupazioni risultano alquanto pregiudiziali e per
certi aspetti infondati.
In primo luogo è fondamentale riportare l’analisi di Böhm et al. relativa al RE-LY che ha
mostrato come, in realtà, i pz che assumevano
Dabigatran nel RE-LY presentavano un ridotto declino della loro funzione renale rispetto
a chi era stato sottoposto ad anticoagulazione
con Warfarin. In effetti, l’eGFR si riduceva di
3.68 ± 0.24 ml/min in pz con Warfarin rispetto a Dabigatran 110 mg (–2.57 ± 0.24 ml/min;
p = 0.0009 vs. warfarin) e Dabigatran 150 mg
(–2.46 ± 0.23 ml/min; p = 0.0002 vs. warfarin)
[FIGURA 1].

no sostanzialmente sovrapponibili i dati circa
l’occorrenza di sanguinamenti maggiori o minacciosi per la vita in individui con eGFR< 50
ml/min. [FIGURA 2].
Dabigatran 110 mg: riduce la mortalità globale no a valori di eGFR di 50 ml/min. A ciò
si associa un ridimensionamento netto del rischio di sanguinamenti minacciosi per la vita e
sanguinamenti intracranici rispetto a Warfarin.
Per quanto concerne i sanguinamenti maggiori,
Dabigatran 110 mg si presenta come non inferiore rispetto a Warfarin in pz con clearance
della creatinina < 50 ml/min. [FIGURA 2].
Nello studio RE – LY (Randomized Evaluation
of Long-Term Anticoagulation Therapy), il dabigatran si è dimostrato superiore al warfarin
nella prevenzione dello stroke e della patologia
tromboembolica in pazienti affetti da FA.
Alla luce del suo prolo farmacologico, le linee guida EHRA (European Heart Ryhtmn Association) ed ESC ne sconsigliano l’impiego

Fig. 1

In secondo luogo, una sottoanalisi del RE-LY
(4) ha chiarito alcuni aspetti circa il complesso
rapporto tra Dabigatran e funzionalità renale
Dabigatran 150 mg: si conferma la netta riduzione dei tassi di sanguinamento intracranico rispetto a Warfarin anche in pazienti con
eGFR< 50 ml/min, nonché la riduzione degli
eventi ischemici cerebrali e trombo embolici
sistemici anche in presenza di compromissione più spiccata della funzione renale. Risulta-

Fig. 2

solo in pazienti con eGFR < 30 ml/min (36). Si
tratta, nell’ambito dei NOACs, dell’unica molecola che non richiede riduzione di dosaggio
in funzione della clerance della creatinina ed
è inoltre l’unica molecola rimovibile mediante trattamento emodialitico anche se ci si può
aspettare una sorta di “rebound” nei livelli plasmatici post – dialisi dovuto all’elevato volume
di distribuzione del farmaco.
Solo per il territorio USA, l’FDA in conside-

razione dell’aumentato rischio trombotico del
paziente con creatinina clerance ridotta, dopo attenta analisi del rapporto rischio benecio
del dabigatran 150 in più di 3000 pazienti ha
certicato che il rapporto rischio benecio del
farmaco fosse favorevole e superiore a quello
del warfarin approvando così solo il dosaggio
maggiore e riservando il dosaggio di 75 mg
BID nei pazienti con eGFR compreso tra 15 e
30 ml/min.
Il Dabigatran è stato anche il primo dei NOACs
ad avere un antidoto da somministrare in caso di sovradosaggio (idarucizumab) che rende
questa molecola più sicura in caso di insufcienza renale acuta potendo fermare l’azione
anticoagulante in soli due minuti riducendo di
fatto il rischio emorragico in tale situazione.
Probabilmente, dunque, c’è ancora molto da
dire anche nei pazienti con funzione renale
compromessa. In un lavoro apparso su Circulation nel 2013, sia il dosaggio massimo che
quello ridotto di dabigatran hanno evidenziato
una riduzione della percentuale di sanguinamenti maggiori sia nei pazienti con funzione
renale conservata, sia in coloro i quali presentavano una riduzione signicativa del ltrato
glomerulare (eGFR compreso tra 30 e 50 ml/
min/1.73 m2). Dal punto di vista del paziente
con riduzione della funzione renale, ulteriori
prospettive a favore di dabigatran si aprono anche alla luce di evidenze sia di tipo farmacodinamico e farmacocinetico, nonché da risultati
di studi di popolazione.
Per quanto concerne il prolo farmacodinamico e farmacocinetico del farmaco, c’è da dire
che, pur in presenza di una percentuale molto
elevata di clearance renale (pari a circa l’80%),
la reale biodisponibilità del farmaco risulta pari
a circa il 3 – 7% (Fig. x)
D’altro canto, dati pubblicati in occasione
dell’ultimo congresso dell’American College
of Cardiology (Marzo 2017) evidenziano come
dabigatran sia associato ad un rischio minore di
evoluzione della malattia renale e di insorgenza di un danno renale acuto a testimonianza del
fatto che l’attuale preclusione all’impiego della
molecola in soggetti con eGFR compreso tra
15 e 29 ml/min/1.73 m2 potrebbe essere rivista
nel prossimo futuro.
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TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI
Gli enormi progressi compiuti in
ambito trapiantologico sono andati
di pari passo con
lo sviluppo della
terapia immunosoppressiva. Tale
terapia ha il compito di controllare
e ridurre l’attività
Giovanni Otranto
del sistema immunocompetente cercando, in tal modo, di
prevenire il rigetto dell’organo trapiantato;
inizia in corrispondenza del trapianto e dura
n quando l’organo sostituito conserva la propria vitalità. Il continuo sviluppo di farmaci
immunosoppressori sempre più potenti ed efcaci ha così reso il sogno del trapianto renale
una realtà clinica quotidiana.
I primi consistenti successi di trapianto renale
da donatore cadavere si ebbero nei primi anni sessanta con l’impiego di regimi terapeutici che prevedevano la somministrazione di
azatioprina e prednisone. Successivamente,
l’uso di anticorpi policlonali anti-linfociti per
la prevenzione del rigetto acuto precoce, ha
aumentato la sopravvivenza a breve termine
dell’organo trapiantato. L’introduzione della ciclosporina all’inizio degli anni ottanta ha
drammaticamente ridotto l’insorgenza di rigetti acuti precoci ed ha notevolmente migliorato
la sopravvivenza a un anno del rene trapian-

tato. Il numero di agenti immunosoppressori
introdotti nella pratica clinica si è ulteriormente accresciuto nel corso degli anni novanta:
Micofenolato Mofetil, Tacrolimus, Sirolimus
ed Everolimus hanno ampliato le possibilità di
associazioni di agenti antirigetto. Con l’avvento degli anticorpi monoclonali contro il recettore dell’interleukina 2 (IL-2R), Basiliximab e
Daclizumab, l’incidenza del rigetto acuto si è
ulteriormente ridotta: la sopravvivenza dell’organo trapiantato è così passato da circa il 60%
(o anche meno) all’inizio degli anni ottanta, a
superare attualmente il 90%. Tale successo, accompagnatosi ad un miglioramento signicativo della qualità e dell’aspettativa di vita, non
ha avuto un corrispettivo in ambito di mortalità
e morbilità le quali restano ancora elevate, il
più delle volte in conseguenza di malattia cardiovascolare.
Con tale termine si è soliti indicare diversi
disordini, soprattutto di natura aterogena, che
interessano il cuore, il cervello e/o gli arti
inferiori. Tra questi, la cardiopatia ischemica
cronica rappresenta la più frequente causa di
mortalità nei pazienti portatori di trapianto
renale.
Numerosi e diversi sono i fattori che espongono il paziente trapiantato ad un aumentato
rischio di complicanze cardiovascolari. Oltre ai comuni fattori di rischio presenti anche
nella popolazione generale (non modicabili:
età, sesso maschile, familiarità per patologie
cardiovascolari; potenzialmente modicabili:
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abitudini di vita, ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito), il trapianto renale
è esposto al rischio aterogeno pre-trapianto
(trattamento dialitico) ed a quello post-trapianto, quest’ultimo principalmente correlato alla
terapia immunosoppressiva. Infatti, è noto che
i farmaci anti-rigetto possono peggiorare o determinare «gz"pqxq» la comparsa di alcuni dei
fattori di rischio cardiovascolare, quali ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia,
obesità.
L’ipertensione arteriosa insorge in circa il 90
% dei pazienti trapiantati e la sua genesi è sicuramente multifattoriale. La ciclosporina, il tacrolimus e gli steroidi contribuiscono tutti all’ipertensione post-trapianto con svariati meccanismi di azione che vanno dalla ritenzione di
acqua e sodio a meccanismi di vasocostrizione
arteriosa diretta o indiretta (rilascio di sostanze
ad azione costrittrice).
L’incidenza di diabete mellito post-trapianto
varia a seconda della tipologia dell’organo trapiantato"e della patologia di base. Circa l’80%
dei casi si sviluppa entro"3 mesi dall’intervento chirurgico."I tassi di incidenza stimati a 12
mesi dopo il trapianto variano dal 20 al 50%
per il trapianto di rene, 9-21% per il trapianto
di fegato e circa il 20% per il trapianto di polmone. I farmaci immunosoppressori possono
determinare insorgenza di diabete mellito con
meccanismi diversi: 1) diminuzione dell’insulino-sensibilità periferica (corticosteroidi,
tacrolimus); 2) inibizione della sintesi e secre-
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zione insulinica (corticosteroidi, ciclosporina,
tacrolimus); 3) aumento della gluconeogenesi epatica (glucocorticoidi); 4) aumento della
proteolisi nei muscoli e aumento della lipolisi
(glucocorticoidi), 5) alterata risposta -cellulare allo stimolo glicemico (sirolimus) .
La dislipidemia è osservabile già dai primi
giorni post-trapianto: il prolo lipoproteico si
caratterizza per un aumento del colesterolo totale, LDL e dei trigliceridi. Ciclosporina, steroidi e inibitori mTor sono i principali responsabili di tali alterazioni. Pertanto, i principali
farmaci immunosoppressori hanno un effetto
sfavorevole sui fattori di rischio per malattia
cardiovascolare; essi, infatti, sono potenzialmente in grado di determinare o slatentizzare
alterazioni del metabolismo lipidico e glicidico e l’ipertensione post-trapianto. Di conseguenza, occorre, laddove è possibile, tentare
di limitarne gli effetti modicando lo stile di
vita (astensione dal fumo e dall’alcool, calo
ponderale e attività sica), riconoscere i fattori
di rischio aggredibili con la terapia farmacologica (antipertensiva e ipolipemizzante), personalizzare la terapia immunosoppressiva che
consenta di utilizzare il dosaggio minimo che
permetta da un lato di prevenire rigetto dell’organo trapiantato e dall’altro di ridurre il rischio
cardiovascolare.
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LA FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE (FIR)
ED IL “WORLD KIDNEY DAY”
Il 9 marzo, come ogni anno, ha avuto luogo la Giornata Mondiale del Rene, edizione n. 12,
dedicata al tema “malattia renale e obesità”.
Anche questa volta un grande successo oltre 1000 eventi in 93 Paesi diversi e l’Italia, tra i
più attivi e presenti (Fig. 1, Fig. 2) grazie anche al consolidato progetto Camper e Scuole,
idea illuminante del mio predecessore, il Prof. Andreucci. Quest’anno abbiamo realizzato
133 iniziative di cui 52 “Porte aperte”, 36 “Progetti Camper”, 25 “Progetti Scuola” e altri
20 eventi tra convegni e momenti informativi. Sono stati sottoposti a screening migliaia
Alessandro Balducci
di soggetti e i risultati saranno oggetto, come sempre, di apposita pubblicazione: a
giorni sul Giornale Italiano di Nefrologia sarà disponibile l’articolo con i dati raccolti nel 2015 e 2016 per un totale
di circa 4000 persone.
Le malattie renali continuano a essere misconosciute, ma la letteratura scientica ci pone
ogni giorno sotto gli occhi una realtà diversa:
la presenza di complicanze renali in corso di
ricoveri per patologie acute, specialmente
cardiovascolari, di diabete, ipertensione e
sindrome metabolica (di qui il tema dedicato
all’obesità)
Nell’epoca della comunicazione qpnkpg
dobbiamo impegnarci attivamente per fare
conoscere la nostra realtà presso l’opinione
pubblica e tutti i cittadini e diffondere la necessità di prevenire le malattie renali. Pertanto abbiamo potenziato il sito web della Fondazione (più di 80.00 visitatori singoli negli
ultimi quattro anni) e soprattutto la pagina
Facebook che viene alimentata con frequenza quotidiana.
Lo slogan che abbiamo coniato per la Giornata Mondiale del Rene 2017, “I tuoi reni
sono la tua vita. Prenditi il tempo di festeggiare la loro”) deve stimolarci nella lotta
contro le nefropatie e per questo anche il sostegno alla FIR mediante il versamento del
5 x mille (Fig. 3 ) costituirà un’arma in più.

Fig. 1
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Fig. 3

Fig. 2

DIABETE DI NUOVA INSORGENZA NEI SOGGETTI SOTTOPOSTI
A TRAPIANTO RENALE: ESPERIENZA CLINICA CON SITAGLIPTIN,
UN INIBITORE DELLA DI DIPEPTIDIL PEPTIDASI DI TIPO 4
La nuova insorgenza di diabete dopo
un trapianto renale
(NODAT: Pgy/qp/
ugv" fkcdgvgu" chvgt"
vtcpurncpvcvkqp)
rimane una complicanza
severa
con una frequenza
che può superare
il 50% e può avere
serie conseguenze
Antonio De Pascalis
sia in termini di rischio cardiovascolare che di sopravvivenza in
generale.
Tra i numerosi fattori che possono contribuire all’insorgenza della NODAT, ricordiamo in
particolare l’età, il background genetico, l’obesità e soprattutto i farmaci immunosoppressori.
Di rilevo il fatto che la NODAT si manifesti
in genere nei primi 3 mesi di qui la criticità di
intervenire con un trattamento farmacologico a
breve distanza dal trapianto.
Un approccio ottimale dovrebbe prevedere
l’utilizzo di una terapia in grado di stimolare
la funzione beta-cellulare e migliorare l’insulino-resistenza, oltre ad essere di facile somministrazione, ben tollerata e preferibilmente con
un rischio minimo o assente di ipoglicemia.
I farmaci che appartengono alla classe delle
incretine potrebbero essere candidati ideali sia

14

Anno 1° - n. 2 - Maggio/Agosto 2017

per il trattamento o addirittura perla prevenzione della NODAT. Questi farmaci comprendono gli agonisti del GLP-1 e gli inibitori della
DPP4 (Dipeptidil peptidasi tipo 4). Le loro
azioni vanno dalla stimolazione della funzione
beta-cellulare, al rallentamento dello svuotamento gastrico al miglioramento dell’insulino
resistenza. Tuttavia gli agonisti del GLP-1 devono essere somministrati per via parenterale,
sopprimono l’appetito, possono causare nausea
e sono controindicati nei pazienti con bassi
valori di GFR. Queste limitazioni non sono
presenti con gli inibitori della DPP-4 che sono somministrati per via orale, possono essere
utilizzati anche in condizioni di basso GFR e
molto raramente possono causare nausea e/o
ipoglicemia.
A questo proposito Lane JT et al., hanno condotto uno studio pilota della durata di 3 mesi, al ne di valutare gli effetti del Sitagliptin
(Januvia TM), un inibitore della DPP-4 in una
popolazione di pazienti (N=15) con trapianto
di rene e diagnosi di NODAT.
L’endpoint primario includeva gli effetti del
Sitagliptin sulle concentrazioni ematiche di Tacrolimus e Sirolimus e sulla funzionalità renale
(eGFR), mentre quelli secondari prevedevano
la valutazione degli effetti collaterali e le modicazioni della HbA1c.
Tra le caratteristiche al basale dei pazienti,
un eGFR >30 e un valore di HBA1c fra 6.5 e

10.0%, mentre la terapia immunosoppressiva
prevedeva bassi dosaggi di Tacrolimus (livelli target 2–4 ng/mL) e Sirolimus (livelli target 4–6 ng/mL) in assenza di glucocorticoidi.
Il Sitagliptin è stato somministrato alla dose
standard di 100 mg/die con aggiustamento del
dosaggio come da scheda tecnica in relazione
al valore di eGFR. Il valori plasmatici di Tacrolimus e Sirolimus sono stati misurati settimanalmente mentre per l’HBA1c misurazione al
basale e dopo 12 settimane.
L’età media dei 15 pazienti inseriti nello studio
era di 52.1+/-4 aa , 11 di sesso maschile e 12
di etnia caucasica, BMI34.0+/-1.8 Kg/m2 diagnosi di NODAT da 1.8 +/-0.3 aa e trapianto
da 4.7+/-1 aa. I valori di PA al basale: Sistolica
139+/-5mm/Hg Diastolica
I risultati dello studio hanno mostrato che la
somministrazione concomitante di Sitagliptin
non ha determinato modicazioni signicative
delle concentrazioni ematiche di tacrolimus e
sirolimus, come pure dell’eGFR per tutta la durata dello studio.
I valori di HbA1c sono diminuiti in maniera
statisticamente signicativa rispetto al basale
(dal 7,2% ± 0,1% a 6,7% ± 0,2% ,P=0.002),
nonostante l’esposizione agli immunosoppressori.
Nessun paziente ha interrotto la terapia a causa di effetti indesiderati e non si sono vericati
episodi di ipoglicemie sintomatiche.

Fig. 1 – Mean drug levels for sirolimus, tacrolimus, and
eGFR over time. eGFR, estimated glomerular ﬁltration rate.

In conclusione in questo studio pilota Sitagliptin è stato ben tollerato, non ha interferito con
le concentrazione ematiche di Tacrolimus e Sirolimus ed ha determinato una riduzione clinicamente signicativa dei valori di HbA1c.
A questo studio pilota sono seguite altre esperienze che hanno confermato nel tempo efcacia e tollerabilità del Sitagliptin (Januvia TM)
in questa particolare classe di pazienti
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CARBONATO DI LANTANIO:
UNO SGUARDO ALLA TOLLERABILITÀ
L’iperfosforemia è
una delle principali
e critiche manifestazioni cliniche
nei pazienti affetti
da malattia renale
cronica. Si tratta
di una condizione
di fondamentale
importanza poiché,
combinandosi con
il calcio circolante, il fosforo forma
Davide Rossi
dei sali che possono precipitare a livello dei vasi e di tutti gli altri tessuti, aumentando il rischio di sviluppare
eventi cardiovascolari e la mortalità per tutte
le cause.
Inoltre, stimolando la produzione di paratormone, l’iperfosforemia ha un grosso impatto
per quanto riguarda il metabolismo osseo, con
alterazioni del turnover e quindi rischio di fratture patologiche.
Ne deriva la necessità di ridurre la fosforemia e
quindi, ad oggi, le strategie sono due: in primis
la riduzione dell’apporto alimentare di fosforo,
limitandone il quantitativo giornaliero a 8001000 mg.
Poi vi sono farmaci che agiscono legando il
fosforo a livello intestinale, per impedirne l’assorbimento.
I chelanti del fosforo usati correntemente nella pratica clinica possono essere distinti a base
calcica (calcio carbonato, acetato, lattogluconato) e a base non calcica (sevelamer cloridrato o carbonato, carbonato di lantanio e l’ossi-idrossido sucroferrico).
Tutti i vari chelanti si sono dimostrati ugualmente efcaci nel controllo della fosforemia
(target <5,5 mg/dl), ma con diverso prolo di
tollerabilità e di effetti sui principali parametri
ematochimici.
Il carbonato di lantanio è un chelante non calcico ed è indicato per il management dell’iperfosforemia nei pazienti con malattia renale

cronica dal 2005. Stime di marketing hanno
evidenziato un grande uso del farmaco: nell’aprile del 2015, in tutto il mondo, il numero di
pazienti/anno in terapia era di 851634.
Visto la larga utilizzazione, sono stati eseguiti
vari studi a partire già dopo 2, 3 e 6 anni, e tutti
hanno riportato che il carbonato di lantanio è
ben tollerato.
Le ragioni della buona tollerabilità del farmaco
sono da riferirsi per lo più alla farmacocinetica:
– Il carbonato di lantanio è minimamente assorbito a livello intestinale. Uno dei fattori
limitanti l’uso dei chelanti a base di calcio
e di alluminio è proprio l’assorbimento intestinale, con le varie problematiche legate
all’ipercalcemia (effetti acuti sulla membrana neuromuscolare e cronici a livello
dell’apparato cardiovascolare e dell’osso) e
all’alluminio (demenza e osteopatia adinamica).
– L’escrezione del farmaco sembrerebbe per
lo più biliare (nei ratti il 99.3% del lantanio
somministrato per via orale era escreto con
le feci e l’86% di una dose endovena era sequestrato nei dotti biliari).
Per tale motivo anche gli effetti dovuti a un’esposizione cronica sono minori; infatti, è stato
dimostrato che a livello osseo l’accumulo di
lantanio è scarso; in uno studio randomizzato
controllato solo il 3% dei pazienti del gruppo
che assumevano carbonato di Lantanio evolveva verso l’adinamia ossea, comparato al 20%
dei pazienti che assumevano calcio carbonato,
dopo un anno di trattamento.
Altri studi hanno mostrato che i pazienti che
assumono carbonato di Lantanio, rispetto ai
pazienti con carbonato di calcio, hanno miglior
turnover osseo e una minore incidenza di ipercalcemia.
Per quanto riguarda il sistema nervoso centrale, dopo che nel 1976 Alfrey et al dimostrarono
la tossicità neurologica dell’alluminio, sono
stati eseguiti studi che non hanno evidenziato
accumulo di lantanio a livello cellulare nervoso
poiché il lantanio non è in grado di superare

la barriera ematoencefalica (concetto noto dai
test diagnostici nei quali il tracciante per valutare l’integrità della barriera ematoencefalica è
proprio il lantanio). Uno studio randomizzato
controllato a due anni non ha evidenziato differenze sul deterioramento cognitivo nei pazienti
trattati con lantanio, paragonati ai pazienti con
altri chelanti.
Per quanto riguarda l’apparato digerente, il
paziente potrebbe presentare nausea moderata,
diarrea e atulenza, simili agli effetti collaterali
degli altri chelanti. Sono stati segnalati casi di
occlusione intestinale e di perforazione. Una
metanalisi di 16 trials randomizzati e controllati ha riportato un’alta incidenza di vomito
ma un più basso tasso di dolori addominali tra
pazienti in terapia con carbonato di lantanio,
rispetto ai pazienti in trattamento con chelanti
a base di calcio.
Anche ad un’analisi di dati raccolti da trials
clinici eseguiti in pazienti in terapia con le
compresse masticabili si evidenziava un minore tasso di patologia occlusiva intestinale, con
incidenza di perforazioni intestinali simile agli
altri chelanti.
Anche la nota radiopacità del carbonato di Lantanio, segnalata da numerosi case report che
hanno evidenziato la presenza di depositi di
lantanio a livello intestinale, visibili con esame
radiograco diretto dell’addome, ad oggi sembrerebbe avere uno scarso signicato clinico.
Questi dati mostrano che non c’è ancora evidenza sufciente per dire che gli eventi avversi gastrointestinali sono direttamente correlati
con l’assunzione di carbonato di lantanio.
Non sono stati evidenziati effetti collaterali per
quanto riguarda la crasi ematica, in particolare
non si è mai dimostrata anemia, cosa che accadeva con l’alluminio che può dare anemia
microcitica ipocromica refrattaria al ferro e
all’eritropoietina.
Uno dei principali problemi dell’assunzione dei
chelanti del fosforo è quello della compliance
all’assunzione: sia per la palatabilità, legata al
sapore del farmaco che all’alterazione del sen-

so del gusto tipica del paziente con malattia
renale cronica terminale, che per il numero a
volte elevato delle compresse (anche più di 10)
da assumere in genere durante o dopo il pasto.
Questi problemi erano stati superati con la formulazione a compresse insapore da assumerne
no a 3 grammi al giorno (3-4 compresse).
Il problema legato al carbonato di lantanio era
la masticazione. Per fare in modo che il farmaco fosse efcace, era necessario polverizzarlo
o con la masticazione prolungata o schiacciando la compressa: non sempre era chiaro che il
farmaco andava polverizzato, inoltre i pazienti
avevano difcoltà alla masticazione per i problemi odontoiatrici e della mucosa orale in generale.
È stata pertanto predisposta una formulazione
in bustine con il farmaco già polverizzato, da
aggiungere ai cibi.
In conclusione: Il lantanio carbonato è un farmaco molto efcace per quanto riguarda la
proprietà chelante dei fosfati e ad oggi tutti i
vari trials eseguiti hanno evidenziato sicurezza
del farmaco.
Sono necessari comunque ulteriori studi per
confermare la sicurezza farmacologica del carbonato di lantanio nel lungo periodo.
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FEBUXOSTAT E CKD:
QUALI NOVITÀ DALLA LETTERATURA SCIENTIFICA?
Come ben accertato, l’aumento dei
livelli sierici di
acido urico si congura come fattore di rischio per
malattia cardiovascolare e non solo.
Più in particolare,
una condizione di
iperuricemia può
comportare l’inLuca Di Lullo
sorgenza di una
vera e propria cardionefropatia, soprattutto in
virtù del fatto che elevati livelli di urato nel
plasma, dovuti all’attivazione incontrollata
dell’enzima xantino – ossidasi (XO), comportano un incremento dello stress ossidativo
da aumentata produzione di radicali liberi
dell’ossigeno (ROS). Allo stesso tempo, l’aumentata espressione di ROS comporta non
solo l’inibizione della produzione di ossido
nitrico, ma anche l’attivazione del sistema
renina – angiotensina – aldosterone ed il conseguente aumento del rischio di disfunzione
endoteliale dei capillari glomerulari renali
con associata ischemia tubulare. Per tutti questi motivi, l’impiego di agenti farmacologici
in grado di inibire l’azione della XO risulta
utile sia ai ni di ridurre i livelli di acido urico
circolante (e, quindi, il rischio di patologie in-

ammatorie invalidanti acute come la gotta),
sia per limitare lo stato inammatorio cronico
e la disfunzione endoteliale, esercitando un
ruolo cardio – nefroprotettivo. Allopurinolo e,
più recentemente, Febuxostat si congurano
come due potenti inibitori della XO in grado di esercitare potenziali effetti protettivi a
livello renale e cardiovascolare. Per anni un
ruolo dominante sulla scena è stato giocato
dall’allopurinolo il quale, però, presenta alcuni limiti d’impiego e non andrebbe somministrato in pazienti con malattia renale cronica
avanzata (dallo stadio 3b allo stadio 5). Da
qualche anno il Febuxostat sta accumulando
dati in letteratura che fanno ben sperare, soprattutto in ottica di protezione d’organo.
E proprio dalla letteratura scientica internazionale ci giungono dati confortanti in tal senso: il primo studio che andiamo ad esaminare è
quello di Yamaguchi et al, pubblicato nel 2017,
nel quale sono stati arruolati 178 pazienti affetti da CKD (la maggior parte dei quali in stadio
3 – 5). I risultati, estremamente lusinghieri, ha
evidenziato l’impatto favorevole della terapia
in pazienti con livelli di uricemia basali > 6
mg/dl con evidenza di out come renali particolarmente favorevoli nei pazienti con eFGR <
50 ml/min/1.73 m2.
Altri dati in grado di sottolineare la validità
della scelta terapeutica con Febuxostat sono
quelli apparsi nel 2016 sul Canadian Journal of

Kidney Health and Disease (Beddhu S et al); in
questo lavoro originale, gli Autori evidenziano
un ruolo determinante nella riduzione dei livelli di acido urico in pazienti con CKD in stadio
4 con contemporanea riduzione dei livelli dei
markers inammatori.
I dati presenti in letteratura si estendono, inoltre, anche ai pazienti con malattia renale cronica terminale e sottoposti a trattamento emodialitico, nonché ai pazienti portatori di trapianto
renale.
Per quanto concerne il primo dato, uno studio
di Akimoto T et al, pubblicato nel 2017, ha evidenziato l’effetto favorevole della terapia con
Febuxostat in una coorte di pazienti sottoposti
a trattamento emodialtico nei quali si assisteva ad una riduzione dei livelli di acido urico
plasmatico e, soprattutto, di 8 – idrossidesossiguanosina, un marcatore di danno ossidativo, a
conferma del ruolo anti – ossidante dello stesso
Febuxostat.
Per quanto riguarda i pazienti portatori di trapianto renale, già i risultati di uno studio pubblicato nel 2015 avevano evidenziato un ruolo
determinante nel ridurre i livelli di uricemia in
pazienti sottoposti a trapianto renale con valori
medi di uricemia > 7.5 mg/dl in assenza di effetti collaterali signicativi.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente
come la terapia con Febuxostat possa essere impiegata con successo in pazienti affetti

da malattia renale cronica in stadio avanzato
senza incorrere in effetti collaterali in grado
di limitarne l’impiego. Il dato probabilmente
più signicativo risulta essere non tanto quello relativo alla riduzione dei livelli plasmatici
di urato (comunque fondamentale), quanto
il grado di cardio – nefroprotezione che ne
deriva.
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RIVAROXABAN E MALATTIA RENALE CRONICA:
I TRIALS CLINICI E I DATI DEL MONDO REALE
Gli anticoagulanti
orali non vitamina K – dipendenti
(NOACs) hanno
in qualche modo
rivoluzionato la terapia nora impiegata nei pazienti
affetti da brillazione atriale non
valvolare (FANV).
Nell’ambito
dei
Luca Di Lullo
NOACs, le 4 molecole al momento disponibili sul mercato presentano un grado variabile di escrezione per via
urinaria il che implica la messa a punto di alcuni aggiustamenti posologici nei pazienti affetti
da malattia renale cronica (CKD), in particolar
modo per coloro i quali presentano un valore di
ltrato glomerulare (eGFR) compreso tra 15 e
49 ml/min/1.73 m2.
Come noto, i pazienti affetti da CKD presentano
un’elevata incidenza di FA, la quale rappresenta la tipologia di aritmia più frequente in questa
coorte di pazienti con un’incidenza direttamente proporzionale al grado di malattia renale.
Allo stesso tempo circa un terzo dei pazienti
affetti da FA presenta una riduzione della funzione renale e sono spesso trattati, in termini di
prolassi, con dosi inadeguate di warfarin. Nei
pazienti affetti da FA, inoltre, la presenza di una

compromissione della funzione renale comporta un incremento del rischio di emorragie e di
ictus; diverse metanalisi hanno evidenziato, a
tal proposito, il ruolo positivo esercitato dalla
terapia anticoagulante con dicumarolici nella
prevenzione dell’ictus nei pazienti affetti da FA
e CKD. La terapia con warfarin, soprattutto nei
pazienti affetti da malattia renale cronica, può
comportare, al tempo stesso, un’accelerazione
dei processi di calcicazione cardiovascolare
dovuta all’inibizione della Gla protein, la quale, a sua volta, esercita un’azione inibente sulla
formazione delle calcicazioni medesime. Per
tale motivo, la disponibilità di nuove molecole in grado di ovviare anche alla suddetta problematica, si è rivelata una grande opportunità
soprattutto per i pazienti con nefropatia. Il rivaroxaban presenta una clearance renale pari
a circa il 33% ed un’emivita plasmatica che si
mantiene sostanzialmente costante nonostante
il progressivo declino del ltrato glomerulare.
Già nello studio registrativo ROCKET – AF
la percentuale di pazienti con malattia renale
cronica in stadio 3 – 4 si presentava cospicua
con un numero tale assoluto pari ad oltre 1400
pazienti (21% del totale dei pazienti arruolati)
per i quali il dosaggio veniva ridotto a 15 mg
in unica somministrazione giornaliera. I dati
sono stati poi confermati in un campione di
oltre 6000 pazienti arruolati nel mondo reale
e scevri da condizionamenti legati al trial cli-
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nico. Sia i dati dello studio ROCKET AF, sia i
dati del mondo reale confermano gli outcomes
clinici (sicurezza ed efcacia) nei pazienti con
CKD in stadio 3 – 4.
I dati provenienti dal mondo reale ci parlano di
un risultato fondamentale: tutti i NOACs presentano degli outcomes renali superiori a quelli
evidenziati dal warfarin, se utilizzati in accordo alle linee guida EHRA del 2015 ovvero alle
nuove linee guida ESC del 2016, ossia con riduzioni del dosaggio in presenza di un eGFR
inferiore a 50 ml/min/1.73 m2.
Interessanti sono i dati in pubblicazione, ma già
presentati in occasione del congresso dell’American College of Cardiology del Marzo 2017
e riferiti ad uno studio di popolazione condotto
su oltre 9000 pazienti in terapia con NOACs in
un arco temporale di circa 6 anni.
Nell’ambito di questa popolazione venivano
considerati quattro parametri di outcome renale: una percentuale di riduzione del GFR 
30%, il raddoppiamento dei livelli di creatinina
sierica, il vericarsi di un episodio di danno renale acuto (AKI) e la comparsa di insufcienza
renale de novo.
Nel confronto con tutte le altre molecole (DOACs e warfarin), il rivaraxoban ha presentato i
migliori risultati per quanto riguardava i primi
due end – points renali (Fig. 1 e Fig. 2) ed ha
raggiunto buoni risultati in termini di comparsa
di AKI ovvero di insufcienza renale de novo.
Tali evidenze, che andranno confermate in
trials clinici randomizzati ed in popolazioni
ancora più numerose, testimoniano il ruolo di
primaria importanza che può essere assunto
dagli anticoagulanti diretti nella prolassi della
FANV in pazienti con compromissione della
funzione renale.
Ulteriori studi sono in sviluppo e, nell’ambito
di questi, lo studio XARENO avrà l’obiettivo
di investigare la sicurezza e l’efcacia della terapia con Rivaroxaban in pazienti con eGFR
compreso tra 15 e 49 ml/min/1.73 m2 nella pratica clinica quotidiana. Si tratterà di uno studio
osservazionale, open – label, multicentrico che
ha già arruolato 2500 pazienti con un periodo
di follow – up previsto di 6 anni.
Risultati provenienti dai registri USA su circa

45000 pazienti in trattamento con Rivaroxaban
evidenziano un tasso superiore di sanguinamenti maggiori nei pazienti con malattia renale
rispetto a soggetti con normofunzione renale
ma tale dato potrebbe essere inciato dal fatto
che il CHA2DS2-VASc score medio di questi
pazienti era particolarmente elevato a testimonianza di una popolazione fortemente a rischio
per ulteriori fattori comorbidi in aggiunta alla
malattia renale.
Il report, comunque, concludeva affermando
che gli esiti fatali, dovuti al trattamento con Rivaroxaban, non erano dissimili da quelli osservati nella popolazione con funzione renale conservata e che le incidenze degli eventi avversi
non era poi così marcatamente diversa rispetto
a quanto osservato negli studi registrativi.
Dati del mondo reale ci confermano un ottimo
prolo di sicurezza, in termini di sanguinamenti maggiori, anche nei confronti di enoxaparina
ed anticoagulanti orali vitamina K – dipendenti, nei pazienti in trattamento con Rivaroxaban
quale prolassi per tromboembolismo profondo degli arti inferiori. Gli outcomes, in termini
di sicurezza d’impiego, sono addirittura migliori nei pazienti con eGFR <50 ml/min/1.73
m2 rispetto alla fascia di pazienti con eGFR
compreso tra 51 e 80 ml/min/1.73 m2.
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