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Nefrologia clinica

1 CO

NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE NELL’AMILOIDOSI RENALE DI
TIPO AL
R. Greco1, T. Papalia1, F. Mollica1, A. Mollica1, R. Bonofiglio1

1UOC Nefrologia Dialisi Trapianto AO Annunziata Cosenza

INTRODUZIONE. L’utilizzo di nuovi farmaci come il Bortezomib, ini-
bitore selettivo del proteosoma, con desametasone e agenti alchi-
lanti migliora l’outcome dell’Amiloidosi AL. Presentiamo alcuni casi
il cui riscontro bioptico renale consente una diagnosi precoce della
patologia amiloidosica e le nuove strategie terapeutiche deter-
minano remissione della patologia e del coinvolgimento renale.
METODI. Sono stati arruolati 3 pazienti (2M e 1F, età media di 67±1
aa) con proteinuria nel range nefrosico (valore medio 12,3±3.78 gr/
24 h), CKD III stadio (valore medio di MDRD 33,6 ml/min) e reni eco-
graficamente normali. Alla biopsia renale eco-guidata veniva dia-
gnosticata Amiloidosi renale (all’analisi immunoistochimica ultra-
strutturale presenza di depositi di amiloide costituiti da catene
leggere lambda in 2 pazienti, e k nel 3° paziente). All’agoaspirato mi-
dollare infiltrato plasma cellulare <10%, mentre alla BOM l’infiltrato
era del 5-10%. Si avviava terapia con Bortezomib/Desametasone/
Ciclofosfamide secondo uno schema che teneva conto
dell’insufficienza renale (Bortezomib 1.3 mg/m2 nei giorni 1,4,8,11;
Endoxan 200 mg/m2 per os nei giorni 1,8,15,22 e Desametasone 40
mg per os nei giorni 1,8,15,22 di ogni ciclo, ogni 21 giorni e per 6
cicli). Ricevevano profilassi con Acyclovir 400 mg/die da giorno 1 a 11
e Omeprazolo 40 mg nei giorni dello steroide. Tutti completavano i
cicli.
RISULTATI. Un paziente presentava coinvolgimento cardiaco (FA,
Cardiopatia ipertrofica, aumento proBNP). Dopo il IV ciclo 2 pazienti
presentavano riduzione del 50% della proteinuria/24h e incremento
del 50% della MDRD, in un paziente si otteneva una proteinuria<
0,2g/24h con una MDRD>90 ml/min. Al termine dei 6 cicli tutti erano
in remissione completa. Un paziente aveva sviluppato congiuntivite
e miosite, per cui seguiva modifica dello schema terapeutico con
Bortezomib per ridurne la tossicità (1.3 mg/m2 nei giorni 1,8,15,22).
CONCLUSIONI. I progressi della biologia molecolare e
dell’immunologia hanno consentito di approfondire le conoscenze
sulle amiloidosi AL per cui oggi è possibile una diagnosi precoce.
Inoltre la disponibilità di nuovi farmaci come il Bortezomib e la pos-
sibilità di schemi chemioterapici personalizzati fanno
dell’amiloidosi una malattia oggi curabile.

2 CO

NEI PAZIENTI CON NEFRITE LUPICA LA NEFROPATIA DA
ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI SI TROVA SOLO NELLE CLASSI
MYAKIS I E IIA, SOLO IN PRESENZA DI ANTICOAGULANTE LUPICO
E MAI DI ANTI-B2GP1
M. Quaglia1, E. Radin1, C. Izzo1, A. Airoldi1, R. Fenoglio1, L. Colla2,
L. Besso2, C. Bozzola3, R. Boldorini3, G. Monga3, P. Stratta1

1SCDU nefrologia e trapianto, Dipartimento di medicina
traslazionale, Università A. Avogadro Novara, 2Cattedra di
nefrologia, Università degli studi di Torino, 3Dipartimento di Scienze
della Salute, Università A. Avogadro Novara

PRESENTAZIONE. I clinici sono stati invitati a classificare i pazienti
con anticorpi Antifosfolipidi (aPL) e sindrome da aPL (APS) secondo
le nuove categorie di Sapporo, per chiarirne specificità, predittività
e patogenicità.
PAZIENTI E METODI. Nei pazienti con diagnosi bioptica di NL ed i
3 test: Lupus anticoagulant (LA), anticorpi-anticardiolipina (aCL) e
antiβ2-glicoproteina (anti-β2GPI) si sono analizzati: APS, nefropatia
APS-associata (APSN), ed outcomes, utilizzando i criteri Myakis-

Classe I (ogni combinazione), IIa (solo LA), IIb (solo aCL) e IIc (solo
anti-β 2GPI).
RISULTATI. Su 101 pazienti, 70 sono aPL neg e 31 aPL pos: 18 Classe I,
10 Classe IIa, 1 Classe IIb, 2 Class IIc (TabI). Complessivamente, LA è
presente in 27/31(87%), la triplice associazione in 4/18, e anti-2βGPI
solo in 8/31(25.8%). APS è presente in 15/31 casi aPL positivi: 7
Classe I, 7 Classe IIa e 1 Classe IIb. APSN è presente in 9 pazienti, 5
Classe I e 4 Classe IIa, sempre in presenza di LA e assenza di anti-
β2GPI, prevalenza di trombosi arteriose cerebrali, insufficienza
renale, ipertensione, piastrine <150.000/mm3 e livedo reticularis. In
tre casi le APSN erano lesioni isolate (2 Classe I e 1 Classe IIa), ed
associate a NL (5 Proliferative e 1 Membranosa) negli altri 6 casi
(3Classe I e 3Classe IIa). L’analisi multivariata dimostra che gli aPL
peggiorano in modo significativo la sopravvivenza libera da
trombosi, ma non la sopravvivenza renale, che è invece peggiore per
le classi proliferative (HR 5,37), molto meno frequenti nei pazienti
aPL pos(35%vs 60%, p 0.01). Dei 5 pazienti che richiedono la dialisi 4
hanno APSN (4/9) ( χ2=7.52, p 0.006).
CONCLUSIONI. La forte associazione osservata conferma un ruolo
patogenetico per LA e protettivo per anti-β 2GPI nei confronti del
coinvolgimento renale. Non i pazienti aPL pos in toto , ma solo quelli
con APSN hanno una peggior prognosi renale, perché nei primi sono
meno frequenti le Classi proliferative.

3 CO

FENOTIPI CLINICI E PROFILI METABOLICI NELLA NEFROLITIASI
CALCICA RICORRENTE IDIOPATICA IN RELAZIONE A SPECIFICI
GENOTIPI DI MALATTIA
A. Fabris1, F. Anglani2, G. Gambaro3, L. Bertizzolo2, A. Lupo1,
A. D'Angelo2

1Divisione Clinicizzata di Nefrologia Verona, 2Divisione Clinicizzata di
Nefrologia Padova, 3Divisione Clinicizzata di Nefrologia Roma

INTRODUZIONE. Il Rene midollare a spugna (MSK) è un disordine
anatomo-funzionale con nefrocalcinosi (NC) e nefrolitiasi calcica
(NL) e possibile coinvolgimento di fattori genetici responsabili dello
sviluppo renale. Il Dent Disease (DD) è una tubulopatia prossimale
X-linked causata da mutazioni dei geni CLCN5 e OCRL che può asso-
ciarsi a NC e/o NL. La Nefrolitiasi calcica recidivante (RCN) è malattia
multifattoriale comune nell’adulto, i cui casi d’insorgenza precoce
e la frequente familiarità suggeriscono una componente ereditaria
poligenica.
SCOPO DELLO STUDIO. è delineare in ciascun gruppo e relativi sotto-
gruppi il comportamento del metabolismo Ca-P e le principali com-
plicanze, verificandone la corrispondenza con i rispettivi fenotipi
clinici, evidenziando nel contempo se la nefrolitiasi in MSK e DD sia
correlata alle alterazioni tubulari o possa insorgere attraverso vie
clinicamente inespresse.
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PAZIENTI E METODI. Sono stati selezionati 212 pz affetti da RCN, MSK
e DD, suddivisi in sottogruppi sulla base di caratteristiche specifiche
ed è stata valutata la frequenza di otto segni clinici caratterizzanti la
DD in cui sono note basi genetiche e patogenesi.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I pazienti con MSK non presentano solo
alterazioni tubulari distali ma anche prossimali e a maggior danno
strutturale corrisponde maggiore espressione di lesione tubulare. La
malattia di Dent si conferma come patologia uremigena non neces-
sariamente innescata dalla nefrocalcinosi; all’interno dei casi fami-
liari, l’espressione clinica può variare decisivamente nonostante lo
stesso genotipo; la corrispondenza tra alterazioni metaboliche e li-
tiasi indica che quest’ultima è conseguenza della tubulopatia. Diver-
samente avviene nel Rene Middolare a Spugna, dove la alterazione
tubulare non sempre espressa indica che la litiasi può insorgere at-
traverso meccanismi patogenetici propri e non ancora chiariti, così
come avviene nella Nefrolitiasi Calcica Recidivante Idiopatica.
Lo studio evidenzia inoltre la trasversalità e la secondarietà alle alte-
razioni metaboliche della complicanza ossea nelle tre patologie stu-
diate.

4 CO

COESISTENZA DI DIVERSI ANTICORPI ANTI-ANTIGENI
PODOCITARI NELLA NEFROPATIA MEMBRANOSA: VALUTAZIONE
E CORRELAZIONI CLINICHE
C. Murtas1, M. Bruschi2, G. Candiano2, M.L. Carnevali3, A. Magnano3,
L. Argentiero3, G. Moroni4, R. Magistroni5, L. Furci5, F. Bruno6,
P.G. Messa4, F. Scolari7, L. Gesualdo6, L. Allegri3, P. Ravani8,
G.M. Ghiggeri1

1U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Istituto G.Gaslini Genova,
2Laboratorio di Fisiopatologia dell Uremia, Istituto G.Gaslini
Genova, 3Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze della
Prevenzione, Università degli Studi di Parma, 4Nefrologia e Dialisi,
IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore, Mangiagalli, Regina Elena
Milano, 5Nefrologia, Università degli Studi di Modena, 6Nefrologia,
Università degli Studi di Bari, 7Nefrologia, Università degli Studi di
Brescia, 8Division of Nephrology, University of Calgary CANADA

INTRODUZIONE. Recentemente, dopo anni di delusioni, è stato di-
mostrato il coinvolgimento nella patogenesi della nefropatia mem-
branosa (NM) di alcuni autoanticorpi diretti contro antigeni podo-
citari. Essi sono: il recettore della fosfolipasi A2 (PLA2R), l'aldoso
reduttasi (AR), la Mn-superossido-dismutasi (SOD2) e l'alfa-enolasi
(AENO). Comprendere il loro ruolo preciso nella patogenesi della
nefropatia e valutare il loro significato clinico necessita di ulteriori
studi.
MATERIALI E METODI. Sono stati arruolati 186 pazienti affetti da NM
idiopatica. Il siero è stato prelevato al momento della biopsia renale,
prima dell'inizio di ogni terapia. Come controlli sono stati arruolati
pazienti affetti da altre glomerulopatie (32 GSFS, 60 IgAN) e controlli
sani (96). Sono stati raccolti i dati clinici al momento della diagnosi
e, per 120 pazienti affetti da NM, dopo un anno di follow-up.
I livelli circolanti di IgG1-3-4 anti-AR, anti-SOD2 e anti-AENO sono
stati misurati mediante dot blot. Le IgG4 anti-PLA2R sono state va-
lutate con western blot.
RISULTATI. Le IgG4 anti-AR, SOD2 e AENO sono risultate essere

l'isotipo prevalente. Queste sono risultate positive (valore > al 95°
percentile dei controlli sani) in un numero significativo di pazienti:
34% anti-AR, 28% anti-SOD2 e 43% anti-AENO. I livelli nelle altre ne-
fropatie glomerulari sono risultati significativamente inferiori. IgG4
anti-PLA2R sono state riscontrate nel 60% dei pazienti e sono ri-
sultate essere significativamente correlate con gli altri autoanti-
corpi.
Non si è evidenziata nessuna forte correlazione tra i livelli anti-
corpali alla diagnosi e i parametri istologici o clinici alla diagnosi e
nel follow-up. È stata evidenziata solamente una lieve correlazione
lineare tra anti-AR e proteinuria, e tra anti-AENO e albuminemia.
Tuttavia, la negatività per tutti gli anticorpi indagati (23% dei pa-
zienti) definisce un sottogruppo con migliore prognosi: proteinuria a
12 mesi pari a 0.33 g/die (0.1-1.8 IQR) versus 1.5 (0.23-4.2).
CONCLUSIONI. I nostri dati dimostrano la compresenza di alti livelli
sierici di IgG4 dirette contro gli antigeni recentemente descritti come
implicati nella patogenesi della NM. La negatività del pannello an-
ticorpale sembra predittiva di una migliore prognosi. Ulteriori studi
saranno necessari per confermare i nostri dati.

5 CO

VALIGA: IL PIÙ GRANDE DATA-BASE COLLABORATIVO EUROPEO
COMPRENDENTE DATI CLINICI ED ISTOLOGICI DI 1178 PAZIENTI
AFFETTI DA NEFRITE A DEPOSITI IGA
R. Coppo1, S. Troyanov2, D. Cattran3, J. Feehally4, T. Cook5, I. Roberts6,
L. Morando1, S. Bellur6

1Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Ospedale Regina Margherita Torino,
2Statistical Analysis Center, Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
Montréal, Quebec CANADA, 3Statistical Analysis Center, University
Health Network, Toronto general Hospital Toronto CANADA,
4Division of Nephrology, Department of Infection, Immunity &
Inflammation, University of Leicester, Leicester General Hos
Leicester UNITED KINGDOM, 5Department of Histopathology,
Imperial College, Hammersmith Hospital London UNITED
KINGDOM, 6Department of Cellular Pathology, John Radcliffe
Hospital Oxford UNITED KINGDOM

PREFAZIONE. Il valore prognostico di aspetti istologici del tessuto
bioptico renale in soggetti affetti da nefrite idiopatica a depositi IgA
(IgAN) è stato rilevato da un gruppo internazionale di nefrologi ed
anatomopatologi riunitisi ad Oxford, raggiungendo un consenso di
opinioni. L’analisi comprendeva 265 pazienti. In base alla “Classifi-
cazione di Oxford dell’IgAN”, quattro parametri patologici (prolifera-
zione mesangiale-M-, ipercellularità endocapilllare-E-, glomeruolo-
sclerosi segmentale-S-, atrofia tubulare/fibrosi interstiziale-T-) sono
risultati predittivi dell’evoluzione renale indipendentemente dagli
indicatori clinici al momento della biopsia e durante il follow-up. Il
numero limitato di pazienti ha evidenziato la necessità di esaminare
una più ampia coorte.
METODI. Il Working Group di Immunonefrologia dell’ERA-EDTA ha
lanciato uno Studio di Validazione Europea (VALIGA) della classifica-
zione della IgAN con un piano originario che coinvolgeva 25 Centri
di Nefrologia e di Patologia Renale da 9 Paesi europei. Lo studio ha
infine coinvolto 55 centri da 13 nazioni, con una particolare parteci-
pazione dell’Italia (655 pazienti, 31 centri, 57 medici per la raccolta
dati/revisione anatomopatologica) ed arruolato un totale di 1178
pazienti, raccogliendo i dati clinici alla biopsia renale e durante il
follow-up e i risultati della revisione della biopsia secondo i criteri
MEST.
RISULTATI. I dati clinici sono definitivi mentre è in corso la ri-valu-
tazione centralizzata a Oxford della biopsia renale. VALIGA arruola
1178 casi con età 36±16 anni, 73% M, GFR 75±34 ml/min, proteinuria
1.9 (0.1-3.0) g/die, MAP 98±13 mmHg. MEST: M 58%, E 22%, S 60%,
T1-2 22%, follow up medio 5.8 anni con perdita di funzione di
-2.0±8.1 ml/min/anno, ESRD in 141 casi (12%) e 195 casi con end
point combinato (ESRD + 50% perdita GFR).
CONCLUSIONI. In base all’analisi dei referti anatomopatologici dei
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singoli centri i criteri MEST sono confermati sulla grande casistica
europea di VALIGA, includendo un fattore di correzione per inte-
razione con la terapia immunosoppressiva. La revisione istologica
centralizzata permetterà una valutazione definitiva dei risultati e
la validazione di ripetibilità della classificazione anatomopatologica
della IgAN nella pratica clinica di ogni centro.

6 CO

IGA AD ALTERATA GLICOSILAZIONE IN PAZIENTI AFFETTI DA
MALATTIA CELIACA
G. Conti1, S. Costa2, R. Camilla3, L. Peruzzi3, S. Pellegrino2, E. Loiacono3,
G. Currò2, G. Magazzù2, C. Fede1, R. Coppo3

1UO Nefrologia e Reumatologia Pediatrica - AOU G Martino Messina,
2UO Gastroenterologia Pediatrica - AOU G Martino Messina, 3SC
Nefrologia Dialisi Trapianto Rene - Osp Regina Margherita Torino

INTRODUZIONE. La possibile associazione tra Nefropatia a depositi
IgA (IgAN) e la malattia celiaca (MC) è nota da molto tempo. Vi sono
invece pochi e contrastanti dati sulla presenza di IgA ad alterata gli-
cosilazione in pazienti con MC.
MATERIALI E METODI. Abbiamo valutato i livelli sierici delle IgA ad
alterata glicosilazione in 124 soggetti: 85F/34M. 68 di età adulta e
56 pediatrica. 74 con MC: 34 non trattati (MCNT), 40 con MC già con
dieta senza glutine (DSG) da almeno un anno. Come controllo: 12
potenzialmente celiaci (P) con sierologia per celiachia positiva e as-
senza di atrofia intestinale, 23 con dispepsia (D) e biopsia intestinale
normale e 15 controlli sani (CTS) con sierologia per celiachia ne-
gativa. Come controlli positivi: 5 pazienti con IgAN ci cui 2 affetti da
MC. Le IgA1 ad alterata glicosilazione sono state analizzate in ELISA
valutando il rapporto dell’assorbanza della lectina sulle IgA1 totali
(ABS HA/ABS IgA1).
RISULTATI. Non abbiamo evidenziato differenze significative nel rap-
porto ABS HA/ABS IgA1 tra pazienti MCNT (0,44 +/- 0,15), DSG (0,43
+/- 0,12), P (0,47 +/- 0,13) e CTR (D + CTS) (0,47 +/- 0,13). I pazienti
IgAN invece presentavano un rapporto significativamente più
elevato (0,7 +/- 0,11, p<0.001). Nell’ambito dei pazienti con MC ab-
biamo evidenziato una differenza statisticamente significativa (p<
0.0001) confrontando i 68 soggetti adulti (0.52 +/- 0,14) vs i 56 sog-
getti pediatrici (0.36 +/- 0.13) e tra i 13 pazienti MCNT adulti (0.56 +/-
0.3) e i 21 pediatrici (0.37 +/- 0.2). È risultata una correlazione tra età
dei pazienti MC e il rapporto ABS HA/ABS: MCNT (r 0.69; p<0.0001),
MCNT + DSG (r 0.61; p<0.0001)
CONCLUSIONI. I soggetti celiaci presentano livelli serici di IgA ad al-
terata glicosilazione non differenti dalla popolazione controllo e si-
gnificativamente minori rispetto ai soggetti con IgAN. Nei soggetti
celiaci esiste una correlazione significativa tra età e progressivo in-
cremento del rapporto ABS HA/ABS IgA1, con possibile aumentato
rischio di sviluppare IgAN nel tempo.

7 CO

TARGET BIOCHIMICI (FOSFORO, PARATORMONE, CALCIO) ED
ESITI CLINICI NELL'INSUFFICIENZA RENALE CRONICA:
REVISIONE SISTEMATICA
V. Saglimbene1, G. De Berardis1, M. Vecchio1, M. Ruospo1, S. Palmer2,
J. Craig3, F. Pellegrini1, G. Strippoli1,2,4,5

1Consorzio Mario Negri Sud Santa Maria Imbaro, 2University of
Otago NEW ZEALAND, 3University of Sydney AUSTRALIA, 4University
of Bari, 5Diaverum Medical Scientific Office Lund SWEDEN

INTRODUZIONE. Nei pazienti con insufficienza renale cronica (IRC) le
principali agenzie nazionali ed internazionali raccomandano il rag-
giungimento di specifici livelli ematici target di fosforo (P), para-
tormone (PTH) e calcio (Ca). Abbiamo valutato rischi e benefici del
raggiungimento di tali livelli target biochimici in questa popola-
zione.

METODI. Abbiamo condotto una revisione sistematica di tutti gli
studi controllati che randomizzavano pazienti adulti con IRC a spe-
cifici livelli target di P, PTH e Ca e che misuravano eventi di tipo
patient level (mortalità, fratture, insufficienza renale terminale, tos-
sicità). La ricerca bibliografica è stata condotta all’interno dei data-
bases Cochrane ed Embase fino al Settembre 2010. Sono stati inclusi
anche studi di intervento (analoghi della vitamina D, chelanti del fo-
sforo e calcio mimetici) che riportavano i livelli di P, PTH e Ca a fine
follow up. L’effetto della randomizzazione a specifici livelli target
biochimici su specifici esiti è stato calcolato mediante un modello
random effects. In aggiunta è stata misurata l’associazione non ran-
domizzata tra la proporzione di pazienti che raggiungevano specifici
livelli ematici di P, PTH e Ca ed esiti clinici mediante arrow plots bidi-
mensionali. La qualità metodologica degli studi è stata valutata se-
condo gli standars in uso (Cochrane risk of bias).
RISULTATI. Sono stati inclusi 158 studi (24965 pazienti) che valu-
tavano l’effetto di interventi sui livelli ematici di P, PTH e Ca; non
è stata riscontrata nessuna associazione tra la proporzione dei pa-
zienti che raggiungeva specifici livelli target biochimici ed alcuno
degli esiti. Analogamente non è stata riscontrata nessuna associa-
zione tra i livelli biochimici raggiunti a fine studio e gli stessi esiti. Il
raggiungimento di specifici livelli target di PTH poteva essere asso-
ciato ad interruzione per tossicità.
CONCLUSIONI. L’evidenza da studi randomizzati è insufficiente a di-
mostrare che il raggiungimento di specifici livelli target di P, PTH e
Ca migliori gli esiti clinici nei pazienti adulti con IRC. Il trattamento
mirante al raggiungimento di specifici livelli target di PTH potrebbe
essere associato ad un’aumentata tossicità.

8 PO

I PREDITTORI DELLE OSPEDALIZZAZIONI NEI PAZIENTI IN
TRATTAMENTO DIALITICO
C. Torino1, M. Postorino1, R. Barone2, F. Mallamaci1, G. Procopio2,
A. Testa1, G. D'Arrigo1, G. Tripepi1, C. Zoccali1,
P.I.G. Di Studio Progredire3

1UO di Nefrologia & CNR-IBIM Reggio Calabria, 2Dipartimento Tutela
della Salute, Assessorato alla Sanità Regione Calabria, 3Per il
Gruppo di Studio Progredire

(3)Alati G, Barreca E, Boito R, Bovino M, Bruzzese V, Capria M, Cassani
S, Chiarella S, Chippari A, Cicchetti T, Crifò-Gasparro E, Curti C,
D’Agostino F, D’Anello E, De Gaudio M, Foscaldi A, Fornaciari C,
Franco C, Gaglioti A, Galati D, Grandinetti F, Gullo M, La Gamba MR,
Logozzo D, Maimone I, Mannino ML, Mazzuca E, Mellace A, Natale G,
Panuccio V, Plutino D, Pugliese A, Reina A, Roberti R, Sant’Angelo
MG, Sellaro A, Scicchitano R, Vardè C, Zingone F.
L’età avanzata e la complessità dei processi comorbidi associati
all’insufficienza renale producono un alto rischio di ospedalizza-
zione nella popolazione dialitica, amplificando i costi sanitari di
questa popolazione.
Il progetto PROGREDIRE (Prospective Registry Of The Working Group
Of Epidemiology Of Dialysis Region Calabria), basato sul 75% di pa-
zienti in dialisi in Calabria (n=1041) ha tra i suoi obiettivi quello di
analizzare i principali fattori organizzativi e clinici responsabili delle
ospedalizzazioni in questa popolazione. La durata mediana del
follow-up della coorte è di 356 giorni (range I.Q.: 120-422), l’età
media di 64±14 anni e la prevalenza dei diabetici e dei fumatori è, ri-
spettivamente, il 25.9% e il 50.4%.
Il tasso di incidenza delle ospedalizzazioni era 0.7 paziente/anno,
una stima identica a quella nazionale nello studio DOPPS (NDT 2004,
19: 108-120). All’analisi univariata di Cox gli eventi cardiovascolari
pregressi (p=0.005), la proteina C reattiva (p=0.021), la presenza di
ipertensione (p=0.08) e la pressione differenziale post-dialisi
(p=0.045) erano i principali predittori clinici di ospedalizzazione
mentre il rapporto pazienti/medici era il principale predittore tra
le variabili organizzative (p<0.001). All’analisi multivariata solo il
numero di pazienti per medico nel centro (p<0.001) e gli eventi car-
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diovascolari pregressi (p=0.011) erano indipendentemente associati
al tasso di ospedalizzazione.
L’intensità delle risorse umane è un fattore spesso invocato per
spiegare la variabilità degli outcomes clinici in sistemi sanitari di di-
versi paesi. Questi dati suggeriscono che un indicatore organizzativo
fondamentale che definisce le dimensioni relative dello staff medico
è un predittore che, indipendentemente dalle comorbidità, cattura
rilevanti differenze di ospedalizzazione tra centri di una stessa re-
gione. Questi risultati hanno ovvie implicazioni per analisi compa-
rative tra centri diversi o per analisi di audit a livello regionale/na-
zionale.

9 PO

L’ESERCIZIO FISICO A BASSA INTENSITÀ EFFETTUATO A
DOMICILIO MIGLIORA LA PERFORMANCE FISICA NEI PAZIENTI IN
DIALISI: LO STUDIO EXERCISE INTRODUCTION TO ENHANCE
PERFORMANCE IN DIALYSIS (EXCITE)
F. Manfredini1, D. Bolignano1, S. Bertoli1, P. Messa1, A. Zuccalà1,
P. Fatuzzo1, F. Rapisarda1, L. Lombardi1, A. Cupisti1, G. Fuiano1,
C. Torino1, G. Tripepi1, L. Catizone1, C. Zoccali1, F. Mallamaci1

1Per Il Gruppo Di Studio Excite

I pazienti in dialisi hanno una scarsa attività fisica e una ridotta
qualità di vita. Lo studio EXCITE è un trial clinico multicentrico, con-
trollato e randomizzato, con l’obiettivo di valutare l’efficacia sulla
performance fisica di un programma domiciliare di esercizio fisico
nei dializzati.
I pazienti venivano randomizzati (stratificando per classe NYHA) in 2
gruppi: il primo gruppo (di controllo) continuava a svolgere l’attività
fisica abituale ed il secondo gruppo (attivo) svolgeva 2 sessioni al
giorno, di 10 minuti ciascuna, di camminata a passo svelto. La per-
formance fisica veniva valutata attraverso il 6 minutes walking test
(6 MWT) e il Sit-to-Stand test. L’outcome primario era la variazione
della performance fisica a 6 mesi.
Sono stati arruolati 297 dializzati che venivano assegnati al gruppo
di controllo (n=146) e al gruppo esercizio (n=151). I due gruppi erano
paragonabili per caratteristiche demografiche e performance fisica.
Centotre pazienti del gruppo esercizio e 122 del gruppo di controllo
ripetevano i test dell’esercizio fisico a 6 mesi. Il 6 MWT migliorava nel
gruppo esercizio (basale: 328 ± 96 m versus 6 mesi: 369 ± 113 m) ma
non nel gruppo di controllo (basale 320 ± 107 m; 6 mesi 324 ± 116 m)
e la differenza tra i gruppi era altamente significativa (P<0.001). Ana-
logamente, il Sit to Stand test migliorava nel gruppo di esercizio (da
20.5±5.0 secondi a 18.3±5.1 secondi) mentre nessuna variazione si
osservava nel gruppo di controllo (20.8±6.1 secondi versus 19.7±6.7
secondi) (P fra gruppi= P=0.009).
Un programma di esercizio fisico personalizzato a bassa intensità,
a domicilio, migliora la performance fisica nei pazienti in dialisi. La
semplicità e l'adattabilità del programma lo rendono adeguato alle
esigenze di una popolazione ad alto rischio come quella dei pazienti
in dialisi.
(1) Stefania Rastelli, Antonio Barillà, Daniele Ciurlino, Fabrizio Fa-
brizi, Renato Rapanà, Graziella Bonanno, Luciano De Paola, Gaetano
Lucisano, Rossella Baggetta.

10 PO

INCIDENZA DELLE GLOMERULONEFRITI PRIMITIVE NELL’AREA
DEL TRIVENETO: ANALISI RETROSPETTIVA DEI DATI RELATIVI AL
PERIODO 1998-2010
G. Zaza1, P. Bernich1, A. Lupo1

1Sezione Di Nefrologia, Università Di Verona E Registro Triveneto
Delle Biopsie Renali

INTRODUZIONE. L’incidenza e la tipologia della glomerulonefrite pri-
mitiva (GNP) è variabile e riflette le caratteristiche demografiche e

cliniche della popolazione analizzata. Inoltre, la sua distribuzione è
fortemente influenzata da variabili geografiche e temporali. Di con-
seguenza, lo sviluppo di registri nazionali/regionali possono aiutarci
a definire meglio l'epidemiologia di questa importante condizione
clinica.
MATERIALI E METODI. A tale scopo, abbiamo analizzato i dati rac-
colti, dal 1998 al 2010, nel registro TRIVENETO delle biopsie renali
(RTVBR) relativi ad un’estesa area del nord-est italiano (Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, 5 milioni di abitanti). Per
il nostro studio abbiamo analizzato solo i dati relativi alle GNP
(n=2680, 61%).
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’analisi statistica dimostrava che l'età
media dei pazienti sottoposti a biopsia renale era progressivamente
aumentata dal 1998 al 2010 (R2=0,82, p<0,01) con un incremento
della percentuale di pazienti di età superiore a 65 anni (R2=0,72,
p<0,01). Per quanto riguarda la presentazione clinica dei pazienti
con GNP, abbiamo rilevato, nel corso dei 13 anni, un significativo au-
mento delle biopsie effettuate per insufficienza renale acuta (IRA)
(p<0,01) e una riduzione di quelle per ematuria macroscopica
(p<0,01) e sindrome nefritica (p=0,04). Dal punto di vista istologico,
le tipologie più importanti sono state la glomerulonefrite (GN) a de-
positi mesangiali di IgA (media: 1,22 nuovi casi/anno/100000 abi-
tanti) e la GN membranosa (media: 1,01 nuovi casi/anno/100000 abi-
tanti). Inoltre, anche se non abbiamo osservato, durante lo studio,
alcuna differenza nel numero complessivo di GNP (p=0,56), vi era
stato un aumento significativo dell'incidenza della GN a lesioni
minime (GNLM, p=0,04) e della GN proliferativa extracapillare (GNEx,
p=0.03).
Pertanto, sebbene il numero di GNP è rimasto nel tempo sostan-
zialmente invariato si è assistito, nella nostra area, ad alcuni inte-
ressanti cambiamenti delle caratteristiche dei pazienti biopsiati (più
anziani e con danno renale acuto) e ad un incremento di alcune
forme istologiche (GNLM e GNEx). Questo riflette non solo il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione, ma anche un cambio
della politica bioptica.

11 PO

FAVORABLE EFFECTS OF SOMATOSTATIN ANALOGUES AND
MTOR INHIBITORS ON LV FUNCTION IN AUTOSOMAL DOMINANT
POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE: AN ECHOCARDIOGRAPHIC STUDY
B. Visciano1, A. Pisani1, P. Ruggenenti2, N. Perico2, G.R. Mozzillo1,
R. Rossano1, M. Sabbatini1, E. Assante Di Panzillo3, L. Spinelli3

1Cattedra Di Nefrologia, Università Degli Studi Di Napoli Federico II,
2Clinical Research Center For Rare Diseases Aldo & Cele Daccò,
Mario Negri Institute For Pharmacological Research, Bergamo Italy,
3Dipartimento Di Medicina Clinica Scienze Cardiovascolari E
Immunologiche, Università Degli Studi Di Napoli Federico II

INTRODUCTION. Autosomal dominant polycystic kidney disease
(ADPKD) is associated with early onset hypertension and left ventri-
cular (LV) hypertrophy. Novel therapies for ADPKD are somatostatin
analogues, octreotide (S) and mammalian target of rapamycin inhi-
bition (mTORi), rapamycin or everolimus (RE). This study assesses
the effects of S and RE on LV mass and function as compared with
conventional therapy (P). METHODS: 57 ADPKD patients (mean age
38±8; male gender, 29; mean GFR 70.1±28.2 mL/min) were randomly
assigned to group P(25), S (17) or RE(15). Patients underwent a cli-
nical and echocardiography assessment at baseline and at 24 to 30
months follow up (mean, 26±3). LV mass was calculated according
to Devereux formula and LV volumes and ejection fraction (EF) ac-
cording to biplane Simpson’s algorithm. LV filling was assessed by
the analysis of diastolic mitral flow velocity curves and pulmonary
vein flow velocity curves. By tissue Doppler imaging mitral annulus
early diastolic velocity peak (Ea) was also measured. RESULTS AND
CONCLUSIONS: The 80% of P group, 52% of S, 93%of RE had hyper-
tension; the 80% of P group, 40% of S and 87% of RE were under
treatment with ACEi or ARBs. At baseline, blood pressure and heart
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rate were comparable among groups. S patients had lower (p<0.01)
LV mass than the other two groups (P,105± 17g/m2; S,94± 16 g/m2,
R, 118± 24 g/m2) while there were not differences between groups
in EF and parameters of LV diastolic function. In each group there
was no change in LV mass and EF as compared with baseline. Pa-
tients of P group exhibited an increase in the ratio between mitral
early diastolic flow velocity peak and Ea (p<0.001) and a longer du-
ration of pulmonary vein reverse flow at atrial contraction (P<0.001),
indicative of a worsening in LV diastolic function. This study suggest
that a deterioration in LV diastolic function occurs over time in pa-
tients with ADPKD. Both octreotide and mTORi seem to have a pro-
tective role.

12 PO

EFFICACIA DEL FERRO LIPOSOMIALE ORALE VS FERRO
ENDOVENOSO PER IL TRATTAMENTO DELL’ANEMIA DA DEFICIT
DI FERRO IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
NON IN DIALISI: STUDIO PILOTA
B. Visciano1, A. Del Rio2, R. Russo1, G.R. Mozzillo1, P. Nazzaro3,
B. Cianciaruso1, A. Pisani1

1Cattedra Di Nefrologia, Università Federico II Napoli, 2Dipartimento
Di Biochimica E Tecnologie Mediche, Università Federico II Napoli,
3Uoc Nefrologia E Dialisi, Ospedale Cardarelli Campobasso

INTRODUZIONE. La supplementazione di ferro è essenziale per il
trattamento dell’anemia nei pazienti con insufficienza renale
cronica (IRC). Quale sia il metodo migliore di somministrazione mar-
ziale nei pazienti (pz) non in dialisi non è chiaro. Il ferro liposomiale
orale, un preparato a base di pirofosfato ferrico veicolato all’interno
di una membrana fosfolipidica, presenta rispetto ad altre formula-
zioni orali elevato assorbimento gastrointestinale e elevata biodi-
sponibilità con minore incidenza di effetti collaterali. Obiettivo dello
studio era valutare l’efficacia del trattamento con ferro liposomiale,
rispetto al ferro endovenoso (ev), nel paziente anemico con IRC non
in dialisi in presenza di un deficit di ferro.
MATERIALI E METODI. Pazienti con GFR < 45mL/min (MDRD), Hb <
11.5g/dL, deficit di ferro (ferritina < 100ng/mL o fra 100 e 300 ng/mL
con TSAT < 25%) non attribuibile ad altre cause (neoplasie, infezioni,
sanguinamenti, emopatie, epatopatie), venivano randomizzati 2:1
rispettivamente a ferro orale (ferro liposomiale 30mg/die associato
a vitamina C 70mg/die) o ferro ev (ferro gluconato 15mg/Kg in som-
ministrazioni settimanali di 125mg fino a un massimo di 1000mg).
L’end point primario era l’incremento dell’emoglobina (Hb) in g/dL
rispetto al basale.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Sono stati analizzati 21pz: 14pz nel
gruppo ferro orale (FO) e 7 nel gruppo ferro ev (FE); entrambi i gruppi
risultavano comparabili per parametri demografici, laboratoristici
e GFR. L’incremento di Hb rispetto al basale dopo 8 settimane era
simile nei due gruppi (FO 0.6±0.1g/dL vs FE 0.6±0.4g/dL; p=ns); tut-
tavia l’aumento dell’Hb risultava significativo solo nel gruppo ferro
orale (p<0.0009). Rispetto al ferro orale, il ferro ev raggiungeva dopo
8 settimane più alti livelli di ferritina (FE 342±198ng/mL vs FO
71±41ng/mL) e TSAT (FE 29±8% vs FO 19±8%), ma tali incrementi
non risultavano significativi. Nei pz anemici affetti da IRC non in
dialisi con associata carenza marziale il trattamento con ferro lipo-
somiale determina dopo 8 settimane aumento significativo dei livelli
di Hb rispetto al ferro ev, ma non una replezione dei depositi di ferro.

13 PO

TERAPIA CON STATINE PER PREVENIRE LA MORTE E GLI EVENTI
CARDIOVASCOLARI MAGGIORI IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA
RENALE CRONICA: REVISIONE SISTEMATICA E META ANALISI
M. Vecchio1, V. Saglimbene1, M. Ruospo1, P. Natale1, L. Gargano2,
S. Palmer3, J. Craig4,5, S. Navaneethan6, M. Tonelli7, F. Pellegrini1,
G. Strippoli1,2,4,5

1Consorzio Mario Negri Sud S. Maria Imbaro, 2Diaverum
Medical-scientific Office Lund Sweden, 3University Of Otago
Christchurch New Zealand, 4Centre For Kidney Research Sydney
Australia, 5Cochrane Renal Group Sydney Australia, 6Department Of
Nephrology And Hypertension, Glickman Urological And Kidney
Institute Cliveland, Oh Usa, 7University Of Alberta Alberta Canada

INTRODUZIONE. Gli eventi cardiovascolari sono la più frequente
causa di morte nei pazienti con insufficienza renale cronica (IRC).
L’utilizzo di statine diminuisce il rischio di eventi cardiovascolari in
questa popolazione, anche se i dati derivanti da studi randomizzati
sono conflittuali. Il beneficio reale delle statine potrebbe dipendere
dal grado di insufficienza renale. Il nostro obiettivo è riassumere gli
effetti delle statine sulla mortalità e gli eventi cardiovascolari nei di-
versi stadi di IRC.
METODI. È stata condotta una revisione sistematica e una meta
analisi di studi randomizzati che includono pazienti con IRC e che
valutano l’efficacia e i rischi dell’utilizzo delle statine rispetto al
placebo o a nessun trattamento. Gli studi sono stati identificati
tramite una ricerca sistematica dei database Cochrane ed EMBASE.
Due revisori hanno estratto i dettagli relativi a caratterisctiche, in-
terventi e qualità degli studi. Sono stati riassunti gli effetti dei trat-
tamenti sul rischio di mortalità e di eventi cardiovascolari maggiori
utilizzando modelli a effetti casuali. Gli effetti dei vari stadi di insuf-
ficienza renale sono stati esplorati tramite analisi di sottogruppo.
RISULTATI. Sono stati inclusi 80 studi randomizzati (51099 parteci-
panti). Quarantotto (39820 participanti) confrontavano pazienti non
in dialisi, 21 (7982 participanti) confronitavano pazienti in dialisi e
17 (3297 participanti) confrontavano pazienti trapiantati. Il tratta-
mento con statine riduce la mortalità in pazienti con lieve danno
renale (rischio relativo[RR] 0.81 [CI 0.74-0.88]), ma ha un effetto lieve
o nullo nei pazienti in dialisi (RR 0.96 [0.88-1.04]) ed effetto incerto
nei pazienti trapiantati (RR 1.05 [0.84-1.31]). Le statine prevengono
gli eventi cardiovascolari maggiori nei primi stadi di IRC (RR 0.76
[0.73-0.80]), ma hanno un effetto lieve o nullo in dialisi (RR 0.95
[0.87-1.03]) e un effetto incerto nei pazienti trapiantati (RR 0.84
[0.66-1.06]).
CONCLUSIONI. Le statine diminuiscono il rischio di morte e di eventi
cardiovascolari maggiori in pazienti con IRC non in dialisi, ma hanno
un effetto lieve o nullo sui pazienti in dialisi ed effetti incerti sui pa-
zienti sottoposti a trapianto renale.

14 PO

EMODIALISI DOMICILIARE VERSO EMODIALISI IN CENTRO: UNA
META ANALISI DI STUDI RANDOMIZZATI CONTROLLATI
M. Vecchio1, V. Saglimbene1, M. Ruospo1, A. Tong2, S. Palmer3,
B. Manns4, J.C. Craig2,5, G.F.M. Strippoli1,2,5

1Consorzio Mario Negri Sud S. Maria Imbaro, 2Centre For Kidney
Research, School Of Public Health Sydney Australia, 3University Of
Otago Christchurch New Zealand, 4University Of Calgary Calgary
Canada, 5Cochrane Renal Group Sydney Australia

INTRODUZIONE. Nei pazienti con insufficienza renale terminale sot-
toposti a trattamento dialitico sostitutivo il tasso di mortalità è del
15% e la mortalità cardiovascolare è circa 40 volte maggiore rispetto
a quella osservata nella popolazione generale. Recenti studi sugge-
riscono che l’emodialisi condotta a casa favorisce un miglioramento
della qualità della vita dei pazienti, un aumento della loro soprav-
vivenza e un miglioramento nelle loro funzioni cardiovascolari. Tut-
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tavia i dati derivanti da studi osservazionali sono limitati da un co-
stante errore di selezione: ai soggetti più giovani viene offerta la
possibilità di dializzare a casa con maggiore frequenza. L’obiettivo
di questo è di valutare l’effetto dell’emodialisi domiciliare rispetto
alla dialisi in centro.
METODI. È stata condotta una revisione sistematica della letteratura
e una meta analisi di studi randomizzati e controllati che includono
pazienti adulti con insufficienza renale cronica e che valutano
l’efficacia e i rischi dell’emodialisi domiciliare rispetto alla dialisi ef-
fettuata in centro. Gli studi sono stati identificati tramite una ricerca
sistematica dei database Cochrane ed EMBASE. Due revisori hanno
estratto i detttagli relativi a caratterisctiche dei partecipanti, inter-
venti e qualità degli studi. Gli effetti dei trattamenti sul rischio di
mortalità, di eventi cardiovascolari maggiori e sulla qualità della vita
sono stati riassunti utilizzando modelli a effetti casuali.
RESULTATI:
È stato identificato un solo studio randomizzato di tipo cross-sec-
tional che include 9 partecipanti e confronta l’emodialisi domiciliare
di lunga durata con la dialisi in centro di breve durata. La dialisi do-
miciliare è associata a una diminuzione dei sintomi dell’uremia e a
una minore sofferenza fisica dei pazienti, ma interferisce in misura
maggiore con la loro attività sociale, oltre ad aumentare il carico di
responsabilità dei familiari. Nessun caso di morte è stato segnalato
in questo studio.
CONCLUSIONI. Gli studi randomizzati che confrontano l’emodialisi
domiciliare verso quella in centro sono insufficienti. Dati i potenziali
benefici della dialisi domiciliare identificati da studi non controllati,
un nuovo studio randomizzato su questo argomento è assoluta-
mente necessario.

15 PO

DEPRESSIONE IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE
CRONICA: UNA META ANALISI SULLA PREVALENZA E
L'ASSOCIAZIONE DELLA DEPRESSIONE CON EVENTI CLINICI
M. Vecchio1, V. Saglimbene1, M. Ruospo1, P. Natale1, L. Gargano2,
S. Palmer3, G. De Berardis1, F. Pellegrini1, G.F.M. Strippoli1,2,4,5

1Consorzio Mario Negri Sud S. Maria Imbaro, 2Diaverum
Medical-scientific Office Lund Sweden, 3University Of Otago
Christchurch New Zealand, 4University Of Sydney Sydney Australia,
5Cochrane Renal Group Sydney Australia

INTRODUZIONE. La depressione è associata a un aumento del rischio
di mortalità e comorbidità nella popolazione generale. Studi hanno
valutato la depressione in pazienti con insufficienza renale cronica
(IRC) fornendo, stime di prevalenza e di associazioni con eventi
clinici variabili. Il nostro scopo è riassumere le evidenze disponibili
sulla prevalenza e sugli eventi clinici associati alla depressione nei
pazienti con IRC.
METODI. È stata condotta una revisione sistematica e una meta
analisi di studi osservazionali che riportano la prevalenza o
l’associazione con eventi clinici della depressione in pazienti con
IRC. Gli studi sono stati identificati tramite una ricerca sistematica
di MEDLINE. Due revisori hanno estratto i dettagli relativi a caratteri-
stiche dei pazienti, strumenti utilizzati per misurare la depressione,
aggiustamenti per fattori di confondimento, qualità degli studi.
Stime di prevalenza e associazione con gli esiti clinici sono state
esplorate mediante modelli a effetti casuali. Gli effetti delle carat-
teristiche dei partecipanti e degli studi inclusi sulla prevalenza e
l’associazione con gli eventi sono stati esplorati tramite analisi di
sottogruppo.
RISULTATI. Sono stati inclusi 201 studi (263 coorti) che com-
prendono 121648 pazienti con IRC. In 163 coorti (112577 parteci-
panti) la prevalenza della depressione è del 35% (intervallo di con-
fidenza al 95% [CI 32-39%]). I pazienti in dialisi mostrano una mag-
giore prevalenza di depressione (40% [CI 36-44%]) rispetto a quelli
non in dialisi (27% [CI 17-40%]) e a quelli sottoposti a trapianto (23%
[CI 16-31%]. I pazienti con IRC e depressione hanno un maggiore ri-

schio di morte (15 studi, 82240 partecipanti, rischio relativo (RR) 1.68
[CI 1.39-2.04]) rispetto ai pazienti con IRC non depressi.
CONCLUSIONI. Circa un terzo dei pazienticon IRC è depresso. La pre-
valenza della depressione è più alta nei pazienti in dialisi e più bassa
negli stadi meno gravi di IRC. La depressione è associata ad eventi
clinici avversi ed ad un aumento del rischio di morte. Nuovi studi
che valutino gli effetti dei trattamenti della depressione sugli eventi
clinici in pazienti con IRC sono neccessari.

16 PO

UNA NUOVA TERAPIA NEL TRATTAMENTO DELLA SINDROME
DI ERDHEIM-CHESTER
D. Trimboli1, A. Lacquaniti1, R. Lupica1, M. Fazio1, V. Cernaro1,
S. Lucisano1, V. Donato1, M. Buemi1

1Policlinico G.martino Messina

INTRODUZIONE. La malattia di Erdheim-Chester è una rara istiocitosi
che coinvolge diversi organi caratterizzata dall’infiltrazione xanto-
matosa dei tessuti da parte di istiociti CD68+/CD1a-.
L’interessamento osseo è il sintomo più frequente. La metà dei pa-
zienti presentano anche esoftalmo, fibrosi polmonare e retroperito-
neale, diabete insipido ed interessamento dei sistemi nervoso cen-
trale, cardiovascolare e renale.
CASO CLINICO. Uomo di 77 anni, giunto alla nostra osservazione per
l'incremento degli indici di funzionalità renale (creatinina 2.0mg/dl),
marcata astenia ed ipertensione.La RM dell'addome superiore docu-
mentava la presenza di tessuto patologico che infiltrava il grasso del
seno renale fino alla regione del giunto pielo-ureterale, circondava il
parenchima renale bilateralmente e la pelvi a manicotto. L’RX ossa
lunghe evidenziava la presenza di osteosclerosi midollare. L'esame
ecocardiografico documentava la presenza di abbondante versa-
mento pericardico (570cc), di un panno epicardico e masse bozzute
endoatriali presenti sul setto interatriale. Dopo aver eseguito RM en-
cefalo veniva posta diagnosi di sindrome di Erdheim-Chester con
interessamento renale, cardiaco, delle ossa lunghe, senza localizza-
zioni polmonari e cerebrali. Veniva iniziata terapia con interferone-α
prima, con peggioramento clinico generale e con antagonista del re-
cettore dell’interleuchina-1 dopo.
RISULTATI/CONCLUSIONI. Da Gennaio 2010 a Dicembre 2010 il pa-
ziente veniva trattato con interferone-alfa, (1 fiala alla settimana),
con peggioramento della funzionalità renale (creatinina 3.8mg/
dl),del quadro cardiaco (aumento della falda pericardica, inspessi-
mento del panno epicardico, incremento delle masse bozzute en-
doatriali,) e con l'insorgenza di dolori muscolari, inappetenza e di-
sturbi del tono dell'umore. Veniva sospesa terapia con interferone-α
ed iniziata terapia con antagonista del recettore dell’interleuchina-1
(1 fiala a giorni alterni) con miglioramento della funzionalità renale
(creatina 2.7mg/dl), del quadro cardiaco (versamento pericardico
150cc) e delle condizioni psico-fisiche generali. Allo stato attuale
non esiste terapia specifica per la sindrome di Erdheim-Chester,
molti autori suggeriscono come primo approccio terapeutico
l'interferone-α che nel nostro caso ha dato scarsi risultati. Tra le pro-
spettive future può giocare un ruolo importante l'antagonista del re-
cettore dell'interleuchina-1.
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17 PO

GLOMERULONEFRITE MEMBRANO-PROLIFERATIVA ESSUDATIVA
ASSOCIATA A LINFOMA A CELLULE B MATURE MARGINALE
(EX WALDENSTROM)
T. Stellato1, P. Mariani1, E. Casiraghi1, E. Luisetto1, F. Pieruzzi1,
F. Ferrario2, F. Pagni2, A. Stella1

1Clinica Nefrologica Ao San Gerardo Universita' Degli Studi Di Milano
Bicocca Monza, 2Uo Anatomia Patologica Ao San Gerardo
Universita' Degli Studi Di Milano Bicocca Monza

INTRODUZIONE. le malattie linfoproliferative possono manifestare
quadri clinici differenti sistemici e nefrologici. Descriviamo un caso
in cui la patologia ematologica veniva considerata indolente e non
necessitante trattamento ma che ha determinato un severo coinvol-
gimento renale misconosciuto.
CASO CLINICO. Maschio di 72 anni in anamnesi HCV, BPCO, iperten-
sione arteriosa, Linfoma non Hodgkin a cellule B marginale splenico
con picco monoclonale IgMK in zona gamma e beta 2, in follow-up
ematologico dal 2006 senza chemioterapia specifica perché consi-
derata malattia indolente. Nel 2007 splenectomia per sospetta loca-
lizzazione di linfoma evidenziata durante resezione chirurgica GIST
gastrico e colecistectomia per colecistite cronica. Dal 2009 localiz-
zazione midollare di linfoma con aggregati midollari di linfociti B
e interessamenti linfonodali multipli. In ottobre 2011 comparsa di
proteinuria di 1 gr/die con edemi declivi associati ad ipertensione
arteriosa. Nel febbraio 2012 in corso di accertamenti sulla natura
dell’ipertensione si evidenziava sindrome nefrosica (proteinuria
11g/24 ore) associata a ipocomplementemia, RA test positivo, crio-

globulinemia in tracce, creatinina 1,2 mg/dl. Pertanto si eseguiva
biopsia renale con evidenza di glomerulonefrite membrano-proli-
ferativa essudativa con localizzazione renale di linfoma con cellule
mature marginali (ex Waldenstrom). Alla microscopia ottica ele-
menti linfoidi neoplastici di piccola-media taglia di aspetto monoci-
toide ed all’immunofluorescenza depositi mesangio-parietali di IgM,
C3 e catene leggere K. In conclusione il quadro clinico-istologico ri-
sultava fortemente suggestivo per localizzazione renale di linfoma a
cellule mature, marginale piuttosto che di nefrite crioglobulinemica
HCV-correlata.
CONCLUSIONI. questo caso rappresenta un esempio di malattia
ematologica considerata a basso grado di evolutività e quindi non
meritevole di trattamento in cui la biopsia renale è stata importante
per definire il reale danno d’organo legato alla malattia stessa e non
alla concomitante malattia HCV correlata.

18 PO

MALATTIA GLOMERULOCISTICA SPORADICA IN PAZIENTE CON
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA E FAMILIARITÀ PER
PATOLOGIE RENALI
D. Santoro1, A. Granata3, G. Conti2, M. Insalaco3, V. Savica1,
G. Bellinghieri1

1Dpt Clinico-sperimentale Di Medicina E Farmacologia- Uoc
Nefrologia E Dialisi, Università Degli Studi Di Messina, 2Uoc
Nefrologia Pediatriche Messina, 3Uoc Nefrologia E Dialisi, Ospedale
San Giovanni Di Dio Agrigento

La malattia renale glomerulocistica (MRGC) è una patologia carat-
terizzata da dilatazione cistica della capsula di Bowmann con as-
senza o atrofia delle anse glomerulari. A livello epidemiologico rap-
presenta una condizione che si può riscontrate nei neonati e nei
bambini associata ad alcune malattie ereditarie ed anomalie con-
genite. Nei bambini può rappresentare l’esordio di una malattia
renale policistica. Nell’adulto è stata riscontrata per lo più in forma
sporadica ed associata ad insufficienza renale cronica (IRC).
CASO CLINICO. Uomo di 45 aa, giunge per riscontro casuale di IRC,
microematuria persistente dall’età di 14 anni e familiarità per nefro-
patia (padre e figlia). La figlia (7 anni) affetta da microematuria per-
sistente dall’età di 4 aa senza proteinuria e normofunzione renale.
Il padre deceduto all’età di 72 aa per complicanze legate alla SLA,
era affetto da microematuria ed IRC avanzata. All’ingresso condi-
zioni generali discrete. PA 155/85 mmHg, non edemi. Proteinuria 300
mg/24h Clearance creatinina 31 ml/min, al sedimento urinario 10-12
emazie pcm. L’ecografia renale, mostrava reni con profili irregolari,
volume ridotto, scarsa differenziazione cortico-midollare ed assenza
di cisti. La biopsia renale che metteva in evidenza la presenza di
numerosi glomeruli con dilatazione della capsula di Bowmann ed
assenza o sclerosi delle anse glomerulari. Per il resto si osservava
atrofia-tubulare e fibrosi interstiziale coinvolgente circa il 30-40%
del frustolo. L’immunofluoescenza risultava negativa. Veniva posta
diagnosi di MRGC.
DISCUSSIONE. Nel nostro caso la MRGC può essere definita come
forma sporadica dell’adulto per l’assenza di altre condizioni
morbose e/o malformazioni. Una recente review di 27 casi di MRGC
dell’adulto ha evidenziato una certa difficolta a diagnosticare i casi
sporadici nelle fasi iniziali della malattia, il che porterebbe ad una
sottostima di tale patologia. Infatti, il paziente ha scoperto casual-
mente l’IRC, pur se da tempo era affetto da microematuria. La pre-
senza di microematuria della figlia, insieme alla storia di IRC del
padre, lo ha indotto a sottoporsi alla biopsia renale per identificare
un eventuale nesso di tipo ereditario.
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PSORIASI E GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA:
RUOLO DELL’ADALIMUMAB
D. Santoro1, A. Postorino1, V. Savica1, G. Costantino1, G. Bellinghieri1

1Dpt Clinico-sperimentale Di Medicina E Farmacologia- Uoc
Nefrologia E Dialisi Messina

La Glomerulonefrite Membranosa Idiopatica è la causa più fre-
quente di sindrome nefrosica nell’adulto. L’etiologia è ancora sco-
nosciuta, ma è ormai accertata la patogenesi autoimmunitaria. Re-
centemente al recettore della fosfolipasi A2 di tipo M (PLA2R)
espresso a livello podocitario è stato riconosciuto il ruolo di an-
tigene glomerulare, responsabile della formazione degli immuno-
complessi. La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica immu-
nomediata della cute con importante componente genetica eredi-
taria. In letteratura sono riportati pochi casi di associazione tra
questi due disordini.Riportiamo il caso di una paziente affetta da
psoriasi volgare che ha successivamente sviluppato una sindrome
nefrosica.
CASO CLINICO. G.M., donna di 43 anni, affetta da diversi anni da pso-
riasi volgare, nel Marzo del 2011 giunge per sindrome nefrosica in-
sorta da più di 6 mesi. All’esame obiettivo edemi declivi (++), PA 110/
70 mmHg. Agli esami ematochimici proteinuria 24 ore 6.7 g, C3 e
C4 nella norma, autoimmunità negativa ed esami virologici negativi
per il virus dell’epatite B e C. La biopsia renale mostrava un quadro
di glomerulonefrite membranosa. Nel Maggio 2011 la paziente ini-
ziava terapia specifica per la psoriasi con Adalimumab (40 mg ogni
15 giorni). Fino ad allora nonostante una proteinuria delle 24 ore che
si manteneva tra i 5-6 gr, non veniva intrapreso nessun protocollo te-
rapeutico per la sindrome nefrosica e né farmaci agenti sul sistema
renina-angiotensina-aldosterone erano stati prescritti a causa dei
bassi valori tensivi della paziente. Dopo un mese di terapia con Ada-
limumab scomparsa delle lesioni psoriasiche e progressiva ed ina-
spettata riduzione della proteinuria delle 24 ore (a luglio 1.215 g, a
settembre 0.125 g). A distanza di un anno dall’inizio della terapia con
Adalimumab la proteinuria risulta ancora assente (marzo 2012: pro-
teinuria 84mg/24h)
DISCUSSIONE. TNFalfa è una citochina pro-infiammatoria prodotta
in risposta a vari stimoli non solo da monociti e macrofagi, ma anche
da cellule glomerulari e mesangiali: può intervenire nell'induzione o
mantenimento della disfunzione della barriera glomerulare. Questi
ultimi meccanismi patogenetici spiegano il possibile effetto ruolo
terapeutico dell’anti-TNFalfa Adalimumab.

20 PO

CONSUMO GIORNALIERO DI ACQUA E MORTALITA’: STUDIO DI
COORTE LONGITUDINALE
G. Strippoli1,2,3,4, V. Saglimbene1, M. Vecchio1, M. Ruospo1, P. Natale1,
S. Palmer5, G. Wong4, S. Iff4, J. Craig4, P. Mitchell4, J.J. Wang4

1Consorzio Mario Negri Sud Santa Maria Imbaro, 2University Of Bari,
3Diaverum Medical Scientific Office Lund Sweden, 4University Of
Sydney Australia, 5University Of Otago New Zealand

INTRODUZIONE. Si ritiene che bere molto migliori le condizioni ge-
nerali di salute, incluso il rischio di insufficienza renale e di esiti car-
diovascolari. Non esistono studi di associazione tra consumo giorna-
liero di acqua e rischio di morte ed esiti renali.
METODI. Abbiamo esaminato con il ricorso ad uno studio di coorte
prospettico l’associazione tra esposizione a diversi livelli di introito
idrico ed il rischio di morte e progressione di insufficienza renale
(da stadio III, dati in via di analisi). Il consumo di acqua giornaliero
è stato misurato tramite un food frequency questionnaire per auto
somministrazione. L’analisi è stata condotta con la regressione logi-
stica uni e multivariata, ed i risultati sono presentati come Hazard
ratios (HRs) e loro intervalli di confidenza (IC) al 95%, per i confronti:
consumo di acqua maggiore >2 l/die vs consumo <2.0 l/die.

RISULTATI. Abbiamo reclutato 3654 pazienti; dati completi erano di-
sponibili per 2897 seguiti per 13.1 (11.1 – 13.9) anni. Il consumo
medio di acqua/die era di 2.48 l, i quartili, superiore e inferiore,
erano >3 l e <2 l/die, rispettivamente. Si sono verificate 1047 morti,
691 di origine cardiovascolare.
Gli HRs aggiustati per la mortalità erano 0.85 (95% IC 0.70-1.03), 1.03
(0.85-1.25) e 0.94 (0.78-1.15) per un consumo di acqua di 2.0-2.4,
2.5-3.0 e >3.0 l/die confrontati con un consumo <2.0 l/die, rispetti-
vamente. Analogamente non c’era nessuna associazione tra la mor-
talità cardiovascolare e il consumo di acqua giornaliero. Non è stata
riscontrata nessuna relazione dose-risposta tra l’incremento del
consumo giornaliero di acqua (incrementi di 100 ml) e la mortalità
sia per qualunque causa (1.01 (95% IC 0.99-1.02) che di origine car-
diovascolare (1.05 (0.89-1.12)) quando confrontato con un consumo
< 2 l/die.
CONCLUSIONI. Nella popolazione adulta non è stata riscontrata
nessuna associazione tra il consumo giornaliero di acqua e la so-
pravvivenza. Affinchè possa essere raccomandato alla popolazione
generale un consumo specifico di acqua al giorno è necessario con-
durre uno studio controllato randomizzato e studi prospettici di
maggiori dimensioni.

21 PO

ABITUDINI DI IGIENE ORALE IN EMODIALISI: STUDIO DI COORTE
PROSPETTICO MULTICENTRICO
M. Ruospo1,2, V. Saglimbene1, M. Vecchio1, P. Natale1,
M. Sciancalepore1, M. Petruzzi3, M. De Benedittis3, L. Gargano2,
F. Pellegrini1, G. Gentile2, S. Palmer4, D.W. Johnson5, P.J. Ford5,
J. Craig6, G. Strippoli1,2,3,5

1Consorzio Mario Negri Sud Santa Maria Imbaro, 2Diaverum Medical
Scientific Office Lund Sweden, 3University Of Bari, 4University Of
Otago New Zealand, 5University Of Queensland Canada, 6University
Of Sydney Australia

INTRODUZIONE. I dati sulle abitudini di igiene orale nei pazienti con
insufficienza renale terminale, in trattamento emodialitico, sono
scarsi e limitati dalle ridotte dimensioni campionarie degli studi. Il
nostro obiettivo è stato valutare, in dettaglio, le abitudini di igiene
orale in un’ampia coorte di pazienti in emodialisi.
METODI. ORAL-D è uno studio di coorte prospettico multinazionale
che indaga sulle malattie orali nei pazienti in emodialisi. I pazienti,
reclutati in maniera consecutiva in 30 cliniche selezionate in ma-
niera casuale da una rete di centri dialisi in Europa e Sud America,
hanno compilato un questionario validato per la valutazione delle
abitudini di igiene orale. I dati sono stati riassunti mediante analisi
di statistica descrittiva.
RISULTATI. Di 1773 pazienti in emodialisi reclutati, 1308 (75%) hanno
risposto al questionario sulla igiene orale. Di questi, 723 (56%) non
ricordavano a quando risalisse la loro ultima visita odontoiatrica o
riferivano di non aver mai avuto un medico dentista di riferimento.
Per 372 (29%) la prima visita odontoiatrica risaliva ai 30 anni o più,
259 (19%) non avevano mai lavato i loro denti fino ad allora, 426
(33%) usavano il colluttorio e soltanto 67 (5%) usavano il filo inter-
dentale. 524 (44%) cambiavano il loro spazzolino quando necessario
e soltanto 378 (30%) dedicavano più di due minuti al giorno alla cura
della loro igiene dentale.
CONCLUSIONI. I pazienti in emodialisi riportano una scarsa igiene
orale, valutata col ricorso ad uno strumento validato. Sono ne-
cessari studi sull’efficacia dell’educazione e degli interventi per la
cura dentale. Lo studio ORAL-D esplora l’associazione tra l’igiene
orale e esiti di tipo patient level nella sua fase prospettica; i dati su
mortalità ed eventi cardiovascolari saranno disponibili nel 2013.
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EFFETTI SISTEMICI ED INTRARENALI INDOTTI DALLA
NEFRECTOMIA PARZIALE
G. Romano1, S. Crivellaro1, A. Morlacco1, E. Falletti2, A.R. Cussigh2,
D. Montanaro2, B. Frea1

1Azienda Ospedaliero-universitaria - Dism Udine, 2Azienda
Ospedaliero-universitaria Udine

PREFAZIONE. La sopravvivenza e la funzione renale dei pazienti sono
meglio preservate quando, tumori renali di diametro inferiore a 4
cm, sono trattati con nefrectomia parziale anzichè radicale (The
Lancet Oncology 2006;7:735-40): il nostro studio è stato condotto
per individuare i meccanismi che sottendono tale stabilità del GFR.
MATERIALI E METODI. In 35 pazienti (18 maschi e 17 femmine, età
media 64±1.2 anni) sono stati valutati basalmente e a 48 ore da
un interevento di nefrectomia parziale (diametro medio della le-
sione 3.2±0.2 cm) i seguenti parametri: pressione arteriosa, velocità
di filtrazione glomerulare (GFR), aldosterone plasmatico, endotelina
(ET-1) urinaria e natriuresi.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Dopo nefrectomia parziale il GFR non
varia (72±3 vs 70±4 ml/min), mentre si riducono significativamente
l’ aldosterone plasmatico (Delta % -80% , p<0.001), e la pressione
arteriosa media (97±1.6 vs 93±1.4 mmHg). Aumentano, viceversa,
dopo nefrectomia, la natriuresi delle 24 ore (Delta % +190% , p<0.05)
e l’escrezione urinaria di ET-1 (0.517±0.08 vs 1.404±0.07 pg/mL,
p<0.01). Il Delta % della ET-1 urinaria (post vs pre) si correla signifi-
cativamente col diametro della massa renale asportata chirurgica-
mente r=0.45, p<0.05). I nostri dati confermano che una nefrectomia
parziale non modifica la funzione renale. Dati della letteratura in-
dicano che l’ischemia tessutale renale induce aumento della sintesi
di ET-1 (Kidney Int 1999; 55:1011-18). I nostri dati sembrerebbero
indicare che l’aumento della sintesi intrarenale di endotelina, in-
dotto dalla ischemia secondaria alla manovra chirurgica, attraverso
un’ attivazione del feed-back tubulo-glomerulare (Kidney and Blood
Press Res 2000; 23:360-365) sarebbe in grado di incrementare il GFR
dei nefroni residui e ciò giustificherebbe la stabilità del filtrato glo-
merulare stesso nonostante la riduzione della massa renale residua.
L’aumentata natriuresi secondaria alla riduzione dell’aldosterone
sierico sembra a sua volta essere secondaria al sovraccarico di
volume successivo al calo della massa renale.

23 PO

STUDIO EPIDEMIOLOGICO SULLA PREVALENZA DI NEFROPATIE
NELLA POPOLAZIONE STRANIERA IRREGOLARE A TORINO
C. Rollino1, M. Troiano1, M. Bagatella2, C.C. Liuzzo2, A.R. Abis1,
F. Quarello1

1Ospedale S.G. Bosco ASL To2 Torino, 2Centro Isi ASL To 2 Torino

INTRODUZIONE. L’immigrazione è in aumento. L’incidenza di nefro-
patie nell’Africa subsahariana è del 10.8%. Scopo di questo studio è
valutare la prevalenza di nefropatie nella popolazione straniera irre-
golare a Torino, tramite raccolta di dati anamnestici, creatininemia
(Crs), esame urine e misurazione pressoria. L’indagine è sostenuta
dal finanziamento da parte della SIN (bandi di ricerca 2011).
MATERIALI E METODI. Dal 10/1/2012 al 20/4/2012 sono stati osservati
232 soggetti irregolarmente immigrati afferenti al Centro ISI. I dati
sono stati rilevati con un questionario in 7 lingue su: precedenti
episodi di ematuria, edemi, malaria, malattie infettive, numero di
gravidanze/aborti, disuria, artralgie, precedenti familiari di nefro-
patia. La Crs è stata dosata con metodo di Jaffé, il filtrato glome-
rulare (FG) stimato con la formula EPI, l’esame urine valutato con
test colorimetrici e il sedimento urinario letto da nefrologi. In caso di
anomalie i pazienti venivano convocati.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Sono stati esaminati 232 soggetti: età
36.1±11.2 anni; 126 donne, 106 uomini; 84 di razza nera, 6 di razza
gialla; in Italia da 6.2±5.56 anni. 4 soggetti riportavano una nefro-

patia familiare. 89 pazienti riferivano nicturia, 41 disuria, 66 artralgie
alle piccole articolazioni, 79 alle grandi articolazioni. 49 riferivano
di aver contratto la malaria, 2 l’epatite C, 3 l’epatite B, 4 la tuber-
colosi, 1 l’infezione da HIV. La Crs media era 0.79±0.17 mg/dl, il FG
112.1±16.0 ml/min/1.73mq. 19 persone (8.1%) avevano valori
pressori elevati, 14 (6%) ematuria, 15 (6.4%) proteinuria. 51 pazienti
(21.9%) sono stati richiamati: 17 non si sono presentati, a 22 (9.4%)
sono stati richiesti ulteriori accertamenti e 12 (5.1%) avevano pro-
blemi insignificanti.
CONCLUSIONI. Il 78.1% dei soggetti esaminati non presentava ano-
malie. L’indagine ha permesso di identificare 4 soggetti con storia
familiare di nefropatia, 22 (9.4%) con anomalie urinarie e/o valori
pressori elevati, nei quali sono in corso ulteriori accertamenti e che
verranno seguiti in futuro. L’estensione ad un anno di reclutamento
permetterà di ottenere dati epidemiologici consolidati e una valuta-
zione economica dell’utilità di questo tipo di screening.

24 PO

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA CON GRAVE DANNO
MULTIORGANO E ULCERA VASCULITICA PERFORANTE ILEALE IN
CORSO DI GRANULOMATOSI CON POLIANGIOITE. REMISSIONE
COMPLETA E PERMANENTE DEL QUADRO CLINICO
A. Rigotti1, P. De Giovanni1, M. Montevecchi1, L. Maldini1, M. Valli2,
M. Brisigotti2, L. Cagnoli1

1U.o. Nefrologia E Dialisi - Ausl Di Rimini, 2U.o. Anatomia E Istologia
Patologica - Ausl Di Rimini

INTRODUZIONE. la presenza di anticorpi circolanti contro il cito-
plasma dei neutrofili (ANCA) caratterizza vari quadri vasculitici che
interessano frequentemente il rene, in particolare nella poliangioite
microscopica, dove prevalgono gli anti-MPO-ANCA, e nella granulo-
matosi con poliangioite (GPA), dove prevalgono gli anti-PR3-ANCA.
Il danno istologico renale (glomerulonefrite pauci-immune necrotiz-
zante focale) è identico nelle varie forme, ma il coinvolgimento mul-
tiorganico è variabile, può essere molto grave, con prognosi molto
severa e alta incidenza di recidive, in particolare nella GPA.
MATERIALI E RISULTATI. donna di 43 aa. con sordità rinogena, artro-
mialgie, calo ponderale, ricoverata in reumatologia per riscontro di
positività degli anti-PR3-ANCA (139 KUI/L), insufficienza acuta (crea-
tininemia fino a 4.29 mg/dl), proteinuria (2300 mg/die) e microe-
maturia. Al trasferimento presso il nostro reparto presentava edemi
diffusi, petecchie arti inferiori e gomiti, crostosità nasali sanguinanti,
formazioni nodulari polmonari, ispessimenti mucosi flogistici dei
seni mascellari e dei turbinati, lesioni erosive del colon ascendente.
Normali tutti gli altri test immunologici. Trattata con 3 boli ev. di me-
tilprednisolone da 500mg, 6 sedute di plasmaexchance (PE), quindi
prednisone (PN) 1mg/kg/die e ciclofosfamide (CYC) 1mg/kg/die per
os, con rapido miglioramento clinico e funzionale renale. Veniva sot-
toposta però urgentemente a resezione ileale per comparsa
addome acuto da perforazione intestinale secondaria ad ulcera ne-
crotica vasculitica. Alla biopsia ileale segni vasculitici aspecifici, non
evidenti negli altri distretti coinvolti (cute, mucosa nasale e colon).
Dopo guarigione della peritonite veniva ripresa la terapia con 3
sedute di PE e continuata CYC e PN per os.
Gli ANCA scendevano e si normalizzavano dopo 4 mesi e la CYC
veniva sostituita con azatioprina (1.5mg/kg/die). Il PN veniva ridotto
dopo 6 mesi a 0.5mg/kg/die e dopo 12 mesi a 0.25 mg/kg/die. Dopo
28 mesi di follow-up: non recidive vasculitiche (ANCA-PR3 10 KUI/L),
creatininemia 1.08 mg/dl, proteinuria 360 mg/die.
CONCLUSIONI. nella GPA i danni degli organi coinvolti possono
essere estremamente gravi ma, se trattati precocemente e intensi-
vamente possono regredire; il mantenimento prolungato della im-
munosoppressione e l’intensità e accuratezza del follow-up possono
limitare l’incidenza delle recidive.
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25 PO

ALVEOLITE EMORRAGICA E INSUFFICIENZA RENALE
RAPIDAMENTE EVOLUTIVA IN PAZIENTE CON SINDROME DI
GOODPASTURE: EFFICACIA DEL TRATTAMENTO PRECOCE
A. Rigotti1, D. Grimaldi1, M. Flachi1, P. De Giovanni1, M. Montevecchi1,
B. Fabbrizio2, P. Preda3, L. Cagnoli1

1U.o. Nefrologia E Dialisi Ausl Rimini, 2Ssd Diagnostica
Istopatologica E Molecolare Organi Solidi E Relativo Trapianto.
Policlinico S.orsola-malpighi Bologna, 3U.o. Anatomia E Istologia
Patologica. Az. Osp. S. Orsola-malpighi Bologna

INTRODUZIONE. la sindrome di Goodpasture (GS) è una rara malattia
autoimmune caratterizzata dalla presenza di anticorpi circolanti
contro il dominio della catena alfa-3 del collagene IV, che possono
causare polmoniti interstiziali necrotizzanti emorragiche e glomeru-
lonefrite proliferative rapidamente progressive.
In passato più dell'80% dei pazienti sviluppava uno stadio terminale
di malattia renale entro 1 anno e molti pazienti morivano per emor-
ragia polmonare o per le complicanze dell'uremia.
MATERIALI E RISULTATI. donna di 21 anni sottoposta a ventilazione
meccanica controllata in terapia intensiva per gravissima insuffi-
cienza respiratoria acuta da alveolite emorragica massiva. Pre-
sentava: grave anemizzazione (Hb5.7g/dl), anticorpi circolanti anti-
membrana basale glomerulare (anti-GMB) ad alto titolo (96KUI/L),
insufficienza renale acuta (creatininemia 2.8mg/dl) a diuresi con-
servata, con proteinuria e microematuria. Normali ANA, ENA, nDNA,
ANCA e complemento,
E’ stata sottoposta tempestivamente a 15 sedute consecutive gior-
naliere di plasmaexchange (PE) con plasma fresco congelato e te-
rapia immunosoppressiva con metilprednisolone 1g/die per 4 giorni
+ ciclofosfamide (CYC) 1000mg ev. La biopsia renale eseguita dopo 3
settimane di terapia mostrava lesioni proliferative glomerulari, due
piccole semilune epiteliali in rimaneggiamento fibrotico e depositi
lineari di IgG sulla GMB all’immunofluorescenza. La terapia è prose-
guita con prednisone 1 mg/kg/die per os e la CYC è stata sostituita
dopo il terzo mese con azatioprina. La terapia steroidea ed immuno-
soppressiva è continuata a dosaggi scalari per 10 mesi complessivi.
Gli anti-GMB si sono ridotti già dopo la prima settimana di PE, si
sono normalizzati dopo 30 gg. e si sono mantenuti successivamente
sempre nella norma.
Il quadro radiologico e clinico polmonare è migliorato già dopo la
prima settimana e normalizzato dopo 30 giorni. Il recupero com-
pleto della funzionalità renale è stato raggiunto in 40° giornata.
All’ottavo mese di follow-up la proteinuria era ritornata fisiologica.
CONCLUSIONI. come riportato in letteratura, possiamo confermare
che nella GS il trattamento precoce con PE, steroidi ed immunosop-
pressori può risolvere il quadro alveolitico polmonare ed impedire
la progressione dell’insufficienza renale acuta, consentendo un re-
cupero totale della funzionalità renale e normalizzazione della pro-
teinuria.

26 PO

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA OLIGOANURICA PROLUNGATA
MA REVERSIBILE IN CORSO DI GLOMERULOPATIA A LESIONI
ISTOLOGICHE MINIME
A. Rigotti1, D. Grimaldi1, M. Flachi1, P. De Giovanni1, M. Montevecchi1,
B. Fabbrizio2, P. Preda3, L. Cagnoli1

1U.o. Nefrologia E Dialisi Ausl Rimini, 2Ssd Diagnostica
Istopatologica E Molecolare Organi Solidi E Relativo Trapianto.
Policlinico S.orsola-malpighi Bologna, 3U.o. Anatomia E Istologia
Patologica. Az. Osp. S. Orsola-malpighi Bologna

INTRODUZIONE. dai dati del Registro Italiano Biopsie Renali (BR), il
26% delle BR eseguite in corso di Insufficienza Renale Acuta (IRA) nel
periodo 1996-2000 è rappresentato dalle glomerulonefriti primitive
delle quali solo il 5.4% è dovuto a glomerulopatia a lesioni istolo-

giche minime (GLIM).In una rewiew di Smith e Hayslett del 1992, tra
le IRA in corso di sindrome nefrosica (SN) idiopatica dell’adulto, la
GLIM ha prevalenza molto maggiore (85%), è più severa e può ri-
chiedere trattamenti dialitici sostitutivi prolungati.
MATERIALI E RISULTATI. donna di 78 anni, ipertesa, dislipidemica,
con gammopatia monoclonale IgGlambda, pregressa uveite siero-
negativa. Presentava 15 gg. prima della nostra osservazione edemi
ingravescenti, dispnea da sforzo, progressivo decremento fun-
zionale renale. Veniva trattata con diuretici ad alte dosi e dopamina
in infusione continua ev (2gamma/kg/min), con iniziale buona ri-
sposta diuretica, ma successiva contrazione della diuresi.
Trasferita nel nostro reparto per oligoanuria, anasarca e rapido au-
mento della creatininemia, è stata trattata con emodialisi (HD) in-
tensiva giornaliera, quindi trisettimanale e boli di metilprednisolone
1g/ev/die per 3 gg. seguiti da prednisone 0.5mg/kg/die e ciclofo-
sfamide 1.5mg/kg/die per os (sospesa quest’ultima dopo 15 gg. per
anemizzazione).
Tra gli esami immunologici: positivi solo gli anticorpi anti-Ssa a
basso titolo, assente la Bence Jones. L’ecografia mostrava reni di
volume normale, lieve iperecogenicità corticale. Alla BR eseguita
dopo i primi giorni di ricovero non si osservavano alterazioni alla
microscopia ottica, c’era una fusione pedicillare e segni di danno
tubulare al microscopio elettronico, assenza di depositi
all’immunofluorescenza.
Dopo 10 settimane di HD e steroidi la paziente ha ripreso la diuresi
ed è migliorata progressivamente la funzione renale, con stabilizza-
zione della creatininemia (3mg/dl) e parziale remissione della pro-
teinuria (1300 mg/die).
CONCLUSIONI. nella IRA in corso di SN idiopatica dell’anziano la dia-
gnosi di GLIM deve essere presa sempre in considerazione e il tratta-
mento steroideo deve essere proseguito efficacemente per almeno
4 settimane, anche se il paziente è oligoanurico e in terapia sosti-
tutiva, poiché è possibile la ripresa funzionale renale anche dopo pe-
riodi prolungati di HD.

27 PO

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO PRECEDUTO DA MINIMAL
CHANGE DISEASE: COINCIDENZA O ESORDIO ATIPICO?
M. Ricardi1, V. Albertazzi, L. Melfa, S. De Amicis, R. Scarpioni,
P.G. Poisetti
1UO Nefrologia E Dialisi Piacenza

Nel giugno del 2011 una donna di 65 anni, già affetta da ipertensione
arteriosa, è giunta alla nostra osservazione dopo accesso in PS per
stato anasarcatico secondario a sindrome nefrosica.
All’ingresso la paziente non presentava altra sintomatologia oltre
alla sindrome edemigena.
Agli esami si rilevava proteinuria 10.6 gr/die, ipoalbuminemia (2.1
gr/dl), creatinina 1.1 mg/dl.
I markers di carattere immunologico ed infettivologico volti ad
escludere una secondarietà erano negativi eccetto per la positività
dell’ANA test con titolo 1:300 pattern speckled. Nella norma i
markers neoplastici (CEA, CA 19.9, alfafetoproteina, Ca 125). L’RX
torace era nei limiti, l’ecoaddome evidenziava versamento ascitico.
Alla biopsia renale la microscopia ottica evidenziava lesioni com-
patibili con nefroangiosclerosi lieve-moderata in assenza di lesioni
proliferative ed alterazioni della membrana basale;
l’immunofluorescenza era negativa.
Alla microscopia elettronica si rilevava fusione dei pedicelli in as-
senza di depositi elettrodensi.
Alla luce degli accertamenti eseguiti il quadro era riconducibile a
sindrome nefrosica secondaria a minimal change disease (MCD).
Il decorso clinico era prolungato dalla marcata resistenza alla te-
rapia diuretica ad alto dosaggio e conseguente tendenza al peggio-
ramento della funzione renale.
A distanza di circa 2 settimane dal ricovero si osservava la repentina
comparsa di artralgie diffuse, rialzo degli indici di flogosi, rash
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malare, fotosensibilità, che, associate all’aumento del titolo
dell’ANA (1:600), orientavano per diagnosi di Lupus Eritematoso Si-
stemico (LES).
La paziente è stata trattata con terapia steroidea (3 boli di metil-
prednisone da 500 mg, seguiti da posologia per os di 0.5 mg/pro Kg
e poi a scalare) associata a micofenolato mofetile (500 mg x 2 volte
die) con rapida risoluzione della sintomatologia e progressiva ridu-
zione della proteinuria fino a remissione completa.
Questo caso ripropone la diatriba del LES associato a sindrome ne-
frosica da MCD: causa, agente scatenante o semplice coincidenza?

28 PO

CUTIS LAXA ACQUISITA E MALATTIA DA DEPOSITO DI CATENE
LEGGERE. DESCRIZIONE DI CASO CLINICO E REVISIONE DELLA
LETTERATURA SULL’ASSOCIAZIONE DI CUTIS LAXA ACQUISITA E
DISCRASIE PLASMACELLULARI
S. Ravera1, L. Econimo1, G. Jeannin1, E. Devoti1, M. Ungari2,
G. Gregorini1

1U.O.C. e Cattedra di Nefrologia Spedali Civili e Università degli
Studi di Brescia, 2U.O.C. e Cattedra di Anatomia Patologica Spedali
Civili e Università degli Studi di Brescia

INTRODUZIONE. la cutis laxa acquisita è una malattia rara causata
dalla perdita delle fibre elastiche della cute (aspetto vecchieggiante
del paziente); è stata associata a diverse patologie,soprattutto ema-
tologiche.
CASE REPORT. donna 39 anni. 2007: angioedema+orticara cronica
(varie terapie senza successo); 2008: cutis laxa generalizzata.2009:
sindrome nefrosica+insufficienza renale rapidamente progressiva
(fino all’uremia) con: componente monoclonale (CM) nel siero (IgAκ;
sFLCκ1576 mg/l; κ/λ44.6) e nelle urine (κ); biopsia renale: LCDD+cast
nephropathy+crescents e necrosi fibrinoide focale in più del 50%
dei glomeruli; biopsia osteomidollare: clone di plasmacellule (7%)
con restrizione κ; rx scheletro negativo; biopsia cutanea delle aree
coninvolte: cutis laxa+deposito di IgA sulle fibre elastiche residue.
Dopo terapia (plasmaferesi+bortezomib/desametasone+2 trapianti
con cellule staminali) la paziente è in remissione ematologica com-
pleta, ha recuperato parzialmente le funzione renale (ultima ClCr
25 ml/min), non ha più orticaria nè angioedema e ha stabilizzato la
cutis laxa. Revisione della letteratura: 31 casi di cutis laxa associati
a gammopatia monoclonale (mieloma multiplo in 12 pazienti, ami-
loidosi AL in 6, LCDD in 1, HCDD in 3, MGUS in 4, linfoma linfocitico in
2 e linfoma linfoplasmocitoide cutaneo in 1). In 17 pazienti la CM era
costituita da IgG, in 3 da IgA, in 2 da IgM, in 1 catene κ libere e in 2
catene λ libere. La catena leggera della CM era κ in 12 e λ in 12. In 7
pazienti la cutis laxa era accompagnata o preceduta da orticaria/an-
gioedema. 25 pazienti sono stati sottoposti a biopsia cutanea delle
lesioni: in 6 pazienti riscontro di amiloide; in 14 pazienti presenza di
depositi dell’Ig della stessa classe della CM trovata nel siero.
CONCLUSIONI. la frequente associazone tra cutis laxa e discrasie pla-
smacellulari suggerisce, in tutti i nuovi casi della prima, di indagare
la presenza di una patologia ematologica. Poiché la cutis laxa può
precedere anche di anni il quadro conclamato di discrasia plasma-
cellulare essere a conoscenza di questa associazione permette di
anticipare la diagnosi e il trattamento della discrasia plasmacel-
lulare. In questo modo è possibile prevenirne le complicanze (in-
cluse le malattie renali) oltre che fermare la progressione della
cutis laxa.

29 PO

CASO CLINICO: INTOSSICAZIONE ACUTA DA ACIDO BORICO
A. Voidak1, H. Awad1, S. Randone1, V. Pagano1, C. Teodoro1, M. Vitale1,
C. Caponetto1, V. Puntillo1, G. Ottaviano1, G. Daidone1

1Area Funzionale Omogenea Di Nefrologia Asp 8 Siracusa

INTRODUZIONE. Le intossicazioni acute da acido borico si verificano
nella maggior parte dei casi per ingestione accidentale della so-
stanza essendo essa una polvere bianca, senza odore che si dissolve
facilmente nel acqua. I sintomi di intossicazione vanno da vomito
blu-verde, diarrea, dolori viscerali, ipotensione a shock, convulsione
e coma. A livello renale si può riscontrare oliguria ed insufficienza
renale acuta.
MATERIALI E METODI. Presentiamo un caso di un paziente maschio
di 86 anni ricoverato per oliguria ed ipotensione presenti da circa 24
ore. Il paziente ha assunto accidentalmente una bustina da 30 gr di
acido borico 30 ore prima del ricovero. I livelli sierici di acido borico
all’ingresso erano: 250 microg/mL.
In considerazione degli esami bioumorali e soprattutto del quadro
clinico è stato avviato il trattamento emodialitico ed è stata pra-
ticata la terapia diuretica, con successivo miglioramento del quadro
clinico e diminuzione dei livelli di acido borico nel sangue. I livelli
sierici di acido borico alla dimissione erano 16.2 microg/mL.
CONCLUSIONI. Sulla base della nostra esperienza e dei limitati casi
riportati in letteratura, riteniamo che il trattamento di scelta per
l’intossicazione acuta da acido borico è l’emodialisi e la
diuresi forzata.

30 PO

COSA È CAMBIATO NELLE NEFRITI LUPICHE NEGLI ULTIMI 40
ANNI: ANALISI DELLE CAUSE DEI MIGLIORATI OUCOMES
M. Quaglia1, E. Radin1, A. Airoldi1, C. Izzo1, R. Fenoglio1, L. Colla2,
L. Besso2, P. Stratta1

1SCDU Nefrologia e Trapianto, Dipartimento di Medicina
Traslazionale, Università Avogadro Novara, 2Cattedra di Nefrologia,
Università degli Studi di Torino

BACKGROUND. Gli outcomes dei pazienti con nefrite lupica (NL) sono
migliorati per ragioni diverse, il cui contributo relativo non è agevol-
mente identificabile.
PAZIENTI E METODI. In tutti i pazienti con NL istologicamente docu-
mentata sono stati analizzati clinica, istologia e terapia negli ultimi
4 decenni.
RISULTATI. Sono stati arruolati 130 pazienti stratificati per periodo
di diagnosi: <1980, n43; >1980<1990, n34; >1990>2000, n33 e >2000,
n20. L’età alla diagnosi è scesa da 30 a 26 aa e si è allungato da 1 a
3 aa l’intervallo diagnosi di Lupus-NL. La mortalità è scesa dal 41,8%
a 0, parallelamente alle complicanze. Le classi proliferative sono ri-
maste le più frequenti (59.2%), ma la necessità di dialisi è crollata
(dal 23% a 0). Tra la prima e la quarta decade, i cambiamenti te-
rapeutici più significativi sono stati nell’induzione l’uso di steroide
(STER) a boli (da 0 al 65%) e l’associazione con la ciclofosfamide
(CYCLO) (da 25% al 65%). Il carico cumulativo dei farmaci per os
si è drasticamente ridotto: STER da 533 a 269 mg/Kg e CYCLO da
505 a 180 mg/Kg nei primi 5 aa, con diminuzione nel carico già nel
primo anno e successivo scalaggio repentino che dimezza STER già
al secondo anno (da 105 a 45 mg/kg). La multivariata dimostra che
il miglioramento della sopravvivenza dipende soprattutto dall’età
più giovane alla diagnosi e dal periodo storico più recente (Tab I).
La prognosi renale è peggiore nel sesso maschile, età>30 aa, insuf-
ficienza renale, classi proliferative e indici di cronicità, mentre è mi-
gliorata da terapia di induzione diversa dal solo STER orale e alto
indice di attività (Tab II).
CONCLUSIONI. Gli outcomes dei pazienti con NL sono migliorati in
primis per la maggiore precocità diagnostica, che ha spostato da
30-31 anni a 26-29 anni l’intervallo tra diagnosi e NL negli ultimi 40
anni. Le modifiche qualitative/quantitative della terapia con stra-
tegie sequenziali di schemi aggressivi e rapido scalaggio hanno con-
trollato la fase acuta e ridotto la tossicità.
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ANTI- M-TYPE PHOSPHOLIPASE A2 RECEPTOR (PLA2R)
ANTIBODIES IN IDIOPATHIC MEMBRANOUS NEPHROPATHY
(IMN): DIAGNOSTIC AND CLINICAL SIGNIFICANCE
A. Radice1, L. Bianchi1, C. Murtas2, G. Ghiggeri2, S. Glionna1, T. Stellato3,
R. Magistroni4, G. Moroni5, L. Allegri6, L. Gesualdo7, R.A. Sinico1

1San Carlo Borromeo Hospital Milano, 2G. Gaslini Hospital Genova,
3San Gerardo Hospital Monza, 4Modena And Reggio Emilia
University, 5Ospedale Maggiore-policlinico Milano, 6Parma
University, 7Bari University

BACKGROUND. IMN is the main cause of nephrotic syndrome in
adults. Although this condition may spontaneously go into re-
mission, a significant number of patients (up to 40%) progress to
end stage renal disease (ESDR). Outcome predictors as well as pro-
gnostic biomarkers which could help to identify response to immu-
nosuppressive treatment would be of utmost usefulness. Recently,
an important role for autoantibodies recognizing podocytes an-
tigens has been suggested. Different podocyte proteins have been
reported as the target of the immune response in IMN. Among them
anti-PLA2r antibodies seem to play a major role, being present in
52-78% of cases.
AIMS. To assess the prevalence of anti-PLA2r antibodies in a large
cohort of IMN and glomerular disease controls and to correlate their
presence and titre with clinical parameters.
Patients and Method: 100 IMN, 30 non-membranous primary GN,
48 secondary GN, and 43 healthy controls.Indirect Immunofluore-
scence Technique using HEK293 cells transfected with the specific c-
DNA as substrate (anti-PLA2r IIFT, Euroimmun).
RESULTS. Anti-PLA2r were present in 69/100 IMN pts but only in 2/78
glomerular disease controls; all healthy were negative.
CONCLUSIONS. anti-PLA2r are present in about two-thirds of IMN
sera, but only occasionally found in non-membranous primary GN
or secondary GN. Such high prevalence and specificity suggest a pa-
thogenetic role of such autoantibodies, and strongly support the
diagnostic usefulness of the novel anti-PLA2r assay. Correlations
between anti-PLA2r and clinical parameters is ongoing.

32 PO

PENSARE ANCHE ALL’ENDOMETRIOSI COME RARA CAUSA DI
MACROEMATURIA CHE PUÒ SIMULARE UNA
GLOMERULONEFRITE DI BERGER
M. Quaglia1, F. Pagani1, V. Capone1, E. Maldi2, P. Stratta1

1S.c.d.u. Nefrologia E Trapianto, Dipartimento Di Medicina
Traslazionale, Università Del Piemonte Orientale - Azienda Osp
Novara, 2Scdu Anatomia Patologica, Dipartimento Di Scienze Della
Salute Università Del Piemonte Orientale Novara

INTRODUZIONE. La manifestazione clinica più frequente della GN di
Berger è la macroematuria. Riportiamo il caso di una giovane donna
con macroematuria asintomatica in cui, dopo aver escluso bioptica-
mente una GN IgA, si è infine posta diagnosi di endometriosi.
PAZIENTI. La paziente giungeva alla nostra osservazione a 26 anni,
riferendo da alcuni mesi saltuari episodi di macroematuria, non cor-
relati al ciclo mestruale nè associati a sintomi genito-urinari. In
anamnesi nessuna familiarità per nefropatie, non faringo-tonsilliti in
età infantile, diagnosi di s. dell’ovaio policistico e una interruzione
volontaria di gravidanza. La funzione renale era conservata con pre-
senza all’esame urine di albuminuria in tracce (30 mg/dl), Hb +++ e
tappeto di emazie (solo in parte di morfologia conservata), protei-
nuria 240 mg/die di cui 66 mg/die di albumina, frazionamento im-
munoglobulinico nei limiti, normocomplementemia e Ab anti-DNA
e ANA negativi. L’ipotesi più verosimile di GN IgA non veniva con-
fermata dalla biopsia renale, risultata negativa sia alla MO sia alla
IF. La successiva angioTC e lo screening metabolico per la calcolosi
nella norma permettevano di escludere la presenza di sindrome di
“Nut-Cracker”, nefrolitiasi o lesioni renali solide. Allo scopo di in-
dagare possibili cause urologiche di macroematuria a partenza dalle
basse vie urinarie, si eseguivano cistoscopia e citologici urinari ri-
sultati negativi. Infine si considerava una causa ginecologica, effet-
tuando ecografia transvaginale e RM addome che dimostravano un
ispessimento della parete posteriore del fondo-corpo uterino di 14
mm, compatibile con adenomiosi. In considerazione dello stretto
rapporto tra la lesione e un segmento della parete ureterale sinistra,
si concludeva per una endometriosi delle vie genito-urinarie e si av-
viava terapia estrogenica a scopo soppressivo del ciclo mestruale.
Ad un anno di follow-up non più episodi di macroematuria ed esame
urine e sedimento urinario persistentemente negativi.
CONCLUSIONI. L'endometriosi deve essere presa in considerazione
nella diagnostica differenziale delle ematurie recidivanti insieme a
cause glomerulari (GN IgA) ed altre patologie delle vie urinarie.
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GLI ANTICORPI ANTI-IFI 16 NEL LES: UN RUOLO PROTETTIVO
NEI CONFRONTI DEL COINVOLGIMENTO RENALE?
M. Quaglia1, T. Cena2, M. D'Andrea3, A. Tincani4, M. Gariglio3, P. Stratta1

1S.c.d.u. Nefrologia E Trapianto, Dipartimento Di Medicina
Traslazionale, Università Del Piemonte Orientale Novara, 2S.c.d.u.
Epidemiologia Dei Tumori, Dipartimento Di Scienze Mediche,
Università Del Piemonte Orientale Novara, 3S.c.d.u. Microbiologia,
Dipartimento Di Medicina Traslazionale, Università Del Piemonte
Orientale Novara, 4S.c.d.u. Reumatologia E Immunologia Clinica,
Università Degli Studi Di Brescia

INTRODUZIONE. IFI-16 è una fosfoproteina nucleare pro-infiamma-
toria la cui espressione è indotta dall’IFN-α nelle cellule del sistema
immunitario e dell’endotelio. Un’elevata prevalenza di anticorpi IgG
anti-IFI16 è stata dimostrata nella sclerosi sistemica e nel LES, ma il
suo significato è ancora incerto. Lo scopo dello studio è stato di va-
lutare la prevalenza degli anticorpi anti-IFI16 e il loro impatto clinico
in pazienti con LES.
PAZIENTI E METODI. La prevalenza degli anticorpi IgG anti-IFI16, de-
terminati con test ELISA, è stata valutata in n = 168 pazienti con LES
seguiti in ambito nefrologico e reumatologico, confrontati con n = 46
pazienti con glomerulonefriti primitive (GN) e n = 182 controlli. Un
titolo superiore a 89 U/ml (95° percentile nei controlli) è stato con-
siderato positivo. L’analisi logistica uni-multivariata è stata eseguita
per lo studio delle correlazioni clinico-sierologiche.
RISULTATI E CONCLUSIONI. La prevalenza ed il titolo medio degli an-
ticorpi anti-IFI16 erano più elevati nel LES sia rispetto ai controlli
sani che ai pazienti con GN (p = 0,0001 per antrambi). L’analisi lo-
gistica univariata ha evidenziato una correlazione inversa tra posi-
tività per anti-IFI16 e proteinuria (OR = 0.202, CI: 0.079-0.518; p =
0.0009), confermata da un modello di analisi multivariata a parità
di insufficienza renale, SLEDAI e durata di malattia (OR = 0.191, CI:
0.067-0.546; p = 0,002). Inoltre i pazienti con lunga durata di malattia
avevano una probabilità più elevata di essere anti-IFI16 positivi ri-
spetto a quelli con breve durata (OR = 2.991, CI: 1.067-8.382; p =
0.037) mentre non sono emerse associazioni con età del paziente,
SLEDAI, anti-dsDNA, ipocomplementemia C3 e C4. In conclusione, la
positività per anticorpi anti-IFI16 nel LES appare un fattore indipen-
dente di riduzione del rischio di sviluppare proteinuria e risulta as-
sociata ad una lunga durata di malattia ma non al grado di attività
immunologica. Ulteriori studi sono necessari per chiarire i mecca-
nismi nefrolesivi di IFI16 e confermare un effetto “nefroprotettivo”
degli anticorpi anti-IFI16.

34 PO

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEGLI IMMUNOCOMPLESSI
NELLA NEFRITE LUPICA: CORRELAZIONI CLINICO-PATOLOGICHE
R. Polci1, K. Giannakakis2, A. Onetti Muda3, S. Feriozzi1

1Centro Di Riferimento Regionale Di Nefrologia E Dialisi, Ospedale
Belcolle Viterbo, 2Laboratorio Di Patologia Ultrastrutturale,
Sapienza Università Roma, 3Anatomia Patologica, Università
Campus Bio-medico Roma

Gli immunodepositi (ID) sub-endoteliali sono i più attivi nel deter-
minare l’infiammazione nella nefrite lupica (NL). Anche la quantità e
la distribuzione spaziale reciproca del complemento (C) e delle im-
munoglobuline (Ig) negli ID possono modificare la risposta infiam-
matoria.
SCOPO DELLO STUDIO. è stato di analizzare tramite microscopia con-
focale, IgG e C negli ID nella NL per valutare una correlazione tra
l’organizzazione dei depositi e flogosi.
Sono stati studiati 8 casi di NL secondo classificazione ISN/RPS: 2
casi classe II, 1 caso classe III (A), 2 casi classe IV-G (A), 1 caso classe
IV-G (C), 2 casi classe V. L’età media era 35 anni, la creatininemia
media 1,3 mg/dl. Sezioni criostatiche di 20µm, marcate con anti-

corpo anti C3c-FITC e anti IgG-TRITC sono state esaminate con mi-
croscopio confocale (Zeiss). Per ogni campione è stata eseguita in
almeno 3 glomeruli sequenza standard di sezioni ottiche acquisite in
Dual-Channel (488/514); ogni sequenza è stata ricostruita tridimen-
sionalmente utilizzando programmi di rappresentazione di volume
(Axiovision 4.4, Carl Zeiss), metodica “Surface mode”.
La deposizione totale media in pixel2 era: classe II IgG 43.9, C3 16.7;
classe III (A) IgG 43.7, C3 24.6; classe IV-G (A) IgG 146.8, C3 80.7; IV-G
(C) IgG 126.3, C3 68.4; classe V IgG 153.6, C3 48.9. La superficie media
occupata, sempre in pixel2, era: classe II IgG 104.8, C3 17.2; Classe III
(A) IgG 93.4, C3 0.2; classe IVG (A) 105.9 C3 34.9; classe IV-G (C) IgG
109.9, C3 0.6; Classe V IgG 126.8, C3 0.3.
I risultati preliminari indicano che la quantità degli ID e delle IgG,
sia come valore assoluto che come entità di superficie occupata
(ambedue maggiori nella classe V) non si associano con il grado di
flogosi glomerulare. Al contrario, la flogosi si associa a valori mag-
giori di deposizione assoluta di C3 (classe IV-G (A)). Pertanto nella NL
l’organizzazione spaziale reciproca di IgG e C3 nei depositi immuni
può essere in grado di incidere sui processi di flogosi glomerulare.

35 PO

EFFICACIA DELLA LDL-AFERESI NELLA GLOMERULOPATIA DA
LIPOPROTEINE: PRESENTAZIONE DI UN CASO
A. Pasquariello1, P. Lorusso2, G. Pasquariello2, T. Sampietro3,
M. Puntoni3, F. Bigazzi3, M. Pianelli3, R. Luciani3, F. Sbrana3, M.F. Egidi2

1S.d. Nefropatie Immunomediate Aoup Pisa, 2U.o. Nefrologia Pisa,
3Fondazione G. Monasterio Cnr-regione Toscana Pisa

EFFICACIA DELLA LDL-AFERESI NELLA GLOMERULOPATIA DA LIPO-
PROTEINE: PRESENTAZIONE DI UN CASO.
INTRODUZIONE. La glomerulopatia da lipoproteine (GL) è una emer-
gente malattia da accumulo descritta per la prima volta da Saito
nel 1987 ed è caratterizzata dalla presenza di “trombi” di lipopro-
teine nei capillari glomerulari dilatati, con iperliproproteinemia tipo
III ed a alti livelli sierici di apolipoproteina E.E’una malattia eredi-
taria che colpisce pazienti giapponesi e che raramente si manifesta
nei bianchi (9 casi riportati in letteratura).Clinicamente è caratte-
rizzata da proteinuria nefrosica ed IRC progressiva. La malattia non
risponde ai convenzionali farmaci antiproteinurici e progredisce
verso l’uremia.
PRESENTAZIONE DEL CASO. Nel novembre 2009 un uomo bianco di
42 anni si è ricoverato presso il nostro Centro per IRC, sindrome ne-
frosica ( proteinuria delle 24 ore 4.8 g /dl) ed ipertensione arteriosa
( 180/100 mm HG). La biopsia renale mostrò le lesioni istologiche ti-
piche della GL. Fu trattato con ciclo di steroidi, ACE inibitori, sartani
più ezetimibe/ simvastatina senza risposta antiproteinurica. Per il
progressivo aumento della creatininemia ( 1.6 mg/dl) e della protei-
nuria (9.9 g/24 h) nell’ottobre 2011 abbiamo iniziato il trattamento
con LDL-aferesi con la tecnica HELP ).
RISULTATI. Alla fine del XV ° seduta di LDL-aferesi, il peso corporeo
del paziente si è ridotto spontaneamente da 76.1 a 66.5 kg/ senza
l’uso di diuretici. La PA era ben controllata su valori di 130/80 mm
Hg. La proteinuria si è ridotta da 9.9 a 1.3 g/24 h, con conseguente
scomparsa della sindrome nefrosica. La creatininemia si è ridotta da
1.6 a 1.27 mg/dl con normalizzazione del colesterolo totale e del fi-
brinogeno.
CONCLUSIONI. La nostra esperienza della HELP-aferesi (Heparin-in-
duced Extracorporeal Lipoprotein Precipitation system) nel GL con-
ferma i risultati positivi pubblicati da altri autori nel 2009. Consi-
derando i brillanti risultati ottenuti dopo poche sessioni plasmafe-
retiche, riteniamo che l’effetto antiproteinurico della HLEP-aferesi
potrebbe essere dovuto non solo alla rimozione selettiva del LDL-co-
lesterolo, Lp(a) e del fibrinogeno ma anche alla capacità del tratta-
mento aferetico di migliorare la funzione renale.
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TIROIDITE CRONICA AUTOIMMUNE E LES CON IMPEGNO RENALE
A. Pasquariello1, M. Innocenti2, P. Mattei2, G. Pasquariello2, I. Cipollini2,
S. Samoni2, E. Colombini2, M.F. Egidi2

1S.d. Nefropatie Immunomediate Aoup Pisa, 2U.o. Nefrologia Aoup
Pisa

INTRODUZIONE E SCOPI. Le malattie autoimmuni possono essere
non organo-specifiche se gli anticorpi sono diretti contro molti
organi come nel LES, organo specifiche se diretti contro un solo
organo come nella tiroidite cronica autoimmune (TCA). Per quanto
ne sappiamo, sono stati riportati solo sporadici casi di LES e TCA
nello stesso paziente. Scopo di questo studio è quello di valutare la
prevalenza della TCA in soggetti con LES e nefrite luposa rispetto alla
popolazione generale.
METODI. Al fine di stimare la reale percentuale di associazione tra
TCA e LES con impegno renale, dal 2005 al 2011 abbiamo condotto
uno studio prospettico su 74 pazienti con diagnosi istologica di ne-
frite lupica (10M, 64F), e un gruppo di controllo di 228 pazienti. (81
M, 147F). In tutti i pazienti sono stati dosati i livelli sierici di TSH, fT3,
fT4, anticorpi anti TG e anti TPO.
RISULTATI. Dei 228 pazienti del gruppo di controllo soltanto una pa-
ziente è risultata essere affetta da TCA ( 0.4%), dei pazienti con ne-
frite luposa, 6 donne (8.1 %) affette da TCA con ipotiroidismo clinico.
CONCLUSIONI. Nel nostro studio la TCA con ipotiroidismo clinico è ri-
sultata nettamente prevalente che nella popolazione generale. Con-
siderato che un certo numero di pazienti con TCA ed ipotiroidismo
subclinico col tempo svilupperanno ipotiroidismo conclamato, rite-
niamo che nei pazienti lupici con impegno renale possa risultare
utile eseguire un follow-up della funzione tiroidea ed il dosaggio
degli anticorpi anti TG e anti TPO.

37 PO

TIROIDITE DI HASHIMOTO E GLOMERULONEFRITE: UNA REALE
RARA ASSOCIAZIONE?
A. Pasquariello1, M. Innocenti2, P. Mattei2, G. Pasquariello2, S. Samoni2,
E. Colombini2, M.F. Egidi2

1S.d. Nefropatie Immunomediate Aoup Pisa, 2U.o. Nefrologia Pisa

INTRODUZIONE E SCOPI. La tiroidite di Hashimoto (TH) è la tireopatia
più frequente caratterizzata da anticorpi contro antigeni tiroidei.Dai
dati pubblicati la TH non è generalmente associata a glomerulone-
frite.Solo pochi tipi di GN primitive associate alla TH sono stati se-
gnalati e la più frequente è risultata la GN membranosa (GNM).
METODI. Per confermare l’effettiva rara associazione tra la TH e le
GN, abbiamo condotto uno studio prospettico nel nostro Centro su
524 pazienti (320 M, 204 F) affetti da GN primitiva dal 2002 al 2011:
179 GSF, 141 GNM, 109 IgA nephropathy (IgAN), 23 GN crescentiche,
12 IgM nephropathy (IgMN), 10 GN a depositi mesangiali di C3 o
senza depositi, 8 GN a lesioni minime. In tutti abbiamo dosato i livelli
sierici di TSH, fT3, fT4, anticorpi anti TG e anti TPO.
RISULTATI. Dei 524 pazienti con GN, 37(7.06%) sono risultati essere
affetti da TH (7 M, 30 F).L’incidenza della TH è risultata alta per la
IgMN e per la IgAN (18%), mentre è risultata bassa per la GNM (3.5%),
GSF (3.3%), GN crescentica (04%). Nessun paziente con GNMP , GN
mesangiale con depositi di C3 o senza depositi, e GN a lesioni
minime è risultato soffrire di TH.
CONCLUSIONI. I risultati del nostro studio mostrano che la presenza
di TH e GN non è evento raro, e non confermano la prevalenza della
GNM. Il pattern istopatologico più frequente è risultato la IgMN ( 4/
12 pazienti) (33%). Poiché la IgMN è una forma rara di GN, più in-
teressante appare l’associazione tra IgAN (20/109 pazienti) (18%),
considerato che tale GN è diffusa in tutto il mondo e rappresenta
all’incirca 1/3 delle GN primitive. Dei 37 pazienti con TH e GN pri-
mitiva 30 (81%) sono risultate giovani donne e questo dato riflette la

prevalenza della TCA per il genere femminile (10 F/1 M). La presenza
di due disordini immunologici nello stesso paziente non può essere
considerato un evento fortuito ma il risultato di una relazione con-
sequenziale.

38 PO

RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE DEI RENI: CORRELAZIONE
TRA IMAGING E ISTOLOGIA RENALE
F. Fornasa1, A. Cosaro2, V. Cosentini2, L. Gammaro2, A. Di Benedetto1,
S. Montemezzi1, L. Oldrizzi2

1U.o.c. Radiologia - Ospedale Fracastoro, Ulss20 Veneto San
Bonifacio, 2U.o.c. Nefrologia E Dialisi - Ospedale Fracastoro, Ulss 20
Veneto San Bonifacio

INTRODUZIONE. La RM funzionale con tecniche di acquisizione re-
centi come il diffusion weighted imaging (DWI) permette uno studio
completo, sia morfologico che funzionale, dei reni senza usare
mezzo di contrasto. La DWI quantifica in vivo gli effetti della perfu-
sione capillare; dalle immagini di DWI si può calcolare il Coefficiente
di Diffusione Apparente (ADC) che fornisce informazioni numeriche
utili a differenziare tessuti normali e anormali e a caratterizzarli.
SCOPO. valutare, nella corticale e nella midollare del parenchima
renale di pazienti (pz) sottoposti a biopsia renale, l’esistenza di una
correlazione tra ADC e score istologico .
MATERIALI E METODI. 25 pz con nefropatia cronica e normale fun-
zione renale sono stati sottoposti a DWI e, entro 7 giorni, ad ago-
biopsia renale sinistra ecoguidata (ago 16G).
Per ciascun pz sono stati calcolati (scansioni T1-pesate per con-
fronto visuale) ADC corticale e midollare. I valori sono stati calcolati
come media di 3 misurazioni fatte su una zona circolare (diametro
5 mm) della regione di interesse (ROI). In 5 pazienti nei quali non
era rilevabile una netta differenziazione tra corticale e midollare, la
ROI è stata posizionata in zona sottopolare per la misura di ADC cor-
ticale e nel parenchima adiacente al tessuto adiposo sinusale per
ADC midollare. Lo score istologico (SIst) (4 livelli: 0=normale, 1=le-
sioni severe) veniva assegnato indipendentemente per corticale e
midollare. La significatività statistica della correlazione tra ADC e
SIst è stata valutata con test di Spearman.
RISULTATI. il valore medio di ADC corticale era 1.938 mm2/sec
(range: 1.68-2.34); il valore medio di ADC midollare era 2.030 mm2/
sec (range 1.70-2.47).
La significatività statistica della correlazione tra ADC e SIst era mo-
desta (p = 0.05) nella corticale ed elevata (p<0.05) nella midollare
CONCLUSIONE. nelle nefropatie croniche con normale funzione
renale è dimostrabile una correlazione tra valori di ADC e quadro
istomorfologico parenchimale , soprattutto a livello della midollare
renale. La DWI può rappresentare un potenziale ausilio nella diagno-
stica istomorfologica delle nefropatie croniche senza IRC.

39 PO

ANTICORPI ANTI RECETTORE DELLA FOSFOLIPASI A2
(ANTI-PLA2 R) NELLA GLOMERULONEFRITE
MEMBRANOSA (GNM)
D. Taruscia1, G. Manarini1, V. Nastasi1, E. Balestra1, G. Ciarrocchi2,
E. Fanciulli1, G.M. Frascà1

1UO Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene - Ospedali Riuniti
Ancona, 2Laboratorio Analisi - Ospedali Riuniti Ancona

INTRODUZIONE. La GNM è la causa più frequente di sindrome ne-
frosica nell’adulto, nel 40% dei casi evolve in ESRD. Recentemente
sono stati descritti Anticorpi anti Recettore della Fosfolipasi A2, un
antigene espresso dal podocita, nel 70% dei pz con GNM idiopatica.
Questo studio riporta i risultati della ricerca di Anti-PLA2 R in 16 pz
con diagnosi istologica di GNM.
PAZIENTI E METODI. Dei 16 pz 3 erano donne e 13 uomini. L’età media
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era di 59 ± 2 anni. Gli Anticorpi sono stati ricercati sul siero dei pa-
zienti con test di IF indiretta (EUROIMMUN ITALIA srl).
RISULTATI. Dei 16 pz con GNM, 11 presentavano una forma idio-
patica e 5 una forma secondaria (2 pz HBV+,1 pz linfoma di Hodgkin,
2 pz HCV+). 4 dei 16 pz erano portatori di Trapianto di rene ed
avevano una GNM “de novo” insorta 77,5 ± 5 mesi in media dal tra-
pianto.
Abbiamo rilevato presenza di Anti-PLA2 R nel siero di 6 pazienti.
4 dei 6 pz (66,6%) presentavano la forma idiopatica gli altri 2 (33,4%)
erano affetti da GNM secondaria (HBV+ e HCV+). Al momento del pre-
lievo 6 pz avevano proteinuria nefrosica, 4 proteinuria non nefrosica
e 6 erano in remissione completa. Tutti i pazienti con proteinuria ne-
frosica al momento del prelievo presentavano Anti-PLA2 R nel siero.
CONCLUSIONE. Gli Anti-PLA2 R possono riscontrarsi in forme appa-
rentemente secondarie. La loro correlazione con la forma attiva
della malattia sembra elevata.

40 PO

RECIDIVA DELLA NEFROPATIA DA DEFICIT DI
LECITINA-COLESTERLO ACYL TRANSFERASI (LCAT) SUL
RENE TRAPIANTATO
V. Nastasi1, D. Taruscia1, G. Manarini1, E. Balestra1, M. Di Luca2,
R. Mazzucchelli3, G.M. Frascà1

1U.o. Nefrologia, Dialisi E Trapianto Di Rene-ospedali Riuniti
Ancona, 2U.o. Nefrologia E Dialisi-osp. S. Salvatore Pesaro,
3Anatomia Patologica-ospedali Riuniti Ancona

INTRODUZIONE. Il deficit familiare di LCAT è una rara malattia au-
tosomica recessiva, provocata da una mutazione del gene LCAT che
codifica l’enzima che catalizza la reazione di esterificazione del co-
lesterolo. Un deficit di LCAT porta alla presenza in circolo di lipopro-
teine anomale (lipoproteine X) ad elevato contenuto di colesterolo
non esterificato e fosfatidilcolina, coinvolte nella formazione di de-
positi lipidici a livello tissutale. La malattia è caratterizzata da: di-
slipidemia (ipertrigliceridemia, bassi livelli di colesterolo-HDL),
opacità corneale, anemia e nefropatia evolutiva. Questo lavoro ri-
porta un caso di recidiva di nefropatia da deficit di LCAT dopo tra-
pianto di rene.
CASE REPORT. Uomo di 55 anni portatore di trapianto di rene da
13 anni, ricoverato per Sindrome Nefrosica (proteinuria 4,3g/24h).
In anamnesi: riscontro di IRC a 36 anni, ipertensione severa e disli-
pidemia (bassi livelli di HDL), opacità corneale bilaterale. Diagnosi
genetica di deficit familiare di LCAT ed istologica di Nefropatia da
deficit di LCAT. Inizio dialisi a 37 anni e Trapianto renale all’età di 42
anni. Terapia immunosoppressiva a base di ATG, Ciclosporina, cor-
tisone, azatioprina. Non episodi di rigetto. Primo riscontro di protei-
nuria nefrosica dopo 10 anni dal trapianto. Al momento del ricovero:
creatinina 1,6 mg/dl, Hb 10,5 g/dl, LDH 518 U/l, Colesterolo totale
331 mg/dl, HDL 9 mg/dl, trigliceridi 907 mg/dl. La biopsia sul rene
trapiantato ha mostrato: ispessimento delle pareti dei capillari glo-
merulari con tipico aspetto “tarlato”, microvacuolizzazione diffusa
nelle cellule mesangiali ed endoteliali. Severa compromissione va-
scolare, ispessimento e fibrosi della parete, duplicazione
dell’elastica e riduzione del lume. Quota di glomerulosclerosi del
30%, estesa fibrosi interstiziale e atrofia tubulare.
CONCLUSIONI. Questo caso conferma che la recidiva della nefropatia
da deficit di LCAT è estremamente variabile e può richiedere un pe-
riodo di tempo prolungato. La biopsia renale è importante per una
corretta diagnosi della nefropatia di base nei pazienti con IRC.

41 PO

RITUXIMAB VS CICLOFOSFAMIDE ORALE PER IL TRATTAMENTO
DEI FLARE DI NEFRITE LUPICA PROLIFERATIVA. STUDIO
CLINICO OSSERVAZIONALE
G. Moroni1, R. Sinico2, B. Gallelli3, G. Romano4, L. Sinigaglia5, P. Messa1

1Unità Di Nefrologia Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico Milano, 2Immunologia Clinica E Unità Di Nefrologia
Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo Milano,
3Divisone Di Nefrologia, Ospedale S. Anna Como, 4Dipartimento Di
Nefrologia Università S..m. Della Misericordia Udine, 5Dipartimento
Di Reumatologia, Unità Operativa Di Day Hospital, Istituto G. Pini
Milano

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. Riportiamo in questo studio il primo
confronto tra il Rituximab e la ciclofosfamide nel trattamento delle
riacutizzazioni di nefrite lupica.
MATERIALI E METODI. 24 pazienti con nefrite lupica proliferativa
focale o diffusa che nel corso del follow-up hanno sviluppato una
riacutizzazzione della nefrite sono stati trattatii con tre boli endo-
venosi di metilprenisolone seguiti da prednisone orale 0.5mg/Kg/die
per 1 mese poi scalato e, sulla base della scelta del paziente e/o del
giudizio medico, con 2 dosi di Rituximab da 1 gr (il 3° e il 18° giorno)
(GruppoA:10 pazienti) o con ciclofosfamide 1.5-2mg/Kg/die per os
per 3 mesi (GruppoB: 14 pazienti).All'inizio del 4 mese, quale terapia
di mantenimento, veniva associato micofenolato o azatioprina. La
risposta alla terapia dei due gruppi veniva confrontata a 3 e a 12
mesi.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Le uniche differenze nei 2 gruppi erano al-
buminemia e C4 significativamente piu' bassi, sedimento piu attivo
e trend a piu' elevata proteinuria nel gruppoA (media5±2-7g/die vs
3.9±1.7g/die). Nel gruppoA vi era un flare nefritico e 9 flare di pro-
teinuria, nel gruppoB 2 flare nefritici e 12 flare di proteinuria. L'80%
dei pazienti nel gruppoA vs il 50% del gruppoB aveva sindrome ne-
frosica. A 3 mesi la proteinuria era ridotta del 50% in 9 pazienti del
gruppoA (media 2.1±1.4g/die) e in 10 del gruppoB (media 1.5±1g/
die), e la funzione renale era migliorata nei pazienti con flare ne-
fritico. A 12 mesi la remissione completa e parziale e' stata raggiunta
rispettivamente da 9 e da 1 pazienti del gruppoA e da 10 e 3 pazienti
del gruppoB. L'ultimo paziente del gruppoB non ha risposto alla
terapia. Questi risultati sono confermati all'ultima osservazione (3
anni gruppoA, 4 gruppoB), Un paziente ha avuto una reazione al-
legica alla seconda infusione di Rituximab e due pazienti per gruppo
hanno avuto una infezione lieve. In conclusione il Rituximab sembra
essere altrettanto efficace della ciclofosfamide nell'indurre la remis-
sione dei flare di nefrite lupica, necessario uno studio controllato.

42 PO

PIELONEFRITE ACUTA: EPIDEMIOLOGIA, CLINICA E
TRATTAMENTO IN UN BACINO DI UTENZA DI 200.000 ABITANTI
M. Monti1, F. Gozzetti1, E. Tampieri1, F. Zanchelli1, E. Isola1, A. Sturani1,
A. Buscaroli1

1U.o.a. Nefrologia E Dialisi - Ospedale S. Maria Delle Croci Ravenna

INTRODUZIONE. Per pielonefrite acuta si intende una nefropatia in-
terstiziale acuta causata dalla diretta localizzazione di batteri nel
parenchima renale.
MATERIALI E METODI. E’ stata valutata retrospettivamente (gennaio
2010-dicembre 2011) l’incidenza di PNA documentate radiologica-
mente in una popolazione omogenea di circa 200.000 abitanti affe-
renti ad un unico presidio ospedaliero.
RISULTATI. Sono stati osservati 104 casi di PNA con una incidenza
di 52 casi/anno(260 p.p.m); età media 37,3 ± 14.9 aa (min. 16 max.
76 aa), M/F 90/14(86.5/13.5%). La fascia di età più colpita era quella
compresa tra 20 a 34 aa. Il 76% dei pz era di nazionalità italiana. Non
è stata evidenziata una maggiore incidenza di PNA in un particolare
periodo dell'anno. 85 (81,7%) casi sono stati documentati radiologi-
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camente mediante UroTC, 19 (18,3%) mediante ecografia addome.
La localizzazione della PNA è stata in 52 casi (50%) a carico del rene
destro, 21 (20.1%) a carico del rene sinistro e 31 (29,8%) bilaterali.
L’emocoltura è risultata negativa in 82 casi (78,8%), positiva per E.
Coli in 19 casi (18,3%). L’urinocoltura è risultata negativa in 74 casi
(71,1%), positiva per E. Coli in 28 casi (26.9%). In 17 pazienti (16,3%)
è stata riscontrata sia urinocoltura che emocoltura positive. Al mo-
mento della diagnosi 19 pz (18,2%) presentavano un ascesso renale.
La percentuale di recidiva è stata del 5,7%. La terapia prevalente (in
accordo con le LG regionali) è risultata quella a base di Tobramicina
e Cefotaxima (94,2%) protratta per 2 settimane.
CONCLUSIONI. Il nostro studio, in accordo con i dati riportati in lette-
ratura, ha mostrato come la PNA sia una patologia ancora frequente
nella popolazione generale (soprattutto nel sesso femminile), e
come l'agente patogeno più frequentemente implicato sia l'E. Coli.
È opportuno sottolineare che in circa i 3/4 dei casi l'urinocoltura o
l'emocoltura sono risultate negative. Infine, mentre in letteratura è
stata evidenziata una maggiore incidenza di casi di PNA durante il
periodo estivo, nella nostra casistica è stata evidenziata una omo-
genea incidenza di PNA durante tutto l'arco dell'anno.

43 PO

SINDROME NEFROSICA ED IPERCOAGULABILITA’ EMATICA.
NUOVE PROSPETTIVE DIAGNOSTICHE
D. Molino1, G. Malgieri1, F. Nuzzi1, M.R. Lupone2, C. Perricone2,
G. Maisto2, M. D'Armiento3, C. Pecoraro1

1Nefro-urologia Santobono-pausilipon Napoli, 2Centro Regionale
Dell'emocoagulopatie Napoli, 3Anatomia Patologica E Citopatologia
Federico Ii Napoli

INTRODUZIONE. La Sindrome Nefrosica (SN) è associata ad ipercoa-
gulabilità ematica e a trombosi, ma purtroppo i dati disponibili
sull’argomento sono pochi e non aggiornati alla luce delle nuove
tecnologie. SCOPO DELLO STUDIO. Studiare nella SN in età pedia-
trica l’emostasi e la genetica associata a trombosi. MATERIALI E
METODI. Sono stati selezionati 20 pz pediatrici con SN all’esordio
e 40 soggetti sani comparabili per età e sesso come controllo (C).
Abbiamo valutato l'emostasi con: PT, aPTT, Fibrinogeno, ATIII, Pro-
teina C, Proteina S, Omocisteina, ed in maniera nuova attraverso il
Test di generazione della trombina con tromboelastometro e la ri-
cerca di alcuni ab antifosfolipidi inoltre è stato eseguito lo studio
molecolare per trombosi (Fattore V Leiden, MTHFR C677T A1298C e
Protrombina G20210A). RISULTATI. Dati espressi come Media ± DS:
PT 105,6 ± 11 % (SN) vs 100 ± 4 % (C); APTT 28,2 ± 4,7 % (C); ATIII 64,4
± 20 % (SN) vs 85 ± 12 % (C), Proteina S 65,3 ± 12 % (SN) vs 70,2 ±
10 % (C), Proteina C 122,6 ± 25 % (SN) vs 100 ± 20 % (C); Fibrinogeno
453,2 ± 40 mg/dl (SN) vs 200,5 ± 20 mg/dl (C) p 0,05; D-Dimero 827,5
± 105 ng/ml (SN) vs 153 ± 55 ng/ml (C) p 0,05; Omocisteina 5,07 ± 2,6
µmol/L vs 6 ± 1,5 µmol/L; test di generazione della Trombina elevato
in tutti i pz con SN mentre la % di pz con SN con valori di ab an-
tifosfolipidi > 10 U/ml è stata per gli ab anti-cardiolipina IgG 30%,
ab anti-proteina Z IgG 10% ed ab anti-proteina Z IgM 10% ancora
l’incidenza delle mutazioni associate a trombosi nella SN è sovrap-
ponibile alla popolazione generale. CONCLUSIONI. L’emostasi nella
SN è attivata in maniera abnorme come testimoniato dal Test di ge-
nerazione della trombina e non solo come già noto da bassi livelli di
ATIII e Proteina S libera ed alti livelli di Fibrinogeno e D-Dimero.

44 PO

UTILITÀ DEL DOSAGGIO DELL’NT-PRO BNP NEI PRIMI STADI
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
A. Mariotti1, M. Dimko1, B. Coppola1, E. Petraglia1, B. Asllanaj1,
A. Galani1, G. Innico1, N. Frassetti1, E.D. Mazzei3, S. Lai2

1Dipartimento Nefrologia Ed Urologia, Umberto I Policlinico Di
Roma, 2Dipartimento Di Medicina Clinica, umberto I Policlinico Di
Roma, 3Dipartimento Emergenza Accettazione, Umberto I
Policlinico Di Roma

INTRODUZIONE. Le complicanze cardiovascolari rappresentano la
principale causa di morte nei pazienti con IRC. Il declino dell’VFG,
l'IVS e l’anemia sono considerati fattori indipendenti di rischio car-
diovascolare. Sono pochi i dati scientifici che supportano l’utilità
della misurazione dell’NT-proBNP nelle fasi iniziali dell’IRC. Il nostro
studio si propone l’obiettivo di identificare e valutare le relazioni esi-
stenti tra l’incremento di NT-proBNP, parametri laboratoristici ed
ecocardiografici in pazienti con IRC.
MATERIALI E METODI. Sono stati consecutivamente selezionati 34
pazienti affetti da IRC senza segni e sintomi di scompenso cardiaco
con ipertensione controllata e 6 controlli. I pazienti, suddivisi in 3
gruppi, 2 stratificati in base alla VFG>60 ml/min e VFG<60 ml/min ed
il gruppo di controllo, venivano sottoposti ad esami clinici, antro-
pometrici, ematochimici e strumentali. L’NT-proBNP è stato dosato
con analizzatore automatizzato Elecsys E2010. L’ecocardiogramma
color-doppler è stato eseguito con ecografo SonoSite M turbo. La
massa ventricolare sinistra è stata calcolata con la formula di De-
vereux. I dati sono stati sottoposti ad analisi univariata e multiva-
riata mediante software SPSS statistic v17.0.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’età media dei pazienti era di 58 anni;
non vi erano differenze statisticamente significative per età, sesso
e BMI tra i gruppi. L’analisi di regressione lineare multipla ha con-
fermato una correlazione indipendente tra il declino della funzione
renale e l’incremento dei valori dell'NT-proBNP (β=-0.227, p=0.012).
La riduzione dei valori di emoglobina correlava con l’aumento
dell’NT-proBNP (β=-0.487, p <0.001). L’aumento della massa ventri-
colare sinistra correlava con la riduzione della VFG (r=-604, p<0.001),
con la riduzione di Hb (r=-0.433, p=0.005) e con l’aumento dell'NT-
proBNP (β=0.293, p=0.015). La mediana dei valori dell'NT-proBNP è
significativamente differente tra i gruppi (p<0.001) sin dagli stadi ini-
ziali (controlli vs gruppo VFG>60ml/min; p<0.001).
Il nostro studio ha evidenziato che l’IVS, la riduzione di Hb e della
VFG sono fattori indipendentemente correlati all’aumento della con-
centrazione sierica di NT-proBNP. I risultati sembrano supportare
l’utilità del dosaggio dell'NT-proBNP nei pazienti affetti da IRC di
grado lieve per la valutazione precoce del rischio cardiovascolare.
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EFFICACIA A LUNGO TERMINE DELLA TERAPIA ENZIMATICA
SOSTITUTIVA CON AGALSIDASI ALFA NELLA NEFROPATIA
DI FABRY
M. Mangeri1, M. West2, M. Cybulla3, K. Nicholls4, J. Torras5,
G. Sunder-Plassman6, S. Feriozzi1

1Ospedale Belcolle Viterbo, 2Dalhousie University Halifax Canada,
3University Hospital Freiburg Germany, 4Royal Melbourne Hospital
Victoria Australia, 5Hospital Of Bellvitge, University Of Barcelona
Barcelona Spain, 6Medical University Vienna Austria

INTRODUZIONE. La malattia di Fabry (MF) è una patologia multisi-
stemica da deficit genetico X-legato dell’enzima alfa-Galattosidasi A
con conseguente accumulo lisosomiale di glicosfingolipidi (Gb3). Il
decorso spontaneo della nefropatia è generalmente più severo nel
maschio che nella femmina.
La terapia enzimatica sostitutiva (ERT) con Agalsidasi alfa (A) si è di-
mostrata efficace nel ridurre la progressione del danno renale nel
breve periodo. Lo scopo dello studio è stato quello di valutare
l’efficacia e la sicurezza clinica della ERT con A in un largo numero di
pazienti con MF nel lungo periodo (> 5 anni).
MATERIALI E METODI. I dati sono stati estrapolati dal registro inter-
nazionale dedicato alla MF (FOS: Fabry Outcome Survey ). Sono stati
selezionati i dati di 208 pazienti (134 maschi e 74 femmine con età
media di 38.4 ± 12.3 anni) sottoposti a ERT con A per un periodo >
5 anni (5-11.2 anni, media 7.4 anni). Il filtrato glomerulare stimato
(eGFR) è stato determinato con la formula CKD-EPI, che è attual-
mente l’unica formula validata per eGFR>60ml/min/1.73m2. Per la
valutazione dei dati la popolazione è stata suddivisa in 3 gruppi in
base al sesso ed ai valori della funzionalità renale secondo la classi-
ficazione della malattia renale cronica (KDOQI). Tutti i pazienti sono
stati trattati con infusioni bisettimanali e.v. di A (0.2 mg/kg).
RISULTATI E CONCLUSIONI. I risultati sono riassunti nella tabella.
Durante lo studio non si sono verificati eventi avversi significativi
dovuti alla ERT e nessun paziente ha dovuto sospendere la terapia.
Lo studio suggerisce che nel lungo periodo la ERT con A è in grado di
stabilizzare la progressione della nefropatia da MF nelle femmine e
di rallentarne la progressione nei maschi.

46 PO

GLOMERULONEFRITE MEMBRANO-PROLIFERATIVA (GNMP) E
SINDROME EMOLITICA UREMICA ATIPICA (AHUS): UNA
ASSOCIAZIONE SOTTOSTIMATA?
L. Manenti1, E. Gnappi1, V. Blanco1, L. Allegri1, F.P. Pilato2, C. Buzio1

1Dipartimento Di Nefrologia. Aou Di Parma, 2Dipartimento Di
Anatomia Patologica. Aou Di Parma

INTRODUZIONE. GNMP e aHUS sono determinate dallo stesso back-
ground etiopatogenetico coinvolgente la via alterna del comple-
mento (AP).
MATERIALI E METODI. Tra il 2008 e il 2011 sono stati identificati
presso il nostro centro 4 casi di GNMP che in un secondo tempo
hanno sviluppato aHUS (diagnosticata per la presenza IRA, anemia
emolitica, microangiopatia trombotica alla biopsia renale, ADAMTS
13 normale).
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RISULTATI E CONCLUSIONE. CASO. 1. Un uomo di 16 anni presentava
di GNMP tipo I. Dopo 2 anni, per il riscontro di IRA veniva nuova-
mente sottoposto a biopsia renale con riscontro di aHUS e GNMP.
Veniva somministrata PE, steroidi e ciclofosfamide. aHUS andava
in remissione ma il paziente rimaneva in insufficienza renale dialisi
dipendente (ESRD). Veniva documentata una nuova mutazione del
fattore H (CFH).
CASO. 2. Una donna di 24 anni presentava GNMP tipo I. Dopo 2 anni
si assisteva a comparsa di aHUS. La paziente veniva trattata con PE,
steroidi e ciclofosfamide. L’emolisi si spegneva ma persisteva ESRD.
Lo screening per mutazioni su CFH, CFI, MCP era negativo.
CASO. 3. Un uomo di 59 anni affetto da pregressa nefropatia glome-
rulare non biopsiata, presentava glomerulonefrite C3 (GNC3). Dopo
3 mesi si osservava IRA e una seconda biopsia renale documentava
aHUS e GNC3. Venivano somministrati steroidi e ciclofosfamide con
recupero della funzione renale e spegnimento della aHUS. Lo
screening per mutazioni su CFH, CFI, MCP era negativo.
CASO. 4. Una donna di 62 presentava una GNMP a DD. Dopo 2 anni la
paziente veniva ricoverata per peggioramento della funzione renale
(creatininemia 2,6 mg/dl) comparsa di ipocomplementemia (C3 63
mg/dl). Alla biopsia renale si dimostrava DDD associata a aHUS.
Veniva intrapresa terapia steroidea con ciclofosfamide con spegni-
mento dell’emolisi e normalizzazione della complementemia. Le
analisi genetiche sono tuttora in corso.
Questi 4 casi documentano che la GNMP (tipo I, DDD, GNC3) presen-
tando una costante attivazione della AP, potrebbe essere una condi-
zione predisponente alla comparsa di aHUS.

47 PO

UREMIA TERMINALE SECONDARIA A IPEROSSALURIA ENTERICA
POST GASTRECTOMIA
F. Manenti1, S. Racchini2, S. Di Stante1, H. Kulurianu1, M. Marani1,
M. Martello1, M. Di Luca1

1Nefrologia - Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti Marche Nord
Pesaro, 2Anatomia Patologica - Ospedale Riuniti Ancona

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. Iperossaluria enterica è un’evenienza
frequente in caso di bypass gastrico per terapia bariatrica o gastrec-
tomia totale per neoplasia, sia associata a nefrolitiasi che a nefro-
patia da deposito di ossalati (Ossalosi renale) con evoluzione in-
fausta verso la Insufficenza renale terminale, se misconosciuta.
MATERIALI E METODI. Uomo di 77 anni. Riscontro di IRC stadio 4
(creatinina 4,5 mg/dl, eGFR 15 mL/min) nel Febbraio 2012. Fino al
Maggio 2011, creatinina 0.9-1,2 mg/dl.
Maggio 2002, intervento di gastrectomia totale e anastomosi
esofago-digiunale per neoplasia gastrica. Assente steatorrea., alvo
stitico. Iperteso fino al 2010. Saltuario abuso di FANS.
Non anomalie all’esame urine. Negative patologie autoimmuni, si-
stemiche o ematologiche.
Normoteso, normoidratato. Marzo 2012, Biopsia renale mostrava
Nefropatia interstiziale cronica con degenerazione dei tubuli e de-
positi intraluninali e intracellulari di strutture cristalline birifran-
genti e/o aghiformi di varie dimensioni con ostruzione tubulare,
compatibile con ossalati; infiltrato interstiziale linfomonocitario, fi-
brosi interstiziale diffusa. Grave arteriolopatia..Al sedimento uri-

nario, ammassi di cristalli birifrangenti di con le caratteristiche di
ossalati anche all’interno di cilindri. Ossalati urinari 147 mg/24h (v.n.
10-60).
Malgrado la dieta ipo proteica, la terapia con calcio, vitamina D, pa-
racalcitolo il paziente evolveva in un mese verso uno stato uremico
grave sintomatico con azotemia>300mg/dl, creatinina 12,4 mg/dl,
HCO3 11 mmMol/l, con avvio alla dialisi extracorporea.
RISULTATI E CONCLUSIONI. La peculiarità di questo paziente rispetto
ad altre casistiche, sta nell’assenza di sintomi di malassorbimento,
nella insorgenza di IRC a distanza di circa 10 anni dalla gastrectomia,
nell’assenza di altre condizioni favorenti il danno renale.
Iperossaluria enterica, come possibile causa di Insuffcienza renale
rapidamente progressiva a prognosi infausta, va considerata in pa-
zienti con malassorbimento intestinale in particolare se gastrore-
secati, prevedendo nel follow up la valutazione diella ossaluria, pre-
venendo condizioni predisponenti il danno renale quali la disidrata-
zione, gli squlibri acido basici, ipertensione, diabete.

48 PO

IRA SECONDARIA A FIBROSI RETROPERITONEALE TRATTATA
CON MICOFENOLATO MOFETILE: CASO CLINICO
L. Tartaglia1, F. Bruno1, A. Di Lorenzo1, F. Cataneo1, B. Infante1,
G. Stallone1, L. Gesualdo2, G. Grandaliano1

1Sc Di Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Dipartimento Di Scienze
Mediche E Chirurgiche, Università Di Foggia, 2Sc Di Nefrologia,
Dialisi E Trapianto, Dipartimento Emergenza E Trapianti Di Organo,
Università Di Bari

BACKGROUND. La fibrosi retroperitoneale è una condizione morbosa
caratterizzata da infiammazione e fibrosi nello spazio peritoneale
che si associa frequentemente alla comparsa di dolore lombare. Si
tratta una patologia non comune che interessa circa 1,4:100000
persone. La terapia d’elezione è chirurgica, sebbene negli ultimi
anni siano stati utilizzati con successo diversi farmaci immunosop-
pressivi.
CASE REPORT. Riportiamo il caso di un paziente maschio di 60 anni,
giunto alla nostra osservazione per dolore lombare e sospetta colica
pielo-ureterale. Gli esami ematochimici evidenziavano incremento
degli indici di funzione renale (sCr 4.5 mg/dl, azotemia ) e degli indici
di flogosi (VES 93 mm/h, PCR 130 mg/dl). L’ecografia addominale
mostrava: presenza di idro-ureteronefrosi bilaterale con aumento
volumetrico di entrambi i reni; una massa ad aspetto iperecogeno
che avvolge e devia lateralmente aorta e vena cava inferiore.
Nel sospetto di una massa retroperitoneale, veniva eseguita TC
addome con mezzo di contrasto con riscontro di tessuto che si
estendeva dall’arteria mesenterica superiore fino alla biforcazione
delle arterie iliache e prendeva rapporto con gli ureteri provo-
candone la compressione ab-estrinseco. Pertanto veniva posta dia-
gnosi di fibrosi retroperitoneale ed esclusa la presenza di neoplasie.
Veniva posizionato doppio stent ureterale ed iniziata terapia corti-
costeroidea (CS) al dosaggio di 25 mg/die e micofenolato mofetile
(MMF) al dosaggio di 500 mg x 2/die.
Alla dimissione si osservava netta riduzione degli indici di funzione
renale (sCr 1.4 mg/dl, azotemia 65 mg/dl) e regressione del quadro
idronefrotico. Veniva ridotta la terapia CS al dosaggio di 5 mg/die.
La rivalutazione dopo 6 mesi di terapia con CS e MMF evidenziava
normofunzione renale e riduzione della massa fibrotica. Venivano ri-
mossi gli stent ureterali e proseguita terapia con CS e MMF.
Durante il successivo periodo di osservazione di circa 2 anni, si con-
fermava la stabilità del quadro ematochimico ed ultrasonografico e
si assisteva ad ulteriore riduzione dell’estensione fibrotica retro pe-
ritoneale.
La nostra esperienza dimostra l’efficacia del MMF nel trattamento
della fibrosi retro peritoneale idiopatica.
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RITUXIMAB AND GLOMERULONEPHRITIS: A CASE SERIES
F. Bruno1, B. Infante1, G. Stallone1, L. Tartaglia1, G. Grandaliano1,
L. Gesualdo2

1Sc Di Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Dipartimento Di Scienze
Mediche E Chirurgiche, Università Di Foggia, 2Sc Di Nefrologia,
Dialisi E Trapianto, Dipartimento Emergenza E Trapianti Di Organo,
Università Di Bari

BACKGROUND. Rituximab, a monoclonal antibody directed against
the CD20 molecule found on pre-B cells and mature B cells. CD20
mediates B-cell proliferation and differentiation. Then, rituximab
may represent a therapeutic option for antibody-mediated kidney
diseases. We report a single centre experience on the efficacy and
safety of rituximab in 23 patients affected by different glomerular di-
seases.
PATIENTS AND METHODS. Twenty-three patients with nephrotic syn-
drome and histological diagnosis of glomerular disease were treated
with rituximab (375 mg/m2 once a week, for four consecutive
weeks), as a rescue therapy, from 2007 to 2010. The minimum
follow-up was 12 months. Before, 6 and 12 months after treatment,
we evaluated renal function, daily proteinuria and circulating CD20+
lymphocytes.
RESULTS. and Conclusion. In the membranous nephropathy group
(n. 7) we obtained a complete remission of the nephrotic syndrome
in 4 cases, a partial remission in 2 cases and no effect in 1 case.
In the 5 patients with focal segmental glomerulosclerosis we ob-
served no effect on proteinuria in 4 cases and a partial remission
in a single case. In the two cases with mixed cryoglobulinemia se-
condary to HCV infection we obtained a partial remission of the pro-
teinuria with a stable renal function. In the lupus nephritis group
(n. 6) we observed a total remission in 5 cases and 1 partial re-
mission. In the patient with membrano-priliferative glomerulone-
phritis we observed a slight improvement of renal function and a
reduction of proteinuria. CD20+ lymphocytes were significantly re-
duced 12 months after therapy (before 11.20+3.50%; after
5.45+1.50%). Rituximab was very well tolerated and no adverse
events were reported. In conclusion, our results suggest that ritu-
ximab is safe and well tolerated and it is particularly effective in
glomerular disease characterized by the activation of the humoral
immune response.

50 PO

L'ECOGRAFIA RENALE DURANTE LA GIORNATA MONDIALE DEL
RENE NELL'AGRO NOCERINO-SARNESE: DIAGNOSTICATI UN
CARCINOMA RENALE IN UNA ADULTA E UN RENE A FERRO DI
CAVALLO IN UNA BAMBINA
N. Confessore1, A.E. De Vivo2, R. Fristachi3, P. Vecchione4, A. Bassi5

1UOC Nefrologia PO Nocera Inf – Gruppo di Studio Ecotomografia
della S.I.N., 2Laureando in formazione c/o UOC Radiologia
Università Campus Biomedico Roma, 3UOC Anatomia Patologica
ASL Salerno, 4Direttore DSB N. 62 ASL Salerno, 5Direttore UOC
Nefrologia PO Nocera Inf.

INTRODUZIONE. In occasione della GMR sono stati organizzati negli
ultimi due anni nel P.O. di Scafati,e in alcuni comuni dell'agro No-
cerino - Sarnese ( San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno e
Sarno) una serie di eventi a favore della prevenzione delle nefropatie
con screening urinario gratuito. Materiali e metodi. Hanno parte-
cipato: UOC Nefrologia PO Scafati,DSB 62 Sarno-Pagani, CRI gruppo
di Sarno, AVIS Sarno, AVO Sarno, Protezione Civile di Sarno. Nel 2011
abbiamo screenato: 110 cittadini nell'ospedale di Scafati, 45 cit-
tadini in piazza a San Marzano SS, 85 cittadini al DSB 62 e 112
bambini della scuola elementare di San Valentino Torio prendendo
loro i parametri antropometrici , la pressione arteriosa e la fre-
quenza cardiaca, l'esame urine la creatininemia. Ai bambini non ab-

biamo prelevato il sangue ma abbiamo praticato a 104 di loro
l'ecografia renale. All'indagine ecografica di una bambina di dieci
anni è risultato un rene a ferro di cavallo non conosciuto dai genitori,
nell'anamnesi di questa bambina c'erano infezioni delle vie urinarie.
Ad un approfondimento successivo è risultato una clearance delle
creatinina dosata di 70 ml/min. L'ecografia l'abbiamo utilizzata
anche per la GMR 2012 in maniera random in 25 cittadini di Sarno
su 121 screenati presi tra coloro che ne facevano richiesta, coloro
a cui è risultata una clearance calcolata di insufficienza renale e
coloro che presentavano una lesione renale qualsiasi all'anamnesi
tipo calcolosi o cisti renale, in ultimo una paziente con varie ano-
malie all'esame urine. Altri 15 persone sono in attesa di ecografia
come con loro concordato. Hanno ricevuto ecografia anche i 102
cittadini screenati di San Marzano sul Sarno. L'aspetto ecografico
del rene destro di una donna di 75 anni, in apparente buona salute
e all'anamnesi patologica muta per nefropatie, mostrava una im-
magine ipoecogena mesorenale e esofitica, di 65x46mm, al doppler
segnali di vascolarizzazione intralesionale. L'esame urine era carat-
terizzato da alcuni GR, e GB, mucopus e batteri. La sua Clerance
calcolata CKD-EPI era di 65 ml/min, la dosata di 67 ml/min. Alla
URO- TC e alla RMN lesione vascolarizzata. Dopo nefrectomia par-
ziale l'istologico ha refertato carcinoma a cellule renali moderata-
mente differenziato tipo II di Robson.
RISULTATI. In definitiva: GMR 2011 screening a 352 cittadini di cui
104 con ecografia renale diagnosticato un rene a ferro di cavallo,
GMR 2012 screening a 381 cittadini di cui 125 con ecografia già fatta,
diagnosticato un tumore renale, e altre 15 in programma da fare).

51 PO

RENAL AMYLOIDOSIS DUE TO HYPER-IGD SYNDROME
G. Li Cavoli1, R. Passantino2, A. Ferrantelli1, L. Bono1, C. Tortorici1,
C. Giammarresi1, O. Schillaci1, A. Tralongo1, C. Zagarrigo1, F. Servillo1,
M. Coglitore1, U. Rotolo1

1Nefrologia E Dialisi Arnas Civico E Di Cristina Palermo, 2Anatomia
Patologica Arnas Civico E Di Cristina Palermo

Amyloidoses are life-threatening diseases. Renal Amyloidosis is de-
termined by extracellular deposition of amyloid fibrils within the
kidney compartments. Most renal amyloidosis is either the result of
primary fibrillar deposits of immunoglobulin light chains (AL) or se-
condary to fibrillar deposits of serum amyloid A (AA) protein frag-
ments. Renal involvement can be found in some hereditary forms of
amyloidosis. Familial Mediterranean fever (FMF) is the most widely
known and the most prevalent of these inherited disorders. Hype-
rimmunoglobulinemia D syndrome (HIDS) is a much rarer disease
than FMF. HIDS has been described mainly in European populations.
It is inherited in autosomal recessive manner. The defective gene
resides on chromosome 12q and encodes the enzyme mevalonate
kinase. HIDS is characterized by recurrent, self-limiting attacks of
fever occurring since early childhood. Febrile episodes usually last
3–7 days and are variably associated with headache, arthralgias,
lymphadenopathy, abdominal pain, diarrhea, vomiting, and skin le-
sions. Amyloidosis has been reported only rarely in HIDS.
Since the first months of life, a 29-year-old man of southern Italian
ancestry experienced characteristic febrile attacks with sore throat,
myalgias, vomiting and diarrhoea. Later the attacks of fever reduced
their frequency but in the last year there was an increased frequency
of febrile episodes with nephrotic proteinuria; laboratory examina-
tions showed proteinuria 9.17 g/24 h, a raised erytrocite sedimen-
tation rate, a normal PCR, leukocytosis, serum amyloid 3.67mg/L,
serum IgD 233 UI/ml, Creatinine 1.09 mg/dl. Kidney biopsy: among
28 glomeruli, 18 with weakly eosinophilic amorphous material infil-
trating the mesangium (Fig. 1-2). After positive Congo red staining,
the deposits revealed apple-green birefringence under polarized
light, consistent with the presence of amyloid (Fig. 3). On immuno-
chemistry, amyloid deposits were negative for antibodies against
kappa and lambda chains (Fig.4). Clinical and laboratory findings
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suggested diagnosis of HIGD. The research for TNFRSF1A mutations
was negative; the research for 2 MVK mutations was positive in hete-
rozygosis, thus confirming the clinical diagnosis of HIGD. The patient
started therapy with Anakinra.

52 PO

SPONTANEOUS KIDNEY RUPTURE IN A PATIENT ON
CHRONIC HAEMODIALYSIS
G. Li Cavoli1, I. Di Lorenzo2, A. Ferrantelli1, C. Tortorici1, L. Bono1,
C. Zagarrigo1, F. Servllo1, O. Schillaci1, A. Tralongo1, C. Giammarresi1,
M. Coglitore1, U. Rotolo1

1Nefrologia E Dialisi Arnas Civico E Di Cristina Palermo, 2Anatomia
Patologica Arnas Civico E Di Cristina Palermo

The no traumatic spontaneous rupture of the kidney in chronic HD
patients, is a rare event. In most cases it is associated with acquired
cystic kidney disease or kidney cancer. The majority of renal cancer
consist of transitional cell carcinoma. Squamous cell carcinoma
(SCC) and adenocarcinoma (AC) of the renal pelvis are highly un-
common tumors and constitute less than 1% of upper urinary tract
neoplasms. SCC and AC are known to be associated with chronic
renal calculi and infection.
A 62-year-old woman, suffering from diabetes mellitus with co-
ronary artery disease and severe retinopathy, was admitted to the
hospital complaining of an acute and sudden flank pain on the left
side. She had received right nephrectomy 10 years ago because of
bilateral nephrolitiasis. For 2 years she was on maintenance hemo-
dialysis three times a week. From the start of dialysis her history was
uneventful. She was totally anuric. She was not receiving oral an-
ticoagulant therapy. At admittance to hospital, CT scan abdomen
showed left kidney significantly increased in volume with inhomoge-
neous structure, presence of large staghorn calculus in the left renal
pelvis, other lower calyceal calculi, and massive hematoma in the
lower third of the kidney [Figure 1]. Laboratory tests showed Hb: 6.3
gr/d, coagulation and liver function tests in the normal range. An
emergency left nephrectomy was performed. Macroscopic finding:
left kidney with a size of 16 cm in length, covered by coagula with
ruptured renal capsule. On the cross-section analysis thinning of the
cortex, cystic dilatation of the collecting system, with several calculi
and a copious amount of brownish liquid, large hemorrhagic col-
lection extended to perirenal adipose tissue. On pathological exa-
mination: well differentiated squamous cell carcinoma of the renal
pelvis, infiltrating the adipose tissue and the parenchyma. Histolo-
gical grading UICC: G1-pT3 [Fig. 2-4].
The native kidneys, though no longer functioning, suffer from the
chronic irritation from kidney stones. Therefore the patients on with
long-standing nephrolithiasis should be monitored.

53 PO

KIDNEY INFILTRATION DUE TO MALIGNANT LYMPHOMA
G. Li Cavoli1, R. Passantino2, C. Tortorici1, L. Bono1, A. Ferrantelli1,
C. Giammarresi1, O. Schillaci1, A. Tralongo1, M. Coglitore1, F. Servillo1,
U. Rotolo1

1Nefrologia E Dialisi Arnas Civico E Di Cristina Palermo, 2Anatomia
Patologica Arnas Civico E Di Cristina Palermo

The incidence of lymphomas, has shown a steady increase over the
last decades. The kidney is one of the most important solid organ
affected by direct or indirect lymphomatous involvement. Kidney
involvement can be related to obstruction or treatment-induced to-
xicity, but more intriguing are 1) direct infiltration 2) association with
kidney malignancies 3) association with glomerular diseases.
In August 2009 a 72-year-old Caucasian man was admitted to a local
hospital for fatigue and weight loss. It was found hypoalbuminemia
and proteinuria in nephrotic range, mild renal failure,
normochromic-normocytic anemia and thrombocytopenia. Physical
examination, TC scan (Fig. 1a-1b) and ultrasonography showed sple-
nomegaly, pleural effusion, edema in the lower extremities, latero-
cervical, axillary, ilo-mediastinic, abdominal lymphadenopathy and
increased dimensions of kidneys with changed parenchymal echo-
genicity. He was carried out axillary lymphonode biopsy with dia-
gnosis of non-necrotizing granulomatous process with epithelioid
cells and rare giant cells and bone marrow aspiration with diagnosis
of B lymphoproliferative process. The search of amyloid in abdo-
minal fat and immunological and virological screening resulted ne-
gative. The search of tumor markers and monoclonal paraprotein
was negative. In October 2009 because of partial response to ste-
roidal, albumin and diuretic therapy and worsening of renal
function, the patient began haemodialysis treatment with re-
gression of dyspnea and significant reduction of pleural effusion
and legs oedema. In November 2009 it was possible perform renal
biopsy with evidence of lymphoproliferative process. Histologically,
the normal kidney architecture was extensively replaced by lym-
phoma with a diffuse pattern (Fig. 2-3a-3b). The neoplasm was com-
posed predominantly of small lymphoid cells with mildly irregular
nuclear contours and moderate cytoplasm. The neoplastic cells
were CD20+, CD5-, CD10- and CD23. We made diagnosis of marginal
lymphoma stage IV°.
Following CVP chemotherapy (cyclophosphamide, vincristine, pred-
nisone) his renal function gradually improved and it was possible to
stop dialysis. The creatinine fell to 132 µmol/l and the nephrotic syn-
drome was in remission (albumen 31 g/l).
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INSUFFICIENZA RENALE ACUTA E CRONICA IN PAZIENTI HIV
TRATTATI CON TENOFOVIR
S. Lai1, B. Asllanaj2, B. Coppola2, E. Petraglia2, M. Dimko2, A. Galani2,
G. Innico1, N. Frassetti1, A. Mariotti2

1Dipartimento Di Medicina Clinica Roma, 2Dipartimento Di
Nefro-urologia Roma

INTRODUZIONE. I pazienti affetti da HIV possono presentare vari tipi
di nefropatie, glomerulosclerosi HIV-correlata, nefropatia secon-
daria ad infezioni o a processi linfoproliferativi oppure nefropatie
secondarie alla tossicità dei farmaci antiretrovirali. Il farmaco mag-
giormente implicato è il tenofovir, un analogo nucleotidico della
adenosina 5’ monofosfato ad eliminazione renale con una fase glo-
merulare ed una tubulare di secrezione attiva.
La tossicità tubulare dovuta all’accumulo intracellulare del principio
attivo, è dose-dipendente. In letteratura vi sono dati univoci
sull'efficacia ma non sulla sicurezza del farmaco.
MATERIALE E METODI. Abbiamo esaminato 20 pazienti affetti da HIV
in trattamento con tenofovir da 30 a 80 giorni. Gli esami emato-
chimici hanno mostrato un filtrato glomeruale (VFG) ridotto (30-50
ml/min, analizzato con CKD-EPI, preferita nei pazienti HIV), una pro-
teinuria mista in range non nefrosico e una ipofosfatemia in tutti i
pazienti con ecografia renale normale.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Prima dell'inizio della terapia 2 pazienti
presentavano una IRC al IV stadio KDOQI, 18 pazienti presentavano
VFG normale, di questi 3 avevano assunto FANS e 2 apparivano disi-
dratati. In seguito alla sospensione del farmaco, 16 pazienti hanno
mostrato un completo recupero della funzione renale in 3-6 set-
timane mentre 4 pazienti hanno presentato un recupero solo par-
ziale dopo 6 mesi dalla sospensione della terapia.
Questo studio ha mostrato una elevata incidenza di danno
glomerulo-tubulare nei pazienti affetti da HIV in terapia con teno-
fovir. La buona tollerabilità generale del farmaco e il suo posizio-
namento in prima linea terapeutica nelle principali linee guida in-
ternazionali impongono una precoce identificazione dei fattori di
rischio predittivi di danno d’organo. I fattori di rischio noti sono
polimorfismi genetici codificanti per le proteine trans-membrana,
l’utilizzo delle inibitori della proteasi, di didanosina, un ridotto BMI,
una bassa conta di CD4, un’elevata replicazione virale e varie comor-
bidità (HCV, diabete, ipertensione, infezioni). La valutazione del VFG,
la proteinuria e la fosfatemia andrebbero eseguite prima di iniziare
il trattamento antiretrovirale, con un monitoraggio prima mensile e
poi trimestrale ed un precoce invio in ambito nefrologico.

55 PO

UN NUOVO MARCATORE IN NEFROLOGIA: L'APELINA
A. Lacquaniti1, V. Donato1, M.R. Fazio1, S. Lucisano1, P. Mondello1,
R. Lupica1, V. Cernaro1, D. Trimboli1, C. Aloisi1, M. Buemi1

1Università Di Messina

INTRODUZIONE. Apelina (APN), ligando del recettore tipo 1
dell’angiotensina II, è un antagonista della vasopressina ed esplica
un’azione angiogenetica. Abbiamo valutato il ruolo di APN in pa-
zienti con insufficienza renale cronica (IRC), malattia renale polici-
stica (APKD) e nefropatia con componente neoplastica.
PAZIENTI. Abbiamo arruolato 190 pazienti: 70 pazienti affetti da IRC;
30 pazienti con APKD e 90 pazienti neoplastici. Abbiamo considerato
come gruppo controllo (HS) 20 soggetti sani.
RISULTATI. I pazienti affetti da IRC presentano livelli di APN più
elevati rispetto ad HS.(1)
In accordo con lo stadio della nefropatia, i pazienti con GFR<30 ml/
min presentavano livelli di APN maggiori ai pazienti con GFR>30 ml/
min. (2)
Abbiamo rilevato una correlazione diretta tra APN e creatinina e
pressione arteriosa sistolica, inversa con eGFR, frazione di eiezione,
emoglobina, ematocrito e sodio. Dopo analisi multivariata, la signi-
ficatività si manteneva con eGFR e sodiemia.(3)
Dopo analisi ROC, abbiamo dimostrato come APN sia un marker di
progressione di danno renale (raddoppio di cretinina o inizio di te-
rapia dialitica).(4)
I pazienti APKD presentavano livelli maggiori di APN rispetto ad HS,
ma inferiori rispetto a IRC. Abbiamo riscontrato una correlazione di-
retta tra APN e creatininemia e pressione arteriosa sistolica,inversa
con eGFR, globuli rossi,β 2 microglobulina e dimensione delle cisti.
Dopo analisi multivariata la significatività rimaneva solo per le di-
mensioni delle cisti.(5)
Infine, abbiamo riscontrato i livelli più elevati di APN negli oncologici
(521.06±220.3 pg/mL), rispetto ai soggetti HS che affetti da IRC. APN
è inoltre strettamente correlata con l’outcome cardiovascolare.(6)
Dall’analisi ROC, si evince come APN rappresenti un valido marker di
sindrome cardio-renale con elevata sensibilità e specificità. Dopo un
follow-up di 1 anno, APN si è dimostrata un importante marker pro-
gnostico di mortalità per cause cardiovascolari, come dimostrato
dalle curve di sopravvivenza.
CONCLUSIONI. APN rappresenta un maker di progressione della ma-
lattia renale. Nel gruppo APKD abbiamo inoltre evidenziato una cor-
relazione inversa con le dimensioni delle cisti. Nei pazienti onco-
logici abbiamo dimostrato come APN sia un fattore prognostico per
eventi cardio-renali.
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IL TRATTAMENTO STEROIDEO NELLA FASE DI MANTENIMENTO
DELLA NEFRITE LUPICA: ESISTE UN MARGINE
DI MIGLIORAMENTO?
E. Karvela1, A. Cannatelli1, G. Daidola1, A. Linsalata1, L. Besso1,
M. Burdese1, L. Colla1, G.P. Segoloni1

1SCU Nefrologia, Dialisi, Trapianto Renale. Università di Torino. AOU
S. Giovanni Battista. Torino

INTRODUZIONE. La terapia di mantenimento della nefrite lupica (NL)
condiziona l’incidenza di riacutizzazioni, eventi avversi e qualità di
vita (QV): risparmiare la dose dello steroide (ST) appare ancora di
difficile attuazione.
MATERIALI E METODI. 35 pazienti (pz) con NL diagnosticata tra 2004
e 2010 (età media 39.4 anni; F:32); 31 pz biopsiati di cui: 26 glomeru-
lonefrite (GN) lupica (18: GN proliferattiva), 3 microangiopatia trom-
botica e 2 nefriti interstiziali; follow-up (FU) medio 5.7 anni. In 24 pz
il tempo medio tra diagnosi (Dx) di Lupus (LES) e NL: 5.5 anni. Valu-
tazione dose (D) ST/pz dalla Dx di LES, funzione renale, attività ma-
lattia (SLEDAI) ed eventi avversi alla Dx di NL, al 1° anno e a fine FU;
QV a fine FU (in 33 pz): questionario sf-36 e analisi per indice di salute
fisica (ISF) e mentale (ISM) e confronto con la media italiana (ISF-
M=50).
RISULTATI. Sopravvivenza a 7 anni pz e rene: 94.3%. D ST/pz: 12.9
mg/die, 0.21 mg/kg/die. Pz con Dx LES e NL contemporanea D media
totale 20977 mg, pz con Dx NL successiva a LES 41074 mg (p 0.046).
ST mai sospeso:10 pz; tempo medio libero da ST 1.3 anni; a fine FU
20% pz liberi da ST. QV: ISF<50: 62.9%; ISM<=50 62.9%. Mediana D
ST/kg/die: 0.23 ISM<=50 vs 0.15 ISM >50 (p 0.04). Funzionalità renale,
attività malattia, eventi avversi: vedi tabelle 1,2. D media ST/pz/die:
0.25 mg/kg per ospedalizzazioni entro 1° anno vs 0.16 no ospedaliz-
zazioni (p 0.028); per ospedalizzazioni >1° anno 0.27 vs 0.18 (p 0.03).
CONCLUSIONI. D cumulativa di ST più elevata nei pz con Dx LES an-
tecedente a Dx NL e correlazione significativa con ospedalizzazioni
precoci e tardive e QV (ISM); a fine FU soddisfacente risposta renale
e attività di malattia ma solo 20% pz liberi da ST. L’utilizzo in tutti i
pz dell’idrossiclorochina nella fase di remissione può rappresentare
la soluzione ST sparing?

57 PO

UTILIZZO DI RITUXIMAB (RTX) SOLO ALLA RECIDIVA CLINICA
PIUTTOSTO CHE “PROTOCOLLIZZATO”NEL TRATTAMENTO
DELLE VASCULITI ANCA POSITIVE (AAV).
G. Jeannin1, G. Gregorini1, S. Possenti1, G. Cancarini1

1U.o. Nefrologia Spedali Civili Di Brescia

PREFAZIONE. In alternativa all’utilizzo solo in presenza di recidiva
clinica, sono stati proposti utilizzi “protocollizzati” del RTX (1 g ogni
6 mesi, oppure alla ricomparsa dei CD19 –CD20 ) nelle AAV per ri-
durre il numero di recidive ed il danno cumulativo. Gli utilizzi “pro-
tocollizzati” aumenterebbero significativamente il numero dei trat-
tamenti con aumentato rischio di tossicità ed aumento dei costi

sanitari.
MATERIALI E METODI. Valutare nella nostra casistica di pazienti con
AAV ritrattati con RTX solo al momento della recidiva clinica, il
numero di ritrattamenti effettuati e la distanza temporale tra il 1°
trattamento ed i ritrattamenti. I pazienti assumevano quasi tutti una
terapia di mantenimento con basse dosi di steroide e di metho-
trexate od azatioprina.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Venivano trattati con RTX 51 pazienti con
AAV, 15/51 (29%) di nuova diagnosi e 36/51 (71%) ad una recidiva.
La maggior parte dei pazienti con nuova diagnosi presentavano una
micropoliangioite, 32/36 (89%) trattati ad una recidiva presen-
tavano una recidiva granulomatosa di Granulomatosi di Wegener
(WG). Tutti ottenevano una remissione. Dopo il primo trattamento
con RTX si osservavano 11 recidive in 9 pazienti (9/51, 18%) con GW
mediamente dopo 23.1 mesi, tutti ottenevano nuovamente la remis-
sione. 2/9 pazienti avevano 2 recidive. Il tempo medio alla prima re-
cidiva era 24.3 mesi (7-42), quello alla seconda recidiva era 17.5 mesi
(12-23). Ad un follow-up medio di 20.1 mesi si registravano 4 decessi,
3 (3/15, 20%) nel gruppo di pazienti con nuova diagnosi, uno (1/36,
3%) nel gruppo trattato ad una recidiva.
La strategia di trattare i pazienti solo alla recidiva clinica ha eviden-
ziato che un basso numero di pazienti ha richiesto il ritrattamento
(18%) e che il tempo medio alla recidiva clinica (23.1 mesi) è net-
tamente più lungo rispetto alla tempistica di ritrattamento prevista
dagli schemi protocollari (4-6 mesi). Questo si traduce in un minor
numero di trattamenti con conseguente riduzione del rischio di po-
tenziali effetti collaterali ed un importante risparmio economico.

58 PO

AMBULATORIO RENE E GRAVIDANZA: DUE ANNI DI ESPERIENZA
A.R. Rocca1, I. Serriello1, C. Salviani1, G. Guido1, G. Perrone2,
R. Brunelli2, M. Anceschi2

1UOC Nefrologia e Dialisi A - Azienda Policlinico Umberto I -
Sapienza Università di Roma, 2Dipartimento di Ostetricia e
Ginecologia - Azienda Policlinico Umberto I - Sapienza Università di
Roma

INTRODUZIONE. Da circa 2 anni, presso il Policlinico Umberto I è
attivo un ambulatorio di Rene e Gravidanza in collaborazione con il
Day Hospital di Patologia Ostetrica.
MATERIALI E METODI. Sono state seguite 23 pazienti inviate per il ri-
scontro durante la gravidanza di ipertensione arteriosa, anomalie
urinarie ed insufficienza renale o con diagnosi di nefropatia prima
della gravidanza. Di queste, 9 pazienti avevano una diagnosi biopti-
camente accertata di glomerulonefrite (Tab.1) e 14 erano affette da
altre nefropatie o da ipertensione arteriosa (Tab.2). Sette pazienti
presentavano sindrome nefrosica (5 con funzione renale con-
servata) e 5 insufficienza renale cronica (IRC) III-IV stadio K-DOQI.
L’età materna media al momento del concepimento era di 35 anni.
Tutte le pazienti hanno assunto cardioasprina dal primo trimestre
di gravidanza. Le pazienti che presentavano ipertensione arteriosa
sono state trattate con alfa metil-dopa, nifedipina e labetalolo nel
peri-partum. Quindici pazienti sono state sottoposte a taglio ce-
sareo (TC). Tre gravidanze sono ancora in corso. L’età gestazionale
media era di 35 settimane. Tre pazienti espletavano il parto oltre la
37° settimana. Dei 16 parti pre-termine (prima della 37° settimana)
di cui uno gemellare, 3 erano inferiori alla 34° settimana. Dei 20
nati vivi, 16 erano maschi e 4 femmine. Il peso medio alla nascita
si collocava al 23° centile; sei neonati erano small for gestational
age (SGA, peso alla nascita inferiore al 10° centile). Gli eventi avversi
che si sono verificati sono stati: un aborto alla 20° settimana di ge-
stazione, una preeclampsia e una glomerulonefrite extracapillare di
nuova insorgenza in una paziente con sindrome di Alport.
CONCLUSIONI. Le problematiche renali in gravidanza richiedono una
gestione pluridisciplinare, resa possibile dalla presenza di un am-
bulatorio nefrologico dedicato in stretta collaborazione con gine-
cologi, ostetrici e neonatologi. La nostra esperienza conferma
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un’alta incidenza di TC e parto pre-termine nelle pazienti ad elevato
rischio (Fig.1). Non si sono verificati flares di malattia lupica. A 6
mesi, nessuna delle pazienti nefropatiche, comprese quelle con IRC,
ha avuto un peggioramento della funzione renale.

59 PO

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA IN CORSO DI SINDROME
NEFROSICA E MACROGLOBULINEMIA DI WALDENSTRÖM
A.R. Rocca1, G. Guido1, I. Serriello1, C. Salviani1, D. Mastroluca1,
M. Pasquali1, G.E. Russo1, K. Giannakakis2

1Uoc Nefrologia E Dialisi A - Azienda Policlinico Umberto I - Sapienza
Università Di Roma, 22dipartimento Di Radiologia, Oncologia E
Anatomia Patologica - Sapienza Università Di Roma

INTRODUZIONE. Le discrasie plasmacellulari sono un gruppo etero-
geneo di patologie accomunate dalla presenza di un clone di immu-
noglobuline. L’interessamento renale è una delle complicanze più
severe e diversi tipi di danno renale possono coesistere nello stesso
paziente. Descriviamo un caso di insufficienza renale acuta (IRA) in
corso di sindrome nefrosica (SN) e macroglobulinemia di Walden-
ström (MW).
CASO CLINICO. Un uomo di 67 aa giunge alla nostra osservazione
per edemi declivi, incremento ponderale ed IRA (creatinina 5 mg/
dl). Agli esami di laboratorio: Hb 14,4 g/dl, GB 9390/mm3 (N 71%,
L 18%), PLT 428000/mm3, azotemia 112 mg/dl, Ca 8,5 mg/dl, LDH
191 U/L, proteine totali 5,1 g/dl, albumina 1,4 g/dl, alfa1 6%, alfa2
18%, beta 9,6%, gamma 39,5%, componente monoclonale IgM-k
all’immunoelettroforesi, proteinuria 9 g/24h con Bence-Jones as-
sente. Le crioglobuline erano assenti ed il complemento nella
norma. Al sedimento urinario: cilindri finemente granulosi e microe-
maturia. Una TC total body non mostrava organomegalie. Alla
biopsia osteomidollare era presente un infiltrato linfoide intersti-
ziale micronodulare compatibile con linfoma linfoplasmacitico
(MW). La biopsia renale mostrava una minimal change disease (MCD)

associata a piccoli focolai di infiltrato linfoide interstiziale. IF: po-
sitività diffusa granulare mesangiale per IgM, negativa per catene
kappa e lambda. Il Rosso Congo era negativo. Il paziente iniziava
terapia secondo protocollo BDR (bortezomib, desametasone, ritu-
ximab) con recupero della funzione renale e remissione della protei-
nuria a 3 mesi dalla diagnosi.
DISCUSSIONE. La MW è un raro disordine linfoproliferativo (2% delle
neoplasie ematologiche) caratterizzato da un’infiltrazione midollare
e da una gammopatia monoclonale IgM. La diagnosi istopatologica
è quella di linfoma linfoplasmacitico secondo i criteri WHO e REAL.
Le manifestazioni renali che si riscontrano più comunemente in
corso di MW sono: glomerulonefrite membranoproliferativa con o
senza crioglobulinemia, amiloidosi AL ed infiltrati linfoplasmocitici
interstiziali. La MCD si associa spesso al linfoma di Hodgkin, mentre
finora sono stati riportati in letteratura solo due casi in corso di MW.
La remissione della SN e dell’IRA dopo chemioterapia sembrerebbe
deporre per la secondarietà della MCD.

60 PO

SINDROME NEFROSICA IN CORSO DI LEUCEMIA
LINFATICA CRONICA
A.R. Rocca1, C. Salviani1, G. Guido1, I. Serriello1, M. Pasquali1,
K. Giannakakis2

1Uoc Nefrologia E Dialisi A - Azienda Policlinico Umberto I - Sapienza
Università Di Roma, 2Dipartimento Di Radiologia, Oncologia E
Anatomia Patologica - Sapienza Università Di Roma

INTRODUZIONE. La leucemia linfatica cronica (LLC) è un disordine
ematologico caratterizzato dalla proliferazione di linfociti B mono-
clonali bloccati in una fase intermedia di differenziazione. Infiltra-
zione renale si riscontra fino al 90% dei casi, ma in genere non è
clinicamente manifesta. La sindrome nefrosica (SN) è rara in corso
di LLC, con un’incidenza pari a circa il 2%; il quadro istologico più
comune è la glomerulonefrite membranoproliferativa. Descriviamo
un caso di glomerulonefrite membranosa (GNM) con SN regredita
dopo trattamento con fludarabina.
CASO CLINICO. Un uomo di 74 anni giungeva alla nostra osserva-
zione per edemi declivi, incremento ponderale (10 kg) e proteinuria
nefrosica (7 g/24h). Sei anni prima era stata diagnosticata LLC; non
veniva effettuata alcuna terapia.
Gli esami ematici mostravano: creatinina 1,7 mg/dl, azotemia 64
mg/dl, proteine totali 4,8 g/dl, albumina 2,4 g/dl, Hb 8,6 g/dl, GB
16580/mm3(N 33%, L 60%). Al sedimento urinario 7-8 emazie pcm,
cilindri jalini e jalino-granulosi. Immunofissazione sierica e urinaria,
proteinuria di Bence-Jones e autoimmunità erano negativi. Rx
torace ed ecografia addome non rilevavano organomegalie. Il pa-
ziente veniva sottoposto a biopsia renale, con diagnosi di GNM asso-
ciata a sclerosi segmentaria del convoluto e localizzazione renale di
LLC.
Dei 20 glomeruli esaminati, uno presentava sclerosi globale e due
sclerosi segmentaria del convoluto. I rimanenti mostravano ispessi-
mento della parete dei capillari. Erano presenti focolai perivascolari
di infiltrazione linfoide con noduli CD20+. L’IF mostrava diffusa po-
sitività granulare periferica per IgG, IgM, C3, C1q e catene lambda.
L’amplificazione del DNA mediante PCR concludeva per un quadro
di monoclonalità.
Il paziente veniva trattato con fludarabina con remissione della SN e
recupero della funzione renale a 12 mesi.
DISCUSSIONE. Nel 70% delle SN paraneoplastiche la biopsia rivela
una GNM o una GN a lesioni minime. Nonostante la relativa fre-
quenza della LLC, in letteratura sono riportati solo 11 casi di GNM.
La remissione della malattia ematologica e della SN a seguito del
trattamento chemioterapico e la presenza dell’infiltrato linfocitario
sembrerebbero suggerire l’esistenza di un meccanismo patoge-
netico comune.
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VASCULITI ANCA ASSOCIATE E MICROANGIOPATIA TROMBOTICA
(MAT): UNA ASSOCIAZIONE NEGATIVA?
E. Gnappi1, M. Allinovi1, L. Signorini1, L. Allegri1, C. Buzio1, L. Manenti1

1Università di Parma, Dipartimento di Clinica Medica e Nefrologia,
Sezione Nefrologia Parma

INTRODUZIONE. La MAT associata a vasculiti è raramente descritta.
Riportiamo 3 casi osservati presso il nostro centro e una revisione
della letteratura.
MATERIALI E METODI. Dal 2009 al 2011 abbiamo osservato 3 casi di
MAT in corso di vasculite renale.
RISULTATI E CONCLUSIONI. <span>Caso</span> 1 Un uomo di 32 anni
è stato ricoverato presso il nostro Reparto per la comparsa di glo-
merulonefrite rapidamente progressiva (GNRP) con depositi di IgA
e C3 all’immunofluorescenza (IF). Veniva diagnosticata Porpora di
Shönlein-Henoch dell’adulto e iniziata terapia con steroidi e ciclofo-
sfamide per via orale. Dopo 12 mesi compariva MAT. Per la mancata
remissione della vasculite e della MAT veniva somministrato Ritu-
ximab (RTX). La MAT si spegneva ma il paziente era in insufficienza
renale avanzata (ESRD).
<span>Caso</span> 2 Un uomo di 70 anni, a cui era stata diagno-
sticata Poliangite Microscopica (PAM) 2 anni prima, è stato rico-
verato nel nostro reparto per IRA e MAT con riduzione di C3 (46 mg/
dl; v.n >90 mg/dl). La biopsia renale mostrava un quadro di GNRP
con diffusa deposizione di C3. Dopo 23 pasmaferesi (PE), steroidi e
ciclofosfamide la MAT era in remissione ma la funzione renale veniva
recuperata solo parzialmente.
<span>Caso</span> 3 Un uomo di 89 anni con diagnosi di PAM
veniva ricoverato per ESRD, MAT e severa riduzione di C3 (36 mg/dl).
La biopsia renale mostrava GNRP con MAT associata a diffusa depo-
sizione di C3 all’IF. Il paziente è stato trattato con PE, steroidi, ciclo-
fosfamide. L’emolisi è scomparsa rapidamente ma persisteva ESRD.
Nessuno dei tre pazienti presentava anomalie genetiche dei geni del
complemento (CFH, CFB, MCP, CFI) né anticorpi anti-CFH. L’attività
ADAMTS 13 è risultata normale.
In letteratura abbiamo identificato altri 32 casi (Tabella 1). Simil-
mente ai nostri pazienti, il 61% ha avuto un outcome negativo.
È stato dimostrato sperimentalmente che l’iperattivazione della via
alterna del complemento gioca un ruolo importante nella pato-
genesi delle GNRP ANCA associate. È possibile che un precoce tratta-
mento con Eculizumab possa modificare l’outcome negativo.

62 PO

GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA SECONDARIA A
PROLATTINOMA PROLATTINO SECERNENTE
A. Genderini1, M. Heidempergher1, N. Landriani1, F. Genderini1,
P. Cuoccio1, D. Scorza1, M. Buskermolen1

1UOC Di Nefrolo E Dialisi. Azienda Ospedaliera-polo Universitario L.
Sacco Milano

Nel 20% dei casi la glomerulonefrite membranosa (GNM) è secon-
daria a varie condizioni, quali infezioni (virus, treponema), lupus eri-
tematoso sistemico (LES), connettiviti, artrite reumatoide, farmaci,
neoplasie: polmone, stomaco, colon, seno, prostata, rene.
L’associazione con prolattinoma non ci risulta sia stata descritta in
letteratura. Descriviamo un caso di una GNM correlata ad un prolat-
tinoma.
Donna di 22 anni, una gravidanza interrotta un anno prima della
nostra osservazione. Febbraio 2006 ricovero in Nefrologia
dell’Ospedale L. Sacco di Milano, per proteinuria nefrosica, con
edemi declivi, normotesa, funzione renale normale. Proteinuria 8
gr/24 ore, proteine total i 5.4 g/dl, albuminemia 2.7 gr/dl. Esegue
biopsia renale: GNM stadio I-II. Negativa la ricerca di parametri per
malattie autoimmuni o eteroplasie tramite RMN torace e addome).
Da aprile a settembre 2006 esegue terapia con schema Ponticelli,
con variante ciclofosfamide a bolo di 1 gr endovena, anziché cloram-
bucil o ciclofosfamide orale. A termine ciclo , remissione parziale,
con proteinuria 2,5 gr/24 ore, proteine totali 6.2 gr/dl e albuminemia
3.2 gr/dl.
Dicembre 2006, lattazione spontanea, esegue dosaggio prolattina,
che risulta 221 ng /mL (v.n. donne 4,8-23,3 ng /mL). Una angioRMN
encefalo evidenzia un espanso a livello della sella turcica, diagnosi
di prolattinoma. Inizia terapia con Cabergolina 0.5 mg, mezza cp. 2
volte alla settimana per 4 mesi, a seguire dose dimezzata.. A gennaio
2007 prolattinemia 133 ng /mL Nei mesi successivi progressiva ridu-
zione della prolattinemia, fino a 4.0 ng /mL (aprile 2007) con con-
comitante diminuzione della proteinuria (0.7 gr/die). Attualmente
permane remissione con terapia ezilogica.
In letteratura è riferita una interferenza della prolattina con stimola-
zione dei linfociti B e T e descritto un caso LES (non renale)
La stretta relazione temporale tra livelli di prolattina la sindrome
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nefrosica è a nostro parere a favore di ruolo eziologico del prolat-
tinoma nella genesi della GNM e in analogia con altre patologie ete-
roproduttive, la terapia soppressiva della neoplasia ha comportato
la remissione della patologia renale.

63 PO

RENE “A FOCACCIA” POLICISTICO: CASE REPORT
A. Genderini1, M. Heidempergher, N. Landriani, C. Airaghi,
M. Buskermolen, M. Barone, D. Scorza, P. Cuoccio, F. Genderini
1Azienda Ospedaliera-polo Universitario L. Sacco Milano

Tra le anomalie di fusione renali il rene a ferro di cavallo è la più
comune (0.25%). Il rene a ferro di cavallo policistico è raro, sono de-
scritti 20 casi in letteratura, la cui incidenza è stimata in un range da
1 su 134.000 a 1 su 8.000.000 nuovi nati.
Il rene “a focaccia” è una condizione ancor più rara la cui incidenza
non è definita in letteratura. Il parenchima renale è rappresentato
da una massa in sede pelvica servita da due sistemi di drenaggio e
da due ureteri. Non risultano segnalazioni in letteratura di rene “a
focaccia policistico”.
Uomo di 56 anni, fumatore, ha sempre goduto di buona salute. Nor-
mofunzione renale, non proteinuria ne microematuria. Ipertensione
arteriosa da sette anni., da sei mesi di difficile controllo per cui
giunge alla nostra attenzione. Esegue: Ecografia renale: formazione
in sede pelvica suggestiva per malattia policistica renale su rene
pelvico. Eco-color-doppler: Vascolarizzazione proveniente anterior-
mente dai vasi iliaci a sinistra e posteriormente dai vasi iliaci a
destra.
RMN addominale: alterazione malformativa di entrambi i reni reci-
procamente fusi, a disposizione orientalizzata. TC addominale: pre-
senza di numerose cisti, parenchima disomogeneo. Arterie renali
che emergono dal versante inferiore dell’origine dell’iliaca comune
di sinistra e dalla biforcazione dell’iliaca comune di destra. Presenza
di piccole cisti epatiche.
Il caso da noi riportato esprime una condizione di verosimile rene ”a
focaccia policistico” con associata anomalia della vascolarizzazione
renale.
La sede pelvica e la morfologia della massa ci hanno orientato verso
il rene a focaccia rispetto al rene a ferro di cavallo. La tipologia e
la disposizioni delle cisti sono compatibili con rene policistico. La
duplicità del sistema escretore ci ha fatto escludere il rene unico
pelvico.
L’ulteriore anomalia del quadro morfologico è determinata dalla va-
scolarizzazione. Tale anomalia non è catalogabile come altre mal-
formazioni renali note, presentando le caratteristiche assimilabili al
rene a focaccia a sua volta associato a rene policistico con vascola-
rizzazione renale anomala.

64 PO

IPERTENSIONE ARTERIOSA, PRE-ECLAMPSIA E DIVERSITA' DI
ETNIA :RISULTATI DI UN PERCORSO CONDIVISO
L. Gammaro1, D. Balestreri2, A. Cosaro1, V. Cosentini1, F. Lazzari2,
E. Biondaro1, L. Oldrizzi1

1U.o.c.nefrologia E Dialisi San Bonifacio, 2U.o.c. Ginecologia Ed
Ostetricia San Bonifacio

INTRODUZIONE. Il flusso migratorio ha modificato il quadro della
ipertensione gestazionale (IG) e cronica (IC) e della pre-eclampsia
(PEPH) nelle gravide. La complessità è legata all’adattamento a
nuove condizioni sociali e al cambiamento di stile di vita. La mag-
giore medicalizzazione della gravidanza e del parto può fare
emergere patologie ignorate o sottostimate.
MATERIALI E METODI. Dal 2006 è stata pianificata l’attività
dell’ambulatorio dedicato a donne con IC, IG, precedente Pre-
eclampsia (PEPH). L’ambulatorio ha lavorato in parallelo

all’Ambulatorio della Gravidanza a rischio della UO di Ostetricia.
Sono state seguite 180 donne di età compresa fra 18 e 45 anni con
visite preconcezionali, durante la gravidanza e a 6-12 settimane post
partum
Le donne immigrate erano 68 con la seguente distribuzione: 40%
Africane, 15% Indiane, 10% Arabe, 30% Europa orientale e 5% Sud
America.
RISULTATI. Nel corso degli anni si è notato un progressivo aumento
delle visite preconcezionali soprattutto nelle immigrate; nell’ultimo
anno vi è stato un significativo aumento delle visite post partum in
ambedue i gruppi. L’incidenza di IC e IG è risultata significamente
più elevata (p < 0.01) nel gruppo delle immigrate. La regolarità alle
visite e l’aderenza terapeutica, nel medesimo gruppo è aumentata
nel corso degli anni. L’analisi dei dati del parto ha permesso di evi-
denziare che la percentuale di TC per cause non ostetriche nel
gruppo con IC e IG è sovrapponibile (15% su un totale di 1800 parti/
anno) a quello delle gravidanze non complicate. L’incidenza di
preEPH è 1% dei parti totali con prevalenza nelle immigrate; una
sottoanalisi non evidenzia maggiore incidenza nelle IC e IG o con
PEPH.
CONCLUSIONI. Il coinvolgimento multidisciplinare in gravidanze a ri-
schio permette di migliorare l’outcome materno e fetale. Il follow
up permetterà inoltre di quantificare il rischio cardiovascolare e
l’andamento della PA e della funzione renale in una popolazione a
rischio quale la donna immigrata.

65 PO

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES) ALL’ESORDIO
COMPLICATO DA SEVERO COINVOLGIMENTO MULTIORGANO
S. Forcellini1, A. Barillà, Y. Battaglia, A. Bortot, A. Storari, L. Catizone
1AUO Ferrara

INTRODUZIONE. Il Lupus Eritematoso è un disordine autoimmune
sistemico, la cui presentazione iniziale include frequentemente
sintomi e segni non specifici come astenia, malessere, febbre. Pre-
sentiamo un caso di LES non conosciuto, esordito con lievi sintomi
gastrointestinali e complicato da severo coinvolgimento multior-
ganico.
CASO CLINICO. Un uomo di 51 anni viene ricoverato in altra sede per
epigastralgie, nausea, dispepsia in associazione a febbre da circa un
mese. All’anamnesi una sorella affetta da LES deceduta per riferita
insufficienza multiorgano. All’ingresso: T 38.5 °C. Creatinina 2.5 mg/
dl, ALT 78 U/L, LDH 762 U/L. All’esame urine: proteinuria 400 mg/
dl ed emoglobinuria. Al sedimento urinario: globuli rossi dismorfici
e cilindri granulocitari. PCR <0.4 mg/dl. Somministrati ceftriaxone
e ciprofloxacina ev nell’ipotesi iniziale di gastroenterite acuta il pa-
ziente veniva trasferito alla nostra Unità Operativa per incremento
della creatininemia 3.2 mg/dl. Al riscontro immunologico di ANA >
1:640 abbiamo avviato prednisone ev 40 mg die. Dalla positività per
anticorpi anti-DNA 1:160 e anticorpi anti-SM 61 sono stati sommini-
strati boli di metilprednisolone ev 1 g die, per quattro giorni conse-
cutivi. Nonostante la terapia steroidea ad alto dosaggio il paziente
ha presentato un rapido peggioramento dell’insufficienza renale
(creatininemia 5.5 mg/dl), pancreatite acuta (lipasemia 2132 U/l),
rabdomiolisi (CPK 7070 U/l), severa ipoprotidemia (protidemia 3.9 g/
dl, BMI 33), coinvolgimento neurologico con marcato rallentamento
psico-motorio e disorientamento. È stata avviata terapia emodia-
litica a bassi flussi per oliguria, iperazotemia (370 mg/dl), dispnea.
Durante la seduta è comparsa ipotensione arteriosa, desaturazione,
instabilità emodinamica. Avviate le manovre rianimatorie il paziente
è deceduto al ventesimo giorno complessivo di ospedalizzazione.
CONCLUSIONI. Il nostro caso sottolinea l’importanza di un tempe-
stivo riconoscimento di dati anamnestici e laboratoristici sospetti di
LES (proteinuria ed eritrocituria all’esame urine, familiarità per ma-
lattie autommuni), in particolare quando i sintomi d’esordio della
malattia sono aspecifici e di modesta entità.
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TRATTAMENTO CON RITUXIMAB DELLE GLOMERULONEFRITI
PRIMITIVE E SECONDARIE
M. Fiorentino1, V. Montinaro1, M. Strippoli1, C. Manno1, L. Gesualdo1

1UO di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Deto, Università di Bari

INTRODUZIONE. Rituximab rappresenta una nuova opportunità te-
rapeutica in grado di indurre remissione nei pazienti con GN pri-
mitive e secondarie. Sebbene diversi studi abbiano provato la sua ef-
ficacia nel migliorare gli outcomes di queste patologie autoimmuni,
il suo ruolo negli schemi terapeutici è ancora da chiarire. Scopo
dello studio è valutare l’andamento clinico di pazienti che hanno
eseguito terapia con Rituximab.
MATERIALI E METODI. Abbiamo studiato retrospettivamente 14 pa-
zienti (8 affetti da glomerulonefrite membranosa (GNM), 3 con GN
crioglobulinemica, 1 con LES e 1 affetto da FSGS) con riacutizzazione
della malattia nonostante la terapia immunosoppressiva standard. I
pazienti presentavano proteinuria nefrosica (5,8 ± 3,06g/24h), sette
pazienti presentavano una funzione renale alterata (sCr media 1,37
± 0,72 mg/dl). È stata praticata terapia con Rituximab alla dose di
375 mg/m²/sett. per un totale di 4 somministrazioni. È stato eseguito
follow-up trimestrale per un periodo di osservazione di 12 mesi mo-
nitorando proteinuria, funzione renale e sottopopolazioni linfoci-
tarie.
RISULTATI/CONCLUSIONI. Sei pazienti (42%) hanno raggiunto una re-
missione completa della malattia, con significativa riduzione della
proteinuria (uPr < 0,5 g/24h) nei primi 3 mesi e hanno mantenuto
valori stabili di proteinuria e funzione renale nei 12 mesi di osserva-
zione. Cinque pazienti (35%) hanno raggiunto una remissione par-
ziale, con riduzione della proteinuria dal 52% al 76% rispetto ai
valori di partenza. Due pazienti (14%) con GNM non hanno risposto
alla terapia, con persistenza di elevati valori di proteinuria e ridu-
zione del GFR (da 56 a 25 ml/min). Una paziente, affetta da GN crio-
globulinemica con interessamento renale (sCr 1,4 mg/dl, uPr 1,9 g/
24h) e sistemico, ha mostrato notevole giovamento dalla terapia
con anti-CD20 con miglioramento delle condizioni generali. Il tratta-
mento con Rituximab è stato ben tollerato da tutti i pazienti.
In conclusione, la nostra esperienza suggerisce che il Rituximab può
rappresentare una alternativa terapeutica per pazienti con GN pri-
mitive e secondarie, già trattati con terapie convenzionali. Il farmaco
è ben tollerato e potrebbe avere un ruolo nel rallentare la progres-
sione verso ESKD.

67 PO

COINVOLGIMENTO RENALE IN CORSO DI AMILOIDOSI AL
F. Festuccia1, A. Moscetti2, C. Fofi1, S. Barberi1, D. De Benedittis2,
G. La Verde2, P. Menè1

1UOC Nefrologia, Azienda Ospedaliera Sant'andrea Roma, 2UOS
Diagnosi e Cura delle Discrasie Plasmacellulari e delle Amiloidosi,
Azienda Ospedaliera Sant'andrea Roma

INTRODUZIONE. Le amiloidosi sono patologie caratterizzate dalla
progressiva deposizione di proteine “anomale” con conseguente in-
sufficienza funzionale degli organi interessati. La forma più comune
è l’amiloidosi AL. Gli organi maggiormente coinvolti sono reni, cuore
e fegato. Il coinvolgimento renale si manifesta prevalentemente con
proteinuria nefrosica con o senza insufficienza renale. MATERIALI E
METODI Tra il 2005 e il 2011 sono stati valutati 29 pazienti affetti da
amiloidosi AL (19 primitive; 7 secondarie a mieloma multiplo; 3 a
macroglobulinemia di Waldenstrom) con età media alla diagnosi di
64.1 anni (M:F 15:14).
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nell’ambito di questo gruppo, 18 pazienti
(62%) (età media 61.9; M:F 10:8) mostravano coinvolgimento renale
con proteinuria nefrosica in 10 casi (media 10.5 g/24h) e proteinuria
< 3.5 g/24h in 8 (media 1.9 g). 10 pazienti inoltre presentavano insuf-
ficienza renale all’esordio con creatininemia > 1.3 mg/dl (media 2.6

mg/dl), 8 avevano una funzione renale normale (media 0.9 mg/dl).
La biopsia renale è stata dirimente per la diagnosi di amiloidosi AL in
5 pazienti. 15 pazienti mostravano anche coinvolgimento cardiaco.
Dopo chemioterapia, indipendentemente dai farmaci utilizzati, la
proteinuria era nefrosica in 5 pazienti (media 8.7 g/24h), in 7 era <
3.5 g/24h (media 1.2 g). Dei rimanenti 6 pazienti 2 sono deceduti, 2
persi al follow-up, 1 in HD, 1 in trattamento. La funzione renale, al
termine dell’osservazione, era alterata in 5 pazienti (creatininemia
media 2.4 mg/dl) e normale in 6 (media 1 mg/dl); 4 hanno iniziato
HD, 2 persi al follow-up ed 1 in terapia. Dell’intera popolazione os-
servata 15 (51.7%) sono viventi (1 HD) e 14 (48.2%) deceduti (3 HD),
quest’ultimi avevano tutti grave coinvolgimento cardiaco. La per-
centuale di interessamento renale nella popolazione osservata è so-
vrapponibile ai dati presenti in letteratura e la sindrome nefrosica,
con o senza insufficienza renale, è la manifestazione clinica più fre-
quente all’esordio. L’evoluzione del danno renale si associava alla
progressione della malattia ematologia e l’insufficienza cardiaca
rappresentava la principale causa di decesso.

68 PO

ALCOLISMO CRONICO E SINDROME DA CARCINOIDE:
SOMIGLIANZE E DIVERGENZE
G. Ferro1, P. Ballo2, G. Mangialavori2, P.C. Dattolo1, L. Chiodi2,
A. Zuppiroli3, F. Pizzarelli1

1UO Nefrologia e Dialisi Firenze, 2UO Cardiologia Firenze,
3Dipartimento Cardiologico Firenze

INTRODUZIONE. L’infiammazione della mucosa intestinale da alco-
lismo può determinare un quadro clinico di diarrea cronica e di-
sturbi elettrolitici. Più raro un quadro acuto così grave da mimare
una sindrome da carcinoide.
Descriviamo il caso di una donna di 65 anni con storia di alcolismo
cronico, ipertensione arteriosa e obesità, ricoverata per disidrata-
zione secondaria a diarrea persistente, nausea e vomito. Terapia
abituale con acido folico, sulpiride, ramipril, spironolattone, po-
tassio cloruro, fraxieparina. Obiettivamente, scadenti condizioni ge-
nerali, disorientamento temporo-spaziale, PA 160/100 mmHg, Fc 96
b/min. Gli esami ematochimici dimostravano grave ipopotassemia,
alcalosi metabolica, anemia microcitica, ipoproteinemia, incre-
mento γGT, iperammoniemia. Markers neoplastici, screening endo-
crninologico, infettivologico (inclusa coprocoltura per Cl. difficile)
ed immunologico negativi. Normali ECG, Ecocardiogramma, Rx
torace, ecoaddome. Veniva sospesa l’assunzione di alcool e intra-
presa terapia orale con rifamixina, NPT, infusione di potassio cloruro
(160 mEq/die). Nelle ore successive comparsa di instabilità emodi-
namica con alternanza di ipertensione ed ipotensione. Nel sospetto
di una sindrome da carcinoide veniva eseguita una TC addominale
con mezzo di contrasto (Fig 1) che evidenziava un marcato ispessi-
mento della parete del colon-sigma, normali gli altri segmenti. La
colonscopia dimostrava edema ed iperemia della mucosa in as-
senza di lesioni ulcerative; l’esame istologico evidenziava un quadro
non specifico di infiammazione in assenza di cellule carcinoidi. Nei
20 giorni di ricovero si assisteva a lento e progressivo migliora-
mento. La scomparsa della diarrea e la normalizzazione del quadro
elettrolitico e acido-base persistono a distanza di oltre 1 anno di
FU, nel corso del quale la paz ha sospeso l’assunzione di alcool
nell’ambito di un programma di disintossicazione.
CONCLUSIONI. Questo report dimostra come l’abuso cronico di
alcool possa determinare grave infiammazione acuta dell’intestino
con conseguente quadro clinico che richiama la sindrome da carci-
noide. La sospensione dell’ alcool si associa a lenta regressione del
quadro clinico.

Abstract del 53º Congresso Nazionale SIN - Milano 3-6 ottobre 2012 NEFROLOGIA CLINICA

© 2012 Società Italiana di Nefrologia 26



69 PO

NGAL URINARIO E PIELONEFRITE ACUTA: UNA STRADA
DA PERCORRERE?
G.B. Piccoli1, M. Ferraresi1, E. Aroasio2, S. Gonella2, A. De Pascale3,
A. Veltri3

1SS Nefrologia - ASOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, 2SCDO
Patologia Clinica - Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche -
ASOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, 3SCDU Radiologia - ASOU San
Luigi Gonzaga, Orbassano

INTRODUZIONE. La pielonefrite acuta (PNA) è una malattia comune
e potenzialmente grave, la diagnosi differenziale con infezioni delle
alte vie urinarie senza coinvolgimento parenchimale renale richiede
indagini radiologiche di secondo livello (TC o RM con mdc) per la dia-
gnosi e per la conseguente terapia.
L’NGAL è un marcatore di danno tubulare renale, valutato per
predire il rischio di insufficienza renale acuta e la progressione del
danno renale cronico.
Poco è noto sul comportamento dell’enzima in caso di danno renale
parcellare, come avviene in corso di pielonefrite acuta.
Obiettivo del nostro lavoro è stato valutare la correlazione tra livello
di NGAL e imaging alla RM per la diagnosi differenziale delle infezioni
delle alte vie urinarie.
METODI. È stato effettuato uno studio osservazionale, non rando-
mizzato, prospettico monocentrico reclutando i pazienti con so-
spetta PNA “non complicata” o primitiva, ospedalizzati tra gennaio
e dicembre 2011, che nella prima settimana dal ricovero hanno ef-
fettuato una RM,eventualmente ripetuta a 3-6 settimane dall’avvio
della terapia antibiotica. L’NGAL è stato dosato su un campione di
urine spot con kit commerciale (Architect NGAL chemiluminescent
immuno assay CMIA) in occasione delle RM.
RISULTATI. Su 50 pazienti inizialmente valutati, in 29 è stata posta
diagnosi di PNA primitiva alla RM, in 9 secondaria a fattori anatomo-
funzionale. 24/29 hanno effettuato una seconda RM 3-6 settimane
dall’avvio della terapia (18 negative, 6 positive).
Il valore mediano di NGAL è stato circa doppio nelle RM positive
(74 ng/mL (4.9-314.2)) rispetto alle negative (34.8 ng/mL (9.6-210.3)),
con una ampia dispersione dei dati. La differenza, probabilmente sia
per la dispersione sia per i piccoli numeri non raggiunge la significa-
tività statistica (p=0.10).
CONCLUSIONE. Sebbene promettenti, i dati dell’NGAL nella pielone-
frite richiedono ulteriori valutazioni su ampia scala, alla ricerca di
una correlazione anche tra NGAL e terapia, con uno sguardo alla for-
mazione di cicatrici e alla nefrotossicità dei farmaci. L’ampia disper-
sione, tuttavia, rende difficile prevederne un inserimento a breve
nella pratica clinica.

70 PO

GLOMERULONEFRITE MEMBRANO-PROLIFERATIVA (GNMP) IN
PAZIENTE CON COMPONENTE MONOCLONALE: INDUZIONE
DELLA REMISSIONE DELLA MALATTIA RENALE ATTRAVERSO LA
TERAPIA EMATOLOGICA
L. Econimo1, M. Gaggiotti1, E. Marta1, C. Crippa2, G. Gregorini1

1U.o.c. E Sezione Di Nefrologia, Spedali Civili E Università Di Brescia,
2U.o.c. Di Ematologia, Spedali Civili Di Brescia

INTRODUZIONE. Tra le GNMP è ben riconosciuto il gruppo correlato a
componenti monoclonali(CM). Sono ancora poche le segnalazioni di
efficacia di terapia ematologica sulla malattia renale. Riportiamo un
caso in cui la terapia ematologica è stata in grado di indurre la re-
missione della glomerulonefrite sia all’esordio che alla recidiva.
CASO CLINICO. Uomo,55 anni: 02/2010 macroematuria, severa sin-
drome nefrosica, insufficienza renale (Cr 2.1 mg/dl); complemento
normale, autoimmunità negativa. CM IgG lambda, immunofissa-
zione urine (IFU) IgG lambda+lambda libere. Non eseguita c/o centro
di appartenenza biopsia renale.Agoaspirato grasso periombelicale
neg per amiloide. BOM: plasmacellule (PC) 15%, restrizione mono-
tipica lambda.Rx scheletro-RMN rachide neg. Nell’ipotesi di malattia
da deposito di catene leggere in mieloma asintomatico: terapia
ematologica[4cicli Velcade+Desametasone(VDEX)]. Dopo tratta-
mento, elettroforesi siero/urine (EFS/EFU)neg, IFS:IgG lambda,
IFU:neg. BOM:PC 2-3% non restrizione monotipica; Cr 2.3 mg/dl, pro-
teinuria <0,5 g/die, lieve microematuria. 07/2010: I visita c/o nostra
struttura:Cr 1.6 mg/dl; ClCr 60 ml/min;EFS/EFU:neg; IFS:IgG lambda;
IFU:neg; sFLC k 23 mg/l, lambda 19mg/l; k/lambda 1.2. In seguito
stabilità. 08/2011 ricompare IFU pos(lambda libere), incremento
sFLC (k:9 mg/l;lambda 43.9 mg/l;k/lambda 0.2).Stretto follow up.
11/2011:macroematuria in corso di infezione vie aeree supe-
riori.Ricovero c/o Nefrologia: Cr 2.5, ClCr 40, proteinuria 6 g/die,
es.urine tappeto di GR,incremento CM(IFS/IFU:IgG lambda+lambda
libere; sFLC: k 3.2 mg/l, lambda 99.9 mg/l, k/lambda 0.03; BOM:PC
5%, restrizione monotipica lambda). Biopsia renale:MO:attivazione
cellulare con essudazione/essudazione marcata con minima proli-
ferazione mesangiale; IF:C3 granulare e globulare anse e mesangio;
ME:membrane basali ispessite, depositi elettrondensi sottoendote-
liali, non humps. Diagnosi di GNMP. Terapia ematologica:3 cicli
VDEX->rapido miglioramento renale (03/2012:Cr 2.3 mg/
dl,proteinuria 0.3g/die, es.urine 5-6GR). Attualmente conclusa indu-
zione (ciclofosfamide alte dosi), attende autotrapianto di cellule sta-
minali.
CONCLUSIONI. Negli ultimi anni sono state individuate CM come
causa di glomerulonefriti “apparentemente primitive”; è indispen-
sabile quindi che una completa ricerca delle CM entri nella routine
nefrologica. Ciò permetterebbe una diagnosi ematologica precoce
ed il trattamento ematologico può portare a stabilizzazione/remis-
sione della malattia renale

71 PO

PREDICTION OF GLOMERULAR FILTRATION RATE FROM SERUM
CONCENTRATION OF CYSTATIN C: COMPARISON OF TWO
ANALYTICAL METHODS
C. Donadio1, L. Olivieri2

1Dipartimento Di Medicina Interna - Nefrologia Universitaria Pisa,
2Laboratorio Analisi Chimico-cliniche Specialistiche, Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisa

BACKGROUND. The aim of this study was to compare two methods
used to measure serum cystatin C (Cys), and their accuracy to
predict glomerular filtration rate (GFR).
PATIENTS AND METHODS. Three hundred-sixty seven adult chronic
kidney disease (CKD) patients with different functional impairment
participated to this study. GFR was determined as the renal clea-
rance of 99mTc-DTPA. Serum concentrations of cystatin C (SCys)
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were determined with an immunonephelometric method and with
an immunoturbidimetric method.
RESULTS. A very high linear correlation was found between the two
measurements of SCys (r=0.929). The mean difference SCysTurb-
SCysNeph was 0.02±0.43 mg/L (NS). A high logarithmic correlation
was also found between SCys and GFR (r was 0.919 for SCysNeph
and 0.937 for SCysTurb). By means of multiple regression analysis,
we developed formulas to predict GFR from SCysNeph, SCysTurb,
and SCr. For comparison, GFR was predicted using published for-
mulas. A good agreement was found between predicted GFR and
measured GFR. The accuracy of SCysNeph, SCysTurb and SCreat,
and of the different prediction formulas resulted quite similar.
CONCLUSION. The immunoturbidimetric method seems adequate to
measure SCys and to predict GFR and its impairment in CKD, at least
like the immunonephelometric method. The accuracy of SCys and of
derived formulas was not higher than that of SCr and SCr-based for-
mulas.

72 PO

CORRELAZIONI CLINICHE TRA SPESSORE DEL GRASSO
EPICARDICO, MALNUTRIZIONE, INFIAMMAZIONE CRONICA E
CALCIFICAZIONI CARDIACHE IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA
RENALE CRONICA
L. Di Lullo1, F. Floccari2, F. Logias3, F. Fiorini4, A. D'Amelio5, P. Zamboli6,
R. Rivera7, F. Marrocco2, A. Villani8, A. Marinelli9, M. Malaguti2,
A. Santoboni1

1UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale Leopoldo Parodi Delfino
Colleferro, 2UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale S. Paolo
Civitavecchia, 3UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale S. Camillo
Sorgono, 4UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale S. Maria Della
Misericordia Rovigo, 5UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Ospedale
V. Fazzi Lecce, 6Cattedra di Nefrologia II Università degli Studi di
Napoli, 7Divisione di Nefrologia Ospedale S.gerardo Monza, 8Scuola
di Specializzazione in Nefrologia - II Università degli Studi Tor
Vergata Roma, 9UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale di Anzio

INTRODUZIONE. Malnutrizione, infiammazione cronica, disfunzione
endoteliale e presenza di calcificazioni vascolari sono alla base della
patogenesi della malattia cardiovascolare nei pazienti affetti da Ma-
lattia Renale Cronica. La valutazione degli indici di malnutrizione/in-
fiammazione e dello spessore del grasso epicardico possono fornire
elementi utili per valutare e meglio definire il rischio cardiovascolare
globale di questa popolazione di pazienti.
PAZIENTI E METODI. Sono stati arruolati 60 pazienti (35M/25F) affetti
da Malattia Renale Cronica (CKD) in stadio III° - IV° NKF (GFR EPI
medio di 28 ± 4.5 ml/min). 40 pazienti su 60 erano diabetici in trat-
tamento con insulina. Il gruppo di controllo era costituito da 30

soggetti sani. I pazienti sono stati sottoposti a dosaggio di PCR, al-
bumine mia, assetto lipidico ed esame ecocardiografico per la valu-
tazione dello spessore del grasso epicardio (EFT) e del Wilkins Score.
È stato, inoltre, eseguito uno screening eco – color doppler dei vasi
carotidei per la valutazione dello spessore medio intimale (IMT).
RISULTATI. Le nostre evidenze hanno evidenziato la presenza di uno
score di Wilkins nettamente superiore nei pazienti affetti da CKD ri-
spetto alla popolazione di controllo (p = 0.005). Si è, inoltre, docu-
mentata un relazione statisticamente significativa tra spessore del
grasso epicardico e presenza di calcificazioni valvolari mitraliche (p
= 0.0045), nonché tra spessore del grasso epicardico, valori di IMT
carotideo ed indici di malnutrizione/infiammazione. EFT aumenta in
particolar modo nei pazienti diabetici affetti da CKD ed è correlato
positivamente con età biologica ed indice di massa corporea.
DISCUSSIONE. La presenza di uno stato di malnutrizione, di uno
stato infiammatorio cronico, ovvero un’associazione dei due fe-
nomeni clinici, pone il paziente affetto da CKD in una posizione de-
licata per quanto riguarda la maggiore incidenza di morbidità e mor-
talità cardiovascolare. Il controllo di tali parametri con idonei
schemi nutrizionali (correzione dell’ipoalbuminemia) e con terapia
farmacologica (per il controllo della dislipidemia) può comportare
un netto miglioramento in termini di prognosi a
medio–lungo termine.

73 PO

UN RARO CASO DI PLASMOCITOMA SOLITARIO MULTIPLO
DELL'OSSO IN UN PAZIENTE IN DIALISI PERITONEALE
P. Dattolo1, A. Mehmetaj1, S. Sisca1, S. Michelassi1, G. Sansavini1,
F. Pizzarelli1

1UOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale S. M. Annunziata Firenze

INTRODUZIONE. Il plasmocitoma extramidollare, il plasmocitoma
solitario dell’osso ed il plasmocitoma solitario multiplo sono entità
cliniche rare, distinte dal mieloma multiplo.
La letteratura riporta solo pochi casi di plasmocitomi solitari mul-
tipli con estensione ai tessuti molli.
CASO CLINICO. P.B., M 57 aa, in dialisi peritoneale dal 2011 (nefroan-
giosclerosi). A fine 2011 comparsa di tumefazione dei tessuti molli a
rapido accrescimento in regione dorsale mediana-paramediana si-
nistra a livello dei primi metameri. La TC torace rilevava tumefazione
solida mammellonata a sede pleurica-extrapleurica, in rapporto con
alcuni archi costali bilateralmente. Assenti reperti chiaramente pa-
tologici a livello del parenchima polmonare e dei linfonodi media-
stinici. Alcuni giorni dopo si ricoverava per progressiva atassia. Una
RM rachide e una successiva TC mostravano lesione sostitutiva inte-
ressante D2-D3 (con estensione nel canale vertebrale e dislocazione
del sacco durale), terza costa sinistra, tessuti molli contigui e pleura.
La biopsia della tumefazione evidenziava tessuto fibromuscolare
con ricco infiltrato di elementi plasmocitoidi e rari aggregati linfoidi
a piccole cellule. All’immunoistochimica elevato indice proliferativo
K167/MIB-1 e positività per CD38, monotipica lambda.
BOM negativa per plasmocitoma; nella norma calcemia, protido-
gramma e immunofissazione sierica ed urinaria; negativa la ricerca
di catene libere monoclonali.
Il paziente è stato trattato con desametasone, chemioterapia e ra-
dioterapia che ha risolto l’atassia riducendo la massa.
CONCLUSIONI. Il plasmocitoma solitario dell’osso è definito come
un infiltrato plasmacellulare monoclonale in una lesione ossea, con
eventuale diffusione ai tessuti molli, senza evidenza di prolifera-
zione plasmacellulare alla BOM random né alterazioni sistemiche da
mieloma (ipercalcemia, anemia, insufficienza renale, proteina mo-
noclonale nel sangue e/o nelle urine, diffusione ossea).
Le caratteristiche clinico/istologiche del nostro paziente si adattano
perfettamente alla diagnosi di plasmocitoma dell’osso con la sola
eccezione che sono stati colpiti più segmenti ossei. Il caso perciò è
rilevante perché descrive la rara entità di un plasmocitoma solitario
multiplo dell’osso.
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NEFRITE TUBULO-INTERSTIZIALE SENZA COINVOLGIMENTO
GLOMERULARE IN CORSO DI VASCULITE ANCA-ASSOCIATA
N. Dallera1, E. Faberi1, F. Fasciolo1, C. Bona1, F. Scolari
12° U.o. Nefrologia E Dialisi - P.o. Montichiari - A.o. Spedali Civili
Brescia Montichiari

INTRODUZIONE. Il coinvolgimento renale nelle vasculiti sistemiche
ANCA-associate è prevalentemente glomerulare. In letteratura sono
riportati rari casi con grave danno tubulo-interstiziale e scarsa/nulla
compromissione glomerulare.
MATERIALI E METODI. Uomo di 78 anni con insufficienza renale
cronica (creatininemia –sCr- 2.2 mg/dl) nota da 4 anni; riscontro
di ANCA-positività (IF +++P; anti-MPO e anti-Pr3 negativi). Giunge
alla nostra osservazione per astenia, febbricola, lesioni cutanee so-
spette per porpora, grave insufficienza renale (sCr 6.3 mg/dl); incre-
mento indici di flogosi, ANA, ENA, anti-DNA, antiGBM, complemento
normali. Venivano esclusi foci infettivi. L’esame urine mostrava mo-
desta microematuria e proteinuria (<1 g/die) tubulare. Viene ese-
guita biopsia renale, che documenta severa nefrite interstiziale; glo-
meruli nei limiti ed assenza di lesioni vascolari. Viene posta diagnosi
di nefrite interstiziale immuno-allergica; viene iniziato steroide 1
mg/kg/die e viene sospesa la terapia con inibitori di poma protonica.
Il peggioramento della funzione renale rende necessario l’inizio
della dialisi. Nel frattempo perviene ANCA positività (IF:++P/+C;
ELISA anti-MPO 136.8 RU/ml) e il referto della biopsia cutanea, che
mostra un quadro di vasculite. Allo steroide si aggiunge Rituximab
(375 mg/m2/settimana) con miglioramento della funzione renale e
sospensione della dialisi.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Le vasculiti ANCA-associate possono in
rari casi risparmiare il glomerulo e danneggiare prevalentemente il
compartimento tubulo- interstiziale.

75 PO

COMPLICANZE INFETTIVE NELLA TERAPIA
DELLE GLOMERULONEFRITI
G. Daidola1, L. Besso1, F. Fop1, M. Burdese1, L. Colla1, L. Biancone1,
E. Basso1, A. Cannatelli1, A. Linsalata1, G.P. Segoloni1

1S.c.u. Nefrologia-dialisi-trapianto Renale, Università Di Torino, Osp.
San Giovanni Battista

INTRODUZIONE. Le infezioni rappresentano una causa importante
di morbidità e mortalità nei pazienti in trattamento immunode-
pressivo. Lo studio si propone di analizzare la correlazione tra te-
rapia immunodepressiva, nefropatia e sviluppo di infezioni in pa-
zienti con glomerulonefrite.

MATERIALI E METODI. Sono stati raccolti ed analizzati i dati dei pa-
zienti sottoposti a biopsia renale presso il nostro centro tra gennaio
2005-dicembre 2009 con diagnosi di glomerulonefrite, f/up di
almeno un anno, nessun pregresso immunodepressore.
RISULTATI E CONCLUSIONI. 117 pazienti: 58 M e 59 F, età media
49±17aa, creatinina mediana 1.3 mg/dl (0.5-13.3), proteinuria me-
diana 3.7 g/24h (0.3-27), glomerulonefrite primitiva 76.1%, secon-
daria 23.9%, IRC (42.7%), DM (9.4%), BPCO (5.1%). F/up mediano
17.6 mesi (12-82 mesi).
Immunodepressori: 17.1% nessuno (controlli), 17.9% steroide,
64.9% steroide e immunodepressore maggiore.
Infezioni: nel 71.8% dei pazienti (1,14/pz/aa). 303 infezioni: 38.3%
respiratorie e 31.4% urinarie (febbre isolata 5.6%); necessità di ri-
covero 7.5%; necessità di riduzione dell'immunodepressione 14.8%
(sospensione dell'immunodepressione 1.6%).
Sono emerse differenze significative tra gruppo con infezioni e senza
infezioni per le variabili: età (46±18 aa versus 55±14 aa, p=0.01),
sesso (F 57.1%, M 42.9% versus F 33.3%, M 66.7%, p=0.03), tipo di glo-
merulonefrite (I gruppo: primitive 67%, secondarie 32%; II gruppo:
primitive 97%; secondarie 3%, p< 0.001), IRC (36.9% vs 57.6%,
p=0.04). Anche il numero di farmaci (infezioni: controlli 35%, 1 im-
munodepressore 57.1%, 2 immunodepressori 73.5%, p< 0.001) e il
tipo di farmaci (infezioni: steroide 57.1%, steroide e ciclofosfamide
62.5%, steroide e ciclosporina 83.3%, steroide e azatioprina 90.9%,
p<0.001) sono significativi per rischio infettivo. Mediante analisi di
curve ROC abbiamo stabilito per lo steroide dei cut off: una dose cu-
mulativa >=123mg/kg è risultata significativa per rischio infettivo (p<
0.001, OR:7.02), così come una durata di terapia >=198 gg (p< 0.001,
OR: 11.73).
Le infezioni sono un problema rilevante nella nostra popolazione e
strettamente correlato alla nefropatia, al tipo di protocollo immu-
nodepressivo adottato ed alla sua durata. La gestione delle com-
plicanze infettive dev'essere pertanto considerata parte integrante
della pratica clinica nefrologica.
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ACIDOSI LATTICA IN CORSO DI INSUFFICIENZA RENALE ACUTA:
METFORMINA SPETTATORE INNOCENTE O COLPEVOLE?
E. Merizzoli1, D. Cucchiari1, S. Oldani1, F. De Fazio2, M. Albini2,
S. Badalamenti1, C. Angelini1

1Unità Operativa Di Nefrologia - Istituto Clinico Humanitas Irccs
Rozzano - Milano, 2Unità Operativa Di Monitoraggio Qualità - Istituto
Clinico Humanitas Irccs Rozzano - Milano

INTRODUZIONE. L’acidosi lattica è considerata una complicanza del
trattamento con metformina nei pazienti con insufficienza renale.
Tuttavia, una recente meta-analisi Cochrane ha suggerito che la
metformina sia uno “spettatore innocente” e che l’acidosi sia
dovuta alla insufficienza renale stessa.
MATERIALI E METODI. Nel nostro centro, abbiamo identificato, at-
traverso la codifica ICD-9, i pazienti dimessi con la diagnosi di “in-
sufficienza renale acuta” E “diabete” nel periodo dal 2007 al 2011,
escludendo quelli con insufficienza renale cronica. Scopo del nostro
studio è stato valutare se, in pazienti con precedente normofun-
zione renale, l’uso di metformina, in corso di insufficienza renale
acuta, peggiorasse il grado di acidosi e di lattacidemia. Con questi
criteri abbiamo identificato 39 pazienti. Lo studio statistico delle va-
riabili acidosi (definita come pH < 7,35), creatininemia e utilizzo di
metformina, si è avvalso del t-test di Student, del test di Fisher e
della regressione lineare semplice, utilizzando Stata v12. Sono stati
ritenuti significativi risultati con p-value < 0,05.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’odds ratio per lo sviluppo di acidosi nei
pazienti che assumevano metformina era 5,20 (1,1 – 26,00), con un
p-value, calcolato con il test di Fisher esatto, di 0,0248. Tuttavia, i pa-
zienti che utilizzavano metformina avevano valori di creatininemia
più elevati: la differenza media era di -1,5 mg/dL (-2,9 - -0,13), con un
p-value di 0,0318 utilizzando il t-test. Per verificare la correlazione
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fra acidosi e uso di metformina, in maniera indipendente dai valori
di creatininemia, è stato utilizzato un modello di regressione logi-
stica che ha dimostrato un Odds ratio ancora elevato (4,38 – DS +/-
3,88) , senza però raggiungere una significatività statistica (p-value
0,096).
I dati a nostra disposizione non hanno raggiunto la soglia di signi-
ficatività per definire un’azione causale fra l’utilizzo di metformina
e lo sviluppo di acidosi nella nostra serie di pazienti. Studi retro-
spettivi e prospettici con un più ampio campione a disposizione
sono necessari per chiarire se la metformina sia realmente o meno
uno “spettatore innocente”.

77 PO

UTILIZZO DEL TOLVAPTAN NEL TRATTAMENTO
DELL’IPONATRIEMIA SEVERA NELLA SIADH : UNA VALIDA
ALTERNATIVA ALLA SOMMINISTRAZIONE DI
SOLUZIONE IPERTONICA?
S. Oldani1, D. Cucchiari1, P. Arosio1, S. Verdesca1, E. Merizzoli1,
G. Graziani1, C. Angelini1, S. Badalamenti1

1Unità Operativa Di Nefrologia - Istituto Clinico Humanitas Irccs
Rozzano - Milano

INTRODUZIONE. Il Tolvaptan, antagonista recettoriale dell’ADH, si è
dimostrato efficace nel trattamento dell’iponatremia indotta dalla
SIADH. Tuttavia, le indicazioni per il suo utilizzo non sono chiare e
vi è incertezza sul grado di iponatremia in cui è indicato iniziare il
trattamento. La maggior parte dei trial ha incluso pazienti con ipo-
natremia lieve e nessun risultato è stato riportato per gradi severi,
in cui il trattamento di scelta rimane l’infusione di soluzione salina
ipertonica data la sua risposta prevedibile nell’aumento della so-
diemia.
MATERIALI E METODI. Analisi retrospettiva della risposta clinica e la-
boratoristica alla somministrazione di Tolvaptan 15mg in 3 pazienti
giunti alla nostra attenzione per la presenza di iponatremia severa,
resistente al trattamento tradizionale.
RISULTATI E CONCLUSIONI. 1)Uomo 53aa: SIADH secondaria a re-
ninoma metastatico condizionante vertigini e confusione. Dopo Tol-
vaptan, la sodiemia è aumentata da 123 a 128meq/L in 24 ore e a
134meq/L in 48 ore. Attualmente il paziente prosegue la terapia da 8
mesi, senza recidive sintomatologiche.
2)Uomo 47aa: SIADH secondaria a meningite e responsabile di coma
persistente nonostante la risoluzione dell’infezione. Con Tolvaptan,
la natremia è aumentata da 124 a 136meq/L in 24 ore, con ripresa
dello stato di coscienza. Al tentativo di svezzare il paziente dal
farmaco, nuova recidiva di iponatremia e coma, per cui il paziente
assume Tolvaptan cronicamente da 20 mesi.
3)Donna 72aa: SIADH di natura indeterminata associata a psicosi e
ipostenia generalizzata. Con Tolvaptan, incremento della sodiemia
da 123 a 129meq/L dopo 24 ore e a 132meq/L dopo 48 ore, con mi-
glioramento sintomatologico. Attualmente la paziente esegue pro-
gramma riabilitativo e assume la terapia da 3 mesi.
Nei casi osservati, la somministrazione cronica di Tolvaptan è stata
ben tollerata e ha contribuito a migliorare la qualità di vita. La dose
scelta ha permesso di incrementare la sodiemia di 5, 12 e 6mmol/
L in 24 ore, valori ritenuti sicuri. Tuttavia, la risposta individuale al
farmaco è stata imprevedibile e un monitoraggio attento della so-
diemia in ambiente ospedaliero all’inizio del trattamento è racco-
mandato.

78 PO

POLIURIA E IPOSODIEMIA DOPO UN’EMORRAGIA
SUBARACNOIDEA: CASO CLINICO
V. Corradetti1, E.F. Pattonieri1, C. Rocca1, T. Valsania1, G. Bedino1,
F. Bosio1, P. Esposito1, M. Gregorini1, V. Sepe1, C. Libetta1, T. Rampino1,
A. Dal Canton1

1Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo Struttura Complessa di
Nefrologia e Università degli Studi di Pavia

INTRODUZIONE. La “cerebral salt wasting syndrome” (CWS) è una
sindrome che si manifesta dopo una malattia cerebrale, spesso
un’emorragia subaracnoidea ed è caratterizzata da perdita di sale,
iposodemia, riduzione del volume extracellulare, poliuria, disturbi
del sensorio. Il ripristino della perdita di sale porta alla scomparsa
dei sintomi, corregge il disordine elettrolitico, che dopo qualche
mese si autorisolve. L’attenzione del medico nella diagnosi differen-
ziale è quasi sempre rivolta solo alla sindrome da inappropriata se-
crezione di ADH. Qui riportiamo un caso clinico dove iposodemia
e poliuria erano imprevedibilmente l’effetto di due patologie asso-
ciate.
MATERIALI E METODI. Un paziente, 67 anni, veniva ricoverato presso
la nostra Unità di Nefrologia per grave iposodemia ed ipopotas-
semia. In anamnesi si segnalavano una recente emorragia subarac-
noidea post-traumatica, parkinsonismo atipico, ipertensione arte-
riosa. La terapia domiciliare comprendeva levodopa, rasagilina, ir-
besartan. Al momento del ricovero il paziente si presentava tachi-
cardico, aveva ipotensione arteriosa ortostatica, non edemi, sen-
sorio obnubilato. Gli esami ematochimici mostravano creatininemia
0,4 mg/dl, iposodemia (Na 118 mEq/l), ipopotassemia (K 1,9 mEq/
l), pH 7,56, bicarbonatemia 33 mEq/l, osmolalità plasmatica 247
mOsm/Kg H2O, aumentata escrezione di sodio (NaU 316 mEq/l),
osmolalità urinaria 242 mEq/ Kg H2O, diuresi 5,5 l/d. Ormoni sur-
renalici, calcio e magnesio urinari e sierici, ADH risultavano nella
norma. Nell’ipotesi di una severa deplezione di volume si correggeva
la perdita di sodio e potassio. Il rapido miglioramento del sensorio,
la normalizzazione dell’equilibrio acido base, della sodiemia e po-
tassiemia suggerivano una CWS, ma contro tale ipotesi era la per-
sistenza di una diuresi inappropiatamente elevata. Un test
dell’assetamento, che veniva eseguito per la diagnosi differenziale
tra polidipsia primaria e diabete insipido, deponeva per una poli-
dipsia primaria.
RISULTATI E CONCLUSIONI. La psicoterapia risolveva la poliuria.
Dopo 6 mesi la natriuresi si normalizzava e il paziente non supple-
mentava più la dieta con sodio.
I disordini idroelettrolitici possono complicare il decorso clinico di
malattie neurologiche, la diagnosi differenziale spesso difficile do-
vrebbe tener conto oltre che di parametri di laboratorio e clinici
anche dell’aspetto psicologico del paziente.

79 PO

NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN (NGAL) E
GLOMERULONEFRITI: ANALISI
DELL'ESPRESSIONE IMMUNO-ISTOCHIMICA
G. Coppolino1, N. Comi1, D. Bolignano1, L. Rivoli1, A. Colombo1,
V. Piraina1, R. Talarico1, G. Lucisano1, A. Armeni1, G. Fuiano1

1Cattedra di Nefrologia, Università Magna Graecia di Catanzaro

INTRODUZIONE. L'NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipo-
calin), è una proteina rilasciata in condizioni di stress dalle cellule
tubulari renali. L'NGAL sierico ed urinario è in grado di predire
l'insorgenza di danno renale acuto e la progressione della malattia
renale cronica. I pazienti affetti da glomerulonefrite con proteinuria
in range nefrosico hanno livelli di NGAL aumentati. È da chiarire se
sia conseguenza della perdita di NGAL circolante attraverso i glo-
meruli danneggiati o se le cellule tubulari producano NGAL in ri-
sposta al danno cronico indotto dalla proteinuria. Abbiamo ana-
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lizzato l'espressione di NGAL in campioni bioptici renali di pazienti
affetti da glomerulonefriti di diverso tipo e severità.
MATERIALI E METODI. In 60 pazienti con evidenza clinica di malattia
glomerulare, la biopsia renale ha permesso la diagnosi di nefropatia
da IgA (IgAN) (n=20), glomerulosclerosi focale segmentaria (FSG)
(n=20), glomerulonefrite membranosa (MG) (n=15) e membrano-
proliferativa (MPG) (n=5). Campioni di carcinoma renale da nefrec-
tomia sono serviti per controllo positivo e negativo(tessuto sano).
I campioni sono stati processati da routine e le sezioni in paraffina
testate in immunofluorescenza indiretta. Incubate a 4°C con
l'anticorpo primario diretto contro l'NGAL (R&D Systems).
L'intensità della colorazione NGAL è stata classificata come 0, ne-
gativo; 1, debole; 2, moderato; 3, forte. Due patologi in cieco rispetto
ai dati clinico-patologici, hanno svolto la valutazione delle sezioni
immuno-marcate.
RISULTATI. L’espressione di NGAL è stata rilevata in 18/20 casi di
IgAN, 18/20 casi di FSG, 12/15 casi di MG e 5/5 casi di MPG. L'NGAL è
risultato maggiormente localizzato nelle cellule tubulari prossimali
e solo appena rilevabile nelle cellule del tubulo distale. L'intensità
della colorazione dell'NGAL era direttamente correlata alla gravità
del quadro istologico di IgAN (R=0.81, P <0.001), FSG (R=0.67,p=0.02)
e MG (R=0.31, P=0.03). In tutti e 5 i casi di MPG l'immunoespressione
di NGAL era elevata (punteggio=3) a prescindere dalla gravità della
malattia.
CONCLUSIONI. Nei pazienti affetti da glomerulonefrite, l'NGAL è alta-
mente espresso da tessuto renale e rispecchia la gravità della ma-
lattia. Ulteriori studi sono necessari per chiarire il significato bio-
logico di queste osservazioni e se la ricerca sistematica dell'NGAL nei
preparati bioptici può migliorare la gestione di tali pazienti.

80 PO

AN ORIGINAL MODEL FOR DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF
MALNUTRITION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS
M. Chiappini1, T. Ammann1, A. Grosso1, P. Pasqualetti2

1UO di Nefrologia e Dialisi, Afar Crccs, FBF S. Giovanni Calibita
Roma, 2Statistica Medica e Tecnologia Informatica, FBF
Associazione Per La Ricerca Roma

INTRODUCTION. The purpose of this study was to evaluate in out-
patients with different degree of CKD the prevalence of malnutrition
(m) and modifications in the time using a novel score. METHODS:160
patients (p) with CKD at free diet were divided according to GFR cal-
culated from MDRD: stage II n=23 (M 15 F 8 mean age 60±19 yrs);
stage III n=69 (M 45 F 24 mean age 63±15 yrs); stage IV n=57 (M 36 F
21 mean age 71±16 yrs); stage V n=11 (M 7 F 4 mean age 70±10 yrs).
For each p we considered: age, heart disease, C-reactive protein,
albumin, lymphocytes, cholesterol, BMI, SGA and analysis of body
composition derived from BIA: PA, FM, FFM, BCM, BCMI. The score

used in this study is shown in table 1.
P were followed-up from at least 1 to 3 years.
RESULTS AND CONCLUSIONS. At baseline, according to m score, the
prevalence of m was: Score=0: stage II=35%, stage III=20%, stage
IV=2%, stage V=0%; Score=1: stage II=43%, stage III=32%, stage
IV=19%, stage V=9%; Score=2: stage II=9%, stage III=15%, stage
IV=18%, stage V=9%; Score=3: stage II=4%, stage III=16%, stage
IV=26%, stage V=36%; Score=4: stage II=9%, stage III=17%, stage
IV=35%, stage V=46%. The percentage of subjects with CRP >1 were:
stage II 13%, stage III 14%, stage IV 28%, stage V 36% with an high
prevalence of cardiovascular disease. At the end of the follow up the
prevalence of p with normal nutritional status and at risk of m de-
creased in all groups, mainly in IV and V stage, increasing the preva-
lence of p with light, moderate and severe m (p<.01) over time. Our
results confirm the high prevalence of m in outpatients with CKD,
with a high percentage of p at risk of m in stage II; our m score has
proved to be an useful, simple and valid tool to identify not only mal-
nourished patients but also those at risk of m.

81 PO

RITUXIMAB COME TERAPIA DI PRIMA LINEA IN UNA PAZIENTE
AFFETTA DA GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA
CRIOGLOBULINEMICA HCV CORRELATA
F. Bosio1, T. Valsania1, C. Rocca1, V. Corradetti1, G. Bedino1,
E.F. Pattonieri1, M. Gregorini1, P. Esposito1, C. Libetta1, V. Sepe1,
T. Rampino1, A. Dal Canton1

1Struttura Complessa Di Nefrologia Irccs Policlinico San Matteo E
Università Degli Studi Di Pavia Pavia Italy

INTRODUZIONE. La glomerulonefrite membranoproliferativa
(MPGN) è la più comune complicanza renale nei pazienti con crioglo-
bulinemia HCV correlata. La terapia immunosoppressiva standard
prevede l’uso di steroidi e ciclofosfamide, nei casi gravi la plasma-
feresi per rimuovere le crioglobuline circolanti. Recentemente
alcuni casi resistenti sono stati trattati con rituximab, anticorpo mo-
noclonale antiCD20, e i risultati sono stati incoraggianti. Qui ripor-
tiamo il caso di una paziente affetta da malattia linfoproliferativa
B, sclerosi sistemica, crioglobulinemia HCV correlata, che ha svi-
luppato insufficienza renale acuta con sindrome nefrosica.
MATERIALI E METODI. All’ingresso nella nostra Unità Operativa la
paziente, di 47 anni, presentava uno stato anasarcatico, poco re-
sponsivo ai diuretici. Agli esami ematochimici: creatinina 1,62 mg/
dl (filtrato glomerulare calcolato MDRD: 34 ml/min/1,73 m²), pro-
teinuria 8 g/24 ore, globuli bianchi 35200/mcl, linfociti 74%, com-
ponente monoclonale IgMk-IgG lambda, criocrito 15%, HCV-RNA
955975 UI/ml. La biopsia renale documentava un quadro di MPGN e
la biopsia osteo-midollare mostrava una malattia linfoproliferativa
B. Durante il ricovero si assisteva ad un rapido peggioramento della
funzione renale (creatininemia 2,4 mg/dl), un aumento dei globuli
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bianchi (70000/mcl con linfociti >80%). Considerata la gravità del
quadro clinico, dopo aver escluso la presenza di infezioni o malattie
neoplastiche, si somministrava rituximab come prima linea tera-
peutica. La paziente eseguiva 4 somministrazioni endovenose set-
timanali di rituximab (375 mg/m² di area di superficie corporea),
senza comparsa di effetti collaterali rilevanti e senza alterazioni
della funzionalità epatica nè aumento della carica virale.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Dopo la prima somministrazione di ritu-
ximab i globuli bianchi si normalizzavano (5690/mcl) e la proteinuria
si riduceva ad 1 g/24 ore. I diuretici e gli antiipertensivi venivano so-
spesi. Al termine della terapia la creatininemia si normalizzava (0,8
mg/dl) e la proteinuria era assente. Tali risultati si sono mantenuti
stabili nei mesi successivi. Questo caso conferma il vantaggio della
terapia di prima linea con rituximab in pazienti con MPGN e malattia
linfoproliferativa B in termini di sicurezza, considerati i minori effetti
collaterali, e di efficacia, vista la rapida risposta terapeutica.

82 PO

LA SINDROME NEFROSICA (SN) DELL’ADULTO: FORME
ISTOLOGICHE NEI PAZIENTI BIOPSIATI NEL TRIVENETO NEGLI
ULTIMI 13 ANNI
P. Bernich1, A. Lupo1, Segr. Scientifica Rtvbr1

1Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi DU Verona

INTRODUZIONE. Abbiamo analizzato i casi di biopsia renale per SN
raccolti nel Registro Triveneto delle Biopsie Renali dal 1998 al 2010.
MATERIALI E METODI. Su un totale di 4378 biopsie renali, in 1873 casi
(43%) l’indicazione è stata la presenza di SN. In 432 pazienti (23%)
era presente una concomitante insufficienza renale cronica (IRC)
(GFR media 40.1 ml/min) ed in 139 casi (7%) insufficienza renale
acuta (IRA) (GFR media 33.3 ml/min). L’età media era 53±17.3 anni,
il 27% di età inferiore a 40 anni, il 44% compreso tra 41 e 65 anni
ed il 29% di età superiore a 65 anni. Nei vari gruppi di età i maschi
sono risultati percentualmente superiori (53%, 66% e 65% rispetti-
vamente).
RISULTATI. L’incidenza della SN nel Triveneto (20.6 pmp/anno) non
ha subito significative variazioni (R2=0.35). Le principali forme isto-
logiche sono rappresentate da glomerulonefriti (GN) primitive nel
71% dei casi e secondarie nel 23% dei casi. Tra le forme primitive le
più frequenti sono risultate la GN membranosa (GNM) (44%), glome-
rulosclerosi focale segmentaria (GSFS) (16%), GN a lesioni minime
(12%), GN da IgA (9%), mentre tra le secondarie il diabete (25%), il
LES (24%), l’amiloidosi (23%) e le disgammaglobulinemie (8%). Tra
le GN primitive, la GNM è risultata la forma più frequentemente as-
sociata a IRC (GFR medio di 41,5 ml/min) e la GSFS a IRA (GFR medio
di 35,9 ml/min), mentre tra le secondarie rispettivamente il diabete
ad IRC (GFR medio di 38,2 ml/min) e le vasculiti ad IRA (GFR medio
di 27,9 ml/min). Confrontando il periodo 1998-2004 con il 2005-2010
abbiamo notato tra le forme primitive un incremento della GN a
lesioni minime (10% vs 14%) anche se non statisticamente signifi-
cativo. Nelle forme secondarie, LES e diabete hanno evidenziato un
lieve incremento (22% vs 26% e 24% vs 27%).
CONCLUSIONI. La casistica di 1873 pazienti adulti con SN, raccolta in
un registro in maniera continuativa da quasi 15 anni, può risultare
utile per lo studio epidemiologico della SN.

83 PO

UN CASO DI INSUFFICIENZA RENALE ACUTA IN UNA PAZIENTE
DIABETICA IN TERAPIA CON LIRAGLUTIDE E METFORMINA
G. Bernabini1, M. Belluardo1, R. Caponetti1, C. Gabbrielli1, G. Giuntini1,
L. Massanti1, M. Pasquali1, P. Conti1

1Azienda U.s.l.9 Grosseto

INTRODUZIONE. Liraglutide (Victoza), analogo del peptide 1-simil-
glucagone (GLP-1) umano, è un’ incretina, impiegata in monosom-

ministrazione giornaliera per via sottocutanea, in combinazione con
farmaci ipoglicemizzanti orali (metformina, sulfanirulee, tiazolidin-
dioni) per raggiungere il controllo glicemico nei pazienti adulti af-
fetti da diabete mellito tipo II.
PAZIENTI E METODI. una donna di 70 anni affetta da ipertensione ar-
teriosa, diabete mellito tipo II (DM II) e funzione renale normale (4
mesi prima: creatininemia 0.8 mg/dl, MDRD-GFR 71 ml/min/1.73m2)
in terapia da dieci anni con Repaglinide e Metformina sostituiva una
mese prima, Repaglinide con Liraglutide. Da allora comparsa di di-
sturbi gastrointestinali ed inappetenza seguiti da diarrea, vomito,
dolore al fianco dx ed oliguria per cui la paziente veniva accompa-
gnata al Pronto Soccorso. L'ecografia addome risultava negativa,
ma gli esami ematochimici mostravano grave insufficienza renale
(creatininemia 7,9 mg/dl, azotemia 145 mg/dl), acidosi metabolica
(pH 7,309 PO2 78,3 mmHg, pCO2 22,4 mmHg, HCO3- 11 mmol/l, BE
-13,5 mmol/l), iperlattacidemia (Lattati 8,2 mmol/l) ed iperpotas-
siemia (K 6 mEq/l). Dopo trasferimento nel nostro Reparto si assi-
steva ad ulteriore peggioramento della funzione renale (azotemia
136 mg/dl, creatininemia 9,2 gr/dl) con oligoanuria e persistenza di
acidosi metabolica (pH 7,288, PCO2 19,2 mmHg, PO2 86,7 mmHg,
HCO3- 9 mmol/l, BE -15 mmol/l). Venivano eseguite 5 sedute di Bi-
carbonato Dialisi, dializzatore in Polisulfone, con progressiva ripresa
della diuresi e miglioramento degli indici di funzione renale (alla di-
missione: azotemia 48 mg/dl, creatininemia 1,6 mg/dl). Veniva di-
messa con terapia Insulinica Long-Acting e Repaglinide. Dopo 5 mesi
la paziente mostrava pieno recupero della funzione renale (creatini-
nemia 0.79 mg/dl, MDRD-GFR 72 ml/min/1.73m2)
CONCLUSIONI. Liraglutide è un farmaco che offre notevoli vantaggi
nel controllo del quadro glicometabolico dei pazienti affetti da
diabete mellito tipo II. Molto comuni sono però gli effetti collaterali
gastrointestinali che possono provocare disidratazione ed au-
mentare la tossicità della metformina, anche in soggetti con fun-
zione renale normale. Occore quindi seguire strettamente il pa-
ziente al fine di prevenire la comparsa di gravi forme di insufficienza
renale acuta.
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AMILOIDOSI AL ASSOCIATA AD INSUFFICIENZA RENALE ED
EPATICA INSORTA IN GIOVANE DONNA DOPO LA GRAVIDANZA
B. Coppola1, M. Barile1, S. Lai1, A. Mariotti1, E. Petraglia1, M. Dimko1,
B. Asllanaj1, A. Galani1, G. Innico1, N. Frassetti1, A.P. Mitterhofer1

1Policlinico Umberto I Roma

INTRODUZIONE. Il termine amiloidosi comprende un gruppo etero-
geneo di processi patologici caratterizzati dalla deposizione extra-
cellulare di materiale proteinaceo fibrillare in vari tessuti ed organi.
Quando la proteina fibrillare deriva dalla regione variabile della
catena leggera, di solito di tipo lambda, si parla di amiloidosi AL. Il
quadro renale di presentazione è più spesso quello della sindrome
nefrosica presente in oltre il 50% dei casi.
Presentiamo il caso di una giovane donna con diagnosi di amiloidosi
AL durante il puerpuerio e con rapida progressione verso
l’insufficienza renale ed epatica.
CASO CLINICO. Donna di 41 anni giunge per insorgenza di proteinuria
(1.28 g/24h) dopo due mesi dalla prima gravidanza, ipertensione
arteriosa, ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia, rapido peggio-
ramento della funzione renale (0.8 mg/dl – 1.2 mg/dl in 4 mesi),
funzione epatica nella norma, markers epatite B e C negativi, au-
toimmunità negativa. In anamnesi nessuna patologia degna di nota.
La paziente è stata sottoposta a biopsia renale che ha evidenziato
la presenza di Amiloidosi AL con depositi di catene leggere k in sede
glomerulare, confermata dall’ago aspirato del grasso periombe-
licale. Successivamente comparsa di epistassi, da sospetta deposito
di amiloide a livello della mucosa nasale, con rapido, grave e con-
temporaneo peggioramento della funzione renale ed epatica asso-
ciato a sindrome nefrosica (proteinuria prevalentemente selettiva)
e aumento degli indici di colestasi con epatomegalia, in assenza di
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coinvolgimento cardiaco. Attualmente la paziente segue terapia con
ciclofosfamide, bortezomid e steroidi.
CONCLUSIONI. L’ Amiloidosi è una patologia rara, difficile da dia-
gnosticare per l’assenza di manifestazioni specifiche e precoci, dove
solo la bx renale consente di effettuare una diagnosi. Il caso clinico
presentato è suggestivo per l’insorgenza dell’amiloidosi AL in età
giovanile, inoltre la gravidanza sembrerebbe inibire
l’amiloidogenesi pertanto appare di difficile interpretazione la com-
parsa durante il puerpuerio. Un'altra peculiarità del caso appare
la rapidità, la severità e la contemporanea progressione di danno
epato-renale senza interessamento cardiaco. Inoltre l’amiloidosi AL
appare prevalentemente associata a depositi di catene λ e non K.

85 PO

C3 GLOMERULONEPHRITIS (C3G), GN
MEMBRANOROLIFERATIVA TIPO I (MPGN I) DENSE DEPOSIT
DISEASE (DDD): PATOLOGIE DEL COMPLEMENTO
MICROANGIOPATIA TROMBOTICA (MT) TERAPIA E FOLLOW UP
IN 16 BAMBINI
G. Barbano1, P. Ceriolo2, A. Trivelli1, A.R. Sementa2, C. Gambini2,
E. Bresin3, G.M. Ghiggeri1

1Nefrologia Istituto Giannina Gaslini Genova, 2Anatomia Patologica
Istituto Giannina Gaslini Genova, 3Clinical Research Center For Rare
Diseases, Aldo E Cele Daccò, Villa Camozzi, Ranica Bergamo

INTRODUZIONE. In alcuni casi di C3G, MPGN I, DDD sono state identi-
ficate patologie della regolazione del complemento e talora episodi
di MT (J Med Genet. 2007 Mar;44), vi sono inoltre scarsi dati sulla pro-
gnosi e trattamento.
CASISTICA. 16 pz 9 M 7 F, età media 8,6 anni (range 1-17).
RISULTATI. 1) C3G: 9 pz, 1 C3NeF circolante; 2 mutazione eterozigote
MCP (1 pz ha sviluppato C3G dopo trapianto di rene, risolta con so-
spensione ciclosporina, in 1 pz episodio di MT 1 anno prima); in 5 C3
sempre basso;
2) MPGN I: 5 pz, 1 C3NeF circolante; 1 polimorfismo CFH (MT dopo in-
tervento chirurgico);
3) DDD: 2 pz con livelli elevati di C5b9 circolante, in 1 mutazione C3.
Terapia: 1) C3G: 2 pz sindrome urinaria minima: ACE-I; 5 pz con ne-
frosi: Prednisone (1 pz associato Micofenolato); 2 pz con MT durante
patologie intercorrenti (SEU ATIPICA): Prednisone all’esordio e poi
infusioni di plasma e negli ultimi 2 anni ECULIZIMAB;
2) MPGN I: 5 pz Prednisone (1 pz micofenolato); 3) DDD: 2 pz Pred-
nisone (1 pz micofenolato).
Al follow up (3,7 anni range 0,5-6): 1) nessun pz in IRT; 2) 2 pz con IRC
stadio 2 (1 con C3G ed episodi ricorrenti di MT e 1 DDD), 3) migliora-
mento del quadro urinario in tutti; 4) 6 pz (2 MPGN I e 4 C3G) sospesa
la terapia immunosoppressiva dopo 6-36 mesi con remissione com-
pleta del quadro urinario (3 pz) o parziale (3 pz ACE-I).
CONCLUSIONI. i) alcuni pz C3G, MPGN I, possono sviluppare MT in oc-
casione di patologie intercorrenti; ii) l’utilizzo di ACE_I e terapie im-
munosoppressive (adattando dosi e durata alla severità del quadro)
al momento ha permesso di ottenere un remissione o una non pro-
gressione della malattia in molti pz; iii) per le forme più severe (DDD,
C3G e MPGN I con IRC e/o sindrome nefrosica) è necessario uno
studio multicentrico che preveda trattamento con ECULIZIMAB (Clin
J Am Soc Nephrol. 2012 May;7).

86 PO

EFFETTI DEL GABEXATE MESILATO IN CORSO DI VASCULITE
PAUCI-IMMUNE ASSOCIATA A COAGULAZIONE
INTRAVASCOLARE DISSEMINATA
B. Gigante1, A. Barbano1, M.L. Gasperini1, L. Sardo1, M. Liberatori1,
K. Giannakakis1, R. Cianci1, A. Amoroso1

1Sapienza, Università Di Roma

INTRODUZIONE. Le vasculiti ANCA-associate sono responsabili di
ipercoagulabilità, aumentata fibrinolisi e tendenza al sanguina-
mento a causa del rilascio di citochine pro-infiammatorie.
MATERIALI E METODI. Un uomo di 69 anni si ricoverava per insuffi-
cienza renale (creatinina 7.1 mg/dL, urea 119 mg/dL), anemia (Hb 7.1
g/dL), piastrinopenia, edemi arti inferiori, porpora e splenomegalia.
Da 16 anni sindrome dell’intestino corto dopo incidente stradale e
da allora in nutrizione parentale. Le urine documentavano macroe-
maturia e proteinuria di 1,2 g/24h. Gli indici di flogosi erano au-
mentati, il complemento consumato (C3 470 mg/L) e ANCA negativi.
Nel sospetto di una glomerulonefrite rapidamente progressiva si ef-
fettuava una biopsia renale che mostrava una vasculite pauci-
immune, tipo poliangioite microscopica e per tale motivo iniziava
terapia steroidea. Tuttavia durante la seconda settimana, per il peg-
gioramento della funzionalità renale (creatinina 9 mg/dL, urea 300
mg/dL) veniva sottoposto a tre sedute emodialitiche con riduzione
della creatinina fino a 4 mg/dL.
Per l’insorgenza di CID (Fibrinogeno 2.12 g/L, Ddimero 1908 ng/mL,
INR 1.6, Ratio 1.61, piastrine 45.000, ATIII 65.5%) effettuava diverse
trasfusioni, anche se il quadro ematologico non migliorava nono-
stante terapia con eritropoietina e plasma (pancitopenia, tendenza
al sanguinamento e macroematuria persistente). Una biopsia osteo-
midollare mostrava ipocellularità delle tre linee cellulari compa-
tibile con anemia iporigenerativa e per tale motivo non si potevano
associare immunosoppressori a steroidi per il trattamento della va-
sculite.
In letteratura sono segnalati due casi di poliangioite microscopica
ANCA+, associati a CID trattati con gabexate mesilato e migliora-
mento del quadro emo-coagulativo. Nel nostro caso, anche se in
presenza di vasculite non-ANCA associata, abbiamo trattato il di-
sturbo coagulativo somministrando gabexate mesilato al dosaggio
di 600 mg/die x 2 settimane. Dopo due settimane gli esami di labo-
ratorio documentavano una buona risposta (Fibrinogeno 3.46 g/L,
Ddimero 708 ng/mL, INR 1.22, Ratio 1.22, PLT 99.000, ATIII 75.51%) in
assenza di macroematuria.
CONCLUSIONI. Nei pazienti con poliangioite microscopica in cui non
è possibile associare immunosoppressori allo steroide, suggeriamo
di utilizzare, in presenza di una CID, gli inibitori delle proteasi.
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SCLERODERMIA E PARAMETRI EMODINAMICI INTRARENALI:
CORRELAZIONE CON IL FILTRATO GLOMERULARE E CON IL
PATTERN CAPILLAROSCOPICO
B. Barbano1, A. Gigante1, E. Rosato1, I. Molinaro1, C. Rossi1,
A. Amoroso1, S. Pisarri1, A. Afeltra2, F. Salsano1, R. Cianci1

1Sapienza, Università Di Roma, 2Università Campus Biomedico Di
Roma

INTRODUZIONE. La sclerodermia è una patologia sistemica caratte-
rizzata da disfunzione endoteliale con danno micro-macrovascolare
e fibrosi. Le alterazioni del microcircolo sono studiate con la capilla-
roscopia che permette di classificare tre pattern sclerodermici pro-
gressivi (precoce, attivo e tardivo). I pazienti con sclerosi sistemica
presentano in associazione alla compromissione del microcircolo
anche alterazioni della funzionalità renale, conseguenti sia a danno
cronico che acuto (crisi renale sclerodermica).
L’ecocolorDoppler (ECD) permette la valutazione della compromis-
sione vasculo-parenchimale renale attraverso parametri indiretti
come gli indici di resistenza.
MATERIALI E METODI. 30 pazienti sclerodermici e 30 controlli sani
sono stati arruolati e in tutti è stato calcolato il filtrato glomerulare
renale (GFR) con la formula MDRD. I pazienti hanno effettuato un
ECD del parenchima renale (misurando indice di resistenza [IR],
indice di pulsatilità [IP], rapporto S/D). Inoltre hanno eseguito una
angioscopia percutanea ed una scintigrafia renale con DTPA per mi-
surare il GFR.
RISULTATI. I pazienti sclerodermici presentavano rispetto ai con-
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trolli sani una correlazione negativa fra indici di resistenza e il GFR
misurato alla scintigrafia (PI [r=-0.69, P<0,001], RI [r= -0.75, P<0,001]
e rapporto S/D [r= -0.74, P<0,001]). Gli stessi parametri erano più
alti in quei pazienti che mostravano una maggiore progressione del
danno capillaroscopico. Inoltre il GFR peggiorava quanto più
avanzato era il quadro capillaroscopico (P= 0,01). Possiamo quindi
supporre che la progressione della vasculopatia renale avvenga pa-
rallelamente alla progressione della patologia in quanto espres-
sione del danno microvascolare.
CONCLUSIONI. Nei pazienti affetti da sclerodermia il danno renale
parenchimale può essere valutato attraverso gli indici di resistenza
renali (IP, RI ed S/D) che, correlando con il danno capillaroscopico,
possono essere espressione di un impegno del microcircolo renale.
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INDICI DI RESISTENZA RENALI E NEFRITE LUPICA:
CORRELAZIONE CON LA FUNZIONE RENALE E ASSOCIAZIONE
CON LE CARATTERISTICHE ISTOPATOLOGICHE DELLE
DIVERSE CLASSI
A. Gigante1, B. Barbano1, F. Ceccarelli1, K. Giannakakis1, M. Simonelli1,
R. Renzulli1, P. Martina1, G. Valesini1, F. Conti1, R. Cianci1

1Sapienza, Università di Roma

INTRODUZIONE. Gli indici di resistenza renali (IR) con
l’ecocolorDoppler rappresentano una misura delle resistenze paren-
chimali. Alcuni studi hanno dimostrato che gli IR si associano a le-
sioni tubulo-interstiziali e vascolari, anche se pochi dati sono di-
sponibili per pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico (LES).
Questo studio ha analizzato le associazioni fra IR, funzionalità renale
e caratteristiche istopatologiche della nefrite lupica (NL).
MATERIALI E METODI. 42 pazienti affetti da LES, con NL classificata
secondo la ISN/RPS del 2003, sottoposti a biopsia renale sono stati
arruolati (M:F 1:41, età media 34.2 anni; durata media di malattia
122.4 mesi; creatinina media 1.4±1.2 mg/dL; BUN 41.4±39.9 mg/dL;
proteinuria 2.1±2 gr/24h; eGFR 78.4±42.3 mL/min). Gli IR sono stati
misurati al momento della biopsia renale. 7 pazienti (16.6%) ap-
partenevano alla classe II, 13 (30.9%) alla classe III, 18 (42.8%) alla
classe IV e 4 (9.5%) alla classe V. Gli IR medi erano 0.64±0.08; 5
(11.9%) avevano IR >0.7. Gli IR correlavano significativamente con
età (P=0.01), creatinina (P=0.01), BUN (P=0.04) ed eGFR (P=0.007).
Raggruppati per eGFR, i pazienti con valori <60 mL/min mostravano
IR medi più alti di quelli >60 mL/min (P=0.02). Con un cut-off di IR a
0.7, abbiamo osservato una prevalenza di pazienti con IR >0.7 nella
classe IV rispetto alle altre classi (P<0.0001, P=0.009 e P<0.0001 per
le classi II, III and V rispettivamente). I pazienti della IV classe mo-
stravano una tendenza ad avere IR medi più alti delle altre classi
(classe IV 0.65±0.1; classe II: 0.62±0.005; classe III 0.62±0.07; classe
V 0.61±0.02). Anche se con dati non statisticamente significativi, la
IV classe di NL era associata ad IR più alti. Considerando le carat-
teristiche istopatologiche, IR medi >0.7 erano più frequenti in pre-
senza di sclerosi globale (15.4% vs 6.2%), fibrosi interstiziale (14.3%
vs 7.1%) e atrofia tubulare (13.3% vs 8.3%).
CONCLUSIONI. In questo studio abbiamo dimostrato una correla-
zione fra IR e funzione renale ed una associazione con le classi isto-
logiche nei pazienti lupici. Studi più ampi sono necessari per con-
fermare i nostri risultati.
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SINDROME NEFROSICA E STROKE
A. Gigante1, B. Barbano1, M. Liberatori1, L. Sardo1, M.L. Gasperini1,
K. Giannakakis1, R. Cianci1, A. Amoroso1

1Sapienza, Università di Roma

INTRODUZIONE. La sindrome nefrosica ha tra le complicanze la com-
parsa di trombosi venose e arteriose causate da alterazioni della

coagulazione.
MATERIALI E METODI. Un uomo di 71 anni si presenta al Dipartimento
di Emergenza per la comparsa di afasia e deviazione della rima
orale. In anamnesi ipertensione arteriosa controllata e pregressa
anemia emolitica autoimmune in trattamento con steroidi.
Una TC cerebrale e un ECD dei vasi epiaortici non evidenziavano al-
terazioni responsabili della sintomatologia. Durante il ricovero una
RM encefalo mostrava aree ischemiche multiple peri-ventricolari bi-
laterali con estesa lesione ischemica recente in sede fronto-
temporale-cortico-sottocorticale sinistra. Un ECG e un ecocardio-
gramma erano nella norma.
Durante la degenza l’instaurarsi di uno stato anasarcatico si asso-
ciava a riduzione delle proteine sieriche e ipoalbuminemia con fun-
zionalità renale nella norma (creatinina 1,1 mg/dL). L’esame delle
urine documentava una proteinuria in range nefrosico (21 g/24h).
Lo screening trombofilico mostrava normali valori di Proteina C
(125%), fibrinogeno aumentato (>660 mg/dL), deficit di Proteina S
(56%) e anti-trombina III (59%).
Si poneva quindi indicazione a biopsia renale che mostrava la pre-
senza di glomerulonefrite membranosa diffusa con lieve arterio-
sclerosi. Una TC Total Body risultava negativa, escludendo una sin-
drome paraneoplastica. Il paziente veniva dimesso con terapia a
base di prednisone (12,5 mg/die), ciclosporina (200 mg/die) ed anti-
coagulanti orali in assenza di deficit neurologici residui.
Il follow-up a 6 mesi mostrava valori stabili di creatinina (1,2 mg/dL)
e una netta riduzione dei valori di proteinuria (0,74 g/24h).
CONCLUSIONI. Nei pazienti con sindrome nefrosica, la condizione di
ipercoagulabilità può rappresentare la causa scatenante di eventi
trombotici venosi ed arteriosi anche rari come l’ischemia cerebrale.
Elevati livelli di proteinuria ed alterazioni della coagulazione relativi
a fibrinogeno, proteina S e C, antitrombina III, sono correlati con una
più alta incidenza di eventi trombotici, specialmente in corso di glo-
merulonefrite membranosa. La terapia con anticoagulanti va mo-
dulata in base al rischio trombotico del singolo paziente.
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SINDROME NEFROSICA E DISFUNZIONE RENALE INDOTTE DA
SUNITINIB: UN CASO CLINICO
R. Prandini1, F. Centofanti1, O. Baraldi1, M.A. Pantaleo2, M.C. Pallotti2,
B. Fabbrizio3, S. Stefoni1

1UO Nefrologia, Dialisi e Trapianto. Bologna, 2UO Oncologia Medica.
Bologna, 3UO di Anatomia e Istologia Patologica. - Policlinico S.
Orsola-malpighi. Università di Bologna

INTRODUZIONE. Il Sunitinib, inibitore selettivo della tirosina-chinasi
ad azione antiangiogenetica (anti Vascular Endotelium Grow
Factor), può essere utilizzato nel trattamento dei Tumori Stromali
Gastrointestinali (GIST) con disseminazione metastatica o localizza-
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zione non approcciabile chirurgicamente e resistenti all’Imatinib. In
letteratura sono segnalati casi di proteinuria e disfunzione renale
con quadri istologici eterogenei in pazienti trattati con Sunitinib.
CASO CLINICO. Uomo di 61 anni. In anamnesi: GIST ileale diagno-
sticato nel 2002 e trattato con resezione ileale; successivo riscontro
di multipli secondarismi epatici ed omentali necessitanti di resezioni
chirurgiche ripetute e terapia con Imatinib. 2007: nuova ripresa di
malattia (peritoneale ed omentale); iniziata terapia di seconda linea
con Sunitinib. Gennaio 2011: comparsa di ipertensione arteriosa ed
alterazioni cutanee (sindrome mano-piede). Marzo 2011: visita ne-
frologica per edemi declivi, incremento ponderale, sindrome ne-
frosica (proteinuria 12.5 gr/die) e disfunzione renale (creatininemia
1.8 mg/dl, VFG 39 ml/min/1.73 m2). Principali test immunologici e
virali negativi. Ecograficamente reni di 11 cm con corticale ipere-
cogena; stazionari i secondarismi omentali multipli. Alla biopsia
renale: glomerulonefrite da immunocomplessi con lesioni nodulari.
Iniziata terapia con diuretici, ACE-inibitori e steroidi; temporanea-
mente sospeso il Sunitinib con riduzione della proteinuria (4 gr/die),
miglioramento delle alterazioni cutanee e del controllo pressorio.
Settembre 2011: riscontro radiologico di incremento dimensionale
delle lesioni neoplastiche addominali con necessità di ripresa del
Sunitinib al dosaggio minimo efficace. Marzo 2012: creatininemia 1.9
mg/dl, proteinuria 4.1 gr/die.
CONCLUSIONI. Descriviamo un caso di sindrome nefrosica e disfun-
zione renale Sunitinib-relate in paziente con GIST a comportamento
maligno. È noto che l’inibizione del VEGF è associata allo sviluppo
di ipertensione, proteinuria e danno renale. Incidenza, patogenesi e
fattori predisponenti per tali alterazioni non sono ancora del tutto
chiariti, ma sembrano essere, almeno in parte, reversibili. Spesso il
Sunitinib costituisce l’unica opzione terapeutica; la gestione dei pa-
zienti dovrebbe comprendere un attento monitoraggio ed una colla-
borazione tra nefrologi ed oncologi anche per un eventuale adegua-
mento della posologia al dosaggio minimo efficace.
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IL RUOLO DELLA BIOPSIA RENALE NEL PAZIENTE DIABETICO:
PREVALENZA DI NEFROPATIE NON DIABETICHE NEI PAZIENTI
AFFETTI DA DIABETE MELLITO TIPO II, ESPERIENZA DI UN
SINGOLO CENTRO
A. Pani1, A. Angioi1, A.M. Asunis2, G. Pili3, M. Conti1, R. Cao1, A. Atzeni1,
P. Melis1, E. Murgia3

1Divisione di Nefrologia e Dialisi, Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Cagliari, 2Servizio di Anatomia Patologica, Nefropatologia, Azienda
Ospedaliera G. Brotzu Cagliari, 3Divisione di Dialisi Acuti, Azienda
Ospedaliera G. Brotzu Cagliari

INTRODUZIONE. La Nefropatia Diabetica (ND) è la seconda causa
di malattia renale cronica terminale in Europa e in Italia dopo le
malattie vascolari.La diagnosi è basata sulla storia naturale: micro,
macroalbuminuria e insufficienza renale cronica (CRF), confermata
istologicamente nel 90% dei casi.La sindrome clinica nefrologica
(SCN) atipica (reperti urinari attivi) orienta su nefropatie non diabe-

tiche (NDRD). Le NDRD diagnosticate istologicamente sono il 9-66%
di casistiche selettive.
SCOPO DEL LAVORO. valutare retrospettivamente la prevalenza della
Glomerulosclerosi Diabetica (DGS) e delle NDRD in 50 pazienti (pz)
diabetici sottoposti ad agobiopsia renale negli ultimi 10aa nel
nostro centro.
MATERIALI E METODI. Di 682 biopsie renali su rene nativo effettuate
dal Gen 2002 al Feb 2012,ne abbiamo raccolto 50 di pz affetti da
Diabete mellito tipo I (DM1) e II (DM2).Criteri bioptici: proteinuria
ad esordio improvviso (albuminuria24h>300mg o proteinuria24-
h>500mg); sindrome nefrosica(NS) precoce; ematuria persistente
(>5emazie pcm); insufficienza renale acuta (ARF) o rapidamente evo-
lutiva (RPRF); atipicità clinico-laboratoristiche ed assenza di reti-
nopatia diabetica o infezioni urinarie.Abbiamo considerato 8 SCN:
NS ad esordio rapido, sindrome nefritica acuta (ANS), proteinuria
nefrosica(NP), anomalie urinarie (UA), ARF, CRF, CRF riacutizzata
(AoCRF), RPRF. È stata valutata la specificità del protocollo (stati-
stica descrittiva) e delle SCN (test Chi-Quadro) nel predire le NDRD.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’età media dei pz era di 64±11.3aa (M/
F=1.38); il 94% affetti da DM2, il 6% DM1, noto da 13±9.8aa. La se-
lezione dei pz ha identificato: NDRD=48.78% (di cui il 66% forme
primitive), NDRD+DGS=17.07%,DGS=34.14%. Tra le NDRD, GN Mem-
branosa (22.2%), Necrosi tubulare acuta (18.5%), FSGS (14.8%), IgA
Nephropathy (7.4%) e Crioglobulinemia (7.4%) sono state le più
comuni.La prevalenza delle SCN è stata: NS (28%), RPRF (28%), ANS
(20%), NP (8%), UA (8%). L’analisi inferenziale dei dati non ha di-
mostrato SCN predittive di NDRD (p=NS). Concludendo, il sospetto
di NDRD è fondato se presenti SCN che differiscono dalla storia na-
turale della ND (RPRF; NP, NS ed ANS di nuova insorgenza).
L’assenza di retinopatia diabetica, in particolare se associata a pro-
teinuria nefritica e ematuria, suggerisce fortemente una NDRD da
sola o sovrapposta a DGS. L’agobiopsia renale deve essere eseguita
nei pz diabetici se la clinica è atipica. È cruciale lo stretto followup
del pz dall’inizio della malattia diabetica.
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COPEPTIN IS ASSOCIATED WITH DECLINATION OF RENAL
FUNCTION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
C. Alvarez Aguilar1, M.D.L.L. Villela Torres1, A.E. Higareda Mendoza1,
L.E. Ortega Pierres1, E. Garcia Lopez2, B. Lidholm2, L. Villela Torres3,
A. Gomez Garcia3

1Facultad De Ciencias Médicas Y Biológicas Dr. Ignacio Chávez,
Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Morelia Mexico,
2Division Of Renal Medicine And Baxter Novun, Department Of
Clinical Science And Karolinska Instituted, Huddinge Univers
Stockholm Sweden, 3Hospital General Regional No. 1 Instituto
Mexicano Del Seguro Social Morelia Mexico
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INTRODUCTION. Copeptin is the carboxy-terminal fragment of the
vasopressin precursor (pre-pro-vasopressin); it is a surrogate marker
of plasma levels of vasopressin and a prognostic marker of mortality
in chronic heart failure. Recently, plasma levels Copeptin were asso-
ciated with microalbuminuria concentration.
Objective: To determine if plasma levels of Copeptin are associated
with declination of renal function in patients with type 2 diabetes.
METHODS. In a cross-sectional study, 656 patients with type 2 dia-
betes were analyzed. Declination of renal function was classified
according the K-DOQI guidelines. Cockroft-Gault equation was ad-
justed by body weight; plasma Cystatin C was utilized to calculate
the Glomerular filtration rate (GFR). Urinary albumin excretion was
measured by nephelometry while Copeptin and Cystatin C were
measured by an immunoassay. Copeptin was analyzed with va-
riance analysis. Association between copeptin and declination of
renal function was realized with the Pearson correlation test and lo-
gistic regression analysis.
RESULTS. Copeptin was significantly higher in patients with 4 and
5 stages in comparison with patients in stage 1-3 of renal function
(ANOVA, P<0.01). Negative correlation between Copeptin levels and
GFR (r= -0.452, P<0.0001) and a positive correlation between Co-
peptin and Cystatin C levels (r= 0.430, P=<0.0001) were found.
CONCLUSION. Copeptin were associated with impaired renal
function in the patients with type 2 diabetes. Copeptin could be
considered as a predictor of renal damage in patients with type 2
diabetes. However, more studies are necessaries to establish patho-
physiological mechanisms which are involved. Copeptin may be a
predictor of cardiovascular disease in this population.
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ACTH: EFFETTI INDIPENDENTI SULLA RIDUZIONE DELLA
PROTEINURIA E DELLA COLESTEROLEMIA
NELLE GLOMERULONEFRITI
P. Lorusso1, A. Bottai1, I. Cipollini1, G. Tramonti1

1Uo Nefrologia E Dialisi 1 Universitaria, Dipartimento Di Medicina
Interna, Azienda Ospedaliero-univeristaria Pisana Pisa

INTRODUZIONE. l’effetto dell’ACTH sulla proteinuria è stato recen-
temente osservato in casi di glomerulonefrite con proteinuria resi-
stente a trattamenti convenzionali. Scopo dello studio è un moni-
toraggio clinico e laboratoristico degli effetti dell’ACTH in pazienti
proteinurici resistenti alla terapia convenzionale.
MATERIALI E METODI. abbiamo studiato 13 pazienti (9 maschi e 10
femmine), di età tra 17 e 76 anni, di peso corporeo tra 51 e 90 Kg,
con eGFR (MDRD) tra 38 e 183 ml/min, con proteinuria tra 1,8 e 16 g/
24 ore. I quadri istologici erano: 5 nefropatie membranose, 4 glome-
rulonefriti membrano-proliferative, 2 lesioni glomerulari minime, 2
glomerulosclerosi focali. Il trattamento è stato: ACTH sintetico 1 mg
i.m. la settimana per un anno.Sono stati monitorizzati basalmente
e quindi mensilmente per tutta la durata del trattamento: peso cor-
poreo, diuresi, pressione arteriosa, eGFR, proteinuria 24 ore, protei-
nemia totale, protidogramma, assetto lipidico, elettroliti, Hb glicata,
VES, PCR, emocromo, esame urine.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Tutti i parametri sopra riportati sono ri-
masti stabili durante il trattamento salvo le proteine e l’assetto li-
pidico. La proteinuria delle 24 ore si è ridotta da 6,78 gr + 1,29 errore
standard (ES) a 2,96 gr + 0,85 ES (p<0,02) dopo un anno di tratta-
mento, con 54% di risposta al trattamento (6 remissioni complete,
1 remissione parziale). L’albuminemia è aumentata da 3,06 g/dl +
0,2 ES a 3,76 g/dl + 0,2 ES (p<0,02). L’effetto ha cominciato a ma-
nifestarsi dopo 6 mesi di trattamento. La colesterolemia totale ed
LDL si sono ridotte rispettivamente da 252 mg/dl + 17,7 ES a 202
mg/dl + 10,2 ES e da 177,8 mg/dl + 21,8 ES a 118,6 mg/dl + 6,2 ES
(p<0,02). L’effetto ha cominciato a manifestarsi dopo 2 mesi di trat-
tamento. Non si sono evidenziati effetti collaterali. L’ACTH sintetico
alla dose di 1 mg i.m. la settimana per un anno è efficace e ben tol-
lerato nel trattamento delle glomerulonefriti resistenti alla terapia

convenzionale. L’effetto sui lipidi è indipendente da quello sulla pro-
teinuria in quanto si manifesta 4 mesi prima.

Emodialisi
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ENDOVASCULAR RECANALIZATION OF AN ACUTE DISTAL AVF
THROMBOSIS WITH EKOS®
L. Buzzi1, E. Alberghini1, F. Ferrario1, I. Baragetti1, G. Santagostino1,
S. Furiani1, E. Corghi1, C. Sarcina1, V. Terraneo1, F. Rastelli1,
G. Bacchini2, C. Pozzi1

1Nephrology and Dialysis Department, E. Bassini Hospital Cinisello
Balsamo, Milan, 2Nephrology and Dialysis Department, A. Manzoni
Hospital Lecco

A woman on hemodialysis for 11 years by a distal radio-cephalic AVF
presented a 20cm cephalic vein thrombosis including 2x2 cm two
aneurysms at 7 and 18cm from anastomosis (fig. 1a). Thrombosis
extension prevented us from performing mechanical thrombolysis
or surgical trombectomy. Endovascular treatment with ultrasounds
(US) energy combined with thrombolitic infusion deep into the clots
can treat artery and peripherical vein thrombosis and pulmonary th-
romboembolism. No description about this option on AVF throm-
bosis was reported.
Under US guidance, a 6F introducer sheath was inserted in the ce-
phalic vein just over the AV anastomosis; a 0.025" guidewire was in-
serted and driven beyond the thrombosis. 5000 units heparin bolus
was infused. An EKOS® catheter performing enhanced thrombolysis
by US was inserted and placed inside the whole thrombosed vein.
Catheter was 106cm long and its treatment area was 24cm long.
We administred 75000 IU/hour urokinase infusion for 16 hours, per-
forming Doppler scan every 6 hours. In the first 6 hours, a complete
recanalization of the straight cephalic vein between aneurysms oc-
curred. At the end, Doppler scan showed thrombi reduction of 30%
in the distal aneurysm and 50% in the proximal one (fig. 1b). No
complications occurred and AVF allowed a good dialysis 2 hours
later. Then oral anti-coagulation was started. Complete recanali-
zation occurred after a week (fig. 1c). 2 weeks later AVF flow went
below 500l/min and angiography detected two hemodynamically si-
gnificant stenosis: juxta-anastomotic venous stenosis was corrected
performing a percutaneous dilatation to 4mm by a cutting balloon;
peri-anastomotic arterial stenosis was dilatated by a 6x40mm high-
pressure balloon (fig.2). AVF flow increased over 800 ml/min. After 9
months AVF works still well.
It’s the first report describing an endovascular AVF thrombolysis
using US energy combined with thrombolitic infusion. EKOS® system
permitted a rapid resolution of vein thrombosis, restoring the pa-
tency of the forearm superficial venous circle without any injury.
This system allowed the immediate use of AVF for dialysis and the re-
duction of thrombolitic agent and bleeding risk.
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WARFARIN USE IS ASSOCIATED WITH HIGHER PREVALENCE
VERTEBRAL FRACTURES, VASCULAR CALCIFICATIONS AND
INCREASED MORTALITY IN CHRONIC KIDNEY DISEASE
M. Fusaro1, M. Noale1, G. Tripepi2, A. D'Angelo3, R. Cristofaro3,
D. Miozzo3, M. Gallieni4

1Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Institute of
Neuroscience, Aging Section Padova, 2Clinical Epidemiology and
Physiopathology of Renal Diseases and Hypertension, CNR - Istituto
di Biometeorologia Reggio Calabria, 3Nephrology Unit, University of
Padua, 4Nephrology and Dialysis Unit, Ospedale San Carlo
Borromeo Milano

INTRODUCTION AND AIMS. In addition to bleeding, other risks have
been associated with the use of Warfarin (W), including an increase
to vascular calcifications and fractures caused by a reduction in the
levels of vitamin K dependent protein, Matrix Gla Protein (MGP) and
Bone Gla Protein (BGP).The Aim was to evaluate prevalence Ver-
tebral Fractures (VF), Vascular Calcifications (VC) and Mortality in re-
lation to W. use.
METHODS. Cross-sectional study in hemodialysis patients, 18 dia-
lysis centers. We included 387 hemodialysis patients (11.9% on W
treatment). We evaluated VF with a computerized analysis, of
scanned L-L vertebral X-rays. Reduction of > 20% of vertebral body
height was considered a VF, while reductions between 15% and 20%
were considered borderline F (BF). VC were quantified by measuring
the length of calcific deposits along wall of the aorta and iliac ar-
teries. Follow up 2.7±0.5 years.
RESULTS. Bone markers were: Ca 9.15±0.68 mg/dl, P 4.8± 1.28 mg/
dl, median ALP 83 U/L, median PTH 244, median 25(OH)D 28.9 nmol/
L, median BGP 175 mcg/L, median ucBGP 10.95 mcg/L, median MGP
19.36 nmol/L, median PCR 1.6 mg/L. We found that 55% of patients
had VF and 30.9% of patients had BF. Prevalence of VC was 80.6% in
the aorta and 55,1% in the iliac arteries.
We found VF were significantly associated W. use in Male (6.1% vs
14.4%, p=0.044) but not in female; Severe Aortic calcifications ap-
peared to be significantly related to age, male gender, hypertrigly-
ceridemia, W. treatment, the latter with an odd ratio of 3.04 (95%
CI 1.52-6.07, p=0.0016). Also Severe Iliac calcifications were signifi-
cantly related to Age, PTH and W., the latter with an odd ratio of
3.30 (95% CI 1.59-6.85, p=0.0013). Further during follow-up (2.7±0.5
years) mortality was of the 19.9% (on 387 total patients) with a signi-
ficative increase in patients users W. (Log rank test p=0.0009).
CONCLUSIONS. Hemodialysis patients in treatment with W. are asso-
ciated with higher Prevalence VF in men, VC and increased Mortality.
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L'EFFETTO DELLA TERAPIA CON AGONISTI DEL VDR SULLE
EPC NELL'UREMIA
M.L. Cappuccilli1, G. Cianciolo1, M.L. Angelini2, E. Della Bella1,
G. La Manna2, F. Alviano3, M. Iorio2, I. Capelli1, V. Grandinetti2,
S. Stefoni2

1S. Orsola, Dipartimento Di Medicina Interna Dell'invecchiamento E
Delle Malattie Nefrologiche Bologna, 2Alma Mater Studiorum
Bologna Dipartimento Di Medicina Interna Dell'invecchiamento E
Delle Malattie Nefrologiche Bologna, 3Alma Mater Studiorum
Bologna; Dipartimento Di Istologia Embriologia E Biologia Applicata
Bologna

INTRODUZIONE. La patologia cardiovascolare rappresenta la causa
più comune di morte nei pazienti nefropatici. Recentemente è stata
focalizzata l’attenzione sul ruolo svolto dalla disfunzione endote-
liale. La sostituzione delle cellula non funzionale è svolta dalle EPCs
(Endothelial Precursor Cells). La vitamina D, tramite l’attivazione del
VDR, modula i processi infiammatori, trombotici e vasoregolatori
maggiormente associati alla disfunzione endoteliale. In questo
studio abbiamo analizzato gli effetti della terapia con analoghi della
vitamina D (VDRA-t) e del deficit di 25(OH)D sulla espressione del re-
cettore della vitamina D (VDR) e di osteocalcina (OC) su una specifica
sottopopolazione di EPCs (CD34+/CD45-/CD133-/KDR+).
MATERIALI E METODI. Sono stati studiati 82 pazienti in emodialisi
suddivisi in funzione della terapia o meno con vitamina D: 28 non fa-
cevano VDRA-t; 30 calcitriolo; 24 paracalcitolo e 30 controlli sani.
L’espressione del VDR e della OC in termini di percentuale cellulare e
di intensità media di fluorescenza (MFI) è stata studiata con citofluo-
rimetria. E’ stata effettuata un'analisi multivariata per identificare i
fattori coinvolti nella espressione di VDR e OC.
Per ogni sottogruppo di pazienti e per i controlli sani sono state stu-
diate le colture cellulari e l'effetto della supplementazione di calci-
triolo e paracalcitolo.
La formazione ed il grado di calcificazione è stata quantificata
tramite l'Alizarin Red Staining, l'espressione di OC con
l'immunofuorescenza.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L'espressione del VDR nelle EPCs
(CD34+/CD45-/CD133-/KDR+) correla positivamente con 25(OH)D,
VDRA-t; negativamente con diabete, PCR e osteopontina; mentre
l'espressione di OC nelle cellule CD34+/CD45-/CD133-/KDR+ correla
positivamente con fosforemia, calcium score, PTH e negativamente
con 25(OH)D.
Nelle colture cellulari provenienti da pazienti senza terapia con
VDRA le EPCs mostrano un fenotipo osteogenico: livelli di deposi-
zione di calcio e di espressione di OC significativamente più elevati,
entrambi riducentisi dopo supplementazione di VDRA.
Il nostro studio dimostra che il deficit di 25(OH)D e la terapia con
VDRA sono in grado di modulare l’espressione del VDR e di OC sulle
cellule CD34+/CD45-/CD133-/KDR+ e suggeriscono un ruolo pro-
tettivo della vitamina D verso la calcificazione.
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I FILTRI AD ELEVATO CUT-OFF (HCO) RIMUOVONO LE CATENE
LEGGERE LIBERE (FLC) DELLE IMMUNOGLOBULINE E RIDUCONO
IL DANNO TUBULARE INDOTTO DA PLASMA DI PAZIENTI CON
MIELOMA MULTIPLO (MM)
A. Quercia1, V. Cantaluppi1, D. Medica1, I. Deambrosis1, F. Giaretta1,
M. Gai1, G. Leonardi1, C. Guarena1, P. Anania1, G. Giovinazzo1,
E. Boaglio1, A. Nappo1, L. Besso1, G.P. Segoloni1

1Università degli studi di Torino, Ospedale San Giovanni Battista
Molinette Torino

INTRODUZIONE. Pazienti con MM sviluppano danno renale acuto
(AKI) correlato a deposizione di FLC nelle TEC. Filtri HCO possono ri-
muovere FLC favorendo la ripresa funzionale renale.
SCOPO. del presente lavoro è stato correlare la rimozione di FLC me-
diante filtri HCO con NGAL (uNGAL), retinol binding protein (uRBP) o
alpha1-microglobulina (u alpha1-M) urinari e con l’effetto pro-apop-
totico del plasma di pazienti con MM in vitro su TEC.
MATERIALI E METODI. Selezione di 5 pazienti con MM (IgA tipo
lambda o IgG tipo k) con AKI (criteri RIFLE) e necessità di dialisi (HCO
Theralite Gambro, 18 sessioni di 6 ore, flusso ematico 250-300 ml/
min, flusso dialisato 500 ml/min). Analisi di FLC plasmatiche e NGAL/
proteine urinarie con nefelometria e immunoelettroforesi. In vitro,
analisi del legame di FLC a TEC con FACS/immunofluorescenza,
dell’apoptosi indotta dal plasma dei pazienti con mieloma (TUNEL,
attività caspasi-3) e dell’espressione di NGAL a livello proteico e di
RNA a diverse tempistiche.
RISULTATI E CONCLUSIONI. All’ingresso in studio dei 5 pazienti, la
creatininemia media era 6.74±1.12 mg/%, FLC plasmatiche
10246.53±2249.38 mg/L, uNGAL 226.73±41.85 ng/ml, uRBP
62.82±12.64 mg/g creatinina, u alpha1-M 287.28±39.75 mg/g crea-
tinina. Abbiamo riscontrato che 4/5 (80%) dei pazienti con MM ri-
prendevano la funzione renale dopo trattamento con filtri HCO.
Dopo 5 giorni di trattamento, abbiamo osservato la rimozione di
oltre il 50-60% di FLC e la riduzione di uNGAL, uRBP ed u alpha1-M.
In vitro, il plasma di pazienti con MM attivava apoptosi di TEC in
modo dose-dipendente e correlata all’attivazione delle caspasi e
all’aumentata espressione di NGAL a livello proteico e di RNA. Il trat-
tamento con filtri HCO riduceva significativamente il legame di FLC a
TEC, l’apoptosi indotta dal plasma di pazienti con MM e l’aumentata
espressione di NGAL in TEC.
In conclusione, gli emodializzatori HCO sono in grado di rimuovere
efficacemente FLC e ridurre l’apoptosi di TEC indotta dal plasma di
pazienti con MM. Inoltre, uNGAL, uRBP, u alpha1-M e l’apoptosi di
TEC in vitro possono essere dei nuovi biomarkers utili per valutare la
rimozione di FLC mediante filtri HCO e la ripresa funzionale renale.
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IL “GERIATRIC NUTRITIONAL RISK INDEX” QUALE SEMPLICE ED
EFFICACE PREDITTORE DI MORTALITA’ NEI PAZIENTI IN
EMODIALISI : DATI DALLO STUDIO RISCAVID
A. Rosati1, A. Cupisti2, V. Panichi3

1U.O. Nefrologia USL2 Lucca, 2Div. Nefrologia AOU Pisana Pisa, 3U.O.
Nefrologia USL12 Viareggio

INTRODUZIONE. La malnutrizione è una complicanza comune nei
pazienti in emodialisi ed è correlata alla morbidità e mortalità.
Sebbene un gold standard per la diagnosi di malnutrizione non sia
disponibile, albuminemia e peso corporeo sono comunemente uti-
lizzati per valutare lo stato nutrizionale e sono inclusi nel calcolo
di Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI). Recentemente è stata ri-
portata l'associazione tra GNRI e mortalità anche nei pazienti emo-
dializzati cronici, in casistiche asiatiche. Lo scopo dello studio è
stato di esaminare l'attendibilità relativa della GNRI come indice
predittivo di mortalità nei pazienti in emodialisi inclusi nella coorte
Riscavid.
MATERIALI E METODI. Abbiamo esaminato il GNRI [14.89 x albu-
minema (g/dL)] + [41.7 × (peso corporeo attuale F.D. / peso corporeo
ideale)] di 574 pazienti in emodialisi da almeno 6 mesi ( 65,5 ± 14,2
anni di età, 61,3% M, 38,7% F), inclusi nella coorte “Riscavid”, per un
follow-up di 84 mesi. È stata valutata la sopravvivenza della popola-
zione in studio nel periodo di follow-up in rapporto ai quartili di GNRI
con l’analisi di Kaplan Meier e Log-rank test e il potere predittivo del
GNRI sulla mortalità totale, nei confronti dei più usati indici nutri-
zionali utilizzando l’analisi multivariata di Cox.
RISULTATI E CONCLUSIONI. All’analisi di Kaplan Meier i pazienti nel
primo quartile di GNRI avevano una sopravvivenza a 84 mesi di 9
punti inferiore a quella dei quartili 2-4 (p<0,0001) (Fig 1)
Una volta aggiustato per le altre covariate, GNRI 1° quartile (vs 2-4
quartile) era, fra i markers dello stato nutrizionale, il fattore con
maggior potere predittivo sulla mortalità per tutte le cause (p<0,01,
HR=1,48, IC=1,11-1,99).
Il GNRI può essere considerato un predittore di mortalità più potente
dell'albuminemia. I pazienti in emodialisi con GNRI < 92 hanno un ri-
schio di mortalità fortemente aumentato. Il GNRI è un metodo sem-
plice che dovrebbe essere implementato quale marker clinicamente
utile per la valutazione del rischio di mortalità nei pazienti in emo-
dialisi, anche nei caucasici.
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UP-REGOLAZIONE DEL MICRO RNA-155 NELLE PBMC DI
PAZIENTI IN EMODIALISI CRONICA
P. Albrizio1, V. Sepe1, M. Gnecchi2, E. Cervio2, P. Esposito1, C. Libetta1,
A. Dal Canton1

1UO di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pavia, 2UO di Cardiologia e
Servizio di Cure Intensive Coronariche Pavia

INTRODUZIONE. I microRNA (miR) sono molecole di 20-30 nucleotidi
non codificanti regolatori di numerosi processi biologici. Studi
hanno associato l'up-regolazione del miR-155 a incremento della
risposta infiammatoria. Il nostro scopo era analizzare: A):
l’espressione del miR-155 nelle PBMC (Peripheral Blood Mononu-
clear Cells) di pazienti cronicamente in emodialisi; B): l’espressione
del miR-155 nelle PBMC dopo contatto del sangue con membrane
dialitiche a bassa permeabilità, al termine del periodo interdialitico
lungo, prima e dopo seduta emodialitica di 4 ore; C): l’espressione
del miR-155 nelle PBMC di emodializzati dopo 24 ore in terreno di
coltura, stimolando parte di esse.
METODI. A) e B): il miR-155 è stato isolato direttamente da PBMC di
7 individui sani (30-50 anni, 3F-4M) e 9 pazienti in emodialisi (50-75
anni, 1F-8M); C): il miR-155 è stato isolato da PBMC di 6 pazienti
in emodialisi (50-75 anni, 3F-3M) mantenendo le cellule 24 ore in
terreno di coltura (RPMI, FBS 10% e antibiotico 1%) e stimolando
metà di ciascun campione con PHA. Il miR-155 è stato successiva-
mente isolato mediante apposito kit commerciale e quantificato
con real-time PCR. Tutti i soggetti non presentavano malattie ema-
tologiche, infiammatorie o neoplastiche. I dati sono espressi in me-
dia±errore standard; le significatività statistiche sono ottenute me-
diante t-test.
RISULTATI. A): nei pazienti emodializzati, la 'Relative Quantity' (RQ)
del miR-155 pre-dialisi, proveniente da PBMC direttamente pro-
cessate dopo prelievo da sangue periferico, era 3,77±0,62 volte mag-
giore rispetto ai controlli sani(P=0,003). B): non sono state riscon-
trate differenze di RQ tra inizio e termine della seduta emodialitica:
RQ nel post-dialisi vs controlli 3,49±0,70 (P=NS vs. pre-HD). C): l'RQ
del miR-155 pre-dialisi nelle PBMC stimolate con PHA era 1,79±0,59
volte maggiore rispetto alle cellule coltivate ma non stimolate
(P=0,019).
Questi dati preliminari mostrano: A): una significativa up-regola-
zione del miR-155 nei pazienti emodializzati rispetto ai soggetti sani;
B): nessuna up-regolazione del miR-155 indotta dall'interazione tra
PBMC e membrane a bassa permeabilità; C): un’ulteriore up-regola-
zione del miR-155 in PBMC stimolate rispetto a PBMC in coltura sem-
plice.
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L’ENTITÀ’ DEL SOVRAPPESO POST-DIALITICO E’ ASSOCIATO
CON LA MORTALITA’ TOTALE E CARDIOVASCOLARE NEI PAZIENTI
EMODIALIZZATI. STUDIO PROSPETTICO OSSERVAZIONALE DI
36 MESI
E. Movilli1, C. Camerini1, P. Gaggia1, R. Zubani1, P. Feller1, P. Poiatti1,
A. Pola1, B. Valzorio1, O. Carli1, G. Cancarini1

1U.O.di Nefrologia, Spedali Civili e Sezione di Nefrologia Università
di Brescia

INTRODUZIONE. Raggiungere il peso secco è parte integrante della
pratica dialitica, ma non sempre viene ciò regolarmente ottenuto.
Abbiamo ipotizzato che l’entità della differenza tra peso corporeo
effettivamente raggiunto e il peso secco, definita sovrappeso post-
dialitico (pdOW), possa influenzare la sopravvivenza. Scopo dello
studio: valutare prospetticamente l’influenza del pdOW sulla so-
pravvivenza totale e cardiovascolare in una coorte di 182 pazienti
(pts) prevalenti in HD trisettimanale seguiti per 36 mesi.
PAZIENTI E METODI. I pts (117 maschi, età 65±13 anni), erano in HD da
almeno 6 mesi (mediana: 48 mesi; range 6-336 mesi). La velocità di

ultrafiltrazione (UFR) media era 11.7±2.8 ml/Kg/ora, Kt/V: 1.27±0.09,
peso corporeo (PC): 64±13 Kg, protein catabolic rate (PCRn):
1.06±0.10 g/Kg/die, durata della dialisi (durHD): 240 minuti (range:
180-270 min). pdOW era presente in 84/182 (46%) dei pts, il valore
medio in questi pts era 0.4±0.2 Kg (range 0.1-1.4 kg). Il modello di
Cox è stato utilizzato per valutare l’effetto di pdOW su mortalità
totale e cardiovascolare, introducendo come covariate: età, sesso,
età dialitica, rischio cardiovascolare, diabete, PC, durHD, pressione
arteriosa media, UFR, incremento di peso interdialitico (IDWG), Kt/V,
PCRn. 98 pts (53%) sono morti durante il follow-up; le cause di morte
sono state cardiovascolari nel 63% dei casi.
RISULTATI. Età (HR 1.04; CI 1.03-1.05; p<0.0001), IDWG (HR 2.62; CI
2.06-3.34; p<0.005), UFR (HR 1.13; CI 1.09-1.16; p<0.003), PCRn (HR
0.02; CI 0.01-0.04; p<0.0008), pdOW (HR 2.71; CI 1.95-3.75; p<0.016)
sono stati identificati come fattori indipendentemente associati con
la sopravvivenza. Abbiamo stimato il potenziale di discrimine del
pdOW nel prevedere la mortalità calcolando la curva ROC ed il re-
lativo valore soglia. Il valore soglia del pdOW era 0.2 Kg. Le curve
di sopravvivenza hanno confermato una significativa maggiore mor-
talità per i pts con pdOW > 0.2 Kg (p<0.0001).
Conclusioni: l’entità del pdOW nei pazienti emodializzati è indipen-
dentemente associato ad un aumentato rischio di mortalità totale e
cardiovascolare a medio-lungo termine. Una migliore sopravvivenza
è stata riscontrata nei pts con valori di pdOW< 0.2 Kg.
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STUDIO ITALIANO MULTICENTRICO SULLA SATURAZIONE DI
OSSIGENO IN DIALISI: STUDIO SOGLIA
E. Mancini1, P. Bolasco2, P. Ondei3, A. Limido4, F. Aucella5, D.S. Soglia1,
A. Santoro1

1Nefrologia Dialisi Ipertensione, Policlinico S.Orsola-Malpighi
Bologna, 2Servizio di Dialisi Territoriale, ASL8 Cagliari, 3Nefrologia
Dialisi Trapianto, Ospedali Riuniti Bergamo, 4Nefrologia e Dialisi,
Fatebenefratelli Milano, 5Nefrologia e Dialisi, IRCCS, Casa sollievo
della sofferenza S.Giovanni Rotondo

INTRODUZIONE E SCOPO. La saturazione d’ossigeno dell’emoglobina
(SO2), influenzata dalla gittata cardiaca, è un marker di stabilità
emodinamica. Studi preliminari con misurazione continua nel cir-
cuito extracorporeo in corso di HD suggerivano un potenziale pre-
dittivo della variabilità di SO2 (SO2 var) nei confronti della ipoten-
sione intradialitica (IDH). Scopo di questo trial osservazionale era di
verificare quanto precedentemente ipotizzato.
METODI. Sono stati studiati 51 pazienti proni all’IHD, in HD cronica
in 17 Centri italiani. Per 3 mesi la SO2 è stata misurata in continuo
(sensore Hemox, Bellco) assieme alla Pressione arteriosa pre-dialisi
e ogni 30 minuti in corso di HD. Le sedute di HD venivano classificate
off-line come positive (IDH sì) o negative (IDH no). La SO2 var veniva
calcolata tramite la deviazione standard dei valori istantanei di SO2.
La soglia critica di SO2 var per discriminare l’insorgenza di IDH è
stata calcolata tramite curve ROC. Nelle sedute con IDH si calcolava
anche l’anticipo medio (OT), differenza temporale tra il primo valore
di SO2 var sopra soglia critica e l’effettivo istante di IDH.
RISULTATI. Le sedute utili per l’analisi erano 1514 su 2000. Sulla
base della reale presenza di eventi di IDH, 339 (22%) sono state
classificate come positive e 1175 (78%) come negative. La soglia
critica della SO2 var era 1.15%. La predizione off-line, basata su SO2
var, aveva una sensibilità del 79% (268/339 sedute positive corret-
tamente riconosciute, C.I. 74%-83%) e una specificità del 66% (771/
1175 sessioni negative correttamente individuate, C.I. 63-68%). Il li-
kelihood ratio positivo era 2.32, il likelihood ratio negativo 0.31. L’OT
era 90±50 min.
CONCLUSIONI. Si conferma il buon potere predittivo di IDH della SO2
var. La robustezza dei risultati è indicata dal ridotto intervallo di
confidenza di sensibilità e specificità. Il monitoraggio continuo di
SO2 durante HD può essere utilizzato per sorveglianza emodinamica
e per realizzare un sistema di allarme basato sui cambiamenti di
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SO2, con l’opportunità di effettuare “intelligentemente” manovre
atte ad evitare l’ipotensione.
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VARIAZIONE DEI LIVELLI SIERICI DI RELAXINA IN PAZIENTI
EMODIALIZZATI CON TECNICA AFB: UN NUOVO BIOMARKER?
V. Cernaro1, A. Lacquaniti1, D. Trimboli1, V. Donato1, M.R. Fazio1,
S. Lucisano1, R. Lupica1, G. Giorgianni2, M. Buemi1

1Cattedra di Nefrologia, Dipartimento di Medicina Interna,
Università di Messina, 2Sezione di Endocrinologia del Dipartimento
Clinico Sperimentale di Medicina e Farmacologia, Università di
Messina

PREFAZIONE. La relaxina (RLX) è un ormone peptidico coinvolto
nelle variazioni emodinamiche renali e sistemiche della gravi-
danza.Antagonizza anche la vasocostrizione indotta da angio-
tensina II, endotelina-1 e catecolamine (i suoi livelli sono ridotti negli
ipertesi) e possiede un’azione protettiva sul sistema cardiova-
scolare. Nel presente studio abbiamo valutato, per la prima volta, il
comportamento della RLX durante una sessione di emodialisi (HD) e
i possibili effetti della sua variabilità intradialitica,nell’ipotesi che in-
fluenzi la pressione arteriosa (PA) nei pazienti (pz) HD.
MATERIALI/METODI. Abbiamo arruolato 25pz in terapia HD trisetti-
manale con tecnica AFB(monitor Integra® Hospal). I campioni di
sangue sono stati prelevati a monte del filtro (Nephral® ST400)
all’inizio e alla fine della seduta e a valle del filtro all’inizio.La RLX
è stata dosata con il Relaxin-2 (Human) RIA Kit, Phoenix Pharma-
ceuticals®. I valori sono stati normalizzati rispetto al volume in base
all’ematocrito e all’albuminemia.Abbiamo inoltre dosato la RLX
nell’intervallo interdialitico e arruolato come controlli 10 soggetti
sani e 16 pz con IRC III stadio.
RISULTATI/CONCLUSIONI. I pz HD possiedono valori basali (pre-HD)
di RLX significativamente più elevati rispetto ai sani (2.28±2.19pg/
ml, P<0.001), ma inferiori rispetto ai pz con IRC (35.47±30.94pg/ml,
P=0.018, Fig. 1). Durante il trattamento,la RLX è rimossa(Fig. 2). La
sua concentrazione si modifica significativamente tra l’inizio e la
fine della seduta (da 20.81±17.86 a 2.54±3.07pg/ml, P<0.001), mo-
strando lo stesso trend della beta2-microglobulina (Fig. 3), e au-
menta di nuovo nel periodo interdialitico (14.80±11.63pg/ml,
P<0.001). La RLX pre-HD si correla positivamente e in maniera si-
gnificativa con la PA sistolica (r=0.72, P<0.0001), diastolica (r=0.61,
P=0.0011) e media (r=0.75, P<0.0001, Fig. 4); tale correlazione viene
persa alla fine della seduta.I nostri dati supportano l’ipotesi che gli
elevati livelli pre-HD di RLX esprimano un meccanismo di compenso
dell’aumento di PA dovuto all’accumulo di fluidi tra due sedute con-
secutive. La rimozione di RLX fa sì che le sue variazioni intradialitiche
non influenzino la PA durante e alla fine della seduta. Nella fase in-
terdialitica, la RLX torna ad aumentare per il graduale incremento
della volemia. La caduta dei livelli di RLX durante l’HD potrebbe
intervenire nella patogenesi di alcune complicanze, come
l’ipertensione intradialitica. Il suo dosaggio potrebbe pertanto
fornire informazioni utili nei pz HD.
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LA CONGESTIONE POLMONARE MISURATA CON GLI
ULTRASUONI PREDICE LA MORTALITA’ E GLI EVENTI
CARDIOVASCOLARI NEI PAZIENTI IN EMODIALISI: UNO STUDIO
MULTICENTRICO DI COORTE
C. Torino1, V. Panuccio1, M. Garozzo1, G. Bonanno1, R. Boito1,
G. Natale1, T. Cicchetti1, D. Logozzo1, G. Alati1, S. Cassani1, A. Sellaro1,
G. D'Arrigo1, G. Tripepi1, M. Postorino1, F. Mallamaci1, C. Zoccali1

1Per il Gruppo di studio sulle Comete Polmonari in Dialisi (Lung
Comets working group)

Il sovraccarico idrico e la congestione polmonare sono fattori di ri-
schio per morte ed eventi cardiovascolari (CV) nei dializzati.
L’ecografia toracica è una nuova tecnica che valuta il contenuto di
acqua polmonare in pazienti in emodialisi, ma il valore prognostico
di questo metodo non è noto. In una coorte di 396 emodializzati, il
contenuto di acqua polmonare è stato valutato prima della dialisi
identificando e contando i coni d’ombra a forma di comete (lung
comets, LC) generati dall’acqua. In un sottogruppo di 268 pazienti è
stata anche effettuata l’ecocardiografia.
La congestione polmonare era di grado moderato-severo in 232 pa-
zienti, dei quali 52 (il 22%) erano clinicamente asintomatici. Le LC
erano direttamente correlate alla classe NYHA (r=0.16, P=0.002) ed
inversamente alla frazione di eiezione (r=-0.15 P=0.01). Durante il
follow-up (media:17 mesi, range 0.7-27), i pazienti con congestione
polmonare di grado severo (LC>60) e moderato (LC:16-60) avevano
un rischio di morte ed eventi CV che era, rispettivamente, 3 [rischio
relativo (RR): 2.90, IC al 95%: 1.52-5.50, P=0.001)] e 2 volte più alto
(RR: 1.99, 95% CI:1.16-3.39, P=0.001) rispetto quello dei pazienti con
congestione polmonare lieve o assente (LC<15). L’aggiustamento
dei dati per i fattori di rischio di Framingham attenuava ma non
aboliva il rapporto tra congestione polmonare, mortalità ed eventi
CV. Il potere prognostico delle LC non differiva nei pazienti con e
senza disfunzione sistolica e non era influenzato dalla severità dei
sintomi (classe NYHA: III-IV vs I-II). All’analisi discriminante (curva
ROC), le LC aggiungevano potere prognostico (+3%), per la mortalità
e gli eventi CV, ad un modello che includeva i fattori di Framingham
[area sotto la curva ROC, senza LC: 0.73, P<0.001; con LC: 0.76,
P<0.001].
L’ecografia polmonare è una tecnica affidabile per misurare il con-
tenuto di acqua polmonare in fase pre-clinica nei pazienti in dialisi
ed è un importante fattore prognostico in questi pazienti.
(1) Anna Clementi, Rosita Lucà, Antonio Chippari, Domenico
Mancuso, Francesco Mollica.
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EFFETTO DEL TRATTAMENTO CON EPOETINA ALFA O
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA SUI LIVELLI DI
EMOGLOBINA. ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO DIALISI
M. Torreggiani1, F. Grosjean1, G. Montagna1, L. Semeraro1, L. Picardi1,
E. Efficace1, V. Esposito1, V. Piazza1, G. Adamo1, G. Villa1, D. Catucci1,
E. La Porta1, C. Esposito1

1S.c. Nefrologia E Dialisi, Irccs Fondazione Salvatore Maugeri,
Università Di Pavia

INTRODUZIONE. I target di emoglobina (Hb) ottimali non sono
ancora chiari. Molto spesso, nonostante la terapia con ESA, le oscil-
lazioni dai valori desiderati sono numerose. In questo studio ab-
biamo valutato l’efficacia di eritropoietina (EPO) a breve durata di
azione e di un attivatore continuo del recettore di eritropoietina
(CERA) in una popolazione di pazienti dializzati trattati consecutiva-
mente per un anno con i due ESA.
METODI. Abbiamo condotto uno studio retrospettivo di coorte su 10
pazienti prevalenti in un singolo centro dialisi. Criteri d’inclusione:
età>18 anni, emodialisi da almeno due anni, trattamento con lo
stesso ESA per un anno. Criteri di esclusione: neoplasie, necessità di
trasfusioni di GRC ed episodi infettivi maggiori durante il periodo di
osservazione.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Tutti i pazienti sono stati trattati con
EPOα durante il 2010 e con CERA durante il 2011. L’età media dei pa-
zienti (M 80%) è risultata essere 71.4±12.1 anni, 80% in bicarbonato
dialisi e 20% in AFB. La dose media di ESA è stata 8035±4213 UI/set-
timana per EPOα e 136.2±72.8 μg/mese per CERA. I valori medi di
Hb sono risultati più alti durante il trattamento con EPOα (11.6±0.9
vs. 10.6±0.8 g/dl, p<0.01) rispetto a CERA. La percentuale di valori di
Hb>12.5 o <10.5 g/dl è risultata simile tra i due trattamenti. Tuttavia,
il trattamento con EPOα è stato associato ad un maggior numero
di episodi di Hb>12.5 g/dl (p<0.01), ed un minor numero di episodi
di Hb<10.5 g/dl (p<0.01) rispetto a CERA. Sideremia, stato infiamma-
torio e dose dialitica sono risultati simili durante i due trattamenti.
L’uso di EPOα è risultato associato ad un risparmio economico di
circa 84 €/mese/paziente se confrontato con CERA (p<0.05). CERA ed
EPOα sono ugualmente efficaci nel mantenere stabili valori di Hb. I
valori di Hb sono risultati inferiori con CERA, ma ancora nel range
suggerito dalla FDA e dallo studio TREAT. Il trattamento con CERA ha
comportato un maggior costo economico per la struttura.
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EFFETTI DI UNA SINGOLA SEDUTA DI HFR E
BICARBONATODIALISI SUI LIVELLI DI EPCIDINA-25 (HEP-25):
UNO STUDIO CROSS-OVER RANDOMIZZATO
N. Tessitore1, V. Bedogna1, L. Corazza2, N. Campostrini3, A. Poli4,
P.M. Ghezzi2, D. Girelli3, A. Lupo1

1Servizio Emodialisi Br - UOC Nefrologia E Dialisi - AOUI Verona,
2Bellco Srl Mirandola, 3USO Medicina Interna B - AOUI Verona,
4Dipartimento Medicina e Salute Pubblica - AOUI Verona

INTRODUZIONE. L’epcidina-25 (Hep-25) si accumula negli emodia-
lizzati e si ritiene che gli elevati livelli riducano la risposta
all’eritropoietina e al ferro. L’emodialisi influenza i livelli circolanti
di Hep-25: la può rimuovere e contemporaneamente aumentarne
la produzione (a causa di un effetto pro-infiammatorio). In questo
studio sono stati confrontati gli effetti di una singola seduta di HFR
ed emodialisi low-flux (HD-LF) sui livelli sierici di Hep-25 e di alcuni
marker di infiammazione (TNF-α, IL-6, beta2-microglobulina (β2m) e
CRP).
METODI. Sono stati arruolati 26 pazienti (12 maschi, 14 femmine, età
63+12 anni), anurici, senza recenti eventi infiammatori acuti, e sot-
toposti in ordine random ad una singola seduta di HD-LF (con dia-
lizzatore in polyphenylene LF, 1.72 m2) e di HFR (sezione convettiva
0.7m2 polyphenylene HF in serie con un dializzatore polyphenylene

LF, 1.72 m2, con rigenerazione dell’ultrafiltrato con resina stirenica).
Entrambe le sedute avevano identici parametri operativi: durata
(230+13 min), Qb (297+32 ml/min), Qd (500 ml/min) e sono state con-
dotte con dialisato non-ultrapuro.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Gli effetti di una singola seduta di emo-
dialisi sui livelli circolanti di Hep-25 e dei marker di infiammazione
sono riportati nella Tabella.
L’analisi multivariata (in un modello comprendente i valori basali di
Hep-25 e le variazioni percentuali intradialitiche di TNF-α, IL-6, β2m
e CRP) ha mostrato che gli unici predittori indipendenti delle varia-
zioni intradialitiche di Hep-25 erano il livello basale di Hep-25 (b=3.7
[1.0-6.3] per ogni nmole/L,p=0.007) e la HFR (b = 49 [7-92],p=0.023).
Questo studio pilota suggerisce che 1) la superiore rimozione di
Hep-25 ottenuta in una singola seduta di HFR rispetto alla LF-HD sia
dovuta alla componente convettiva/adsorbitiva di rimozione della
tecnica e che sia indipendente dall’effetto sull’infiammazione; 2)
l’HFR può essere una valida opzione terapeutica per ridurre
l’accumulo di Hep-25 e gli effetti tossici ad esso associati.
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METODO PER IDENTIFICARE GRUPPI DI PAZIENTI IN EMODIALISI
(HD) BASATO SULLA STIMA DEL PARAMETRO WATER REFILLING
INDEX (WRI)
A. Surace1, P. Rovatti1, D. Steckiph2, R. Bandini2,
A. Dellacasa Bellingegni3, S. Severi3, C. Perazzini4, A. Santoro5

1Gambro Dasco S.p.a. Medolla, 2Gambro Hospal S.p.a. Bologna,
3Deis - Università Di Bologna Cesena, 4Ciri Scienze Della Vita E
Tecnologie Per La Salute - Università Di Bologna, 5Policlinico
Sant'orsola - Malpighi Bologna

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. In emodialisi (HD) possono presentarsi
ipotensioni intradialitiche (IDH) dovute ad ipovolemia per mancata
compensazione dell’ultrafiltrazione (UF) da parte del refilling va-
scolare (PR) del paziente. Il PR potrebbe migliorare utilizzando si-
stemi di biofeedback, come l'HemoControl (HC), che modulano il
sodio nel dialisato e il calo-peso orario (WLR) in base alla variazione
di volume ematico (δBV%). In questo studio osservazionale si
propone un paramento per la stima del PR: il Water Refilling Index
(WRI), definito come rapporto tra le variazioni relative di acqua cor-
porea (δTBW%) e di volume ematico (δBV%). In condizioni ideali di
PR, WRI dovrebbe risultare pari a 1. Scopo dello studio è valutare se
sia possibile stimare PR tramite WRI e se tale indice sia correlato alle
caratteristiche del paziente e all’uso di HC.
MATERIALI E METODI. Analizzando retrospettivamente 7123 sedute
di 117 pazienti cronici in HD (74 uomini, 60±14anni, 43 donne,
65±11anni), si è calcolato il WRI a fine trattamento e le IDH sono
state registrate. I valori di WRI non presentano distribuzione stati-
stica Gaussiana, dunque i risultati sono espressi in termini di quartili
(mediana) e sono stati usati test non parametrici (Wilcoxon e
Kruskal-Wallis) per valutare le differenze tra i gruppi.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I quartili di WRI sull’intera popolazione
sono stati calcolati e risultano 0.631-0.808-1.043 con mediana infe-
riore alla soglia ideale (WRI=1). È stata valutata l’influenza sul PR
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di alcune caratteristiche dei pazienti (Fig.1) evidenziando una rela-
zione significativa con età (<65 anni vs. >65 anni: 0.605-0.742-0.911
vs. 0.701-0.913-1.190, p<0.001) e sesso (donne vs uomini:
0.675-0.900-1.196 vs. 0.620-0.773-0.980, p<0.001). Utilizzando il si-
stema HC si evidenzia un incremento significativo del WRI, indipen-
dente da età e sesso (0.783-0.967-1.239 vs. 0.610-0.767-0.973,
p<0.001).
Il calcolo del WRI è semplice e sembra uno strumento utile per iden-
tificare gruppi di pazienti, omogenei in termini di risposta vascolare
ad UF e capacità di refilling. L’uso del sistema HC porta ad un au-
mento di WRI che sembra indicare un migliore PR e quindi migliore
tolleranza al trattamento.
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TRATTAMENTO DELLA NECROSI CUTANEA ASSOCIATA
ALL’ACCESSO VASCOLARE PER EMODIALISI:
STUDIO MULTICENTRICO
J. Scrivano1, L. Pettorini1, A. Giuliani1, G. Punzo1, P. Mene1, N. Pirozzi1,
P. Bourquelot2

1Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Sapienza Università
di Roma. UOC Nefrologia, AO S. Andrea Roma, 2Chirurgie Abords
Vasculaires, Clinique Jouvenet Parigi France

INTRODUZIONE. La necrosi cutanea sovrapposta a un accesso va-
scolare (AV) nativo o protesico è una complicanza rara, ma poten-
zialmente fatale. L’aumento della pressione - associata a stenosi
dell’outflow - insieme con la ripetuta venipuntura, ne sono la causa.
Il trattamento, da eseguire in urgenza, è chirurgico associato alla
correzione della stenosi, quando presente. Abbiamo raccolto i casi
di necrosi cutanea osservati presso due gruppi di chirurgia degli AV
per emodialisi, da Maggio 1988 a Marzo 2012.
MATERIALI E METODI. Studio retrospettivo dei casi clinici in rapporto
alle caratteristiche dei pazienti e delle procedure chirurgiche ed en-
dovascolari di revisione. Follow-up a 1 mese della lesione cutanea.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Sono riassunti nelle tabelle 1 e 2:
Una casistica, recentemente pubblicata, di 100 decessi a domicilio
di pazienti emodializzati per emorragia massiva (Gill J.R. For Sci
Med Path 2011), ha messo in evidenza l’importanza della diagnosi
precoce e di una terapia efficace della necrosi cutanea associata
all'AV. Abbiamo trattato il 73,6% dei casi con un successo del 93,7%
sui 48 pz seguiti a un mese. L’emostasi preventiva, quando utiliz-
zabile, ha reso le procedure più agevoli ed ha permesso un ap-
proccio chirurgico mininvasivo.
In 18 pz (26,5%) si è proceduto a legatura dell’AV per l’eccessiva
estensione della lesione e, nel 38,8% di questi casi, abbiamo confe-
zionato un accesso protesico in parallelo.
Il trattamento della necrosi cutanea, per neutralizzare il rischio

emorragico, è possibile con salvataggio dell’accesso vascolare in
una larga percentuale di pazienti.
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LIVELLI CIRCOLANTI DI IL-22 NEI PAZIENTI IN DIALISI
V. Savica1, D. Santoro1, C.G. Condemi1, S. Imbesi2, S. Saitta2, V. Tigano2,
M. Cristani3, G. Bellinghieri1, S. Gangemi2

1Dpt Clinico-sperimentale di Medicina e Farmacologia - UOC
Nefrologia e Dialisi, Università degli Studi di Messina, 2Dpt di
Patologia Umana, Uoc di Allergologia Ed Immunologia Clinica,
Università degli Studi di Messina, 3Dpt Farmaco-biologico, Facoltà
di Farmacia, Università degli Studi di Messina, 4Istituto di
Biomedicina A Immunologia Molecolare A. Monroy (IBIM), Consiglio
Nazionale Delle Ricerche (CNR), Palermo

INTRODUZIONE. L’interleuchina (IL)-22 è una citochina apparte-
nente alla famiglia dell’IL-10. Il principale ruolo fisiologico dell’IL-22
comprende l’incremento dell’immunità innata, protezione dal
danno e miglioramento della rigenerazione cellulare anche se può
essere coinvolta nella patogenesi di patologie autoimmuni e neo-
plastiche. Pazienti con uremia terminale (ESRD) presentano una di-
sregolazione del sistema immunitario, ma il profilo immunologico
preciso e l’effetto del trattamento emodialitico su di esso non è stato
ancora chiaramente identificato.
MATERIALI E METODI. Abbiamo studiato i livelli sierici dell’IL-22 in 33
pazienti (19 donne e 14 uomini, età media 69±11 anni) affetti da in-
sufficienza renale cronica (IRC) in trattamento emodialitico (HD). Al
fine di analizzare l’influenza della dialisi, tali dosaggi sono stati ri-
petuti alla fine del trattamento (post-HD). I livelli di IL-22 sono stati
anche valutati in 28 soggetti di controllo sani, correlati per età e
sesso. Le concentrazioni di IL-22 venivano misurate attraverso una
tecnica quantitativa immunoenzimatica. Tutti i campioni venivano
analizzati in doppio.
RISULTATI. I livelli sierici di IL-22 erano significativamente più alti
nei pazienti in dialisi rispetto ai controlli (26.32 ±22.77 vs.10.66±5.84;
p<0.0001) Un ulteriore incremento si registrava in post-HD (26.32
±22.77 vs. 28.82±23.12; p=0.002), IL22 in post-HD si incrementava in
28 e si riduceva in 5 pazienti. La tecnica dialitica, diffusiva (BIC) o
convettiva (AFB, HFR, HDF) non alterava i livelli di IL-22 (24.64±12.41
vs.29.25±28.11; p=0.982).
CONCLUSIONI. Il nostro studio ha mostrato, per la prima volta, livelli
sierici circolanti significativamente elevati di IL22 in pazienti
uremici, che non sono correlati nè influenzati dalla dialisi.
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VALUTAZIONE DI UN FILTRO PRE-EPARINATO (EVODIAL ©) IN
EMODIAFILTRAZIONE ON LINE IN POST-DILUIZIONE
S. Sagripanti1, P. Freddi1, M. D'Arezzo1, A. Buscaroli2, G. Del Rosso3,
S. Bucciarelli3, S. Oliva4, A. Francioso4, L. Cagnoli5, L. Maldini5,
A.M. Ferri6, A. Gattiani6, G. Mosconi7, L. Zambianchi7, F. Sopranzi8,
R. Boggi9, L. Fattori9, L. Da Lio10, G. Ciarrocchi10, G.M. Frascà1

1Ospedali Riuniti Ancona, 2Ospedale Civile Santa Maria Delle Croci
Ravenna, 3Presidio Ospedaliero Teramo, 4Ospedale S.croce Fano,
5Ospedale Ceccarini Riccione, 6Ospedale Di Stato Della Repubblica
Di San Marino San Marino, 7Ospedale G.b. Morgagni Forlì, 8Ospedale
Civile Macerata, 9Ospedale Civile Senigallia, 10Laboratorio Di Analisi
Ospedali Riuniti Ancona Italia

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. Il trattamento dialitico richiede
l’impiego di anticoagulanti per inibire l'attivazione della coagula-
zione causata dal contatto tra sangue e membrane artificiali.
L’emodiafiltrazione in post-diluizione è attualmente la tecnica di
depurazione più efficiente ma comporta elevati valori di pressione
di transmembrana. Il filtro Evodial®, realizzato con una membrana
legata ad eparina(AN69-ST), è stato utilizzato con successo per effet-
tuare trattamenti emodialitici con dosi ridotte o senza la sommini-
strazione di eparina. Lo scopo di questo studio è valutare l’efficacia
del filtro Evodial con dosi ridotte di eparina nel ridurre il livello di
anticoagulazione durante la seduta dialitica in emodiafiltrazione in
post diluizione.
MATERIALI E METODI. Sono stati arruolati 44 pazienti in trattamento
emodialitico cronico da almeno 6 mesi con un buon accesso va-
scolare (Qb>250ml/min) in assenza di complicanze emorragiche in
atto, piastrinosi, CID cronica. Lo studio, della durata di 6 settimane,
era diviso in 3 fasi: Fase I: Polyflux con priming eparinato e eparina
sodica 5000 UI in infusione continua; Fase II: Evodial con sommini-
strazione di boli di eparina sodica (in totale 2000UI); Fase III : Evodial
con un bolo di nadroparina calcica (LMWH) 0.3/0.4ml all’inizio del
trattamento. Sono stati registrati episodi di coagulazione massiva,
coagulazione parziale del filtro e presenza di coaguli nei gocciolatori
secondo uno score visivo. Inoltre sono stati valutati per ogni fase
dati laboratoristici (aPTT, antiXa e TAT).
RISULTATI E CONCLUSIONE. I trattamenti in fase 2 hanno evidenziato
un maggior numero di eventi coagulativi rispetto alle fasi 1 e
3(p<0.001, Fig.1A) e l'andamento dei parametri coagulativi ematici
sono riportati in Fig.1B-D. Il volume infusionale è risultato più basso
in fase 2 rispetto alle altre fasi (18.33±3.64, 19.15±3.58 e 19.11±3.65
L, p<0.05). La tecnica HDF in postdiluizione in Ultracontrol con basse
dosi di LMWH è risultata essere, tra quelle valutate, la tecnica mi-
gliore associando una buona efficienza dialitica ad un minor ri-
schio emorragico.
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DETERMINANTI DEL VOLUME CONVETTIVO IN DUE DIVERSE
TECNICHE DI HDF ON LINE: STANDARD (ST-HDF) ED
ULTRACONTROL (UC-HDF)
A. Rosati1, G. De Ferrari1, A. Sidoti1, A. Icardi1, C. Mura1, P. Imperiali1,
P. Conti1, G. Rombolà1, P. Patrone1, F. Santori1, A. Mannarino1,
A. Bertucci1, D. Steckiph1, V. Panichi1

1Italian Cooperative Study On High Volume On-line Hdf Lucca

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. In emodiafiltrazione online post-dilui-
zione (HDFpost) si raccomandano alti volumi convettivi (VC) per
massimizzare la rimozione dei soluti di medio-alto peso molecolare.
I sistemi di biofeedback applicati al HDFpost si sono dimostrati ef-
ficaci nel raggiungere volumi elevati rispetto al controllo in volume.
Scopo dello studio è la valutazione dei fattori che determinano i VC
in HDFpost in due modalità: ST-HDF e UC-HDF.
MATERIALI E METODI. Lo studio analizza retrospettivamente i dati
di 30 pazienti in dialisi cronica, arruolati in uno studio prospettico
multicentrico (DIVERT to ULTRA). I pazienti sono stati trattati per 39
sedute in ST-HDF e per 39 sedute in UC-HDF (AK200 Ultra S, Gambro).
In ST-HDF il volume infusionale è stato stabilito con una frazione
di filtrazione >25%, mentre in UC-HDF veniva scelto e controllato
attraverso un sistema di biofeedback sulla TMP. I parametri ema-
tochimici dei pazienti e tecnici del trattamento HDFpost sono stati
correlati al VC utilizzando la stepwise regression e la regressione li-
neare multivariata.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Il VC medio è stato di 22.2±4.9 L con
un’importante variazione tra i centri partecipanti (da 14,6±4.8 a
25,7±3,6 L, p<0.001) e fra le tipologie di controllo (UC-HDF 23.8±3.9
vs. ST-HDF 19.8±4.8 L, p<0.001). La frazione di filtrazione media è
stata 29.4±5.9% con differenze fra le tipologia di controllo (UC-HDF
32.3±0.8 vs. ST-HDF 26.9±1.9%, p<0.001). La stepwise regression ha
identificato, come determinanti per il VC, in ST-HDF il flusso sangue
reale (Qbr), il tempo di trattamento (Td), l’ematocrito (Ht) e il Calo
peso totale (CPT); mentre in UC-HDF solo il Qbr e Ht. La regressione
multivariata ha evidenziato un maggior numero di fattori correlati al
VC (tab.1).
In conclusione, il sistema di biofeedback in HDFpost aumenta lo
scambio convettivo in confronto al controllo dei volumi. La nostra
analisi evidenzia che il sistema di biofeedback aumenta la sensibilità
alle variazioni dei parametri reologici, come Ht, e la riduce per i
fattori tecnici, come Td, che possono variare leggermente nella
pratica clinica quotidiana.
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CVC PERMANENTE IN VENA GIUGULARE INTERNA DESTRA:
DESCRIZIONE DI UN CASO DI ROTTURA SPONTANEA LUNGO IL
TRAGITTO SOTTOCUTANEO
V. Ricchiuti1, F. Ianuzziello1, P. Carretta1, G. Laurenza1

1U.o. Semplice Dipartimentale Di Nefrologia E Dialisi, Ospedale Di
Tinchi, Azienda Ospedaliera Di Matera Pisticci

INTRODUZIONE. I CVC sono sempre più usati come accesso vascolare
per i pazienti in emodialisi. Il loro uso è però associato a compli-
canze sia infettive che meccaniche. Descriviamo un caso di rottura
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di un CVC permanente in vena giugulare interna dx (VGIdx) lungo il
tragitto sottocutaneo dello stesso.
CASO CLINICO. Paziente di 84aa portatrice di CVC permanente cuf-
fiato in VGIdx (Hemoglide cm19, in poliuretano, precurvato) im-
piantato nel novembre/07; a luglio/11 sostituzione di un tratto
dell’estensione arteriosa, danneggiata, con un raccordo in titanio.
Nel gennaio/12 la funzionalità del CVC risultava buona (Qb
250-300ml/min, PV 40-90mmHg, sedute dialitiche con Qbtot
47.5-51.5L, KT/V 1.67). Nel febbraio/12, riduzione della funzionalità
del CVC con deficit dell’aspirazione (Qbmax 200ml/min, Qbtot a fine
seduta dialitica 33L) e ricircolo 58% (BTM-Fresenius). Ponendo le
linee in inversione si raggiungeva un Qbmax più elevato (250ml/
min) senza evidenza di sanguinamento o tumefazione lungo il tra-
gitto sottocutaneo del CVC. Si richiedeva una RX del torace con il
seguente esito: CVC in atrio dx; in prossimità del manicotto si se-
gnala soluzione di continuo del catetere sul suo versante mediale
e dell’anima filiforme radiopaca. Si procedeva quindi a sostituzione
del CVC. L’esame del CVC rimosso confermava la presenza, subito
prossimalmente alla cuffia, di un’ampia lesione lineare interessante
a tutto spessore la parete libera della via arteriosa e in parte il setto
divisorio tra via arteriosa e via venosa; non segni di deterioramento
quali alterazioni cromatiche o screpolature del poliuretano.
Del caso clinico sopra descritto colpiscono:
L’assenza di eventi traumatici sul CVC.
La stretta vicinanza tra clavicola e cuffia (posta subito a ridosso di
essa).
L’ampiezza della lesione del CVC senza segni locali quali tumefa-
zione lungo il tragitto sottocutaneo e sanguinamento (anche con
linee ematiche in inversione durante la dialisi).
La diagnosi inattesa.
CONCLUSIONI. Viene descritto il riscontro inatteso di un’ampia le-
sione di un CVC permanente in VGIdx lungo il tragitto sottocutaneo,
senza pregressi eventi traumatici, manifestatosi con deficit
d’aspirazione ed elevato ricircolo senza altri segni quali tumefazione
locale o sanguinamento dall’exit-site.
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CONFRONTO FRA LA TECNICA STANDARD E LA TECNICA BUTTON
HOLE DI PUNTURA DELLA FAV SU PAZIENTI PREVALENTI
CINQUE ANNI DI ESPERIENZA MONOCENTRICA
M. Rapanà1, P. Di Nicolò1, S. Fiorenza1, C. Fantinati1, F. Paradisi1,
M.T. Benedetto1, A. Zuccalà1

1UOC di Nefrologia e Dialisi, Ospedale S. Maria della Scaletta, AUSL
Imola

INTRODUZIONE. La puntura della FAV espone l’accesso vascolare a
elevato rischio di complicanze: intenso dolore, tempi emostasi pro-
lungati, difficoltà di incannulazione. La puntura della FAV ad oc-
chiello (Button Hole), suggerita da Twardowski, è stata riproposta
negli ultimi anni per i potenziali vantaggi nella salvaguardia
dell’accesso vascolare.
In questo lavoro riportiamo i dati della nostra esperienza, su pa-
zienti prevalenti, con elevata incidenza di complicanze, trasferiti alla
tecnica Button Hole.
MATERIALI E METODI. Dal Marzo 2007 al Maggio 2012 abbiamo ar-
ruolato 37 pazienti (età media 59 anni, range 28-82) 18 maschi, 19
femmine, con elevata incidenza di complicanze: tempo di emostasi
prolungato: 8 pazienti, dolore alla venipuntura: 9 pazienti, difficoltà
di incannulazione: 20 pazienti. In tali pazienti sono stati confrontati:
tempo di emostasi, dolore alla venipuntura, gradimento della
tecnica, incidenza di episodi infettivi, prima e dopo l’introduzione
del Button Hole.
RISULTATI. I dati analizzati sono riferiti a 20988 punture. Con tecnica
standard abbiamo registrato tempo di emostasi inferiore a 5 minuti
nel 53.8% dei casi , fra 5 e 10 minuti nel 30.8 % dei casi e superiore
a 10 minuti nel 15.4% dei casi. Con Button Hole il tempo di emostasi
inferiore a 5 minuti è stato registrato nel 82.6% dei casi, fra 5 e 10

minuti nel 17.4% dei casi, nessun caso è stato registrato con un
tempo di emostasi superiore a 10 minuti. Dolore di grado medio-
elevato nel 69.3% delle punture con tecnica standard e nel 23.1%
delle punture Button Hole. Questionario di gradimento: in oltre il
90% dei casi la tecnica Button Hole è risultata migliorativa. Inci-
denza di infezioni 0.19 eventi/1000 punture fistola con Button Hole e
0.09 eventi/1000 punture fistola con tecnica standard.
CONCLUSIONI. Nei pazienti prevalenti in trattamento dialitico
cronico che presentano elevata incidenza di complicanze da veni-
puntura con tecnica standard una valida alternativa è rappresentata
dalla puntura ad occhiello. È importante che sia praticata da per-
sonale particolarmente attento alle misure di asepsi.
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REGIONAL CITRATE ANTICOAGULATION IN CVVH: A NEW
PROTOCOL COMBINING CITRATE SOLUTION WITH A
PHOSPHATE-CONTAINING REPLACEMENT FLUID
V. Pistolesi1, S. Morabito1, E. Fiaccadori2, L. Zeppilli1, F. Polistena1,
E. Strampelli1, L. Tritapepe1, A. Pierucci1

1Umberto I, Policlinico Di Roma, Sapienza, Università Di Roma,
2Università Degli Studi Di Parma

INTRODUCTION. Regional citrate anticoagulation (RCA) is increa-
singly used in CRRT, especially in high bleeding risk patients (pts).
Regardless of anticoagulation (AC) protocol, hypophosphatemia
occurs frequently in CRRT. The aim was to evaluate safety and ef-
fects on acid-base (A-B) balance and phosphatemia of a new RCA-
CVVH protocol using a 18 mmol/L citrate solution (Citr) combined
with a phosphate-containing replacement solution (sol).
METHODS. In pts with AKI following cardiac surgery, RCA-CVVH was
performed using a 18 mmol/L Citr (Prismocitrate 18/0) and a re-
cently introduced phosphate-containing post-dilution sol with bi-
carbonate (30 mEq/L) and calcium (1.25 mmol/L) (Phoxilium). In re-
lation to blood flow rate (Qb), Citr rate was set to meet a circuit (circ)
citrate concentration of 2.5 mmol/L, modified to obtain circ-Ca++
<0.5 mmol/L. CaCl2 (10%) was infused to maintain systemic Ca++ (s-
Ca++) 1.1-1.25 mmol/L.
RESULTS. In a period of 7 months, 10 pts at high bleeding risk (age
71.8±11.7, SOFA 14.71±2.5) underwent RCA-CVVH using the new pro-
tocol. Initial settings: Qb 140 mL/min; Q Citr 910±31.6 mL/h; Q post-
dilution 1190±31.6 mL/h; estimated Citr load 9.7±0.5 mmol/h; CaCl2
1.7±0.3 mL/h. Twenty-five RCA-CVVH circ were used with filter life
46.8±30.3 h (median 43; total 1170). RCA stopping causes: 56% sche-
duled, 24% CVC malfunction, 8% clotting, 8% medical procedures,
4% alarm handling/technical issues. No pts had metabolic or
bleeding complications (transfusion rate 0.29/day). Patient’s A-B
status and electrolytes: pH 7.43±0.04, HCO3- 24.3±1.8 mmol/L, BE
-0.3±2.4, s-Ca++ 1.13±0.11 mmol/L (CaCl2 infusion 2.2±0.9 mmol/h),
phosphate 3.5±1.2 mg/dL without additional supplementation
needs, K+ 4.3±0.3 mmol/L (KCl infusion 2.5±2.5 mmol/h).
CONCLUSION. The new RCA-CVVH protocol allowed adequate filter
survival in spite of a low citrate dose, a higher than usual target
circuit Ca++ and a calcium-containing replacement solution. Fur-
thermore, the protocol provided a optimal A-B balance and was able
to prevent hypophosphatemia reducing the need for additional in-
fusions. Finally, the use of uncustomized, conventional, CRRT so-
lutions allowed to further reduce RCA-CVVH complexity minimizing
the risk of errors related to bags handling.
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L’ATTIVAZIONE DEI NEUTROFILI IN EMODIALISI (ED) SI ASSOCIA
AD UN’AUMENTATA PRODUZIONE NADPH-DIPENDENTE DI
SPECIE REATTIVE DELL’OSSIGENO (ROS) E DI PENTRAXINA
3 (PTX3)
M.P. Dell'Oglio1, S. Simone1, R. Corciulo1, G. Castellano1, B. Di Renzo1,
G. Caloro1, M. Gigante2, G. Grandaliano2, L. Gesualdo1, G. Pertosa1

1Uoc Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Deto, Univ. Degli Studi, 2Uoc
Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Dip. Di Scienze Biomediche, Univ.
Degli Studi

INTRODUZIONE. L’ED induce uno stato di infiammazione cronica ed
un aumento dello stress ossidativo (SO), fattori di rischio per pa-
tologia cardiovascolare. La PTX3 è prodotta dall’endotelio e dalle
cellule mononucleate in corso di infiammazione. L’aumento dei li-
velli plasmatici della PTX3 si associa a un’aumentata mortalità car-
diovascolare nei pazienti (pz) con malattia renale cronica.
SCOPI. Valutare la produzione NADPH-dipendente di ROS da parte
dei neutrofili circolanti in ED ed il loro ruolo nella produzione di
PTX3.
PAZIENTI E METODI. Sono stati arruolati 60 pz in ED trisettimanale
trattati con membrane sintetiche (età media 62,5 aa; età dialitica
media 44,3 mesi) e 10 soggetti sani (C). L’attivazione dei neutrofili,
l’espressione genica e proteica di PTX3 sono stati analizzati con cito-
fluorimetria, Real Time-PCR e microscopia confocale. La produzione
intracellulare di ROS è stata valutata mediante fluorescenza con
la 2',7'-Diclorodiidrofluoresceina. L’attività della NADPH ossidasi à
stata determinata mediante chemiluminescenza. I livelli plasmatici
di PTX3 sono stati misurati mediante ELISA.
RISULTATI. L’analisi citofluorimetrica dei neutrofili (CD16b+, CD18+)
mostrava un incremento dell’espressione della L-selectina (CD62L)
dopo 30’ (T30) e 240’ (T240) di ED, rispetto all’inizio della seduta (T0)
(p=0,01), a conferma della loro attivazione. L’attivazione dei neu-
trofili si associava ad un aumento dell’espressione genica e proteica
della PTX3 (T30 vs T0, p=0,0003; T240 vs T0, p<0,0001). La PTX3 colo-
calizzava con la Collagenasi IV all’interno dei granuli citoplasmatici
ed il suo rilascio da parte dei neutrofili si associava ad un aumento
dei suoi livelli plasmatici, più evidente al T240 (p=0,005 vs T0).
I livelli di ROS intracellulari erano aumentati dopo T240 di ED
(74,1±14,0 % cellule positive) rispetto al T0 (29,6±15,5 % cellule po-
sitive; p=0.009), indicando un aumento dello SO. Inoltre, la produ-
zione di superossido NADPH-dipendente era aumentata a T240
(553,2±83,3 RLU/min*0,015mg) rispetto al T0 (245,0±54,1 RLU/
min*0,015mg; p=0,01).
CONCLUSIONI. I nostri risultati dimostrano che in ED è presente uno
stato di attivazione dei neutrofili caratterizzato da un aumento
dell’espressione di PTX3 e della produzione NADPH-dipendente
di ROS.
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ELEVATI LIVELLI PLASMATICI DI PENTRAXINA-3 (PTX3) SI
ASSOCIANO AD UN AUMENTO DELLA DISFUNZIONE
ENDOTELIALE E DELLA RIGIDITÀ VASALE NEI PAZIENTI IN
EMODIALISI (ED)
S. Simone1, M. Ciccone2, R. Corciulo1, M.P. Dell'Oglio1, C. Mandurino2,
M. Gesualdo2, G. Castellano1, B. Di Renzo1, M. Giangrande1,
G. Grandaliano3, L. Gesualdo1, G. Pertosa1

1Uoc Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Deto, Univ Degli Studi Bari, 2Uoc
Cardiologia, Univ Degli Studi Bari, 3Uoc Nefrologia, Dialisi E
Trapianto, Dip. Di Scienze Biomediche, Univ. Degli Studi Foggia

INTRODUZIONE. La disfunzione endoteliale gioca un ruolo chiave
nella progressione della malattia aterosclerotica. La PTX3, prodotta
dall’endotelio e dalle cellule mononucleate, è ritenuta un marker
specifico di infiammazione vasale. Scopo dello studio è stato quello
di valutare in vivo le associazioni tra livelli plasmatici di PTX3 ed

alcuni parametri di progressione della malattia aterosclerotica.
PAZIENTI E METODI. Sono stati arruolati 40 pazienti (pz) (età media
62,3 aa) in ED da almeno un anno (media 44 mesi) con membrane
biocompatibili. Sono stati esclusi pz con infiammazioni acute, epa-
topatie, diabete, fumatori. I livelli plasmatici di PTX3 sono stati mi-
surati mediante ELISA. L’espressione genica e proteica di PTX3 sui
neutrofili è stata analizzata con citofluorimetria e Real Time-PCR.
La compromissione vasale arteriosa è stata valutata misurando gli
indici vascolari cuore-caviglia (CAVI, espressione di rigidità vasale) e
caviglia-braccio (ABI, espressione di stenosi vasale), mediante appa-
recchio computerizzato (VaSera VS-1000, Fukuda Denshi Co). La di-
sfunzione endoteliale è stata misurata mediante la brachial artery
Flow-mediated Dilation (FMD) con metodica ultrasonografica B-
mode.
RISULTATI. Livelli elevati di PTX3 (2,3±0,8 ng/ml; p=0,003 vs controlli)
si osservavano all’inizio della ED (T0) e tendevano ad aumentare a
fine trattamento (p=0,005 vs T0) (T240). Tale incremento si associava
a un significativo aumento dell’espressione genica e proteica della
PTX3 nei neutrofili al T0. I valori di FMD erano bassi al T0 (4,7±1,8),
rispetto ai controlli (7,5±2.1; p<0,01), e si normalizzavano al T240.
Inoltre, nei pz al T0 si osservava un aumento del CAVI (9,7±0,3;
p=0,003 vs controlli) ed una riduzione dei valori di ABI (0,9±0,2;
p=0,004 vs controlli). I livelli plasmatici di PTX3 correlavano diret-
tamente con il CAVI (p=0,0001) ed inversamente con i valori di FMD
(p=0,02) e di ABI (p=0.03). All’analisi multivariata solo la PTX3 era in-
dipendentemente associata con i valori di CAVI e di FMD.
CONCLUSIONI. Livelli plasmatici elevati di PTX3 possono condi-
zionare il tono vasomotorio dell’endotelio e la rigidità vasale, contri-
buendo alla progressione della malattia aterosclerotica nei pz in ED.
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EFFETTI ACUTI DELLA LDL-AFERESI SUI LIVELLI PLASMATICI DI
PENTRAXINA3 IN PAZIENTI AFFETTI DA IPERCOLESTEROLEMIA E
MALATTIA CARDIOVASCOLARE
N. Pertica1, C. Gangemi1, M.C. Zenti1, M. Messa1, A. Lupo1,
R.C. Bonadonna1, E. Bonora1

1Azienda Ospedaliera Integrata Verona

INTRODUZIONE. L’infiammazione gioca un ruolo critico nella pro-
gressione dell’aterosclerosi. Fra i marcatori di flogosi la Proteina C
reattiva (PRC) e la Pentraxina3 (PTX3), due proteine della superfa-
miglia delle pentraxine, sono predittori indipendenti di eventi car-
diovascolari. La PCR è prodotta principalmente dal fegato mentre
la PTX3 viene prodotta da molti tipi cellulari presenti nelle lesioni
aterosclerotiche ed è coinvolta nel reclutamento leucocitario, rap-
presentando un possibile meccanismo di amplificazione del danno
tissutale.
Obbiettivo è stato valutare gli effetti sulla PTX3 di un singolo tratta-
mento di LDL aferesi in pazienti ad elevato rischio cardiovascolare.
METODI. Sono stati studiati 9 pazienti (6M, 3F; età media 58 anni,
range 41-70) affetti da ipercolesterolemia familiare non controllata
dal trattamento ipolipemizzante alla dose massimale e con cardio-
patia ischemica, sottoposti a trattamento cronico con LDL-aferesi
(sistema HELP) a cadenza quindicinale. Prima e dopo un singolo
trattamento aferetico è stato eseguito prelievo ematico per la de-
terminazione di PTX3, PCR, profilo lipidico, fibrinogeno, emocromo,
glicemia, insulina. PTX3 è stata misurata con metodo ELISA (Quan-
tikine, R&D Systems, Inc., Minneapolis, USA).
RISULTATI E CONCLUSIONI. Prima della seduta aferetica il colesterolo
LDL era (media±DS) di 159±45.7 mg/dl. Dopo la seduta aferetica la ri-
duzione del Col-LDL era del 63±12,7%; parallelamente PTX3 ha pre-
sentato una riduzione del 22.6±24%, (PTX3 basale 1.62±0.7 ng/ml,
PTX3 dopo aferesi 1.23±0.5 ng/ml, p<0.05) e PCR ha presentato una
riduzione del 56.4±10.9% (PCR basale 1.12±0.74mg/L, PCR dopo
aferesi 0.45±0.28 mg/L,p<0.003). I valori basali di PTX3 e le variazioni
di questo parametro dopo aferesi non mostravano significative cor-
relazioni con i corrispondenti valori di PCR.
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Una singola seduta di LDL-aferesi determina una significativa ridu-
zione dei livelli plasmatici di PTX3.
Poiché PTX3 sembra giocare un ruolo cruciale nell’amplificazione
del danno vascolare, si può ipotizzare che la riduzione dei livelli di
questa molecola possa contribuire ai benefici cardiovascolari della
terapia con LDL-aferesi nei soggetti con ipercolesterolemia fami-
liare. Studi specifici al riguardo sono necessari per confermare
questa ipotesi.
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MID-DILUTION REVERSE VS. DOUBLE REVERSE: CONFRONTO
DELLE PERFORMANCES DEPURATIVE PER PICCOLE E
MEDIE MOLECOLE
S. Papagni1

1CBH Bari Bisceglie

INTRODUZIONE. La mid-dilution è un’emodiafiltrazione caratte-
rizzata dalla struttura innovativa del dializzatore che permette la
coesistenza simultanea di pre- e post-diluizione in modo da massi-
mizzare il trasporto convettivo. Recentemente è stata proposta una
variante della configurazione attuale chiamata “double reverse” che
prevede l’inversione del flusso del bagno di dialisi. Scopo del nostro
lavoro è stata la valutazione delle rimozioni di piccole e medie mo-
lecole nella nuova “double reverse” (DR MD), per confronto con
quella attuale.
METODI. 13 pazienti sono stati arruolati e dializzati per 3 mesi in MD
e per i 3 successivi in MD DR; il dializzatore utilizzato era per en-
trambi i periodi l’OLPUR MD220 (2,2 m2). Il disegno di studio pre-
vedeva dialisi a flussi di reinfusione costanti (Qinf = 10 L/h), con
flusso ematico variabile (da 270 a 350 ml/min) e durata delle sedute
di 240 minuti.
Mensilmente sono state valutate le riduzioni percentuali di urea e
beta2-m ed il Kt/V equilibrato.
RISULTATI. La perdita peso è risultata sovrapponibile (MD = 3,4 0,5 L;
MD DR = 3,3 0,7 L; p=ns) e non si è registrato nessun allarme di pres-
sione trans membrana (TMP).
Il Kt/V equilibrato è risultato in MD = 1,5 0,3 e in MD DR = 1,6 0,3 (p
= ns) e analogamente nessuna differenza significativa è stata riscon-
trata con URR (in MD = 75 5% e in MD DR = 76 7%) e con la riduzione
percentuale di beta2-m (in MD = 75 5% e in MD DR = 77 6%). Il valore
pre-dialisi di beta2-m invece, dopo 6 mesi complessivi di mid-di-
lution che sono seguiti al periodo di baseline in emodialisi diffusiva,
è sceso significativamente da 32 5 mg/dL a 22 4 mg/dL (p=0.003).
CONCLUSIONI. L’utilizzo della variante tecnica con flusso del bagno
di dialisi invertito consente una sostanziale equivalenza delle per-
formances depurative sia per le piccole che per le medie molecole,
senza alterare la reologia all’interno del dializzatore.
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A MULTICENTER STUDY ON ANEMIA: OLD AND NEW DATA ON
THE RESPONSE TO ERYTHROPOIETIN SUPPLEMENTATION IN
DIALYSIS PATIENTS
N. Palmieri1, M. Righetti1, U. Teatini2, S. Bisegna3, G. Ferrario4, F. Conte1

1Renal Unit, Uboldo Hospital Cernusco, Milano, 2Renal Unit, Bollate
Hospital Bollate, Milano, 3Renal Unit, Melegnano Hospital
Melegnano, Milano, 4Renal Unit, Vimercate Hospital Vimercate,
Monza-brianza

INTRODUCTION. Experimental studies, supporting a protective role
of erythropoietin on vascular disease, has not been sustained by
three clinical trials performed in advanced chronic kidney disease
patients showing that the target of normal haemoglobin levels does
not improve chronic renal disease and overall morbidity. It is pro-
bable that low, earlier doses of erythropoiesis stimulating agents
may be much more effective to improve outcome of chronic kidney

patients than high, later doses.
AIMS. and method. A large, multicenter, retrospective study was
performed in 4 Lombardy Renal Units to evaluate anemia status of
dialysis patients with particular attention to the hemoglobin target,
erythropoiesis stimulating agents doses, amount of iron supplemen-
tation and dialysis efficiency. Moreover, we carried out a subgroup
analysis of vitamin B replete patients to evaluate a supposed re-
lationship between high homocysteine levels, low methylation po-
tential and low hemoglobin levels.
RESULTS. 446 patients, 254 males and 152 females, participated to
the study. Mean age was 68 years. All centers reached the mean he-
moglobin target (11,4 g/dl). Patients with high urea kt/V (mean value
of 1,48) and with subcutaneous administration of erythropoietin had
a lower consumption of erythropoietin than patients with normal
urea kt/V (mean value of 1,13) and with intravenous administration
of erythropoietin, respectively 6742 vs. 11394 IU/week (p< 0,01) and
6397 vs. 10613 IU/week (p< 0,01). Patients with high mean homocy-
steine values (34,8 micromoles/l) had a lower consumption of eryth-
ropoietin than patients with normal homocysteine level (15,1 micro-
moles/l), respectively 6845 vs. 8811 IU/week (p = 0,09), and similar
hemoglobin levels (11,3 ± 0,1 vs. 11,2 ± 0,1; p: ns).
CONCLUSIONS. Erythropoietin subcutaneous administration and
high dialysis efficiency were associated with lowered erythropoiesis
stimulating agents doses. B vitamin replete patients with severe hy-
perhomocysteinemia had a trend towards a lower erythropoietin
consumption than vitamin B treated patients with normal or slightly
increased homocysteine values, in contrast to the hypothesis of a
direct relationship between methylation potential and red blood
cells production.

119 PO

FENOTIPIZZAZIONE LINFOCITARIA E SIEROCONVERSIONE DOPO
VACCINAZIONE ANTI-HBV IN PAZIENTI IN EMODIALISI
V. Ortalda1, P. Tomei1, T. Yabarek2, O. Tobaldini1, A. Dalla Gassa1,
L. Spatola1, A. Lupo1

1Divisione Di Nefrologia AOUI Verona, 2Nefrologia - ULSS 22 -
Villafranca Verona

INTRODUZIONE. L'infezione da epatite B (HBV) è tutt'ora un pro-
blema rilevante in emodialisi.
PAZIENTI E METODI. Sono stati valutati un primo gruppo composto
da 95 pz giunti in HD tra il 2003 ed il 2009 (gruppo A) di età media
56±17a,60M e 35F,vaccinati con HBVAXPRO 20 mg in 3 somministra-
zioni (0-1-6 mesi) per via intramuscolare (IM) durante la seduta emo-
dialitica.
Il secondo gruppo di 46 pazienti (gruppo B) giunti in dialisi nel 2010
di età media 68±10a,34M e 12F, anch'essi vaccinati con 3 dosi di HB-
VAXPRO con lo stesso timing ma ad una dose doppia (40 mg) per via
intradermica (ID) ed al termine della seduta emodialitica.
RISULTATI. I risultati della risposta immunitaria valutata con livelli
ematici di anticorpi di superficie antiHbs 3-6-12 mesi dopo la vacci-
nazione hanno evidenziato nel primo gruppo una buona risposta an-
ticorpale a 6 mesi in 39 pz (41%) con titolo compreso tra i 10 ed i 1000
UI/L (R) ed una risposta nulla con titolo < a 10 UI/L in 56 pz pari al 59
% (NR), nessuna differenza tra R e NR per quanto riguarda età, sesso,
diabete, indici infiammatori, nutrizionali e di adegutezzza dialitica.
Nel gruppo B è stata ottenuta una risposta anticorpale sufficiente
con valori tra 13 e 139 UI/L a 6 mesi in 20 pz (43,4%)(R1) ed una ri-
sposta nulla (<10 UI/L) in 26 pz (56,6%)(NR1).
Non abbiamo osservato differenze tra il gruppo A ed il gruppo B
per indici infiammatori, nutrizionali e di adeguatezza dialitica;anche
la fenotipizzazione linfocitaria espressa come CD3+, CD3+/CD4+ (T
helper), CD3+/CD8+ (T suppressor), CD3-/CD19+ (cellule B),
CD3-/CD16+/CD56+ (NK) non ha evidenziato differenze tra i gruppi R-
R1 e NR-NR1. Solo la giovane età sembra essere associata ad una mi-
gliore sieroconversione sia nel gruppo A che nel gruppo B (p<0.052).
CONCLUSIONI. La scarsa risposta alla vaccinazione anti HBV in dialisi
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sembrerebbe essere indipendente da: dose, via d'iniezione,
timing,tipo di dialisi e setting delle cellule T. Una protezione sod-
disfacente in questa popolazione potrebbe essere raggiunta vacci-
nando i pazienti allo stadio 3-4 CKD.

120 PO

MONITORAGGIO DEI PUFA PLASMATICI ED ERITROCITARI NELLA
POPOLAZIONE GENERALE E NEGLI EMODIALIZZATI
A. Noce1, O. Durante1, M. Dessì2, P. Bertucci2, C. Fabbri2, S. Vergovich1,
V. Rovella1, N. Di Daniele1

1Servizio di Nefrologia ed Ipertensione, Università degli Studi di
Roma Tor Vergata, 2Dipartimento di Medicina di Laboratorio,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

INTRODUZIONE. La mortalità e morbidità cardiovascolari (CV) negli
emodializzati (HD) sono aumentate rispetto alla popolazione ge-
nerale; ciò si spiega valutando, oltre i fattori di rischio tradizionali,
anche quelli correlati all’uremia. Col declino della funzione renale
si ha un’alterazione del profilo lipidico. È dimostrato che gli acidi
grassi polinsaturi (PUFA) ω-3 riducono il rischio CV nella popola-
zione generale. Finora gli studi per il monitoraggio dei PUFA pla-
smatici ed eritrocitari negli HD hanno dato risultati contrastanti.
Scopo del nostro lavoro è stato valutare e confrontare la composi-
zione dei PUFA plasmatici ed eritrocitari in un gruppo di HD ed in
soggetti sani di controllo.
MATERIALI E METODI. Abbiamo arruolato 99 HD e 160 soggetti sani
di controllo,nessuno dei quali era stato trattato con farmaci ipoli-
pemizzanti o supplementi dietetici antiossidanti da almeno 90gg. A
tutti è stato somministrato un questionario per valutare il consumo
alimentare negli ultimi 12 mesi. I campioni ematici sono stati ana-
lizzati con un gas-massa Agilent.
RISULTATI. L’intake calorico giornaliero, le proteine ed i lipidi, i car-
boidrati e le fibre erano significativamente ridotti negli HD rispetto ai
soggetti sani (p<0.001). L’intake di pesce non variava. Gli HD presen-
tavano valori di LDL (p<0.05), colesterolo totale (p<0.05) e trigliceridi
(p<0.0001), più elevati rispetto al gruppo di controllo. L’HDL (p<0.05)
era significativamente più basso negli HD. Tra i PUFA plasmatici,
C20:3 (DHA) (p<0.001), C20:4 (ARA) (p<0.001), C18:2 (p<0.001), C18:3
(p<0.001) e C20:5 (EPA) (p=0.0081) erano significativamente ridotti
negli HD. Tra i PUFA eritrocitari, C18:2, il DHA, l’ARA, C18:3 erano si-
gnificativamente ridotti nei pazienti uremici (p<0.0001). I rapporti
ARA/EPA ed ARA/DHA nei PUFA plasmatici non presentavano diffe-
renze significative, mentre quelli dei PUFA eritrocitari erano signifi-
cativamente ridotti (p<0.0001) negli HD rispetto ai sani.
CONCLUSIONI. La composizione degli acidi grassi della membrana
eritrocitaria rispecchierebbe quella della membrana miocardica.
Monitorando i PUFA di membrana eritrocitari, si potrebbe predire il
rischio CV in pazienti HD.Una dietoterapia mirata ad aumentare i li-
velli di PUFA ω-3 (EPA e DHA) e ad ottimizzare il rapporto tra ω-6/
ω-3, potrebbe esercitare un’azione protettiva CV. Abbiamo eviden-
ziato che molte classi di PUFA sono carenti in pazienti HD, per la ri-
mozione di nutrienti con la dialisi e per la malnutrizione persistente.

121 PO

MICROINFIAMMAZIONE E DISPENDIO ENERGETICO: UN
BINOMIO CORRELATO IN EMODIALISI
B. Cianciaruso1, B. Visciano1, P. Nazzaro2

1Cattedra Di Nefrologia, Universita' Di Napoli Federico Ii, 2U.o.c.
Nefrologia E Dialisi, Osp. A. Cardarelli Campobasso

INTRODUZIONE. La Malnutrizione proteico-energetica (MPE) è uno
dei maggiori fattori di rischio per la morbilità e mortalità nei pazienti
emodializzati. Alti livelli di citochine pro-infiammatorie, possono
causare deperimento muscolare, ridotta sintesi di albumina e incre-
mento del dispendio energetico. Quest’ultimo, pertanto, è da consi-

derarsi tra i fattori in grado di contribuire allo sviluppo di MPE.
PAZIENTI E METODI. Lo studio è stato condotto su 65 pazienti emo-
dializzati (25 donne e 45 uomini) con un’età media di 48.3 ± 12.1
anni. I criteri d’esclusione erano: diabete, neoplasie, malattie in-
fiammatorie croniche, recenti interventi chirurgici. Lo stato di nutri-
zione è stato studiato mediante SGA (Subjective Global Assessment),
antropometria, bioimpedenzometria e sulla determinazione di
indici biochimici di interesse nutrizionale. Il metabolismo basale
(MB) è stato misurato mediante calorimetria indiretta. Come mar-
catori specifici dell’infiammazione sono stati considerati: la PCR
standard e ad alta sensibilità, il fibrinogeno, IL-6 (concentrazione
sierica e liberazione dalle cellule mononucleari) e il TNF-α (estra-
zione dell’mRNA).
RISULTATI E CONCLUSIONI. Secondo la valutazione SGA il 62% dei
pz era in adeguato stato nutrizionale, il 29% aveva una lieve-mo-
derata malnutrizione e il 9% era severamente malnutrito. Il MB negli
uomini è risultato significativamente maggiore che nelle donne (p
< 0.001) mentre non c’era differenza per il quoziente respiratorio (p
0.729). Il MB correlava positivamente con il peso e il BMI (p < 0.001),
mentre non correlava con età, albumina, TIBC, PTH, emoglobina,
colesterolo. Inoltre vi era una forte correlazione tra i livelli di IL-6
sierica e il dispendio energetico (p < 0.001). Il 28% dei pz presentava
valori di IL-6 sierica superiori alla norma, il 34 % di IL-6 cellulare, il
43% di PRC e il 48% di mRNA di TNF-α. Nell’insieme, è risultato che
i pz maschi erano più infiammati delle donne. Sebbene l’aumento
del dispendio energetico possa contribuire alla comparsa di segni
di malnutrizione, tuttavia il nostro campione non presentava segni
evidenti di malnutrizione, ad eccezione di una lieve riduzione della
massa alipidica.

122 PO

UNA INUSUALE CAUSA DI ANEMIA RESISTENTE
ALL'ERITROPOIETINA (EPO) IN EMODIALISI: INFEZIONE DA
PARVOVIRUS B19 IN PAZIENTE (PZ) HIV POSITIVO
A. Nappo1, E. Boaglio1, G. Giovinazzo1, I. Merlo1, G. Leonardi1,
V. Cantaluppi1, M. Gai1, C. Guarena1, G.P. Segoloni1

1S.c. Nefrologia, Dialisi E Trapianti A.o.u. S. Giovanni Battista Torino

INTRODUZIONE. Nei pz in dialisi l'anemia resistente al trattamento
con EPO si associa spesso a carenza marziale o vitaminica, severo
iperparatiroidismo secondario, infiammazione cronica, inefficienza
dialitica; raramente è causata da Aplasia Pura della Serie Rossa. Ri-
portiamo un caso di anemia persistente di non immediata risolu-
zione.
CASO CLINICO. Maschio di 50 anni, in emodialisi trisettimanale per
nefropatia diabetica.
In anamnesi diabete mellito, amputazione arti inferiori, rivascola-
rizzazione coronarica, ipertensione, HIV positività. Terapia antire-
trovirale assunta in modo discontinuo (Lopinavir/Ritonavir, Lami-
vudina, Zidovudina), non aderenza al trattamento dialitico (6 h/set-
timana effettive vs 12 h/settimana prescritte).
Anemizzazione severa con elevata necessità trasfusionale (15
sacche di emazie in 3 mesi), resistente ad alte dosi di EPO (Dar-
bopoetina 120 µg/sett). Eseguita BOM nel 2010 per leucopenia, ri-
sultata di norma.
Agli esami: Vit B12 420 pg/ml, Ac folico >20 ng/ml; sat transferrina
70%, ferritina 1835 ng/ml, senza supplementazione di ferro; Apto-
globina 137 mg/dl, LDH 581 UI/L, Bilirubina totale 0,5 mg/dl; PCR 3.3
mg/L; PTH 336 pg/ml. Riscontro di reticolociti 0,2%, valore assoluto
6x10^9/L (v.n. 25-95x10^9/L). Dosaggio EPO 94,5 mUI/ml (v.n. 4,3-29
mUI/ml).
Su indicazione ematologica eseguiti: CMV DNA, EBV DNA, HHV6 DNA
e HHV8 DNA negativi; HIV RNA 196976 copie/ml; Parvovirus B19 DNA
>100.000.000 UI/ml. Sulla base della letteratura avviato ciclo di Ig ev
(Kiovig®), 400 mg/kg/die x 5 gg. In sinergia con gli infettivologi av-
viata una costante operazione di counseling per migliorare la com-
pliance alla terapia modificata (Emtricitabina, Tenofovir, Darunavir,
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Ritonavir) per evitare molecole mielotossiche e nel dubbio di una re-
sistenza virale. Infine il pz ha accettato 9 h/settimana di trattamento
dialitico con regolarità.
In poco tempo si è ottenuta una riduzione della viremia del Par-
vovirus B19, un aumento significativo dei reticolociti e della emo-
globina (vedi tabella) ed una netta discesa della viremia HIV (300
copie/ml), con regressione della marcata astenia precedentemente
segnalata e regolarizzazione dell'alvo.
CONCLUSIONI. L'infezione da Parvovirus B19, specie in condizioni di
immunodepressione, va ipotizzata nei pz in dialisi con anemia resi-
stente all'EPO, dopo aver escluso le cause più tradizionali di anemia.

123 PO

IL RUOLO DEL GRADIENTE DIALITICO DEL SODIO
SULL’AUMENTO DEI VALORI DI PRESSIONE ARTERIOSA
DURANTE LA DIALISI. UNO STUDIO OSSERVAZIONALE
E. Movilli1, C. Camerini1, P. Gaggia1, R. Zubani1, P. Feller1, S. Zecchini1,
S. Possenti1, G. Cancarini1

1U.o. Di Nefrologia, Spedali Civili E Sezione Di Nefrologia Università
Di Brescia.

INTRODUZIONE. Le cause dell’ipertensione intradialitica non sono
ben definite. Abbiamo valutato il potenziale ruolo del gradiente in-
tradialitico del sodio (NaG) sulla variazione dei valori di pressione ar-
teriosa (PA) durante la dialisi (HD).
PAZIENTI E METODI. Abbiamo studiato 206/226 pazienti (pts) in HD
da almeno 6 mesi (età 68±14 anni, 129 maschi, età dialitica 0.6-37
anni). Per 2 mesi (N° 24 sessioni HD) abbiamo valutato: sodio sierico
pre e post HD (sNa; mmol/L; media di 8 determinazioni), potassio
sierico pre HD (sK; mmol/L), PA sistolica (SBP: mmHg) e diastolica
(DBP: mmHg) pre e post HD, peso corporeo (PC; Kg), incremento di
peso interdialitico (IWG; Kg), velocità di ultrafiltrazione (UF; ml/Kg/
hr), Kt/V. 151 pts erano in bicarbonato HD, 55 in HDF. Il Na nel dia-
lisato (Nad) era 140 mmol/L. La durata della HD, il Qb e il Qd erano
mantenuti costanti.
RISULTATI. Il sNa pre HD era 138±2.3 mmol/L, il sNa post HD 139±0.9
mmol/L (p<0.0001). Il sK 5.0±0.5 mmol/L, il PC 67±14 Kg, IWG 2.9±0.8
Kg, UF 11.1±3.7 ml/Kg/hr, Kt/V 1.45±0.20. I valori pre e post HD di
SBP erano 139±13 mmHg e 134±11 mmHg (p<0.0001), I valori pre e
post HD di DBP non variavano significativamente. E’ stato calcolato
il gradiente dialitico del Na (NaG) (Nad - sNa pre HD) e il delta della
SBP (dSBP) (SBP post HD - SBP pre HD). Una correlazione diretta si-
gnificativa tra dSBP e NaG (p<0.0001) era presente. La regressione
multipla, con dSBP come variabile dipendente, confermava la forte
correlazione con il NaG (p<0.0001). Valutando il comportamento del
dSBP, 171 pts (83%) mostravano una diminuzione dei valori post
HD della SBP (gruppo 1), 35 pts (17%) un aumento dei valori post
HD della SBP (gruppo 2). Il NaG era significativamente maggiore in
questi ultimi (gruppo 1: NaG 1.49±0.17 mmol/L vs gruppo 2: NaG
3.31±0.38 mmol/L: p<0.0001).
CONCLUSIONI. L’aumento della PA intradialitica è un fenomeno non
infrequente (prevalenza 17%). Tale condizione è significativamente
ed indipendentemente associata ad un NaG positivo (guadagno di
Na dialitico positivo).

124 PO

EFFETTO DELLA TERAPIA CON INIBITORI DEL SISTEMA
RENINA-ANGIOTENSINA SUI LIVELLI SIERICI DI POTASSIO NEI
PAZIENTI EMODIALIZZATI. UNO STUDIO OSSERVAZIONALE
E. Movilli1, C. Camerini1, P. Gaggia1, R. Zubani1, P. Feller1, P. Poiatti1,
A. Pola1, B. Valzorio1, O. Carli1, G. Cancarini1

1U.o. Di Nefrologia, Spedali Civili E Sezione Di Nefrologia Università
Di Brescia.

INTRODUZIONE. L’effetto degli ACE inibitori (ACEi) sui livelli sierici
di potassio nei pazienti in dialisi (HD) è controverso. Scopo dello
studio: Valutazione dei livelli di potassio sierico prima e dopo l’inizio
della terapia con ACEi.
PAZIENTI E METODI. Dal 1-1-2009 al 31-12-2010 su un totale di 206 pa-
zienti (paz) prevalenti in HD, 87 paz (età media 67±14 anni, maschi
57) in HD trisettimanale da 6-204 mesi hanno iniziato terapia con
ACEi. Nei 2 mesi precedenti (24 sedute) e successivi (24 sedute)
all’introduzione dell’ACEi sono state valutate in pre dialisi dopo in-
tervallo lungo: Potassiemia (media di 8 determinazioni) (K; mmol/
L), K massimo (massimo valore di K osservato nel corso delle osser-
vazioni) (Kmax; mmol/L), Sodiemia (Na; mmol/L), emoglobina (Hb;
g/dL), dose di EPO (U/Kg/sett), pressione arteriosa sistolica (PAS) e
diastolica (PAD), peso corporeo (PC; Kg), incremento interdialitico
(IPC; Kg), Kt/V. PAS, PAD, IPC sono valori medi delle 24 HD. 83/87 paz
erano in terapia antiipertensiva. 60 paz erano in bicarbonato HD, 27
in HDFol. la durata della HD, il flusso ematico e del dialisato erano
mantenuti costanti.
RISULTATI. Il K variava da 5.0±0.4 mmol/L prima dell’ACEi a 5.7±0.5
mmol/L (p< 0.0001). I valori di Kmax variavano da 5.4±0.5 mmol/L
prima dell’ACEi a 6.2±0.6 mmol/L (p<0.0001). 15/87 paz (18%) hanno
sospeso il trattamento con ACEi. Il K in questi paz variava da 5.2±0.3
mmol/L prima dell’ACEi a 6.5±0.2 mmol/L al momento della sospen-
sione (p<0.0001). Il Kmax variava da 5.5±mmol/L prima dell’ACEi a
6.9±0.3 mmol/L al momento della sospensione (p< 0.0001). Dopo so-
spensione dell’ACEi I valori di K e Kmax ritornavano a livelli analoghi
ai basali entro 1 mese. Non si osservavano variazioni significative di
PC, IPC, PAS, PAD, Na, Hb, dose EPO, Kt/V in entrambi i periodi.
CONCLUSIONI. La terapia con ACEi aumentai valori sierici di K nel
13% dei nei paz in HD di mantenimento. Tale incremento conduce
nel 18% dei casi alla sospensione del farmaco per valori di K >6.5
mmol/L. Questi dati suggeriscono cautela nell’utilizzo di questi
farmaci nei dializzati.

125 PO

EFFECTS OF TWO DIFFERENT REGIONAL CITRATE
ANTICOAGULATION CVVH PROTOCOLS ON ACID-BASE STATUS
AND PHOSPHATE SUPPLEMENTATION.
S. Morabito1, V. Pistolesi1, L. Tritapepe1, E. Vitaliano2, L. Zeppilli1,
F. Polistena1, E. Strampelli1, M.I. Sacco1, A. Pierucci1

1Umberto I, Policlinico Di Roma, Sapienza, Università Di Roma,
2Ospedale Sandro Pertini Roma

INTRODUCTION. Regional citrate anticoagulation (RCA) is now con-
sidered the preferred anticoagulation protocol in high bleeding risk
patients and different combination of citrate and CRRT solutions
can affect acid-base balance. Regardless of the anticoagulation pro-
tocol, hypophosphatemia occurs frequently in CRRT. In this case
report, we evaluated safety and effects on acid-base status of a new
RCA-CVVH protocol using a 18 mmol/L citrate solution combined
with a phosphate-containing replacement fluid, compared with a
12 mmol/L RCA-CVVH protocol with conventional replacement so-
lution.
METHODS. Until september 2011, RCA-CVVH was routinely per-
formed in our center with a 12 mmol/L citrate solution (Prismoci-
trate 10/2) and a post-dilution replacement fluid with bicarbonate
(Prismasol 2; HCO3- 32, Ca++ 1.75, Mg++ 0.5, K+ 2 mmol/L) (protocol
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A). In case of persistent acidosis, not related to citrate accumulation,
bicarbonate infusion was scheduled. In order to optimize buffers ba-
lance, a new RCA-CVVH protocol has been designed using recently
introduced solutions: 18 mmol/L citrate solution (Prismocitrate 18),
phosphate-containing post-dilution replacement fluid with bicar-
bonate (Phoxilium; HCO3- 30, Phoshate 1.2, Ca++ 1.25, Mg++ 0.6, K+
4 mmol/L) (protocol B).
RESULTS. In a cardiac surgery patient with AKI, acid-base status and
electrolytes have been evaluated comparing protocol A (5 circuits,
301 hours) vs protocol B (2 circuits, 97 hours): pH 7.39±0.03 vs
7.44±0.03 (p<0.0001), bicarbonate 22.3±1.8 vs 22.6±1.4 mmol/L (NS),
BE -2.8±2.1 vs -1.6±1.2 (p=0.007), phosphate 0.85±0.2 vs 1.3±0.5
mmol/L (p=0.027). Protocol A required bicarbonate and sodium pho-
sphate infusion (8.9±2.8 mmol/h and 5g/day, respectively) while pro-
tocol B allowed to stop both supplementations. Furthermore, the
need for KCl infusion was significantly lower with protocol B (4±0.2
vs 1.4±1.5 mmol/h; p<0.0001).
CONCLUSIONS. In this preliminary, single patient report, protocol B
provided a buffers balance more positive than protocol A and al-
lowed to adequately control acid-base status without additional bi-
carbonate infusion and in absence of alkalosis, despite the use of
a standard bicarbonate concentration replacement solution. Fur-
thermore, the combination of a phosphate-containing replacement
fluid appeared effective to prevent hypophosphatemia.
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EMODIAFILTRAZIONE ON-LINE E RESISTENZA
ALL’ERITROPOIETINA IN PAZIENTI EMODIALITICI: RUOLO
DELL’EPCIDINA.RISULTATI PRELIMINARI DALLO
STUDIO REDERT
V. Panichi1, M. Migliori1, A. Rosati1, A. Scatena2, A. Casani3, P. Conti4,
A. Capitanini5, S. Rollo5, A. Mannarino6, F. Ravaglia6, R. Giusti2,
E. Malagnino2, G. Betti3, G. Bernabini4, C. Gabbrielli4, D. Caiani7,
F. Pizzarelli7

1Uoc. Nefrologia E Dialisi Osp. Versilia Lido Di Camaiore, 2Uoc.
Nefrologia E Dialisi Osp. Di Lucca, 3Uoc. Nefrologia E Dialisi Osp. Di
Massa E Carrara, 4Uoc. Nefrologia E Dialisi Osp. Di Grosseto, 5Uoc.
Nefrologia E Dialisi Osp. Di Pistoia, 6Uoc. Nefrologia E Dialisi Osp. Di
Firenze, 7Uoc. Nefrologia E Dialisi Osp. Osma Firenze

INTRODUZIONE. Nei pazienti emodialitici (HD) l’anemia è associata
all’infiammazione e allo stress ossidativo. I livelli di epcidina (HEP)
aumentano durante il processo infiammatorio e svolgono un ruolo
importante nell'insorgenza dell'anemia delle malattie croniche.
Studi recenti hanno ipotizzato che l'HEP possa mediare la resistenza
agli ESA. L’emodiafiltrazione on line (OL-HDF) riducendo
l'infiammazione, migliora l'anemia e reduce la dose di ESA efficace
nei pazienti HD.
MATERIALI E METODI. Abbiamo valutato l'effetto della OL-HDF sui li-
velli circolanti di HEP e sullo sviluppo di resistenza agli ESA mediante
uno studio multicentrico, prospettico e randomizzato, a singolo
cross-over. Sono stati arruolati 27 pazienti provenienti da sei diversi
centri dialisi (maschi 64%, età media 68.4±13.5 anni e età dialitica
media 4.9±2.8 anni). I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi:
gruppo trattato in bicarbonato emodialisi (BHD) con membrana di
polisulfone (PS) oppure gruppo trattato in OL-HDF con membrana di
PS High flux e volume di scambio > 20 litri. Dopo sei mesi i pazienti
si sono incrociati per ulteriori sei mesi di osservazione. Ad oggi 13
pts hanno completato lo studio. Ogni 2 mesi abbiamo valutato: dati
clinici, Hb, dose di ESA, markers infiammatori, β2- microglobulina
(b2MG), HEP e ERI (dose settimanale di ESA/Kg di p.c./Hb). I dati
sono stati analizzati utilizzando il test X² e Mann-Whitney test e il
coefficiente di correlazione di Spearman.
RISULTATI. i dati evidenziano una correlazione positiva tra HEP e
ERI (r=0.66, p<0.01); il trattamento OL-HDF sembra ridurre l'ERI ri-
spetto alla BHD (8.9±4.2 vs 10.5±5.0 UI sett/Kg/Hb; p=0.06). I livelli di
b2MG sono risultati significativamente inferiori nel gruppo OL-HDF

(27.1±6.5 vs 44.8±11.5 mg/l, p<0.05).
CONCLUSIONI. i nostri dati supportano l’ipotesi di un coinvolgimento
di HEP nello sviluppo della resistenza all’eritropoietina e di un pos-
sibile effetto positivo da parte della OL-HDF. Inoltre la riduzione dei
livelli plasmatici di b2MG nel gruppo OL-HDF confermano la maggior
efficacia depurativa di questa tecnica nei riguardi delle medio-mo-
lecole.

127 PO

DETERMINANTI EMATOCHIMICI E TERAPEUTICI DELLE
CALCIFICAZIONI AORTICHE IN PAZIENTI IN
EMODIALISI CRONICA
M. Messa1, O. Tobaldini1, C. Gangemi1, N. Pertica1, P. Tomei1,
M. Proglio1, M. Motton1, A. Lupo1

1Azienda Ospedaliero Universitaria

INTRODUZIONE. Le calcificazioni aortiche lombari sono un surrogato
per eventi cardiovascolari nel paziente uremico ed associate alla
MBD_CKD. Abbiamo studiato la possibile influenza di variabili
ematochimiche-terapeutiche sulle calcificazioni aortiche. METODI:
Abbiamo effettuato un’analisi retrospettiva su 57 pazienti in tratta-
mento dialitico cronico, includendo pazienti in ritmo dialitico triset-
timanale da almeno 12 mesi, età > 18 anni, completezza dei dati bio-
chimici dei precedenti 2 anni. Le calcificazioni aortiche sono state
misurate tramite radiografia laterale dell’addome (metodo pun-
teggio Kauppila) (PK). Ai fini dell’analisi sono stati considerati i valori
medi, nei 24 mesi precedenti l’esame radiologico, di tutti i periodici
controlli di: calcemia (sCa), fosforemia (sPi), PTH, livelli ematici di
25D3, CRP, albuminemia (sAlb), catabolismo proteico (nPCR), Kt/V.
Abbiamo registrato sesso, età, anzianità dialitica (età-HD), diabete
mellito. Sempre nei 24 mesi antecedenti, inoltre, veniva calcolata la
quantità totale di calcio elemento utilizzato come chelante del fo-
sforo, e la terapia con 25-D3, 1-25-D3 o paracalcitolo. L’analisi sta-
tistica è stata effettuata tramite ANOVA, ANCOVA e regressione mul-
tivariata (RMV). RISULTATI_CONCLUSIONI: PK è risultato 11.7+6.9
(media±DS). All’ANOVA, PK era significativamente più elevato nei pa-
zienti più anziani (p < .05), con maggiore età-HD (p <.005) e mag-
giori livelli medi di sPi (p <.000), non con DM (p=.18). Non risultava
alcuna associazione statisticamente significativa fra livelli ematici
di sCa, PTH, 25-D3, sAlb, nPCR, Kt/V, consumo di calcio e PK. Alla
RMV, dopo regressione stepwise eseguita su tutte le variabili con-
tinue, il PK restava ampiamente spiegato da età, età-HD e sPi (p =
.000, r = .741). Correggendo per i possibili confondenti (età, età-HD,
sPi e livelli ematici di 25D3), ANCOVA associava la somministrazione
di 25-D3 (p<.02), ma non quella di 1-25D3 (p=.76) o paracalcitolo
(p=.62), a valori più elevati di PK. Si conferma una chiara associa-
zione positiva fra il livello di PK ed a) età-HD b) età c) iperfosfo-
remia cronica. In mancanza di studi prospettici, merita un appro-
fondimento la associazione della somministrazione di 25-D3 con più
elevati valori di PK.

128 PO

SICUREZZA E CONVENIENZA NELL'IMPIEGO DEI BIOSIMILARI
IN EMODIALISI
M. Marengo1, D. Falconi1, I. Serra1, M. Gherzi1, F. Tattoli1, O. De Prisco1,
G. Donato1, F. Marazzi1, M. Formica1

1S.c. Nefrologia E Dialisi - Aslcn1 Savigliano

L’impiego dei biosimilari è molto dibattuto in termini di costi, ef-
ficacia e sicurezza. A seguito delle raccomandazioni contenute nel
piano di rientro del Piemonte per il 2011 ed all’aggiudicazione della
gara regionale relativa all’impiego degli agenti stimolanti
l’eritropoiesi (ESA), si è valutato l’impatto dell’HX575 (Binocrit,
Sandoz) in una realtà emodialitica ospedaliera.
Sono stati valutati, per un periodo di osservazione di 14 mesi, 19 pa-
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zienti (9M, 10F, età media 73.3 anni, peso corporeo medio 64.8 kg),
posti in terapia con biosimilare dall’avvio del trattamento emodia-
litico presso il nostro centro. Di questi pazienti (17% della nostra
popolazione emodialitica) 3 erano naive per la terapia con ESA; gli
altri sono stati convertiti: 8 da un trattamento con α-originatore, 2
da β-originatore, 6 da darbepoetina (utilizzando un fattore di con-
versione 1:200). Durante questo studio osservazionale sono stati va-
lutati: l’andamento dell’emoglobina (Hb), l’assetto marziale,
l’efficienza dialitica, la dose di ESA ed i relativi costi.
Il valore medio di Hb è risultato 10.8 g/dL (range 9.5-12.4), ferritina
558.3 ng/mL (38-1522), TSAT 25.8% (11-69), PTHi 250.8 pg/mL
(78.5-601). KT/V medio 1.33. La dose media complessiva settimanale
di ESA è stata di 10.526 UI, corrispondente ad un valore di 162.4 UI/
kg/settimana e di 15 UI settimanali/kg/Hb (ERI). Non riscontrati ef-
fetti collaterali.
Considerando i 16 pazienti convertiti a biosimilare (sempre con som-
ministrazione ev) risulta che il consumo è aumentato dell’11.1%
(dose media di ESA precedente 11.000 UI/settimana, dopo la conver-
sione 12.222 UI/settimana), a fronte di una stabilità dell’Hb (10.76 g/
dL pre-conversione e 10.84 g/dL post-conversione).
Tenendo conto dei costi derivati dall'aggiudicazione della gara re-
gionale, si calcola un risparmio settimanale stimato del 43.4% (185.9
vs 328.6euri).
In conclusione la conversione da una terapia con ESA originatori a
quella con biosimilari ha dimostrato di essere sicura ed efficace dal
punto di vista clinico mantenendo livelli di Hb stabili, e conveniente
riducendo i costi. Peraltro il limitato intervallo temporale di osserva-
zione ed il ridotto numero di casi non permettono conclusioni defi-
nitive, soprattutto riguardo i pazienti resistenti.

129 PO

UN NUOVO METODO PER LA STIMA INDIRETTA DEL POTASSIO
SIERICO IN CORSO DI DIALISI
C. Corsi1, J. Debie2, E. Mambelli3, D. Mortara2, S. Severi1, A. Santoro3

1Dipartimento Di Elettronica, Informtaica E Sistemistica, Università
Di Bologna Cesena, 2Mortara Instrument Inc. Milwaukee Usa, 3U.o.c.
Nefrologia, Dialisi E Ipertensione - Policlinico S.orsola-malpighi
Bologna

INTRODUZIONE. La variazione intradialitica della concentrazione di
potassio [K+ ] è causa di alterazioni della ripolarizzazione ventri-
colare e di aritmie cardiache nei pazienti in HD che si associa ad un
aumento della mortalità.
Il monitoraggio della [K+] durante l’HD non è facilmente realizzabile.
Anche se è ben noto che le variazioni di [K+] influenzano la morfo-
logia dell'onda T nel tracciato ECG, non si è mai riusciti a ottenere
una misura indiretta di [K+] sierico mediante analisi dell’ECG.
Lo scopo di questo studio era di sviluppare un metodo per quanti-
ficare la [K+] sierica attraverso l’analisi dell’onda T dell’ECG in tempo
reale nei pazienti in HD.
MATERIALI E METODI. Abbiamo analizzato le registrazioni ECG Holter
(Mortara Instrument, H12+) di 13 pazienti in corso di HD (39 sessioni,
3HD/pz per 3 settimane). Un valore mediano ogni 2-minuti del rap-
porto slope/ampiezza dell’onda T (TS/A) è stato utilizzato per
stimare [K+] sierico indiretto. I valori di riferimento (KLAB) sono stati
ottenuti da campioni di sangue (IL, GEM4000). La [K+] stimata
dall’ECG (KECG) è stata definita come una funzione lineare di TS/A e
confrontata con KLAB attraverso analisi di correlazione e di Bland-
Altman.
RISULTATI. KLAB variava da 5,15±0,88 mM (range: 3,11-7,46 mM) a
inizio HD a 3,28±0,29 mM (range: 2,63-3,95 mM) a fine HD
(-47%±15%). Lo stimatore KECG ha dato risultati consistenti in 33/
39 sedute. La calibrazione paziente-specifica dello stimatore ECG
basata sui dati della prima HD ha permesso un buon accordo con le
misure di riferimento (fig 1A) in tutti i pazienti nelle successive due
sessioni con un errore di -0,04 ± 0,61 mm (fig 1B).
CONCLUSIONI. La stima della [K+] sierica attraverso l’analisi del se-

gnale ECG è risultata possibile. A seguito di una validazione più
ampia e della valutazione di fattori potenzialmente interferenti (al-
terazioni contemporanee di altri elettroliti e/o anomalie elettrofi-
siologiche cardiache, ecc), questa misura semplice e non invasiva
potrebbe risultare di grande utilità.

130 PO

PREPARAZIONE DEL CATETERE VENOSO CENTRALE (CVC) PER
LA SEDUTA DIALITICA: UN NUOVO SISTEMA PER MIGLIORARE
UNA PROCEDURA CRITICA
E. Mambelli1, C. Elia1, L. Patregnani1, A. Boneschi1, M. Grazia1,
M. Facchini1, A. Santoro1

1U.o.c. Nefrologia, Dialisi E Ipertensione - Policlinico
S.orsola-malpighi Bologna

INTRODUZIONE. Il malfunzionamento del CVC è un evento frequente
che compromette spesso la possibilità di mantenere flussi ematici
ottimali impedendo la somministrazione di una dose dialitica cor-
retta. La preparazione del CVC, il numero di connessioni eseguite
tramite siringhe e la valutazione del suo funzionamento all’inizio
della seduta dialitica sono punti critici, non standardizzati nella me-
todica e in genere sottovalutati.
Nell’ottica di standardizzare la procedura di preparazione del CVC,
abbiamo confrontato il protocollo in uso presso il nostro Centro
per la preparazione e la verifica del funzionamento dei CVC con un
nuovo dispositivo (Hemocatch®) recentemente presentato come
presidio per la preparazione del CVC.
End point primario era il numero di connessioni e disconnessioni del
CVC con ciascuna procedura; end point secondario era la quantita’
di sangue prelevata al paziente nel corso delle manovre.
MATERIALI E METODI. Sono stati studiati 12 pazienti portatori di CVC
giugulare bilume sia permanente che temporaneo per due mesi.
Ciascun paziente veniva sottoposto per una settimana alla prepara-
zione del catetere con procedura convenzionale (C) e la settimana
successiva alla preparazione con procedura Haemocatch (H).
RISULTATI. Su 150 sedute dialitiche studiate (75 C e 75 H). Il numero
di connessioni dirette sul catetere è risultato inferiore con il sistema
Haemocatch (2.19 ± 0.59 per H vs 4.23 ± 0.78 per C; p< 0.05) così come
è risultato minore il volume di sangue estratto durante le manovre
di preparazione del CVC (5.97 ± 2.77 ml per H vs 14.57 ± 6.3 ml per C;
P< 0.05).
CONCLUSIONI. L’utilizzo di un dispositivo ad hoc per la preparazione
del CVC per emodialisi consente la standardizzazione di una pro-
cedura altrimenti eseguita in modi diversi, inoltre sembra migliorare
la qualità della manovra stessa riducendo sia il consumo di sangue
che il numero di connessioni necessarie per la preparazione del ca-
tetere con riduzione del rischio infettivo. L’inserimento di questo
nuovo device nella routine della pratica clinica potrebbe migliorare
la qualità dell’assistenza al paziente emodializzato portatore di ca-
tetere.
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SPONDILODISCITE IN DIALISI: DESCRIZIONE DI UN CASO
A. Lucatello1, E. Gandini1, I. D'Amato1, A. Castiglioni1

1Uo Nefrologia E Dialisi A.o. Ospedale Di Circolo Di Busto Arsizio

INTRODUZIONE. I cateteri venosi centrali (CVC) sia temporanei sia
tunnellizzati rappresentano la principale causa di batteriemia nei
pazienti in trattamento emodialitico (ED). Descriviamo un caso di
batteriemia complicata dall’ insorgenza di spondilodiscite.
CASO CLINICO. Una paziente di 77 anni, affetta da diabete mellito
e cardiopatia ischemica in condizioni cliniche generali molto com-
promesse ed in trattamento con ED mediante CVC tunnellizzato ha
presentato febbre fino a 39°C e dolore al rachide. Gli esami di labora-
torio mostravano leucocitosi (15.900/mmc) ed alterazione della PCR
(14.2 mg/dl). Le emocolture risultavano positive per Stafilococco
Aureo Meticillino Resistente. L’Rx torace escludeva addensamenti
parenchimali e l’ecografia cardiaca non documentava immagini ri-
feribili a vegetazioni valvolari. Veniva quindi esclusa la diagnosi di
endocardite batterica. La scintigrafia con leucociti marcati mostrava
una captazione del tracciante a livello del rachide lombare. La ri-
sonanza magnetica (RMN) rivelava una iperintensità del segnale in
L2 ed L3 con alterazione strutturale del disco intersomatico ed ir-
regolarità della limitante inferiore di L2. Il quadro clinico e stru-
mentale deponeva quindi per una spondilodiscite L2-L3. In conside-
razione delle condizioni cliniche della anziana paziente il neurochi-
rurgo escludeva un programma operatorio. Veniva iniziata terapia
con vancomicina più rifampicina. Dopo due settimane di terapia
si assisteva alla defervescenza, ad una significativa riduzione del
dolore al rachide ed alla normalizzazione della conta leucocitaria e
della PCR. Negative le emocolture. Il trattamento è stato protratto
per complessive 12 settimane. L’RMN di controllo mostrava la par-
ziale regressione del quadro.
CONCLUSIONI. La spondilodiscite rappresenta una complicanza po-
tenzialmente devastante della batteriemia associata all’uso dei CVC
in emodialisi.. Il sospetto deve essere posto in tutti i pazienti con
febbre e dolore al rachide. Un’attenta osservazione delle condizioni
cliniche generali del paziente è molto importante ed il ricorso
all’intervento chirurgico deve essere considerato con cautela a
causa del deterioramento osseo tipico dell’anziano in dialisi.
L’esecuzione della MRI è indispensabile per una corretta diagnosi.
Nel nostro caso la guarigione è stata possibile anche senza la rimo-
zione del CVC

132 PO

SIEROCONVERSIONE E MEMORIA IMMUNOLOGICA A 24 MESI
DEL VACCINO HBV-AS04 IN PAZIENTI INCIDENTI IN EMODIALISI.
G. Iannacci1, A. Gorini2, M. Tomaselli3, C. Galderisi4, A. Cecilia5,
R. Addesse6, P. Polito7

1Ospedale S.giovanni Evangelista Tivoli

PREFAZIONE. I pazienti in emodialisi (HD) hanno una alta suscetti-
bilità alle infezioni compresa quella da HBV.
La vaccinazione per il HBV è raccomandata nei pazienti in emo-
dialisi.
La risposta anticorpale alla vaccinazione è molto inferiore a quella
che avviene negli individui sani.
Pertanto, la valutazione della risposta immunologica al vaccino HBV
nei pazienti incidenti in dialisi è lo scopo del nostro studio.
MATERIALI E METODI. Studio osservazionale retrospettivo su una
coorte di pazienti incidenti in dialisi tra il 2006 e il 2011 presso la UOC
di Nefrologia Dialisi dell’Osp. S. Giovanni Tivoli.
PAZIENTI. osservati n. 72 (38 M), tutti sopra i 18 anni (età media 70
aa), di cui il 19 % con diabete mellito. il 79 % con ipertensione arte-
riosa, il 52% con malattia cardiovascolare; Il 54 % effettua HD bicar-
bonato, i rimanenti HDF On-line.
I 72 pazienti sono stati osservati per 12 mesi, il numero è diminuito
a 58 a 18 mesi e a 42 dopo 24 mesi. E’ stato usato uno schema vac-
cinale con 4 dosi (0,1,2, 6 mesi) di vaccino HBV-AS04.
I pazienti sono stati seguiti per 24 mesi con dosaggio del titolo
HBsAb ogni 3 mesi.
Inoltre sono stati presi in considerazione i parametri ematochimici:
PCR, emoglobina, albuminemia, PTH intatto.
RISULTATI. Dopo 3 mesi il 76 % è risultato positivo al titolo HBsAb (>
10 UI/ml) con valori di titolo di 136 UI/ml di mediana.
Tale percentuale è rimasta invariata fino al mese 12 con un aumento
del titolo Ab fino a 335 UI/ml (mediana) al mese 12. Di questi 11 % ha
raggiunto un titolo Ab > 1000 UI/ml (massimo valore dosabile).
Al mese 24 su 42 pz presenti all’osservazione risultavano responders
il 71 % il titolo Ab mediano è pari a 66 UI/ml.
CONCLUSIONI. La risposta immunologica al vaccino HBV è stata
rapida e efficace nei pazienti incidenti in emodialisi.
La persistenza immunologica a 24 mesi è soddisfacente pur osser-
vandosi una riduzione del titolo anticorpale, che rimane sempre nei
limiti ritenuti validi per la protezione dall’infezione.

133 PO

PAZIENTE ANZIANO IN EMODIALISI: FISTOLA ARTERO-VENOSA O
CATETERE VENOSO CENTRALE?
G. Giovinazzo1, G. Leonardi1, E. Boaglio1, A. Nappo1, I. Merlo1, C. Dolla1,
M. Gai1, F. Fop1, C. Guarena1, G.P. Segoloni1

1Scu Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Aou San Giovanni Battista -
Molinette Torino

PREFAZIONE-INTRODUZIONE. L'età anagrafica dei pazienti (pz) in
emodialisi (HD) è in costante aumento e la scelta di quale accesso
vascolare (AV) permanente utilizzare negli anziani rappresenta una
problematica sempre più frequente.
MATERIALI. -METODI.Riportiamo l'analisi di 76 interventi di crea-
zione di AV definitivo per HD eseguiti c/o il nostro Centro nel periodo
01/01/2009-31/12/2011 su pz di età maggiore/uguale 75 anni.
Termine follow-up:30/04/2012.
RISULTATI-CONCLUSIONI. Popolazione globale: età media=81 anni±5
(max 96 anni); rapporto maschi:femmine=2:1.
In totale: posizionati 43/76(57%) cateteri venosi centrali tunnel-
lizzati (CVC), di cui 14(33%) in sede giugulare e 29(67%) in sede fe-
morale, e confezionate 33/76(43%) fistole artero-venose (FAV), di cui
15(45%) su vasi nativi e 18(55%) protesiche.
44/76 casi (58%) erano già in trattamento dialitico al momento
dell'intervento (età dialitica mediana=25 mesi, min 1-max 168).
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Nel gruppo FAV e nel gruppo CVC l’età media dei pz era rispettiva-
mente 80,5 anni(±1,1) e 81,9 anni(±0,7) (p=ns) e le principali comor-
bidità erano rispettivamente così distribuite: ipertensione arteriosa
(85% vs 72%, p=ns), diabete mellito (26% vs 19%, p=ns), cardio-
patia ischemica (26% vs 16%, p=ns), vasculopatia cerebrale-peri-
ferica (65% vs 65%, p=ns), neoplasia (50% vs 33%, p=ns).
Nel gruppo FAV e nel gruppo CVC la sopravvivenza a 1 anno dell'AV
era rispettivamente dell'80,1% vs 53,5%(p<0,05), mentre la soprav-
vivenza a 1 anno dei pz era rispettivamente 90,5% vs 78,7%(p=ns). In
2/33 casi(6%) il fallimento della FAV è stato precoce (entro 3 mesi). Al
termine del follow-up 6/33 pz(18%) erano deceduti con FAV funzio-
nante e 9/43(21%) con CVC funzionante.
Nella nostra esperienza la creazione dell'AV permanente per HD nel
pz over 75 anni rappresenta un'evenienza frequente. Anche in tale
popolazione non è preclusa, previa accurata valutazione del caso
specifico, la possibilità di creazione di AV su vasi nativi o protesici,
che nella nostra casistica ha dimostrato una sopravvivenza significa-
tivamente superiore rispetto al CVC, con dati sovrapponibili a quelli
riportati in letteratura per la popolazione generale. La minor soprav-
vivenza dei pz nel gruppo CVC rispetto al gruppo FAV conferma una
corretta valutazione prognostica al momento della scelta dell'AV.

134 PO

FATTORI ASSOCIATI ALLA PRESCRIZIONE DI TERAPIA
ANTICOAGULANTE ORALE IN UNA POPOLAZIONE DI PAZIENTI
EMODIALIZZATI CON FIBRILLAZIONE ATRIALE
S. Genovesi1, E. Rossi1, D. Pogliani1, G. Bonforte1, A. Stella1,
G. Bonforte1, G. Remuzzi1, S. Bertoli1, C. Pozzi1, M. Gallieni1,
S. Pasquali1, L. Cagnoli1, F. Conte1, A. Santoro1

1Gruppo Italiano Per Lo Studio Della Fibrilllazione Atriale In
Emodialisi Milano

INTRODUZIONE. La principale complicazione della fibrillazione
atriale (FA) è lo stroke trombo-embolico, che può venir prevenuto
dalla terapia anticoagulante orale (TAO). Nonostante l’alta preva-
lenza di FA nei pazienti in emodialisi, non c’è accordo sul rapporto
rischio/beneficio dell’impiego della TAO in questa popolazione.
Scopo dello studio è valutare i fattori associati alla prescrizione di
warfarin in una popolazione di pazienti emodializzati con FA.
METODI. Sono state esaminate le cartelle di 1529 pazienti emodia-
lizzati. Gli scores CHADS2VASCs e HASBLED sono stati utilizzati per
valutare il rischio trombo-embolico ed emorragico.
RISULTATI. Il 18.9% del campione, 290 soggetti [60% uomini, età 75.9
(IQR 67.6-81.2) anni, età dialitica 4.2 (IQR 1.8-8.1) anni] presentava

FA: 59 (20.4%) parossistica, 130 (44.8%) persistente, 101 (38.3%) per-
manente. La distribuzione dei farmaci anticoagulanti o antiaggre-
ganti assunti era: 129 (44.5%) TAO, 111 (38.3%) salicilati, 32 (11.0%)
ticlopidina, 8 (2.8%) clopidogrel, 15 (5.2%) eparine a basso peso mo-
lecolare, 40 (13.8%) né anticoagulanti, né antiaggreganti. Sessan-
tasei (51.2%) pazienti in TAO erano in FA permanente rispetto a 35
(21.7%) di quelli che non assumevano TAO. Gli scores medi CHAD-
S2VASCs (4.2±1.6 vs 4.1±1.9) e HASBLED (4.2±+1.2 vs 4.0+1.2) erano
entrambi elevati, ma non diversi tra i pazienti che assumevano TAO
e quelli che non l’assumevano. La prescrizione di warfarin era po-
sitivamente associata alla presenza di FA permanente (OR 4.0, IC
2.3-6.7, p<0.001) e negativamente a quella di pregressi episodi emor-
ragici cerebrali o sistemici (OR 0.4, IC 0.2-0.7, p<0.005) e di iperten-
sione arteriosa (OR 0.5, IC 0.2-0.9, p<0.0.05).
CONCLUSIONI. In una popolazione di pazienti emodializzati con
elevata prevalenza di FA meno della metà era in TAO, nonostante la
presenza di un elevato rischio trombo-embolico. I fattori associati
alla prescrizione di Warfarin erano la forma permanente
dell’aritmia, mentre emorragie pregresse e ipertensione arteriosa
erano associate a una mancata prescrizione della TAO. Lo studio
prospettico della popolazione permetterà di valutare la correttezza
della scelta terapeutica e la validità dell’impiego di questi scores
nella stratificazione del rischio nel paziente emodializzati.
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ARITMIE VENTRICOLARI E MORTALITÀ IN
PAZIENTI EMODIALIZZATI
S. Genovesi1, M. Luise1, H. Riva1, L. De Leo1, E. Rossi1, P. Fabbrini2,
M. Viganò2, A. Stella1

1Clinica Nefrologica AO S. Gerardo e Università di Milano-Bicocca,
2Clinica Nefrologica AO S. Gerardo Monza

INTRODUZIONE. Nel post-infarto la media oraria di impulsi pre-
maturi ventricolari (IPV/h) è un fattore predittivo di mortalità. Nono-
stante la prevalenza di aritmie cardiache nei pazienti in emodialisi
(ED) sia elevata, mancano dati relativi al loro ruolo nel predire il ri-
schio di morte. Obiettivo dello studio è stato valutare il significato
prognostico delle aritmie ventricolari in una popolazione di pazienti
emodializzati.
METODI. In 156 pazienti in ED (età media 68±13 anni, età dialitica
77±99 mesi, 53 donne) è stato eseguito un ECG-Holter delle 24 ore,
includente una seduta emodialitica. In tutti i pazienti è stato cal-
colato il numero di IPV/h durante la seduta di ED , nelle 4 ore suc-
cessive (post-ED) e nelle 16 ore rimanenti (Basale). Dopo un periodo
di follow up medio di 29±23 mesi, tramite modello di Cox aggiustato
per età anagrafica, dialitica e principali comorbidità, è stato va-
lutato l’impatto delle aritmie ventricolari dei tre periodi sulla mor-
talità totale.
RISULTATI. La media di IPV/h era maggiore durante l’ED (52±165)
e il periodo post-ED (49±174) rispetto al Basale (34±115, p=0.013 e
p=0.041, rispettivamente). Al termine del follow up le morti sono
state 59 (37.8 %). Il numero di IPV/h nel gruppo dei pazienti deceduti
era lievemente maggiore rispetto ai vivi: Basale 21±62 vs 57±169,
p=0.06, ED 33±102 vs 83±231, p=0.06, post-ED 32±114 vs 78±241,
p=0.10. Il modello di Cox, aggiustato per età anagrafica e dialitica,
presenza di diabete mellito, cardiopatica ischemica, ipertensione
arteriosa e scompenso cardiaco ha mostrato un valore predittivo in-
dipendente della media degli IPV/h del Basale e dell’ED sulla mor-
talità totale (p=0.009 e p=0.013, rispettivamente). La presenza di
scompenso cardiaco era un fattore indipendente di mortalità
(p=0.0001).
CONCLUSIONI. La frequenza di aritmie ventricolari intra ed extradia-
litiche sembra avere un valore prognostico sulla mortalità totale in
una popolazione di pazienti emodializzati. Data l’estrema variabilità
del fenomeno nel campione in esame, ulteriori studi sono necessari
per capire il reale significato clinico delle aritmie ventricolari nei pa-
zienti emodializzati.
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VELOCITÀ DI CONDUZIONE INTRA-ATRIALE, DIAMETRO ATRIALE
E FIBRILLAZIONE ATRIALE IN PAZIENTI EMODIALIZZATI
S. Genovesi1, E. Sironi1, E. Galbiati1, F. Pieruzzi1, P. Fabbrini2, A. Stella1,
M. Viganò2

1Clinica Nefrologica AO S. Gerardo e Università di Milano Bicocca,
2Clinica Nefrologica AO S. Gerardo Monza-Milano

INTRODUZIONE. Nei pazienti in emodialisi (ED), la prevalenza di fi-
brillazione atriale (FA) è elevata. Il rallentamento della velocità di
conduzione intra-atriale e la dilatazione dell’atrio favoriscono
l’aritmia. Obiettivo dello studio è stato valutare la durata della de-
polarizzazione atriale (onda P), espressione della velocità di condu-
zione intra-atriale, in diverse popolazioni di pazienti in ED.
METODI. Sono stati studiati tre gruppi di pazienti : i) ED, soggetti
studiati entro 6 mesi dall’inizio della terapia (ED-1, n=19) e dopo un
follow up di 18 mesi (ED-2, n=19); ii) ED-3 (n=13), pazienti con elevata
età dialitica; iii) ED-AF (n=13) soggetti in ritmo sinusale, ma con pre-
gressi episodi di FA. Sono state eseguite 2 registrazioni ad alta ri-
soluzione dell’onda P (prima, pre-ED e dopo, post-ED una seduta
emodialitica), dosati Na+, K+, Ca++ e HCO3- pre e post-ED e misurato
il diametro atriale sinistro tramite ecocardiogramma.
RISULTATI. I pazienti ED-3 erano più anziani di quelli ED-1 (p<0.05),
ma non di quelli ED-2 e HD-AF. L’età dialitica era maggiore nel
gruppo ED-3 rispetto agli altri (p<0.001), e nel gruppo ED-AF rispetto
a ED-1 e ED-2 (p<0.001). La durata dell’onda P pre-ED era prolungata
nel gruppo ED-AF [153+16 vs 131+11(ED-1), 140+12(ED-2),
142+7(ED-3) msec; p<0.02] e minore nel gruppo ED-1(p<0.03), ri-
spetto a tutti gli altri. La seduta emodialitica induceva un costante
incremento della durata dell’onda P (p<0.001), correlato inversa-
mente alle modificazioni di K+ (R=0.75, p<0.001). Il diametro atriale
nei gruppi ED-1(40+5 mm) e ED-2 (41+4 mm) era minore rispetto a
quello di ED-3 (45+3 mm, p<0.01) e ED-AF (44+6 mm, p<0.01).
CONCLUSIONI. La velocità di conduzione intra-atriale è rallentata
nei pazienti emodializzati già dopo 18 mesi di ED, anche in assenza
di dilatazione atriale, e particolarmente nei pazienti con pregressi
episodi di FA. Le dimensioni atriali non sono maggiori nei pazienti
con elevata età dialitica rispetto a quelli aritmici. Nei pazienti in ED
la durata dell’onda P è più strettamente associata all’insorgenza di
FA rispetto al diametro atriale.
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IL TRATTAMENTO DIALITICO NEL MIELOMA MULTIPLO E IRA.
FILTRI AD ELEVATO CUT-OFF E FILTRI ADSORBENTI
M. Gai1, V. Cantaluppi1, G. Leonardi1, A. Nappo1, A. Quercia1,
G. Giovinazzo1, E. Boaglio1, C. Guarena1, G.P. Segoloni1

1Scu Nefrologia, Dialisi E Trapianto. Università Di Torino - Ospedale
Molinette Torino

La malattia da deposito di catene leggere è causa ben nota di IRA
nei pazienti affetti da mieloma multiplo. In casi selezionati e con
buona possibilità di risposta alla chemioterapia sono stati utilizzati
cicli di dialisi con vari dializzatori al fine di tentare una rimozione
efficace di catene leggere libere (CLL) dal circolo e dall'interstizio.
È disponibile abbondante letteratura sull'utilizzo di filtri specifici
ad elevato Cut-Off (HCO, THERALITE-Gambro). Altre segnalazioni ri-
guardano filtri adsobenti quali quelli in PMMA. Considerate le carat-
teristiche proposte di elevato potere adsorbente dei filtri in PEPA ab-
biamo deciso di valutare la riduzione delle CLL utilizzando i tre tipi
di dializzatori (HCO, THERALITE-Gambro; PMMA, Filtryzer BK-2.1F-
Toray; PEPA, FLX-21gw-Nikkiso), valutando funzione renale, dipen-
denza dal trattamento dialitico e outcome.
In 5 pazienti con IRA da malattia da catene leggere abbiamo con-
frontato i seguenti trattamenti: dializzatore HCO, 6h Bicarbonato-
dialisi; dializzatore PMMA/dializzatore PEPA 4h Bicarbonato-dialisi;
dializzatore PMMA/dializzatore PEPA 4h Bicarbonato-dialisi con

rinnovo del filtro a metà seduta. Vengono monitorizzati a inizio e
fine trattamento: funzione renale, catene leggere sieriche, CLL sie-
riche, dosaggio Ig. Periodicamente viene valutata proteinuria 24h e
di Bence Jones.
La riduzione di CLL era in media 1) con dializzatore HCO di 6h del
66,7%; 2) con PMMA 4h del 17,7%; 3) con PMMA 4h e sostituzione del
filtro a metà trattamento del 27,4%; 4) con PEPA 4h del 22,8%; 5) con
PEPA 4h e sostituzione del filtro a metà trattamento del 61,15%. Due
pazienti hanno avuto ripresa della funzione renale e sospensione del
trattamento dialitico, un paziente è deceduto per complicanze re-
spiratorie, due pazienti sono rimasti cronicamente in dialisi.
I nostri dati ribadiscono l'elevatà capacità di rimozione delle CLL
dei filtri HCO, nel contempo dimostrano una buona riduzione delle
CLL con i filtri in PEPA (61.15%, trattamento con due filtri). Se con-
fermati, aumentando la casistica, questi dati rendono disponibile
una valida alternativa ai filtri HCO per la rimozione delle CLL nel
mieloma multiplo e IRA, a costi contenuti.
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TRATTAMENTO DIALITICO A LUNGO TERMINE CON UNA
MEMBRANA AD ALTO CUT-OFF (HCO) INPAZIENTE CON
AMILOIDOSI AL
P. Freddi1, L. Bibiano1, M. D'Arezzo1, A.M. Ricciatti1, G.M. Frascà1

1S.o.d Nefrologia, Dialisi E Trapianto Ospedali Riuniti Di Ancona

INTRODUZIONE. L'utilizzo di membrane ad alto cut-off (HCO) ha
trovato recentemente impiego nel trattamento di paziente affetti da
mileoma multiplo per la prevenzione della cast-nephropaty. Mem-
brane HCO sono in grado di rimuovere catene leggere libere (FLC)
dal circolo ed impedire lo sviluppo della nefropatia in attesa della
risposta alla chemioterapia. Generalmente sono necessarie 5-10
sedute consecutive quotidiane ( 270-300 min) in corso di chemio-
terapia. La rimozione non risulta però selettiva con perdita di al-
bumina ed altre sostanze di PM simile. Non vi sono dati in letteratura
relativi all'uso a lungo termine di membrane HCO. Descriviamo il
caso di una paziente con Amiloidosi AL renale e cardiaca, da catene
leggere IgG-λ refrattaria alla chemioterapia, trattata per 14 mesi con
HCO allo scopo di rallentare l'evoluzione della malattia sistemica ri-
muovendo sistematicamente FLC.
MATERIALI E METODI. Paziente di 39 aa. Marzo 2010 comparsa di
proteinuria 3 g die. Agosto 2010 S. Nefrosica, creatinina 1,9 mg/dl.
Biopsia renale: Amiloidosi AL IgG-λ a prevalente interessamento
renale e cardiaco (spessore SIV 16 mm, troponina 0,01 ng/ml), FE
50%. FLC-λ 156 mg/dl. BJ +. Inizia terapia con Talidomide, ciclofo-
sfamide e desametasone senza risposta. Gennaio 2011 creatinina
3,9 mg/dl. Inizia terapia con Pex e poi con trattamenti dialitici con
HCO a ritmo tri-settimanale (270 min) per la rimozione di FLC.
Trattata con bortezomib, melfalan, desametasone, lenalidomide, ci-
clofosfamide senza risposta.
RISULTATI. 4 trattamenti Pex; 170 trattamenti con HCO. % media ri-
mozione FLC: HCO 81%, Pex 43 %. Perdita di albumina medio con
HCO 20 gr/seduta. Ecocardiogramma: 6 controlli con quadro inva-
riato: spessore SIV 16 mm, Troponina media 0,07 (v.n. < 0,08), FE
50%. Persistenza di IRC e S. Nefrosica.
RISULTATI. Membrana HCO è più efficente di Pex nella rimozione
FLC. Membrana HCO permeabile alla albumina con perdita modesta
e correggibile con albumina i.v a fine trattamento. La rimozione si-
stematica di grandi quantità di FLC sembra in grado di rallentare
l'evoluzione della malattia sistemica. Il trattamento sembra sicuro e
ben tollerato dal paziente.
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LA DISGEUSIA DEL PAZIENTE UREMICO: LA QUALITÀ DI VITA È
ANCHE QUESTIONE DI BUON GUSTO
F. Floccari1, U. Tosco1, L. Di Lullo2, F. Marrocco1, R. Sicoli1, L. Triolo1,
A. Santoni1, F. Ansali1, F. Coppolino1, O. Arcangeloni1, A. Santoboni2,
A. Granata3, M. Malaguti1

1Centro di Riferimento Regionale per la Nefrologia e la Dialisi M.
Biagini Civitavecchia Italy, 2UOC Nefrologia e Dialisi, Osp.le L. Parodi
Delfino Colleferro Italy, 3UOC Nefrologia e Dialisi, Osp.le San
Giovanni di Dio Agrigento Italy

INTRODUZIONE. L’assunzione di numerosi farmaci, il diabete
mellito, l’avitaminosi B12, la carenza di Zinco sono tra le cause più
frequenti di disturbi del gusto, dall’ageusìa (perdita completa del
gusto), alla disgeusìa (innalzamento della soglia percettiva e per-
cezione distorta dei gusti). I disturbi del gusto potrebbero condi-
zionare lo stile di vita del paziente uremico (consumo di sale, incre-
mento ponderale, introito di fosforo). Abbiamo voluto quindi verifi-
carne la prevalenza in una popolazione di 78 pazienti in trattamento
emodialitico, confrontandone le risposte ad un test standardizzato
con quelle di una popolazione di controllo, costituita da soggetti
ipertesi non uremici age matched.
MATERIALI E METODI. Il gusto del dolce, del salato, dell’amaro e
dell’acido sono stati testati mediante soluzioni scalari di glucosio,
cloruro di sodio, caffeina ed acido citrico. Si è quindi attribuito ad
ogni test un valore da 4 (riconosciuto alla più bassa concentrazione)
a 1 (non riconosciuto). Ciascun soggetto ha quindi ricevuto un pun-
teggio da 4 (ageusia) a 16 (massima capacità di discriminare i gusti),
ottenuto dalla somma dei singoli punteggi.
RISULTATI. I soggetti di controllo hanno totalizzato punteggi com-
presi tra 11 e 16, con una mediana di 14±1.6.
I pazienti emodializzati hanno totalizzato punteggi tra 6 e 16, con
una mediana di 12±2.9. Nessun paziente presentava ageusia,
mentre il 25% del campione totalizzava un punteggio inferiore a 10
(disgeusìa).
Il punteggio al test della disgeusìa correlava in maniera diretta con i
livelli di emoglobina ed inversa con quelli di fosforo. In altri termini
i pazienti con scarsa capacità gustativa mostravano più bassi valori
di emoglobina e più elevati livelli di fosforo, mentre non erano evi-
denziate correlazioni significative con l’incremento ponderale inter-
dialitico, con l’età e l’anzianità dialitica.
CONCLUSIONI. La disgeusìa è apparsa molto frequente tra i pazienti
in emodialisi. Essa non è parsa influenzare l’incremento ponderale
interdialitico, mentre una correlazione con i livelli sierici di fosforo,
in una interessante ambivalenza di rapporti causa-effetto, sarà og-
getto ulteriore di studio.
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COMPLICANZE DEGLI ACCESSI VASCOLARI IN EMODIALISI: UN
CASO CLINICO AD ESITO INFAUSTO
L. Fattori1, S. Cenerelli, G.M. Giacchetta, F. Ippoliti, R. Boggi
1U.o. Nefrologia E Dialisi Asur Area Vasta 2 Senigallia

INTRODUZIONE. Nel paziente in dialisi tutti gli accessi vascolari sono
possibile causa di infezioni locali e sistemiche le quali possono dare
origine a complicanze gravi quali sepsi, mof ed endocarditi, che
sono causa di morbilità e mortalità.
MATERIALI E METODI. Un uomo di 67 anni, in dialisi da circa 1 anno
per IRC da nefropatia ostruttiva e vascolare, affetto da litiasi renale,
diabete, cardiopatia ischemica e diverticolosi del colon, in stato di
deperimento organico per alvo multiplo intermittente secondario
a colite aspecifica, a seguito di trombosi della Fistola A-V nativa
omero-perforante destra, viene sottoposto al posizionamento di ca-
tetere venoso centrale quale accesso vascolare temporaneo e ad
allestimento chirurgico di FAV biologica protesica (uretere bovino)
alla piega del gomito, mediante loop tra arteria omerale e vena sa-

tellite. In 8° sett. compare flogosi locale e pseudo-aneurisma se-
condario a stenosi dell’anastomosi distale. In 9° sett. con parere
favorevole del chirurgo vascolare, viene punta la FAV protesica la
quale dopo un paio di dialisi va incontro a trombosi. il trattamento
dialitico viene garantito dal CVC. In 13° sett. compaiono puntate feb-
brili, dispnea ed ortopnea. Sulla base di colture ematiche quanti-
tative e della punta del catetere venoso centrale, risultate positive
per Enterococco Faecalis e sul riscontro ecocardiografico di vege-
tazioni endocardiche, viene posta diagnosi di endocardite infettiva.
Viene iniziata terapia antimicrobica mirata prolungata con teico-
planina 6 mg/kg/ev x2/die e vancomicina 30 mg/kg/ev x 2/die. In 16°
sett. il paziente viene sottoposto ad intervento chirurgico di sostitu-
zione valvolare aortica, seguito dal decesso alla 21° sett. per compli-
canze.
CONCLUSIONI. La complicanza infettiva dell’accesso vascolare è ri-
sultata fatale e forse favorita dalle caratteristiche del paziente (alvo
multiplo, diabete e malnutrizione). È noto che il rischio di mortalità
è più alto nei pazienti con CVC e FAV protesica rispetto a quelli con
FAV nativa.
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SOPRAVVIVENZA DELLE FISTOLE PROTESICHE IN PTFE VS. I
CATETERI A PERMANENZA TUNNELLIZZATI E CUFFIATI PER
EMODIALISI: ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO
G. Donati1, A. Scrivo1, G. Cianciolo1, G. La Manna1, P. Rucci2,
A. Marchetti2, M. Mirelli3, R. Mauro3, A. Stella3, S. Stefoni1

1U.o. Nefrologia Dialisi E Trapianto, Policlinico S.orsola Bologna,
2Dipartimento Di Medicina E Sanità Pubblica, Università Di Bologna,
3U.o. Chirurgia Vascolare, Policlinico S.orsola Bologna

INTRODUZIONE. Le complicanze legate all’accesso vascolare ri-
mangono una delle principali cause di morbidità nei pazienti in
emodialisi. Per confrontare la sopravvivenza delle fistole protesiche
in PTFE (protesi) e dei cateteri a permanenza (TCC) è stato condotto
uno studio osservazionale.
MATERIALI E METODI. Sono stati reclutati 92 pazienti: 28 (M/F=16/12)
a cui è stata posizionata una protesi e 64 (M/F=33/31) a cui è stato
posizionato un TCC. Tutti i pazienti erano sottoposti a terapia an-
tiaggregante o anticoagulante. L’età media era 65,2±13,2 (protesi)
vs. 73,7±10,9 anni (TCC, p<0,01). La sopravvivenza dell’accesso va-
scolare è stata calcolata come differenza fra il momento
dell’impianto e la sua sostituzione.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Il numero di accessi vascolari precedenti
alla protesi era 1,4±1,0 vs. 2,1±1,3 accessi precedenti al TCC (p<0,05).
I due gruppi non differivano per sesso, LDL, fumo, diabete, iper-
tensione, cardiopatia ischemica, vasculopatia cerebrale e periferica,
Charlson score. I pazienti con TCC erano più affetti da fibrillazione
atriale rispetto ai pazienti con protesi (28,1% vs. 7,1%, p<0,05).
Durante un follow-up di 12 mesi sono stati osservati 19/28 casi di
perdita della protesi (67,8%) vs. 10/64 casi di perdita del TCC (15,6%,
p<0,001). Il 64,2% delle protesi è stato affetto da trombosi, il 3,6%
da infezioni; il 12,5% dei TCC da infezioni, il 3,1% da trombosi. Il
confronto fra i tempi di sopravvivenza evidenzia una differenza si-
gnificativa a favore dei TCC (log-rank=23,1, p<0,01). I gruppi diffe-
riscono per età, numero di accessi vascolari, e fibrillazione atriale:
è stata effettuata un’analisi di sopravvivenza secondo Cox conside-
rando come probabili fattori di rischio queste variabili più il sesso e
il Charlson score. Si è evidenziato che i pazienti con protesi hanno
un rischio aggiustato di perdere l’accesso vascolare 6,07 volte supe-
riore rispetto ai pazienti con TCC. In conclusione l’accesso vascolare
per emodialisi di seconda scelta dopo la fistola con vasi nativi può
essere il TCC specie in pazienti anziani, con un numero elevato di ac-
cessi vascolari precedenti e con fibrillazione atriale.
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INSORGENZA “DE NOVO” DI PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI TRA
PAZIENTI IN DIALISI CRONICA
A. Di Napoli1, D. Di Lallo1, F. Franco1, S. Chicca1, G. Guasticchi1

1Laziosanità - Agenzia Di Sanità Pubblica Roma

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. Le patologie cardiovascolari (PCV) rap-
presentano la principale causa di morte in dializzati cronici (DC), che
hanno fattori di rischio uremia-specifici per insorgenza e progres-
sione di PCV. Lo studio si propone di valutare incidenza e fattori as-
sociati all’insorgenza “de novo” di PCV in DC.
MATERIALI E METODI. Studio di coorte retrospettivo su 6.147 DC
(2004-2010), notificati al Registro Regionale Dialisi e Trapianto Lazio.
Valutata, separatamente, l’insorgenza “de novo” di cardiopatie (co-
ronaropatie e/o scompenso), patologie cerebrovascolari, vasculo-
patie in 3.483 (56.7%) DC senza PCV. Modelli di regressione logistica
multivariata hanno valutato i fattori associati all’insorgenza “de
novo” di ciascuna delle tre PCV, considerando in particolare l’effetto
del diabete.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Insorgenza “de novo” (follow-up me-
diano: 23 mesi) di almeno una PCV nel 23.3% dei DC: cardiopatie
17%, patologie cerebrovascolari 7%, vasculopatie 9%. Maggiore pro-
babilità di cardiopatie “de novo” in DC con diabete
(OR=1,44;IC95%:1,06-1,96), ma nessuna associazione con patologie
cerebrovascolari (OR=0,89; IC95%: 0,66-1,20) o vasculopatie
(OR=1,22; IC95%: 0,95-1,57); in presenza di patologia cerebrova-
scolare il diabete non si associava a cardiopatie “de novo” (OR=1,01;
IC95%: 0,59-1,73). Maggiore probabilità di patologie cerebrova-
scolari “de novo” in DC con vasculopatie (OR=1,35; IC95%:
1,02-1,80), ma nessuna associazione con cardiopatie (OR=1,09;
IC95%: 0,86-1,38) e diabete (OR=1,17; IC95%: 0,79-1,74). Maggiore
probabilità di vasculopatie “de novo” in DC (OR=1,39; IC95%:
0,97-1,99), ma nessuna associazione con patologie cerebrovascolari
(OR=0,90; IC95%: 0,65-1,23) e cardiopatie (OR=1,09; IC95%:
0,88-1,36). La presenza di una PCV all’ingresso in dialisi cronica sem-
brerebbe non associarsi a una maggiore probabilità di insorgenza
“de novo” di una delle altre due PCV, eccetto che per patologie ce-
rebrovascolari in soggetti con vasculopatie. La presenza di diabete
è associata a maggiore probabilità di cardiopatie e vasculopatie,
ma non di patologie cerebrovascolari. L’effetto del diabete
sull’insorgenza di cardiopatie non si conferma in presenza di pato-
logie cerebrovascolari. I risultati suggeriscono che i DC non hanno
maggiore probabilità di insorgenza di una diversa PCV se già affetti

da un’altra PCV o da diabete. Si potrebbe ipotizzare un effetto pro-
tettivo sia delle terapie in atto che della maggiore attenzione alla
prevenzione delle complicanze.
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EPIDEMIOLOGIA DELL’ACCESSO VASCOLARE NEL LAZIO:
PREVALENZA, INCIDENZA, DETERMINANTI, SOPRAVVIVENZA
A. Di Napoli1, D. Di Lallo1, L. Tazza2, F. Franco1, S. Chicca1,
G. Guasticchi1

1Laziosanità - Agenzia Di Sanità Pubblica Roma, 2Università
Cattolica Del Sacro Cuore Roma

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. Numerosi studi hanno osservato diffe-
renze nell’utilizzo di fistole artero-venose (FAV) o cateteri venosi (CV)
come accesso vascolare (AV) in emodialisi (HD) ed esiti migliori per
pazienti con FAV invece di CV. Lo studio si propone di valutare nel
Lazio: prevalenza, determinanti della scelta dell’AV, differenze nella
sopravvivenza tra pazienti entrati in HD con FAV o CV.
MATERIALI E METODI. Studio retrospettivo su 39.251 prevalenti
(2001-2010) e 7.093 incidenti (2002-2010) in HD, notificati al Registro
Regionale Dialisi Trapianto Lazio. Una regressione logistica multiva-
riata ha valutato i determinanti della scelta del primo AV. Probabilità
di sopravvivenza e rischio di morte sono stati analizzati con metodo
di Kaplan-Meier e regressione multivariata di Cox.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Tra i prevalenti in HD (2001-2010) si è os-
servato un decremento di FAV (da 91,9% a 81,2%) e un incremento
di CV (da 6,2% a 18,8%). Tra gli incidenti in HD (2002-2010), si è os-
servato un decremento di FAV (da 76,0% a 51,3%) e un incremento
di CV (da 23,4% a 48,2%). Vi era maggiore probabilità (p<0,05) di ini-
ziare HD con CV per: donne (OR=1,50), late referral (OR=2,59), non
auto-sufficienti (OR=1,91), nefropatie sistemiche (OR=1,86), pielone-
frite (OR=1,40), scompenso (OR=1,84), neoplasie (OR=1,50), corona-
ropatie (OR=1,19). Si è osservata una minore probabilità (p<0,05) di
iniziare l’HD con CV per: nefropatia cistica (OR=0,55), ipertensione
(OR=0,88), incremento unitario di albuminemia (OR=0,68), creatini-
nemia (OR=0,91), ematocrito (OR=0,96), inizio HD in centri privati
(OR=0,74). I pazienti entrati in dialisi con CV vs. FAV avevano minore
probabilità di sopravvivenza (1 anno: 0,74 vs. 0,89; 2 anni: 0,54 vs.
0,74) e maggior rischio di morte (HR=1,50;IC95%:1,35-1,67). Fattori
potenzialmente suscettibili a modifiche, come tempo di riferimento
pre-dialitico al nefrologo, correzione dell’anemia, conservazione di
un adeguato stato fisico e nutrizionale, sembrano associarsi a una
maggiore probabilità di ricevere una FAV come primo AV. La ne-
cessità di favorire il confezionamento di FAV è ribadita dalla con-
ferma di maggiore sopravvivenza dei pazienti entrati in HD con tale
tipo di AV.

144 PO

GLI ANTAGONISTI DELLA VITAMINA K COSTITUISCONO UN
FATTORE DI RISCHIO INDIPENDENTE PER “PIEDE UREMICO” E
MORTE NEI DIALIZZATI
A. De Mauri1, P. David1, D. Chiarinotti1, N. Conti1, C.E. Ruva1, M. De Leo1

1SCO Nefrologia e Dialisi, AOU Maggiore della Carità Novara

INTRODUZIONE. Il “piede uremico” (arteriopatia periferica, ulcere
distali e amputazioni) è frequente fra i pazienti dializzati, a causa
dell’accelerata aterosclerosi e delle calcificazioni vascolari.
La Vitamina K (Vit-K) svolge un ruolo protettivo nei confronti delle
calcificazioni, poiché attiva la Matrix-Gla protein, un potente ini-
bitore delle calcificazioni stesse. Lo scopo del nostro studio retro-
spetttivo è quello di valutare la correlazione fra l’assunzione di Vit-k
Ant, piede uremico e morte negli emodializzati.
PAZIENTI E METODI. In 316 dializzati cronici prevalenti e incidenti dal
1.1.2006 al 31.12.2011, 206 (65.2%) maschi, età 67.3±14.8 anni, 101
(32%) diabetici e 136 (43%) con cardiopatia ischemica cronica, ab-
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biamo valutato la prevalenza del piede uremico e le comorbidità
correlate.
RISULTATI. La prevalenza di arteriopatia, ulcere e amputazioni è del
53.2% (168 ps), 27.8% (88pz) 10.45 (33pz) rispettivamente. Alla fine
del follow up 158 (45.7%) pz risultano deceduti, 29.1% per cardio-
patia, 20.9% complicanze di arteriopatia, 18.9% cachessia, 18.2%
neoplasia, 6.2% infezione e 6.3% per altro.
73 pz assumevano Vit-K Ant, 36 (49.3%) per cardiopatie, 18 (24.6%)
per la pervietà del catetere centrale a permanenza, 13 (17.8%) per
precedenti tromboembolici e 6 (8.2%) per patologie sistemiche.
I pz che assumono Vit-K Ant presentano maggior età (70.7±10.5 vs.
66.4±15.3 anni, p=0.012), cardiopatia ischemica (58.9 vs. 37.9%),
ulcere (60.3 vs. 23.7%) e amputazioni (15 vs. 7.5%) (p<0.001). Essi in-
corrono meno nell’evento trapianto (1.4 vs.16.3%) e più nella morte
(60.3 vs. 42.2%) (p<0.0001). Diabete e PTH non sono differenti.
All’analisi multivariata risultano fattori di rischio indipendenti per
piede uremico l’arteriopatia (B = 0.346), Vit-K Ant (B=0.309) e diabete
(B=0.254) (p<0.001); costituiscono fattori di rischio indipendenti per
morte l’età (B=0.215) l’arteriopatia (B=0.16), la cardiopatia (B=0.159)
e i Vit-K Ant (B=0.122) (p<0.001).
CONCLUSIONI. Il nostro studio dimostra che fra i dializzati il piede
uremico rappresenta un’importante comorbidità e causa di morte. I
vit K- ant sono un fattore di rischio indipendente per ulcere vascolari
e morte. È necessario sviluppare terapie anticoagulanti alternative
per i pazienti dializzati.
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RUOLO DELL’ECOGRAFIA POLMONARE NELLA VALUTAZIONE DEL
PESO SECCO DEI PAZIENTI IN DIALISI
M. De Giorgi1, F. Basso1, C. Rubini1, R. Cristofaro1, A. Naso2, A. D'Angelo1

1Clinica Nefrologica Padova, 2U.o.c. Nefrologia Ii Padova

INTRODUZIONE. All’ecografia toracica le linee B sono artefatti che
si formano per il fenomeno della riverberazione quando il fascio di
ultrasuoni incontra setti interlobulari subpleurici ispessiti per pre-
senza di fluidi in eccesso. Assenti nel polmone normale, compaiono
in presenza di Extravascular Lung Water (EVLW). Le linee B sono
dovute alla formazione di una serie di echi molto vicini tra loro, che
generano un’immagine simile ad una coda di cometa (Lung Comet).
Scopo dello studio è stato quello di dimostrare l’utilità dell’ecografia
toracica per valutare la stato di iperidratazione e l’adeguatezza del
peso secco nei pazienti in dialisi.
MATERIALI E METODI. E’ stato seguito un protocollo secondo il quale
è stato valutato il numero di linee B in 28 punti di repere, prima
e dopo la seduta emodialitica, su 10 pazienti. Per ciascun paziente
sono stati inoltre valutati, pre e post dialisi, i seguenti parametri:
esame obiettivo, saturimetria, bioimpenziometria, presenza di
dispnea, peso corporeo.
RISULTATI E CONCLUSIONI. La media di linee B pre dialisi era pari a
34.4 ± 23.5, dopo il trattamento era di 10.7 ± 7.2. Prima della dialisi
tutti i pazienti avevano più di 14 linee B. Nel post-dialisi, invece, il
70% dei pazienti aveva meno di 14 linee B. L’ultrafiltrazione media
era 2.5 l e per ogni 500 ml di volume rimosso c’era una riduzione
di 4.7 linee B. I metodi attualmente usati per valutare l’adeguatezza
del peso secco in dialisi sono basati sulla pressione sanguigna, la
bioimpedenziometria, la presenza di edemi, e l’esame obiettivo pol-
monare. I nostri dati, sia pur in un numero ristretto di pazienti, sug-
geriscono che l’ecografia toracica è un sistema semplice, a basso
costo ed efficace per valutare lo stato di congestione polmonare,
quindi di sovraccarico idrico, nei pazienti in dialisi.

146 PO

IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO DELL'INSUFFICIENZA RENALE
ACUTA A NOVARA: COME, QUANDO, DOVE, PERCHE'
P. David1, A. De Mauri1, M. Brustia1, D. Chiarinotti1, F. Capurro1,
M. De Leo1

1Sco Nefrologia E Dialisi Aou Maggiore Della Carita' Novara

INTRODUZIONE. Negli ultimi anni si è osservato un aumento
dell’incidenza di insufficienza renale acuta (Acute Kidney Injury, AKI)
nelle terapie intensive determinata da un crescente numero di in-
terventi ad alto rischio, dal miglioramento delle tecniche di riani-
mazione e dalla conseguente aumentata sopravvivenza di pazienti
(pz) critici. Scopo dello studio è stato valutare le principali cause di
trattamento sostitutivo (Renal Replacement Therapy, RRT), il tipo di
trattamento effettuato e l’outcome del pz.
MATERIALI E METODI. abbiamo analizzato l’attività dialitica per AKI
svolta dal nostra Emodialisi dal 1/1/10 al 31/12/11 presso le Terapie
Intensive presenti in Ospedale.
RISULTATI. sono stati sottoposti a RRT 123 pz di cui 49 in cardiochi-
rurgia terapia intensiva (CCHTI) (29 M, 20 F; età media 73 ± 9 aa), 58
in Rianimazione (RIA) (40 M, 18 F; età media 69 ± 15 aa), 16 in Unità
Coronarica (UTIC) (11M, 5 F; età media 80 ± 6 aa). Le principali cause
di trattamento sono state: in CCH shock cardiogeno post chirurgico
(77,5%); in RIA sepsi (47%); in UTIC shock cariogeno postinfartuale
(67%).
Durata media di RRT in CCHTI: 10 ± 12 gg, 78,5% continua (CRRT) e
21,5% intermittente (IRRT); Creatinina (Cr) media all’avvio: 3,5 ± 1
mg/dL. Durata media in RIA: 5 ± 8 gg (80,7% CRRT, 19,3% IRRT) Cr
media all’avvio: 3,5 ± 3 mg/dL. Durata in UTIC: 2 ± 1 gg ( 37,5% CRRT,
62,5% IRRT), Cr media: 5 ± 2 mg/dL. Mortalità: 71,5% in CCH, 46,5 %
in RIA, 42 % in UTIC. Ripresa funzionale: 26% in CCH, 43% in RIA, 44%
in UTIC.
CONCLUSIONI. il maggior numero di trattamenti continui sono stati
effettuati in CCH e RIA rispetto all’UTIC in relazione alla maggior in-
stabilità emodinamica dei pazienti. La mortalità è risultata elevata
soprattutto in area cardiochirurgica verosimilmente in relazione
anche ad un avvio di trattamento tardivo nello stadio failure.
E’ necessario sensibilizzare anche gli specialisti delle Unità Intensive
ad un early referral al nefrologo.
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SINDROME MELAS: CRISI ACUTA IN UN
PAZIENTE EMODIALIZZATO
P. Dattolo1, S. Michelassi1, G. Sansavini1, A. Mehmetaj1, G. Ferro1,
M. Amidone1, F. Pizzarelli1

1Uoc Nefrologia E Dialisi, Ospedale S. M. Annunziata Firenze

INTRODUZIONE. La sindrome MELAS (Myopathy, Encefalopathy,
Lactic Acidosis, Stroke-like episodes) è un disordine ereditario
causato da mutazioni del DNA mitocondriale. Può associarsi a car-
diomiopatia ipertrofica e diabete mellito. Meno frequente è
l’associazione con nefropatie (tubulopatie e glomerulosclerosi). In
letteratura sono riportati pochi casi di MELAS in dialisi e di questi
non si conosce l’andamento clinico.
CASO CLINICO. B.M., m 42 anni; a 30 anni diagnosticata sindrome
MELAS ('ragged red fibers' alla biopsia muscolare e mutazione
C3243A>G all'analisi del DNA mitocondriale, in presenza di caratteri-
stiche cliniche suggestive). Clinicamente presentava ipoacusia bila-
terale (dalla nascita), encefalopatia degenerativa epilettiforme con
lenta e progressiva bradifrenia e lentezza esecutiva, diabete mellito,
cardiomiopatia restrittiva e glomerulosclerosi focale e segmentaria
con insufficienza renale cronica (in dialisi dal 2008). Nel 2011 due
episodi stroke-like in corso di dialisi (confusione mentale, disorien-
tamento e sopore; improvviso deficit visivo), rapidamente regrediti.
Al momento del ricovero: febbrile e soporoso; accusava malessere,
anoressia, vomito, dispnea e formicolio agli arti inferiori. Gli esami
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ematochimici documentavano grave acidosi lattica, epatite acuta
con segni di insufficienza epatica, citolisi miocardica e aumento dei
markers di flogosi/infezione (valori in tabella). L’ecografia addome
evidenziava epatomegalia e slaminamento della parete colecistica.
Non variazioni significative ad EEG, TC cranica ed ecocardiogramma.
Il paziente è stato trattato con dialisi intensiva (CVHDF), antibiotici
ad ampio spettro (amoxicillina/acido clavulanico e levofloxacina) e
terapia medica di supporto, che hanno determinato graduale mi-
glioramento delle condizioni clinico-laboratoristiche del paziente, e
completa risoluzione del quadro clinico alla dimissione.
CONCLUSIONI. Non sono riportati in letteratura casi di riacutizza-
zioni di MELAS in pazienti dializzati. Il nostro paziente è rimasto
stabile durante i 4 anni di trattamento dialitico (sia dal punto di
vista clinico che ematochimico/laboratoristico). La sintomatologia
neurologica era tenuta sotto controllo con fenobarbital. In seguito
ad un episodio acuto infettivo il paziente è andato verosimilmente
incontro ad una riacutizzazione con ripresa di molti sintomi propri
della malattia; il trattamento antibiotico ed una dialisi intensiva
hanno risolto il quadro.
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QUALITÀ DI VITA E PREDITTORI DI STATO DI SALUTE
AUTOPERCEPITO NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO
EMODIALITICO CRONICO: RISULTATI PRELIMINARI
G. D'Onofrio1, P. Rizza2, T. Sacco1, M. Capria1, M.R. Caroleo2,
S. Quattrone1, G. Bellotti1, E. Mazzuca3, L. Lombardi4, P. De Fazio2,
G. Fuiano1

1Azienda Ospedaliera Mater Domini. Università Degli Studi Magna
Graecia. Cattedra Di Nefrologia Catanzaro, 2Azienda Ospedaliera
Mater Domini. Università Degli Studi Magna Graecia. Cattedra Di
Psichiatria Catanzaro, 3ASP Catanzaro Lido - Sezione Dialisi
Catanzaro Lido, 4Azienda Ospedaliera Pugliese-ciaccio UO
Nefrologia E Dialisi Catanzaro

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. La qualità di vita (QdV) dei soggetti in
trattamento emodialitico cronico è influenzata da fattori clinico-bio-
logici, psicologici e sociologici. Tuttavia, questi fattori sono sempre
stati analizzati in modo settoriale, il che ha impedito di valutarne
l’interazione ed il loro impatto complessivo sulla QdV del paziente,
limitandone l’utilità ai fini prognostici e terapeutici.
Il disegno dello studio, di cui sono qui presentati i dati relativi ad
una popolazione iniziale di 75 pazienti emodializzati, ha previsto
un’analisi in grado di rilevare il contributo contemporaneo di dati
clinico-laboratoristici e informazioni atte a definire le condizioni psi-
cologiche, adattative e personologiche di ciascun paziente come
fattori predittivi dello stato di salute autopercepito.
MATERIALI E METODI. La metodologia di rilevamento prevedeva ac-
curata raccolta e valutazione dei dati socio demografici, anamne-
stici, clinici, laboratoristici e la somministrazione dei seguenti que-
stionari validati da parte di personale qualificato. Sono stati uti-
lizzati i seguenti strumenti: Kidney Disease Quality Of Life – Short

Form (KDQOL-SF), Indice di Charlson corretto per l’età (CI), Coping
Inventory for Stressful Situation (CISS) e Temperament and Cha-
racter Inventory (TCI). L’analisi statistica è stata eseguita mediante
regressione lineare multipla stepwise, applicata a due modelli fina-
lizzati a definire (a) l’indice di salute fisica e (b) l’indice di salute
mentale del KDQOL-SF.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’analisi statistica evidenziava come (a)
la migliore salute fisica fosse associata a minore comorbidità, at-
tività lavorativa e minor interferenza della malattia sulle perfor-
mances cognitive; tra i parametri di laboratori solo il raggiungi-
mento del target KDOQI del PTHi era significativo;(b) la migliore
salute mentale a minore età, maggiore cooperatività, presenza di at-
tività lavorativa, buon supporto sociale, grado di soddisfazione per-
cepita dal paziente, maggiore capacità di autotrascendenza, ridotta
influenza della sintomatologia sulla QdV, maggiore task-coping
(tendenza ad affrontare i problemi in maniera diretta) e comor-
bidità.
I nostri risultati oltre a confermare l’impatto negativo del tratta-
mento emodialitico sulla QdV e identificare predittori dello stato di
salute autopercepito, suggeriscono target per interventi specifici su
fattori potenzialmente modificabili.
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HFR-AEQUILIBRIUM E STABILITÀ CARDIOVASCOLARE
INTRADIALITICA: RISULTATI DEL PRIMO STUDIO
MULTI-CENTRICO LAZIALE
R. Nacca1, R. Fini2, E. Vezza2, P. Simeoni3, M. Porcu3, M. Bartolomucci4,
M. Trombetta4, N. Rifici5, P. Palombo5, L. Corazza6, A. Di Silva7,
A. Treglia8, A. Caliendo1, R. Simonelli9

1Nefrologia E Dialisi, Ospedale S. Scolastica Cassino, 2Nefrologia E
Dialisi, Ospedale Civile Alatri, 3Nefrologia E Dialisi, Ospedale Civile
Anagni, 4Nefrologia E Dialisi, Ospedale F. Spaziani Frosinone,
5Nefrologia E Dialisi, Ospedale S. Maria Goretti Latina, 6Bellco Srl
Mirandola, 7Nefrologia E Dialisi, Ospedale A. Fiorini Terracina,
8Nefrologia E Dialisi, Presidio Ospedaliero Sud Formia, 9Servizio
Dialisi Decentrato, Ospedale Del Prete Pontecorvo

INTRODUZIONE. L’ipotensione intradialitica (IDH) rappresenta
ancora una complicanza clinica frequente e con eziopatogenesi
complessa. L’emodiafiltrazione, in particolare nella sua variante a
reinfusione endogena (HFR), ha recentemente dimostrato di essere
in grado di ridurre l’incidenza di questo fenomeno.
HFR-Aequilibrium aggiunge alla tradizionale HFR l’implementazione
del modello cinetico del sodio “Profiler” accoppiato alla misura
della natremia plasmatica del paziente realizzata tramite il sensore
conducimetrico Natrium, che lavora sull’ultrafiltrato pre-cartuccia.
Scopo primario di questo studio multicentrico era la valutazione
dell’impatto di HFR-Aequilibrium, confrontata sia con HFR che con
la tradizionale HD, nella riduzione dell’incidenza di ipotensione in-
tradialitica.
MATERIALI E METODI. Il disegno dello studio prevedeva, per tutti e
24 i pazienti arruolati, un periodo iniziale della durata di 1 mese in
HD tradizionale, seguito da 2 settimane in HFR standard con lettura
della natremia plasmatica del Natrium senza biofeedback attivo.
Infine, dopo questo periodo iniziale, seguivano 6 mesi in HFR-Aequi-
librium. Oltre alla comparsa di eventi ipotensivi venivano annotati
in apposite CRF i valori di pressione e frequenza cardiaca misurati
ogni 60’, gli interventi eventuali degli operatori ed i sintomi. Inoltre,
mensilmente, venivano valutati gli elettroliti e l’elettroforesi pro-
teica pre- e post-dialisi.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I dati sono espressi come media±devia-
zione standard. Gli episodi ipotensivi sono risultati significativa-
mente minori in HFR-Aequilibrium rispetto sia ad HFR che ad HD
(18±15% in HFR-Aeq vs 33±27% in HD, p<0.05). Si è inoltre osservata
una significativamente minore variabilità intradialitica dei valori
pressori sistolici e diastolici. Nessun segno clinico di sovraccarico
idrosalino è stato registrato durante il periodo di studio. Tutti i dati
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citati sono mostrati in Tabella I.
Questi dati mostrano come HFR-Aequilibrium, strategia dialitica
basata sui profili di conducibilità totale del dialisato e ultrafiltra-
zione supportati dalla misura del sodio plasmatico pre-dialitico, è
in grado di ridurre significativamente il numero di eventi ipotensivi
intradialitici. Ciò potrebbe avere, oltre che sul benessere del pa-
ziente, significative ripercussioni sul carico di lavoro degli infermieri
di dialisi.
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AUMENTO NEI SOGGETTI IN DIALISI DELL’ENZIMA INDOLEAMINA
2,3-DIOSSIGENASI (IDO) ATTIVANTE LE CELLULE T
REGOLATRICI: RUOLO NELLA IMMUNODEFICIENZA UREMICA?
D. Defedele2, E. Loiacono1, M.P. Puccinelli2, S. Maffei3, L. Peruzzi1,
R. Camilla1, R. Gallo1, G. Triolo3, D. Bergamo3, E. Palazzo2, L. Vergano1,
F. Campolo1, A. Amore1, R. Coppo1

1Nefrologia, Dialisi, Trapianto, Ospedale Infantile Regina Margherita
Torino, 2Dipartimento Di Diagnostica E Servizi, Laboratorio Di
Biochimica Clinica, Ospedale Infantile Regina Margherita Torino,
3Nefrologia E Dialisi, Ospedale Cto-maria Adelaide Torino

PREFAZIONE. Nei pazienti in dialisi molte funzioni delle cellule T
sono alterate: mancano studi sui linfociti T ad attività regolatoria
(Treg). L’enzima indolamina 2,-diossigenasi (IDO) innesca l’attività
immunosoppressiva dei Treg attraverso un aumento della kinu-
renina (Kyn), metabolita del triptofano (Trp). Scopo di questo lavoro
è stato valutare l’attività di IDO in pazienti in emodialisi (HD), pre
e post trattamento, cercando correlazioni con parametri clinici ed
indici di stress ossidativo.
MATERIALI E METODI. Sono stati studiati 52 pazienti in HD (21-88
anni), di cui 15 diabetici, e 20 controlli sani (HC) prima e dopo la
seduta dialitica (26 erano in bicarbonato-HD, 26 in emodiafiltra-
zione, HDF). L’attività sierica di IDO è stata valutata in HPLC come
rapporto Kyn/Trp. Sono stati determinati markers di stress ossi-
dativo (prodotti di ossidazione proteica avanzata, AOPP, e proteina
C reattiva, PCR).
RISULTATI. Sono stati riscontrati livelli di Trp significativamente in-
feriori nei pazienti in HD prima della seduta dialitica rispetto ai sani
(20.44± 7.39 µmol/l vs 54.37 ± 5.97 µmol/l in HC, P<0.0001), con si-
gnificativo aumento di Kyn (4.32± 2.06 µmol/l vs 2.02± 0.32 µmol/l
in HC, P<0.0001) e del rapporto Kyn/Trp (21.78± 8.06 vs 3.73± 0.55 in
HC, P<0.0001), indice dell’attività di IDO. Dopo dialisi i livelli di Trp
sono rimasti invariati, invece i livelli di Kyn sono diminuiti significati-
vamente (2.49± 1.09, P<0.0001), determinando un rapporto Kyn/Trp
significativamente ridotto (11.75 ± 4.02, P<0.0001). Non sono state

riscontrate correlazioni con segni di stress ossidativo (AOPP o PCR).
Non sono state rilevate differenze tra pazienti in bicarbonato-HD o
HDF. Nei pazienti diabetici i livelli del rapporto Kyn/Trp sono risultati
inferiori rispetto ai non diabetici (P<0.05).
CONCLUSIONI. Nei pazienti in HD abbiamo osservato un’aumentata
attività di IDO, non correlata a segni di stress ossidativo ed indi-
pendente dalla modalità di dialisi, parzialmente normalizzata a fine
seduta. Le vie metaboliche di IDO attivano i Treg con inibizione del
sistema immunitario, caratteristica ben nota nei pazienti uremici.

151 PO

SINDROME DI HORNER CONSEGUENTE A INSERIMENTO DI
CATETERE VENOSO CENTRALE GIUGULARE PER EMODIALIS
N. Chiappini1, M. Trezzi1

1Asl5 Liguria La Spezia

INTRODUZIONE. La sindrome di Horner è caratterizzata da ptosi pal-
pebrale, miosi e anidrosi al viso e collo omolaterali rispetto ad una
lesione del sistema nervoso simpatico ad un qualunque livello tra
l'ipotalamo, il midollo spinale o la catena periferica del simpatico
stesso.
Queste 3 sedi indicano rispettivamente il neurone di primo ordine
(dall'potalamo sino al midollo spinale al passaggio tra tratto cer-
vicale e toracio), quello di secondo ordine (dalla colonna
intermedio-laterale a livello del midollo seguendo le radici ventrali
sino ad attraversare i gangli bassi e intermedi e raggiungere i gangli
superiore nel collo) e quelli di terzo ordine o fibre post-ganglionari
che arrivano all'occhio seguendo il decorso della carotide interna e
entrando nei nervi ciliari e alle ghiandole sudoripare seguendo il de-
corso della carotide estena.
Le cause più comuni di sindrome di horner sono i tumori dell'apice
polmonare o del collo o del midollo spinale ma in alcune casistiche
il 10% è iatrogeno; la sindrome è una nota complicanza
dell'angiografia carotidea, della chirurgia del collo ma è segnalata
anche come rara compiicanza (2 per mille) del cateterismo della
vena giugulare interna.
MATERIALI E METODI. il 4/02/2012 è stata ammessa nel nostro re-
parto una paziente proveniente da altro ospedale dove era stata
sottoposta il 20/01 a nefrectomia destra nell'ambito di più esteso
intervento chirurgico per voluminosa neoplasia risultata di natura
sarcomatosa. A seguito di nota situazione di monorene funzionale
destro la paziente il 21/01 era stata sottoposta a posizionamento di
catetere venoso centrale tunnellizzato per emodialisi in vena giu-
gulare destra, non segnalate complicanze.
A distanza di pochi giorni dall'intervento segnalava ptosi palpebrale.
Il neurologo contattato poneva diagnosi di sindrome di Horner. In
considerazione della storia clinica la paziente veniva sottoposta a
TAC torace, TAC collo, RMN encefalo, tutte negative per localizza-
zioni secondarie di neoplasia o masse.
RISULTATI. una ricerca bibliografica consentiva di reperire nu-
merose segnalazioni di sindrome di Horner conseguenti a catete-
rismo della vena giugulare interna, che era probabilmente la causa.

152 PO

RIMOZIONE DIALITICA PRECOCE DELLE FLCS IN PAZIENTE
AFFETTA DA MIELOMA MULTIPLO: UN CASO DI DUPLICE
POSITIVO RECUPERO DELLA FUNZIONE RENALE
S. Cenerelli1, L. Fattori1, G.M. Giacchetta1, F. Ippoliti1, R. Boggi1

1U.o. Nefrologia E Dialisi, Ospedale Principe Di Piemonte Senigallia

INTRODUZIONE. Il Mieloma Multiplo (MM) può complicarsi con in-
sufficienza renale (IR) nel 20-50% dei pazienti all’esordio; inoltre, la
IR rappresenta la prima manifestazione del MM nel 70% dei casi.
Il recupero funzionale renale si osserva in meno del 50% ed il pa-
ziente resta dialisi-dipendente. Nel danno renale da MM è indubbio
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il ruolo svolto dalle catene leggere libere (FLCs), con possibile danno
glomerulare (30% dei casi) e tubulare (70%). CASO CLINICO: Donna
59enne, storia di Carcinoma del retto. Aprile 2008: diagnosi di MM Mi-
cromolecolare λ (FLCs 4560 mg/L) con localizzazioni ossee, trattato
con 6 cicli di CHT (ThaDD). Very Good Partial Remission a Luglio
2009 (FLCs – 52 mg/L). Maggio 2010: comparsa di AKI (creatinina 5
mg/dl, VFG 8 ml/min), FLCs λ 5330 mg/L. Biopsia renale: Cast Ne-
phropathy. Inizia CHT (Cy-Bor-D, 9 cicli) e 6 emodialisi con mem-
brana ad alto cut-off (HCO, Theralite - Gambro) per rimozione delle
FLCs. Ripresa di funzione renale e riduzione stabile delle FLCs (20
mg/L). Conclusa la CHT (Febbraio 2011) permane normofunzione
renale (creatinina 0,6 mg/dl, VFG 97 ml/min) e MM in Remissione
Completa Apparente. Dicembre 2011: AKI (creatinina 6,4 mg/dl, VFG
7 ml/min), FLCs λ 9690 mg/L. Ripete dialisi con HCO (6 ore/seduta,
Theralite) per depurazione e rimozione precoce FLCs, associata a
ciclo CHT (Cy-Bor-D). Prosegue dialisi HCO per 7 settimane a causa
di stato anurico e persistenti elevati livelli FLCs. L’abbattimento in-
tradialitico delle FLCs è stato sempre superiore al 65%. Solo nella
7° settimana (Febbraio 2012) viene sospesa la dialisi per ripresa di
diuresi soddisfacente, per il miglioramento di funzione renale e per
la iniziale ridotta produzione di FLCs (< 3000 mg/L). Al controllo del
Marzo 2012 (in corso 3° seduta di CHT) si conferma normofunzione
renale (creatinina 1 mg/dl) e progressivo decremento delle FLCs λ
(840 mg/L). CONCLUSIONI: la precoce rimozione di FLCs in associa-
zione alla CHT è fondamentale per il ripristino della funzione renale
in corso di Myeloma Kidney.

153 PO

VANTAGGI DELLA FAV LATERO-LATERALE IN PAZIENTI
CON VASCULOPATIE
L. Cencioni1, A. Attioli, I. Mazzetti, M. Sciarrini, M. Rosmini
1U.o. Nefrologia E Dialisi, P.o. Di Orvieto, 2U.o. Chirurgia Generale E
D'urgenza Orvieto, 3U.o. Chirurgia Generale E D'urgenza Orvieto,
4U.o. Chirurgia Generale E D'urgenza Orvieto, 5U.o. Chirurgia
Generale E D'urgenza Orvieto

PREFAZIONE / INTRODUZIONE. In alcuni interventi post-traumatici di
chirurgia vascolare della mano vengono realizzate anastomosi ar-
terovenose per vascolarizzare le dita. Nel 2005 ottenemmo la riso-
luzione monolaterale del quadro clinico di ischemia digitale in una
paziente con sclerosi sistemica dopo creazione di FAV lat-lat (mid-
arm) radio-cefalica per emodialisi.
MATERIALI E METODI. Sono state confezionate in prima istanza FAV
lat-lat a livello del terzo medio dell'avambraccio con l'intento di mi-
gliorare la vascolarizzazione dell'estremità dell'arto e non perdere
parte dell'albero venoso distale, in 5 pazienti uremici con vasculo-
patie periferiche: 1 sclerodermia, 3 con diabete mellito di cui 2 con
fenomeno di Raynaud associato, 1 con vasculite anca relata.Tutti i
pazienti in fase preoperatoria sono stati sottoposti a studio ecoco-
lordoppler artero-venoso. È stata praticata una incisione cutanea di
circa 4 cm nel terzo medio superiore dell’avambraccio a circa 3 cm
dalla piega del gomito, nella sede dove l'arteria presentava meno
calcificazioni. Le FAV hanno raggiunto la maturazione e dopo circa 2
mesi e sono state utilizzate.
RISULTATI E CONCLUSIONI. 1 FAV dopo 8 mesi ha presentato un
ematoma traumatico con successiva trombosi in sede post-anasto-
motica ed ha cessato di funzionare. Solo 1 paziente ha avuto un fa-
stidioso edema della mano con modesta insufficienza funzionale. È
stato trattato con FKT con lieve miglioramento della sintomatologia.
Non si è intervenuti con la chiusura del ramo venoso post-anasto-
motico distale poichè il tratto prossimale consentiva la puntura in
un tratto molto limitato. Dopo 3 anni la FAV è ancora funzionante
e l'edema della mano persiste in forma lieve, senza dolore. Il fe-
nomeno di raynaud riscontrato in 2 diabetici era rimasto invariato
in un paziente, mentre era migliorato nell'altro con soggettiva ri-
duzione del dolore nell'arto con la FAV sia allo stimolo del freddo
che a quello ischemico. 3 pazienti sono deceduti con le FAV funzio-

nanti. Pertanto riteniamo che in pazienti selezionati la FAV lat-lat,
mid-arm, costituisca una valida opzione terapeutica pur non cono-
scendo i meccanismi che sembrano migliorare la perfusione peri-
ferica della mano.

154 PO

PRESENTAZIONE DI UN METODO SEMPLIFICATO PER LA MISURA
DELLA FUNZIONE RENALE (FRR) NEI PAZIENTI (PZ) IN
EMODIALISI (HD)
F. Casino1, S.D. Mostacci, M. Di Carlo, A. Sabato, C. Procida
1Nefrologia E Dialisi Matera

INTRODUZIONE. Nei pazienti in HD la misura della clearance renale
dell'urea (Kru) o della creatinina (CCr) si basa sulla formula UV/Cm,
che richiede la raccolta urinaria interdialitica, per misurare
l'escrezione media (UV), e due prelievi ematici, per calcolare Cm
(media della Concentrazione (C), di urea (U) o creatinina (Cr),
all’inizio e fine del periodo). Considerando che il profilo interdialitico
di C è lineare se FRR=0, ma tende verso un plateau all’aumentare
della FRR e del tempo trascorso, abbiamo pensato di semplificare
la misura della FRR limitando la raccolta urinaria alle ultime 24 ore
(U24) dell’interdialisi lunga ed usando il prelievo di inizio dialisi suc-
cessivo, C(0), al posto di Cm. Infatti, con U24 la Cm coinciderebbe
con C di 12 ore prima di C(0), e, in caso di plateau, dopo 12 ore la
C dovrebbe variare poco. SCOPO. Valutare la differenza prevista tra
C(0)-Cm per i vari ritmi dialitici in pazienti con FRR.
MATERIALE E METODI. Sono stati studiati 34 pazienti (19M/15F, 65±15
aa, 64±15 kg) in HD monosettimanale. I dati reali sono stati utilizzati
come input per un modello bicompartimentale che ha calcolato, ite-
rativamente, generazione, clearance renale e profilo interdialitico
delle C. Successivamente sono stati estratti i valori delle C extracel-
lulari (BUN e Cr) ai tempi previsti per calcolare le differenze C(0)-Cm
per 1, 2 e 3 sedute settimanali.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I valori (M±DS) di Kru, CCr e
GFR=(Kru+CCr)/2 sono stati, rispettivamente 4,1±1,5; 7,5±2,7;
5,8±1,9 ml/min. La figura mostra che, per l’urea (BUN), C(0)-Cm dopo
3 giorni era 5 (65,4-60,4), ma si riduceva a 4,2 e a 2,4 mg/dl, dopo 4
e 7 giorni, rispettivamente. In termini percentuali, la corrispondente
differenza media era 8, 6, e 3%. I risultati per Cr erano simili. In con-
clusione, il metodo proposto sottostima lievemente la FRR ma ne
semplifica notevolmente la misura. È particolarmente indicato nei
pazienti in HD mono/bisettimanale, con buona FRR. Ciò potrebbe fa-
vorire la diffusione dell’HD incrementale e la nefroprotezione.
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EFFETTO PROTETTIVO DI HIGH VOLUME HEMOFILTRATION
(HVHF) AD ALTA CLEARANCE CONVETTIVA SUL DANNO
ENDOTELIALE E TUBULARE RENALE INDOTTO DA PLASMA DI
PAZIENTI CON SEPSI
V. Cantaluppi1, D. Medica1, F. Figliolini1, S. Dellepiane1, P. Honorè2,
O. Joannes-Boyau3, G.P. Segoloni1, C. Tetta4, G. Camussi1

1Università Di Torino, Aou San Giovanni Battista-molinette Torino,
2Vrije University Brussel Jette Belgium, 3University Hospital
Bordeaux Bordeaux France, 4Fresenius Medical Care Bad Homburg
Germany

INTRODUZIONE. Il danno renale acuto (AKI) in corso di sepsi è dovuto
a una azione dannosa diretta di mediatori infiammatori circolanti
sulle cellule renali. Le metodiche depurative extracorporee come
HVHF possono diminuire la mortalità e migliorare la stabilità emodi-
namica, eliminando citochine infiammatorie.
SCOPO DELLO STUDIO. valutare l’efficienza di HVHF nella rimozione
dal plasma di pazienti con sepsi di mediatori pro-infiammatori e pro-
apoptotici coinvolti nell’AKI.
MATERIALI E METODI. 10 pazienti con sepsi e AKI (criteri RIFLE) dallo
studio IVOIRE. Valutazione effetto plasma raccolto a diversi tempi
(0,6,12 e 72h) da avvio di HVHF (70 ml/Kg/h reinfusione, 33% pre-di-
luizione, polietersulfone 1.9 m2) su adesione leucocitaria, apoptosi
(TUNEL, ELISA per caspasi) e alterazioni funzionali di cellule endote-
liali (EC) ed epiteliali tubulari (TEC) renali. Correlazioni con livelli pla-
smatici di TNF-alpha, Fas-L, CD40-L.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I plasma settici (PS) raccolti all’avvio di
HVHF inducono un aumento dell’adesione di leucociti e
dell’espressione di ICAM-1 e CD40 su EC e TEC. Sulle EC, PS diminui-
scono la proliferazione e le capacità angiogeniche in modo propor-
zionale ai livelli plasmatici di von Willebrand Factor, un marcatore
di danno del microcircolo. Sulle TEC, PS hanno un’azione pro-apop-
totica con aumentata espressione di Fas e attivazione di caspasi-3,
-8 e -9. PS inducono alterazioni funzionali su TEC come la perdita
di polarità cellulare e di markers tipici quali il recettore endocitico
megalina e la proteina delle tight junctions ZO-1. Tutte le alterazioni
indotte da PS su EC e TEC sono diminuite incubando le cellule con
PS raccolto dopo 6h di HVHF, ma l’effetto protettivo diminuisce con
il proseguire di HVHF (12 e 72h). Tali dati sono proporzionali alla
cinetica dei livelli plasmatici di TNF-alpha, Fas-L e CD40-L. Inoltre,
l’ultrafiltrato raccolto dopo 6h di HVHF provoca apoptosi di EC e
TEC, suggerendo la rimozione di mediatori pro-apoptotici.
In conclusione, HVHF protegge EC e TEC dall’adesione leucocitaria,
apoptosi e alterazioni funzionali indotte da PS. Tale effetto è li-
mitato alle prime ore di HVHF, suggerendo che meccanismi biologici
da approfondire (adsorbimento, polarizzazione di concentrazione,
etc.) limitano la clearance convettiva dei mediatori pro-apop-
totici circolanti.

156 PO

XEROSTOMIA E VARIABILI ASSOCIATE NEI PAZIENTI IN
EMODIALISI CRONICA
M. Bossola1, L. Di Stasio1, S. Giungi1, L. Tazza1

1Servizio Emodialisi, Università Cattolica Del Sacro Cuore Roma

PREFAZIONE. Valutare la relazione tra xerostomia e le caratteristiche
demografiche, cliniche e di laboratorio nei pazienti in trattamento
emodialitico cronico (PEC). MATERIALI E METODI. Sono stati studiati
75 PEC mediante lo Xerostomia Inventory (XI). Di ogni paziente sono
state valutate le caratteristiche demografiche, cliniche (numero e
severità delle comorbità mediante il Charlson Comorbidity IndexI;
le caratteristiche dell'appetito; il numero di farmaci assunti giornal-
mente; l'aumento di peso interdialitico espresso come % del peso
secco; l'attività giornaliera studiata mediante l'ADL-activity daily
living e l'IADL-instrumental activity daily living) e di laboratorio.

RISULTATI. In media, lo XI è stato pari a 18.5±5.3 (mediana: 18, min-
max= 11-33): 18.2±5.4 negli uomini e 18.4±4.6 nelle donne (p=ns). I
pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi a seconda del tertile dello
XI: 1, 11-15; 2, 16-22; 3, >22. Le loro caratteristiche sono mostrate
nella tabella 1. La tabella 2 mostra le correlazioni tra XI e le variabili
demografiche, cliniche e di laboratorio. Alla analisi di regressione
multtipla, lo XI è risultato correlato in modo indipendente con l'età
(p=0.033) e l'appetito (p<0.001).
CONCLUSIONI. La xerostomia nei pazienti in trattamento emodia-
litico cronico è associata in modo indipendente con l'età
e l'appetito.

157 PO

VARIABILI ASSOCIATI AL TEMPO DI RIPRESA DOPO LA
SEDUTA EMODIALITICA
M. Bossola1, E. Di Stasio2, M. Antocicco3, L. Tazza1

1Servizio Emodialisi, Università Cattolica Sacro Cuore Roma,
2Servizio Di Chimica Clinica, Università Cattolica Sacro Cuore Roma,
3Istituto Di Geriatria, Università Cattolica Sacro Cuore Roma

PREFAZIONE. Valutare la relazione tra TEMPO DI RIPRESA (TR) dalla
seduta emodialitica e le caratteristiche demografiche, cliniche e di
laboratorio dei pazienti in trattamento emodialitico cronico (PEC).
MATERIALI E METODI. Cento PEC sono stati invitati a rispondere alla
domanda 'Dopo quanto tempo dalla fine della seduta emodialitica
si sente bene ed è in grado di svolgere facilmente le comuni attività
quotidiane?'. Di ogni paziente sono state valutate le caratteristiche
demografiche, cliniche (numero e severità delle comorbità me-
diante il Charlson Comorbidity Index, CCI; sintomi di depressione
mediante la Geriatric Depression Scale, GDS; funzione cognitiva me-
diante il Mini Mental State Examination, MMSE) e di laboratorio.
RISULTATI. In media, il TR è stato di 205.5±198.6 minuti; 79 pazienti
hanno riferito un TR <=4 ore e 21 <=2 ore. Il TR non differiva tra
uomini e donne (p=0.382), tra pazienti con e senza diabete (diabetes
(p=0.581), tra pazienti con e senza patologia coronarica (p=0.095), e
tra pazienti con e senza patologie cerebrovascolari (p=0.941). Il CCI,
la GDS e il MMSE erano correlati significativamente al TR all'analisi
univariata. Alla analisi di regressione multtipla, la GDS era indipen-
dentemente associata al TR (Tabella).
CONCLUSIONI. La durata del TR è significativamente associata ai
sintomi di depressione.
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LIVELLI SIERICI DI REACTIVE OXYGEN METABOLITES (ROMS)
PREDICONO EVENTI CARDIOVASCOLARI NEI PAZIENTI
IN EMODIALISI
M. Bossola1, L. Colacicco2, D. Scribano2, C. Vulpio1, L. Tazza1

1Clinica Chirurgica, Universita' Cattolica Sacro Cuore Roma,
2Dipartimento Chimica Clinica, Universita' Cattolica Sacro Cuore
Roma

PREFAZIONE. Lo studio ha lo scopo di misurare i livelli sierici dei
“reactive oxygen metabolites” (ROMs) nei pazienti in trattamento
emodialitico cronico (HDP) e valutare se sono correlati alla presenza
di patologie cardiovascolari (CVD) e alla comparsa di nuovi eventi
CVD. MATERIALI E METODI. Sono stati misurati i livelli sierici di ROMs
in 76 HDP e correlati a CVD e a nuovi eventi CVD. RISULTATI. I livelli
mediani (IR) di ROMs sono stati pari a 270 (238.2-303.2). Abbiamo
creato una curva ROC (ROMs vs CVD) e identificato un cut-off di 273
CARR UI. I pazienti con livelli di ROMs >= 273 CARR U erano signifi-
cativamente più anziani e avevano livelli più elevati di proteina C-
reattiva. La prevalenza di CVD era maggiore nei pazienti con livelli
di ROMs >=273 (87.1%) che in quelli con livelli di ROMs <273 CARR
U (17.7%; p<0.0001). I livelli di ROMs erano più elavati nei pazienti
con CVD (317±63.8) che in quelli senza CVD (242.7±49.1; p<0.0001).
Alla analisi di regressione multipla, età, creatininemia, e livelli di
proteina C-reattiva erano indipendentemente associati ai livelli di
ROMs (OR: 1.02, 95% CI: 1.00-1.05; p=0.03). Ventisei pazienti hanno
sviluppato eventi CVD durante il follow-up. Di questi, 7 erano nel
gruppo con livelli di ROMs <273 CARR U e 19 nel gruppo con livelli
di ROMs >=273 CARR U. L’analisi di regressione logistica ha eviden-
ziato che sià l’età (OR: 1.06, 95% CI: 1.01-1.12; p=0.013) che i livelli
di ROMS (OR: 1.10, 95% CI: 1.00-1.02; p=0.045) erano indipendente-
mente associati alla comparsa di eventi CVD. CONCLUSIONI. I livelli
sierici di ROMs sono associati a CVD e predicono eventi CVD nei pa-
zienti in trattamento emodialitico cronico.

159 PO

CRITICITÀ CORRELATE AI CVC TUNNELLIZZATI: ESPERIENZA DI
UN CENTRO
M. Borzumati1, P. Vio1, L. Funaro1, S. Gioira1, P. Gunella1, A. Mancini1

1SOC Nefrologia e Dialisi Verbania

INTRODUZIONE. Il confezionamento di una fistola artero venosa rap-
presenta la prima scelta per i pazienti con un programma di emo-
dialisi, spesso tale opzione non può essere messa in atto a causa
della scarsità del patrimonio vascolare e delle comorbidità dei pa-
zienti con uremia terminale. Negli ultimi anni siè registrato un cre-
scente aumento del numero di CVCt quale accesso vascolare per-
manente, ciò ha determinato un aumento delle infezioni ad essi
correlati.
MATERIALI E METODI. Abbiamo analizzato in modo retrospettivo i
dati riferiti ai pazienti portatori di CVCt nell'anno 2011.Nel corso
dell'anno oggetto dell'osservazione il numero totale dei pazienti
portatori di CVCt è stato di 23, per un totale di 5213/gg catetere.
Le procedure di attacco stacco hanno rispettato un protocollo stan-
dardizzato presso il nostro centro ad un operatore con tecnica no-
touch. È stata creata una scheda di sorveglianza per la raccolta si-
stematica dei dati.

RISULTATI. I dati relativi al periodo dell'osservazione hanno rilevato
l'insorgenza di 11 batteriemie CVC correlate verificatesi su 6 pazienti
per un totale di 2,1/1000gg catetere. Tra i 6 pazienti che hanno svi-
luppato l'evento infettivo 3 erano diabetici ed uno era portatore di
CVCt in v femorale. Gli agenti patogeni sono stati 4 gram pos e 7
gram neg.Tutti i pazienti sono stati trattati con terapia antibiotica
mirata (sistemica più lock terapy) in due casi è stato necessario so-
stituire il CVC. Alla luce dei dati raccolti si è reso necessario ridi-
scutere il protocollo fino ad allora adottato. È stato infatti proposto
la presenza di due operatori per la procedura di attacco e stacco ed
stato sostituito il disinfettante in uso, iodiopovidone con amukina
0,1%.
CONCLUSIONI. Le batteriemie CVC correlate costituiscono un pro-
blema aperto che ci ha indotto a riflettere su quali siano le strategie
migliori per contenerlo, identificate nei punti di seguito elencati: 1
adozione di protocolli condivisi (regionali/nazionali); 2 formazione
del personale; 3 verifica di adesione protocolli (audit, figure infer-
mieristiche tutoriali); 4 selezione dei pazienti a rischio a cui riservare
produre personalizzate (taurolidina).

160 PO

EFFETTO DELL'HFR SULL'INFIAMMAZIONE CRONICA E SULLA
SOTTONUTRIZIONE IN PAZIENTI IN TRATTAMENTO
EMODIALITICO CRONICO: STUDIO
OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO
S. Borrelli1, R. Minutolo1, L. De Nicola1, W. De Simone2, B. Zito2,
P. Guastaferro3, F. Nigro3, O. Credendino4, L. Leone5, A. Bassi5,
R. Genualdo6, M. Capuano6, M.R. Auricchio7, F. Russo7, G. Iulianiello8,
L. Pirro1, V. Iorio1, C. Michini1, M. Pacilio1, G. Conte1

1Seconda Universita' Di Napoli Napoli, 2P.o. G.moscati Avellino, 3P.o.
G.criscuoli Sant'angelo Dei Lombardi (av), 4A.o.r.n . A.cardarelli
Napoli, 5P.o. Umberto I Nocera (sa), 6P.o. Pellegrini Napoli, 7Ospedali
Riuniti Area Stabiese Castellammare Di Stabia (na), 8P.o. Melorio
San Felice A Cancello (ce) Italy

INTRODUZIONE. La correzione di infiammazione e malnutrizione
rappresenta il principale obiettivo terapeutico nei pazienti in emo-
dialisi cronica (HD) per tentare di ridurre il loro rischio cardiova-
scolare. L’Emodiafiltrazione con reinfusione endogena (HFR) è stata
associata a riduzione di interleuchine pro-infiammatorie, verosimil-
mente secondaria all’adsorbimento delle citochine da parte della
cartuccia adsorbente. Pertanto abbiamo valutato in pazienti
uremici cronici affetti da infiammazione cronica e sottonutrizione se
il passaggio dall’HD standard all’HFR si associava al miglioramento
dello stato infiammatorio e nutrizionale.
MATERIALI E METODI. Venivano arruolati pazienti adulti in HD
cronica con valori sierici di PCR superiori a 5 mg /L e di albumina
inferiori a 3,9 g /dL nelle misure effettuate negli ultimi sei mesi. Ve-
nivano esclusi pazienti con CVC temporaneo, grave cirrosi epatica o
insufficienza cardiaca, neoplasia maligna o infezione acuta.
Tutti i pazienti selezionati passavano dall’HD all’HFR.
Esito primario era considerato la variazione dei livelli dei principali
marcatori di infiammazione (PCR, IL-6, IL-1 e TNF-alfa) e dello stato
nutrizionale (albumina, transferrina, prealbumina, leptina e cole-
sterolo) indotti dall'HFR dopo 4 e 8 mesi di trattamento.
RISULTATI. Dei 176 pazienti in HD cronica negli 8 centri partecipanti
allo studio, 24 venivano reclutati, 20 venivano valutati a 4 mesi e 18
concludevano il follow-up a 8 mesi. Al basale, i valori sierici di PCR
e albumina erano rispettivamente in mediana 18.7 (6.0-38.1) mg/
L e 3.5 (3.3-3.8) g/dL e risultavano inversamente correlate tra loro
(r=-0.49). Dopo 8 mesi di trattamento con HFR si registrava una signi-
ficativa riduzione di PCR, IL-6, IL-1 e TNF-alfa ed un aumento signifi-
cativo di albumina e prealbumina, che era già evidente a 4 mesi.
CONCLUSIONI. Nei pazienti in HD cronica con infiammazione e sot-
tonutrizione, il passaggio dall'HD all'HFR si associa ad un rapido
miglioramento dei principali markers sierici di infiammazione (PCR,
IL-6, IL-1 e TNF-alfa) e nutrizione (albumina e pre-albumina). Se
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questo effetto si possa tradurre in un reale beneficio in termini di so-
pravvivenza dovrà essere valutato in trials clinici.
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CORRELAZIONE TRA SIEROLOGIA DEL METABOLISMO
FOSFOCALCICO E CALCIFICAZIONI VASCOLARI IN
PAZIENTI EMODIALIZZATI
G. Bernabini1, C. Gabbrielli1, M. Belluardo1, R. Caponetti1, G. Giuntini1,
L. Massanti1, M. Pasquali1, P. Conti1

1U.o.c. Nefrologia E Dialisi, Azienda U.s.l. N° 9 Grosseto

INTRODUZIONE. nei pazienti emodializzati esiste una correlazione
diretta tra calcificazioni coronariche misurate mediante TAC e cal-
cificazioni dell’aorta addominale (AA) valutate secondo lo score di
Kauppila (SK) (0-24 con 0 = assenza calcificazioni e 24 = totale calci-
ficazione dell’aorta prelombare L1-L4) che utilizza la radiografia di-
retta LL dell’addome (Bellasi et al)
MATERIALI E METODI. come nel 2010, nel 2011, in 53 pz emodializzati
cronici da almeno 6 mesi (M/F=30/23, età media 70.4 anni, età dia-
litica media 58.7 mesi) è stato calcolato l’ SK con operatore diverso
ed è stato correlato con dati anagrafici, dialitici e sierici ottenuti
dalla media dei valori di due anni (2010-2011) per individuare una
correlazione tra calcificazioni dell’AA e metabolismo fosfo-calcico. In
36 pz sono stati confrontati gli scores ottenuti con quelli dell’anno
precedente valutandone la riproducibilità nel caso in cui sia cal-
colato nel tempo da due operatori diversi.
RISULTATI E CONCLUSIONI. abbiamo evidenziato una significativa
correlazione diretta tra SK ed età anagrafica (R = 0.48); scarsamente
significative le correlazioni con età dialitica, PTH e fosfatasi alcalina;
modesta con la PCR (R=0.21). Confermata l’assenza di correlazione
con calcemia inizio e fine dialisi, fosfatemia, prodotto CaxP , magne-
siemia, pH, bicarbonatemia. Nessuna differenza terapeutica tra pa-
zienti con Score <8 e > 16. Lo SK valutato da due operatori diversi
sugli stessi pazienti si è dimostrato suscettibile di variazioni anche
significative.
La ricerca di una correlazione tra calcificazioni addominali e meta-
bolismo calcio-fosforo in pazienti emodializzati cronici si è mostrata
deludente, non evidenziando alcun elemento veramente predittivo.
L’unica correlazione certa è con l’età anagrafica. Modesta correla-
zione è stata però riscontrata con la PCR sottolineando il ruolo dei
livelli di calcio e dell’infiammazione nella formazione delle calcifica-
zioni vascolari. Lo studio diretto dell’AA in proiezione LL è comunque
un metodo semplice, poco invasivo, di facile correlazione allo SK e
significativo nell’indicare il grado di calcificazione dei pazienti dia-
lizzati. Tuttavia si raccomanda che la valutazione nel tempo, degli
stessi pazienti, venga effettuata sempre dallo stesso operatore.
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LA SORVEGLIANZA DELLA FISTOLA ARTEROVENOSA (FAV) CON
LA VALUTAZIONE DEL FLUSSO EMATICO DELL’ACCESSO (QA): È
SUFFICIENTE L’EMOCROMO
V. Bedogna1, N. Tessitore1, A. Pendino1, A. Poli2, A. Lupo1

1Emodialisi Br-uoc Nefrologia E Dialisi - Aoui Verona, 2Dipartimento
Di Sanita' Pubblica - Aoui Verona

INTRODUZIONE. Il metodo di sorveglianza ideale della FAV è la mi-
surazione periodica del Qa. La tecnica di diluizione degli ultrasuoni
(Transonic, TR) è il metodo più validato, ma richiede una apparec-
chiatura dedicata e costosa, il che ne ha sicuramente limitato
l'impiego.
Più recentemente è stato proposto un metodo di misurazione del Qa
tramite la diluizione dell’emoglobina (HDT) (Tiranathanagul et al. KI
2008:73,1082). Questo metodo, testato in 20 FAV, ha mostrato una
eccellente correlazione con il TR, anche se il Qa appariva lievemente
sovrastimato (38+147 ml/min).

MATERIALI E METODI. : In uno studio pilota in 33 pazienti con FAV
all’avambraccio abbiamo confrontato la variabilità inter-assay (cal-
colata con 2-3 misurazioni eseguite a distanza di 1-8 settimane) e la
capacità diagnostica di stenosi (analisi delle curve ROC) dei due test.
Le misurazioni sono state eseguite nella medesima seduta emodia-
litica e tutte le FAV sono state studiate con angiografia, che ha docu-
mentato una stenosi significativa (>50%) in 12 e assenza di lesioni in
21.
RISULTATI E CONCLUSIONI. C’è una elevata correlazione tra i due test
(R=0.879, p<0.0001; slope 0.85 [IC95%:0,68-1,02]); le medie del Qa
con HDT (1035 [IC95%:896-1174] e con TR (957 [IC95%:814-1100] ml/
min) hanno confermato una sovrastima di HDT rispetto a TR (diffe-
renza media 78 [IC95%:5-150] ml/min, p<0.036). I due metodi hanno
mostrato la stessa variabilità inter-assay (coefficiente di variabilità
15,5% [IC95%:11,3-19,8] per HDT e 13,3% [IC95%:10,4-16,3] per TR,
p=0,447) e la medesima elevata capacità diagnostica di stenosi (AUC
per HDT 0,91 [IC95%:0.76-0,98] vs TR 0,87 [IC95%:0.71-0.96],
p=0,532).
I valori soglia con la migliore accuratezza (ACC) sono stati un Qa<750
ml/min per HDT (ACC 85%, Sensibilità 67%, Specificità 95%) e un
Qa<680 ml/min per TR (ACC 88%, Sensibilità 75%, Specificità 95%).
Il nostro studio suggerisce che HDT è una valida (e più economica)
alternativa al Transonic per programmi di sorveglianza della FAV,
e sottolinea che i valori soglia ottimali per la diagnosi di stenosi
devono essere modulati in base al metodo di misura del Qa.
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SODIUM SETPOINT AND SODIUM GRADIENT IN
BICARBONATE HEMODIALYSIS
C. Basile1, P. Libutti1, P. Lisi1, L. Vernaglione2, F. Casucci1, N. Losurdo1,
A. Teutonico1, C. Lomonte1

1Divisione Di Nefrologia - Ospedale Miulli Acquaviva Delle Fonti,
2Divisione Di Nefrologia - Ospedale Giannuzzi Manduria

BACKGROUND. The demonstration of an individual osmolar setpoint
in hemodialysis (HD) patients is crucial in order to individualize dia-
lysate sodium concentration. Furthermore, the diffusive gradient
between plasma and dialysate sodium is important in the “fine
tuning” of intradialytic sodium mass balance (MB).
METHODS. The design of the study includes A: retrospective analysis
of pre-dialysis plasma sodium concentrations extracted from a
6-year database in our HD population (147 prevalent Caucasian
anuric patients); B: intradialytic sodium kinetics in a selected group
of 48 patients, undergoing one 4-hour bicarbonate HD session.
Direct potentiometry with an ion-selective electrode was used for
sodium measurements.
RESULTS. Study A: the mean number of plasma sodium measure-
ments per patient was 16.06 + 14.03 in a mean follow-up of 3.55
+ 1.76 years. The mean of the averaged plasma sodium concen-
trations was 136.7 + 2.1 mmol/L with a low mean intraindividual
coefficient of variation (1.39 + 0.4); study B: mean pre- and post-
dialysis plasma sodium concentrations were 135.8 + 0.9 and 138.0
+ 0.9 mmol/L with a statistically significant difference (P < 0.001).
Mean inlet dialyzer sodium concentration was 138.7 + 1.1 mmol/
L (nominal value 140 mmol/L); The hourly diffusion concentration
gradients showed a statistically significant transfer from dialysate
to plasma (Wilks λ < 0.0001). A statistically significant direct rela-
tionship was found between sodium MBs and diffusion gradients (P
< 0.02).
CONCLUSIONS. The existence of a relatively “fixed” and individual
osmolar setpoint in HD patients is shown for the first time in the
long-term follow-up. A dialysate sodium concentration of 140 mmol/
L determines a dialysate to plasma sodium gradient in the setting of
our patients.
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LA SOPRAVVIVENZA DEL PAZIENTE IN EMODIALISI: LA
MORTALITÀ CARDIOVASCOLARE COME RISULTANTE
DELL'AZIONE DI FATTORI PROTETTIVI E DI RISCHIO
M.L. Angelini1, G. Cianciolo2, G. La Manna1, E. Della Bella2,
M.L. Cappuccilli2, I. Rum3, L. Panicali2, A. Dormi4, S. Stefoni1

1Alma Mater Studiorum Bologna Dipartimento Di Medicina Interna,
Dell'invecchiamento E Delle Malattie Nefrologiche Bologna,
2S.orsola. Dipartimento Di Medicina Interna, dell'invecchiamento E
Delle Malattie Nefrologiche Bologna, 3Università Degli Studi Di
Sassari, Scuola Di Specializzazione In Nefrologia Sassari, 4Alma
Mater Studiorum Bologna, Dipartimento Di Igiene E Salute Pubblica
Bologna

INTRODUZIONE. La patologia cardiovascolare costituisce la prin-
cipale causa di morbilità e mortalità nei pazienti affetti da malattia
renale cronica.
Abbiamo analizzato retrospettivamente sulla popolazione afferente
alla nostra Unità Operativa i fattori potenzialmente coinvolti nel
condizionare la mortalità del paziente in trattamento emodialitico,
con particolare riguardo alla patologia cardiovascolare.
MATERIALI E METODI. Sono stati arruolati consecutivamente dal
marzo 2002 al marzo 20011 429 pazienti afferenti alla nostra U.O.
Sono stati analizzati i seguenti parametri: fattori di rischio tradi-
zionali, fetuina, OPG, TGF β, FGF23 intatto, età dialitica, indici di de-
purazione extracorporea, indice di massa corporea (BMI), parametri
di inizio seduta. Tutti erano stati sottoposti a coronaroTC multislice
per la determinazione e la quantificazione della calcificazione coro-
narica secondo Agatston.
L'analisi multivariata è stata ottenuta mediante la regressione logi-
stica per determinare l'associazione dei diversi parametri con il ri-
schio di mortalità cardiovascolare nella popolazione studiata.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Dei 429 pazienti arruolati: 98 sono de-
ceduti (62 per causa cardiovascolare), 331 sopravvissuti (di cui 36
hanno ricevuto trapianto renale e sono stati esclusi dalle analisi).
Dall'analisi logistica multivariata sono risultati predittivi quali fattori
di rischio per morte cardiovascolare:
-Fosfatasi alcalina, Diabete Mellito, PCR, Agatston Score (analizzato
in scala logaritmica);
quali fattori protettivi:
-25OHvitD, BMI, Albumina, Pressione Arteriosa sistolica, FGF23 (ana-
lizzato in scala logaritmica).
L'associazione positiva tra lnFGF23 e la sopravvivenza dei pazienti è
stata analizzata in funzione dei quartili di fosforo e di PTH, riscon-
trando l'effetto protettivo statisticamente significativo unicamente
nell'ultimo quartile, ovvero quando i livelli di fosforo sono > 5.5 mg/
dL ed i livelli di PTH >600 pg/mL.

Il nostro studio conferma da un lato il ruolo negativo sulla soprav-
vivenza della fosfatasi alcalina e suggerisce come il ruolo svolto da
FGF23 sulla sopravvivenza sia verosimilmente più complesso di
quanto sino ad oggi ritenuto.
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LA VARIABILITÀ DELLA DOSE DI ESA SI ASSOCIA A MIGLIORE
SOPRAVVIVENZA NEI PAZIENTI EMODIALIZZATI
M. Amidone1, P. Dattolo1, S. Michelassi1, L. Moriconi2, G. Betti3,
P. Conti4, V. Panichi5, A. Mannarino6, A. Rosati7, F. Pizzarelli1

1Osp.s.m.annunziata Firenze, 2Osp.degli Infermi S.miniato,
3Osp.massa Massa, 4Osp.della Misericordia Grosseto, 5Osp.versilia
Viareggio, 6Osp.nuovo S.giovanni Di Dio Firenze, 7Osp.campo Di
Marte Lucca

INTRODUZIONE. In CKD vi è evidenza di associazione fra elevati livelli
plasmatici di emoglobina (Hb) e mortalità-morbilità.
Altri potenziali fattori di rischio sono costituiti da dose di ESA e flut-
tuazioni dell’Hb.
Ad oggi non esistono studi sulla rilevanza clinica della variabilità
della dose di ESA.
SCOPO DELLO STUDIO. è stato determinare l’impatto della variabilità
della dose di ESA sulla mortalità nei pazienti emodializzati.
MATERIALI E METODI. Quattrocentocinque pazienti emodializzati
provenienti da 7 Centri Dialisi della Toscana sono stati arruolati in
uno studio osservazionale di coorte.
All’ingresso sono stati raccolti dati anamnestici ed ematici (Tab 1).
Dose di ESA e livelli di Hb sono stati rilevati mensilmente per 12
mesi. La variabilità di tali parametri è stata calcolata come devia-
zione standard di tutti i valori nel singolo paziente (DS-intra). Nei 12
mesi successivi è stata rilevata la mortalità.
L’impatto della variabilità della dose di ESA sulla mortalità è stato
valutato mediante modello di Cox corretto per dati demografici, co-
morbilità ed esami ematici, inclusa la variabilità dell’Hb.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nei 12 mesi di raccolta dati la media
dell’Hb era 11,5 g/dl con dose settimanale di ESA 8368 U. I 12 valori
di ESA registrati per ogni singolo paziente presentavano
un’oscillazione (DS-intra) che nei 405 pazienti risultava mediamente
2235 U (Tab 2).
Alla multivariata la variabilità della dose di ESA era associata a ri-
dotta mortalità (HR 0.973; IC95% 0.954-0.993, p 0.008). Età, PCR e
numero di comorbilità erano positivamente associate alla mortalità,
mentre la variabilità dell’Hb mostrava un trend (Tab 3). Nessuna as-
sociazione invece con i livelli di Hb.
La curva di sopravvivenza sulla base dei quartili di DS della dose
di ESA conferma il dato. Valori più elevati di variabilità (quartile 4)
erano associati a ridotta mortalità (Fig 3).
La variabilità della dose di ESA si potrebbe interpretare come in-
dicatore surrogato dell’intervento clinico del medico. Pertanto po-
tremmo concludere che l’accuratezza da parte del medico nella mo-
dulazione della terapia con ESA migliora l’outcome clinico dei pa-
zienti emodializzati.
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DALL'ACQUA DI RETE ALLA SICUREZZA IN DIALISI
G. Santorelli1, A. Galassi1, A. Bay2, A. Corsi3, S. Colzani1, M. Pozzi1,
S. Libardi1, L. Pisano1, R. Scanziani1

1U.O Nefrologia e Dialisi, A.O Desio-Vimercate Desio (MB) ITALY, 2U.O
Medicina del Lavoro, A.O Desio-Vimercate Desio (MB) ITALY,
3Product Manager Hemodialysis ITALY

INTRODUZIONE. La conducibilità dell’acqua utilizzata per il tratta-
mento emodialitico costituisce uno dei parametri di purezza
chimico-fisica: non sono però attualmente disponibili valori di rife-
rimento forniti dalle linee guida. Il cambiamento della conducibilità
può essere correlato ad una anomala concentrazione di alcuni ioni
normalmente presenti (sodio, potassio, calcio e magnesio) o ad altri
ioni non presenti in condizioni di normalità.
Riportiamo casi di elevati valori di conducibilità (definiti arbitraria-
mente > 5 µS) contemporanei a lavori all’acquedotto cittadino ese-
guiti il 23 Gennaio 2012.
MATERIALI E METODI. In presenza di un valore di conducibilità
elevato, è stato eseguito un prelievo di acqua in ciascuno dei se-
guenti punti: 1)acqua di rete 2)subito dopo l’ultrafiltrazione 3)dopo
la biosmosi inversa (acqua di dialisi).
Gli ioni sodio, potassio, magnesio e calcio sono stati dosati con la
cromatografia ionica, il ferro, rame e zinco con la spettrometria di
assorbimento atomico.
RISULTATI. Tutti i valori degli ioni esaminati rientravano nei limiti di
normalità.
Prima dell’esecuzione dei lavori all’acquedotto i valori del rame e
ferro al punto 3 erano rispettivamente < 0.0001 e 0.0020 mg/l,
mentre al punto 1 erano 0.0007 e 0.0129 mg/l.
In data 31 gennaio i valori di rame al punto 3 sono risultati maggiori
di quelli al punto 1 (0.0032 vs 0.0019 mg/l), mentre i valori di ferro
al punto 3 e 1 erano rispettivamente 0.0044 e 0.0069 mg/l. Nei casi
di elevata conducibilità non si riscontrava, invece, prima dei lavori
alcuna variazione.
CONCLUSIONI. La conducibilità non costituisce l’unico parametro di
confronto: sono pertanto necessari ulteriori studi per la valutazione
della sicurezza dell’acqua di dialisi.
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RUOLO DEL CARTRIDGE DELL’HFR NELLA RIMOZIONE DEI
MEDIATORI INFIAMMATORI NEI PAZIENTI IN
TRATTAMENTO DIALITICO
E. Riccio1, M. Minco1, G. Argentino1, A. Memoli1, R. D'Arcangelo1,
M. Andrietti1, L. Postiglione2, B. Memoli1

1Dipartimento di Nefrologia Napoli ITALY, 2Dipartimento di Biologia
Molecolare e Cellulare Napoli

INTRODUZIONE. L’emodiafiltrazione con rigenerazione on line
dell’ultrafiltrato (HFR), grazie all’adsorbimento di mediatori infiam-
matori da parte del cartridge, potrebbe rappresentare una tecnica
potenzialmente utile nella riduzione dello stato infiammatorio nei
pazienti in trattamento dialitico. Il nostro obiettivo è stato valutare
in vivo l’effetto del cartridge dell’HFR sulla rimozione
dell’interleuchina 6 (IL-6) e sulla modulazione dell’attività infiamma-
toria dell’ultrafiltrato (UF) plasmatico durante una singola seduta di
HFR.
METODI. Abbiamo selezionato 8 pazienti in trattamento dialitico da
almeno 1 anno che sono stati sottoposti ad una singola seduta di
HFR di 240 minuti. Sono stati dosati i livelli circolanti di IL-6 su cam-
pioni ematici prelevati dalla linea arteriosa all’inizio ed alla fine della
seduta. Abbiamo inoltre raccolto campioni di UF, pre- e post-car-
tridge, 15 minuti dopo l’inizio (15 min) e 15 minuti prima della fine
(225 min) della seduta per la valutazione dei livelli di IL-6 nell’UF.
Infine è stata confrontata l’espressione genica dell’IL-6 in Periphal
Blood Mononuclear Cells (PBMC) isolati da volontari sani con
l’espressione di IL-6 negli stessi PBMC stimolati con aliquote (20%)
degli UF prelevati pre-cartridge a 15 min e post-cartridge a 225 min.
RISULTATI. Abbiamo osservato una riduzione significativa
dell’espressione di IL-6 nei PBMC incubati con UF post-cartridge pre-
levato a 225 min rispetto a quella deii PBMC incubati con UF pre-
cartridge a 15 min (rispettivamente 4,11 vs 15,77 volte rispetto al
basale, p<0,01). Abbiamo inoltre osservato una totale rimozione, da
parte del cartridge, dell’IL-6 presente nell’UF a 15 min (10,28 vs 0 pg/
ml rispettivamente pre- e post-cartridge), ed una quasi totale rimo-
zione a 225 min (11,82 vs 0,93 pg/ml). I livelli circolanti di IL-6 non
hanno subito modifiche significative dopo la seduta di HFR (57,75 vs
64,67 pg/ml, rispettivamente pre- e post-HFR, p = 0,56).
CONCLUSIONI. Una singola seduta di HFR, pur non modificando i li-
velli circolanti di IL-6, è in grado di ridurre l’effetto infiammatorio
dell’UF del plasma, grazie all’adsorbimento di IL-6 e di altri me-
diatori infiammatori da parte del cartridge.
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SINDROME ALCOLICO FETALE, UN CASO ECCEZIONALE IN
EMODIALISI (ADULTA DI 13 KG DI PESO CORPOREO).
B. Polverino1, A. Ciavatti1, G. Nicolai1, N. Tadayyon1, P. Calzavara1

1U.O. Nefrologia e Dialisi Conegliano Veneto (TV) ITALY

La sindrome alcolico fetale (SAF) è la più grave delle patologie del
feto indotte dal consumo di alcol durante la gravidanza e si caratte-
rizza per gravi deficit di sviluppo osseo fortemente invalidanti asso-
ciati a disturbi neurologici e psicologici.
Si descrive il caso di una paziente affetta da SAF, paraplegica dalla
nascita, alta 72 cm e di 13 Kg di peso corporeo che giunge alla nostra
osservazione nel 2002, a 28 anni di età, per insufficienza renale
cronica in fase uremica secondaria a vescica neurologica da spina
bifida, già sottoposta ad ampliamento vescicale con segmento di
colon e portatrice di vescicostomia (Mitrofanoff) e fistola cieco-cu-
tanea.
Dall’anamnesi familiare risulta: madre etilista deceduta a 50 anni,
padre etilista deceduto a 46 anni, due fratelli viventi, ma affetti da ri-
tardo mentale.
La paziente inizia il trattamento emodialitico trisettimanale il 15 no-
vembre 2002 dapprima con catetere posizionato in vena giugulare
esterna sinistra e successivamente, dal gennaio 2003, tramite uti-
lizzo di fistola artero-venosa prossimale arto destro, riconfezionata
dopo circa tre anni all’avambraccio sinistro.
E’ sempre stata sottoposta a bicarbonato-dialisi, 3.5 ore tre volte
alla settimana, filtro in polisulfone da 0.4 m2, Qb 150 mL/min e UF di
0.3-0.4l/ora.
La paziente è deceduta a 37 anni di età per complicanze cardiorespi-
ratorie in corso di ennesima urosepsi da Escherichia Coli.
Da segnalare che i nove anni di dialisi le hanno permesso di man-
tenere una dignitosa qualità di vita.
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MODIFICHE ECOCARDIOGRAFICHE (ECHO) DOPO RIDUZIONE
DEL FLUSSO DI UNA FISTOLA ARTERIOVENOSA PER EMODIALISI
(FAV) TRAMITE LARP (LEGATURA DELL'ARTERIA
RADIALE PROSSIMALE).
L. Pettorini1, J. Scrivano1, A. Giuliani1, M. Gregori2, C. Rossi2,
G.M. Ciavarella2, G. Punzo1, M. Volpe1, P. Mene1, N. Pirozzi1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Sapienza Università
di Roma, U.O.C. Nefrologia, Ospedale S.Andrea ROMA ITALY,
2Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Sapienza Università
di Roma, U.O.C. Cardiologia, Ospedale S.Andrea ROMA ITALY

INTRODUZIONE. Un aumento del lavoro cardiaco associato a FAV
produce alterazioni dei ventricoli sinistro (VS) e destro (VD), fino
all’insufficienza cardiaca. Quando lo scompenso è associato a FAV
ad alto flusso (1,5 L/min), la procedura consigliata è la sua riduzione.
Bourquelot ha descritto la procedura di riduzione del flusso di FAV
distale mediante LARP: legatura dell’arteria radiale prossimale.
Questo studio confronta i parametri ECHO prima e dopo LARP.
MATERIALI E METODI. In un paziente emodializzato di 56 anni, con
comparsa progressiva di dispnea grave, in assenza di sovraccarico di
volume, e di altre patologie cardiache o polmonari, veniva posta dia-
gnosi di scompenso cardiaco associato a FAV ad alta portata (flusso
circa 2 L/min). Un'ECHO confermava il sovraccarico cardiaco da FAV,
evidenziando aumento della TAPSE dopo chiusura manuale
dell’accesso vascolare (11->22mm).
Veniva quindi eseguita LARP, e, già a 24h un'ECD evidenziava ridu-
zione del flusso significativa (0,6L/min vs 2L/min). E’ stato eseguito
follow up ECHO a una settimana (T1), un mese (T2) e tre mesi (T3)
dall’intervento.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Clinicamente si è assistito a completa ri-
soluzione della dispnea a 24 ore dall’intervento (NYHA da III a I).
I risultati dello studio ECHO sono riportati nelle tabelle 1 e 2.
La riduzione del flusso dopo LARP induce un immediato decremento
del carico di volume/pressione cardiaco, che nel VD produce un mi-
glioramento della PAPS e del RVTDD, e per la migliore contrattilità
della TAPSE. Il ridotto sovraccarico del VD regolarizza il “flattening”
del setto, normalizzando la configurazione D-shaped del VS, miglio-
rando così rapidamente la funzione diastolica e successivamente
(T3) anche quella sistolica (EF and MPI).
Questo studio preliminare necessita di conferma dei risultati, me-
diante l’analisi di con campione più numeroso.
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INIZIO IN URGENZA DEL TRATTAMENTO DIALITICO IN PAZIENTI
CON IRC: FATTORI PREDITTIVI DI MORTALITA’
N. Panocchia1, M. Bossola1, E. Di Stasio2, M. Liberatori1, C. Vulpio1,
S. Giungi1, G. Luciani1, L. Tazza1

1Servizio Emodialisi, Dipartimento di Chirurgia Dipartimento,
Università Cattolica Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli, Roma
ITALY, 2Dipartimento di Biochimica Università Cattolica Sacro
Cuore, Policlinico A. Gemelli, Roma ITALY

INTRODUZIONE. Vi sono pochi dati circa l’inizio del trattamento
emodialitico in urgenza in corso di degenza ospedaliera nei pazienti
con insufficienza renale cronica (IRC).
MATERIALI E METODI. Criteri di inclusione: pazienti con IRC pree-
sistente di vario stadio ricoverati nel nostro policlinico che tra il
gennaio 2003 ed il dicembre 2011 hanno iniziato emodialisi (HD) non
programmata in urgenza.
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi:
Gruppo A: Pazienti con IRC che hanno sviluppato un progressivo de-
terioramento della funzione renale;
Gruppo B: pazienti con IRC con un peggioramento della funzione
renale legata ad Acute Kidney injury (AKI)
L’IRC è stata classificata in base ai criteri KDOQI. L’AKI è stata de-
finita secondo i criteri dell’Acute kidney Injury Network.
RISULTATI. Sono stati inclusi nello studio 358 pazienti. Centoven-
totto pazienti (35.7%) sono deceduti durante l’ospedalizzazione,
senza differenza significativa tra il gruppo A e il gruppo B (vedi ta-
bella 1)
I due gruppi non hanno evidenziato differenze significative in
termini di sopravvivenza (Figura 1). Entrambi i gruppi hanno pre-
sentato un Charlson Comorbidity index elevato.
I dati hanno evidenziato l’età come unico parametro predittivo di
mortalità al modello di rischio proporzionale di COX (OR [95% CI]
1,03[1.01-1.05]; p=0.0001). AKI e Charlson Comorbidity index, signifi-
cativi all’analisi univariata, non sono risultati predittivi.
La mortalità è stata del 9.5% nei pazienti <60 anni, del 35.3% in
quelli >60 e <70 anni, del 32.7% nei nei pazienti >70 e <75 anni, e
il 50% nei pazienti >75 anni. I risultati sono stati confrontati impie-
gando il Log-Rank test (p<0.001; sopravvivenza media in giorni ri-
spettivamente 73 ± 9 (n=92), 57 ± 7 (n=99), 61 ± 10) (Figura 2). Il 49.2%
dei decessi è avvenuto entro 15 giorni dall’inizio dell’HD.
CONCLUSIONI. Nella nostra esperienza l’inizio intraospedaliero in ur-
genza della HD si verifica in pazienti con importanti comorbidità, e
presenta un elevata e precoce mortalità. L’età sembra essere l’unico
fattore predittivo, mentre l’AKI non sembra avere un ruolo nel deter-
minare la mortalità
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PAZIENTE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO ININTERROTTO DA
OLTRE 40 ANNI E CON ACCESSO VASCOLARE ORIGINARIO
ANCORA FUNZIONATE
G. Nicolai1, A. Ciavatti1, B. Polverino1, N. Tadayyon1, P. Calzavara1

1UO Nefrologia e Dialisi, Ospedale S. Maria dei Battuti Conegliano
(Tv) ITALY

PREFAZIONE. / INTRODUZIONE
Con riferimento alla scarsa sopravvivenza a lungo termine riportata
per pazienti in trattamento emodialitico riportiamo il caso di una
paziente in emodialisi da più di 40 anni e ancora con la prima fistola
artero-venosa perfettamente funzionante.
MATERIALI E METODI. La nostra paziente è una donna nata nel 1944,
che ha iniziato il trattamento emodialitico all'età di 26 a causa di
una glomerulonefrite non biopsiata. Si è sottoposta nel 1981 a tra-
pianto di rene che però non ha mai funzionato e pertanto non ha mai
interrotto il trattamento dialitico. Il rene è stato espiantato dopo
una sola settimana. La paziente ha subito anche una paratiroidec-
tomia totale con innesto nell’avambraccio destro nel 1985 e i livelli
di calcio e PTH sono attualmente sotto controllo con calcitriolo 1
mcg alla settimana. Cosa ancora più eccezionale è la sua fistola
artero-venosa, confezionata all'inizio della sua storia dialitica, che
risulta ancora funzionante e viene tuttora utilizzata per le sedute
dialitiche senza problemi o segni di malfunzionamento. Nonostante
una grave artropatia diffusa ed una coronaropatia (per la quale ha
rifiutato lo studio angiografico), la sua qualità di vita è complessiva-
mente buona dal momento che è ancora sufficientemente indipen-
dente nella sua vita quotidiana e vive in casa con il marito.
RISULTATI E CONCLUSIONI. È interessante notare che la nostra pa-
ziente ha dimostrato le due qualità essenziali, menzionate da altri
Autori: una elevata compliance terapeutica ed una gran voglia di
vivere. Questi casi vanno segnalati per dimostrare che, anche se può
non essere la regola, è possibile sopravvivere in dialisi per periodi
molto lunghi e mantenere una buona qualità di vita.
BIBLIOGRAFIA
1) Heaf J, Nielsen AH ,Hansen HP. Long-term haemodialysis survival.
Clin Kidney J (2012) 5: 168–169.
2) Piccoli GB, Mezza E, Anania P et al. Patients on renal replacement
therapy for 20 or more years: a clinical profile. Nephrol Dial Trans-
plant 2002; 17: 1440–1449.
3) Rifkin SI. Thirty-Seven Uninterrupted Years of Hemodialysis: A
Case Report. Medscape J Med. 2009; 10(10): 231.
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EMODIALISI NOTTURNA LUNGA ED OUTCOME DEL PAZIENTE:
ANALISI A 36 MESI.
D. Papantonio1, G. Ciletti1, L. Santangelo1, M. Ktena1, B. Infante1,
G. Stallone1, A. Maiorano1, D. Mezzopane1, R. Perulli2, M. Forcella2,
P. Delli Carri2, M. Querques2, L. Gesualdo3, G. Grandaliano2

1SC Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Dip. di Scienze Biomediche, Univ.
di Foggia Foggia ITALY, 2SC Nefrologia e Dialisi, Azienda
Ospedaliero-Universitaria OO.RR. Foggia ITALY, 3SC di Nefrologia,
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INTRODUZIONE. I pazienti in emodialisi presentano aumentata mor-
bilità e mortalità. Negli ultimi anni è stato suggerito che una mag-
giore dose dialitica possa migliorare le condizioni cliniche del pa-
zienti. Presso il nostro Centro viene effettuato il trattamento dia-
litico trisettimanale standard della durata di 4 ore e la emodialisi
lunga notturna trisettimanale di 8 ore. Scopo del nostro lavoro è
stato valutare eventuali differenze fra i due schemi di trattamento in
termini di efficienza dialitica ed incidenza di eventi avversi.
MATERIALE E METODI. Abbiamo analizzato 30 pazienti suddivisi in 2
gruppi, 15 in emodialisi notturna (gruppo I) e 15 in trattamento emo-

dialitico standard (gruppo II). I due gruppi risultavano sovrapponibili
per età anagrafica (gruppo I: 57,0±11,5 anni; gruppo II: 67,0±17,9
anni) e per età dialitica (gruppo I: 71,5±30,6 mesi; gruppo II 66,2±28,8
mesi). La durata del follow-up è stata di 36 mesi. Sono stati valutati:
efficienza dialitica (Kt/v, stato nutrizionale/infiammatorio), inci-
denza di eventi cardiovascolari.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Il kt/v medio risultava superiore nel
gruppo I rispetto al gruppo II (1,7±0,3 vs 1,5±0,2), sebbene non rag-
giungesse la significatività statistica (p=0,07). Lo stato nutrizionale
ed infiammatorio risultavano sovrapponibili nei due gruppi (albu-
minemia gruppo I: 3,6±0,3 g/dl; gruppo II: 3,5±0,4 g/dl; p=n.s.; PCR
gruppo I: 6,9±5,5 mg/L; gruppo II: 5.0±4,6 mg/L; ferritina gruppo I:
276,0±165,4 ng/ml; gruppo II: 409,0±143,0 ng/ml; p=n.s.). I livelli di
emoglobina non mostravano differenze significative tra i due gruppi
(gruppo I: Hb 11,15±1,06 g/dl; gruppo II: 11,07±1,09 g/dl). Il consumo
medio di eritropoietina era significativamente più basso nel gruppo
I (gruppo I 64,75 UI/Kg/settimana; gruppo II 87,43 UI/Kg/settimana,
p=0,05). Nel gruppo II si evidenziava un maggior numero di eventi
cardiovascolari, sebbene non statisticamente significativo (gruppo
I 3/15, 20,0%; gruppo II, 5/15, 33,3 %; p=0,08). Nel gruppo I la per-
centuale di failure dell’accesso vascolare risultava inferiore (15,0%
vs 37,5%; p=0,001).
I nostri dati suggeriscono un effetto positivo dell’incremento della
dose dialitica ottenibile in corso di dialisi notturna lunga
sull’outcome del paziente.
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EFFICACIA DI C.E.R.A E DELLE TRADIZIONALI ESAS NEL
TRATTAMENTO DELL’ANEMIA NEI PAZIENTI IN EMODIALISI:
ESPERIENZA MONOCENTRICA
F. Grosjean1, M. Torreggiani1, G. Montagna1, L. Semeraro1, L. Picardi1,
E. Efficace1, V. Esposito1, V. Piazza1, G. Adamo1, G. Villa1, D. Catucci1,
E. La Porta1, C. Esposito1

1SC Nefrologia e Dialisi, Fondazione IRCCS S. Maugeri, Università di
Pavia Pavia ITALY

INTRODUZIONE E SCOPO. L’anemia da carenza di eritropoietina rap-
presenta un aspetto critico nella gestione dei pazienti in emodialisi.
Il suo trattamento si avvale oltre che di farmaci stimolanti
l’eritropoiesi (Erythropoiesis-Stimulating Agents , E.S.As.) a breve
durata di azione anche di C.E.R.A. (Continuous Erythropoietin Re-
ceptor Activator), molecola che può essere somministrata mensil-
mente. Poiché le fluttuazioni dei valori di emoglobina sono asso-
ciate ad un aumentato rischio cardiovascolare il nostro studio si
propone di comparare l’efficacia di C.E.R.A. nel mantenere valori
stabili di emoglobinemia con E.S.As ad inferiore emivita nei pazienti
in emodialisi. Metodi: abbiamo effettuato uno studio retrospettivo
monocentrico in cui sono stati inclusi pazienti in emodialisi presso
il nostro Centro trattati per un anno con CERA (n=10), darbepoetina
(DARBE, n=10), epoetina α(EPOα, n=10) e epoetina β (EPOβ, n=6) .
Sono stati esclusi pazienti con neoplasie, sanguinamenti, emotra-
sfusi e con episodi infettivi che hanno necessitato modifiche della
posologia del farmaco. Risultati: L’età dei pazienti era 62,1±11.22,
68,6±12.08, 60,00±14,57, 68,30±13,9 anni (C.E.R.A., DARBE, EPOα,
EPOβ rispettivamente). C.E.R.A era somministrato mensilmente ,
DARBE ogni 2 settimane, EPOα or EPOβ o più volte alla settimana.
Lo stato infiammatorio (proteina C reattiva), e la dose dialitica (KT/
V), erano simili tra i gruppi. Il valore medio di emoglobinemia era
11,06±0,98 g/dl, 11,60±0,66, 11,61±0,65, 11,47±0,40 (C.E.R.A., DARBE,
EPOα, EPOβ rispettivamente p=NS). L’efficacia nel mantenere valori
stabili di emoglobinemia, valutata mediante la percentuale di valori
misurati minori o uguali a 10.5 g/dl o maggiori o uguali a 12.5 g/dl
non variava tra i gruppi. Infine il numero di variazioni della posologia
era simile in tutti i gruppi (2,00±1,49 vs 2,30±2,26 vs 2,50±2,17 vs
3,17%±1,94, C.E.R.A., DARBE, EPOα, EPOβ rispettivamente ; p=N.S.).
Conclusioni: L’esperienza del nostro Centro mostra che nei pazienti
in emodialisi la somministrazione di C.E.R.A garantisce valori di
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emoglobinemia stabili e necessita di variazioni di posologia simili
alle ESAs con emivita minore. Questi risultati confermano che
C.E.R.A. è efficace e maneggevole nel trattamento dell’anemia da ca-
renza di eritropoietina.
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CITRASATE: CONFRONTO CON IL CONCENTRATO ACIDO
STANDARD E RIDUZIONE DELL’EPARINA IN 16 EMODIALIZZATI
C. Sara1, L. Pisano, S. Libardi, G. Santorelli, M. Pozzi, Me. Giovenzana,
S. Auricchio, A. Galassi, R. Scanziani
1AO DESIO VIMERCATE DESIO ITALY

INRODUZIONE
Il Citrasate® (concentrato acido a base di a.citrico) si è dimostrato
sicuro ed efficace, con potenziali vantaggi sull’efficienza dialitica
e sulla riduzione dell’eparina. Data la crescente prevalenza di un
elevato rischio emorragico nella nostra popolazione uremica,
l’utilizzo del Citrasate® potrebbe trovare più larga applicazione
anche nel panorama italiano. Questa casistica confronta il pas-
saggio dal concentrato standard al Citrasate® e la successiva ridu-
zione di eparina (-30%) in termini di depurazione, microinfiamma-
zione e metabolismo minerale in 16 emodializzati seguiti per 12 set-
timane.
MATERIALI E METODI. 16 pazienti in emodialisi cronica da almeno 6
mesi c/o l’UO Dialisi di Desio , dopo un run in osservazionale (fase1:
4 settimane) sono stati shiftati dalla metodica in corso (7 pz.in bi-
carbonatodialisi e 9 in HDF) alla medesima metodica con Citrasate®.
Inizialmente senza variare la dose di eparina (fase 2: 4 settimane) e
successivamente con riduzione del 30% della dose di eparina (fase 3:
4 settimane). Gli indici di microinfiammazione (Hb, PCR, albumina,
fibrinogeno, IL-6), depurazione (Kt/V, urea, creatinina,
b2-microglobulina), metabolismo minerale (calcio, fosforo, iPTH, fo-
sfatasi alcalina) sono stati confrontati nelle diverse fasi. Prelievi ese-
guiti in occasione della prima seduta di ogni fase.
RISULTATI. Caratteristiche dei pazienti: età 67 ± 12, donne 7(44 %),
diabete mellito 2(13%), Kt/V 1.43±0.35. l passaggio a Citrasate® e la
successiva riduzione di eparina non sono ridultati associati a varia-
zioni significative del Kt/V e dei valori di Hb, fibrinogeno, IL-6, PCR,
urea, calcio, PTH e fosfatasi alcalina. La riduzione di eparina (fase 3)
è stata però associata ad un aumento dei valori di fosforemia (1.67
vs 1.54 mmol/l, p=0.062), di b2-microglobulina (31.4 vs 24.5 mg/l,
p=0.023) e di creatinina (8.43 vs 7.69, p=0.002) rispetto alla fase 2.
Non osservati effetti collaterali tali da sospendere il Citrasate®.
CONCLUSIONI. Lo shift al Citrasate® è risultato sicuro e non inferiore
in termini depurativi rispetto al trattamento convenzionale. Casi-
stiche più numerose potranno estendere le nostre conoscenze sugli
effetti e le modalità di riduzione dell'eparina in corso di Citrasate® .
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MEASUREMENT OF SUBCUTANEOUS FAT AND MIDDLE ARM
MUSCLE AREA FOR THE ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS
IN HEMODIALYSIS PATIENTS
C. Donadio1, S. Brijia1, A. Khaled1

1Dipartimento di Medicina Interna - Nefrologia Universitaria Pisa
ITALY

INTRODUCTION. Maintenance hemodialysis (MHD) patients are at
risk of malnutrition due to protein-energy wasting, Therefore, as-
sessment of nutritional status should be part of the routine care of
dialysis patients.
METHODS. We studied 33 clinically stable MHD patients (25 M and
8 F), aged 41 to 88 years (mean 67 years), dialysis vintage 0.02 to
17 years (mean 3 years), treated with once, twice, or trice weekly
dialysis sessions. Body composition was assessed by means of elec-
trical body impedance (BIA) using a single frequency analyzer, resi-

stance, reactance and phase angle (PA) values were registered and
body cell mass (BCM) and fat-mass (FM) were calculated. For com-
parison, mid arm triceps and biceps skinfold thickness were mea-
sured with a skin-fold caliper to estimate subcutaneous fat. Middle
arm muscle area (MAMA) was calculated from middle arm circum-
ference (MAC) and skinfold thickness. Waist and hip circumference
were measured. All the measurements were taken at the end of
the midweek dialysis session. Serum creatinine and urea were mea-
sured before and at the end of the dialysis session. As reference for
the measurement of muscle mass, creatinine index (mg/24 hours)
was calculated adding to creatinine generation the extra-renal crea-
tinine metabolism and, in patients with residual renal function, the
urinary excretion of creatinine.
RESULTS. The creatinine index was significantly correlated with BCM
(p<0.000003), PA (p<0.00002), MAMA (p<0.008) and MAC (p<0.02). FM
calculated from BIA was significantly correlated with waist
(p<0.000001) and hip (p<0.000001) circumference and with subcu-
taneous fat thickness (p<0.00000). MAMA was highly correlated with
MAC (p<0.000001), with BCM (p<0.00006), and PA (p<0.004). It is pos-
sible an adequate evaluation of nutritional status by the BCM, FM,
and PA values, obtained with BIA. Furthermore, our results indicate
that it is possible to evaluate body composition, and in particular
subcutaneous fat and muscle mass, by means of very simple and
cheap anthropometric methods.
CONCLUSION. Anthropometric measurement of subcutaneous fat
and middle arm muscle area allow the asssessment on nutritional
status in maintenance hemodialysis patients.
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EFFICACIA DEI BIOSIMILARI IN EMODIALISI: CONFRONTO CON
FARMACO ORIGINATOR
A. Cosaro1, V. Cosentini1, L. Gammaro1, L. Oldrizzi1

1UOC Nefrologia e Dialisi San Bonifacio ITALY

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. l’uso dei biosimilari nei Pazienti con
anemia in emodialisi è limitato, per dubbi di carattere scientifico,
normativo e produttivo. La scarsità di casi trattati con e la loro as-
senza dalle liste di trasparenza lascia aperte alcune problematiche:
l’attività biologica, il potenziale immunogenico, l’assenza di effetti
collaterali e/o tossici. Sul piano clinico non vi sono sufficienti ele-
menti per determinarne l’efficacia e la loro assimilabilità con i
farmaci originator. Abbiamo confrontato, in un campione di pz in
HD, l’efficacia, gli effetti collaterali e il consumo di Binocrit® con
l’originator’ dell’alfa poietina.
MATERIALI E METODI. 14 pz in HD da almeno 12 mesi, età media
76 +/- 13.6 anni. I soggetti arruolati soddisfacevano questi criteri:
a) non inseribilità in lista trapianto renale (per età e comorbidità);
b) assenza di patologie immunitarie/autoimmunitarie; c) consenso
al trattamento. Studio caso-controllo, con sequenza di trattamento
originator (25.1 sett) > Binocrit (25.6 sett). 20 giorni di wash-out tra i
due periodi con controllo settimanale di Ht e Hb, mensili i controlli
nei periodi di terapia. La rilevazione degli effetti collaterali è stata ef-
fettuata dal personale Medico in occasione dei trattamenti dialitici,
tre volte alla settimana per tutti i Pazienti arruolati con sedute di HD
di 240 minuti (BD 11 pz, HDF 3 pz). Durante la terapia i pz hanno ri-
cevuto ferro ev (62.5 mg/settimana).
RISULTATI E CONCLUSIONI. confronto statistico senza differenze si-
gnificative (tab 1), equivalenza per dose-farmaco, Hb, sideremia, re-
ticolociti, albuminemia, Kt/v e delta individuali Hb durante il tratta-
mento (tab 2).
Riduzione della dose del biosimilae (U/Kg), mentre binvariata
nell’originator. Riaggiustamenti terapeutici sono stati inferiori con
HX575. Nessun sintomo o effetti collaterali registrati durante la te-
rapia.
I risultati confermano che il biosimilare, somministrato per via ev in
Pazienti in emodialisi cronica, è efficace nel raggiungimento di livelli
di Hb conformi alle LG. Il farmaco ha profilo di sicurezza assoluto. I
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nostri risultati dimostrano che la somministrazione ev di biosimilare
è equivalente sul piano biologico e clinico del farmaco ‘originator’.
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EFFETTI TERAPEUTICI DELLA SUPPLEMENTAZIONE ORALE DI
NUTRIENTI IN UN GRUPPO DI PAZIENTI IN
TRATTAMENTO EMODIALITICO
M. Chiappini1, T. Ammann1, A. Grosso1, P. Pasqualetti2

1U.O. di Nefrologia e Dialisi, AfaR CRCCS, FBF S.Giovanni Calibita
Roma ITALY, 2Statistica Medica e Tecnologia Informatica, FBF
Associazione per la Ricerca Roma ITALY

INTRODUZIONE. La malnutrizione è frequente nei pazienti dializzati.
Scopo dello studio è stato valutare l'efficacia della supplementa-
zione orale di nutrienti ad alto potere proteico-energetico. Materiali
e metodi. Sono stati studiati 25 pazienti con segni clinici di malnutri-
zione, suddivisi in 2 gruppi. Il primo gruppo A formato da 15 pazienti
(M 10, F 5, età media 71+12 anni), il secondo gruppo B formato da
10 pazienti (M 6, F 4, età media 65.8+17 anni). Per 6 mesi al gruppo
A è stato somministrato, durante la dialisi, un supplemento orale
specifico per pazienti emodializzati, mentre al gruppo B, a casa,
un concentrato proteico a basso contenuto di fosforo e potassio.
Sono stati valutati: PCR, albumina, linfociti, colesterolo, stato nu-
trizionale, analisi della composizione corporea derivata dalla bio-
impedenziometria. E’ stato effettuato dopo la sospensione del sup-
plemento orale un follow-up a 1, 3 e 6 mesi. Risultati e conclusioni.
Dopo 3 e 6 mesi di supplementazione si è osservata una variazione
dei valori di: PCR gruppo A: da 1.2+1.8 mg/dl basale a 0.5+0.4 al
3° mese a 0.4+0.4 (p<.01) al 6° mese, gruppo B: da 0.9.+0.7 mg/dl
basale a 0.8+0.6 a 0.8+0.5; ALB gruppo A: da 3.3+0.3 g/dl a 4.0+0.2
g/dl a 4.2+0.2 g/dl (p<.01) gruppo B: da 3.4+1.5 g/dl a 3.6+3.2 g/dl a
3.6+3.1 g/dl; BMI gruppo A: da 22.3+4.0 a 24.5+3.9 a 25.2+3.9 (p<.005),
gruppo B: da 21+1.9 a 21.6+2.6 a 21.1+2.4; PA gruppo A: da 3.8+0.6
a 4.4+0.2 a 4.8+0.2 (p<.01), gruppo B: da 4.1+0.5 a 4.4+1.1 a 4.5+0.9;
BCM gruppo A: da 32.1+4.8% a 34.8+5.7% a 37+5.7% (p<.01), gruppo
B: da 28.5+4.8% a 29+4.9% a 29+4.1%. Sei mesi dopo la sospensione
del supplemento orale è stata osservata una progressiva riduzione
dei parametri nutrizionali. I risultati dello studio indicano che la sup-
plementazione orale di nutrienti migliora i parametri nutrizionali dei
soggetti malnutriti con minori effetti nel tempo quando la supple-
mentazione non avviene durante la seduta emodialitica.
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IMPATTO DELL’ACETATE-FREE BIOFILTRATION (AFB) SUL
CARICO DI LAVORO INFERMIERISTICO
P. Calzavara1, N. Tadayyon1, G.A. Nicolai1, B. Polverino1, A. Ciavatti1,
D. Steckiph2

1UO di Nefrologia e Dialisi ULSS7 Conegliano (TV) ITALY, 2Gambro
Hospal SpA Bologna ITALY

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. L’ipotensione intradialitica (IDH) rap-
presenta ancora la più comune complicanza acuta in emodialisi
(HD) ed occorre in circa il 20% dei pazienti. La terapia dialitica AFB
è un trattamento in grado di ridurre l'insorgenza di IDH eliminando
gli effetti indesiderati dell’acetato, personalizzando il controllo
dell’equilibrio acido-base e riducendo lo stato infiammatorio.
Lo scopo del presente studio è valutare se la terapia AFB sia in grado
di ridurre il carico e la complessità del lavoro del personale infermie-
ristico associato all’IDH.
MATERIALI E METODI. Sette pazienti (43-89 anni), proni all’IDH (fre-
quenza mensile IDH>40%), sono stati selezionati per lo studio. In
ogni paziente sono state eseguite 42 sessioni in HD standard (con-
trollo) e 42 in AFB (intervento). Le variabili monitorate sono state:
numero di sedute complicate da ipotensione, numero e tipo di in-
terventi infermieristici, perdita peso, pressione arteriosa e frequenza

cardiaca pre/post dialisi. Tutti i trattamenti sono stati eseguiti con
apparecchiature Integra ed ARTIS (Gambro Dasco, Medolla).
RISULTATI E CONCLUSIONI. I due trattamenti sono risultati simili rela-
tivamente ai principali parametri dialitici (UF: HD 2.3±0.8 AFB 2.1±0.6
L, p=0.386; Td: HD 218±21 AFB 221±22 min, p=0.189; Qb: HD 282±25
AFB 279±26 ml/min, p=0.583), eccetto i volumi convettivi (HD 2.3±0.8
AFB: 9.6±1.2 L, p<0.0001). Il numero di sedute dialitiche con ipoten-
sione è stato ridotto di circa il 70% nei trattamenti in AFB (da 191 a
62, p<0.0001). Il carico di lavoro infermieristico si è ridotto in tutte
le tipologie di intervento in AFB: infusione di salina (da 129 a 46,
p<0.0001), infusione di 20mg di NaCl (da 77 a 23, p<0.0001) e Stop UF
(da 103 a 23, p<0.0001).
I nostri risultati confermano l'efficacia della terapia AFB nella ri-
duzione delle frequenze di IDH in pazienti emodinamicamente in-
stabili, portando ad una riduzione del carico e della complessità del
lavoro infermieristico.
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APPROCCIO TERAPEUTICO PER OTTIMIZZARE SCA E SPI NEI
PAZIENTI IN RDT
G. Calabrese1, D. Mancuso1, G. Vagelli1, N. Rossi1, A. Mazzotta1,
M. Gonella1

1S.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI - P.O. S.SPIRITO - ASL AL- REGIONE
PIEMONTE CASALE MONFERRATO ITALY

INTRODUZIONE. La prevenzione delle alterazioni minerali da IRC im-
plica un intervento integrato nei pz in RDT. Riportiamo una pro-
cedura terapeutica per mantenere nel target i valori pre e postdia-
litici di sCa e sPi.
PAZIENTI E METODI. 44 pz, a dieta proteica libera, in OL-EDF post-
diluizionale trisettimanale, con adeguato accesso vascolare, furono
studiati per 3 mesi. CaCarbonato (CaC) era dato come supplemento
di Ca e chelante del Pi prepasto, eccetto nel periodo postdialitico, e,
in casi selezionati, insieme con Sevelamer. Se sPi postdialisi era < 1.5
mg/dl, sali di Pi erano infusi intradialisi. Ca nel dialisato (dCa) era ag-
giustato secondo i valori di sCa, la dose di calcitriolo (CAL) secondo
i valori di sCa e sPi. Cinacalcet (CIN) era dato da solo o con CAL se
sPTH > 500 pg/ml. SCa, sPi e sPTH erano determinati mensilmente.
RISULTATI. 12 pz non assumevano chelanti del Pi né supplementi di
Ca , 7 di questi assumevano CAL e 2 anche CIN. CaC ( Ca++ 1.5±0.5
gr/die) era dato a 32 pz, in 7 insieme con Sevelamer (1800±600 mg/
die). CAL era dato a 27 pz (1.0±0.5 mcg/sett), CIN a 10 (30±15 mg/die),
in 5 insieme con CAL. dCa era 1.25 mmol/l in 5 pz, 1.5 in 32 e 1.75 in
7. sCa predialisi era 8.4 mg/dl in 1 pz e 10.2 in un altro, postdialisi >
11 (11,1±0.05) in 4 ; sPi predialisi era 6 mg/dl in 1 pz, postdialisi < 1.5
(1.35±0.08) in 5; sCaxPi predialisi > 55 (56) in 1 pz; sPTH era < 500 pg/
ml in tutti i pazienti, era < 120 in 12 pz, ( 6 sottoposti a PTX). La per-
centuale dei pz a target per i 4 parametri era 62%.
CONCLUSIONE. Il controllo postdialitico degli ioni divalenti, la rimo-
zione dialitica di Pi ( EDF), la scelta di dCa, la distribuzione dei che-
lanti del Ca, l'integrazione con derivati della vitamina D e/o CIN rap-
presentano una strategia integrata per raggiungere gli end
points biochimici.
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TERAPIA CON LANTANO CARBONATO IN PAZIENTI NAIVE ED IN
PAZIENTI RESISTENTI AL TRATTAMENTO CON CHELANTI
DEL FOSFORO
M.L. Angelini1, G. Cianciolo2, G. La Manna1, G. Donati2, M. Iorio1,
A. Scrivo1, C. Valentini1, V. Grandinetti1, L. Panicali2, I. Capelli2,
S. Stefoni1

1Alma Mater Studiorum Bologna Dipartimento di Medicina Interna,
dell'Invecchiamento e delle Malattie Nefrologiche Bologna ITALY,
2S.Orsola Dipartimento di Medicina Interna, dell'Invecchiamento e
delle Malattie Nefrologiche Bologna ITALY
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INTRODUZIONE. Questo è uno studio retrospettivo condotto su due
gruppi di pazienti emodializzati volto a verificare l’efficacia del
Lantano Carbonato nel trattamento dell'iperfosforemia.
MATERIALI E METODI. Il gruppo A era rappresentato da 24 pazienti
naive al trattamento con chelanti del fosforo, il gruppo B costituito
da 59 pazienti che erano stati trattati, con risultati insoddisfacenti,
con altri chelanti del fosforo (9 con sevelamer, 17 con calcio car-
bonato, 14 con sevelamer e calcio carbonato, 19 con idrossido di al-
luminio). Entrambi i gruppi prima dello switching mostravano valori
di fosforemia > 5,5 mg/dl nonostante valori adeguati di kt/V. En-
trambi i gruppi hanno ricevuto Lantano Carbonato 1000/1500 mg
3 vv/die. L’end-point primario dello studio era quello di verificare
l’efficacia, la stabilità e la sicurezza nel tempo (follow-up > 20 mesi)
del controllo della fosforemia con Lantano Carbonato. End-points
secondari erano la percentuale di pazienti che raggiungeva i target
DOQI e la correlazione della fosforemia con i valori di ln FGF23.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nel gruppo A presentavano una signifi-
cativa riduzione della fosforemia vs baseline il 79% dei pazienti a 3
mesi e il 70% a 20 mesi (p 0.001). Nel gruppo B il 54% dei pazienti mo-
stravano una riduzione della fosforemia a 3 mesi vs baseline (p 0.01)
e del 49% a 20 mesi. La percentuale di pazienti che raggiungevano
il target della fosforemia secondo le linee guida DOQI a 12 mesi era
63% nel gruppo A e 54% nel gruppo B. In entrambi i gruppi e’ stata
riscontrata una significativa correlazione tra i valori di fosforemia e
riduzione percentuale dei valori del lnFGF23 (p 0.006 per il gruppo A
e 0.0004 per il gruppo B).
Il Lantano Carbonato rappresenta sia un'efficace first-line therapy
sia un approccio terapeutico nei pazienti resistenti alla terapia che-
lante. I risultati positivi ottenuti nel gruppo B possono essere ricon-
ducibili sia alla maggiore capacità chelante del Lantano sia ad una
maggiore compliance al trattamento per un minore carico giorna-
liero di compresse .

Trapianto
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BIOPSIA PRE-TRAPIANTO IN DONATORI MARGINALI E RISULTATI
DOPO 1 ANNO IN RICEVENTI DI RENE SINGOLO CON SCORE
ISTOLOGICO DIFFERENTI. STUDIO MONOCENTRICO
P. Carta1, M. Zanazzi1, L. Di Maria1, L. Caroti1, A. Mjeshtri1, E. Minetti1

1Nefrologia e Nefrologia dei Trapianti- AOU Careggi Firenze

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. Nel sistema di allocazione organi della
nostra regione i reni con score di Karpinski 4 o 5 possono essere tra-
piantati in singolo se la funzionalità renale del donatore è ottimale
e non esistono altri fattori di rischio. In questo studio abbiamo con-
frontato i risultati a un anno dei riceventi di trapianto singolo da do-
natore marginale e score istologico di Karpinski 1-3 con quelli dei
riceventi di trapianto singolo da donatori con score istologico 4-5.
MATERIALI E METODI. Abbiamo diviso retrospettivamente i riceventi
di trapianto singolo da donatore cadavere di età > 60 anni con
biopsia renale pre-trapianto in 2 gruppi in base allo score istologico
di Karpinski. Nel gruppo A sono stati inclusi i riceventi da donatore
con Karpinski 1-3 mentre nel gruppo B quelli con Karpinski di 4 o 5.
Abbiamo analizzato la differenza tra i 2 gruppi per quanto riguarda
la funzionalità renale del donatore e i risultati dei riceventi dopo
1 anno in termini di funzionalità renale, DGF e di tasso di perdita
dell’organo con i seguenti test statistici quando opportuno: test t di
Student, χ², Kaplan Meier, log rank, regressione di Cox.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Abbiamo studiato 56 pazienti nel gruppo
A e 44 nel gruppo B. Non ci sono state differenze significative per
quanto riguarda la funzionalità renale del ricevente né il numero di
reni persi, incidenza di DGF, rigetto acuto o le curve di sopravvivenza
a 1 anno(p log rank: 0.8). i donatori del gruppo B sono risultati 3 anni

più giovani rispetto al gruppo A
L’analisi della regressione di Cox non ha rilevato covariabili con in-
fluenza significativa sulla perdita del rene. Nella nostra esperienza i
trapianti di rene singolo da donatori marginali con score istologico
>3 hanno avuto risultati simili a quelli di score inferiore dopo un
anno di follow-up anche se età inferiore dei donatori del gruppo B
può aver influenzato positivamente il risultato rispetto al gruppo A.
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NERVE GROWTH FACTOR NEL TRAPIANTO RENALE:
ANTAGONISTA DEL DANNO INDOTTO DA INIBITORI
DELLE CALCINEURINE?
P. Gigliotti1, F. Leone1, D. Vizza1, A. Perri1, D. Lofaro1, R. Bonofiglio1

1Centro di ricerca Rene e Trapianto, U.O.C Nefrologia Dialisi e
Trapianto, A.O. Annunziata, Dir. Dr R. Bonofiglio Cosenza

INTRODUZIONE. Il Nerve growth factor(NGF) è una proteina neuro-
trofica appartenente alla famiglia delle Neurotrofine.Nostri recenti
studi mostravano una overespressione di NGF in biopsie renali di pa-
zienti con diversi tipi di glomerulonefriti ed un aumento dei livelli
sierici di NGF in pazienti con insufficienza renale cronica in stadio
avanzato(ESRD) in trattamento dialitico(HD),evidenziando un pos-
sibile ruolo della neurotrofina nei meccanismi di danno renale.Nulla
è conosciuto rispetto alla concentrazione sierica di NGF nei pazienti
trapiantati di rene(KTR), e dato il suo ruolo di modulatore della so-
pravvivenza e della differenziazione cellulare, della riparazione tis-
sutale e della risposta infiammatoria potrebbe essere implicato
nella patogenesi della chronic allograft nephropathy e nella tos-
sicità degli inibitori delle calcineurine.Lo scopo del presente studio è
quello di determinare la concentrazione di NGF serico in una popola-
zione di KTR e di verificare in vitro, utilizzando cellule tubulari pros-
simali(HK-2), se il trattamento con Ciclosporina(CsA) può modulare
l’espressione di NGF.
MATERIALI E METODI. Abbiamo arruolato 40 KTR(non diabetici,non
dislipidemici,in triplice terapia con CsA,MMF e steroidi,con proteinu-
ria<1g/24h e creatininemia<2mg/dl) e 25 soggetti sani. I parametri
clinici sono descritti nella tabella1.
La quantificazione dell’NGF è stata ottenuta tramite Western Blot
analisi ed Elisa Kit per come appropriato.La vitalità cellulare è stata
valutata tramite MTT assay.La statistica è stata effettuata utiliz-
zando SPSS 16.0.
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RISULTATI. La concentrazione serica di NGF nei KTR è risultata 100
volte superiore rispetto a quella dei controlli sani p<0.01(figura 1).La
CsA induceva una riduzione della vitalità cellulare dose e tempo di-
pendente(Figura 2) ed in maniera direttamente proporzionale pro-
vocava un aumento dell’espressione di NGF(Figura 3) ed un corri-
spettivo aumento della sua secrezione tubulare.
DISCUSSIONE. I nostri risultati dimostrano che nei KTR i livelli sierici
di NGF raggiungono valori molto più elevati rispetto ai controlli sani
ed ai pazienti ESRD, e che le cellule tubulari partecipano a questa
overespressione di NGF.Possiamo inoltre ipotizzare che tale au-
mento possa essere rappresentativo di un meccanismo di risposta
al danno indotto da inibitori delle calcineurine.Sono necessari altri
studi per confermare tali dati.
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EFFICIENT GENERATION OF DONOR-SPECIFIC TR1 CELLS FROM
PATIENTS ON HEMODIALYSIS
A. Petrelli1, E. Tresoldi2, R. Caldara1, R. Bacchetta3, M.G. Roncarolo3, 4,
A. Secchi1, 4

1Transplantation Medicine, San Raffaele Scientific Institute Milan,
2Immunotolerance Unit, San Raffaele Scientific Institute Milan,
3HSR-TIGET, Division of Regenerative Medicine, Stem Cells and Gene
Therapy, San Raffaele Scientific Institute Milan, 4Vita Salute San
Raffaele University Milan

BACKGROUND. Achievement of graft tolerance and withdrawal of
chronic immunosuppression is the holy grail of transplant immuno-
logists. The One Study is an European founded clinical trial where
ex vivo generated/expanded T regulatory cells (Tregs) are infused in
the recipient of a kidney transplant from a living donor with the ul-
timate goal of minimizing/discontinuing immunosuppression. Thus
far, few data are available on the immunophenotype of patients on
hemodialysis and on the ex vivo generation of functional donor-spe-
cific T Regulatory Type 1 (Tr1) cells.
MATERIALS AND METHODS. Peripheral whole blood was collected
from patients on hemodialysis (HD, n=6) and healthy controls (HC,
n=6). Flow cytometry (FACS) was performed to investigate the fre-
quency of T, B, Dendritic Cells (DC), FOXP3+ Tregs, Tr1 cells and
cytokine-producing cells. Donor-specific Tr1 cells were generated
following the standard protocol developed in our lab (Bacchetta et
al., Haematologica 2010). Briefly, PBMC from HD patients (i.e., the
kidney transplant recipients) were co-cultured with donor derived
DC generated in the presence of IL-10 (named DC-10) for 10 days.
RESULTS. HD patients and HC showed similar peripheral frequency
of naïve and effector CD4+ and CD8+ T-cells, of B-cells and plasma
cells. Similar number of IL-4- and IL-17-producing CD4+ T cells was
evident as well as no differences were found in the frequency of
FOXP3+ Tregs and Tr1 cells. HD patients had higher circulating CD11-
c+CD14- dendritic cells (DC), which were mainly CD11chigh and
highly activated (i.e., CD86hi HLA-DR+) as compared to those in HC

donors. Tr1 cells were efficiently generated in 5 out of the 6 HD pa-
tients tested as shown by their anergic phenotype when re-stimu-
lated in vitro with donor-derived mature dendritic cells.
CONCLUSIONS. HD patients have a peripheral immune system com-
parable to that of HC except for the frequency of activated DC. Mo-
reover, Tr1 cells can be efficiently generated from the peripheral
blood of these patients, rendering these subjects eligible for the
One Study.
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MICROVESCICOLE (MV) DI CELLULE PROGENITRICI ENDOTELIALI
(EPC) PROTEGGONO DAL DANNO MICROVASCOLARE
ANTICORPO- E COMPLEMENTO-MEDIATO ATTRAVERSO
TRANSFER DI RNA COINVOLTI NELLA ACCOMODAZIONE
DEL GRAFT
V. Cantaluppi1, M. De Lena1, S. Beltramo1, D. Medica1, F. Figliolini1,
G. Tognarelli1, L. Biancone1, C. Tetta2, G.P. Segoloni1, G. Camussi1

1Università di Torino, AOU San Giovanni Battista-Molinette Torino,
2Fresenius Medical Care Bad Homburg GERMANY

INTRODUZIONE. Il rigetto anticorpo-mediato (ABMR) è la causa prin-
cipale di perdita funzionale del rene trapiantato dovuto al danno
endoteliale mediato dall’attivazione del complemento dopo legame
degli anticorpi anti-HLA, in particolare donatore specifici (DSA). Le
cellule progenitrici endoteliali (EPC) stimolano la rigenerazione tis-
sutale mediante meccanismi paracrini come il rilascio di microve-
scicole (MV), particelle che inducono riprogrammazione epigenetica
delle cellule target attraverso trasferimento di specifici RNA.
Lo scopo del lavoro è stato valutare l’effetto protettivo delle MV di
EPC nel danno endoteliale indotto da anticorpi e dall’attivazione del
complemento e identificare i subsets di RNA coinvolti.
MATERIALI E METODI. Isolamento di EPC da sangue periferico con
Ficoll. MV sono state raccolte mediante ultracentrifugazione dei sur-
natanti e caratterizzate per contenuto proteico e di RNA. Gli effetti
di MV sono stati valutati su cellule endoteliali glomerulari umane
(HGEC) o derivate da aorta porcina (PAEC) coltivate, rispettiva-
mente, in presenza di plasma di pazienti trapiantati di rene con DSA,
o anti-Gal isolati da babbuini immunizzati.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’analisi delle MV ha evidenziato
l’espressione a livello proteico e di RNA di molecole pro-angioge-
niche ed anti-apoptotiche (eNOS, P-Akt, Bcl-XL), inibitori del com-
plemento (Fattore H, CD55, CD59) e la presenza di 157 microRNA
inclusi i pro-angiogenici miR-126 e miR-296 che modulano la trasdu-
zione proteica nelle cellule target. Le MV di EPC sono internalizzate
in HGEC e in PAEC con un meccanismo L-selectina dipendente. Nelle
HGECs, in presenza di DSA, le MV promuovono angiogenesi ed ini-
biscono apoptosi, adesione linfocitaria (in particolare di cellule NK)
ed espressione di E-selectina, VCAM-1 e CD40. Risultati simili si os-
servano nelle PAEC stimolate con anti-Gal, in cui mRNA codificanti
per Fattore H, CD55 e CD59 umani sono rilevabili dopo stimolo con
MV. Gli effetti protettivi su HGEC e PAEC sono ridotti quando le MV
sono trattate con RNasi o usando MV derivate da EPC soggette a
knock-down tramite siRNA di Dicer, enzima intracellulare essenziale
per la sintesi di microRNA.
In conclusione, le MV di EPC proteggono dal danno endoteliale anti-
corpo- e complemento mediato attraverso il transfer orizzontale di
specifici mRNA e microRNA in grado di promuovere angiogenesi e
inibire apoptosi e attivazione del complemento, meccanismi poten-
zialmente coinvolti nell’accomodazione del graft.
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IL TRAPIANTO (TX) DI RENE NEL PAZIENTE (PT) HIV POSITIVO
(HIV+) IN REGIME IMMUNOSOPPRESSIVO DI MANTENIMENTO
PRIVO DI STEROIDE (STE)
N. Bossini1, S. Sandrini1, S. Casari2, G. Setti1, F. Valerio1, S. Simoncelli1,
G. Cancarini1

1U.O. e Cattedra di Nefrologia, A.O. Spedali Civili di Brescia,
2U.O.Infettivi II, A.O. Spedali Civili di Brescia

INTRODUZIONE. L’infezione da HIV non rappresenta più una contro-
indicazione al Tx di rene. Gli studi, sinora condotti con schemi im-
munosoppressivi tradizionali, rivelano risultati paragonabili a quelli
della popolazione trapiantata generale. Non esistono dati
sull’impiego di regimi privi di Ste nei pti HIV+.
SCOPO. Valutare efficacia e sicurezza del Tx di rene in pti HIV+
trattati con schema immunosoppressivo di mantenimento privo di
Ste.
PAZIENTI E METODI. Tra Giugno 2007 e Aprile 2012, presso il nostro
Centro, 14 pti HIV+ a basso rischio immunologico (1° tx, PRA<30%)
sono stati sottoposti a tx di rene da donatore deceduto. Erano in
dialisi (extracorporea=13, peritoneale=1) da 5±3.1 anni ed in lista
d’attesa da 10±8 mesi. I principali criteri di inclusione erano:
CD4>200/mmc e HIV-RNA soppresso nei pti in terapia antiretrovirale.
In tutti i casi veniva effettuata induzione con Basiliximab + Ste e
mantenimento con un inibitore delle calcineurine + micofenolato.
Lo Ste veniva sospeso in V giornata in 13 su 14 pti, e veniva ripreso in
caso di rigetto acuto. L’infezione da CMV veniva gestita con terapia
pre-emptive.
RISULTATI. Il 64% dei pti ha ricevuto il rene da donatore a rischio in-
fettivo non calcolabile, di età media 38±12.5 anni. In 3 casi abbiamo
osservato una riattivazione dell’HIV transitoria e clinicamente non
significativa. In 7 su 13 pazienti senza steroide (54%) è stata fatta
diagnosi di rigetto acuto (RA), bioptica in 6 casi: cellulare=2, misto=3,
umorale=1. Tutti hanno risposto ad un trattamento con boli di Ste,
in 2 casi associati a thymoglobuline, in un caso (RA umorale) a pla-
smaferesi ed Ig vena. Un pt ha perso il Tx dopo 43 mesi per rigetto
cronico associato a complicanza infettiva.
CONCLUSIONI. Sebbene il tx di rene nel pt HIV+ risulti sicuro ed ef-
ficace, in questa categoria di pti la sospensione dello Ste è sconsi-
gliabile, in quanto si associa ad un rischio di RA superiore a quanto
osservato nei pti HIV-.
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L’ATTIVAZIONE DELL’ENZIMA NADPH OSSIDASI NEL DANNO
RENALE DA ISCHEMIA-RIPERFUSIONE (I/R): RUOLO DEL
SISTEMA DEL COMPLEMENTO
F. Rascio1, S. Simone1, G. Castellano1, P. Ditonno2, M. Battaglia2,
A. Crovace3, F. Staffieri3, B. Oortwijn4, E. Amersfoort4, L. Gesualdo1,
G. Pertosa1, G. Grandaliano5

1Università di Bari A. Moro, Dipartimento Emergenza e Trapianti
d'Organo-Sez. Nefrologia, Dialisi e Trapianto, 2Università di Bari A.
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INTRODUZIONE. Il danno renale da I/R è caratterizzato da eventi in-
fiammatori e dalla generazione di specie reattive dell’ossigeno. Re-
centemente, abbiamo dimostrato l’attivazione della via classica e
delle lectine del sistema del complemento in un modello suino di
danno da I/R. Scopo di questo lavoro è stato valutare l’attivazione
della NADPH ossidasi ed il ruolo del complemento, in un modello in
vivo di danno renale da I/R.
MATERIALI E METODI. E’stato utilizzato un modello suino di danno
renale da I/R ottenuto mediante 30’ di ischemia calda (Controllo,
N=5). L’attività enzimatica della NADPH ossidasi è stata valutata me-
diante chemiluminescenza su omogenati di tessuto renale prelevato
prima dell’ischemia (T0) e dopo riperfusione (30’, 60’) e nello stesso
modello di danno da I/R sottoposto a trattamento con C1-INH prima
del termine dell’ischemia (N=5). L’espressione delle subunità enzi-
matiche, NOX-2, p22phox e RAC, è stata valutata in microscopia con-
focale. L’isoforma renale della NADPH ossidasi, NOX-4 è stata stu-
diata mediante immunoistochimica. In vitro, l’espressione proteica
della NOX-4 è stata valutata con immunoblotting in cellule tubulari
prossimali umane (HK-2) dopo stimolazione con C3a (5*10-7M).
RISULTATI. Il danno da I/R induce un aumento dell’espressione pro-
teica di NOX-2 e p22phox con picco a T60’ (p=0,04) nelle cellule in-
filtranti l’interstizio (cellule dendritiche mieloidi SWC3a+ e monociti-
macrofagi CD163+). La co-localizzazione di NOX-2 e RAC a T30, con-
ferma una precoce attivazione dell’enzima. E’ stato interessante os-
servare un aumento significativo dell’ espressione di NOX-4 con un
picco a T60’ (NOX-4 basale 5,1±0,8, T60' 18,6±0,5, pixels/area totale,
p=0,03). La produzione di superossido NADPH-dipendente è signi-
ficativamente aumentata a T60’ (p=0,03) nel modello controllo ed
inibita nel modello trattato con C1-INH (p=0,02). In vitro, lo stimolo
con C3a induce nelle HK-2 un incremento dell’espressione proteica
di NOX-4 tempo-dipendente con un picco a 15’.
CONCLUSIONI. 1. NOX-2 e NOX-4 sono attivate in corso di I/R; 2. Il
complemento potrebbe giocare un ruolo chiave nell’attivazione
della NADPH ossidasi e rappresentare un target farmacologico nella
prevenzione del danno da I/R.
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INTRODUZIONE. Near-infrared spectroscopy (NIRS) is a technique
designed to study regional oxygenation (rSO2) by measuring ab-
sorption of tissue chromophores. It has been validated for measu-
rement of cerebral tissue O2 saturation in neonates but few data
exist on splanchnic perfusion evaluation.
The aim of our study was to investigate the role of NIRS in moni-
toring for kidney graft perfusion in the first 72 hrs post-transplan-
tation.
MATERIALI E METODI. Consecutive children undergoing living related
(LR) or deceased donor (DD) kidney transplantation (KTP) were pro-
spectively enrolled between April 2010 and July 2011. NIRS probe
was applied in operatory room upon surgical suture. The values of
renal rSO2 have been continuously registered for 3 days and corre-
lated with the following markers of renal perfusion:
- hourly urine output;
- serum creatinine (SCr) and urinary neutrophil gelatinase-asso-
ciated lipocalin (U-NGAL) collected every 12 hrs;
- daily Power and Color Flow Doppler ultrasound (CDUS) to assess
global renal perfusion and intra-renal resistive index (RI).
RISULTATI E CONCLUSIONI. Twenty-four children were included, 6 un-
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derwent LR-KTP and 17 DD-KTP. Median age at KTP was 12.5 yrs
(range 1-17.8) and median weight was 37 kg (range 9.5-72). Immu-
nosuppression (IS) was induced with steroids and basiliximab; the-
reafter, the IS regimen consisted of prednisone with Tac and MMF.
Four patients experienced DGF. In all children Power and CDUS
showed normal vascularisation patterns and RI (median value 0.63;
0.56-0.78). During the study period:
- mean graft rSO2 trend showed a progressive increase from ba-
seline to 72 hrs post-KTP (p<0.001) (Figure);
- graft rSO2 values showed a significant correlation with both SCr
(r=-0.58;p<0.05) and creatinine clearance (r=-0.54;p<0.05);
- graft rSO2 values showed a significant negative correlation with
U-NGAL trend in both DD (r=-0.96;p<0.001) and LRD-KTP
(r=-0.89;p<0.001).
Our results suggest that NIRS monitoring could became a useful
non-invasive tool for a real-time evaluation of kidney graft perfusion
during the first hours after transplantation, a tricky phase when an
ischemic insult could benefit from prompt medical or sur-
gical treatment.
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INTRODUZIONE. La biopsia renale (BR) rappresenta una procedura
sempre più richiesta per diagnosi e monitoraggio dopo trapianto. Il
ricorso alla BR può risultare limitato dalla necessità di un ricovero
(R).
MATERIALI E METODI. Studio retrospettivo che confronta sicurezza
ed affidabilità della BR eseguita in Day Hospital (DH) con quella
in R. Periodo studio: gennaio 2009-settembre 2011. Procedure per
ogni BR: eco guidata, ago 16 G, controllo emocromo, parametri coa-
gulativi, tempo di sanguinamento. Dopo BR, paziente (pt) allettato
per 4 ore, quindi controllo eco rene ed emocromo. Se in DH: di-
missione 6-8 ore post-BR; se presenti complicanze (macroematuria,
ematoma, anemizzazione) conversione DH in R. Controindicazioni
BR: PLT <80.000, tempo di sanguinamento > 9 min., INR >1,5. Le BR
erano eseguite per causa o per protocollo.
RISULTATI. BR: n=388 in 214 pts. 256 in DH, 132 in R (1 BR in 118
pts; 2 BR in 51 pts, 3 BR in 22 pts; 4 BR in 17 pts, >4 BR in 6 pts).
Parametri DH vs R: intervallo (mesi) Tx-BR: 34±47 vs 25±47 (p=0.08);
sCr pre-BR: 1.7±0.7 vs 3.8±2.5 (p<0.0001); BR per protocollo: 47%
vs 10% (p<0.0001); Hb pre-BR: 12.6±1.7 vs 10.7±1.7 (p<0.001); Hb 4
ore post-BR: 11.9±1.6 vs 10.7 ±1.7 (p<0.001). Variazione Hb pre-post
BR (DH vs R): -0.7±0.6 vs -0.1±0,7 (p<0.0001); n° frustoli: 1.2±0.4 vs
1.1±0.3 (p=0.16), n° glomeruli: 12.3±6.7 vs 13.2±6.9 (p=0.26); BR dia-
gnostica: 97.6% vs 98.4% (p=0.1); Complicanze post-BR: fistole A-V:
7,8% vs 12,8% (p=0,1); ematuria: 0.7% vs 2.2% (p=0.2); ematoma:
2.7% vs 18,7% (p=0.3), ematoma severo: n=3 (1.1%) vs n=4 (3%) (ne-

cessità embolizzazione: DH n=2; R n=3). Conversione DH in R: n=12
(4.6%); ora esecuzione BR: 11.45±1.10 vs 11.30±1.30. Ora dimissione
DH: 17.39±0.40.
CONCLUSIONI. La BR eseguita in DH è sicura ed efficace quanto
quella in R. Solo il 5% dei pazienti ha necessitato di ricovero per
complicanze, severe nel 1,1% dei casi. La BR in DH è una valida pro-
cedura per eseguire sia BR protocollari che per causa.
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INTRODUZIONE. Il rigetto cronico rimane la principale causa di
perdita a lungo termine del rene trapiantato (50-80%) e riconosce
tra le prime cause il rigetto subclinico (RS). Questo è caratterizzato
da iniziali segni istologici di rigetto acuto in assenza di variazioni
della creatinina (sCr).
La conversione di pazienti (pz) con funzionalità stabile del trapianto
dalla terapia con tacrolimus (Tac) standard bi-die (Tac-B) alla mono-
somministrazione giornaliera (Tac-M) sembra essere sicura, nono-
stante sia riportata una riduzione dei livelli plasmatici stimata fino
al 20-30%.
Le citochine infiammatorie (CI), in particolare l’IL-2, rappresentano
il bersaglio specifico della terapia immunosoppressiva, ed elevati li-
velli plasmatici di queste potrebbero indicare uno stato di attiva-
zione del sistema immunitario anche in caso di RS.
SCOPO DELLO STUDIO. è valutare l’effetto della conversione da Tac-
B a Tac-M sui livelli plasmatici di Tac, sulla funzionalità dell’organo
trapiantato e sui livelli sierici di CI.
MATERIALI E METODI. 46pz con trapianto di rene da >3 anni e funzio-
nalità renale stabile, in terapia immunosoppressiva con Tac-B; con-
vertiti a Tac-M (stesso dosaggio giornaliero-1mg:1mg).
Valutati mensilmente, 12 mesi prima e dopo conversione: livelli pla-
smatici di Tac, sCr, GFR. Proteina C reattiva (PCR) e citochine (IL-2,
IL-4, IL-6, IL-10, IFN-gamma, TNF-alfa) valutate alla conversione e a
1, 6 e 12 mesi dopo conversione.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Abbiamo osservato una lieve ma signifi-
cativa riduzione dei livelli plasmatici di Tac al primo mese post-con-
versione (p < 0.03). La funzione renale è rimasta stabile durante il
follow-up. I livelli di IL-2 e delle altre citochine sono rimasti stabili
dopo conversione e fino a 12 mesi, così come la PCR. Non sono stati
riportati episodi di rigetto acuto.
Nonostante la significativa riduzione dei livelli plasmatici di Tac, non
abbiamo osservato alterazioni suggestive di RS, come dimostrato
dall’assenza di modificazioni dei livelli di CI e PCR. Possiamo per-
tanto confermare, anche se in una piccola popolazione, che la con-
versione di pz trapiantati con funzionalità renale stabile da Tac-B a
Tac-M, sembra essere sicura.
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INTRODUZIONE. Il citomegalovirus (CMV) è una frequente compli-
canza del trapianto (Tx) d’organo. Studi su Tx cardiaco hanno ri-
velato una possibile associazione tra CMV e vasculopatia del graft.
CMV è stato anche individuato nella placca aterosclerotica e,
nell’ambito della fetopatia, si presenta con danno vascolare polidi-
strettuale. Nel Tx renale, tale correlazione è ancora poco conosciuta.
MATERIALI E METODI. Abbiamo retrospetticamente selezionato un
gruppo di riceventi di Tx renale che abbiano sviluppato l’infezione
da CMV, tale da richiedere il trattamento (pre-emptive o per indica-
zione clinica) (CMV+, N=14), accanto ad un gruppo di controllo, CMV
negativo (CMV-, N=14). I due gruppi non differivano per esposizione
ad inibitore delle calcineurine e per i principali fattori comorbidi.
Mediante analisi morfometrica su biopsie renali di sorveglianza ef-
fettuate entro un anno dal Tx, a 1, 6, 12 mesi abbiamo valutato
volume glomerulare (VG) e rapporto parete-lume vascolare delle ar-
teriole disponibili (WLR). I livelli sierici di dimetilarginina asimme-
trica (ADMA), marker di danno vascolare, venivano valutati a 1, 6, 12
mesi mediante kit elisa.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Il VG medio nei pazienti CMV+ è risultato
inferiore a quello dei pazienti CMV- ad ogni time-point, come per
espressione di relativa ipoperfusione glomerulare (1mese: 4,2±1,1 vs
4,9±1,7; 6mesi: 4,3±1,6 vs 5,2±1; 12mesi: 3,2±1,3 vs 4,3±2; tutti i valori
espressi x106, in mcm3). Il WLR medio nei pazienti CMV+ è risultato
più elevato rispetto ai pazienti CMV- (1 mese: 2,7±1,2 vs 2,3±0,9; 6
mesi: 3±1,3 vs 2,6±0,9; 12 mesi: 3,6±1,7 vs 2,4±0,4). Significativa era
la differenza di WLR a 12 mesi tra pazienti con malattia citomegalica,
e pazienti CMV- (5,2±1,7 vs 2,3±0,4). ADMA aumentava in maniera si-
gnificativa da 1 a 6 mesi nei pazienti CMV+ ma non in quelli CMV-
(0.60±09 vs 1.087±0.16 e 0.74±0.28 vs 0.86±0.2 mcmol/l). Nessuna
differenza è stata rilevata nell’outcome clinico tra i gruppi CMV+ e
CMV-. L’infezione primaria o la riattivazione di CMV è associata ad un
peggiore status vascolare nei pazienti trapiantati di rene.
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INTRODUZIONE. Il RCAM è la principale causa di insuccesso del tra-
pianto renale, ma i suoi meccanismi molecolari sono ancora poco
noti. Scopo dello studio è stato individuare, mediante approccio
high-throughput, specifici marcatori per lo studio del RCAM.
PAZIENTI E METODI. Abbiamo valutato il profilo di espressione
genica (Agilent 44K) di linfomonociti periferici isolati da 10 pazienti
(pz) con RCAM accertato biopticamente e 10 pz con normale fun-
zione e morfologia renale (Controllo). I geni discriminanti sono stati
identificati tramite un test T non appaiato, con correzione di
Benjamini-Hochberg. I network funzionali sono stati definiti con il
software Ingenuity Pathway Analysis (IPA). La validazione dei dati
dei microarray è stata effettuata mediante microscopia confocale e

qPCR.
RISULTATI. Il confronto fra RCAM e Controllo ha evidenziato 67 pro-
beset differenzialmente espressi (False Discovery Rate<5%, fold-
change>2). Nel 97% dei casi l’espressione era aumentata nel gruppo
RCAM. La Principal Component Analysis dimostrava che questo
gruppo di geni permette di distinguere il RCAM dal gruppo controllo.
Le funzioni biologiche relative a questi geni riguardavano la risposta
immune (p<0,01) e l’infiammazione (p<0,01). L’analisi dei network
ha evidenziato che il 41% di questi geni regolano o sono regolati
dall’interferone alfa (IPA score=52). La qPCR nei gruppi RCAM e Con-
trollo e in 10 pz con rigetto cronico cellulo-mediato (RCCM) di GBP1
e CXCL-9, due geni compresi in questo network, confermava i dati
dei microarray. Abbiamo osservato un aumento delle cellule den-
dritiche (CD) mieloidi BDCA1+ (p=0,03) e una riduzione delle CD pla-
smacitoidi BDCA2+ (p=0,03) in circolo nei pz RCAM rispetto ai gruppi
Controllo e RCCM. Le CD BDCA2+, le principali produttrici di inter-
ferone alfa, invece, erano aumentate nel rene dei pz RCAM (p=0,04).
L’espressione tissutale della MXA, indotta dall’interferone alfa, era
aumentata nel gruppo RCAM rispetto agli altri due gruppi (p=0,02).
CONCLUSIONI. I dati suggeriscono un ruolo chiave dell’interferone
alfa nel modulare la risposta immune nell’RCAM. Questa osserva-
zione apre nuove prospettive nella diagnosi e nella definizione di
nuovi target terapeutici.
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INTRODUZIONE. Le infezioni sono una delle maggiori cause di mor-
talità nel paziente trapiantato. Il liquido di conservazione organi
(LCO) utilizzato per perfondere e preservare il rene sino al trapianto
rappresenta un potenziale terreno di coltura per i microrganismi e
conseguentemente un veicolo di trasmissione di infezioni nel rice-
vente. Scopo dello studio è stato di valutare l’incidenza e la rile-
vanza clinica della contaminazione del LCO presso il nostro centro.
MATERIALI E METODI. Sono stati analizzati retrospettivamente i dati
microbiologici di 84 LCO ed i dati clinici dei rispettivi riceventi di tra-
pianto renale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011.
RISULTATI. 15 su 84 (17,8%) LCO sono risultati contaminati. I mi-
crorganismi isolati sono stati: 40% stafilococchi (2 stafilococchi coa-
gulasi negativi), 20% E. Coli (1 E. Coli meticillino-resistente), 13,3% P.
aeruginosa, 13,3% Corynebacterium spp, 6,6% Torulopsis glabrata.
In 8 pazienti su 15 è stata modificata la terapia antibiotica in accordo
con l’antibiogramma (durata media terapia antibiotica 11,2 gg). Il
ricevente dell’organo con LCO positivo per Torulopsis glabrata è
stato trattato per 2 settimane con caspofungin in accordo con
l’antimicogramma. I restanti 6 hanno mantenuto invariata la terapia
antibiotica di profilassi (amoxicillina-clavulanato). 2 pazienti su 15
hanno sviluppato un quadro infettivo con urinocoltura positiva per
lo stesso batterio isolato nel LCO (1 E. Coli sensibile alla terapia anti-
biotica di profilassi; 1 stafilococco coagulasi negativo con necessità
di cambiamento della terapia antibiotica).
CONCLUSIONI. Nella nostra casistica solo 2 su 84 pazienti hanno ri-
portato un’infezione correlata alla presenza di microrganismi nel
LCO. Tuttavia, in considerazione dell’elevata incidenza di contami-
nazione del LCO (17,8%) e della possibilità di modificare la terapia
di profilassi sulla base dell’antibiogramma suggeriamo di eseguire
di routine la coltura del LCO. La coltura del LCO inoltre permette
di identificare la presenza di funghi, possibile causa di trasmissione
di infezioni anche gravi (i.e. arteriti, deiscenze dell’anastomosi va-
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scolare) prima della comparsa della sintomatologia infettiva con-
sentendo di impostare immediatamente l’idonea terapia.
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COMPLEMENTO NON ASSOCIATA A RECIDIVA DI SINDROME
EMOLITICO-UREMICA ATIPICA DOPO TRAPIANTO RENALE
A. Ranghino1, G. Tognarelli2, E. Basso1, G. Daidola1, M. Messina2,
M. Priora1, G.P. Segoloni1

1Dip. Medicina Interna - Università Di Torino E Scdu Nefrologia,
Dialisi E Trapianto - Osp. Molinette Torino, 2Scdu Nefrologia, Dialisi
E Trapianto - Osp. Molinette Torino

INTRODUZIONE. La recidiva di sindrome emolitico-uremica atipica
(aHUS) dopo trapianto renale (Tx) ha un’incidenza elevata (60%) con
perdita del graft nel 90% dei casi. La aHUS è causata da mutazioni
di geni codificanti per i fattori del complemento (fattore H (CFH),
fattore I (CFI), proteina cofattore di membrana (MCP)). Riportiamo
qui di seguito il caso di un paziente sottoposto a trapianto renale per
IRC secondaria a aHUS con una mutazione del CFI non ancora de-
scritta in letteratura che non si è associata a recidiva.
CASO. Diagnosi di aHUS a 48 anni con necessità dialitica. Durante
lo screening pre-Tx riscontro di una mutazione in eterozigosi
nell’esone VI del gene codificante per CFI, che determina la sosti-
tuzione di una citosina con una guanina in posizione 148 (148C>G).
Tx nel dicembre 2011 con immediata ripresa funzionale senza segni
clinici di aHUS. Alle dimissioni creatinina (sCr): 1,4 mg/dl. Terapia
immunosoppressiva (ID) di induzione con basiliximab, acido micofe-
nolico (MMF) e steroidi. ID mantenimento con tacrolimus-MMF-ste-
roide. A 6 mesi dal trapianto sCr 1,4 mg/dl, non segni clinici di aHUS.
CONCLUSIONI. Mutazioni di geni per i fattori del complemento
possono determinare una recidiva di aHUS dopo trapianto. Le mu-
tazioni di geni per CFI e MCP sono meno frequenti di quelle per
CFH nell’incidenza di recidiva di aHUS, tuttavia la prognosi rimane
severa (60% di ESRD). Nel nostro paziente è stata riscontrata una
mutazione di CFI mai descritta prima e non ancora caratterizzata. Il
trapianto è stato eseguito dopo aver informato il paziente sul pos-
sibile rischio di aHUS. Nell’immediato post-Tx sono stati monitorati
i markers di aHUS per poter trattare precocemente una recidiva non
verificatasi. Funzione renale a 6 mesi ottimale. In conclusione, il
nostro caso suggerisce che la mutazione in eterozigosi nell’esone VI
(148C>G) del gene per CFI non si è associata a recidiva di aHUS nel
post-trapianto aggiungendo un nuovo pezzo nell’intricato puzzle
delle mutazioni dei geni per il complemento.
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UP A LUNGO TERMINE
M. Quaglia1, A. Volpe2, R. Fenoglio1, E. De Lorenzis2, F. Pagani2,
V. Capone1, C. Terrone2, P. Stratta1

1S.c.d.u. Nefrologia E Trapianto, Dipartimento Di Medicina
Traslazionale, Università Del Piemonte Orientale Novara, 2S.c.d.u.
Urologia, Dipartimento Di Medicina Traslazionale, Università Del
Piemonte Orientale Novara

INTRODUZIONE. La resezione prostatica trans-uretrale (TURP) è
l’intervento di scelta nel trattamento dell’ostruzione del cervico-
prostatica secondaria a iperplasia prostatica benigna (BPH). Pochi
studi riportano gli effetti della TURP dopo trapianto renale (RT), e
la maggior parte di questi è focalizzato sui soli aspetti urologici. Lo
scopo di questo studio è confermare la sicurezza e l’efficacia della
TURP nei portatori di trapianto renale e di stabilirne l’impatto sulla
funzione a lungo termine dell’organo trapiantato.

PAZIENTI E METODI. Sono stati analizzati i risultati delle TURP ese-
guite per BPH in 32 pazienti trapiantati renali, con follow-up minimo
di 24 mesi. Il flusso massimo all’uroflussimetria (Qmax),
l’International Prostate Symptom Score (IPSS), il residuo post-min-
zionale (PVR), l’emoglobina e la creatinina sierica sono stati misurati
prima e 1, 6, 24 e 48 mesi dopo la procedura. Le complicanze precoci
e tardive sono state valutate e classificate in base alla classificazione
di Clavien
RISULTATI E CONCLUSIONE. La TURP è stata eseguita in media 6 mesi
dopo il trapianto. Non si sono verificate complicanze intraopera-
torie. Sono state osservate 7 complicanze post-operatorie (21.9%),
2 di grado Clavien II e 5 di grado IIIa. Il follow up medio è stato di
40.5 mesi. Qmax, IPSS e PVR aumentano significativamente dopo
l’intervento e il miglioramento è mantenuto fino a 48 mesi. Nessun
paziente ha richiesto un reintervento durante il follow up. La crea-
tininemia è significativamente ridotta a 1 e 6 mesi dopo TURP e si
mantiene in media stabile aumenta durante il follow-up.
CONCLUSIONI. La TURP nei pazienti trapiantati renali è sicura ed ef-
ficace in quanto riduce l’ostruzione uretrale, migliora i sintomi min-
zionali e permette un precoce e significativo miglioramento della
funzione renale che rimane stabile dopo 48 mesi di follow up.
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TRAPIANTO DI RENE IN PAZIENTI CON MALATTIA POLICISTICA:
VALUTAZIONE PRE-TRAPIANTO E RISULTATI
G. Mosconi, E. Persici, V. Cuna, M. Pedone, M. Tonioli, A. Ricci,
G. La Manna, S. Stefoni
1U.o. Nefrologia E Dialisi Ospedale Morgagni/pierantoni Forlì, 2U.o.
Nefrologia Dialisi E Trapianto Policlinico S.orsola-malpighi
Università Di Bologna, 3Centro Nazionale Trapianti Roma

INTRODUZIONE. La malattia policistica epatorenale autosomica do-
minante rappresenta la causa più frequente di insufficienza renale
su base genetica. Il coinvolgimento di altri organi richiede una parti-
colare attenzione nellafase di studio pre-trapianto.
MATERIALI E METODI. 35 Centri Trapianto Italiani hanno risposto ad
un questionario sui criteri per l’inserimento e il monitoraggio dei
pazienti policistici in lista d’attesa (indicazioni alla nefrectomia e
tempi di intervento). Sono state verificate le indagini strumentali ri-
chieste per l’inserimento e per il monitoraggio durante il periodo
di attesa (studio delle dimensioni renali, ricerca di aneurismi cere-
brali). Sono state analizzate caratteristiche e risultati dei trapianti
eseguiti in Italia nel periodo gennaio 2002-dicembre 2010 e le indi-
cazioni a doppio e trapianto combinato.
RISULTATI E CONCLUSIONI. In Italia sono stati effettuati 14305 tra-
pianti nel periodo gennaio 2002-dicembre 2010 (13512 primi tra-
pianti, 181 combinati fegato/rene, 1303 da donatore vivente). I pa-
zienti policistici costituiscono il 13% della casistica di primo tra-
pianto da cadavere, il 7% da vivente, il 22% di trapianto combinato.
Relativamente alla nefrectomia pre-trapianto, lo studio ha eviden-
ziato in 32/35 Centri Trapianto un atteggiamento conservativo; prin-
cipale indicazione costituita dall’ingombro addominale. L’86% dei
Centri richiede indagini di secondo livello (TC) per lo studio delle di-
mensioni renali (46% senza, 40% con mezzo di contrasto). Indagini
radiologiche (RM o TC) per la ricerca di malformazioni vascolari ce-
rebrali sono richieste nel 97% dei Centri (74% sempre, 23% in pre-
senza di anamnesi familiare per emorragia cerebrale). Nell’ambito
dei 13512 primi trapianti (follow-up 16-112 mesi) i pazienti policistici
presentano una miglior sopravvivenza del graft rispetto ad altre ne-
fropatie (a 5 anni 86% rispetto 82%, p<0.01, fig a). La mortalità ri-
sulta sovrapponibile (a 5 anni 94% rispetto a 92.5%). Anche nei pro-
grammi di trapianto combinato fegato/rene si registra un miglior
andamento (a 1 anno 92% rispetto a 79%, fig b). I risultati post-tra-
pianto sono mediamente superiori a quelli della restante popola-
zione nefropatica; una corretta gestione pre-trapianto può ridurre il
rischio di eventi sfavorevoli nel post-trapianto.
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THE LONG-TERM OUTCOME OF RENAL TRANSPLANTATION OF
IGA NEPHROPATHY AND THE IMPACT OF RECURRENCE ON
GRAFT SURVIVAL
S. Longhi1, S. Quaglini2, B. Gallelli3, G. Montagnino1, P. Messa1,
G. Moroni1

1Divisione Di Nefrologia E Dialisi, Fondazione Ca' Granda Ospedale
Maggiore, Mangiagalli, Regina Elelna Milano, 2Dipartimento Di
Informatica E Sistemistica, Universita' Degli Studi Di Pavia, 3Unita'
Di Nefrologia E Dialisi. Ospedale Sant'anna Como

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. Ci sono pochi dat in letteratura sulla
sopravvivenza a lungo termine del trapianto renale (TXR) e sulla per-
centuale e impatto della recidiva della mattia di base in pazienti con
nefropatia da depositi di IgA (IgAN).
MATERIALI E METODI. L'andamento del TXR di 190 pazienti affetti da
IgAN è stato confrontato con quello di 380 controlli. è stata inoltre
valutata la percentuale di ricorrenza della malattia di base ed i
fattori predittivi di ricorrenza
RISULTATI E CONCLUSIONI. La sopravvivenza del paziente a 15 anni
è stata del 88.3% nei pazienti con IgAN e dell'82.6% nei controlli
(p:ns), mentre la sopravvivenza del TXR è stata del 62.6% nei pa-
zienti con IgAN e del 72.4% nei controlli (p=0.038). All'anaIisi multi-
variata fattori predittivi di perdita delTXR sull'intera casistica (IgA-
N+controlli) sono risultati; essere IgAN nel rene nativo (p=0.026), la
ritardata ripresa funzionale (p=0.00000), il rigetto acuto (p=0.00000).
La recidiva di IgAN è stata diagnosticata in 42 trapianti (22.1%). La
sopravvivenza del TXR a 15 anni è stata del 68.3% nei pazienti che
non hanno avuto la ricorrenza e del 51.2% in quelli che hanno avuto
la ricorrenza (p=0.069). La sopravvenza del TXR dei pazienti che non
hanno sviluppato la recidiva era uguale a quella dei cotnrolli
(p=0.406). L'analisi di Cox ha evidenziato che la percentuale di ricor-
renza si è progressivamente ridotta dal 1981 al 2010 (p=0.0065). La
giovane età al TXR (p=0.038) e la terapia immusoppressiva con meno
di tre farmaci (p=0.055) erano predittivi di recidiva all'analisi multi-
variata.
In conclusione La sopravvivenza del TXR è risultata peggiore nei
pazienti con IgAN rispetto a quella dei controlli e all'analisi multi-
variata l'IgAN è emersa quale uno dei fattori predittivi di perdita
della funzione del TXR sull'intera casistica. La ricorrenza è probabil-
mente una delle cause infatti nel lungo termine i pazienti con ricor-
renza tendono a perdere la funzione del TXR più dei pazienti senza
ricorrenza. La ricorrenza sembra in progressiva riduzione dal 1981
al 2010.
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MACROPHAGE STIMULATING PROTEIN (MSP) INDUCE
RIGENERAZIONE TUBULARE E DIFFERENZIAMENTO DEI
PROGENITORI RENALI CD133+ DOPO ISCHEMIA-RIPERFUSIONE:
RUOLO NELLA RIPRESA FUNZIONALE DEL RENE TRAPIANTATO
D. Medica1, V. Cantaluppi1, C. Mannari2, M. Migliori3, L. Giovannini2,
V. Panichi3, M. Messina1, A.M. Manzione1, L. Biancone1, G. Camussi1,
G.P. Segoloni1

1Ospedale San Giovanni Battista - Università Di Torino,
2Dipartimento Di Farmacologia, Università Di Pisa, 3Sc Nefrologia E
Dialisi, Ospedale Versilia Camaiore

INTRODUZIONE. Il danno da ischemia-riperfusione (IRI) è la prin-
cipale causa di ritardata ripresa funzionale (DGF) del rene tra-
piantato ed è definita come necessità dialitca nella prima settimana
post-trapianto. Macrophage Stimulating Protein (MSP) è un fattore
di crescita che induce proliferazione tubulare mediante fosforila-
zione di RON.
SCOPO DELLO STUDIO. valutare il ruolo della pathway MSP-RON
come biomarker e mediatore di rigenerazione tubulare dopo IRI.
MATERIALI E METODI. Valutazione (ELISA) livelli urinari MSP (uMSP)
post-trapianto e correlazione con valori plasmatici NGAL (pNGAL). In
vivo, analisi espressione MSP/RON (immunoistochimica) su reni di
ratti sottoposti a IRI. In vitro, valutazione dell'effetto protettivo di
MSP su cellule tubulari umane (TEC) coltivate in ipossia (prolifera-
zione, apoptosi e polarità) e sulla differenziazione delle cellule pro-
genitrici residenti renali (PRR) CD133+.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nei primi due giorni post-trapianto, uMSP
è significativamente aumentato nei pazienti con ripresa funzionale
immediata (IGF) rispetto ai pazienti con DGF (IGF 4.24±0.31 ng/ml;
DGF 1.19±0.05 ng/ml). Nei pazienti con IGF, uMSP raggiunge il picco
massimo al giorno 2 contemporaneamente alla diminuzione di
pNGAL, indicando il recupero funzionale del graft.
In un modello sperimentale di IRI renale nel ratto, si osserva
l'aumento di espressione di MSP e del suo recettore RON nella fase
di rigenerazione tissutale, in particolare a livello delle cellule tu-
bulari prossimali (giorno 5 dopo IRI).
In vitro, TEC coltivate in ipossia aumentano l'espressione e il release
di MSP. L'aggiunta di MSP a TEC in ipossia induce la proliferazione,
preservando la polarità cellulare e riducendo l’apoptosi (inibizione
di Fas, delle vie mitocondriali Bcl-XL/Bcl-2 e delle caspasi 3, 8, e
9). Inoltre, PRR CD133+ esprimono RON e la stimolazione con MSP
induce la loro proliferazione e il differenziamento in cellule epiteliali
mature con un fenotipo simil-tubulare (espressione di e-caderina,
megalina, fosfatasi alcalina, acquaporina-1).
In conclusione, MSP induce rigenerazione tubulare dopo IRI e dif-
ferenziazione di PRR CD133+ in epitelio tubulare maturo. MSP po-
trebbe essere un potenziale approccio terapeutico per limitare la
DGF e un biomarker precoce della funzionalità renale post-tra-
pianto.
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VALUTAZIONE A LUNGO TERMINE DEL CONTENUTO MINERALE
OSSEO NEL PAZIENTE PORTATORE DI TRAPIANTO RENALE
C. Massimetti1, I. Napoletano1, G. Imperato1, M.T. Muratore2,
A. Catalano3, S. Feriozzi1

1Centro Di Riferimento Di Nefrologia E Dialisi, Ospedale Belcolle
Viterbo, 2Laboratorio Analisi, Ospedale Belcolle Viterbo, 3Airri
Medical, Ambulatorio Moc Per La Prevenzione, Diagnosi E Cura
Dell'osteoporosi, Ospedale Belcolle Viterbo

INTRODUZIONE. Nel trapianto renale (RTx) la valutazione del con-
tenuto minerale osseo (BMD) non dovrebbe essere eseguita di
routine dopo i 12 mesi dal RTx, poiché non predice il rischio di
fratture, il tipo di patologia ossea e non orienta l’approccio tera-
peutico (Linee guida K/DIGO).
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In un gruppo di pazienti con RTx abbiamo monitorato nel lungo
termine l’andamento del BMD e di alcuni markers del turnover
osseo.
PAZIENTI E METODI. 54 pazienti con RTx stabile, 35 m/19 f, età ana-
grafica 49 ± 10 anni, età RTx 76 ± 75 mesi, età dialitica 29 ± 26 mesi, in
terapia steroidea 47/54, venivano valutati trimestralmente CaT, PO4
ed eGFR (CKD-EPI), semestralmente PTH ed isoenzima osseo della
fosfatasi alcalina (b-ALP) ed annualmente BMD (DEXA). Inoltre ve-
nivano determinati i livelli sierici di 25OHD3. Dallo studio venivano
esclusi i pazienti con eGFR < 15 ml/min/m2, periodo di RTx < 12 mesi,
in terapia con calcitriolo e/o bisfosfonati.
RISULTATI. Non abbiamo registrato correlazioni tra b-ALP, PTH, dose
media di prednisone e valori di BMD. I livelli medi di 25OHD3 erano
di 18.6±8.2 ng/ml (range 4-39 ng/ml). I pazienti con osteoporosi (T
score < –2.5 DS) avevano una più lunga storia di RTx (P < .01) e più
elevate livelli di PTH (P=NS) rispetto ai pazienti con BMD normale (T
score > -1 DS) o osteopenico (T score tra –1 SD e –2.5 SD). In 2/54 pa-
zienti con osteoporosi e 1/54 con osteopenia si registravano fratture
metatarsali da minimo trauma.
CONCLUSIONI. I livelli di 25OHD3 sono risultati insufficienti (< 30 ng/
ml) nella quasi totalità dei pazienti. L’esecuzione di routine della
DEXA in pazienti con RTx stabilizzato sembra essere discutibile,
mentre una più attenta ricerca delle fratture patologiche potrebbe
essere un più utile criterio nel valutare l’entità della patologia ossea.
I livelli di PTH e/o di b-ALP non sembrano essere sufficienti a mo-
nitorare la patologia ossea del RTx suggerendo la necessità di ri-
cercare ulteriori markers del turnover osseo.
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LA SUPPLEMENTAZIONE A LUNGO TERMINE DI ACIDO FOLICO
RIDUCE I LIVELLI SIERICI DI OMOCISTEINA MA NON LA
PROGRESSIONE DEL DANNO ATEROSCLEROTICO NEI PAZIENTI
PORTATORI DI TRAPIANTO RENALE
C. Massimetti1, I. Napoletano1, G. Imperato1, S. Fazio2, M.T. Muratore3,
G. Pessina2, F. Brescia4, S. Feriozzi1

1Centro Di Riferimento Di Nefrologia E Dialisi, Ospedale Belcolle
Viterbo, 2Laboratorio Per La Diagnostica Molecolare Delle Emopatie,
Ospedale Belcolle Viterbo, 3Laboratorio Analisi, Ospedale Belcolle
Viterbo, 4Radiologia, Ospedale Belcolle Viterbo

INTRODUZIONE. Nel trapianto renale (RTx) è frequente il riscontro
di livelli di omocisteina (Hcy) elevati. La supplementazione di acido
folico nel paziente con RTx è stata associata ad una riduzione dello
spessore medio-intimale carotideo (SMIC). Abbiamo valutato
l’impatto della supplementazione a lungo termine di acido folico su
i livelli di Hcy e sulla progressione dello SMIC in un gruppo di pazienti
con RTx.
MATERIALI E METODI. Abbiamo raffrontato un gruppo di pazienti
trattato con acido folico 5 mg/die per un periodo di circa 2 anni
(gruppo A, n=36) con gruppo non trattato (gruppo B, n = 31). In
tutti i pazienti annualmente venivano valutati: PTH, HDL e LDL co-
lesterolo, Hcy, acido folico, vitamina B-12, proteina C-reattiva (PCR),
fibrinogeno, eGFR (CKD-EPI) e SMIC. Tutti i pazienti venivano valutati
per i polimorfismi C677T e A1298C della metilentetraidrofolatore-
duttasi (MTHFR).
RISULTATI. Lo SMIC correlava con l’età anagrafica, PO4 e Hcy (r =

.533, P < .000; r = .248, P < .05; r = .250, P < .05; rispettivamente). L'
Hcy correlava con età del RTx (r = .293, P <.05), i valori di eGFR (r =
-.621, P < .000) e i livelli di acido folico (r = - .300, P < .05). Basalmente
i due gruppi non mostravano differenze significative. I pazienti con
i genotipi MTHFRCT e TT quando raffrontati con i pazienti con ge-
notipo CC avevano più elevati livelli di Hcy e valori più elevati di
SMIC (P=NS). Il 65% dei pazienti aveva iperomocisteinemia e valori
di SMIC maggiori dei pazienti con livelli di Hcy nella norma (1.35±.66
vs 1.08±.50 mm, P<.01).
CONCLUSIONI. Il RTx non sembra migliorare l’andamento del danno
vascolare. L’iperomocisteinemia è frequente nel RTx ed è principal-
mente associata a ridotto eGFR, a livelli di folati più bassi, a valori di
SMIC più elevati e poco al genotipo della MTHFR. La supplementa-
zioneo di acido folico non sembra condizionare la progressione del
danno aterosclerotico, sottolineandone la patogenesi multifattoria-
lenel nel RTx.
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EFFETTO DI EVEROLIMUS SUL DANNO RENALE CRONICO DEL
TRAPIANTO RENALE
F. Mangione1, E. Rho1, F. Castoldi1, G. Fasoli1, N. Serpieri1, G. Marchi1,
M. Paulli2, A. Viglio2, C. Esposito1, A. Dal Canton1

1S.c. Nefrologia, Fondazione Irccs Policlinico San Matteo Pavia, 2S.c.
Anatomia Patologica, Fondazione Irccs Policlinico San Matteo Pavia

INTRODUZIONE. La tossicità cronica da CNI è sostenuta da altera-
zioni vascolari, e contribuisce alla disfunzione cronica del Tx. Evero-
limus (EVL), un immunosoppressore con proprietà anti-proliferative,
ha dimostrato effetti favorevoli sul rimodellamento vascolare, e può
essere utilizzato nella prevenzione del rigetto acuto (RA) di Tx in as-
sociazione a dosi ridotte di ciclosporina (CsA).
METODI. Analisi retrospettiva su pazienti sottoposti a Tx da ca-
davere. Gruppo A: EVL, CsA bassa dose e steroide (N=15). Gruppo B:
CsA dose standard, MMF e steroide (N=18). Sono stati esclusi i pa-
zienti con rigetto acuto o cronico anticorpo-mediato. Tutti i pz sono
stati sottoposti a biopsie di controllo (1, 6, 12 mesi). Su ciascuna
biopsia sono state eseguite: analisi morfometrica (volume glome-
rulare, VG; rapporto tra spessore parietale e calibro luminale, P/L) e
semiquantitativa (glomerulosclerosi, GS; infiltrato interstiziale, II; fi-
brosi interstiziale, FI; atrofia tubulare, AT). Sono inoltre stati valutati:
sopravvivenza del pz e del rene, funzione renale a 1 anno, incidenza
DGF, incidenza di rigetto acuto (RA), infezioni.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nessuna differenza tra gruppi per età di
ricevente e donatore, PRA, tempi di ischemia, mismatch HLA, so-
pravvivenza di paziente e graft. B mostrava incremento significativo
del P/L già al I mese (3.3±1.01 vs 1.9±1.03, P <0.0001), mantenuto
a 6 e 12 mesi. VG era maggiore in B al I mese post-trapianto, ma a
12 mesi era maggiore in A. GS era maggiore in B rispetto ad A (6/12
mesi). FI e AT erano significativamente maggiori in B già al I mese.
Nessuna differenza per: II, nonostante maggiore incidenza di RA in A
(5 vs 2); funzione del graft; DGF, PTDM, numero di farmaci ipotensivi,
episodi d’infezioni delle vie urinarie. A mostrava minor frequenza di
infezioni da CMV. Lo studio dimostra che EVL+basse dosi di CsA ri-
ducono i segni di scarring nel primo anno post-Tx, rispetto a schemi
standard fondati su CsA. Ciò suggerisce che il risparmio di CNI possa
essere praticato ab initio, senza rischio di RA.
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TRAPIANTO RENALE SINGOLO CON SCORE ISTOLOGICO 4 NELLA
BIOPSIA A TEMPO 0: RISULTATI A LUNGO TERMINE
V. Losappio1, A. Schena2, M. Rossini2, M. Fiorentino2, B. Infante1,
G. Stallone1, A. Maiorano1, P. Ditonno3, M. Battaglia3, L. Gesualdo2,
G. Grandaliano1

1Sc Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Dip. Di Scienze Biomediche, Univ.
Di Foggia, 2Sc Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Deto, Univ. Di Bari, 3Sc
Urologia, Andrologia E Trapianti Di Rene, Deto, Univ. Di Bari

INTRODUZIONE. L’allocazione d’organo da donatore cadavere se-
condo score istologico è pratica consueta nei diversi centri tra-
pianto. Attraverso l’attribuzione di un punteggio relativo alle 4 com-
ponenti (glomerulare, tubulare, interstiziale e vascolare) gli organi
vengono valutati idonei per un trapianto singolo (score+/=3) o
doppio (score 4-6). Attualmente non vi sono dati a lungo termine
sull’uso in singolo degli organi con score 4. Scopo del nostro studio
è stato valutare il ruolo predittivo dello score istologico su funzione
del graft ad 1 anno e sopravvivenza a lungo termine.
MATERIALI E METODI. Abbiamo analizzato, retrospettivamente, 347
pazienti sottoposti a trapianto di rene singolo da donatore cadavere
tra il 1997 ed il 2005, con un follow-up mediano di 4,9 anni (range
0–11,04). Era stata eseguita una biopsia pre-trapianto. La sopravvi-
venza del graft è stata misurata mediante le curve di Kaplan-Meier
e le differenze valutate mediante log-rank test. La funzione del graft
ad un anno è stata stimata con formula MDRD4 e le differenze tra i
gruppi valutate mediante ANOVA.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Dei 347 pazienti, 145 presentavano score
0, 57 score 1, 48 score 2, 40 score 3 e 57 score 4. L’MDRD4 ad un
anno era significativamente più alta nei pazienti con score 0 rispetto
agli score 1, 2, 3 e 4. Non vi erano differenze statisticamente signi-
ficative tra i pazienti con score>0. La sopravvivenza del graft a 10
anni era: 90,3% score 0; 82,4% score 1; 81,2% score 2; 80% score 3;
79% score 4. Anche in questo caso lo score 0 presentava un outcome
significativamente superiore, mentre nessuna differenza statistica-
mente significativa era presente tra gli score istologici >0. I nostri
dati confermano che l’uso degli organi con score 4 è sicuro e ga-
rantisce una funzione ed una sopravvivenza del graft sovrapponibile
a quelle ottenute con organi con score istologico minore. Questa
modifica nella politica di allocazione degli organi sub-ottimali po-
trebbe permettere un significativo aumento degli organi disponibili
per il trapianto.
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RAPAMYCIN INDUCES SEMAPHORIN 3A EXPRESSION IN A
DOSE-DEPENDENT MANNER IN CULTURED PODOCYTES. A
NOVEL MECHANISM FOR RAPAMYCIN INDUCED-PROTEINURIA
G. Stallone1, E. Montemurno1, B. Infante1, P. Pontrelli2, F. Bruno1,
L. Tartaglia1, L. Gesualdo2, G. Grandaliano1

1Sc Di Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Dipartimento Di Scienze
Mediche E Chirurgiche, Università Di Foggia, 2Sc Di Nefrologia,
Dialisi E Trapianto, Dipartimento Emergenza E Trapianti Di Organo,
Università Di Bari

BACKGROUND. Semaphorin3a (Sema3a), a chemorepellant gui-
dance protein, plays crucial roles in neural, cardiac and peripheral
vascular patterning. Sema3a is expressed, within the kidney, in the
developing nephron, mature podocytes and collecting tubules. Ad-
ministration of recombinant Sema3a to wild-type mice induces foot
process effacement and fusion and reversible albuminuria.
Nephrotic-range proteinuria was reported in 64% of renal transplant
recipients converted from a calcineurin inhibitor-based to a
rapamycin-based immunosuppressive regimen. We previously de-
monstrated that rapamycin inhibits in vivo and in vitro, in a dose-
dependent manner, the expression of the main components of
podocyte-cytoskeleton and slit-diaphragm. Thus, the aim of the

present study was to investigate whether rapamycin may modulate
Sema3a expression, in the attempt to evaluate the role of Sema3a in
mTOR inhibition-induced proteinuria.
METHODS. Rapamycin effect on Sema3a protein expression was eva-
luated in vitro, by confocal microscopy and western blotting, using
an immortalized human podocyte cell line. Specifically, the cells
were incubated 24 hours in serum-free medium and, then, exposed
to rapamycin for 48 hours at the final concentration of 5, 10, 20
or 50 ng/ml. We, then, investigated whether in cultured podocytes
48 hours incubation at different Sema3a concentrations (20,50,100
ng/ml) modulated slit diaphragm-associated proteins-expression by
western blotting. RESULTS and CONCLUSIONS. Rapamycin in-
creased Sema3a protein expression in a dose dependent manner
with a peak at 20 ng/ml. At this same dose the drug significantly
increased in vitro albumin permeability through a podocyte mono-
layer. Interestingly, Sema3a, while increasing in a dose dependent
manner albumin permeability, induced a significant reduction in the
protein expression of podocyn and CD2AP, two key slit-diaphragm-
associated proteins. Finally, rapamycin at 20ng/ml caused in the
long term the phosphorylation at ser473 of akt, suggesting the acti-
vation of the mTOR complex-2. Interestingly, akt specific inhibition
caused a significant reduction in rapamycin-induced Sema3a.
In conclusion, our data would suggest that rapamycin-induced pro-
teinuria is dose dependent and might be mediated by the overex-
pression of Sema3a through the activation of the mTOR complex 2.
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DUE CASI DI MICOBATTERIOSI ATIPICA IN PAZIENTI
TRAPIANTATI DI RENE: NUOVE INFEZIONI EMERGENTI,
DIFFERENTI CONDOTTE TERAPEUTICHE
A.A. Mele1, R. Luciani2, G. Bilancio1, V. Bellizzi2, G. Palladino2,
A. Santopietro2
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INTRODUZIONE. I micobatteri non tubercolari costituiscono nei pa-
zienti con trapianto (TPX) una potenziale causa di infezione. Queste
infezioni creano difficoltà riguardo la diagnosi e la condotta tera-
peutica.
MATERIALI E METODI. Presentazione di 2 casi di infezione da Myco-
bacterium chelonae con coinvolgimento cutaneo in 2 pazienti con
TPX seguiti in follow up presso la nostra struttura.
CASO CLINICO. (1). Maschio, 30 anni, TPX dal 2006 in triplice terapia
di mantenimento: metilprednisolone, ciclosporina, everolimus. Nel
2011 comparivano a livello della regione posteriore della coscia
destra diversi noduli eritematosi, circondati da cute desquamata;
veniva eseguita biopsia cutanea con diagnosi di micobatteriosi cu-
tanea da Mycobacterium chelonae. Al paziente veniva prescritta tri-
plice terapia antibiotica con claritromicina, rifampicina e etam-
butolo alle dosi giornaliere rispettivamente di 1000 mg, 600 mg e
1200 mg per un periodo di tempo di 12 mesi.
CASO CLINICO. (2) Maschio, 63 anni, TPX dal 2003. in triplice terapia
di mantenimento metilprednisolone, ciclosporina, micofenolato
mofetile. Nel 2011 compariva una lesione eritematosa e dolorosa cu-
tanea di tipo cellulitico al primo dito del piede sx; esami colturali
per i Gram +/- risultavano negativi. Veniva prescritta terapia con col-
chicina senza miglioramento e con comparsa di una nuova lesione
cutanea a livello della regione anteriore della gamba sx. Ripetuto l’
esame colturale esteso ai micobatteri, risultava positivo per Myco-
bacterium Chelonae. Veniva avviata terapia con claritromicina alla
dose quotidiana di 1000 mg.Dopo 4 mesi da inizio terapia nel caso
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1 si è evidenziata una parziale riduzione dei noduli cutanei,mentre
nel caso 2 si è assistita ad una completa scomparsa delle lesioni.In
entrambi vi sono state difficoltà nel mantenimento di livelli ematici
adeguati di ciclosporina.
CONCLUSIONI. Non vi sono raccomandazioni riguardo l’efficacia dei
diversi schemi terapeutici utilizzati per le micobatteriosi atipiche. È
fondamentale quindi sospettare tale patologia al fine di un pronto
riconoscimento e rapido intervento terapeutico. Indispensabile
inoltre un attento monitoraggio della terapia immunosoppressiva
viste le interazioni tra questi farmaci e gli antibiotici antimicobat-
terici.
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USE OF ANTI-C5 ANTIBODY TO TREAT A
PLASMAPHERESIS-RESISTANT ACUTE HUMORAL REJECTION IN
A PEDIATRIC KIDNEY RECIPIENT
G. Ghirardo1, E. Benetti1, F. Poli2, E. Vidal1, E. Cozzi3, L. Murer1
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INTRODUCTION. Even if kidney graft survival has improved during
the last decades, highly immunized paediatric waitlisted patients
are an emerging problem.
METHODS. We describe a caucasian 17-year-old male, transplanted
at 3 years of age, who lost his graft due to chronic allograft nephro-
pathy. While on the waiting list he presented a rise in Panel Reactive
Antibodies levels (PRA99.61%); he received a desensitization pro-
tocol based on plasmapheresis (PP), immunoglobulins and Ritu-
ximab with minor response (post-desensitization PRA75%). He was
enrolled in a National Protocol for organs allocation to highly sen-
sitized patients and received his second non-living HLA-compatible
transplant at the age of 16. His graft recovered promptly and serum
creatinine fell to 1mg/dL after one month. On postoperative-day 30
he developed a biopsy-proven antibody-mediated rejection (AMR)
(max creatinine 2mg/dL). Post-transplant immunological moni-
toring showed donor-specific anti-DQ5 antibodies (DSA) that were
already present at the time of transplantation (MFI 20.000). He re-
ceived methylprednisolone pulses and 45 PP-sessions, starting with
daily sessions gradually reduced to twice/week. A stabilization of
creatinine levels (1.5mg/dL) was observed, but a raise in creatinine
and DSA levels occurred after PP’s frequency reduction. PP sessions
were then enhanced and a drop in creatinine levels was observed. A
second graft biopsy demonstrated a persistent C4d positive humoral
rejection. Therefore, considering the PP-resistant AMR, the option of
receiving Eculizumab, an anti-C5 antibody, was offered. Eculizumab
was administered starting with two weekly infusions, followed by
two infusions every two weeks; PP was discontinued.
RESULTS AND CONCLUSIONS. After the fourth Eculizumab infusion
graft function was normal and a third biopsy showed the resolution
of AMR although DSA-title rose after PP-discontinuation and C4d im-
munostaining persisted positive. Taking into account graft function
stabilization and the improved histological features Eculizumab in-
fusions were continued.
Eculizumab allowed our patient to stop PP-therapy; one year after
transplantation, in a monthly Eculizumab infusion regimen, graft
function is stable (creatinine 1.2mg/dL). Anti-C5 therapy may re-
present an effective therapeutic option also in pediatric patients
with PP-resistant AMR.
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PROTOCOLLO DI DESENSIBILIZZAZIONE PER TRAPIANTO
RENALE DA DONATORE DECEDUTO (DKT):
ESPERIENZA MONOCENTRICA
G. Tognarelli1, S. Roggero2, A. Ranghino1, E. Gallo1, V. Cantaluppi1,
C. Ariaudo1, A. Amoroso2, G.P. Segoloni1
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INTRODUZIONE. L’iperimmunità costituisce una rilevante barriera
per il trapianto renale (KT); i pazienti con PRA>80% aumentano (Pie-
monte: 5.5%); un protocollo di desensibilizzazione (riduzione
AbHLA) ridurrebbe l'attesa di trapianto.
Dal 2011 il nostro Centro ha un programma applicabile nel DKT
(Jordan e coll).
Inclusione: vPRA>80%; età <70 aa; attesa>3aa (lista sovraregionale);
priorità: pazienti in lista d'urgenza; controindicazioni: deficit IgA,
grave diatesi allergica , trombofilica, rischio CV.
Protocollo: 2 somministrazioni IgIV 2 g/kg (1-30° gg); 1 somministra-
zione Rituximab (RTX) 1 g (15° gg); inserimento in lista attesa priori-
taria.
Studio immunologico: X-match pre KT con metodica CDC e CF;
AbHLA pre-post DKT.
Follow-up post DKT: BR di protocollo a 3-12 mm; monitoraggio in-
fettivo (BK/JC, CMV, EBV).
MATERIALI E METODI. Gli autori riportano un caso di DKT in desensi-
bilizzato e un caso (lista nazionale iperimmuni) trattato con solo RTX
pre DKT.
RISULTATI E CONCLUSIONI. p.I: V.L., 60 aa, IgAN.
2001: dialisi.
Attesa: 8 aa.
12/11: trattamento di desensibilizzazione.
03/12: I KT; DSA pos (anti A2; MFI: 2500); X match: negativo.
ID: RTX pre tx; ATG, Basiliximab, TAC, MMF, ST.
Dimissioni: s-Cr 1.9 mg%, pto 120 mg/die.
5/12: s-Cr 2 mg%; pto 200 mg/die; DSA negativi.
p.II: R.R, 58 aa, GnMP
1972: dialisi.
1980-1: I KT, perso per rigetto cronico; ID: ATG, Azatioprina, ST.
Attesa: 22 aa.
03/12: II KT; DSA pos, (B13; MFI: 3400); X match: negativo.
ID: RTX pre tx; ATG, Basiliximab, TAC, MMF, ST.
Dimissioni: s-Cr 1.4 mg%, pto 260 mg/die.
5/12: s-Cr 1,3 mg%; pto 200 mg/die; DSA positivi stabili.
La nostra esperienza a breve termine mostra risultati positivi e netta
riduzione del tempo attesa (p.I) e conferma l'importanza del moni-
toraggio DSA e dell'istologia nell'ottica di diagnosi precoce di AMR e
di modulazione della ID a lungo termine.
Se confermati, tali risultati giustificheranno i costi ed i rischi del trat-
tamento.
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RISULTATI CLINICI DEL TRAPIANTO RENALE (TXR) SIMULTANEO
(TXFR) E SEQUENZIALE AL TRAPIANTO EPATICO (TXRSF):
ESPERIENZA MONOCENTRICA
F. Simonato1, G. Tognarelli1, M.M. Rossetti1, E. Gallo1, A.D. Quercia1,
G.P. Segoloni1
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INTRODUZIONE. L’utilizzo del Meld score, che sottolinea
l’importanza della funzione renale sull’outcome del trapianto
epatico, ha determinato l’incremento dei trapianti combinati
fegato-rene simultanei.
Gli Autori hanno analizzato e confrontato i risultati di TxR
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nell'ambito di TxFR, TxRsF e rene singolo (reni gemelli-RG).
MATERIALI E METODI. Sono stati analizzati i TxFR (n=38), i TxRsF (n=6)
e i RG (n=31, n=6) del periodo 1/1/1995-31/12/2011 nel nostro
Centro.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Indicazioni a TxFR: PKD (60,5%), PH tipo
I (21%), insufficienza renale ed epatica (18,4%); 26,3% pre-emptive
(vs 0% RG).
Indicazioni a TxRsF: danno cronico da CNI (83,4%), glomerulo-
sclerosi (16,6%); avvio dialisi 7 anni dopo trapianto epatico.
Esito di TxFR: minore ischemia fredda del rene (11,8h TxFR - 16h RG)
ma maggiore ATN (52,6%-38,7% RG); in TxFR con ATN: 72,7% dialisi
pre-trapianto, maggior necessità trasfusionale (14 vs 7,8 UE), 68,8%
di reinterventi.
Complicanze precoci (86,8% - 61,5% RG) e reinterventi (42% - 11,5%
RG) sovrapponibili ai dati in TxF singolo.
Terapia ID: prevalenza di triplice (Tacrolimus, Micofenolato Mofetile,
steroide); in TxRF: Tacrolemia inferiore e più precoce sospensione
dello steroide (13,8 mesi - 27,6 RG).
In TxFR: 13,2% rigetti epatici acuti e 2,8% rigetti renali acuti (7,7%
RG e 16,6% TxRsF), nonostante match meno favorevole, X-match po-
sitivo (17,5%) con Ab anti-donatore al trapianto (17,5%), terapia ID
di mantenimento con dosaggi inferiori.
Sopravvivenza paziente: TxFR: 95% (1 a), 90% (5-10 aa); TxRsF: 100%
(1 a), 75% (5 aa); in RG: 100% (1-5-10 aa).
Sopravvivenza rene (1-5 aa): TxFR 92%, 84% (97% RG); TxRsF 100%,
75% (100% RG).
La funzionalità renale è migliore in TxFR.
Nonostante le maggiori complicanze post-trapianto fegato-rene
combinato, la sopravvivenza dei pazienti e del graft è buona e
sembra confermata l’immunoprotezione del fegato sul rene tra-
piantato. Risulta importante la corretta selezione dei pazienti e
l’avvio al trapianto combinato prima dell’inizio della dialisi
quando appropriato.
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TRAPIANTO RENALE DA VIVENTE (LKT) DOPO TRAPIANTO DI
MIDOLLO OSSEO (TMO) DA STESSO DONATORE:
ESPERIENZA MONOCENTRICA
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Il TMO è spesso complicato da un danno renale acuto e/o cronico
(75% dei casi in regimi mieloablativi).
Casi di LKT da stesso donatore di TMO sono limitati in Letteratura
e non è ancora definito quale sia il più appropriato protocollo im-
munodepressivo (ID); i meccanismi molecolari alla base della “tolle-
ranza immunologica” non sono ancora chiari, anche se l'esperienza
clinica mostra come, sulla base del chimerismo completo del si-
stema emopoietico, sia possibile sospendere precocemente la ID.
Gli autori descrivono due casi di LKT successivo da stesso donatore
di TMO.
I: D.P.A., 46 aa
2000: TMO allogenico per LMC (donatore HLA identico) complicato
da IRA secondaria a Cidofovir e Tacrolimus.
2001: biopsia renale: nefrite interstiziale immunoallergica e Gn IgA;
terapia steroide; IRC.
2002: avvio emodialisi.
Aspirato midollare: remissione di LMC (4 anni), chimerismo com-
pleto.
2004: LKT da stesso donatore di TMO; s-Cr dimissioni: 1,2 mg%; ID:
Metilprednisolone ridotto e sospeso al III mese.
05/2012: funzione renale stabile (s-Cr 1,1 mg%, pto 0,2/d) in assenza
di episodi di rigetto e/o infettivi; follow up ematologico negativo.
II: S.M., 28 aa
2003: TMO allogenico per LAL-B (donatore aploidentico) complicato

da CID e cistite emorragica.
2004: malattia linfoproliferativa EBV+ trattata con Rituximab con re-
misione completa; stenosi ureterale bilaterale; IRC.
2005: ureteroneocistostomia sx e nefrectomia dx (istologico:
AdenoCa scarsamente differenziato); avvio emodialisi.
Aspirato midollare: remissione di LAL-B (8 anni), chimerismo com-
pleto.
2012: LKT da stesso donatore di TMO; s-Cr (dimissioni): 1,4 mg%; ID:
Metilprednisolone rapidamente ridotto al II mese.
05/2012: funzione renale stabile (s-Cr 1,5m%, pto assente); non
episodi di rigetto e/o infettivi.
Nel nostro Centro, i casi di LKT dopo TMO da stesso donatore, in cui
è stato possibile, sulla base del chimerismo completo donatore-rice-
vente, minimizzare la ID e contenerne gli effetti sfavorevoli a medio-
lungo termine (in particolare in paziente a rischio neoplastico molto
elevato, caso II) hanno mostrato un esito positivo.
La nostra esperienza conferma l'interesse per I più recenti protocolli
di induzione di tolleranza immunologica basati sull' infusione di
cellule staminali (condizionamento nonmieloablativo) in concomi-
tanza con il LKT.
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MIELOMA MULTIPLO E AMILOIDOSI AL CON DANNO RENALE:
ESISTE UN' INDICAZIONE AL TRAPIANTO DI RENE?
R. Fenoglio1, E. Lazzarich1, M. Quaglia1, A. Menegotto1, C. Izzo1,
A. Airoldi1, P. Stratta1
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L’indicazione al trapianto renale (TR) nei pazienti (pts) con mieloma
(M) o amiloidosi (A) resta controversa: secondo le linee guida (LG)
Canadesi i pts affetti da M non sono candidabili a TR; secondo quelle
Europee il TR va considerato con cautela nei pts con M mentre deve
essere escluso nei pts con AAL e aspettativa di vita < 5 aa o con coin-
volgimento cardiaco.
Riportiamo 4 casi di pts con M o A sottoposti a TR nel nostro Centro.
N.1: pt di 48 aa con insufficienza renale cronica (IRC) da malforma-
zione delle vie urinarie e da M/IgG-K asintomatico sottoposto a TR
con parziale recupero della funzione renale (F) per danno ischemico:
complicanza descritta in pts con M. Dopo 8 mesi, per peggioramento
della F e incremento della componente monoclonale, eseguite una
scintigrafia e una biopsia renale che hanno confermato il solo danno
ischemico; necessità di riavvio della dialisi. N.2: pt di 32 aa con IRC
da AAL, sottoposta a TR da vivente con completo recupero della F
e completa riabilitazione della pt che è rimasta in ottime condizioni
generali. A 3 aa dal TR la pt è deceduta improvvisamente per coin-
volgimento extrarenale della A. N.3: pt di 67 aa con IRC da AAL, por-
tatore di TR da 30 mesi. Al momento la F è normale, le condizioni
generali sono ottime e non vi sono segni di progressione della A. N.4:
pt di 69 aa con IRC da AAL, sottoposto a TR con immediato recupero
della F. Dopo 3 mesi le condizioni sono ottime, la F è stabile e non vi
sono segni di progressione della malattia.
La nostra esperienza conferma la difficoltà decisionale
sull’indicazione al TR dei pts con M o AAL; il TR infatti può portare a
benefici in termini di qualità di vita nonostante una sopravvivenza
< di quella richiesta dalle LG, d’altraparte può avere una durata li-
mitata anche in pts considerati eleggibili come quelli con M asinto-
matico.
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UN CASO DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA DE NOVO IN
PAZIENTE TRAPIANTATO CON SINDROME DI ALPORT
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INTRODUZIONE. La sindrome di Alport è una malattia ereditaria ete-
rogenea sia dal punto di vista clinico che genetico. E’ caratterizzata
da una nefropatia progressiva che può essere associata a sordità
neurosensoriale e/o anomalie oculari. La malattia è causata da mu-
tazioni in uno dei diversi geni che codificano per il collagene di tipo
IV. Il trapianto renale nei pazienti con questa malattia può essere
complicato oltre che dalla nefropatia cronica del rene trapiantato,
dalla comparsa de novo di una glomerulonefrite da anticorpi an-
timembrana glomerulare, altri tipi di lesione sono riportati rara-
mente. Viene descritto un raro caso di glomerulonefrite de novo su
rene trapiantato, in paziente con Sindrome di Alport.
MATERIALI E METODI. Paziente maschio di 27 anni di razza caucasica,
con familiarità per Sindrome di Alport (madre con funzione renale
normale) ed ipertensione arteriosa (padre). Dalla nascita numerosi
episodi di macroematuria. All’età di 13 anni diagnosi di Sindrome
di Alport ed esecuzione della biopsia renale che evidenziava nefro-
patia da membrana basale tipo I nell’ambito di Sindrome di Alport.
All’audiogramma ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale.
All’età di 21 anni inizia il trattamento emodialitico sostitutivo. Dopo
un anno esegue trapianto renale da donatore cadavere (terapia con
steroidi, ciclosporina e rapamicina). Discreto nel tempo il controllo
della proteinuria (1.5 g/die) fino all’età di 27 anni, quando si veri-
ficava un notevole incremento (8 gr/die), per cui veniva ricoverato
per gli accertamenti del caso. Al momento del ricovero le condizioni
generali del paziente erano buone, diuresi e bilancio idrico discreti,
funzione renale conservata, creatininemia 1.4 mg/dl. Veniva ese-
guita la biopsia del rene trapiantato con diagnosi istologica di glo-
merulonefrite membranosa. Il trattamento immunosoppressivo in
corso risultava adeguato non essendo presenti segni di rigetto acuto
o nefrotossicità da farmaci.
CONCLUSIONI. A nostra conoscenza sono stati descritti solo pochi
casi di glomerulonefrite membranosa de novo in pazienti trapiantati
con sindrome di Alport. Gli aspetti tipici di questo caso sono rappre-
sentati dalla proteinuria di range nefrosico, da una funzione renale
stabile e dall’assenza di iniziali segni di rigetto acuto. L’insorgenza di
una nefropatia membranosa nella sindrome di Alport va considerata
nella diagnosi differenziale, quando si verifica un rapido peggiora-
mento della proteinuria.
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PREDICTION OF GFR FROM ECHOGRAPHIC RENAL DIMENSIONS
IN LIVING KIDNEY DONORS
C. Donadio1

1Dipartimento Di Medicina Interna - Nefrologia Universitaria Pisa

INTRODUCTION. The gold standard to assess renal function is glome-
rular filtration rate (GFR). GFR is often estimated from serum crea-
tinine (SCr), serum cystatin C (SCys) and creatinine clearance (CCr),
or is predicted using formulas based on SCr or SCys. Ultrasound
scanning evaluates morphology and dimensions of kidneys.
Aim of this study was to evaluate the relationship among renal di-
mensions and renal function, and, in particular, the possibility to
predict GFR from echographic renal dimensions, in potential kidney
donors (POTDON) before donation.
PATIENTS AND METHODS. Patients. POTDON: 98 (66 females), aged
25-74, m 53.2 years; SCr 0.4-1.3, m 0.81 mg/dL.
METHODS. GFR was measured as 99mTc-DTPA clearance. GFR was
also estimated from SCr according to Cockcroft&Gault (CG-CCr) and
MDRD formula, and from SCys. Kidney dimensions were measured
during bidimensional echography, and total and parenchymal
kidney volumes were estimated with ellipsoid formula. GFR was pre-
dicted also from kidney dimensions and total and parenchymal vo-
lumes with a formula recently developed in our laboratory.
RESULTS. In POTDON SCr was not correlated with GFR; a slight, but
significant, correlation with GFR was found for SCys and for CysGFR
(p<0.05); a higher correlation was with MDRD formula (p<0.005), with
CG Ccr (p<0.0001). The accuracy of CG-CCr and MDRD-GFR were

better than Cys-GFR. However, their mean prediction errors versus
GFR were relevant. Renal dimensions, particularly renal volume and
renal parenchymal volume showed a good correlation with GFR,
higher than all serum concentrations and prediction equations.
These estimates of GFR, obtained from renal dimensions, were more
closely correlated with measured GFR than CG-CCr, MDRD-GFR, and
Cys-GFR. GFR estimated from renal volumes had also a better
agreement and a lower prediction error versus true GFR than the
other prediction formulas.
In conclusion, renal echography provides also functional infor-
mation, and in potential living kidney donors, it is possible to
estimate GFR from renal volumes more accurately and with a lower
prediction error than using formulas based on SCr and SCys or CCr.
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RUOLO DELLA TRANSIZIONE EPITELIO-MESENCHIMALE (EMT)
ED ENDOTELIO-MESENCHIMALE (ENDMT) NEL RIGETTO (RG)
ANTICORPO-MEDIATO DEL TRAPIANTO DI RENE
G. Castellano1, A. Loverre1, C. Curci1, C. Divella1, A. Stasi1, L. Gesualdo1,
G. Grandaliano2

1Uoc Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Deto, Univ. Di Bari, 2Uoc
Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Dip. Scienze Biomediche, Univ. Di
Foggia

INTRODUZIONE. Il rigetto è la complicanza principale del trapianto
di rene. I processi di EMT e EndMT contribuiscono alla fibrosi renale
e alla progressione del danno cronico. Poco si sa circa i fattori pato-
genetici che regolano EMT e EndMT nel RG. Scopo del nostro studio
è stato studiare il coinvolgimento dell’IL-17 e del sistema del com-
plemento nell'induzione di EMT e EndMT in biopsie renali di pazienti
con RG.
MATERIALI E METODI. L’espressione di IL-17, E-caderina, CD31 e FSP1
è stata studiata mediante analisi confocale in biopsie di pazienti
con rigetto cronico cellulo-mediato (CTMR) (n=10), rigetto cronico
anticorpo-mediato (CAMR) (n = 10), rigetto acuto cellulo-mediato
(ATMR) (n = 10) e rigetto acuto umorale (AAMR) (n = 10). Gli stessi
esperimenti sono stati condotti in vitro usando cellule epiteliali ed
endoteliali stimolate con IL-17 (20ng/ml) e C3a (10-7M).
RISULTATI. E CONCUSIONI: CAMR e AAMR mostrano un aumento si-
gnificativo dell’espressione tubulare di IL-17 (CAHR 0,12±0,04, AAMR
11,6±4,9 IL-17 pixel+/total area, Adobe Photoshop software) rispetto
a CTMR (0,03±0,008; p=0,004 vs CAMR) e ATMR (1,0±0,3; p<0,0001 vs
AAMR). La presenza di EMT era dimostrata da un significativo au-
mento del numero di cellule E-caderina+/FSP1+ in CAMR (15,3±1,5),
e AAMR (5,9±2,1) rispetto a CTMR (5.2±1.2; p=0,001 vs CAMR) e ATMR
(2,0±0,4; p=0,02 vs AAMR). Inoltre, era presente anche EndMT dimo-
strata da un aumento significativo di cellule CD31+/FSP1+ in CAMR
(53,4±7,5) e AAMR (77,6 ± 16,2) rispetto a CTMR (26.8±6,0, p=0,004
vs CAMR) e ATMR (14,7±5,2, p=0,004 vs AAMR) nei capillari peritu-
bulari. In vitro sia le cellule endoteliali che le cellule epiteliali sti-
molate per 24h con C3a e IL-17 mostravano un significativo aumento
dell’espressione di FSP1 (cellule endoteliali: basale:2,3±0,6;
C3a:3,1±.2,0; IL-17:4,1±1,5; IL-17+C3a:7,5±2.4, p=0,04 IL-17+C3a vs
basale) (cellule epiteliali: basale:3,1±0,2; C3a:3,5±23,1; IL-17:4,4±1,1;
IL-17+C3a:6,0±2,5; p =0,03 IL-17+C3a vs basale).
I nostri dati suggeriscono un ruolo sinergico di IL-17 e C3a
nell'induzione di EMT e EndMT in CAMR e AAMR. In tale scenario,
l'inibizione terapeutica di questi sistemi può rivelarsi essenziale per
prevenire la progressione del danno renale.
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ISOLAMENTO, CONTA E CARATTERIZZAZIONE DI ESOSOMI
NELL'URINA NORMALE
V. Dimuccio1, A. Ranghino1, L. Biancone1, G. Camussi1, B. Bussolati1

1Dip. Medicina Interna, Ospedale San Giovanni Battista - Molinette
Torino

INTRODUZIONE. Gli esosomi sono microvescicole coinvolte nei pro-
cessi di comunicazione cellulare grazie all’espressione di recettori di
superficie e al contenuto in materiale genetico. Essi sono rilasciati
nelle urine dalle cellule del nefrone, e potrebbero rappresentare utili
biomarcatori. Con questo studio si vuol definire un protocollo per
l'isolamento di esosomi urinari e la caratterizzazione di marcatori
proteici e di micro-RNA.
METODI. Gli esosomi sono stati isolati da pool di urine normali me-
diante quattro protocolli: 1) ultracentrifugazione (100.000g, 4°C, 1h);
2) concentratore nanomembrana Amicon-100k; 3) concentratore
nanomembrana Vivaspin-500 (Sartorius); 4) denaturazione di THP
con DTT seguito da ultracentrifugazione. La quantificazione delle
proteine esosomiali è stata eseguita con Bradford e Nanosigh,
l’analisi dei miRNA attraverso RT-PCR quantitativa. Dal momento
che gli esosomi sono più piccoli del limite inferiore di sensibilità del
citofluorimetro l’analisi citofluorimetrica è stata eseguita dopo ad-
sorbimento degli esosomi su biglie di lattice.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’analisi col NanoSight ha mostrato
un'elevata concentrazione di esosomi nei campioni ottenuti dai pro-
tocolli n.1-2 (4,7x10E8 e 3,5x10E8 esosomi/ml), la resa è risultata
scarsa per gli altri due protocolli. Gli esososomi sono stati caratte-
rizzati per un pannello di diversi miRNA e un test citofluorimetrico
ha identificato la presenza dei classici marcatori esosomiali, nonché
dei marcatori delle cellule renali. Infine confrontando il contenuto di
esosomi di urine normali e di pazienti con trapianto renale è stata ri-
levata una differenza nell’espressione di marker relativi alla rigene-
razione tubulare e vascolare
In conclusione, i risultati indicano che il protocollo basato
sull’ultracentrifugazione è il più adatto per l’isolamento di esosomi
urinari e che il conteggio degli esosomi con NanoSight è più af-
fidabile della stima attraverso Bradford probabilmente a causa di
una contaminazione da proteine urinarie. Inoltre abbiamo identi-
ficato marcatori di superficie coinvolti nel processo di esocitosi, ed
un gruppo di miRNA che potrebbero rivelarsi importanti nella fisio-
logia delle cellule renali. Questi risultati possono essere un valido
punto di partenza per ulteriori studi in un'ampia varietà di pato-
logie renali.

213 PO

DATI PRELIMINARI SULLA GRAVIDANZA NELLA DONNA
TRAPIANTATA DI RENE A CURA DEI GRUPPI DI STUDIO
TRAPIANTO DI RENE E RENE E GRAVIDANZA DELLA SOCIETA'
ITALIANA DI NEFROLOGIA
P. Di Loreto1, F. Martino2, G. Cabiddu3, S. Castellino4, P. Rigotti5,
D. Montanaro6, C. Maresca7, A. Dal Canton8, G. Segoloni9, C. Buzio10,
E. Minetti11, A. Famulari12, E. Imbasciati13, P. Stratta14, S. Sandrini15,
D. Manfellotto16, L. Boschiero17

1Uoc Nefrologia Belluno, 2Uoc Nefrologia Vicenza, 3Uoc Nefrologia
Cagliari, 4Uoc Nefrologia Taormina, 5Chirurgia Dei Trapianti Padova,
6Uoc Nefrologia Udine, 7Uoc Nefrologia Treviso, 8Nefrologia
Università Di Pavia, 9Nefrologia Università Di Torino, 10Nefrologia
Università Di Parma

INTRODUZIONE. La gravidanza è frequente nelle trapiantate renali ri-
spetto alle donne in dialisi.
MATERIALI E METODI. Studio retrospettivo:101 gravidanze in 89 pa-
zienti. Valutate: condizioni materne prima durante dopo la gravi-
danza, il tipo di parto, le condizioni del neonato
RISULTATI. 101 gravidanze (95 a termine, 6 abortite, 4 spontanea-

mente, 2 volontariamente).
Nefropatie di base: 9 PNC, 1 Necrosi Corticale post partum ,11 IgAN,
5 diabete, 35 diagnosi non specificata, 1 ADPKD, 5 Nefroangio-
sclerosi, 26 glomerulonefrite, 2 Malattia cistica della Midollare, 1 Ne-
fronoftisi,, 1 Nefropatia Tubulo interstiziale, 2 Nefropatia ostruttiva,
1 Sdr di Alport, 1 displasia renale
L’età media all’inizio della dialisi era di 28.05 anni. (DS 2.35 anni), al
trapianto di 30.25 anni (DS 2.52) e alla gravidanza di 33.9 anni (DS
3.1).
Il tempo medio tra trapianto e parto era di 4.45 anni (DS 3.15).
La terapia immunosoppressiva era per 39 pazienti CSA, Steroidi, AZA
,per 17 pazienti FK, steroidi, per 16 pz Steroide e CyA, per 3 aza e ste-
roidi, per 1 Steroide, Aza, CyA e FK, per 5 Aza, Seroide, FK, per 2 CyA,
per 5 FK, per
1 Aza e CyA
La creatininemia prima della gravidanza era 1.1 mg/dl (DS 0.115)
dopo la gravidanza 1.09 mg/dl (DS 0.125). Complicanze: Proteinuria
non nefrosica (6), IVU (4), PE (4)., distacco interno di placenta (1 ),
aborto spontaneo (6 ), IPA (14), Rigetto acuto (3).
Neonati: 35 a termine con peso adeguato all’età gestazionale e 60
pretermine: 34 con peso adeguato all’età gestazionale ed 26 SGA, 5
neonati ricoverati in Terapia Intensiva neonatale
Età gestazionale media: 35.4 sett. (DS 3.15)
Peso medio alla nascita: 2350 g (DS 890)
Indice di Apgar : 4/8 e 6/9.
Complicanze: IUGR (2), ARDS (2), sindrome di Klinefelter (1), Pervietà
del Dotto di Botallo (1).
Follow up neonatale: non patologie significative.
CONCLUSIONI. La gravidanza nelle trapiantate di rene è un evento
ad alto rischio materno-fetale e necessita di una gestione multidisci-
plinare.
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UN RARO CASO DI AMILOIDOSI SECONDARIA DE NOVO
CORRELATO ALLA SINDROME PERIODICA ASSOCIATA AL
RECETTORE DEL TNF NEL TRAPIANTO RENALE
G. Daidola1, M. Messina1, G. Restagno2, G. Mazzucco3, E. Basso1,
M. Burdese1, F. Luciano1, A. Barreca3, G.P. Segoloni1

1S.c.u. Nefrologia-dialisi-trapianto Renale, Università Di Torino, Osp.
San Giovanni Battista, 2Struttura Di Diagnosi E Consulenza
Genetica, A.o. O.i.r.m. S. Anna Torino, 3Dipartimento Di Scienze
Biomediche, Oncologia Umana, Università Di Torino

INTRODUZIONE. La Sindrome Periodica Associata al Recettore del
TNF (TRAPS) è una rara malattia infiammatoria genetica, a trasmis-
sione autosomica dominante, secondaria a mutazione del gene del
recettore di tipo I del TNF (TNFRSF 1 A), che determina un’estrema
facilità ad avviare risposte di tipo infiammatorio. L’amiloidosi AA è la
complicanza più grave (15% dei casi); il rene è l’organo più colpito.
Ne riportiamo un caso “atipico” nel trapianto renale (TX).
CASO CLINICO. Un uomo di 50 anni con nefropatia policistica, tra-
piantato da dicembre 2009 presso altro centro, è stato ricoverato
a giugno 2011nel nostro reparto per sindrome nefrosica; la protei-
nuria (Pto) era 8 g/24h. La biopsia renale ha portato ad una diagnosi
di amiloidosi AA de novo, “inaspettata” per l'assenza di sintomi e
dati anamnestici suggestivi per infezioni e malattie infiammatorie
croniche. Accertamenti laboratoristici e strumentali, inclusa
l'indagine genetica per la Febbre Familiare Mediterranea (gene della
marenostrina), hanno consentito di escludere le patologie più co-
munemente associate all'amiloidosi AA. Sia gli ACE inibitori che
l'innalzamento dei livelli di ciclosporina sono risultati inefficaci per
il controllo della Pto, che ha raggiunto valori di 20g/24h. Successi-
vamente sono comparsi segni di coinvolgimento sistemico, anche
cardiaco, e la funzione renale è peggiorata. In dicembre ripresa dia-
litica. Indagini genetiche successive hanno evidenziato la mutazione
R92Q del gene TNFRSF 1 A.
CONCLUSIONI. La presenza di valori di proteinuria abituali “in range
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fisiologico” e la rapidità di progressione di malattia fanno ipotizzare
che il nostro sia un caso acuto di amiloidosi AA “de novo”. A nostra
conoscenza è riportato solo un caso in ambito trapiantologico.
L'amiloidosi renale può rappresentare la prima manifestazione
clinica di TRAPS. L'indagine genetica è risultata essenziale per la
definizione diagnostica e riteniamo debba essere considerata, nella
ricerca anche delle mutazioni più rare, in presenza di forme con-
clamate di amiloidosi secondaria ad eziologia misconosciuta.

215 PO

TRAPIANTO RENALE IN PAZIENTE CON PERITONITE
SCLEROSANTE INCAPSULANTE
M. D'Arezzo1, A.M. Ricciatti2, D. Taruscia3, P. Freddi4, V. Nastasi5,
G. Manarini6, G.M. Frascà7

1SOD Nefrologia Dialisi e Trapianto di Rene Ospedali Riuniti Ancona
Italy

INTRODUZIONE. la peritonite sclerosante è una rara ma seria com-
plicanza che insorge nei pazienti in dialisi peritoneale, caratterizzata
da ispessimento fibroso del peritoneo viscerale, incapsulamento dei
visceri sino all’ostruzione di questi. La mortalità è del 50% nel primo
anno mentre la sopravvivenza a cinque anno è del 30%. Questo
studio riporta il caso clinico di un ragazzo con insufficienza renale da
patologia malformativa complessa trattato con dialisi peritoneale
complicatasi con EPS.
MATERIALI E METODI. paziente di sesso maschile affetto da patologia
malformativa multipla (atresia anorettale, tetralogia di Fallot, me-
gauretere da reflusso di destra, uretere ostruito a sinistra con
doppio distretto, reni fusi in sede ectopica). All’età di 2 anni insor-
genza di insufficienza renale tale da rendere necessario all’età di 13
anni il trattamento sostitutivo mediante dialisi peritoneale automa-
tizzata notturna. Dopo 44 mesi di dialisi peritoneale più episodi di
peritonite con peggioramento degli indici di depurazione. Inizia trat-
tamento emodialitico e dopo due mesi dall’inizio quadro di inappe-
tenza, vomito. Diagnosi di EPS con TAC addome e biopsia perito-
neale.
RISULTATI. Dopo intervento chirurgico il paziente ha effettuato te-
rapia con Prednisone con dose iniziale di 1 mg/Kg/die, Tamoxifene
10 mg/die, Everolimus 1,5 mg/die (range ematico 4 ng/ml) prose-
guita per due anni, ottenendo il miglioramento del quadro clinico-
laboratoristico tale da poter effettuare intervento per grave iper-
tensione polmonare ed ipocontratilità del ventricolo destro, di im-
pianto di condotto valvolato polmonare che non aveva permesso
l’inserimento in lista d’attesa. Dopo due anni il paziente è stato sot-
toposto a trapianto di rene da donatore cadavere. Terapia immuno-
soppressiva di induzione basiliximab 20 mg, deltacortene 125 mg,
ridotto a 5 mg/die, tacrolimus 0.1 mg/kg/die sostituito con evero-
limus dopo sei mesi, acido micofenolico 720 mg/die.
CONCLUSIONE. Ripresa funzionale non immediata con necessità di
nove sedute emodialitiche, Biopsia del graft: necrosi tubulare senza
segni di rigetto, funzione renale ottimale con creatininemia di 1.4
mg%. I pazienti con EPS possono essere sottoposti con successo a
trapianto renale dopo adeguato trattamento e controllo della ma-
lattia.

216 PO

CANDIDIASI INVASIVA. UN FOCUS INFETTO DESUETO PER LA
TEMIBILE PATOLOGIA FUNGINA
A. Cosaro1, V. Cosentini1, L. Gammaro1, L. Oldrizzi1

1Uoc Nefrologia E Dialisi San Bonifacio

PREFAZIONE / INTRODUZIONE. La Candidosi Invasiva ha elevata mor-
talità nei Pazienti portatori di trapianto renale e Candida Albicans è
fra le più frequenti cause di sepsi negli stessi. Principali fattori di ri-
schio:’immunodeficienza, sovrainfezione batterica con sepsi. Ripor-
tiamo il caso di una paziente di sesso femminile, razza caucasica,
60 anni, portatrice di trapianto renale da 7 anni. Insufficienza renale
cronica III°, insorgenza di epigastralgia nausea, vomito e movimento
degli indici di funzione renale consensuali a disidratazione, altera-
zione di lipasi ed amilasi, addensamento BP destro e movimento
degli indici di flogosi (modifiche terapeutiche: riduzione posologica
dei farmaci antirigetto). Il quadro ematochimico e clinico ha mo-
strato miglioramento dopo impostazione di terapia antibiotica cef-
triaxone ev 1g x 2 al giorno per 7 giorni, idratazione ed aerosol. Dopo
circa un mese recrudescenza clinica, con particolare dolorabilità co-
lecistica febbre intermittente, alterazione di lipasi ed amilasi, emo-
colture ed urinocolture negative, markers neoplastici ed immuno-
logici negativi. Rapido declino clinico con sviluppo di quadro di sepsi
e MOF. La paziente è stata trasferita in terapia intensiva, assisitita
dal punto di vista ventilatorio e supportato il circolo con amine,
diuretico infusione continua, sospesa la terapia immunosoppressiva
per neutropenia, politerapia antibiotica ed antifungina. TAC
addome: diverticolo duodenale e formazione cistica pancreatica di
non significato critico. Ulteriore peggioramento dopo 48 ore con
quadro di addome acuto, sottoposta a laparotomia esplorativa con
evidenza di colecistite suppurativa ed infiammazione pancreatica,
sottoposta a colecistectomia, toilette peritoneale e posizionamento
di drenaggio in sede sottoepatica. Persistenza del quadro settico.
Nuova TAC: espansione della raccolta ad evoluzione gassosa e fi-
stola duodeno-pancreatica. EGDS: gastrite antrale, non ulcere san-
guinanti, biopsie gastroduodenali che, postume, hanno dato dia-
gnosi di materiale necrotico-flogistico inglobante spore e ife fungine
(candida). Dopo 24 ore disseminazione fungina con emocolture, uri-
nocolture, coltura liquido peritoneale e del liquido dal drenaggio
peripancreatico positive per CA. Decesso per stato settico. Conclu-
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sione: caso di Candidasi Invasiva in Paziente portatrice di rene tra-
piantato a partenza colecistica e producente un quadro di MOF.

217 PO

IPOACUSIA NEUROSENSORIALE, ACUFENI E DISTURBI
DELL’EQUILIBRIO IN DUE PAZIENTI TRAPIANTATI DI RENE IN
TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA CON TACROLIMUS
C. Caputo1, G. Mancuso, A. Murgia, E. Vigo
1Ospedale S.maria Di Misericordia Albenga

INTRODUZIONE. Sono poche le conoscenze circa l’ipoacusia nei tra-
piantati di rene, in terapia immunosoppressiva. Negli studi pub-
blicati la perdita dell’udito era più frequente nei pazienti che assu-
mevano tacrolimus ed era più accentuata per i toni acuti. La neu-
rotossicità associata ad inibitori della calcineurina può essere alla
base dell’ipoacusia. La neurotossicità è più frequente col tacrolimus
rispetto alla ciclosporina. Lo scopo è descrivere la nostra esperienza
con due trapiantati di rene, in terapia con tacrolimus che hanno pre-
sentato improvvisa ipoacusia, acufeni e disturbi dell’equilibrio e ri-
presa parziale dell’udito alla sospensione del tacrolimus.
MATERIALI E METODI. Descriviamo il caso di due trapiantati di rene,
un uomo di 58 anni, trapiantato da due anni, e una donna di 52 anni,
trapiantata da tre anni, in triplice terapia immunosoppressiva con
tacrolimus, sirolimus e deltacortene, con livelli ematici basali di ta-
crolimus tra 2 e 4 ng/ml e di sirolimus tra 6 e 8 ng/ml. I pazienti
hanno presentato improvviso peggioramento dell’udito più accen-
tuato ad un orecchio, acufeni e disturbi dell’equilibrio. Il livello
ematico del tacrolimus rientrava nel range di riferimento. Sono stati
sottoposti ad esami ematici, esame audiometrico, otovestibolare,
visita neurologica, doppler TSA e risonanza magnetica nucleare. Al
manifestarsi dell’ipoacusia e degli acufeni veniva immediatamente
sospeso il tacrolimus.
RISULTATI. La visita neurologica, il doppler TSA e la risonanza ma-
gnetica nucleare risultavano nella norma. Le indagini diagnostiche
hanno escluso cause organiche di ipoacusia. L’esame audiometrico
evidenziava nei pazienti una gravissima ipoacusia percettiva ad un
orecchio, associata ad un’ipoacusia percettiva solo per i toni acuti
all’altro orecchio. L’esame audiometrico dopo un mese dalla so-
spensione del tacrolimus evidenziava un miglioramento
dell’ipoacusia percettiva per i toni gravi dall’orecchio più leso, e in-
variata l’ipoacusia percettiva per i toni acuti. I disturbi dell’equilibrio
scomparivano, mentre gli acufeni persistevano.
CONCLUSIONI. La neurotossicità associata a tacrolimus potrebbe
avere un ruolo nell’insorgenza dell’ipoacusia, più accentuata per i
toni acuti, pur in presenza di livelli ematici di tacrolimus nei range.
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FIBRILLAZIONE ATRIALE PAROSSISTICA NEL DECORSO
POST-OPERATORIO DEL TRAPIANTO DI RENE
I. Capelli1, G. La Manna1, V. Sgarlato1, A. Spazzoli1, G. Comai1,
G. Feliciangeli1, M.P. Scolari1, S. Stefoni1

1UO Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene, Policlinico S. Orsola
Bologna

INTRODUZIONE. I pazienti sottoposti a trapianto renale presentano
minori comorbidità, migliore qualità di vita e più lunga sopravvi-
venza rispetto ai pazienti in dialisi cronica. Tuttavia rispetto alla po-
polazione generale il rischio di patologia cardiovascolare è quattro
volte superiore con un rischio di mortalità raddoppiato.
L’insorgenza di fibrillazione atriale (FA) è indipendentemente asso-
ciata ad un maggior rischio di morte dopo trapianto renale. Pochi
sono gli studi che hanno valutato l’insorgenza di FA post-trapianto
e la sua correlazione con fattori di rischio clinici e outcome di fun-
zione e mortalità. Abbiamo valutato nel nostro studio l’incidenza di
FA nei pazienti sottoposti a trapianto di renale e l’associazione nel

breve termine la presenza di eventuali fattori favorenti.
MATERIALI E METODI. sono stati valutati retrospettivamente 304 pa-
zienti trapiantati di rene (singolo, doppio o combinato fegato-rene)
da donatore cadavere o vivente, dal 2005 al 2008, ricercando
l’insorgenza di FA parossistica nell’immediato post-operatorio. I pa-
zienti sono stati divisi in 2 gruppi in base all’insorgenza o meno di FA
e sono stati confrontati per caratteristiche clinico-labortatoristico-
strumentale e terapia immunosoppressiva.
RISULTATI. la FA è stata riscontrata in 25 pazienti (8.2%) sui 304
esaminati; 5(20%) erano trapianti combinati fegato-rene. In 21 (84
%) l’evento era de novo, in 4 (16%) una recidiva. Dall’analisi dei
dati, sono risultati fattori di rischio statisticamente significativi l’età
avanzata (p<0.0003), il diabete mellito (p<0.04), l’ipertensione ar-
teriosa post-operatoria (p<0.01), le dimensioni atriali
all’ecocardiogramma pre-trapianto (p<0.01), la terapia immunosop-
pressiva con FK (p<0.05). Inoltre sono associati a sviluppo di FA,
al limite della significatività, la necessità dialitica post-trapianto
(p<0.06) e la malattia di base ipertensiva (p < 0.07).
CONCLUSIONI. La FA di nuova insorgenza nel paziente trapiantato è
una complicanza non infrequente. I pazienti trapianti anziani, dia-
betici, e con dimensioni atriali maggiori all’ecocardiogramma pre-
trapianto e con ipertensione nel post-operatorio presentano un ri-
schio significativamente incrementato di sviluppare di tale compli-
canza. L’intervento di trapianto combinato presenta una incidenza
di FA nel post operatorio aumentata rispetto al singolo o doppio tra-
pianto di rene. La relazione tra DGF e FA merita una valutazione ap-
profondita.
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IL RUOLO DELLA METODICA DIALITICA PRE-TRAPIANTO
SULL'ESITO DEL TRAPIANTO RENALE: ESPERIENZA CLINICA DI
UN CENTRO TRAPIANTI AD INDIRIZZO NEFROLOGICO
B. Buscemi1, R. Mongiovi'1, C. Altieri1, B. Oliva1, F. Caputo1

1U.o. Di Nefrologia Ii Con Trapianto, Arnas Civico Palermo

INTRODUZIONE. L’effetto della modalità di dialisi sugli outcomes del
trapianto renale è ancora oggi oggetto di dibattito. Se da un lato
alcuni autori negano l’esistenza di una reale influenza, altri invece
suggeriscono che la dialisi peritoneale favorisce l’immediata ripresa
funzionale dopo il trapianto, probabilmente contribuendo ad un mi-
glior bilancio idrico. In questo studio, abbiamo valutato l’influenza
della modalità di dialisi pre-trapianto sulla funzione renale a breve e
lungo termine.
MATERIALI E METODI. Tra la popolazione dei pazienti trapiantati
presso la nostra U.O. nel periodo 2000-2010 (N=423) abbiamo sele-
zionato 38 pazienti in dialisi peritoneale che hanno ricevuto un tra-
pianto di rene da donatore cadavere comparandolo con un gruppo
di controllo di 38 pazienti in emodialisi consecutivi in ordine tem-
porale. Abbiamo valutato le differenze cliniche dei pazienti in PD e
in HD al momento dell’iscrizione in lista e il loro impatto sul case-
mix. Abbiamo analizzato il decorso post-operatorio di entrambi i
gruppi prestando particolare attenzione alle problematiche chirur-
giche, ai giorni di DGF e alle infezioni. Sono state studiate le dif-
ferenze in termini di ripresa funzionale, funzione renale a breve e
lungo termine e rigetti. Infine, pur con la limitazione di un follow-up
ancora troppo breve, le differenze di sopravvivenza del paziente.
RISULTATI. Il gruppo di pazienti in dialisi peritoneale presentava un
case mix più basso sia al momento dell’iscrizione in lista sia al mo-
mento del trapianto. I pazienti in dialisi peritoneale hanno avuto
minori giorni di DGF mostrando più frequentemente un’immediata
ripresa funzione rispetto ai pazienti in emodialisi. Non sono state re-
gistrate differenze significative sull’incidenza di complicanze chirur-
giche (infezione della ferita, linfocele), di infezioni virali e di rigetto
acuto nell’immediato post-trapianto. A lungo termine inoltre, le in-
cidenze di rigetto cronico, perdita del graft e di neoplasie sono ri-
sultate simili nei due gruppi.
CONCLUSIONI. Basandoci sulla nostra esperienza la modalità di
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dialisi pre-trapianto influenza alcuni aspetti del trapianto, ma non
compromette la sopravvivenza del graft e del paziente a breve e
lungo termine.

220 PO

INTERAZIONE DI ANTICORPI ANTI-HLA CON LE CELLULE DEL
TUBULO PROSSIMALE RENALE: RUOLO NELLA PATOGENESI DEL
RIGETTO CRONICO ANTICORPO-MEDIATO
L. Biancone1, S. Beltramo2, G. Mazzucco3, V. Cantaluppi1, F. Figliolini2,
M. Messina1, E. Basso1, L. Praticò4, A. Amoroso4, A. Ranghino1,
G.P. Segoloni1, G. Camussi2

1Sc Nefrologia-dialisi-trapianti, Ospedale San Giovanni Battista Di
Torino, 2Dipartimento Di Medicina Interna, Università Di Torino,
3Dipartimento Di Scienze Biomediche E Oncologia Umana Torino,
4Immunologia Dei Trapianti, Ospedale San Giovanni Battista Di
Torino

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. L'interazione cronica di anticorpi anti-
HLA del donatore con le cellule endoteliali del rene trapiantato in-
nesca una serie di fenomeni biologici che portano allo sviluppo delle
lesioni tessutali proprie del rigetto cronico anticorpo-mediato
(AMCR). Non è noto l'effetto degli anticorpi su altre tipologie cellulari
renali.
MATERIALI E METODI. 1. Valutazione della fosforilazione di JAK2 me-
diante western blot; 2. Valutazione dell’attivazione mitocondriale
mediante test XTT; 3. Misurazione della resistenza transepiteliale
(TER); 4. Test ELISA per la valutazione della secrezione citochinica; 5.
Valutazione della presenza di anticorpi anti-donatore nelle urine di
pazienti con AMCR mediante passaggio in nanoconcentratori e suc-
cessiva analisi mediante tecnica Luminex.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Abbiamo valutato l'effetto di un anti-
corpo monoclonale anti-HLA di classe I (W6/32) su una linea di
cellule del tubulo prossimale umano (PTEC). W6/32 induceva la fo-
sforilazione di JAK2 (una tirosina chinasi particolarmente attivata
a livello tubulare in pazienti con rigetto acuto anticorpo-mediato)
dopo 24 ore di stimolazione. Inoltre, l’incubazione con W6/32 era in
grado di indurre sulle PTEC un aumento dell’attività mitocondriale e
una riduzione dei valori di resistenza trans-epiteliale (TER), indice di
una perdita di polarità cellulare.
Infine, è stata valutata la secrezione citochinica delle PTEC stimolate
con W6/32 a differenti tempistiche osservando un incremento della
citochina infiammatoria IL-6 a 24 e 48 ore di stimolazione e un au-
mento della citochina pro-fibrotica TGF-beta1 a 96 ore. Abbiamo
inoltre studiato la presenza di anticorpi anti-HLA del donatore in 6
pazienti con AMCR e proteinuria per verificare la modalità di intera-
zione degli anticorpi con le cellule tubulari in vivo: in tutti i casi gli
anticorpi antidonatore erano presenti anche nelle urine suggerendo
la possibilità di interazione endoluminale tubulare con le cellule tu-
bulari.
In conclusione, i risultati preliminari di questo studio indicano che
l'interazione tra anticorpi anti-HLA di classe I induce importanti mo-
dificazioni biologiche nelle cellule tubulari prossimali umane, sug-
gerendo che le alterazioni tubulointerstiziali operate direttamente
dagli anticorpi anti-donatore possano contribuire alla patogenesi
di AMCR.
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ESPERIENZA MONOCENTRICA SU TRAPIANTI RENALI (TX) A
LUNGA SOPRAVVIVENZA (>= 20 ANNI – LS) E A BREVE (< 4 ANNI -
BS): QUALI FATTORI PREDITTIVI PRECOCI?
E. Basso1, M. Messina1, G. Daidola1, A. Lavacca1, C. Dolla1, E. Mezza1,
F. Fop1, S. Ferrario1, V. Scarrone1, G.P. Segoloni1

1S.c.u. Nefrologia-dialisi-trapianto Renale, Università Di Torino, Osp.
San Giovanni Battista Torino

INTRODUZIONE. La ricerca di fattori predittivi di sopravvivenza nel
Tx è in continuo aggiornamento. Abbiamo esaminato una popola-
zione di pazienti trapiantati nel decennio 1981-'91 con f/up per tutti
in ambito trapiantologico, con l'intento di individuare fattori pre-
dittivi di sopravvivenza d'organo, evidenziabili in età precoce di Tx.
MATERIALI E METODI. Abbiamo studiato i Tx eseguiti presso il nostro
Centro dal 1981 al 1991, con durata >= 20 o < 4 anni, confrontandoli
per demografia donatore/ricevente, nefropatia di base, età/me-
todica dialitica, comorbidità pre-Tx (diabete mellito, ipertensione
arteriosa, dislipidemia, fumo, eventi cardiovascolari), compatibilità
HLA, ritardata ripresa funzionale (DGF), rigetti acuti (RA), terapia im-
munodepressiva (ID), creatininemia e proteinuria alle dimissioni e a
6 mesi di Tx.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nel decennio esaminato sono stati effet-
tuati 456 Tx (donatore deceduto), 97 LS e 165 BS; abbiamo consi-
derato solo pazienti con f/up completo: 67 LS (durata Tx 24,2 ± 1,7
aa) e 119 BS (1,3 ± 1,2 aa). Non sono emerse differenze significative
per demografia, nefropatia, compatibilità HLA, età/metodica dia-
litica, comorbidità, ID e proteinuria alle dimissioni. Differenze signi-
ficative sono per DGF (47,9% BS - 28,8% LS, p=0,013), creatininemia
alle dimissioni (2,25 ± 1,06 mg/dl BS - 1,74 ± 0,47 mg/dl LS, p=0,005) e
a 6 mesi (2,57 ± 1,46 mg/dl BS - 1,36 ± 0,4 mg/dl LS, p<0,001), protei-
nuria a 6 mesi (mediana 0,8 g/die BS - 0,2 g/die LS, p=0,048), nessun
RA (24,4% BS - 59,1% LS) vs almeno 1 RA (p<0,001). In particolare
creatininemia alle dimissioni >= 1,95 mg/dl risulta fattore predittivo
precoce di breve sopravvivenza del Tx (curva ROC - sensibilità 55%,
specificità 68%). Cause di perdita rene più frequenti in BS (death
censored – decesso 21,4%) sono RA (17,4%), rigetto cronico (14,1%)
e glomerulopatia cronica da Tx (12%).
In analogia con la maggior parte dei risultati della letteratura,
l'assenza di DGF, buoni dati funzionali nei primi mesi di Tx (creati-
ninemia <= 1,95 mg/dl alle dimissioni) e l'assenza di RA, giocano a
favore della lunga sopravvivenza del Tx.

222 PO

SARCOMA DI KAPOSI: DIAGNOSI SEMPLICE, TERAPIA INCERTA
A. Barillà1, F. Forcellini2, Y. Battaglia3, M. Annaloro4, G. Russo5,
V. Cosentini6, A. Bortot7, L. Catizone8

1Aou S.anna Ferrara, 2Aou S.anna Ferrara, 3Aou S.anna Ferrara, 4Aou
S.anna Ferrara, 5Aou S.anna Ferrara, 6Ospedale Fracastoro San
Bonifacio Verona, 7Aou S.anna Ferrara, 8Aou S.anna Ferrara

INTRODUZIONE. Il Sarcoma di Kaposi è una neoformazione angio-
proliferativa con elevata incidenza nei pazienti con trapianto renale.
Fattori eziologici: infezione da HHV-8 e l’impiego degli inibitori delle
Calcineurine. Il sesso maschile è quello più colpito. Le lesioni cu-
tanee patognomoniche sono porpora, macule, placche o noduli san-
guinanti.
MATERIALE E METODI. Caso clinico: Uomo di 59 anni, in emodialisi da
5 anni per glomerulonefrite non specificata. Sottoposto a trapianto
renale da cadavere (terapia di induzione: Steroide, Basiliximab; di
mantenimento: Steroide, Ciclosporina e Micofenolato). Alla dimis-
sione Creatininemia 1,4 mg/dl. Dopo circa 8 mesi peggioramento
della funzione renale. Biopsia rene trapiantato: nefrotossicità da Ci-
closporina. Si modifica la terapia immunosoppressiva con minimiz-
zazione del dosaggio di Ciclosporina. Contemporaneamente, com-
parsa di edemi e lesioni nodulari nerastre e sanguinanti al piede
destro: esegue biopsia cutanea con evidenza di Sarcoma di Kaposi in
fase nodulare, positività per HHV-8. Escluso localizzazioni viscerali,
sospensione di Micofenolato, ulteriore minimizzazione della Ciclo-
sporina. Inizia Inibitori mTor (Everolimus). Dopo circa 6 mesi di te-
rapia con Everolimus la neoplasia cutanea si è ridotta fino a scom-
parire.
CONCLUSIONI. il Sarcoma di Kaposi non ha ancora una terapia va-
licata: nel nostro case report l’ausilio di terapia con antiproliferativi
(Everolimus) è stata efficace nel ridurre l’estensione e la gravità
della malattia.
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CONSUELING PSICOLOGICO, QUALITA’ DI VITA E COMPLIANCE
TERAPEUTICA NEL PAZIENTE CON TRAPIANTO RENALE: NOSTRA
ESPERIENZA CLINICA
R. Carrano1, R. Iacovino1, L. Apicella1, L. Russo1, R. Mangiacapra1,
S. Vitale1, G. Garofalo1, T. Di Muro1, R. Gallo1, M. Sabbatini1, S. Federico1

1Cattedra Di Nefrologia - Universita' Di Napoli Federico Ii

INTRODUZIONE. Il trapianto renale determina profonde modifiche
della sfera psichica.
Il paziente deve rielaborare una nuova dimensione del Sé corporeo.
Nel corso del trattamento dialitico il paziente affida completamente
al Nefrologo l’iter terapeutico; con il trapianto diventa invece pro-
tagonista assoluto della terapia. Il counseling psicologico può rap-
presentare un’ approccio integrato ed innovativo nel follow-up post-
trapianto per ottimizzare la qualità di vita e la compliance tera-
peutica, nonché di elicitare condizioni psichiche patologiche in-
consce.
MATERIALI E METODI. Sono stati arruolati 80 pazienti in follow-up
periodico post-trapianto (Età media 54±8 aa, Età media tx 3.5±1.6
aa, Sesso: M/F 3:1, GFR 55±20) in condizioni cliniche stabili. Sono
stati sottoposti a counseling psicologico ed alla somministrazione di
questionari per valutare la qualità di vita relativa alla salute (SF36),
la compliance terapeutica (ITAS), lo status psico–sessuologico (col-
loqui clinici e somministrazione di tests proiettivi, MMPI2 e SESAMO)
RISULTATI E CONCLUSIONI. Dall’analisi del colloquio clinico, dei que-
stionari e dei tests proiettivi si evince che nei pazienti trapiantati
persistono importanti problematiche emotive, legate all’esperienza
pregressa della malattia. L’attenzione alla dimensione psichica e la
narrazione del proprio vissuto favoriscono la rimozione della de-
pressione legata alla malattia, rafforzano la sicurezza nelle relazioni
sociali ed affettive e determinano compliance alla terapia. La nostra
esperienza dimostra, infatti, come il counseling psicologico possa
essere un utile strumento di valutazione e di supporto.
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EFFICACIA DELLA CONVERSIONE A C.E.R.A. IN PAZIENTI CON
TRAPIANTO RENALE (PTX) IN TERAPIA CON EPO: NOSTRA
ESPERIENZA CLINICA
L. Apicella1, S. Vitale1, P. Di Muro1, L. Russo1, G. Garofalo1, R. Carrano1,
R. Gallo1, S. Federico1, M. Sabbatini1

1Cattedra Di Nefrologia - Universita' Di Napoli Federico Ii

INTRODUZIONE. Nei PTX un’elevata prevalenza di anemia si mani-
festa sia nei primi mesi che nelle fasi tardive del trapianto, ed è
comunemente trattata con EPO per il mantenimento di adeguati
valori di emoglobina. L’introduzione del continuous erythropoietin
receptor activator (CERA), somministrato mensilmente, ha aggiunto
un utile strumento terapeutico per la correzione dell’anemia, con
particolare riguardo alla variabilità individuale del valore di Hb.
MATERIALI E METODI. SCOPO. di questo studio è di verificare
l’efficacia clinica e la tollerabilità di CERA in 50 PTX, già trattati con
altri ESA in commercio, con età media di 49±12 anni ed in condizioni
cliniche stabili. I pazienti erano convertiti a CERA secondo i fattori
di conversione standard. I PTX erano seguiti prospetticamente per
almeno 12 mesi dopo la conversione, mediante controlli clinico-la-
boratoristici periodici.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Al momento dello shift i valori di Hb
erano11.5±1.1 g/dl; tale valore si manteneva pressoché costante nel
corso del periodo di osservazione (7 controlli), risultando pari ad
11.7±1.3 g/dl al 12° mese; la ferritinemia era mantenuta stabile in
ogni paziente rispetto al valore osservato nei 3 mesi prima dello shift
con opportune somministrazioni marziali (media: 100±44 ng/ml pre
shift vs 88±34 ng/ml post-shift, NS); nel corso dei 12 mesi di osserva-
zione non si osservavano modificazioni della funzione renale (GFR:
46.8±20 ml/min vs 43.7±22.3, NS) ed in nessuno dei pazienti in studio

si osservava la comparsa di episodi clinici di rilievo. Il mantenimento
dei valori di Hb non richiedeva incremento del CERA rispetto a quello
suggerito in scheda tecnica: il dosaggio medio dei nostri pazienti
prima della conversione era 5960±3890 UI/settimana e dopo lo shift
era 128±42 mcg/mese, con costi sovrapponibili tra EPO standard e
CERA. La nostra esperienza dimostra che il trattamento con CERA è
efficace e sicuro nel mantenere i valori di emoglobina. La mono som-
ministrazione mensile permette di agevolare la compliance del pa-
ziente in follow-up ambulatoriale.
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RECUPERO PIU’ RAPIDO PER I TRAPIANTI DI RENE DA
DONATORE A CUORE NON BATTENTE, DOPO 20 MINUTI DI
OSSERVAZIONE, PER GLI ORGANI MANTENUTI IN MACCHINA
DI PERFUSIONE
M. Abelli1, E. Ticozzelli1, B. Maiga2, A. Ferrario Di Torvajana2,
A. Patanè2, P. Albrizio3, M. Gregorini3, C. Libetta3, T. Rampino3, V. Sepe3,
P. Geraci4, A. Dal Canton3

1Unità Di Trapianto Renale Pavia, 2Unità Di Chirurgia Pavia, 3U.o. Di
Nefrologia, Dialisi E Trapianto Pavia, 4Unità Di Medicina Dei
Trapianti Pavia

INTRODUZIONE. Il prelievo di organi da donatori a cuore non bat-
tente (NHBD), secondo la Legislazione Italiana, prevede, per
l’accertamento di morte dopo arresto cardiaco, 20 minuti di osser-
vazione. Nonostante annosi dubbi sull’idoneità di questi organi, i
dati di laboratorio mostrano come tale tempo di osservazione sia
compatibile con il trapianto. Queste indicazioni hanno incoraggiato
lo sviluppo di un comitato etico ad hoc che nel 2007 ha approvato il
progetto “Alba”, focalizzatosi inizialmente sul trapianto renale.
METODI E RISULTATI. Al dicembre 2011, su 10 reni trapiantati i primi
4 erano stati conservati in ghiaccio mentre per i successivi 6 è stato
possibile utilizzare una macchina di perfusione. Non sono state ri-
scontrate significative differenze istologiche tra i due gruppi. Due
reni conservati in ghiaccio sono stati espiantati entro 6 mesi, ri-
spettivamente per trombosi della vena renale e sepsi. Un paziente
ricevente un rene mantenuto in macchina di perfusione è andato in-
contro a morte cardiaca dopo 13 giorni. Non vi sono state differenze
significative nei tempi di ricovero tra i due gruppi: 31,33±2,31(SD)
giorni per i reni conservati in ghiaccio, 24,50±11,11 per quelli in mac-
china di perfusione. La creatininemia (mg/dl) alla dimissione e dopo
6 mesi di follow-up risultava sovrapponibile fra i due gruppi (P=NS).
Una differenza significativa è stata invece osservata tra la creatini-
nemia a 6 mesi e quella alla dimissione: rispettivamente 2,00±0,14
vs 9,13±1,89 per i reni conservati in ghiaccio (P=0,02) e 2,38±2,18 vs
7,80±2,94 per quelli in macchina di perfusione (P=0,02). I pazienti
con reni conservati in macchina di perfusione hanno inoltre mo-
strato dopo un mese di follow-up un recupero più rapido se rap-
portato ai pazienti con reni conservati in ghiaccio: SCr 3,57±2,44 vs
7,80±2,94 (P=0,02).
CONCLUSIONI. La nostra esperienza sui trapianti da NHBD ha mo-
strato quindi che il programma “Alba” è attuabile sia utilizzando
tecnica di conservazione in ghiaccio che mediante macchina di per-
fusione e che a 1 mese dal trapianto, i reni mantenuti in
quest'ultima, mostravano una miglior funzionalità.
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TERAPIA DEL RIGETTO ACUTO UMORALE DOPO TRAPIANTO DI
RENE: UN PROBLEMA ANCORA APERTO
S. Sandrini1, S. Simoncelli1, R. Tardanico1, N. Bossini1, G. Setti1,
I. Torrisi1, F. Valerio1, S. Possenti1, G. Cancarini1

1A.o. Spedali Civili E Universita' Brescia

INTRODUZIONE. il trattamento (TR) del rigetto acuto umorale (RAU)
è un problema ancora aperto, nonostante i diversi protocolli pro-
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posti. Scopo del lavoro è valutare, in biopsie renali di controllo
(BRC), l’efficacia del TR sulla regressione delle lesioni morfologiche
del RAU: glomerulite, capillarite e C4d+.
MATERIALI E METODI. tra febbraio 2008-2012, 28 pazienti (pts) ese-
guirono 38 TR. Ogni TR era preceduta da una BR (BR0) e seguita da
una BRC dopo 3.8±2.3 mesi (m). Ad ogni BR veniva eseguita la ri-
cerca degli anticorpi anti HLA (donatore specifici: DSA, e non: NDSA).
La diagnosi di RAU era basata sui criteri Banff 1997-2005. Il TR com-
prendeva diverse modalità.
RISULTATI. Intervallo trapianto-TR: 17,8±11,0 mesi (m), durata TR:
2,3±3,1 m. Terapie: plasmaferesi: 36 TR= 95%; n° sedute: 5,8±3,1; Ig
EV: 3,1±1,5 gr/Kg 20 TR=53%; Rituximab (375 mg/m2 ), singola dose:
22 TR =58%; Bortezomib 1,3 mg/m2 x 3,5±0,8 dosi in 20 TR=53%;
steroide (942±712 mg in 19 TR=50%); Thymoglobuline (1,5 mg/Kg: 3
TR= 8%, n°dosi= 5±1). Creatinine mia (CR) (mg/dl): a BR0: 2,4±1,6, a
BRC: 1,9±1,0 (p=0.1); a fine osservazione (36±14 m dopo trapianto):
1.9±0,8. Pts DSApos: pre-TR 78%, post-TR 52% (p=0,08); DSAneg-ND-
SApos: pre-TR 18%, post-TR 16%.
BR0 (n=38) C4d Inf.Int. Tubulite glomerulite arterite capillarite glo-
merulopatia
Positivi (%) 100% 23% 19% 76% 7,3% 95% 34%
Score 84±29% 1,8±1,0 1,4+0,5 2,2±0,8 1-3 1,7±0,7 1,9±0,9
BRC (n=38)
Positivi(%) 84% 21% 12% 85% 4,8 88% 44%
Score 79±30% 1,7±0,9 1,6+0,5 2,3±0,8 1 1,6±0,6 1,9±1,0
diff. Pos. (p=) 0,01 1,0 0,4 0,4 -- 0,5 0,8
diff score (p=) 0.5 0,7 0,5 0,6 -- 0,7 0,5
Sopravvivenze: paziente 100%, rene: 89,7% (3 espianti: 2 rigetti, 1
altra causa)
CONCLUSIONI. Nonostante il miglioramento della CR, tutti i TR
hanno fallito nel portare a guarigione morfologica il RAU. In questi
casi, la prognosi del trapianto sarà probabilmente peggiore di quella
prospettata dalla sola CR. Il TR del RAU rimane un problema ancora
irrisolto e solo le BRC risultano affidabili nel valutare l’efficacia dei
singoli TR.
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INCIDENZA DI TROMBOSI VENOSA PROFONDA TARDIVA IN
PAZIENTI TRAPIANTATI DI RENE: ESPERIENZA DI UN
SINGOLO CENTRO
P. Todeschini1, V. Dalmastri1, G. Feliciangeli1, G. Comai1, M. Montanari1,
M.L. Angelini1, M.P. Scolari1, S. Stefoni1

1Policlinico S. Orsola - Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e
Trapianto Bologna ITALY

INTRODUZIONE. I pazienti trapiantati di rene presentano una con-
dizione di ipercoagulabilità che contribuisce all’incremento
dell’incidenza delle trombosi venose profonde che possono mani-
festarsi anche tardivamente in condizioni di completa stabilità fun-
zionale. Nei pazienti sottoposti a trapianto di rene è presente uno
sbilanciamento dei meccanismi emostatici a genesi multifattoriale
con incremento dei fattori procoagulanti correlato sia a classici
fattori di rischio (diabete, gravidanza, obesità, stato trombofilico
preesistente), sia correlato al trapianto (intervento di trapianto, te-
rapia immunosoppressiva, malattia di base, modalità dialitiche pre-
trapianto, eritrocitosi post-trapianto, infezioni post-trapianto). Ab-
biamo osservato un gruppo di pazienti trapiantati presso il nostro
Centro nel periodo 2008-2011 che hanno presentato almeno un epi-
sodio di trombosi venosa profonda (TVP) entro 24 mesi dopo
l’intervento di trapianto.
PAZIENTI E METODI. Abbiamo valutato 24 pazienti con nuovo tra-
pianto renale effettuato negli anni 2008-2011 che hanno sviluppato
TVP (arti inferiori, arti inferiori complicata da embolia polmonare,
retinica). Abbiamo valutato per ogni paziente la malattia di base, la
terapia immunosoppressiva, l’incidenza di infezioni post trapianto,
la tipologia dialitica (emodialisi o dialisi peritoneale) e la rapidità di
sviluppo di eritrocitosi post-trapianto.

RISULTATI. Abbiamo osservato differenze statisticamente signifi-
cative nei pazienti trapiantati a seconda della terapia immunosop-
pressiva (maggiore incidenza di TVP nei pazienti in terapia con ciclo-
sporina o ciclosporina + mTOR inibitori) nei pazienti con policistosi
renale e LES e nei pazienti con rapida correzione dei valori di emato-
crito post-trapianto.
CONCLUSIONI. Lo stato di ipercoagulabilità nei riceventi di trapianto
renale è una condizione patologica a genesi multifattoriale che rap-
presenta una severa complicanza anche nel trapianto stabilizzato.
La prevenzione può consistere da un lato nell’accurato screening
per trombofilia pre-trapianto con possibile elencazione di linee
guida dall’altro nell’individuare pazienti ad alto rischio di sviluppo
di TVP (pazienti con diabete,obesità,terapia immunosoppressiva ad
alte dosi, correzione eccessivamente rapida dell’anemia pre-tra-
pianto) a cui vanno applicate terapie antiaggreganti a
lungo termine.

228 NA

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E DELL’INCIDENZA DI
COMPLICANZE EMORRAGICHE POST-BIOPSIA NEL PAZIENTE
TRAPIANTATO DI RENE CON UTILIZZO DI PFA-100®:
ESPERIENZA MONOCENTRICA
A. Ranghino1, A. Mella1, A.D. Quercia1, D. Diena1, A.M. Manzione2,
L. Biancone1, F. Simonato1, G.P. Segoloni1

1Dip. Medicina Interna - Università di Torino e SCDU Nefrologia,
Dialisi e Trapianto - Osp. Molinette Torino ITALY, 2SCDU Nefrologia,
Dialisi e Trapianto - Osp. Molinette Torino ITALY

INTRODUZIONE. Nel trapianto renale l’agobiopsia percutanea eco-
guidata (BR) consente di ottenere informazioni essenziali per la dia-
gnosi e la prognosi delle disfunzioni del graft. Tale procedura com-
porta un rischio di eventi emorragici. Scopo dello studio è stato
di analizzare l’incidenza di complicanze emorragiche ed i possibili
fattori di rischio presenti all’atto della BR.
MATERIALI E METODI. Sono stati analizzati retrospettivamente i dati
clinici e di laboratorio di 124 pazienti trapiantati di rene sottoposti a
BR nel nostro centro nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre
2011. Sono stati inoltre inclusi nell’analisi dati relativi alla manovra
(numero di tentativi bioptici effettuati).
RISULTATI. L’incidenza di complicanze minori (ematuria macro-
scopica (EM)) è stata del 6,45% (8 su 124 pz), in assenza di com-
plicanze maggiori. Non differenze significative tra pazienti con EM
rispetto ai pazienti senza EM nei seguenti parametri: PAS 136,8±13,6
vs137,8±19,1; PAD 80,7±9,8 vs 79,1±11; bleeding time (BT) (sec.)
296,2±194 vs 306,6±121,6; INR 1±0,14 vs 1,02±0,09; piastrine (x mm3)
185000±77800 vs 187000±56900; ematocrito (%) 32,6±4,3 vs 33,7±
5,1; sCr 2,8±0,99 vs 2,7±1; proteinuria 24h 1,7±1,4 vs 1,4±1,6. Il
numero medio di tentativi di prelievo bioptico nei pazienti senza EM
è stato di 2,4±0,66 vs 2,8±0,99 nei pazienti con EM. Nei pazienti con
BT>480 sec (11 pazienti su 124) è stato eseguito il test PFA-100® che
è risultato alterato in 7 pazienti. Tali pazienti sono stati sottoposti a
BR dopo 1 pool piastrinico (PP) (4 pz), desmopressina (2 pz), 1 PP e
plasma (1 pz). Il paziente trattato con PP e plasma ha sviluppato EM.
CONCLUSIONI. La nostra esperienza indica che la BR è una metodica
sicura nel paziente trapiantato associandosi ad una bassa incidenza
di complicanze emorragiche minori ed all’assenza di eventi mag-
giori. Il nostro studio suggerisce come l’impiego del test di funzio-
nalità piastrinica (PFA-100®) in pazienti con alterato BT possa essere
un valido strumento per valutare la necessità di effettuare un tratta-
mento pre-biopsia finalizzato a ridurre il rischio emorragico.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEI
TRAPIANTATI ESPERIENZA DI UN CENTRO PERIFERICO
DI FOLLOW-UP
H. Awad1, S. Randone1, V. Pagano1, C. Teodoro1, M. Vitale1,
G. Ottaviano1, C. Caponetto1, A. Voidak1, V. Puntillo1, G. Daidone1

1AREA FUNZIONALE OMOGENEA DI NEFROLOGIA ASP 8 SIRACUSA
SIRACUSA ITALY

INTRODUZIONE. Il trapianto renale è l’opzione terapeutica
d’elezione per l’IRC, migliorandone sia l’aspettativa che la qualità di
vita. I notevoli progressi della terapia immunosoppressiva, la durata
del trapianto renale, è limitata nel tempo per la morte prematura
dovuta alla MCV e tumori rispetto alla popolazione generale.
La mortalità da trapianto è certamente un fenomeno a genesi mul-
tifattoriale in cui ha un ruolo predominante come causa di morte la
malattia cardiovascolare (MCV).
Nel corso della storia clinica di un trapiantato, ai fattori di rischio tra-
dizionali, si aggiungono quelli del pre-trapianto correlati all’uremia
e alla durata del trattamento sostitutivo e quelli del post-trapianto
legati principalmente alla terapia immunosoppressiva.
MATERIALI E METODI. Abbiamo voluto studiare la popolazione di tra-
piantati renali afferenti al nostro ambulatorio di follow up valutando
mortalità e morbilità per malattia cardiovascolare (MCV). Abbiamo
valutato n. 134 pazineti trapiantati di rene dal 1981 al 2011 tra cui
80 pazienti di sesso maschile (30 da donatore vivente e 50 da do-
natoe cadavere) e 54 di sesso femmenile (20 da donatore vivente e
34 da donatore cadavere). . La MCV nei nostri trapiantati è 3-5 volte
rispetto la popolazione generale.
L’incidenza cumulativa della MCV (IMA, intervento coronarico e
morte cardiaca) è 3.1% ad un anno, 5.2% a 3 anni e il 7.6% a 5 anni
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nel primo anno la distribuzione degli
eventi era: IMA non fatale 48%, intervento coronarico 35% e morte
cardiaca 13%, dopo un anno i valori sono stati 37%, 30% e 23% ri-
spettivamente.
La morte nei nostri pazienti valutati (134 pazienti) nel 42% era
dovuta alla MCV con tasso di mortalità del 0.6% anno. Tuttavia, la
storia naturale della MCV nei trapiantati è differenti rispetto alla po-
polazione generale, e solo la terapia con statine è stata studiata in
un trial su larga scala interventistica.
Gli eventi cardiovascolari fatale e non dopo il successo del trapianto
dipendono dal rischio cardiovascolare già presente anche dalla te-
rapia immunosoppressiva e dai fattori tradizionali e non del
post trapianto.
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LA TOSSICITÀ POLMONARE IN UN TRAPIANTATO RENALE
TRATTATO CON AMIODARONE ED M-TOR INIBITORE: UN RUOLO
PRINCIPALE ED UNO ANCILLARE?
A. Mella1, M. Messina1, E. Karvela1, R. Giraudi1, M. Burdese1, M. Priora1,
V. Scarrone1, G.P. Segoloni1

1S.C.U. Nefrologia-Dialisi-Trapianto Renale, Università di Torino,
Osp. San Giovanni Battista Torino ITALY

INTRODUZIONE. L’amiodarone (AM) è uno degli antiaritmici più uti-
lizzati, nonostante l'alto rischio di sviluppo di eventi avversi. La sua
tossicità polmonare (APT) rappresenta l’effetto collaterale più
grave, con mortalità tra 9 e 50%. I principali fattori predisponenti
sono: durata della terapia, alto dosaggio di mantenimento, età
avanzata, pre-esistente patologia polmonare e/o recente chirurgia
cardio-toracica. Riportiamo un caso di interstiziopatia polmonare
acuta in corso di terapia con AM ed inibitore del mammalian target
della rapamicina (m-TORi) in un trapiantato renale.
CASO CLINICO. Un uomo di razza caucasica di 57 anni con 2° tra-
pianto renale eseguito presso il nostro centro a gennaio 2004, in
terapia con m-TORi dal 2008 dopo diagnosi bioptica di nefropatia

cronica da trapianto e con AM a basso dosaggio (200 mg/die)
dall'ottobre 2011 per fibrillazione atriale parossistica, è giunto alla
nostra osservazione a dicembre 2011per febbricola e dispnea ingra-
vescente. Data l'evidenza radiologica di interstiziopatia polmonare
bilaterale con compromissione funzionale (riduzione della diffu-
sione alveolo-capillare di monossido di carbonio-DLCO) è stato sot-
toposto a broncoscopia + lavaggio broncoalveolare (BAL). L'esito del
BAL, oltre ad escludere processi infettivi, ha dimostrato la presenza
di APT (50% della cellularità composta da macrofagi schiumosi).
Dopo sospensione dell'AM e potenziamento della terapia steroidea
si è osservato un rapido miglioramento clinico, radiologico (scom-
parsa degli infiltrati a 3 mesi) e funzionale (incremento della DLCO).
CONCLUSIONI. L'ipotesi iniziale di pneumopatia da m-TORi, proble-
matica da non sottovalutare nella nostra esperienza, è stata esclusa
per la dimostrazione di un quadro compatibile con APT, seppur in
assenza dei più importanti fattori di rischio. È ipotizzabile la cor-
relazione con la contemporanea assunzione di m-TORi, in grado di
indurre disfunzione lisosomiale con formazione dei macrofagi
schiumosi, implicati nel meccanismo di danno parenchimale da
APT. L'm-TORi, potenzialmente pneumotossico, potrebbe anche
rappresentare un terreno favorente per APT come per altre pneumo-
patie interstiziali e uno screening pre-terapia (spirometria+DLCO)
sarebbe a nostro parere auspicabile.
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LOCALIZZAZIONE CUTANEA DI CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS IN
PORTATORE DI TRAPIANTO RENALE: DIAGNOSI E TERAPIA
L. Tartaglia1, F. Bruno1, A. Di Lorenzo1, F. Cataneo1, B. Infante1,
G. Stallone1, G. Grandaliano1

1SC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia Foggia ITALY

INTRODUZIONE. Le infezioni opportunistiche rappresentano una
delle cause principali di morbilità e mortalità nei portatori di tra-
pianti d’organo. L’infezione da Cryptococcus-Neoformans (CN) è tra
le micosi più comuni in pazienti immunodepressi; si può presentare
con manifestazioni cutanee di tipo cellulitico o ulcerativo.
Il trattamento comprende Amfotericina-B, Flucytosina e Fluco-
nazolo; tuttavia la tossicità renale ed encefalica ne limita l’utilizzo.
Il Sirolimus (SRL) è un farmaco immunosoppressivo utilizzato nel
trapianto di rene e nel trattamento di alcune neoplasie cutanee at-
traverso l’inibizione di mTOR. Mediante questo meccanismo
d’azione, recenti studi hanno evidenziato come il SRL possa inibire
la crescita di diverse specie fungine.
CASO CLINICO. Descriviamo il caso di un paziente maschio di 46 anni,
portatore di trapianto renale da 11 anni, in trattamento immuno-
soppressivo con corticosteroide, ciclosporina A (CsA) e
micofenolato-mofetile.
Nel marzo 2010 il paziente giungeva alla nostra osservazione per
astenia, febbricola e lesioni cutanee agli arti inferiori. Nel sospetto
di malattia linfoproliferativa veniva effettuata biopsia cutanea che
poneva diagnosi di cellulite criptococcica, con presenza di spore
fungine nei preparati istologici. Ulteriori indagini strumentali esclu-
devano il coinvolgimento sistemico dell’infezione.
Veniva iniziata terapia antimicotica con Amfotericina-B al dosaggio
di 300 mg/die per 2 settimane, con monitoraggio sierico del titolo
antigenico (Ag) per il CN.
Contemporaneamente veniva modificata la terapia immunosop-
pressiva sostituendo la CsA con il SRL al dosaggio di 1 mg/die. Il
monitoraggio ematochimico giornaliero evidenziava progressiva ri-
duzione del titolo Ag.
Alla dimissione si osservava regressione della sintomatologia e mi-
glioramento delle lesioni cutanee; proseguiva terapia con fluco-
nazolo al dosaggio di 200 mgx2/die.
La rivalutazione dopo 1 mese evidenziava ulteriore miglioramento
delle lesioni e negativizzazione del titolo Ag, pertanto veniva so-
spesa la terapia antimicotica.
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Durante il follow-up della durata di 2 anni si assisteva a completa ri-
soluzione delle lesioni cutanee e non si osservavano segni laborato-
ristici di replicazione micotica.
CONCLUSIONI. Il nostro caso dimostra come la modulazione della te-
rapia immunosoppressiva possa svolgere un duplice ruolo di prote-
zione dal rigetto e dalle infezioni micotiche.
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USO DI TACROLIMUS A LENTO RILASCIO NEL TRAPIANTO
RENALE E INCIDENZA DI INFEZIONI VIRALI
T. Papalia1, D. Lofaro1, R. Greco1, F. Leone1, P. Gigliotti1, R. Bonofiglio1

1UOC Nefrologia, dialisi e trapianto. AO Annunziata Cosenza ITALY

INTRODUZIONE. Il Tacrolimus (FK) è uno dei farmaci anti-rigetto più
utilizzati nel trapianto renale. I nuovi schemi terapeutici prevedono
anche la formulazione a lento rilascio di FK (Advagraf) di cui è pre-
vista una singola somministrazione al mattino.
SCOPO DELLO STUDIO. è confrontare i tempi di sopravvivenza post
trapianto liberi da infezioni da Citomegalovirus (CMV) e Polioma
virus (BKV) tra i pazienti trattati con FK in duplice somministrazione
giornaliera (Prograf) e quelli trattati con Adavgraf.
METODI. Il gruppo trattato con Advagraf (gruppo I) includeva 22 pa-
zienti con trapianto renale trattati con Prednisone+Micofenolato
Mofetile+Advagraf (0.3 mg/Kg). Il gruppo trattato con Prograf
(gruppo II) includeva 31 trapiantati terapizzati con equivalente im-
munosoppressione tranne che per l’uso di FK in duplice dose gior-
naliera. In entrambi i gruppi la terapia d’induzione era stata con
anti-CD25.
Nei 2 gruppi si confrontava la sopravvivenza post trapianto libera da
Infezioni di CMV e BKV mediante analisi di Kaplan-Meier e Modello
proporzionale di Cox.
RISULTATI. Il follow-up medio post trapianto era di 151.69±52.7
giorni. Nel gruppo I 10 pazienti (45.5%) presentavano infezione da
CMV e 5 (22.7%) si positivizzavano per BKV urine e plasma. Nel
gruppo II solo in 4 (12.9%) avevamo infezioni da CMV e BKV. L’analisi
di Kaplan-Meier mostrava una sopravvivenza media libera da infe-
zioni da CMV per il gruppo I di 117.1 vs 162.7 giorni per il gruppo II
(Log Rank Test 0.006) e 153.0 vs 165.4 giorni per le infezioni da BK.
Al modello multivariato di Cox (aggiustato per sesso ed età del ri-
cevente, età del donatore, giorni di DGF) il gruppo I mostrava au-
mentato rischio di infezione da CMV (HR 4.44, 95% CI 1.38-14.20, p
0.012) rispetto al gruppo II, mentre il trattamento con Advagraf non
si associava ad aumentato rischio per infezioni da BKV.
CONCLUSIONI. Nel lavoro è emerso un aumento significativo delle in-
fezioni da CMV nel gruppo trattato con Advagraf rispetto al gruppo
trattato con Prograf. Ciò potrebbe dipendere dalla diversa farmaco-
cinetica delle 2 formulazioni. Il farmaco a rilascio ritardato, meno
maneggevole rispetto al Prograf, potrebbe predisporre il paziente
a maggiore immunosoppressione e quindi a più alto rischio
d’infezione. Sono necessari follow up più lunghi e su un più ampio
campione per convalidare questi dati.
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TRANSPLANT RENAL ARTERY STENOSIS IN PEDIATRIC KIDNEY
TRANSPLANTATION: INCIDENCE, RISK FACTORS, EFFICACY AND
SAFETY OF ENDOSCOPIC TREATMENT
G. Ghirardo1, A. Vidoni2, E. Vidal1, E. Benetti1, G. Ramondo2, A. Ferraro3,
D. Miotto2, L. Murer1

1S.S. Nefrologia Pediatrica, Dialisi e Trapianto - Dipartimento di
Pediatria Salus Pueri Padova ITALY, 2Istituto di Radiologia, Azienda
Ospedaliera-Universita' di Padova Padova ITALY, 3U.O Nefrologia e
Dialisi, Az. Ospedaliera Castelfranco Veneto Treviso ITALY

INTRODUCTION. Transplant renal artery stenosis (TRAS) is the most
frequent post-transplant vascular complication. Its incidence varies

among 1-23% in adult series. Poor data regarding TRAS incidence
and no data regarding percutaneous treatment in pediatric series
are available.
MATERIALS AND METHODS. Aim of our study was to analyze a po-
pulation of paediatric kidney recipients in order to improve our un-
derstanding on TRAS prevalence, on its pathogenesis and medium-
term effect of revascularization on graft function and blood pressure
control.
Since 2001, 215 pediatric-kidney transplants were performed in our
department. 10/215 developed TRAS, with a prevalence of 4.65%. 9/
10 patients were male, mean age 11,8+6years. Median time before
TRAS diagnosis was 19 months (2-69). In all cases diagnosis was
made by eco-color-doppler and then completed with angio-CT (5/
10) or angio-MR (4/10). All patients underwent percutaneous angio-
plasty (PTA) without complications. In order to compare popula-
tions affected by similar co-morbidities, 2 cohorts of 10 patients
each (TRAS group and control group) were generated using Pro-
pensity Score Analysis (PSA). The 2 groups showed equally balanced
baseline characteristics (age, sex, cause of renal disease, type and
duration of dialysis, immunosuppressive regimen).
RESULTS. We observed no significant differences in recipient/donor
body weight ratio, hot or cold ischemia time, incidence of DGF, CMV
infections or rejection episodes between the two groups. Mean
blood pressure Standard Deviation Score, calculated according to
Cole and Green LMS method, significantly improved after angio-
plasty (3.28+1,47 vs 1,04+0,85, p=0.0006). 7/10 patients stopped an-
tihypertensive therapy after PTA, while 3/10 reduced the number of
antihypertensive drugs.
Graft function significantly improved after PTA (creatinine clearance
69+17,1ml/min/1,73m2 before PTA vs 80,7+21,5ml/min/1,73m2 after
PTA, p=0.006)
CONCLUSIONS. Our results show high TRAS prevalence also in pae-
diatric recipients, confirming the need to investigate all patients
with arterial hypertension after kidney transplantation, starting with
renal eco-color-doppler. PTA is an effective and safe therapeutic
option, also in paediatric recipients with low body weight; it ensures
excellent medium-term results for what concern graft function and
blood pressure control.
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GLOMERULONEFRITE (GN) CON DEPOSITI DI IGG MESANGIALI
MONOCLONALI (PGNMID) E POLICLONALI (MIG) NEL TRAPIANTO
RENALE: ESPERIENZA MONOCENTRICA
E. Gallo1, E.M. Karvela1, M. Messina1, A. Ranghino1, A. Barreca2,
F. Luciano1, G. Mazzucco2, G.P. Segoloni1

1Unità Trapianto Renale, Cattedra di Nefrologia, A.O.U. S.Giovanni
Battista Torino ITALY, 2Dipartimento di Scienze Biomediche e
Oncologia Umana, Università di Torino Torino ITALY

INTRODUZIONE. Le glomerulonefriti (recidive, de novo) costitui-
scono la terza causa di perdita del rene; le strategie terapeutiche
non risultano uniformi, ancorpiù in forme rare che non beneficiano
di terapia validata anche nel rene nativo.
PGNMID e MIG sono estremamente rare; in Letteratura a nostra co-
noscenza sono descritte nel rene nativo rispettivamente 43 e 15 casi
e nel trapianto (recidiva) 5 e 2 casi.
MATERIALI E METODI. Gli autori riportano un'esperienza monocen-
trica di 3 PGNMID (2 recidive, 1 de novo) ed 1 MIG (non classificabile).
RISULTATI E CONCLUSIONI. In p.1,2 la nefropatia di base è una
PGNMID con evoluzione rapida e dialisi entro 1 anno, trattata con
Ciclofosfamide e Steroide (ST); nei p. 3,4: s. di Alport e nefropatia
interstiziale-non biopsiata (dialisi dopo 5-18 aa).
Il follow up dopo trapianto (da donatore deceduto; 2001-2011) è di
70 mesi; terapia immunodepressiva (ID): Basiliximab-Micofenolato
Mofetile (MMF)-ST-CNI; alla dimissione: creatininemia (s-Cr) 1,8 mg%
(0,7-2,5), proteinuria (u-PT) <200 mg/die. ST sospeso dopo 12-18
mesi nei p.3,4.
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Alla biopsia renale per peggioramento funzionale (s-Cr max 3,5
mg%) o u-PT (max 3,3 g/die) a 12 (p.1,2) e 58 mesi (p.3,4) riscontro di:
PGNMID (kappa) recidiva in p.1,2; PGNMID (lambda) de novo in p.3;
MIG in p.4; proliferazione endocapillare in p.1,3 e proliferazione ex-
tracapillare in p.1; C4d positivo in p.2.
Trattamento: plasmaferesi, ST e potenziamento ID (1,3); Rituximab
(p.2; non risposta a ST sul rene nativo); nessun trattamento in p.4
(non proteinuria, multiple comorbidità).
Esiti: p.1,2: dialisi (<1 anno); p. 3,4: soddisfacente funzione all'ultimo
controllo (s-Cr 2 mg%, u-PT assente).
Nel nostro centro con politica bioptica attiva pur in assenza di
biopsie protocollari, si rileva un'incidenza di PGNMID e MIG sul tra-
pianto non esigua rispetto alla Letteratura. In mancanza di strategie
terapeutiche definite, si sono adottati schemi differenti, persona-
lizzati sulle comorbidità e sul dato clinico-istologico, il cui esito è
stato favorevole nel 50% dei casi, in linea con il decorso, segnalato
in Letteratua, sui reni nativi. Il follow-up clinico-istologico pare in-
dicato per calibrare la ID nei responders.
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TRATTAMENTO DELLA SINDROME DA INTOLLERANZA AL RENE
TRAPIANTATO NON FUNZIONANTE (GIS) CON EMBOLIZZAZIONE
PERCUTANEA. CASE REPORT.
M. D'Altilia1, S. Balzano2, M. Di Dio1, F.P. Carusillo1, D. D'Altilia1,
P. Delli Carri1, M. Forcella1, R. Perulli1, M. Querques1, G. Salatino1

1S.C. Nefrologia e Dialisi Az. Ospedaliera-Universitaria OO.RR.
Foggia ITALY, 2U.O. Radiologia Interventistica Az.
Ospedaliera-Universitaria OO.RR. Foggia ITALY

INTRODUZIONE. Pz di 24 anni, uremico per nefropatia da reflusso,
già portatore di trapianto renale dall’età di 10 anni, rientrato in
dialisi da circa due mesi per nefropatia cronica del trapianto, con so-
spensione della ciclosporina e dell’acido micofenolico, continuando
ad assumere prednisone 75 mg a dì alterni. Si ricovera per comparsa
di ematuria franca da circa 48 ore, febbre e dolore in corrispondenza
del rene trapiantato.
All’ecografia e alla TC addome con m.d.c il rene trapiantato pre-
sentava normali dimensioni (10.4 cm), con idronefrosi di II grado,
senza altre alterazioni. Esclusa la maggior parte delle altre possibili
cause di ematuria, si formulava la diagnosi di sindrome da intolle-
ranza al trapianto.
Si valutava quindi la possibilità dell’espianto e, come alternativa te-
rapeutica, l’embolizzazione selettiva delle arterie renali del rene tra-
piantato.
MATERIALI E METODI. Si eseguiva per via transfemorale cateterismo
selettivo dell’arteria renale e dei suoi rami con iniezione di materiale
embolizzante permanente (Contour 350-500 micron) per i rami cor-
ticali più periferici e successivo posizionamento di spirali metalliche,
(Azur 18) di calibro 6-10 mm e di lunghezza 10-15 cm, nei rami seg-
mentari e nell’arteria renale.
Si proseguiva lo steroide a basso dosaggio (prednisone 7,5 mg a dì
alterni, attualmente ridotto a 2,5 mg/die).
RISULTATI E CONCLUSIONI. Il controllo angiografico mostra completa
occlusione del circolo arterioso renale, con mancata visualizzazione
del parenchima. La risoluzione dell’ematuria è immediata, con gra-
duale scomparsa della sintomatologia anche a 12 mesi.
All’ecocolordoppler assenza di vascolarizzazione dell’organo, che
appare di ridotte dimensioni con scomparsa della differenziazione
cortico-midollare ed iperecogenicità; assenti segni di raccolte asces-
suali.
La GIS è caratterizzata da febbre, dolore locale, ipertensione ed
ematuria e può insorgere nei portatori di trapianto renale con
perdita di funzione insorta per rigetto acuto o cronico, dopo la so-
spensione della terapia immunosoppressiva. L’embolizzazione per-
cutanea è un’alternativa all’espianto, con risultati a breve e medio
termine analoghi ma con minore morbilità e mortalità (0- 7%), ri-
spetto all’intervento chirurgico (6-25%).
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TRAPIANTO DI RENE TREDICI ANNI DOPO TRAPIANTO DI
POLMONE PER BRONCIECTASIE PRIMITIVE
M. D'Arezzo1, D. Taruscia2, V. Nastasi3, G. Gaffi4, E. Balestra5,
F. Brigante6, L. Bibiano7, G.M. Frascà8

1SOD Nefrologia Dialisi e Trapianto di Rene Ospedali Riuniti Ancona

INTRODUZIONE. i pazienti portatori di trapianti di organi solidi esclu-
dendo quello renale è gravato a seconda delle casistiche dal 10
all’80% da insufficienza renale e di questi il 20% ha una insufficienza
renale cronica terminale (ERDS). Tra i trapianti di organi solidi il 6%
dei pazienti portatori di trapianto di polmone ha insufficienza renale
e di questi il 12% necessita di dialisi. Tra i fattori di rischio l’uso di
inibitori delle calcineurine (CNI). Questo studio riporta Il caso clinico
di una donna di 70 anni portatrice di trapianto di polmone e dopo 13
anni trapiantata di rene.
MATERIALI E METODI. donna di 70 anni, all’età di 4 anni diagnosi
di polmonite morbillosa e successivamente di bronchiettasie pol-
monari più volte complicatesi da episodi infettivi. Progressiva in-
sufficienza respiratoria sino alla necessità di trapianto polmonare
all’età di 56 anni, terapia immunosoppressiva steroidi, micofe-
nolato, ciclosporina. Nell’anno successivo insorgenza di insuffi-
cienza renale che progredisce sino alla necessità di trattamento so-
stitutivo cinque anni dopo il trapianto di polmone. In tale occasione
veniva sospesa la CNI.
RISULTATI. la paziente è stata inserita in lista d’attesa per trapianto
renale per difficoltà di accesso vascolare. Le comorbidità insorte:
epatopatia HCV correlata, episodi infettivi polmonari recidivanti, po-
sitività CMV DNA, progressiva riduzione della diffusione della DLCO,
fratture spontanee per osteoporosi. La paziente è stata sottoposta
a trapianto di rene da donatore cadavere dopo otto anni dall’inizio
della dialisi. Il decorso post-operatorio è stato caratterizzato dalla
pronta ripresa della diuresi ma complicato dall’insorgenza di
trombosi vena femorale e iliaco comune omolaterale del graft e da
severa insufficienza respiratoria secondaria ad aspergillosi.
CONCLUSIONI. l’insufficienza renale è una complicanza frequente in
corso di trapianti d’organi solidi e talvolta necessita di trattamento
sostitutivo. I pazienti portatori di trapianto d’organo solido in trat-
tamento dialitico nonostante le comorbidità hanno una sopravvi-
venza maggiore dal 60 al 70% se accedono al programma di tra-
pianto renale. Sarebbe opportuno una corsia preferenziale per poter
ottenere il trapianto di rene in tempi brevi.
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GRAVIDANZA DI UNA PAZIENTE TRAPIANTATA DI RENE IN
TERAPIA CON EVEROLIMUS. CASE REPORT E REVIEW
DELLA LETTERATURA
P. Carta1, M. Zanazzi1, L. Di Maria1, L. Caroti1, A. Mjeshtri1, E. Minetti1
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Riportiamo il caso di una gravidanza in una trapiantata di rene in te-
rapia immunosoppressiva con everolimus. La paziente all'età di 25
anni iniziò l'emodialisi per gli esiti di una glomerulonefrite lupica in
classe IV trattata con ciclofosfamide, cortisone e plasmaferesi all'età
di 22 anni. Nel 2005 all’età di 28 anni venne sottoposta a trapianto
di rene da donatore cadavere. Il suo regime immunosoppressivo in-
cludeva basiliximab, ciclosporina, everolimus e cortistone. La fun-
zionalità renale dopo il trapianto era normale (eGFR 90 ml/min),
senza proteinuria significativa. Nel gennaio 2009 la paziente iniziò
una gravidanza. Venne informata dei potenziali rischi di malforma-
zione per il feto legati all’inibitore dell’mTor e i rischi per la madre
relativi al LES ma decise di continuare la gestazione e rifiutò di modi-
ficare la terapia immunosoppressiva come invece da noi suggerito.
Venne seguita settimanalmente in collaborazione con un ginecologo
che effettuava le ecografie fetali. La posologia dell'Everolimus non
venne modificata perché i livelli rimasero stabili su valori voluta-
mente bassi (3-5 ng/dl). Al 6° mese invece fu necessario aumentare
il dosaggio della ciclosporina gradualmente fino a raddoppiarlo per
mantenere livelli adeguati (C0 attorno a 50 ng/dl e C2 300-500 ng/
dl). La paziente terminò la sua gravidanza a termine senza eventi av-
versi e partorì per via naturale un bambino sano di 3020 kg di peso
e con un Apgar score di 9. Negli anni successivi la funzionalità renale
della paziente è rimasta invariata e non ci sono state recidive del
LES. Nella tab. 1 riportiamo i pochi casi descritti di gravidanze in te-
rapia con gli inibitori dell’mTor. Questo è il primo caso pubblicato di
una gravidanza portata a termine senza problemi per la madre e per
il feto di una trapiantata di rene in terapia con everolimus per tutta
la durata della gestazione. Anche se i pochi casi riportati sono pro-
mettenti, i dati sulla sicurezza degli inibitori dell’ mTor sono ancora
troppo pochi per poter considerare sicura questa terapia in gravi-
danza.
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PREVENZIONE DEL RISCHIO NEFRO-VASCOLARE NEL
TRAPIANTO CARDIACO GRAZIE ALLA OTTIMIZZAZIONE
DELL'IMMUNOSOPPRESSIONE: FOLLOW UP TRIENNALE
F. Marchini1, A. Bortolami2, G. Toscano2, A. Gambino2, C. Guglielmi2,
G. Gerosa2, A. Naso1

1Ospedale Di Padova, Nefrologia PD ITALY, 2Università di Padova,
Cardiochirurgia PD ITALY

INTRODUZIONE. , Materiali e Metodi
Da sempre nei trapianti d’organo ci si trova a dover bilanciare il be-
neficio di un nuovo organo trapiantato normofunzionante con la
necessità di immunosoppressione per controllare il rigetto del me-
desimo, dovendo purtroppo considerare gli effetti collaterali di tale
terapia.
Abbiamo pertanto valutato la funzione renale a 3 anni di distanza

dal trapianto cardiaco e trattati con inibitori della calcineurina. Per
cercare di ridurre i dosaggi di questi farmaci nefrotossici abbiamo
introdotto farmaci antiproliferativi quali acido micofenolico, eve-
rolimus e azatioprina, che hanno permesso di raggiungere
un’immunosoppressione adeguata riducendo la nefrotossicità.
Inoltre abbiamo valutato, nello stesso periodo di tempo,
l’insorgenza di diabete e la possibilità di utilizzare meno farmaci
per il controllo dell’ipertensione post associazione. Si riporta
l’esperienza del centro trapianti di cuore patavino grazie ad un am-
bulatorio nefrologico dedicato.
RISULTATI E CONCLUSIONI. • L’IR si presenta nel 51% pz trattati con
inibitori della calcineurina (FIG 1)
• L’associazione con immunosoppressori che non agiscono sulla cal-
cineurina permette di rallentare l’IR
• Gli immunosoppressori più utilizzati in associazione sono Evero-
limus e Micofenolato (33%-47%) (FIG 1)
• L’Hb ha dimostrato un decremento sia dopo il trapianto che dopo
l’associazione
• Il 6% dei pz presentava diabete pre trapianto, il 19% dei pz ha pre-
sentato diabete post trapianto, nessuna variazione glicemica post
associazione.
• La pressione sisto/diastolica media pre operatoria nei nostri pz
si è riscontrata di 85/40 mmHg, la pressione media sisto/diastolica
dopo il trapianto si è riscontrata di 130/84 mmHg con 2-3 farmaci
antipertensivi, post associazione 134/86 mmHg con 1-2 farmaci anti-
pertensivi. Gli antiipertensivi più utilizati sono stati: Amlodipina, Ra-
mipril, Doxazosina.
• L’associazione ha permesso di abbassare il dosaggio plasmatico
di C0-C2 rispettivamente su dei valori medi 150-450 ug/L, pur man-
tenendo una buona immunosoppressione e ritardando la progres-
sione dell’ IR (Creatininemia 142 umol/L) con una p< 0.01
• Il cuore è un organo che ha una immunotolleranza più bassa ri-
spetto a rene e fegato, maggiore rispetto al polmone

Genetica e omiche / Modelli
sperimentali / Trasduzione del
segnale
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IDENTIFICAZIONE DI BIOMARCATORI MOLECOLARI PER LA
DIAGNOSI PRECOCE DELLA FUNZIONALITÀ RITARDATA
DELL'ORGANO TRAPIANTATO
F. Rascio1, G. Zaza2, P. Pontrelli1, M. Accetturo1, N. Ancona3,
L. Maglietta3, S. Granata2, A. Lupo2, L. Gesualdo1, G. Grandaliano4

1Sezione di Nefrologia, Università di Bari, 2Sezione di Nefrologia,
Università di Verona, 3ISSIA, CNR, Bari, 4Sezione di Nefrologia,
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INTRODUZIONE. La ritardata ripresa funzionale del rene trapianto
(DGF) è la complicanza più comune nell'immediato post-trapianto.
La genesi di questo evento è multifattoriale e coinvolge un esteso
numero di elementi biologici non ancora completamente cono-
sciuti.
MATERIALI E METODI. Il nostro studio, attraverso un approccio com-
binato tra genomica (microarray) e biologia molecolare classica, ha
avuto come obiettivo principale l’identificazione di un pattern tra-
scrittomico/biologico specifico per la DGF. A questo scopo, abbiamo
confrontato, sia al momento del trapianto (T0) che 24 ore post-tra-
pianto (T1), il profilo genomico dei linfomonociti periferici di 7 pa-
zienti con DGF con quello di 7 pazienti con una immediata ripresa
funzionale del rene trapiantato (EGF). Applicando una serie di test
statistici (incluso Cross-validazione) e un’analisi funzionale attra-
verso il software GSEA, abbiamo studiato le differenze tra i soggetti
con DGF ed EGF nel livello globale di espressione di 825 processi
biologici. I dati degli array sono stati validati mediante saggio fun-
zionale con microscopia confocale.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Dall’analisi bioinformatica sono risultati
significativamente iper-espressi, sia a T0 che al T1, nei soggetti con
DGF, due processi biologici: a) trasporto di substrati nel nucleo (19
geni; p<0.009/FDR<30); b) trasporto di proteine nel nucleo (32 geni;
p<0.004/FDR<35). La validazione funzionale dei risultati è stata con-
dotta su una coorte indipendente di pazienti (5 DGF vs 5 EGF). A tale
proposito abbiamo analizzato la migrazione di pSTAT3, fattore di
trascrizione veicolato attraverso l’importina alfa, una proteina co-
dificata da uno dei geni identificati, indotta dall’IL6. Il saggio fun-
zionale dimostrava un aumento della migrazione dell’importina alfa
e di pSTAT3 nel nucleo già dopo 5 minuti di stimolazione con l’IL6 nei
pazienti con DGF rispetto a quelli con EGF, migrazione che ritornava
a livelli basali dopo 15 minuti.
Il nostro studio, ha permesso di identificare un pattern genico in
grado di individuare i riceventi potenzialmente predisposti allo svi-
luppo della DGF, per i quali potrebbero essere avviati dei programmi
terapeutici per ridurre e prevenire la perdita rapida dell'organo tra-
piantato.
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CELLULE MESENCHIMALI STROMALI E LISINOPRIL HANNO UN
EFFETTO SINERGICO NELLA RIDUZIONE DELL’ATTIVAZIONE DEL
SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA IN UN MODELLO
SPERIMENTALE DI OSTRUZIONE URETERALE UNILATERALE
G. Bedino1, M. Gregorini1, V. Corradetti1, T. Valsania1, E.F. Pattonieri1,
C. Rocca1, F. Bosio1, P. Esposito1, C. Libetta1, V. Sepe1, T. Rampino1,
A. Dal Canton1

1S.C. NEFROLOGIA, FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO E
UNIVERSITA' DI PAVIA

INTRODUZIONE. Gli inibitori del sistema renina-angiotensina sono
attualmente i farmaci più efficaci per rallentare la progressione della
malattia renale, tuttavia inducono un aumento compensatorio della
renina. La renina contribuisce al danno renale non solo generando
angiotensina II ma anche direttamente attivitando geni profibrotici.
E’ noto che ACE inibitori(ACEi) e cellule mesenchimali stromali(MSC)
riducono lo sviluppo di fibrosi in un modello di ostruzione ureterale
nel ratto(UUO). Lo scopo di questo studio è stato indagare i mecca-
nismi alla base dell’effetto antifibrotico di ACEi e MSC in UUO.
MATERIALI E METODI. Sono stati studiati 5 gruppi di ratti: A-5 ratti
sham operati. B-UUO 8 ratti ricevevano salina ev. C-UUO 8 ratti ri-
cevevano MSC ev g0. D-UUO 8 ratti ricevevano ACEi per os g1-21. E-
UUO 8 ratti ricevevano MSC e ACEi. I ratti erano sacrificati al g7 e 21.
Erano valutati: ANG II sierica (ELISA), mRNA renina (RT-PCR), cellule
ED1 positive (immunoistochimica), fibrosi interstiziale (tricromica di
Masson),% di tubuli con rottura della membrane basale/HPF.
RISULTATI E CONCLUSIONI. ANG II sierica aumentava in B rispetto ad
A, si riduceva in C ed ulteriormente in D ed E (D e E p<0.05 vs B) g7.
Dopo 21g era ridotta in tutti i gruppi. L’espressione di mRNA renina

non aumentava in B e C, rispetto ad A, mentre aumentava in D. In E
i livelli di renina mRNA erano inferiori rispetto a D. In C e D il numero
di cellule ED1 era minore che in B(p< 0.05), in E si riducevano ul-
teriormente(p<0.005 E vs B). La fibrosi era significativamente meno
severa in C, D (p<0.05) ed E(p<0.001)vs B. La %di tubuli con rottura
della membrane basale/HPF era ridotta in D vs B e C(p<0.05)ed in E
vs B(p<0.005 E vs B). I risultati mostrano che in UUO MSC riducono
la produzione di ANGII e prevengono l’aumento della renina, in com-
binazione con ACEi hanno un effetto sinergico nel prevenire lo svi-
luppo della fibrosi.

241 CO

LE MUTAZIONI GENETICHE DEL CALCIUM-SENSING RECEPTOR
GIUSTIFICANO IL 50 % DEI PAZIENTI CON
IPERCALCEMIA IPOCALCIURICA
M. Quaglia1, V. Guarnieri2, F. Pagani1, V. Capone1, C. Canavese1,
P. Stratta1

1S.C.D.U. Nefrologia e Trapianto, Dipartimento di Medicina
Traslazionale, Università del Piemonte Orientale - Azienda Osp
NOVARA, 2Genetica Medica Endocrinologia, IRCCS Casa Sollievo
della Sofferenza S. GIOVANNI ROTONDO, Foggia

INTRODUZIONE. Negli ultimi anni lo scenario dell’equilibrio del
calcio è mutato radicalmente con la scoperta del ruolo dei recettori
cellulari del calcio (CaSR), di cui si sono individuate alterazioni con-
genite o acquisite di tipo attivante o inattivante. Scopo di questo
studio è stato valutare la frequenza di mutazioni inattivanti del gene
del CaSR in una popolazione selezionata di pazienti con ipercal-
cemia ipocalciurica.
METODI. Sono stati inclusi nello studio pazienti con ipercalcemia,
ipocalciuria e livelli di PTH normali o inappropriatamente elevati, in
cui in passato si era ipotizzato un iperparatiroidismo primitivo. La ri-
cerca di mutazioni/polimorfismi del CaSR è stata eseguita con me-
todica HPLC e approfondita con test qualitativo (ELISA) e funzionale
(IP3-based).
RISULTATI. Di 21 pazienti analizzati, 6 (6/21= 28%) sono risultati ne-
gativi mentre 4 erano portatori di singoli polimorfismi. Gli altri pa-
zienti (11/21= 52%) sono risultati positivi per mutazioni, varianti pre-
dittive o multiple polimorfiche (Tab 1): 3 pazienti (3/21= 14%) sono
risultati portatori di mutazioni certamente patogenetiche, due delle
quali finora sconosciute: E707V e G774S, in grado rispettivamente
di impedire quasi completamente l’espressione del CaSR e di
esprimere un recettore a ridotta sensibilità (attivato solo in presenza
di elevate concentrazioni di calcio); 4 (4/21= 19%) pazienti avevano
un polimorfismo (A986S) in combinazioni aplotipiche descritto
come predittivo di tendenza all’ipercalcemia in alcune popolazioni
Caucasiche; 8 (8/21= 38%) pazienti presentavano varianti polimor-
fiche multiple che le attuali evidenze suggeriscono possano con-
dizionare l’attività del CaSR a differenza della singola variante in-
tronica.
CONCLUSIONI. La presenza di mutazioni o associazioni di polimor-
fismi del gene per il CaSR è stata riscontrata in >50% dei pazienti
con ipercalcemia ipocalciurica, due dei quali portatori di nuove mu-
tazioni non descritte in letteratura e risultate patogene per difettosa
espressione e funzionalità recettoriale. Le alterazioni inattivanti ge-
netiche/acquisite del CaSR sono una possibile spiegazione di pa-
ratiroidectomie inefficaci perché basate su diagnosi non corrette e
devono oggi necessariamente far parte dello screening diagnostico
nei pazienti ipercalcemici ipocalciurici, un tempo indagati solo per
iperparatioidismo primitivo.
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LA COMPLESSITÀ DELLA REGIONE 5’UTR DEL GENE CLCN5:
DIECI DIVERSE ESTREMITÀ 5’UTR SONO DIFFERENZIALMENTE
ESPRESSE NEL RENE UMANO
E. Tosetto1, A. Casarin2, L. Salviati2, D. Del Prete1, A. D'Angelo1,
F. Anglani1

1Divisione di Nefrologia, Dipartimento di Medicina, Università di
Padova, 2Dipartimento di Pediatria, Università di Padova

INTRODUZIONE. La malattia di Dent di tipo 1 è un disordine tubulare
renale causato da mutazioni del gene CLCN5. Sono state fin’ora de-
scritte oltre 145 diverse mutazioni, localizzate nella regione codi-
ficante del gene, ma recentemente abbiamo identificato una so-
stituzione nucleotidica nella regione 5’ non tradotta (UTR). Questo
risultato ci ha spinti a studiare il possibile coinvolgimento di questa
regione nella malattia. La sua complessità strutturale non è stata
infatti pienamente caratterizzata e sono stati descritti 6 differenti
esoni alternativamente presenti nel trascritto maturo (A,B,B1 e I-IV).
Il loro significato funzionale non è stato indagato, né la loro espres-
sione differenziale nel rene.
MATERIALI E METODI. Per clonare la porzione 5’ del cDNA di ClC-5 è
stata usata la metodica della 5’RACE PCR utilizzando come stampo
l’RNA totale di rene umano. L’espressione delle isoforme è stata
studiata nel rene, nei leucociti e in differenti tessuti mediante end
point RT/PCR e Real Time PCR. E’ stata effettuata l’analisi della se-
quenza aminoacidica con il programma ORF Finder e l’analisi bio-
informatica del promotore usando i softwares Alibaba2 and Gene-
Builder.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’analisi ci ha permesso di confermare la
presenza, nel rene, delle isoforme precedentemente identificate di
ClC-5 ma anche di estendere le loro estremità 5’. Abbiamo identi-
ficato una nuova isoforma costituita dall’esone non tradotto C che
origina, mediante splicing alternativo, un esone c.1 e un esone c.2.
Abbiamo identificato anche due nuovi trascritti lunghi contenenti
gli esoni alternativamente spliceati V e VI. Nel rene abbiamo quan-
tificato l’abbondanza relativa di tutte le isoforme 5’UTR: quelle più
abbondanti sono l’isoforma A, il trascritto lungo contenente gli esoni
I-IV e l’isoforma B1.

I risultati confermano la complessità strutturale della regione 5’UTR
di CLCN5. La sua caratterizzazione permetterà non solo di au-
mentare il numero dei pazienti con malattia di Dent con una chiara
classificazione genetica ma anche di porre le basi per evidenziare
alcune funzioni ancora inesplorate di ClC-5.
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COMBINED ANALYSIS OF TISSUE AND URINE PROTEOME
ALLOWED TO IDENTIFY RC-SPECIFIC URINARY BIOMARKERS
M. Papale1, M. Gigante2, M.T. Rocchetti2, G. Vocino2, C. Prattichizzo2,
M. Battaglia3, L. Gesualdo1, E. Ranieri4

1Sect. of Nephrology, D.E.T.O., University of Bari, 2Core Facility of
Proteomics and Mass Spectrometry, Research Center Bioagromed
University of Foggia, 3Sect. of Urology, D.E.T.O., University of Bari,
4Sect. of Clinical Pathology, University of Foggia

INTRODUCTION. Renal Cancer (RC) represents 3% of all human
cancer and up to now no blood or urine test is available for its dia-
gnosis. We applied complementary proteomic analysis of tissue and
biological fluids of RC patients to identify a set of tissue-derived RC
specific biomarkers released in biological fluids of RC patients.
METHODS. Thirty-three early stage Renal Cancer (RC) patients and
34 matched healthy subjects (HS) were enrolled. Tissue specimens,
urine and serum samples were collected from each patient. Ten mi-
crograms of urine proteins were analyzed by CM10 ProteinChip array
and PCS-400 Protein-Chip Reader (Bio-Rad). The mass spectra were
managed by ProteinChip DataManager and Biomarker Pattern
software (BPS®) for non supervised (clustering) and supervised sta-
tistical (Classification and Regression Tree -CART) analysis. One
among the best predictors identified by BPS analysis was further pu-
rified by 2D-PAGE and sequenced by MALDI-TOF-TOF/MS.
RESULTS. Twenty-seven mass peaks were differently expressed in
tissue and urine samples of RC pts. CART analysis allowed to build
up a Classification Tree that, measuring the abundance of three pre-
dictors (8956 and 6873 and 3438 m/z), was able to correctly classify,
in the independent testing set, 100% RC and 75% HS patients rea-
ching a diagnostic power of 88%. Of note, urine classification model
was unable to identify RC patients when applied to serum samples.
One over 3 RC putative biomarkers was purified and identified by
Mass Spectrometry.
CONCLUSIONS. Proteomic screening of RC urine and tissue allowed
to classify RC and HS pts with 88% accuracy. Among differently ex-
creted RC proteins, 3 mass peaks (8956 and 6873 and 3438 m/z )
were able to correctly identify an independent cohort of RC pts.
One of the putative biomarkers (8956 m/z) was identified by Mass
Spectrometry. The identification of the other markers and their va-
lidation in urine of a larger cohort of RC patients will disclose their
potential role for RCC non invasive diagnosis.
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IL POLIMORFISMO DI SLC2A9, IL PRINCIPALE FATTORE
GENETICO RESPONSABILE DEI LIVELLI DELL'ACIDO URICO,
PREDICE LA PROGRESSIONE DELL'INSUFFICIENZA RENALE NEI
PAZIENTI CON MALATTIA RENALE CRONICA
A. Testa1, D. Leonardis1, A. Pisano1, B. Spoto1, M. Sanguedolce1,
R. Parlongo1, F. Catalano1, A. Mafrica1, G. Tripepi1, M. Postorino2,
G. Enia2, I. Maimone2, T. Cicchetti2, D. Plutino2, O. Santoro2,
F. Grandinetti2, C. Zoccali1, F. Mallamaci1

1Uo Di Nefrologia & Cnr-ibim Reggio Calabria, 2Per Il Gruppo Di
Studio Di Epidemiologia Clinica Della Sezione Calabrese Della Sin,
Regione Calabria

INTRODUZIONE. E’ ancora controverso se l'acido urico sia un fattore
di rischio causale nella progressione del danno renale nei pazienti
con malattia renale cronica (MRC). SLC2A9, un gene codificante per
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il trasportatore del glucosio GLUT9, è il più importante fattore ge-
netico per il controllo dei livelli di acido urico nell'uomo. Poiché i
polimorfismi sono distribuiti casualmente durante la gametogenesi
(randomizzazione mendeliana), studi basati sulle varianti di SLC2A9
permettono una valutazione della natura del legame (causale/non
causale) tra acido urico e progressione della MRC, senza il confondi-
mento dovuto ai fattori ambientali.
METODI. Abbiamo testato l'associazione tra un polimorfismo di
SLC2A9 e l’acido urico in una popolazione sana di 310 individui e in
una coorte di 755 pazienti con MRC di stadio 2-5. Inoltre, nella coorte
con MRC abbiamo studiato l'associazione prospettica tra acido
urico, polimorfismo SLC2A9 e progressione della MRC.
RISULTATI. I livelli sierici di acido urico sono risultati associati con
l'allele T (P=0,0001) di SLC2A9 nella popolazione generale ma non
nella coorte con MRC (P>0.73). In questa coorte i pazienti con ge-
notipo TT e GT avevano un rischio 2,35 volte più elevato (HR:2,35,
95%CI: 1,25-4,42, P=0.008) di eventi renali rispetto ai pazienti GG.
L'eccesso di rischio non si modificava dopo aggiustamento per pro-
teinuria, fumo, BP, sesso e BMI (HR 2,03, IC 95% 1,08-3,83 p=0.03).
CONCLUSIONI. Il polimorfismo di SLC2A9 è fortemente associato con
i livelli di acido urico nella popolazione generale. In pazienti con MRC
di stadio 2-5 il polimorfismo di SLC2A9, un importante regolatore dei
livelli di acido urico, è un forte predittore di eventi renali, mentre
l'acido urico di per sé non segrega con il polimorfismo di SLC2A9
né predice la progressione verso l’insufficienza renale. L’esposizione
prolungata ad alti livelli di acido urico, dovuta a fattori genetici, è
un fattore di rischio causale per eventi renali e questi dati sugge-
riscono che l’influenza variabile dei fattori ambientali sull’uricemia
è un importante confonditore dell’effetto dell’acido urico sulla pro-
gressione del danno renale.
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IL FAT-MASS AND OBESITY-RELATED GENE (FTO) È UN
PREDITTORE DI MORTALITÀ NELLA MALATTIA RENALE CRONICA
DALLA FASE PRE-DIALITICA ALLA DIALISI
B. Spoto1, F. Aucella3, A. Testa1, A. Gesuete3, D. Leonardis1,
M. Sanguedolce1, G. D'Arrigo1, F. Catalano1, R. Parlongo1, A. Pisano1,
G. Enia2, G. Tripepi1, M. Postorino2, I. Maimone2, T. Cicchetti2,
D. Plutino2, O. Santoro2, F. Grandinetti2, C. Zoccali1, F. Mallamaci1

1Uo Di Nefrologia & Cnr-ibim Reggio Calabria, 2Per Il Gruppo Di
Studio Di Epidemiologia Clinica Della Sezione Calabrese Della Sin,
3Uo Nefrologia E Dialisi, Ospedale-casa Sollievo Della Sofferenza
San Giovanni Rotondo-foggia

Il gene FTO (fat-mass and obesity-associated) è un importante de-
terminante della massa corporea e alcuni polimorfismi in questo
gene sono stati associati al cancro, al diabete e all’ipertensione. Il
diabete e l’ipertensione sono tra le maggiori cause di malattia renale
cronica (MRC) nella popolazione generale e nei pazienti in dialisi c’è
un alto rischio di cancro ed una elevata mortalità.
Abbiamo studiato il rapporto fra 17 tag SNPs (Single Nucleotide Po-
lymorphisms) rappresentativi della variabilità del gene FTO e la so-
pravvivenza in 2 coorti contemporanee di pazienti in dialisi (coorte
CREED e coorte Pugliese; n=485) ed in una coorte di pazienti con
MRC (stadio 2-5)(n=757).
Abbiamo inizialmente esplorato l’associazione fra i 17 SNPs del gene
FTO e la mortalità nella coorte CREED e, in questa analisi, solo uno
dei 17 SNPs studiati (rs708259) si associava alla mortalità
(HR:1.52,95% CI:1.11-2.08;P=0.008). Abbiamo, quindi, esteso l’analisi
dello stesso polimorfismo alla coorte Pugliese. In un’analisi com-
binata delle due coorti (decessi, n=299; follow-up:52 mesi), il rischio
di morte era più alto del 44% (HR:1.44, 95% CI: 1.10-1.89,P=0.008)
nei pazienti AA o AG rispetto ai GG e la stima del rischio nei portatori
dell’allele A era simile nelle due coorti analizzate separatamente
(coorte CREED, rischio:+52%;coorte Pugliese,rischio:+ 23%).
Nei pazienti con MRC, quelli con genotipo AA o AG mostravano un ri-
schio di morte quasi doppio (+97%) rispetto ai pazienti GG. Tuttavia,

per il ridotto numero di decessi (n=42; follow-up:33 mesi), questo ec-
cesso di rischio non raggiungeva la significatività statistica (HR:1.97,
95%CI: 0.94-4.11; P=0.07). In una meta-analisi di tutte e tre le coorti
(n=1244; decessi, n=341), i pazienti AA o AG avevano un rischio di
morte del 37% più elevato rispetto ai pazienti GG (HR:1.37, 95% CI:
1.07-1.77, P=0.01) confermando ulteriormente che l’allele A del po-
limorfismo rs708259 si associa ad una ridotta sopravvivenza nella
MRC e nei dializzati. Questi dati supportano l’ipotesi che il gene FTO
può essere un fattore di rischio genetico rilevante per la mortalità in
questa popolazione.
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DISREGOLAZIONE DELLA BIOSINTESI E DEL METABOLISMO DEI
PROTEOGLICANI/GLICOSAMINOGLICANI NEI SOGGETTI
UREMICI: UNO STUDIO DI GENOMICA FUNZIONALE
V. Masola1, G. Zaza1, M. Proglio1, S. Granata1, G. Gambaro2, C. Rugiu1,
A. Lupo1

1Sezione Di Nefrologia, Università Di Verona, 2Uoc Nefrologia,
Policlinico Gemelli, Ucsc Roma

INTRODUZIONE. Recenti dati della letteratura suggeriscono che i gli-
cosaminoglicani e proteoglicani svolgono un ruolo chiave nello svi-
luppo e nella regolazione degli stati infiammatori cronici ed eser-
citano un ruolo biologico attivo nella patogenesi del danno cardio-
vascolare.
MATERIALI E METODI. Pertanto, per definire il coinvolgimento di
questi sistemi biologici nella progressione del danno renale cronico
e nella genesi delle comorbidità associate, abbiamo utilizzato un
approccio combinato tra tecnologia di screening genomico (mi-
croarray su RNA estratto da linfomonociti periferici) e biologia mo-
lecolare classica. In particolare, abbiamo misurato le variazioni tra-
scrittomiche relative a 210 geni codificanti per proteine coinvolte
nella biosintesi e nel metabolismo di proteoglicani/glicosamino-
glicani. L’analisi microarray è stata condotta su un training-group
[n=24 emodializzati (ED), n=18 peritoneodializzati (PD), n=9 pazienti
con insufficienza renale cronica II-III stadio K/DOQI (IRC II-III) e n=5
soggetti normali (NORM)] mentre la validazione biologica su un
testing-group (n=24 ED, n=18 PD, n=11 IRC IV-V, n=12 IRC II-III e n=12
NORM). L’analisi bioinformatica è stata effettuata utilizzando algo-
ritmi statistici parametrici e non parametrici, il calcolo del FDR me-
diante 1000 permutazioni e l'analisi dei link biologici con i software
r-project e Gene-Set Enrichment Analysis (GSEA).
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’analisi microarray/statistica rivelava
che i NORM e i pazienti con IRC II-III avevano un pattern di espres-
sione genico simile (p=0.54), ma differivano significativamente da
ED e PD (p<0.001, FDR<5%). ED e PD avevano livelli di espressione
dell’RNA sovrapponibili (p=0.36). 34 geni risultavano iper-espressi
nei gruppi di pazienti ED e PD [tra questi: vascular endothelial
growth factor A (VEGFA), Eparanase (HPSE) e Versicano (VCAN)].
L’analisi dell’ attività plasmatica dell'Eparanase, misurato con me-
todica ELISA, nel testing-group, confermava i risultati dello studio
genomico (NORM e IRC II-III versus IRC IV-V, HD e PD, p<0.001).
I nostri dati mostrano una chiara disregolazione del metabolismo
dei proteoglicani e glicosaminoglicani nei soggetti con grave deficit
della funzione renale e identificano nuovi biomarkers (per esempio
Eparanase) potenzialmente associati allo sviluppo di comorbidità
(infiammazione, aterosclerosi) e utilizzabili come nuovi target tera-
peutici.
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EFFETTO DI ERITROPOIETINA SUL DANNO DA
ISCHEMIA-RIPERFUSIONE (I/R) A BREVE TERMINE NEL RATTO
C. Esposito1, M. Torreggiani1, F. Castoldi2, C. Migotto2, N. Serpieri2,
F. Grosjean1, A. Manini2, E. Pertile2, A. Dal Canton2

1S.c. Nefrologia E Dialisi, Irccs Fondazione Salvatore Maugeri,
Università Di Pavia, 2S.c. Nefrologia, Fondazione Irccs Policlinico
San Matteo, Università Di Pavia

INTRODUZIONE. Stress ossidativo, apoptosi, necrosi, infiammazione
e risposta immunitaria partecipano alla patogenesi del danno da
I/R. Cellule progenitrici di derivazione midollare (BMC) potrebbero
partecipare alla riparazione tissutale. Il nostro scopo è stato quello
di testare l’efficacia di eritropoietina (EPO) nel richiamare BMC nel
sito di lesione e migliorare il danno a 48 ore, in un modello di I/R
renale.
METODI. Ratti Sprague-Dawley femmina sono stati irradiati con una
singola dose di 137Cs (10 Cy) e trapiantati con 107 cellule midollari
da donatori maschi dello stesso ceppo. Dopo 4 settimane, gli animali
sono stati anestetizzati e, tramite un’incisione subcostale bilaterale,
le arterie renali sono state clampate per 45 minuti. La riperfusione
è stata confermata visivamente. 8 ratti hanno ricevuto EPO (5000UI/
Kg peso corporeo, i.p.) e 8 egual volume di soluzione fisiologica, 30
minuti prima dell’I/R. Gli animali sono stati sacrificati dopo 48 ore.
RISULTATI E CONCLUSIONI. La cretininemia non è risultata differente
tra i due gruppi a 48 ore dall’I/R (3.2±0.8 vs. 2.4±0.8mg/dl), così come
clearance della creatinina (0.44±0.20 vs. 0.45±0.16ml/min), diuresi
(24.75±7.90 vs. 16.00±3.29ml/24h), proteinuria (0.59±0.25 vs.
0.45±0.18g/24h) e emoglobinemia (9.39±0.67 vs. 11.63±0.34g/dl). I
ratti EPO hanno mostrato meno cellule renali apoptotiche, come
dimostrato tramite TUNEL (7.27±1.73 vs. 19.61±4.56%, p<0.05). La
metodica FISH non ha mostrato differenze tra il numero di cellule
Y+, per la maggior parte infiammatorie, nel tubulo-interstizio tra i
due gruppi. Istologicamente abbiamo osservato foci di necrosi tu-
bulare, un modesto infiltrato infiammatorio e marginazione leuco-
citaria lungo i capillari peritubulari in entrambi i gruppi. EPO non
sembra migliorare la funzione renale attraverso il richiamo di BMC,
confermando il risultato di un nostro studio precedente prolungato
a 4 settimane dal danno. Il minor numero di cellule apoptotiche nel
gruppo EPO suggerisce che EPO agisca attenuando lo stress ossi-
dativo. Il breve periodo di osservazione potrebbe aver mascherato
una più rapida ripresa della funzionalità renale nel gruppo EPO,
come suggerito dalla loro miglior diuresi.
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POLIMORFISMO -374 T/A DEL GENE DEL RAGE E PROGRESSIONE
DEL DANNO RENALE IN PAZIENTI AFFETTI DA IRC
C. Sarcina1, F. Rastelli1, A. Baragetti2, 3, V. Terraneo1, I. Baragetti1,
G.D. Norata2, 3, A.L. Catapano2, 3, C. Pozzi1

1Uo Nefrologia E Dialisi - Ospedale E. Bassini - Icp Cinisello Balsamo,
Milano, 2Centro Aterosclerosi Sisa - Ospedale E. Bassini - Icp
Cinisello Balsamo, Milano, 3Dipartimento Di Scienze
Farmacologiche - Universita' Degli Studi Di Milano

INTRODUZIONE. I pazienti affetti da IRC presentano elevati livelli pla-
smatici di prodotti di glicazione avanzata (AGEs), che interagendo
con il loro recettore cellulare (RAGE), posto sulla membrana di
cellule endoteliali, mesangiali, linfociti T e macrofagi, determinano
l’attivazione di NF-kB e il rilascio di mediatori infiammatori (IL-6,
MCP-1). La forma solubile del recettore (sRAGE) funge da scavenger
degli AGEs circolanti.
Trascrizione genica del RAGE ed espressione delle diverse forme re-
cettoriali possono essere influenzate da numerosi polimorfismi.
SCOPO DELLO STUDIO. valutare il ruolo del polimorfismo -374 T/A
RAGE (sostituzione di timina con adenina in posizione -374 del pro-
motore del gene) nella progressione del danno renale.

METODI. 174 pazienti con differente genotipo, affetti da CKD I-IV va-
lutati ogni 6-9 mesi per 84 mesi.
End-point combinato: raggiungimento di ESRD o aumento del 50%
della creatinina.
RISULTATI. La distribuzione del polimorfismo rispecchiava
l’equilibrio di Hardy-Weinberg: 30% wild type (genotipo T/T), 51%
eterozigosi (T/A), 19% omozigosi (A/A).
I portatori dei genotipi A/A o T/A presentavano livelli plasmatici più
elevati di IL-6 (A/A 29.5±15.83; T/A 30.0±7.89, vs T/T 12.3±5.04 p=0.01
per entrambi) e di MCP-1 (A/A 347.±39.87; T/A 411.8±48.41, vs T/T:
293.5±36.20, p= 0.04 per entrambi).
I soggetti portatori di A/A o T/A presentavano una progressione più
rapida del danno renale rispetto ai wild type (Log-Rank test: Chi
square=6.34, p=0,018); la significatività statistica era mantenuta di-
videndo i pazienti in 3 gruppi A/A (1), T/A (2) e T/T (3) (Log-Rank test:
Chi square=6.84, p=0,03); ESRD raggiunto rispettivamente per i tre
gruppi T/T, T/A e A/A: nell’11% a 67 mesi, nel 30% a 75 mesi e nel 75%
a 74 mesi.
La regressione di Cox dimostrava che la progressione del danno
renale era correlata direttamente con la presenza del polimorfismo
(p=0.037), con la proteinuria (p=0,01) e con le LDL (p=0.038), inversa-
mente con le HDL (p=0.022) e il BMI (p=0.04).
Il polimorfismo -374 T/A del gene del RAGE è associato con infiam-
mazione e progressione del danno renale in pazienti affetti da IRC.
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URINE PROTEOME ANALYSIS REVEALS PERLECAN LG3 PEPTIDE
AND KAPPA FREE LIGHT CHAINS AS POTENTIAL NON-INVASIVE
PROGRESSION MARKERS OF IGA NEPHROPATHY
M. Rocchetti1, M. Papale1,3, S. Di Paolo2, A. D'Apollo1, I.V. Suriano1,
G. Vocino1, E. Montemurno3, L. Varraso1, G. Grandaliano1, L. Gesualdo3

11proteomics Core Facility, Research Center Bioagromed, University
Of Foggia, 2Division Of Nephrology And Dialysis, Hospital Dimiccoli
Barletta, 3Division Of Nephrology Dialysis And Transplantation,
D.e.t.o., University Of Bari

INTRODUCTION. IgA nephropathy (IgAN) has a highly variable clinical
presentation and progression. Its diagnosis requires renal biopsy
and the ability to accurately predict individual prognosis currently
is limited. Therefore, the identification of biomarkers allowing non-
invasive diagnosis and monitoring of disease is strongly required.
We investigated urine proteome of IgAN patients in order to identify
a set of proteins potentially helpful in distinguishing biopsy-proven
IgAN patients.
MATERIALS AND METHODS. Urine proteins from 49 IgAN patients, 42
patients with non-IgA chronic nephropathies (CKD: 16 Diabetic Ne-
phropathy, 12 Benign Nephroangiosclerosis and 14 Membranous
Nephropathy) and 40 healthy individuals (CTRL) were run on CM10
chromatographic surface and analyzed by SELDI-TOF/MS. Mass
peaks in the 3000-30000 m/z mass range were managed by univa-
riate analysis. Mass peaks able to discriminate IgAN were isolated
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by 2D-PAGE and identified by MALDI-TOF-MS/MS. Proteomic findings
were confirmed by Western Blot (WB) and immunonephelometry
(IN) analysis of target proteins, whose expression in renal biopsies
was explored by immunohistochemistry.
RESULTS AND CONCLUSIONS. Univariate analysis identified 13 mass
peaks able to discriminate IgAN from CKD and CTRL. Among them,
two mass peaks were identified as LG3 peptide and Ig-k light chains.
WB analysis confirmed the decreased urinary excretion of LG3 in
IgAN compared to CKD and CTRL (p=0.004, p<0.0005, respectively).
Then, IN analysis confirmed the lower urinary excretion of kappa
free LC in IgAN patients compared to CKD and CTRL (p=0.04,
p=0.0002, respectively). Accordingly, tissue data showed an increase
of k FLC deposition and a decrease of LG3 in IgAN biopsy specimens.
Finally, urinary kappa FLC and LG3 inversely correlated with the se-
verity of clinical and histologic features of IgAN patients.
In conclusion, urine proteome analysis is a powerful tool to distin-
guish IgAN patients from CKD patients and healthy subjects. Higher
urinary level of k FLC and LG3 are associated to IgAN patients with
a better prognosis. K FLC and LG3 peptide could serve as candidate
non-invasive diagnostic and/or prognostic biomarkers of IgAN.
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DIAGNOSI GENETICA DI 5 DIVERSI TIPI DI NEFROPATIE
UREMIZZANTI EFFETTUATA SOLO AL MOMENTO DEL
TRAPIANTO RENALE
M. Quaglia1, C. Canavese1, V. Capone1, F. Pagani1, E. Lazzarich1,
C. Izzo1, M. Giordano2, F. Settanni3, G.M. Ghiggeri4, G.B. Fogazzi5,
P. Stratta1

1S.c.d.u. Nefrologia E Trapianto, Dipartimento Di Medicina
Traslazionale, Università Del Piemonte Orientale - Azienda Osp
Novara, 2Dipartimento Scienze Mediche, Università Del Piemonte
Orientale Novara, 3Divisione Di Endocrinologia E Malattie Del
Metabolismo, Università Degli Studi Di Torino, 4Uoc Nefrologia,
Dialisi, Trapianto, Istituto Gaslini Genova, 5Fondazione Irccs Ca'
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Divisione Di Nefrologia E
Dialisi Milano

INTRODUZIONE. La prevalenza di pazienti che giungono alla dialisi/
trapianto senza una diagnosi patogenetica della nefropatia uremiz-
zante è ancora elevata (20-60%) soprattutto a fronte dell’attuale di-
sponibilità di indagini genetiche.
PAZIENTI E METODI. Sono state ipotizzate e ricercate malattie gene-
tiche in pazienti giunti al trapianto con nefropatia ignota, in base
all’anamnesi personale/familiare e al quadro clinico/laboratoristico:
mutazione dei geni UMOD e HNF1B a fronte di elementi suggestivi
per nefropatie interstiziali tipo “ciliopatie”; malattia di Fabry (ca-
renza di alfa-galattosidasi A) per angiocheratomi ed ipertrofia car-
diaca; mutazione dei geni regolatori del complemento (H,I, MCP) per
caratteristiche cliniche (lipodistrofia, fenotipo androgino, drusen) e
malattia a depositi densi sul rene trapiantato; mutazione di INF2 (di-
fetto della formina2 con podocitopatia) per GSFS riscontrata su rene
nativo del figlio della paziente; mutazione di APRT (alterazione delle
purine con accumulo di cristalli di 2,8DHA) per cristalli di origine sco-
nosciuta sul rene trapiantato.
RISULTATI. Sono così risultate 5 diagnosi di mutazioni genetiche non
note in n = 8 pazienti al momento del trapianto renale: 2 APRT, 2
UMOD, 1 HNF1B, 1 INF2 e 1 Fabry. Nel 6° paziente con GNMP a de-
positi densi è stata dimostrata la presenza del C3NF con altri studi
genetici ancora in corso (Tab I). La malattia di base ha compromesso
il graft nei pazienti con deficit di APRT (prima di porre diagnosi e
avviare terapia specifica) mentre è recidivata nei pazienti con GSFS
e GNMP; nel paziente con Fabry è stata avviata terapia enzimatica
per rallentare il danno d’organo. Nei pazienti con ciliopatie (n = 3) lo
screening negli aggregati familiari di 105, 56 e 7 componenti ha iden-
tificato 14 e 5 membri affetti.
CONCLUSIONI. Anche al momento del trapianto occorre mantenere
l’interesse per la patogenesi della nefropatia causale, oggi identifi-

cabile più agevolmente rispetto al passato con indagini genetiche
mirate al sospetto clinico, con importanti ricadute sul paziente e
sulla sua famiglia.
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L’IPERGLICEMIA STIMOLA L’UBIQUITINAZIONE IN LISINA-63
MEDIATA DA UBE2V1 NELLA NEFROPATIA DIABETICA
P. Pontrelli1, F. Conserva1, M. Accetturo1, M. Papale1, A.M. Di Palma1,
G. Cordisco1, G. Grandaliano2, L. Gesualdo1

1Università Di Bari A. Moro, Dip. Emergenza E Trapianti
D'organo-sez. Nefrologia Bari Italy, 2Università Di Foggia, Dip.
Scienze Biomediche-sez. Nefrologia

INTRODUZIONE. L’iperglicemia cronica, tipica del diabete di tipo 2,
causa lesioni renali nel 20-30% dei casi, e spesso evolve in nefropatia
diabetica (ND), principale causa di insufficienza renale terminale.
Fra le vie metaboliche coinvolte nell’insorgenza della ND recente-
mente è emersa quella dell’ubiquitina. Questa prevede, oltre alla
classica ubiquitinazione in lisina-48 che porta alla degradazione
proteica, l’ubiquitinazione in lisina-63, che indirizza le proteine nei
diversi compartimenti cellulari e attiva differenti vie di trasduzione
del segnale. Scopo del nostro lavoro è stato quello di studiare i
meccanismi di ubiquitinazione specificatamente attivati
dall’iperglicemia e il loro possibile coinvolgimento nella ND.
METODI. Abbiamo analizzato il profilo di espressione genica (HG
U133A, Affymetrix) di cellule tubulari renali umane (HK2) in basso
(5.5 mM) e alto glucosio (30 mM) e identificato i geni differentemente
espressi (T test, correzione secondo Benjamini-Hochberg). I dati ot-
tenuti sono stai validati con qPCR e immunoblotting sugli estratti
cellulari e immunoistochimica su biopsie di sei pazienti con ND e sei
porzioni normali di rene con carcinoma renale.
RISULTATI. Fra i 46 geni differentemente espressi in alto glucosio,
ci siamo soffermati su UBE2V1, una variante dell’enzima E2 che in-
terviene nella formazione di catene di ubiquitina legate tramite
lisina-63. La qPCR ha confermato un aumento dell’espressione
genica di UBE2V1 dopo 1 ora di incubazione delle HK2 in alto glu-
cosio (1,5 volte). Inoltre abbiamo osservato anche un aumento della
proteina dopo 24 ore in alto glucosio tramite western blotting (2,6
volte), e un aumento delle proteine ubiquitinate in lisina-63 dopo
48 ore tramite immunoprecipitazione (2,05 volte).
L’immunoistochimica ha confermato un incremento significativo
dell’espressione tubulare di UBE2V1 (p=0.004) e delle proteine ubi-
quitinate in lisina-63 (p= 0.008) in pazienti con ND rispetto ai con-
trolli.
CONCLUSIONI. L’espressione di UBE2V1 e delle proteine ubiquitinate
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in lisina-63 aumenta nella ND in vivo; ciò sembra legato
all’iperglicemia, come dimostrato in vitro. L’identificazione delle
proteine ubiquitinate permetterà una caratterizzazione molecolare
della ND, suggerendo nuovi biomarcatori per questa malattia e pos-
sibili bersagli terapeutici.
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LE CELLULE MESENCHIMALI STROMALI E GLI ACE INIBITORI
MODULANO GLI SCATTER FACTORS IN UN MODELLO
SPERIMENTALE DI OSTRUZIONE URETERALE UNILATERALE
NEL RATTO
E.F. Pattonieri1, M. Gregorini1, T. Valsania1, C. Rocca1, V. Corradetti1,
F. Bosio1, G. Bedino1, P. Esposito1, C. Libetta1, V. Sepe1, T. Rampino1,
A. Dal Canton1

1Fondazione Irccs Policlinico San Matteo Struttura Complessa Di
Nefrologia E Universita' Degli Studi Di Pavia

PREFAZIONE. La fibrosi renale è l’esito di molte malattie renali e gli
inibitori dell’angiotensina II (ACEi) sono attualmente l’unica terapia
che rallenta tale processo. Recentemente in un modello di fibrosi
renale è stato dimostrato che cellule mesenchimali stromali (MSC)
inducono un effetto riparativo. Hepatocyte Growth Factor (HGF)/Met
e Macrophage Stimulating Protein (MSP)/ Ron sono Scatter Factors
noti per gli effetti rigenerativi e antinfiammatori. Scopo dello studio
è stato valutare se in un modello di ostruzione ureterale (UUO) lisi-
nopril (ACEi) e MSC modulano il segnale degli Scatter Factors.
MATERIALI E METODI. Sono stati studiati 5 gruppi di ratti Sprague-
Dawley. A: 5 ratti sham operati. B: 8 ratti con UUO ricevevano salina
g 0, C: 8 ratti con UUO ricevevano MSC 3X1000000 g 0 nella vena della
coda. D: 8 ratti con UUO ricevevano ACEi per os g 1 – 21. E: 8 ratti con
UUO ricevevano MSC e ACEi. I ratti erano sacrificati al g 7 e 21. mRNA
di HGF e MSP e le proteine HGF, Met, MSP, Ron erano analizzati nel
tessuto renale al g 7. L’espressione di Ron e Met era valutata me-
diante immunoistochimica.
RISULTATI E CONCLUSIONI. mRNA di HGF ed MSP non differivano tra
i gruppi di ratti. HGF e Met erano simili in A e B, aumentavano signi-
ficativamente in C e D e ulteriormente in E (p<0.0001). MSP e Ron
risultavano simili in A e B, ma aumentavano significativamente in
C (p<0.005). L’espressione tubulare di Met aumentava significativa-
mente in D e C, e in misura maggiore in E rispetto ad A e B (p<0.001).
La positività tubulare per Ron risultava significativamente inferiore
in B rispetto ad A, ma la terapia combinata induceva un aumento
dell’espressione tubulare di Ron (p<0.001). I nostri risultati suggeri-
scono che in un modello di fibrosi renale sia ACEi che MSC mediano
i loro effetti modulando gli Scatter Factors, la combinazione dei due
trattamenti potenzia il segnale di HGF/Met e MSP/ Ron.
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NUOVO METODO DI MISURAZIONE TRANSCUTANEA DEL TASSO
DI FILTRAZIONE GLOMERULARE IN MODELLI MURINI DI DANNO
RENALE ACUTO
A. Moggio1, A. Boido1, S. Geraci2, N. Gretz2, B. Bussolati1

1Dipartimento Di Medicina Interna, Università Di Torino, 2Zentrum
Für Medizinische Forschung Der Medizinischen Fakultät Mannheim
Der Universität Heidelberg Mannheim Germany

INTRODUZIONE. La misurazione del tasso di filtrazione glomerulare
(GFR) è essenziale per determinare la funzionalità renale in modelli
murini La sua misurazione attraverso la raccolta di campioni ematici
è risultata poco affidabile, e le ripetute anestesie stesse possono al-
terare la filtrazione glomerulare.
MATERIALI E METODI. In questo lavoro è stato utilizzato un inno-
vativo metodo di misurazione transcutanea della GFR, ideato e rea-
lizzato dall’Università di Heidelberg. La procedura si basa
sull’inoculo endovena del marcatore Sinistrina coniugato con il fluo-

rocromo FITC. Un dispositivo elettronico, posizionato sul dorso
dell’animale, permette la misurazione continua della cinetica di eli-
minazione ematica del marcatore nel topo vigile. Lo scopo del
lavoro è l’applicazione di questo metodo per la valutazione del GFR
in topi SCID con danno acuto renale da glicerolo, modello assimi-
labile alla crash sindrome.
RISULTATI. Il metodo ha permesso di valutare il tempo di dimez-
zamento del marcatore FITC-Sinistrina, proporzionale alla GFR
dell’animale. Le misurazioni hanno evidenziato una netta riduzione
del GFR rispetto alla valutazione basale, massimale nelle prime
12-24 ore dall’induzione del danno, quando il tempo di dimezza-
mento aumentava notevolmente (>12h). A partire da 48 ore dopo
danno si è assistito a graduale diminuzione del tempo di dimezza-
mento, con valori ritornati alla norma entro il settimo giorno. I li-
velli plasmatici di creatininemia ed urea misurati in parallelo, hanno
invece mostrato un picco al terzo giorno. Si può ipotizzare che la ri-
duzione iniziale della filtrazione sia in parte da attribuire a fenomeni
di vasocostrizione, che contribuiscono quindi al danno tissutale.
CONCLUSIONI. La misurazione transcutanea della GFR ha dimostrato
di essere un ottimo metodo per la comprensione della fisiopatologia
dell’insufficienza renale acuta da mioglobina, nonché per il monito-
raggio della funzionalità renale in modelli sperimentali nel topo. Tali
risultati rappresentano una buona premessa per lo sviluppo di di-
spositivi utilizzabili anche a livello clinico, data l’assenza di tossicità
della FITC-Sinistrina.
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BIO-DISTRIBUZIONE DEI PROGENITORI RENALI UMANI CD133+
IN UN MODELLO DI DANNO RENALE ACUTO MEDIANTE IMAGING
OTTICO IN VIVO
A. Moggio1, C. Grange1, G. Camussi1, B. Bussolati1

1Dip. Medicina Interna, Università Di Torino

INTRODUZIONE. Cellule CD133+ con caratteristiche di progenitori
staminali sono state isolate e caratterizzate dal rene umano e sono
risultate efficaci nell’indurre protezione da danno acuto se inoculate
in un modello di glicerolo. Tuttavia, la loro biodistribuzione dopo
l'inoculo non è ad oggi nota.
MATERIALE E METODI. I progenitori renali umani CD133+ sono stati
isolati da reni normali e marcati con tracciante Vybrant Cell Tracers
DiD ed inoculati per via endovenosa in topi immunodepressi con
danno renale acuto da glicerolo a tempi diversi dall’induzione del
danno. La localizzazione delle cellule marcate è stata valutata in
vivo mediante imaging ottico con sistema Xenogen IVIS Serie 200
(Caliper Life Sciences, Hopkinton, MA) e convalidate mediante im-
munofluorescenza ex vivo. L’effetto protettivo dei progenitori
CD133+ è stato valutato mediante analisi istologica e mediante va-
lutazione dei marcatori sierici BUN e creatinina.
RISULTATI. Le cellule CD133+ hanno mostrato uno spiccato tropismo
per il tessuto renale danneggiato, mentre si riscontrava un minore
localizzazione epatica, splenica e polmonare. La tempistica di loca-
lizzazione mostrava un picco a 24h dopo inoculo, che perdurava a
48h. I progenitori CD133+ erano inoltre in grado di indurre prote-
zione sul danno renale, quando inoculati 24 ore dopo danno.
CONCLUSIONI. In conclusione, abbiamo messo a punto un metodo
per la detezione dei progenitori CD133+ in vivo mediante imaging
ottico. I risultati mostrano che i progenitori CD133+ hanno un tro-
pismo verso il tessuto renale danneggiato e ne migliorano la funzio-
nalità.
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IL BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR (BDNF) MEDIA
L’EFFETTO ANTIPROTEINURICO DELLA FLUOXETINA
PRESERVANDO L’INTEGRITA’ MORFOFUNZIONALE
DEI PODOCITI
M. Migliori1, V. Cantaluppi2, C. Mannari3, D. Medica2, A. Scatena1,
L. Giovannini3, V. Panichi1

1Uoc. Nefrologia E Dialisi Osp. Versilia Lido Di Camaiore, 2Uoc.
Nefrologia, Dialisi E Trapianti E Cerms, Università Di Torino,
3Dipartimento Di Neuroscienze Università Di Pisa

INTRODUZIONE. Il BDNF è una neurotrofina che regola la sopravvi-
venza e la differenziazione dei neuroni. Abbiamo precedentemente
evidenziato che in ratti sottoposti a nefrectomia 5/6 (Nx), il tratta-
mento con fluoxetina (F) determinava un recupero della funzione
renale ed una riduzione della proteinuria.
MATERIALI E METODI. Abbiamo valutato se l'effetto della F fosse me-
diato dal BDNF; 30 ratti Wistar sono stati randomizzati in tre gruppi:
controllo (C), nefrectomizzati (Nx) e nefrectomizzati trattati con F
(15 mg/Kg/die) dalla 10 alla 12 settimana. Abbiamo inoltre studiato
l’effetto del BDNF su podociti umani in coltura incubati in ambiente
proinfiammatorio.
RISULTATI. La cl.creatinina è risultata ridotta nel gruppo Nx
(Nx:0.061±0.018 vs C:1.103±0.108 ml/min; p<0.01), mentre il gruppo
Nx-F ha mostrato un recupero (0.219±0.094 vs 0.061±0.018 ml/min;
p<0.05). La F ha indotto una riduzione della proteinuria (NxF:
2.63±1.21 mg/die; Nx: 7.34±2.36 vs C: 1.35±0.73 mg/die; p<0.05).
L’analisi istologica ha evidenziato una riduzione della sclerosi glo-
merulare e della atrofia tubulare nel gruppo NxF rispetto al gruppo
Nx. L’espressione podocitaria di desmina, incrementata nei ratti Nx,
si è significativamente ridotta. Abbiamo evidenziato una riduzione
dei livelli urinari (29.2±12.5 pg/mg creat vs 90.3±99.3 pg/mg creat. in
C) e plasmatici (228.7±90.7 pg/ml vs 429.7±137.4 pg/ml in C) di BDNF
nel gruppo Nx con recupero nel gruppo F (54.6±25.8 pg/mg creat e
364.6±112.4 pg/ml, rispettivamente, p<0.05). Studi in vitro, hanno
dimostrato l’espressione podocitaria sia del BDNF sia del suo re-
cettore, TrkB. Inoltre, in podociti coltivati in ambiente contenete ci-
tochine proinfiammatorie (TNFα ed INF) la coincubazione con BDNF
ha: 1) inibito l’apoptosi, 2) preservato le corrette funzioni cellulari
mantenendo la polarità cellulare come evidenziato dalla resistenza
elettrica trans epiteliale e dalla permeabilità all’albumina, 3) con-
servato l’espressione della nefrina.
CONCLUSIONI. I nostri risultati suggeriscono un potenziale ruolo ne-
froprotettivo del BDNF. I trattamenti farmacologici in grado di au-
mentare I livelli circolanti di BDNF possono correggere le alterazioni
neuropsichiatriche dell'IRC, ma anche contribuire a ristabilire le fun-
zioni podocitarie, cellule simili ai neuroni.
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LE STIMOLAZIONI MAGNETICHE TRANSCRANICHE AUMENTANO
L’ESPRESSIONE CEREBRALE E LINFOCITARIA DEL
BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR (BDNF): NEL RENE
COSA ACCADE?
R. Lupica1, G. Pettinato1, A. Lacquaniti1, R. Soundara2, G. Arena3,
O. Gambadoro3, V. Donato1, S. Lucisano1, M.R. Fazio1, V. Cernaro1,
D. Trimboli1, A. Quartarone2, V. Cavallari3, M. Buemi1

1Università Degli Studi Di Messina Policlinico G.martino
Dipartimento Di Medicina Interna Uoc Utsi E Td Messina, 2Università
Degli Studi Di Messina Policlinico G.martino Dipartimento Di
Neuroscienze, Psichiatria E Anestesia Messina, 3Università Degli
Studi Di Messina Policlinico G.martino Dipartimento Di Patologia
Umana Uoc Anatomia Patologica Messina

INTRODUZIONE. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulations
(rTMS) stimolano l’espressione del BDNF,del suo recettore (TrkB)
and N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) non solo nelle aree cor-

ticali ma anche nei linfociti dove è espresso il TrkB. I podociti renali
presentano un “apparato sinaptico” molto simile a quello neuronale
ed esprimono i recettori per le neurotrofine TrkA,TrkB e a livello mi-
tocondriale quello per l’NGF. Sulla base di tali evidenze abbiamo
voluto studiare le modifiche nell’espressione del BDNF renale in ratti
sottoposti a rTMS.
MATERIALI E METODI. sono stati utilizzati 10 ratti Sprague-Dawley.
Nelle 2 settimane precedenti il trattamento gli animali sono stati os-
servati e successivamente 5 sono stati sottoposti a rTMS ad alta fre-
quenza per 5 giorni consecutivi, 5 facevano parte del gruppo rTMS-
sham di controllo. Il giorno successivo al trattamento previa ane-
stesia con alotano al 5% i ratti sono stati sacrificati tramite decapi-
tazione, entrambi i reni sono stati asportati conservati per 12 ore in
formalina al 10% e processati per analisi immunoistochimiche.
RISULTATI E CONCLUSIONI. nel guppo rTMS-trattati l’espressione del
BDNF appare maggiore e localizzata a livello tubulare e glomerulare
(+++) rispetto ai ratti TMS-sham in cui l’espressione del BDNF appare
più debole e sfumata (+) a carico delle stesse strutture. Sulla base
dei dati preliminari fin’ora ottenuti possiamo dire che anche le
cellule renali come quelle cerebrali e linfocitarie risentono
dell’effetto delle stimolazioni transcraniche rispondendo alle stesse
con un aumento dell’espressione delle neurotrofine.
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PROFILO GENETICO DELL’ACEI
NELL’IPERTENSIOINE ARTERIOSA
C. Lanzani1, S. Pozzoli1, S. Delli Carpini1, M. Simonini1, L. Citterio1,
M. Ferrandi1, P. Manunta1

1Irccs San Raffaele, Università Vita Salute San Raffaele Milano

INTRODUZIONE. Nella popolazione generale degli ipertesi solo circa
1/3 dei pazienti ha un controllo ottimale dei valori di pressione arte-
riosa (PA). La variazione enorme nella risposta individuale al tratta-
mento antipertensivo è anche sotto controllo genetico. Come conse-
guenza del sequenziamento e la mappatura del genoma umano, la
farmacogenomica - l'uso dell'analisi genetica per predire la risposta
di farmaco, l'efficacia e la tossicità – potrebbe essere utilizzata per
capire i meccanismi alla base dell’azione dei farmaci.
METODI. Il profilo genetico dei responder agli inibitori dell’enzima
di conversione dell’angiotensina (ACEi) è stato determinato in 175
pazienti ipertesi di recente riscontro, mai trattati prima (pazienti
naïve), che hanno assunto perindopril 4 mg per 4 settimane. Utiliz-
zando l’approccio combinato del GWAs e del gene candidato con
una stretta analisi statistica è stato determinato il profilo genetico
dei responders.
RISULTATI. I pazienti portatori delle combinazioni dei polimorfismi
dei geni NKAIN2 e APBA2 o MYO16 e PRKG1 and NKAIN2 + PRKG1
(15%) hanno mostrato un calo della pressione sistolica di -15,8
mmHg in confronto ai -6 mmHg dei pazienti senza questa combina-
zione genetica (p <0,00001 dati corretti per sesso, età, BMI basale
e SBP e PRA). OR dell’essere responder era di 4.0 volte (IC 95%
1.69-9.60 p model <0001). Il profilo genetico ACEi ha una specificità
del 92%, mentre il valore predittivo positivo (VPP) è stato del 70%
e il valore predittivo negativo (NPV) è stata del 62%. CONCLUSIONI.
Questi risultati per la prima volta individuano una combinazione di
polimorfismi genetici in grado di predire la risposta agli ACEi nei pa-
zienti con ipertensione arteriosa. Lo stesso profilo genetico potrà
essere utilizzato nelle malattie renali per intraprendere una terapia
personalizzata e selezionare quei pazienti che traggono maggior be-
neficio da questo tipo di trattamento.
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IL GENE DELL’UMOD NELLA SODIO SENSIBILITÀ: NUOVO
MECCANISMO PATOGENETICO
C. Lanzani1, L. Rampoldi1, A. Binaggia1, S. Delli Carpini1, M. Trudu1,
M. Simonini1, L. Citterio1, M. Ferrandi1, G. Dell'Antonio1, L. Zagato1,
P. Manunta1

1Irccs San Raffaele, Università Vita Salute San Raffaele Milano

INTRODUZIONE. L'uromodulina, codificata dal gene UMOD, è la pro-
teina più abbondante nelle urine e viene prodotta esclusivamente
dalle cellule epiteliali della parte spessa ascendente dell'ansa di
Henle (TAL). Anche se la sua funzione non è del tutto chiara, due re-
centi studi hanno dimostrato che la sua co-espressione con ROMK
e NKCC2 porta ad un aumento dell'attività di questi due traspor-
tatori della membrana apicale, necessari per il riassorbimento netto
di sodio e cloro nel TAL. Questo suggerisce un ruolo di uromodulina
nell'omeostasi salina nel rene. Studi di Genome scan hanno identi-
ficato polimorfismi nel gene dell' UMOD, come associati a malattia
renale cronica e ipertensione arteriosa.
METODI E RISULTATI. In uno studio volto a comprendere l'effetto bio-
logico dello SNP di UMOD, abbiamo, su tessuto renale umano ot-
tenuto dalla nostra “Kidney Tissue Bank”, dimostrato che varianti
di rischio sono associate ad un incremento significativo del livello
di trascrizione renale di uromodulina. Per verificare l’aspetto fun-
zionale associato e’ stata testate la risposta alla furosemide (25 mg
per os) in un gruppo di pazienti ipertesi.
I risultati riportati nella figura dimostrano che i portatori delle va-
rianti di rischio per UMOD hanno un aumento della PA diastolica
in codizioni basali (ABPM) e una maggior riduzione della PA e una
aumentata escrezione urinaria di Na e acqua dopo la somministra-
zione di furosemide.
CONCLUSIONI. Nel complesso, questi dati suggeriscono un nuovo
meccanismo di ipertensione dipendente dalla modulazione
dell'omeostasi del sodio nel TAL dovuta alla overespressione di uro-
modulina.
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EFFETTO EICHWALD-SILMSER NEL TRAPIANTO DI RENE:
L’INCOMPATIBILITÀ H-Y CONDIZIONA LA PROGNOSI DEL GRAFT
SOLO NEL GRUPPO “YOUNG FOR YOUNG”
C. Izzo1, M. Quaglia1, T. Cena2, R. Fenoglio1, A. Menegotto1,
E. Lazzarich1, A. Airoldi1, E. Radin1, P. Stratta1

1Scdu Nefrologia E Trapianto, Dipartimento Medicina Traslazionale,
Univ.piemonte Orientale, Osp.maggiore Della Carità Novara, 2Scdu
Epidemiologia Dei Tumori, Dipartimento Scienze Mediche, Univ.
Piemonte Orientale, Osp.maggiore Della Carità Novara

INTRODUZIONE. L’effetto Eichwald-Silmser (ratti di sesso femminile
che rigettano trapianto di cute da donatore di sesso maschile) di-
pende da loci genetici che controllano antigeni “minori” del graft
presenti sul cromosoma Y, responsabili dell’incompatibilità H-Y nel
trapianto tra individui di sesso differente. Dimostrato anche in
donne riceventi trapianto di midollo osseo, è oggetto di discussione
nel trapianto cardiaco e renale. Obiettivo dello studio è stato va-
lutare l’effetto Eichwald-Silmser in una popolazione di donne tra-
piantate di rene
MATERIALI E METODI. Tutte le donne (n269,età 50±12 aa) trapiantate
con rene singolo da donatore deceduto (età 50±17 aa) presso il
nostro Centro [134 da donatore maschile (DM) e 135 da donatore
femminile (DF)] sono state incluse, analizzando mismatch, PRA e pa-
tologie autoimmuni uremizzanti
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nella popolazione generale non c’è diffe-
renza nella perdita del rene tra donne che ricevono il trapianto da
DM (16/134= 11.9%) o DF (13/135=9.6%, p 0.541). L’analisi multiva-
riata di Cox dimostra che l’età del donatore e il DM aumentano il ri-
schio in modo opposto al variare dell’età: l’età è fattore di rischio
significativo nella popolazione generale (HR1.034,p0.009) ma poi
scompare nelle fasce di età<60aa e <50 aa, mentre il DM comporta
un rischio non significativo nella popolazione generale
(HR1.574,p0.243), ma che aumenta nelle fasce di età <60aa e diventa
significativo per donatori < 50aa, dove le perdite del rene sono solo
nelle donne trapiantate da DM (6/67=8.9%). (Tabelle I e IIA,B,C).
L’analisi di Kaplan Meier dimostra la significatività della differenza di
outcome tra i due gruppi (χ2= 4,112, p0,04), paragonabili invece per
età dei riceventi, mismatch HLA, PRA e patologie autoimmuni ure-
mizzanti (Tabella III). L’incompatibilità H-Y sembra avere un minor
impatto nel trapianto di rene rispetto ad altri organi, ma si dimostra
nella fascia di età “young-for-young”, là dove può emergere il ruolo
di fattori connessi ad antigeni “minori”, in un contesto libero dal
peso preponderante di fattori di rischio correlati all’invecchiamento
di donatore/ricevente
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IL GENOTIPO DEL DONATORE INFLUENZA L’ESITO DEL
TRAPIANTO: NEFROTOSSICITÀ DA CNI NONOSTANTE BASSE
TACROLEMIE IN RICEVENTE CYP3A51*/3*, ABCB11236*T/*T DA
DONATORE CYP3A5 3*/3*, ABCB11236*T/*T
C. Izzo1, M. Quaglia1, C. Canavese1, A. Airoldi1, A. Genazzani2,
S. Terrazzino2, R. Boldorini3, P. Stratta1

1Scdu Nefrologia E Trapianto, Dipartimento Medicina Traslazionale,
Univ.piemonte Orientale, Osp.maggiore Della Carità Novara,
2Dipartimento Di Scienze Del Farmaco E Centro Di Ricerca
Interdipartimentale Di Farmacogenetica E Farmacogenomica
Novara, 3Scdu Anatomia Patologica, Dipartimento Di Scienze Della
Salute, Univ.piemonte Orientale, Osp.maggiore Della Carità Novara
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INTRODUZIONE. L’efficacia/tossicità del tacrolimus (TAC) dipendono
dal mantenimento di un range terapeutico, regolato dal metabo-
lismo in sede epatica, gastro-intestinale e renale, di cui sono noti
alcuni condizionamenti genetici. I polimorfismi del gene
CYP3A5-6986A>G (CYP3A5*1/*3) e del gene Multi-Drug-Resi-
stance1(MDR1/ABCB1) ABCB1-1236T>T e 3435C>T modulano
l’espressione di un enzima chiave del metabolismo e di un traspor-
tatore cellulare del TAC, rispettivamente. L’aumentato metabolismo
epatico del TAC secondario alla presenza dell’allele “rapido meta-
bolizzatore”CYP3A5*1/*3 nel ricevente aumenta il fabbisogno di
farmaco per raggiungere range terapeutici, mentre CYP3A5*3/*3 è
un “lento metabolizzatore”. L’eliminazione dei metaboliti del TAC è
condizionata dalla glicoproteina P, pompa cellulare codificata dal
gene MDR1, la cui espressione è ridotta nei soggetti ABCB1
1236*T/*T. Non è chiaro quale sia l’impatto dell’interazione tra poli-
morfismi donatore/ricevente.
MATERIALI E METODI. Riportiamo un caso di severa nefrotossicità da
CNI istologicamente diagnosticata in contrasto rispetto a tacrolemie
sempre molto basse. Il paziente ha necessitato un continuo incre-
mento posologico di TAC, tuttavia inefficace nel raggiungere il target
terapeutico. Si è analizzato l’assetto genetico del ricevente (DNA
dalle cellule ematiche periferiche) e del donatore (DNA dal tessuto
renale della biopsia del graft)
RISULTATI E CONCLUSIONI. Il genotipo del ricevente era CYP3A5*1/*3,
ABCB1 3435*C/*T, ABCB1 1236*T/*T, mentre quello del donatore era
CYP3A5*3/*3, ABCB1 3435*C/*T, ABCB1 1236*T/*T. Abbiamo ipo-
tizzato che l’allele “rapido metabolizzatore” CYP3A5*1/*3 del rice-
vente condizionasse tacrolemie persistentemente basse nonostante
alte dosi di TAC responsabili di un importante sovraccarico di meta-
boliti, in questo paziente particolarmente nefrotossici nel rene tra-
piantato per il diverso contesto enzimatico, dovuto al genotipo “me-
tabolizzatore lento” CYP3A5*3/*3 del donatore e al genotipo ABCB1
1236TT comune, condizionante un difettoso smaltimento dei meta-
boliti per la ridotta espressione della pompa (Figura 1).
L’interazione tra polimorfismi genetici donatore/ricevente coinvolti
nel metabolismo del TAC è una nuova chiave interpretativa della
suscettibilità individuale alla nefrotossicità da CNI e costituisce la
punta dell’iceberg di un settore ancora largamente sconosciuto
quale il ruolo del genotipo del donatore nel condizionare gli out-
comes del trapianto
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RUOLO DEL NERVE GROWTH FACTOR NEL DANNO INDOTTO
DALLA CICLOSPORINA IN CELLULE TUBULARI RENALI
UMANE HK-2
D. Vizza1, A. Perri1, F. Leone1, P. Gigliotti1, D. Lofaro1, R. Bonofiglio1

1Centro Di Ricerca Rene E Trapianto, U.o.c. Nefrologia Dialisi E
Trapianto, A.o. Annunziata, Dir. Dr. R. Bonofiglio Cosenza

INTRODUZIONE. Il Nerve Growth Factor (NGF) è una neurotrofina
che regola la crescita, il mantenimento e la sopravvivenza non solo
delle cellule neuronali, ma anche del sistema immunitario ed endo-
crino. Nostri dati recenti hanno dimostrato che nei pazienti affetti da
danno renale cronico e soprattutto nei portatori di trapianto renale,
i livelli sierici di NGF sono significativamente più elevati rispetto a
quelli dei soggetti sani. Per valutare il ruolo dell’NGF sul danno
renale indotto dai farmaci immunosoppressori abbiamo testato in
vitro, su cellule tubulari renali umane, HK-2, il suo possibile ruolo sul
danno cellulare indotto dalla CsA.
MATERIALI E METODI. Nelle HK-2 l’espressione proteica dell’NGF e
dei suoi recettori, TrKA e p75, dell’inibitore del ciclo cellulare p21,
delle forme fosforilate e totali di ERK, JNK, Akt ed mTor è stata va-
lutata attraverso Western Blotting. La vitalità cellulare è stata deter-
minata spettrofotometricamente mediante MTT assay.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I dati ottenuti mostrano che le cellule
HK-2 esprimono NGF i cui livelli proteici aumentano in seguito al
trattamento con dosi crescenti di CsA (10nM-8µM). Dosi crescenti di
NGF (100-500ng/ml) non modificano la vitalità cellulare dopo 48 e
72 ore di trattamento. Il co-trattamento con CsA ed NGF riduce la
vitalità cellulare rispetto al solo trattamento con CsA ed aumenta
l’espressione proteica di p21 dopo 48 ore (p<0.01). Per esplorare il
contributo delle vie rapide di segnale, abbiamo trattato le HK-2 per
tempi brevi con CsA+NGF.
I nostri risultati mostrano, rispetto al trattamento con la sola CsA,
una significativa down regolazione del pathway di sopravvivenza
cellulare, pAkt e pmTor e una attivazione della via di JNK, noto
target del processo apoptotico (p<0.01).
In conclusione i nostri dati preliminari suggeriscono che nelle HK-2 il
co-trattamento di NGF+CsA riduce significativamente la vitalità cel-
lulare attraverso un meccanismo molecolare in corso di valutazione.

262 PO

LE CELLULE TUBULARI RENALI UMANE HK-2 ESPRIMONO E
SECERNONO ADIPONECTINA
A. Perri1, D. Vizza1, F. Leone1, P. Gigliotti1, D. Lofaro1, R. Bonofiglio1

1Centro Di Ricerca Rene E Trapianto, U.o.c. Di Nefrologia Dialisi E
Trapianto, A.o. Annunziata, Dir. R. Bonofiglio Cosenza

INTRODUZIONE. L’adiponectina è una delle principali adipochine se-
crete prevalentemente dal tessuto adiposo con spiccata attività an-
tinfiammatoria, i cui livelli circolanti risultano inversamente cor-
relati all’indice di massa corporea, ai livelli plasmatici di glucosio,
insulina e trigliceridi e al grado di insulino-resistenza. Studi in vivo
hanno evidenziato che topi knock-out per il gene dell’adiponectina
sviluppavano danno podocitario con comparsa di proteinuria re-
versata dalla somministrazione esogena dell’adipochina. Tuttavia
ad oggi non sono riportati studi in vitro o in vivo relativi
all’espressione di adiponectina da parte delle cellule epiteliali
renali. Pertanto, lo scopo del nostro lavoro è stato di verificare se
i podociti e le cellule tubulari umane (HK2) esprimono e secernono
adiponectina e se l’espressione di tale citochina si modifica in pre-
senza di un insulto infiammatorio.
MATERIALI E METODI. L’espressione genica e proteica
dell’adiponectina e delle sue isoforme recettoriali nei podociti e
nelle HK2 sono state valutate attraverso real-time PCR e Western
Blotting rispettivamente. Inoltre l’espressione renale
dell’adiponectina è stata valutata mediante studi di immunofluo-
rescenza (IF) e immunoistochimica (IHC) su biopsie di pazienti tra-
piantati e soggetti di controllo.
Infine, abbiamo investigato l’effetto di uno stimolo infiammatorio,
mediante lipopolisaccaride (LPS) sull’espressione e secrezione di
adiponectina da parte delle HK-2 tramite saggio ELISA.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I dati ottenuti dimostrano, per la prima
volta, che le cellule epiteliali renali esprimono l’adiponectina sia in
termini di mRNA che proteici i cui livelli di secrezione aumentano
nelle cellule trattate con LPS.
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Studi di IF mostrano una localizzazione citoplasmatica e perinu-
cleare dell’adiponectina nelle HK-2, mentre all’ IHC essa risulta
espressa sull’endotelio dei capillari glomerulari e peritubulari, sui
podociti e sulle cellule epiteliali tubulari.
In conclusione questi dati preliminari suggeriscono che lo stato pro-
infiammatorio caratteristico di alcune nefropatie croniche nonché
del rene trapiantato possa indurre uno stimolo alla secrezione
renale di adiponectina contribuendo, insieme al tessuto adiposo,
verosimilmente agli aumentati livelli circolanti dell’adipochina nel
corso di danno renale cronico.
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POST-TRANSLATIONAL MODIFICATIONS OF ALBUMIN IN
END-STAGE RENAL DISEASE
C. Donadio1, D. Tognotti1, E. Donadio1

1Dipartimento Di Medicina Interna - Nefrologia Universitaria Pisa

BACKGROUND. The aim of this study is to detect eventual modi-
fication in the expression of plasma proteins and/or post-transla-
tional modifications of their structure in end-stage renal disease.
PATIENTS AND METHODS. Serum samples from 19 adult patients
treated by maintenance hemodialysis were analyzed by using SDS-
PAGE and two-dimensional electrophoresis (2DE). Spots of interest
were identified by mass spectrometry analysis. Moreover, the 2DE
maps were incubated with a human antialbumin polyclonal an-
tibody.
RESULTS. SDS-PAGE gels, 2DE maps and MALDI-TOF analysis indi-
cated the over-expression, in sera from patients, of low-molecular
weight proteins (LMWP). Unexpectedly, other 15 spots with esti-
mated Mr 12.5-29 kDa from 2DE maps of 6 patients were identified as
fragments of albumin. 2-D immunoblotting of sera from 12 other pa-
tients detected numerous albumin fragments. Oxidative stress and
inflammation are markedly increased in ESRD patients. Oxidative
stress can affect the structure of albumin and increase the suscep-
tibility of the molecule to the activity of proteolytic enzymes, thus
justifying the presence of albumin fragments in the serum of ESRD
patients. The clinical significance of albumin fragmentation in the
pathogenesis of uremic syndrome remains uncertain. However, it is
possible that antioxidant capacity, binding and transport functions
of albumin be affected by post-translational modifications of the
molecule. It is important to note that proteomic techniques allowed
to highlight these post-translational modifications of albumin,
which remained undetected hitherto hidden, using standard labo-
ratory techniques.
CONCLUSIONS. A relevant amount of fragments of albumin is detec-
table in the serum of maintenance hemodialysis patients. Uremia
seems to facilitate the fragmentation of albumin and/or the re-
tention in the blood of albumin fragments.
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RUOLO DELL’INTERFERONE-ALPHA NELL’ATTIVAZIONE DELLA
CELLULA EPITELIALE TUBULARE NELLA NEFRITE LUPICA (NL)
G. Castellano1, C. Cafiero1, C. Divella1, F. Sallustio2, M. Gigante3,
L. Gesualdo1

1Dip. Emergenza Dei Trapianti Di Organi E Tessuti, Università Di Bari,
2Consorzio Carso Valenzano, 3Uoc Nefrologia, Dialisi E Trapianto,
Dip Scienze Biomediche, Università Di Foggia

Le cellule dendritiche plasmacitoidi (pDC) giocano un ruolo chiave
nell’attivazione della risposta autoimmune nella NL. Le pDC sono le
maggiori produttrici di INF-alpha, i cui effetti a livello del tubulare
renale sono poco conosciuti. Scopo dello studio è stato quello di
studiare gli effetti dell’ INF-alpha su cellule epiteliali renali (RPTEC)
in vitro ed ex-vivo. Mediate studi di microarray (Illumina), abbiamo
confrontato il profilo di espressione genica di cellule RPTEC sti-

molate con INF-alpha 100U/ml per 48h rispetto alle cellule controllo.
Dall’analisi genomica è emerso che in seguito a stimolazione, 108
geni risultano up-regolati e solo 7 down-regolati con un fold-
change>2. La gene set enrichment analysis ha confermato che tra
i 123 processi differentemente regolati, quelli più rappresentativi,
oltre alla pathway di risposta all’interferone, erano quelli di pre-
sentazione dell’antigene e del signalling pro-infiammatorio. Tra i
geni up-regolati e coinvolti nelle due pathways vi erano l’HLA-I, le
ubiquitine (in particolare FBXO6 e DTX3L) e la subunità LMP7
dell’immunoproteasoma. Dopo validazione dei dati ottenuti me-
diate RT-PCR, abbiamo condotto esperimenti di citofluorimetria su
RPTEC che confermavano un significativo aumento della via di pre-
sentazione dell’antigene (HLA I : 75%±2/MnI 7.8±3 basale vs 90%±3/
MnI 11±2 48h 100 U/ml INF-alpha) e del signalling infiammatorio
(LMP7 49.75%±2 basale vs 72.4%±2 48h 100 U/ml INF-alpha).
L’analisi immunoistochimica su biopsie renali di pazienti con NL di-
mostrava che a livello del tubulo interstizio dei soggetti con NL di
classe IV, rispetto alle classi I o II, vi era un significativo aumento
dell’espressione di LMP7 (LMP7 5%±2 NL classe I vs 16% ±5 classe
IV, p<0,0001) proporzionale all’espressione di MXA, un indicatore tis-
sutale di INF-alpha (MXA 0%±1.0 classe I vs 4,5%±1.2 classe IV;
p<0,0001). Infine, l’analisi al microscopio confocale ha confermato
la co-localizzazione delle proteine LMP7-MXA nell’epitelio tubulare
e l’attivazione del signalling infiammatorio via NFkB(p65) nei tubuli
MXA+.
I nostri dati dimostrano che l’inibizione della pathway dell’INF-alpha
potrebbe rappresentare una nuova strategia terapeutica per la ridu-
zione del danno tubulare renale in pazienti con NL.
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L’ATTIVAZIONE PRECOCE DEL COMPLEMENTO (C) NEL DANNO
RENALE DA ISCHEMIA/RIPERFUSIONE (I/R) È MEDIATA DALLA
PENTRAXINA 3 (PTX3): STUDIO DELLE DIFFERENZE TRA
DIVERSE SPECIE.
C. Divella1, G. Castellano1, A. Loverre1, C. Curci1, A. Stasi1, M. Rossini1,
P. Ditonno1, M. Battaglia1, M. Daha3, T. Van Der Pool3, C. Van Kooten3,
L. Gesualdo1, G. Grandaliano2

1Dip. Emergenza Dei Trapianti Di Organi E Tessuti, Università Di Bari,
2Uoc Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Dip. Scienze Biomediche, Univ.
Di Foggia, 3Univ. Di Leiden, The Netherlands Leiden Netherlands

La pentraxina 3 (PTX3), è un membro della famiglia delle pentraxine,
proteine di fase acuta, sintetizzate e secrete durante la risposta in-
fiammatoria. PTX3 è stata recentemente osservata nelle lesioni ate-
rosclerotiche umane associate ad attivazione del C. Scopo della
nostra ricerca è stato studiare il ruolo di PTX3 nel danno da I/R
renale.
Due modelli sperimentali di I/R sono stati esaminati: 6 ratti e 5 maiali
sottoposti rispettivamente a 45 min e 30 min di I/R renale calda.
Biopsie di tessuto renale sono state analizzate a diversi tempi.
Nel modello suino, l’analisi al microscopio confocale ha dimostrato
che i depositi di PTX3 sono evidenti già solo dopo 15 min di R, a
livello dei capillari peritubulari (T0 0,1±0,05, T15 7,7±1,1; p=0,005)
e glomerulari (T0 0,5±0,2, T15 8,2±2,5; p=0,01), identificati tramite
l’espressione del marcatore endoteliale CD31.
Lo studio di co-localizzazione inoltre ha evidenziato la produzione di
PTX3 associata ad un significativo incremento nel numero di cellule
infiltranti a livello interstiziale: monociti macrofagi (CD163+/PTX3+
:T0 0,01±0,02, T15 6,2±2,1; p=0,01), cellule dendritiche
(SWC3a+/PTX3+:T0 0,5±0,3, T15 3,7±0,5 p=0,04), ma anche miofibro-
blasti (FSP1+/PTX3+: T0 0,3±0,2, T15 4,1±1,3; p=0,03).
Per confermare la capacità di PTX3 di attivare il sistema del C, in
particolare attraverso la via classica e la via delle lectine, sono stati
condotti esperimenti di doppio staining che hanno mostrato una
specifica co-localizzazione di PTX3 con il C5b-9 (complesso di at-
tacco alla membrana), ma anche con i fattori della via classica del C
(C1q) e delle lectine (MBL).
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Al contrario, i nostri dati dimostravano che nel modello di ratto,
PTX3 non è modulata dal danno da I/R in quanto i depositi della pro-
teina sono evidenti esclusivamente a livello vascolare, in particolare
associate alle cellule muscolari liscie dei vasi renali alpha-SMA+.
I risultati del nostro studio suggeriscono che esiste una differenza si-
gnificativa tra specie diverse nel processo di attivazione del C me-
diato da PTX3. Pertanto PTX3 potrebbe rappresentare un nuovo
target terapeutico per prevenire il danno da I/R.
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LA RAPAMICINA PREVIENE LA TRANSIZIONE ENDOTELIO
MESENCHIMALE (ENDMT) INDOTTA DALL’ ENDOTOSSINA
BATTERICA (LPS)
A. Stasi1, G. Castellano1, M. Gigante2, A. Intini1, P. Pontrelli1, C. Curci1,
C. Divella1, G. Grandaliano2, L. Gesualdo1

1Dip. Emergenza Dei Trapianti Di Organi E Tessuti, Università Di Bari,
2Uoc Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Dip. Scienze Biomediche, Univ.
Di Foggia

INTRODUZIONE. La disfunzione endoteliale in corso di sepsi è ca-
ratterizzata dall’attivazione di pathways proinfiammatorie a carico
delle cellule endoteliali (EC). Le EC possono transdifferenziare verso
un fenotipo mio-fibroblastico contribuendo al processo fibrotico
negli organi parenchimali.
MATERIALI E METODI. Scopo del nostro studio è stato valutare la ri-
sposta delle EC in vitro dopo stimolazione con LPS. Inoltre, abbiato
studiato il ruolo della Rapamicina nella modulazione del danno en-
doteliale.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Mediante saggio di vitalità cellulare MTT
si osservava un aumento della proliferazione delle EC stimolate con
LPS 2µg/ml (0,720± 0,03 vs basale 24h 0,469±0,004; p=0,03). Al con-
trario, la presenza di Rapamicina 5nM riportava i valori di crescita
cellulare alla condizione basale inibendo l’attivazione LPS-indotta
(LPS2µg/ml+Rapamicina:0,511±0,008 vs LPS2µg/ml;p=0,05; LPS4µg/
ml+Rapamicina:0,446±0.01 vs LPS 4µg/ml;p=0,02).
Mediante analisi in citofluorimetria (AnnV/PI), il nostro studio mo-
strava che solo una bassa percentuale di EC andava incontro ad
apoptosi dopo stimolo con LPS 2µg/ml (8,8%±1,6 vs basale5,9
%±1,2) e LPS 4µg/ml (7,8%±1,6). In particolare, le EC stimolate con
LPS 2µg/ml mostravano una riduzione dell’espressione dei mar-
catori endoteliali CD31 (70,2%±1,3 vs basale:95,1%±2,1) e VE-ca-
derina (23%±1,8 vs basale:56,4%±1,45) con un aumento
dell’espressione del marcatore fibroblastico N-caderina (66%±2,15
vs basale:9,6%±1,3). Questi dati indicavano una chiara transizione
fenotipica delle EC, denominata EndMT. La stimolazione delle EC
con LPS a maggiori concentrazioni (4µg/ml) provocava una mag-
giore decremento di CD31 (44%±1,08) e di VE caderina (19,5%±1,62),
e un ulteriore incremento di N-caderina (78,45%±2,5). Di notevole
interesse era il riscontro che la somministrazione di Rapamicina
bloccava la EndMT riportando a livelli basali l’espressione di CD31
(LPS2µg/ml+Rapamicina:87,64%±1,7), VE-caderina (LPS2µg/ml+Ra-
pamicina:63%±1,02) e N-caderina (LPS2µg/ml+Rapamicina:7,3
%±0,8).
Questi dati suggeriscono che LPS agisce direttamente sulle EC bloc-
cando l’apoptosi, attivando la proliferazione cellulare e promuo-
vendo l’EndMT. L’inibizione di questa pathway pro-fibrotica tramite
Rapamicina potrebbe rappresentare una possibile strategia tera-
peutica per bloccare lo sviluppo di fibrosi in corso di sepsi.
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LA TRANSDIFFERENZIAZIONE DELLE CELLULE ENDOTELIALI IN
CELLULE MESENCHIMALI GIOCA UN RUOLO CENTRALE NELLA
PATOGENESI DEL CARCINOMA RENALE A CELLULE CHIARE (RCC)
M. Gigante1, G. Castellano2, P. Pontrelli2, A. Stasi2, C. Divella2,
M. Accetturo2, L. Balducci3, G. Grandaliano1, L. Gesualdo2, E. Ranieri1

1Università Di Foggia, 2Università Di Bari, 3Medestea Valenzano

Numerosi studi indicano che la progressione del tumore verso un
fenotipo neoplastico aggressivo non dipenda esclusivamente dalle
proprietà cancerogene delle cellule tumorali ma dalla reattività con
lo stroma tumorale. Attraverso un processo noto come “transizione
endotelio-mesenchimale”, EndMT, le cellule endoteliali residenti ac-
quisiscono un fenotipo mesenchimale con proprietà invasive e mi-
gratorie. Nei tumori, l‘EndMT è un’importante fonte di fibroblasti
cancro-associati (CAF), che facilitano la progressione tumorale at-
traverso differenti meccanismi. Obiettivo del presente studio, è
stato quello di valutare se le cellule endoteliali infiltranti il tumore
(TEC), isolate dal RCC, possano avere caratteristiche fenotipiche e
funzionali assimilabili ai CAF, quali un elevata capacità migratoria e
di invasività.
Attraverso la tecnica dei microarray, abbiamo analizzato i profili di
espressione genica delle TEC e paragonati con le HUVEC, cellule
endoteliali umane derivate dalla vena ombelicale. Geni con un
FDR<5% ed un fold-change≥2 sono stati considerati differentemente
espressi. Mediante analisi citofluorimetrica abbiamo caratterizzato
il fenotipo delle TEC e con analisi di microscopia confocale studiato
sezioni di tessuto tumorale di pazienti con RCC.
L’analisi microarray ha evidenziato una differente espressione di
geni coinvolti nella EndMT, nelle TEC vs le HUVEC. Tra questi geni,
abbiamo riscontrato una ridotta espressione di marcatori endote-
liali CD31 e VE-caderina ed un aumento del marcatore mesen-
chimale FSP1 (fibroblast-specific protein 1).
Inoltre, sono risultati modulati diversi geni coinvolti nella pathway
del TGF-β (BMP2, NFAT, Wnt/β-catenina). L’analisi fenotipica ha con-
fermato la riduzione significativa dell’ espressione di CD31 (10% vs
98%), VE-caderina (3.1% vs 40,4%), CD105 (41% vs 96%), CD146 (60%
vs 98%) ed un incremento della N-caderina (80% vs 18%). Infine,
nel tessuto tumorale abbiamo osservato un’elevata popolazione di
cellule CD31+ che co-esprimono FSP1 ed α-SMA, indici di EndMT in
vivo.
Per la prima volta, questi dati indicano che l’ EndMT è un mecca-
nismo rilevante per il reclutamento dei CAF nello stroma tumorale
probabilmente mediato dal TGF-β. I CAF possono pertanto svolgere
un ruolo determinante nella patogenesi del RCC.
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SILENZIAMENTO GENICO DI GDNF IN CELLULE HK-2 E SUO
POSSIBILE COINVOLGIMENTO NEL PROCESSO
DELLA NEFROCALCINOSI
R. Cristofaro1, V. Masola2, M. Ceol1, G. Priante1, A. D'Angelo1, F. Anglani1
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INTRODUZIONE. MSK è una condizione malformativa renale con un
alto rischio di nefrocalcinosi e difetti tubulari funzionali. Recente-
mente abbiamo scoperto varianti rare di GDNF associati ad MSK in
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un sottogruppo di pazienti con nefrolitiasi, nefrocalcinosi e MSK bi-
laterale. L’asportazione di un carcinoma renale in un paziente con
MSK e mutazione di GDNF IVS218G>A ci ha permesso di studiare il si-
gnificato funzionale della mutazione GDNF e di verificare che colture
di cellule papillari renali, in cui l’ espressione di GDNF era down-re-
golata, differenziavano spontaneamente verso la linea osteogenica,
sintetizzando proteine tipiche dell’osso. Per appurare la possibile
relazione tra la down-regolazione di GDNF ed il fenomeno osteoge-
netico osservato, è stato condotto uno studio di silenziamento di
GDNF in cellule tubulari renali HK-2.
MATERIALI E METODI. Per un silenziamento stabile di GDNF, sono
stati utilizzati 5 shRNA antisenso al gene umano GDNF. Come con-
trollo (-), abbiamo utilizzato un plasmide senza shRNA. I cloni tran-
sfettati sono stati coltivati in terreno DMEM F12 10% FBS.
L’espressione di GDNF è stata quantificata mediante Real Time RT/
PCR e l’avvenuto silenziamento confermato anche a livello proteico
mediante anticorpo anti GDNF. I cloni silenziati per GDNF, il con-
trollo (-) e cellule wt sono state coltivate per 15gg in terreni di stimo-
lazione osteogenica. L’analisi SEM e la colorazione von Kossa sono
stati utilizzati per analizzare la deposizione di Ca2PO4.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I nostri risultati hanno dimostrato in HK-2
silenziate e in condizioni di stimolazione osteogenica la presenza dei
depositi di Ca2PO4 confermati dal von Kossa e dal SEM. I depositi di
Ca2PO4 non sono stati osservati nei cloni silenziati, nel controllo (-)
e nei wt in condizioni normali, mentre nel controllo (-) in condizioni
di stimolazione osteogenica la deposizione di Ca2PO4 era presente
in quantità significativamente inferiore a quella del clone silenziato.
La down-regolazione di GDNF in HK-2 favorirebbe la deposizione di
Ca2PO4 tramite un meccanismo non ancora identificato. La nostra
ipotesi è che l'apoptosi potrebbe essere la chiave.
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LE CELLULE PROGENITRICI/STAMINALI ADULTE RENALI
RIPARANO IL DANNO RENALE TUBULARE ACUTO ATTRAVERSO
SPECIFICI FATTORI PARACRINI MEDIATI DAL TLR-2
V. Costantino1, F. Sallustio1,2, S.N. Cox1, A. Loverre1, C. Divella1, M. Rizzi3,
F.P. Schena1,2

1Dipartimento Emergenza Trapianti D'organo Bari, 2Consorzio
C.a.r.s.o. Valenzano (ba), 3Dipartimento Anatomia Umana E
Istologia Bari

INTRODUZIONE. L’insufficienza renale acuta sta emergendo come
problema sanitario mondiale. A seconda della gravità e della durata,
il danno tubulare può essere riparato, sebbene sia richiesto un
numero critico di cellule sopravvissute per ricostituire l’integrità
strutturale. Le cellule progenitrici/staminali adulte renali (ARPC)
partecipano ai processi di riparazione renale e la comprensione dei
loro meccanismi di rigenerazione può rivelare nuovi target tera-
peutici per il recupero renale e la diminuzione della gravità del
danno. Nel presente studio è stata analizzata l’influenza delle ARPC
nel rigenerare le cellule epiteliali tubulari prossimali renali (RPTEC) e
le cellule tubulari immortalizzate (HK2) danneggiate con cisplatino.
Inoltre è stata studiata la natura dei fattori rigenerativi secreti dalle
ARPC.
MATERIALI E METODI. In un modello in vitro di tossicità indotta da
cisplatino, le RPTEC sono state poste in co-coltura con le ARPC per
1,4 e 7 giorni. È stata studiata l’espressione della Caspasi 3 e di Ki67
per valutare l’apoptosi e la proliferazione; quest’ultima è stata ana-
lizzata anche mediante saggio della BrdU. Da analisi bioinforma-
tiche su dati di microarray e attraverso saggi ELISA Multiplex sono
state identificate specifiche molecole, secrete dalle ARPC, aventi
azione rigenerativa.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’esposizione delle RPTEC o HK2 al ci-
splatino riduceva il numero delle cellule e la loro vitalità, ma la co-
coltura con le ARPC tubulari (tARPC) conferiva un effetto protettivo
inibendo l’apoptosi e promuovendo la proliferazione cellulare delle
cellule sopravvissute al danno. Tale processo era specifico delle

tARPC e cisplatino-dipendente. Nessun effetto rigenerativo era stato
osservato utilizzando le ARPC glomerulari in co-coltura con cellule
tubulari danneggiate. L’effetto rigenerativo era completamente an-
nullato dal blocking del recettore Toll-like receptor 2 (TLR-2),
espresso dalle tARPC. Sono state identificate specifiche molecole
come l’Inibina A, l’FGF2 secreti dalle ARPC e dipendenti
dall’attivazione del TLR2. Tali fattori cooperavano sinergicamente
ed erano essenziali per la rigenerazione.
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ATTIVAZIONE DELL’IMMUNITA’ INNATA IN BAMBINI CON
PORPORA DI SHOENLEIN- HENOCH: ESPRESSIONE DI TOLL-LIKE
RECEPTORS NELLE CELLULE MONONUCLEATE CIRCOLANTI
R. Camilla1, E. Loiacono1, M.E. Donadio1, M. Conrieri2, M. Bianciotto2,
F.M. Bosetti2, R. Gallo1, L. Peruzzi1, G. Conti1, A. Bitto1, L. Morando1,
A. Amore1, R. Coppo1

1Nefrologia, Dialisi, Trapianto, Ospedale Infantile Regina Margherita
Torino, 2Pediatria D'urgenza, Ospedale Infantile Regina Margherita
Torino

PREFAZIONE. La sindrome di Schoenlein-Henoch (SH) è una va-
sculite comune nei bambini in cui ha decorso spesso benigno con ri-
soluzione della porpora e incostante e per lo più transitorio interes-
samento renale. La SH è spesso innescata da un’infezione mucosa,
ma meccanismi di patogenesi e remissione rimangono sconosciuti.
Scopo dello studio è stato indagare l’immunità innata attraverso
l’espressione dei Toll-like receptor (TLR) su linfomonociti periferici
(PBMC) e sistemi della sua attivazione e contenimento (linfociti T re-
golator Treg e sottopopolazione proinfiammatoria Th17) in bambini
con SH con e senza coinvolgimento renale ed in differenti fasi della
malattia.
MATERIALI E METODI. Sono stati isolati PBMC di 42 bambini con SH
(età 3-14 anni) e 35 controlli sani. E’ stata adottata la tecnica di real
time PRC (Taqman) per misurare l’espressione dell’mRNA di TLR2,
TLR3, TLR4, TLR9 e dei geni associati alla regolazione dei Treg, tra
cui forkhead box P3 (Foxp3), Th17-related factors (IL-17), retinoid
orphan nuclear receptor (RORc), e TFG-β1 che modulano la diffe-
renziazione dei Th17. I valori sono stati normalizzati usando il gene
Abelson ed espressi come aumento relativo.
.
RISULTATI. I bambini con SH hanno mostrato rispetto ai controlli
sani un’espressione significativamente aumentata di mRNA codifi-
cante per TLR2 2 (2.83 ± 2.57 vs 1.42± 0.77 in HC, p=0.042) e TLR4
(2.17 ± 1.63 vs 1.37± 0.73 in HC, p= 0.011), con riduzione significativa
di mRNA codificante per TGFβ1 (0.89 ± 0.58 vs 1.44 ± 0.5 in HC,
p<0.0001). E’ stata evidenziata una correlazione significativa tra
mRNA di TLR4 e di TGFβ1 mRNAs (p=0.033) e tra mRNA di TLR4 e
foxp3 (p<0.05). Non sono state rilevate differenze tra i casi di porpora
sistemica con e senza coinvolgimento renale.
CONCLUSIONI. Nei bambini con SH abbiamo osservato
un’attivazione significativa dell’immunità innata, con particolare
coinvolgimento di TLR4, che è correlato con una sotto-regolazione
dei fattori promuoventi la differenzazione dei Th17. Queste modifi-
cazioni coincidono con un decorso benigno della SH nei bambini og-
getto di studio.
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FARMACOGENOMICA E DEFINIZIONE DI UN PROFILO GENETICO
COME PREDITTORE DELLA RISPOSTA PRESSORIA
A IDROCLOROTIAZIDE
L. Citterio1, C. Lanzani1, S. Tentori1, F. Frau2, D. Cusi2, M. Ferrandi1,
M. Simonini1, P. Manunta1

1Irccs San Raffaele, Università Vita Salute San Raffaele Milano,
2Filarete Foundation, Università Degli Studi Di Milano
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INTRODUZIONE. L'idroclorotiazide (HCTZ) è uno dei farmaci antii-
pertensivi più comunemente prescritti che è in grado di ridurre del
20-30% gli eventi cardiovascolari (CV). Nella popolazione generale
solo circa 1/3 dei pazienti ipertesi hanno un controllo adeguato della
pressione arteriosa (PA). Questa variabilità è anche sotto il controllo
genetico. La farmacogenomica può aiutare a spiegare la variabilità
nella risposta ad HCTZ.
MATERIALI E METODI. Lo studio è stato condotto in 227 ipertesi es-
senziali di nuova insorgenza e mai trattati (naive) dopo l'esclusione
di ipertensione secondaria. Dopo 1 mese di run-in, il protocollo con-
sisteva in 1 mese di trattamento (12,5 mg di HCTZ die). La risposta
alla terapia è stata calcolata come differenza tra la media dei valori
pressori alla visita pretrattamento dopo 1 mese di 12,5 mg di HCTZ
(SBP4-0). La genotipizzazione si riferisce ad uno studio genome-
wide. Con il modello di analisi GLM (lineare), abbiamo testato
l'effetto delle variabili SNPs, terapia e interazione SNP*terapia su
SBP4-0. Il profilo genetico è stato ottenuto con una combinazione
lineare delle interazioni più interessanti SNP/genotipo utilizzando
sesso, età, BMI e PAS basale (PA sistolica) sono state utilizzate. I Re-
sponder (R) a HCTZ sono stati definiti quei pazienti con un SBP4-0
-12 mmHg (primo terzile), e non-responder (NR) quei pazienti con un
SBP4-0 -12 mmHg.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nell’ambito di uno studio di associazione
genetica, abbiamo sviluppato un algoritmo per comporre un profilo
genetico. I portatori di tale combinazione genetica hanno mostrato
un SBP4-0 di -18,21 mmHg vs -5,56 dei non portatori. Questo profilo
genetico discrimina i R dai NR, con un valore di preditivo positivo
del 86% e un Odd Ratio di 18,5 di essere R avendo quella combina-
zione di genotipi. Il nostro studio ha mostrato un'associazione tra
alcune varianti geniche comuni combinate in un profilo genetico e
la risposta di PAS a HCTZ in pazienti ipertesi naïve. I geni coinvolti
riguardano vari trasportatori renali di sodio e il sistema dopami-
nergico.
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RUOLO DEL POLIMORFISMO DELLA PROTEIN CHINASI G DI TIPO
1 NELLA REGOLAZIONE DEL MECCANISMO DI
PRESSIONE-NATRIURESI IN PAZIENTI IPERTESI
L. Citterio1, L. Zagato1, M. Ferrandi1, I. Molinari1, C. Lanzani1, E. Brioni1,
M. Simonini1, S. Delli Carpini1, P. Manunta1

1Irccs San Raffaele, Università Vita Salute San Raffaele Milano

INTRODUZIONE. La pressione-natriuresi (PNat) è un meccanismo
omeostatico attraverso il quale l’aumento della pressione arteriosa
induce una rapida escrezione renale di Na+, mediata principalmente
dalla pompa Na-K (NaK) del tubulo prossimale. Alterazioni del con-
trollo della PNat si associano allo sviluppo di ipertensione sodio
sensibile. La protein chinasi cGMP-dipendente di tipo 1 (PRKG1) è di-
rettamente coinvolta nella PNat poiché favorisce l’inibizione della
NaK via endocitosi. Al contrario, nel tubulo prossimale la NaK è at-
tivata da una chinasi Na+ inducibile (SIK1).
OBIETTIVO: Valutare (i) il ruolo del polimorfismo di PRKG1 nella re-
golazione della PNat; (2) la relazione tra l’espressione proteica di α-
NaK, SIK1 e NHE3 in portatori di PRKG1 mutato e non-mutato.
MATERIALI E METODI. L’espressione proteica di PRKG1, α-NaK, SIK1,
NHE3 è stata quantizzata mediante Western blotting in microsomi di
tessuto corticale renale ottenuto dalla “Kydney Tissue Bank” HSR.
La relazione PNat è stata determinata in pazienti ipertesi naive dopo
carico salino acuto.
In media, i soggetti portatori di PRKG1 mutato (n=10) non hanno mo-
strato livelli di espressione proteica di PRKG1, α-NaK, SIK1 e NHE3
significativamente diversi rispetto a PRKG1 wild type (n=8). Tuttavia
in PRKG1 mutato, ma non in wild type, si sono osservate delle cor-
relazioni significative tra l’espressione proteica di PRKG1 e α-NaK
(r=0.74), SIK e α-NaK (r=0.85), SIK e PRKG1 (r=0.89), α-NaK e NHE3
(r=0.75).
I pazienti ipertesi portatori di PRKG1 mutato (linea rossa) hanno una

relazione PNat sodio sensibile rispetto ai pazienti con la variante
wild type (linea verde).
CONCLUSIONI. I portatori di PRKG1 mutato hanno un’alterata curva
PNat indice di una mancata inibizione del riassorbimento tubulare
di Na+ via NaK. I risultati di espressione proteica individuano un
meccanismo molecolare dove PRKG1 e SIK, attraverso due mecca-
nismi sinergici, contribuiscono all’attivazione della NaK e alla
mancata attivazione del meccanismo di PNat. Infine, data la rela-
zione tra l’espressione proteica di α-NaK e NHE3 è possibile che
parte del riassorbimento tubulare mediato dalla NaK avvenga nel
tubulo prossimale.
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INFLUENZA DELLE CELLULE TH1/TH17 PATOGENICHE NELLA
PRODUZIONE DI NGAL DA PARTE DELLE PBMC (PERIPHERAL
BLOOD MONONUCLEAR CELLS) IN PAZIENTI
EMODIALIZZATI CRONICI
V. Cernaro1, A. Arena2, G. Stassi2, D. Gazzara2, A. Lacquaniti1,
V. Donato1, M.R. Fazio1, S. Lucisano1, R. Lupica1, D. Trimboli1, M. Buemi1

1Cattedra Di Nefrologia, Dipartimento Di Medicina Interna,
Università Di Messina, 2Unità Di Microbiologia Clinica, Dipartimento
Di Scienze Chirurgiche, Università Di Messina

INTRODUZIONE. È noto che i livelli di NGAL (neutrophil gelatinase-
associated lipocalin), correlati con la severità dell’insufficienza
renale,esprimono probabilmente il grado di danno attivo sotto-
stante la condizione cronica.Tra le ipotesi riguardo al ruolo
dell’infiammazione nell’insufficienza renale acuta, vi sono le alte-
razioni delle cellule renali endoteliali ed epiteliali secondarie
all’azione di mediatori pro-infiammatori.Dato che le PBMC sono il
tipo cellulare infiltrante predominante nella risposta infiammatoria
acuta,esse agiscono come prima linea di difesa contro i microor-
ganismi invasori, in aggiunta alla flogosi associata al danno endo-
teliale renale dei pazienti con malattia cronica.Inoltre,i fattori che
danno origine alla risposta infiammatoria sono costituiti da net-
works di citochine, i principali elementi di controllo nelle reazioni
immuni. Tra esse, l’interleuchina-(IL-)1beta e il tumour necrosis
factor-(TNF-)alfa hanno un ruolo cruciale nel processo pro-infiam-
matorio peculiare dell’insulto renale acuto.IL-17 esercita effetti pro-
infiammatori stimolando la produzione di citochine e chemochine
come IL-1beta,IL-6 e monocyte chemoattractant protein-1, e up-re-
golando molecole di adesione cellulare come ICAM-1 e
VCAM-1.IL-17A gioca un ruolo rilevante nello sviluppo delle malattie
infiammatorie croniche,incluse le patologie autoimmuni.IL-17 è no-
tevolmente aumentata nelle malattie Th1-mediate.In questo studio
in vitro descriviamo le caratteristiche e lo sviluppo delle cellule pa-
togeniche T helper 1 (Th1) e Th17 in pazienti uremici e l'influenza del
milieu di citochine sul rilascio di NGAL.
MATERIALI/METODI. Abbiamo esaminato il ruolo di IL-1beta, TNF-
alfa e IL-17 nella sintesi di NGAL da parte delle PBMC ottenute da
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prelievi pre- e post-emodiafiltrazione (HDF) rispetto a PBMC deri-
vanti da donatori sani (HS, healthy donors). Abbiamo inoltre va-
lutato se vi era una relazione tra IL-17 e IL-1beta in aggiunta a TNF-
alfa nella modulazione di NGAL.
RISULTATI/CONCLUSIONI. Questo studio mostra,per la prima
volta,evidenza che l’induzione specifica di NGAL in pazienti in tratta-
mento HDF dipende principalmente dalla presenza di IL-17, IL-1beta
e TNF-alfa nel surnatante delle PBMC,mentre nelle PBMC di donatori
sani, i segnali microambientali coinvolti nel rilascio di NGAL sem-
brano rappresentati solo dall’IL-1beta. Infatti, in presenza o meno di
TNF-alfa e IL-17, le quantità di NGAL nei surnatanti rimanevano im-
modificate (Figg.1-4,Tab).
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ESPRESSIONE DIFFERENZIALE DEI MICRORNA NEL RENE IN UN
MODELLO SPERIMENTALE DI IPERTENSIONE
ARTERIOSA ANGIOTENSINA-DIPENDENTE
G. Castoldi1, C. Di Gioia2, C. Bombardi1, B. Corradi1, F. Giollo3,
M. Antoniotti3, G. Condorelli4, G. Zerbini5, A. Stella1

1Clinica Nefrologica. Az. Osp. San Gerardo. Dip. Medicina Clinica E
Prev. Universita' Milano-bicocca Monza, 2Dip. Scienze Radiologiche,
Oncologiche, Anat. Patologica. Sapienza Universita' Roma, 3Disco.
Universita' Milano-bicocca Milano, 4Dip. Scienze Chirurgiche. Univ.
Milano Bicocca Monza, 5Unità Complicanze Del Diabete. Div. Scienze
Cardiovascolari. Osp. San Raffaele Milano

INTRODUZIONE. I microRNA regolano l'espressione genica. Lo scopo
di questo studio è indagare l’espressione differenziale dei microRNA
nel rene in un modello sperimentale di ipertensione arteriosa angio-
tensina dipendente.
METODI. A ratti SD è stata somministrata con minipompe osmotiche
Ang II (200 ng/kg/min, n=10) o salina (n=10) per 4 settimane ed e'
stata misurata l’albuminuria e la pressione arteriosa (tail cuff). Dopo
il sacrificio sono stati prelevati i reni e quantizzata la fibrosi renale
(istomorfometria). Utilizzando la laser capture microdissection, si
isolavano e prelevavano separatamente i glomeruli e i tubuli renali,
sui quali è stata valutata l’espressione differenziale dei microRNA
(Taqman Low-Density Array system).
RISULTATI. L’Ang II causava un aumento significativo della pressione
arteriosa, dell’albuminuria, e della fibrosi renale. L’espressione dif-
ferenziale dei microRNA eseguita sui glomeruli ha evidenziato che

l’Ang II aumentava l’espressione di ventuno microRNA, mentre
causava una down-regulation di un unico microRNA. Diversamente,
l’Ang II a livello dei tubuli non aumentava significativamente
l’espressione dei microRNA, ma induceva una down-regolazione di
dodici microRNA. In particolare, miR-29a, miR-30a, miR-378,
miR-664, miR-720, che risultavano essere differenzialmente espressi
sia nei glomeruli, che nei tubuli, presentavano una up-regolazione
nei glomeruli e una down-regolazione nei tubuli (Tabella). L’analisi
computazionale per i geni target dei microRNA differenzialmente
espressi ha identificato il loro coinvolgimento nel pathway di TGF
beta e WNT.
CONCLUSIONI. Questi dati suggeriscono che l’angiotensina II a livello
del glomerulo e del tubulo renale modula l'espressione di microRNA
diversi, suggerendo un loro ruolo differente nelle diverse strutture
del nefrone.
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MICROVESCICOLE (MV) DI CELLULE PROGENITRICI ENDOTELIALI
(EPC) PROTEGGONO DAL DANNO RENALE ACUTO (AKI) INDOTTO
DA CISPLATINO MEDIANTE INIBIZIONE MICRORNA-DIPENDENTE
DELL’APOPTOSI TUBULARE
V. Cantaluppi1, S. Bruno1, F. Figliolini1, M. De Lena1, D. Medica1,
C. Tetta2, G. Camussi1

1Università Di Torino, Aou San Giovanni Battista-molinette Torino,
2Fresenius Medical Care Bad Homburg Germany

INTRODUZIONE. Cellule staminali (CS) midollari proteggono da
danno renale acuto (AKI) in modelli sperimentali. Cellule progenitrici
endoteliali (EPC) favoriscono la rigenerazione post-ischemica me-
diante rilascio di fattori paracrini come le microvescicole (MV), par-
ticelle che inducono riprogrammazione epigenetica delle cellule
target attraverso transfer di RNA.
SCOPO DELLO STUDIO. valutare l’effetto delle MV di EPC nella pre-
venzione di mortalità e AKI in un modello murino di nefrotossicità da
cisplatino (CIS), identificando i tipi di RNA coinvolti.
MATERIALI E METODI. Isolamento di EPC da sangue periferico con
Ficoll. MV raccolte mediante ultracentrifugazione e caratterizzate
per contenuto proteico e RNA. Gli effetti di MV sono stati valutati in
vivo dopo iniezione i.p. di CIS in topi SCID e in vitro in cellule epite-
liali tubulari umane (TEC) incubate con CIS.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’analisi delle MV ha evidenziato
l’espressione a livello proteico e di RNA di molecole anti-apopto-
tiche (P-Akt, Bcl-XL) e la presenza di 157 microRNA come miR-27a
che modula la trasduzione proteica. Nei topi trattati con CIS, MV si
localizzano nei capillari peritubulari e nelle cellule tubulari, dimi-
nuendo la mortalità a 7 giorni e conferendo protezione funzionale e
istologica. A 28 giorni, MV inibiscono la progressione verso il danno
cronico. In vitro, MV riducono l’apoptosi da CIS nelle TEC dimi-
nuendo l’espressione di molecole della via recettoriale (Fas/Fas-
Ligand) e mitocondriale (Bax, Bcl.XL, Bcl-2), p53 e caspasi-3, -8 e –9.
Il ruolo del transfer di RNA dalle MV alle cellule tubulari danneggiate
deriva dalla perdita del loro effetto protettivo dopo: 1) trattamento
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di MV con RNasi; 2) deplezione aspecifica di microRNA nelle MV dopo
transfezione delle EPC con siRNA per Dicer, enzima intracellulare es-
senziale per la produzione di microRNA; 3) knock-down di miR-27a
mediante transfezione con specifico antagomiR.
In conclusione, MV di EPC proteggono dalla mortalità e dallo svi-
luppo di AKI in un modello nefrotossico murino da CIS. Tale effetto
protettivo è mediato dal transfer orizzontale di diversi subsets di
RNA dalle MV alle TEC danneggiate e in particolare di microRNA
come miR-27a che inibisce i processi apoptotici.
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MICROVESCICOLE DERIVATE DA CELLULE STAMINALI
MESENCHIMALE (MV-MSC) DA MIDOLLO OSSEO UMANO
MIGLIORANO LA SOPRAVVIVENZA NEL DANNO RENALE ACUTO
INDOTTO DA CISPLATINO
S. Bruno1, C. Grange1, F. Collino1, M.C. Deregibus1, V. Cantaluppi1,
C. Tetta2, G. Camussi1

1University Of Torino, 2Fresenius Medical Care Bad Homburg
Germany

INTRODUZIONE. Le MV-MSC migliorano la morfologia e la funzio-
nalità renale in diversi modelli di danno renale, in modo compa-
rabile alle MSC. Scopo di questo lavoro è stato testare le MV in un
danno renale acuto letale.
MATERIALI E METODI. Le MV-MSC sono state caratterizzate mediante
analisi citofluorimetrica, micro-array e real-time PCR. In vitro è stata
testata la loro capacità di essere internalizzate, di indurre la pro-
liferazione ed inibire l’apoptosi di cellule tubulari umane. In vivo,
per indurre un danno renale acuto letale sono stati inoculati sotto-
cute, in topi SCID, 12 mg/Kg di cisplatino. In questo modello, tutti i
topi muoiono entro 5 giorni. Sono state testate due diversi regimi di
inoculo:
a) un singolo inoculo iv di 100 μg di MV;
b) inoculi multipli iv di MV.
È stata valutata la sopravvivenza, la funzionalità e la morfologia
renale e l’apoptosi a 4, 14 e 21 giorni dopo l’induzione del danno.
RISULTATI. Le MV-MSC esprimono marcatori tipicamente espressi
dalle MSC, inclusi il CD29 e il CD44, che sono coinvolti nella loro
internalizzazione nelle cellule tubulari. Le MV contengono mRNA e
microRNA associati con le capacità differenziative delle MSC e con
molte funzioni cellulari (trascrizione, proliferazione, immuno-rego-
lazione). In vitro le MV sono capaci di stimolare la proliferazione ed
inibire l’apoptosi delle cellule tubulari. In vivo, la somministrazione
di una singola dose di MV migliora la sopravvivenza, la funzionalità
e la morfologia renale, ma non previene l’instaurarsi di un danno
cronico. Inoculi multipli di MV inducono un’ulteriore miglioramento
della sopravvivenza e non si instaura il danno cronico. Il mecca-
nismo di protezione in vivo è ascrivibile ad un effetto anti-apop-
totico delle MV. Gli studi in vitro dimostrano che le MV up-regolano,
nelle cellule tubulari trattate con cisplatino, alcuni geni anti-apop-
totici e riducono geni che hanno un ruolo centrale nella fase ter-
minale dell’apoptosi.
CONCLUSIONI. Le MV-MSC favoriscono la sopravvivenza delle cellule
renali in vitro ed in vivo, e possono contribuire all’effetto protettivo
delle MSC.
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IL CALCIOMIMETICO R-568 E IL SUO ENANTIOMERO INDUCONO
VASODILATAZIONE RAPIDA, REVERSIBILE E SOLO IN PARTE
ENDOTELIO-MEDIATA IN ARTERIE DI RESISTENZA DI ANIMALI
CONTROLLO E GENETICAMENTE IPERTESI
M. Potenza1, F. Addabbo2, V. Sirolli3, N. Di Pietro4, U. Brummer5,
A. Pandolfi6, M. Montagnani7, M. Bonomini8
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Chieti-Pescara, 4Dipartimento Di Scienze Biomediche, Università G.
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5Clinica Nefrologica, Dipartimento Di Medicina, Università G. D
Annunzio Di Chieti-Pescara, 6Dipartimento Di Scienze Biomediche,
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INTRODUZIONE. I calciomimetici sono stati proposti come una
nuova opportunità terapeutica per il trattamento dell’iperparatiroi-
dismo secondario nei pazienti con malattia renale cronica. Recenti
risultati dimostrano che il calciomimetico R-568 e il suo enan-
tiomero S-568 sono in grado di determinare un aumento signifi-
cativo dei livelli intracellulari di Ca2+ e del rilascio di ossido nitrico
(NO) in cellule endoteliali umane, suggerendo un potenziale nuovo
ruolo di questi composti nella regolazione della funzione vascolare.
In virtù della capacità di produrre NO, abbiamo valutato: 1) se R-568
e S-568 sono in grado di indurre vasodilatazione NO-dipendente ed
endotelio-mediata; 2) se l’effetto vasodilatante dipende dalla inte-
razione con il recettore sensibile al calcio (CaSR); 3) se l’entità della
vasodilatazione sia alterata in animali con disfunzione endoteliale.
METODI. Curve dose-risposta (1nM–30µM) per R-568 e S-568 sono
state effettuate su arterie mesenteriche precontratte con noradre-
nalina (NA, 3µM) isolate da animali geneticamente ipertesi (SHR) e
rispettivi controlli (WKY). Le risposte ottenute sono state valutate in
assenza ed in presenza dell’inibitore dell’enzima NO sintasi L-NAME
(100µM), dell’antagonista del CaSR Calhex (3µM), e dopo rimozione
endoteliale.
RISULTATI. Sia R-568 che S-568 inducono una vasodilatazione
rapida, reversibile e dose–dipendente, con effetto massimo a 10 e
30µM, paragonabile nei due ceppi (P<0.01). Negli animali SHR (ma
non nei WKY) la vasodilatazione è preceduta, alle dosi minime uti-
lizzate, da un lieve ma significativo effetto contrattile. Il pretratta-
mento con L-NAME e la rimozione endoteliale riducono significativa-
mente la vasodilatazione alle dosi comprese tra 1nM e 1µM (P<0.05),
ma non influenzano il rilassamento ottenuto alle dosi maggiori. Il
pretrattamento con Calhex non modifica nessuno degli effetti os-
servati.
CONCLUSIONI. Nel nostro modello sperimentale, R-568 e S-568 sono
in grado di indurre una significativa vasodilatazione, in parte dipen-
dente dalla produzione endoteliale di NO e indipendente dalla at-
tivazione dei CaSR. L’effetto di vasodilatazione sembra modificato,
almeno alle dosi minime, in animali ipertesi.
Lo studio è stato parzialmente supportato da ERA-AMGEN (USA).
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L'ANALISI PROTEOMICA, UN VALIDO AUSILIO NELLA
DETERMINAZIONE DELLE DIVERSE PROTEINE ADSORBITE
DURANTE EMODIALISI
V. Sirolli1, A. Urbani2, 3, S. Lupisella2, 3, S. Levi-Mortera2, 3, B. Pavone4, 5,
L. Pieroni3, L. Amoroso1, R. Di Vito1, S. Bucci4, 5, S. Bernardini2, 3,
P. Sacchetta4, M. Bonomini1

1Clinica Nefrologica, Dip. Medicina, Università G .d'annunzio Chieti,
2Dip. Medicina Interna, Università Tor Vergata Roma,
3Irccs-fondazione Santa Lucia Roma, 4Dip. Scienze Biomediche,
Università G.d'annunzio Chieti, 5Centro Studi Dell'invecchiamento
(ce.s.i.), Fondazione Università G.d'annunzio Chieti

INTRODUZIONE. Nel corso della seduta emodepurativa il contatto
del sangue con la membrana dializzante può attivare numerose vie
di segnale con potenziali conseguenze fisiopatologiche. In questi
eventi intradialitici l’adsorbimento delle proteine plasmatiche sulla
superficie della membrana svolge un ruolo di fondamentale impor-
tanza. Scopo del presente studio è stato quello di valutare la ca-
pacità di adsorbimento proteico di due membrane per emodialisi, il
triacetato di cellulosa e l’Helixone (membrana sintetica derivata dal
polisulfone), mediante analisi proteomica.
MATERIALI E METODI. Abbiamo effettuato uno studio prospettico
cross-over in 3 pazienti emodializzati trattati cronicamente con tria-
cetato di cellulosa e in 3 pazienti dializzati con Helixone. Le mem-
brane di ogni paziente ottenute al termine della seduta sono state
lavate con soluzione fisiologica per rimuovere eventuali residui
ematici, quindi le proteine adsorbite sono state eluite utilizzando un
forte tampone caotropico. Dopo valutazione proteomica sulle mem-
brane routinariamente impiegate, i pazienti sono stati dializzati con
l’altra membrana per 4 settimane, al termine delle quali è stata
nuovamente effettuata la valutazione dell’adsorbimento proteico.
L’espressione del profilo proteico sulle membrane è stata analizzata
mediante elettroforesi su gel bidimensionale e successivamente con
analisi MALDI-TOF-MS/MS. I dati sono stati analizzati mediante t di
Student o test di Wilcoxon, come appropriato.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Sono state identificate un totale di 54
proteine espresse differentemente: 22 proteine nella membrana He-
lixone (prevalentemente proteine plasmatiche poco abbondanti) e
32 nel triacetato di cellulosa (prevalentemente proteine plasma-
tiche molto abbondanti). Le differenze riscontrate sono risultate
correlarsi alla membrana dialitica e non alle caratteristiche del pa-
ziente.
Le tecniche di proteomica rappresentano un utile approccio per
l’analisi delle proteine adsorbite dalle membrane dializzanti e
possono rappresentare un valido ausilio per confrontare l’efficienza
di differenti emodializzatori.
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NEFROPATIE CISTICHE EREDITARIE: SCREENING MOLECOLARE
O. Baraldi1, A. Aquilano1,2, G. Comai1, M. Iorio1, M. Montanari1, P. Fici1,2,
G. La Manna1, V. Mantovani2, S. Stefoni1

1U.o. Nefrologia, Dialisi E Trapianto. Policlinico S. Orsola-malpighi.
Università Di Bologna, 2Centro Unificato Ricerca Biomedica
Applicata Crba. Policlinico S. Orsola-malpighi. Università Di Bologna

INTRODUZIONE. Le nefropatie ereditarie sono un gruppo eterogeneo
di patologie responsabili di danno renale cronico con correlazione
fenotipica estremamente variabile. La storia familiare del paziente
può aiutare a distinguere la presenza di nefronoftisi (a trasmissione
recessiva) da altre nefropatie a trasmissione dominante. Algoritmi di
analisi molecolare del genoma possono aiutare il percorso diagno-
stico.
Lo scopo dello studio è quello di mettere a punto uno screening
genetico di queste nefropatie mediante la validazione di un algo-
ritmo diagnostico correlabile con diversi fenotipi clinici a presen-

tazione cistica. Per l’analisi molecolare sono stati analizzati i geni
NPHP1, NPHP5, UMOD, REN e HNF1B. Il DNA di 12 pazienti italiani
con nefropatie ereditarie è stato sottoposto a sequenziamento di-
retto; è stata inoltre effettuata l’analisi di delezioni in omozigosi
mediante PCR multiplex del gene NPHP1 e Multiplex Ligation-De-
pendent Probe Amplification (MLPA) del gene HNF1B.
RISULTATI. Sono state identificate 3 mutazioni causative: 1) la dele-
zione in omozigosi degli esoni 5, 7 e 20 del gene NPHP1 in un pa-
ziente con nefronoftisi di tipo 1; 2) la variante in omozigosi p.R489X
del gene NPHP5 in un paziente con retinite pigmentosa e colangiti
ricorrenti che ha permesso di confermare la diagnosi di Sindrome di
Senior-Loken. La stessa mutazione è stata riscontrata in precedenza
solo in una famiglia pakistana; 3) la variante in eterozigosi p.R295C
del gene HNF1B, identificata in un paziente con insufficienza renale
e diabete mellito. È noto che questa mutazione determina
l’alterazione di un dominio di legame con il DNA e non è mai stata ri-
portata in precedenza in Italia.
CONCLUSIONI. Nel 25% delle indagini eseguite sono emerse diagnosi
positive. Questi risultati preliminari sono incoraggianti per l’impiego
sistematico dell’algoritmo proposto.
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NEFROPATIE GENETICHE RARE: UNA SFIDA PER IL NEFROLOGO
R. Prandini1, F. Centofanti1, O. Baraldi1, M. Iorio1, S. Stefoni1

1U.o. Nefrologia, Dialisi E Trapianto. Policlinico S. Orsola-malpighi.
Università Di Bologna

INTRODUZIONE. La valutazione clinica del paziente nefropatico ri-
chiede, in casi selezionati, un complesso ed approfondito iter dia-
gnostico in cui l’approccio multidisciplinare e le indagini genetiche
possono rivelarsi utili. La casistica riportata si riferisce al periodo
2008-2011 e descrive 9 casi di nefropatie genetiche rare osservate
presso la nostra U.O.
Casi Clinici
Due sindromi rene-coloboma, disordine ereditario autosomico do-
minante (AD) causato dalla mutazione del gene PAX2, caratterizzato
da ipo-displasia renale con o senza insufficienza renale ed anor-
malità oculari (coloboma della testa del nervo ottico); in letteratura
sono segnalati 173 casi. Una sindrome di Epstein-Fechtner in pa-
ziente con macro-trombocitopenia, cataratta, proteinuria, microe-
maturia e funzione renale nella norma; tale sindrome appartiene ad
un gruppo di rare patologie AD causate dalla mutazione del gene
MYH9. Tre MODY5 (sindrome cisti renali-diabete), una rara sindrome
AD a presentazione eterogenea causata dalla mutazione del gene
TCF2 e caratterizzata da cisti renali o ipoplasia renale e diabete
mellito non insulino-dipendente ad insorgenza giovanile. Un rene
multicistico monolaterale associato ad istiocitosi in donna con fun-
zione renale nella norma e litiasi renale; in letteratura è descritto

Abstract del 53º Congresso Nazionale SIN - Milano 3-6 ottobre 2012 GENETICA E OMICHE / MODELLI SPERIMENTALI / TRASDUZIONE DEL SEGNALE

© 2012 Società Italiana di Nefrologia 106



un altro caso simile (maschio) con presentazione clinica più severa
verosimilmente ascrivibile alla modalità di trasmissione (X-linked).
Una sindrome di Rubinstein-Taby in donna con ritardo della cre-
scita, deterioramento cognitivo ed anormalità renali (reflusso
vescico-ureterale, atrofia renale ed IRC); tale disordine AD è causato
da mutazioni del gene CREBBP o EP300 con incidenza di circa
1:100.000. Una glomerulonefrite sclerosante focale, da mutazione
del gene WT1, in paziente con proteinuria e insufficienza renale non
associata ad alterazioni genitourinarie (mutazione riscontrata in 4
familiari).
CONCLUSIONI. La disponibilità di test genetici consente di indivi-
duare e caratterizzare quadri nefrologici polimorfi espressione di
sindromi complesse e rare, spesso di difficile inquadramento e se-
condarie a mutazioni genetiche. A causa della bassa incidenza e
della presentazione variabile tali sindromi possono risultare di dif-
ficile diagnosi e richiedere un approccio multidisciplinare. Il ne-
frologo deve saperle identificare ed avviare gli approfondimenti ne-
cessari avvalendosi anche di indagini genetiche.
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MUTAZIONI DI WT1 IDENTIFICATE IN UNA COORTE DI PAZIENTI
TRAPIANTATI DI RENE PER SINDROME
NEFROSICA CORTICORESISTENTE
L. Artifoni1, S. Centi1, S. Negrisolo1, G. Caridi2, M. Della Vella1,
E. Benetti3, L. Murer1,3

1Lab. Immunopatologia E Biologia Molecolare Del Rene, Dip. Salute
Donna E Bambino, Az. Ospedaliera-università Padova, 2Lab.
Fisiopatologia Dell'uremia, Ist. Giannina Gaslini Genova, 3Nefrologia
Pediatrica, Dialisi E Trapianto; Dip. Salute Donna E Bambino, Az.
Ospedaliera-università Padova

INTRODUZIONE. Mutazioni dell’esone 8 o 9 del gene WT1 si riscon-
trano in pazienti con diffuse mesangial sclerosis (DMS) e Sindrome
di Denys Drash (DDS), mentre mutazioni nel sito donatore di splicing
dell’introne 9 si osservano in pazienti con FSGS e Frasier Syndrome
(FS). Mutazioni dello splice donor site dell’introne 9 sono state ri-
portate anche in pazienti con DMS, pseudoermafroditismo o disge-
nesia gonadica, con o senza gonadoblastoma, e mutazioni missenso
dell’esone 8 o 9 sono state descritte in FSGS e disgenesia gonadica.
Materiali e Metodi. Abbiamo eseguito l’analisi molecolare di WT1, in
modo retrospettivo, su una coorte storica di 22 pazienti sottoposti
a trapianto di rene per insufficienza renale secondaria a sindrome
nefrosica corticoresistente. Risultati. E’ stata identificata una mu-
tazione di WT1 in 4 pazienti: 3 con esordio di sindrome nefrosica
corticoresistente dopo il primo anno di vita e quadro istologico di
FSGS. La quarta mutazione era presente in una ragazza che aveva
presentato esordio di sindrome nefrosica nel primo anno di vita e
quadro istologico di DMS. In 2 pazienti con FSGS e nella ragazza
con DMS, la mutazione si localizza nell’esone 9, mentre è localizzata
nell’esone 7 nella quarta paziente (con FSGS). Nessuno di questi pa-
zienti presentava patologia extrarenale associata alla sindrome ne-
frosica, salvo criptorchidismo in uno dei pazienti con FSGS. Tutti
sono stati sottoposti a trapianto di rene e presentano tuttora una
buona funzionalità del rene trapiantato. Nessuno ha sviluppato neo-
plasia nel corso del follow up. Conclusioni. Questi casi sottolineano
che la variabilità fenotipica delle mutazioni di WT1 è probabilmente
anche più ampia di quanto finora descritto, suggerendo di riconsi-
derare ed estendere l’analisi mutazionale di WT1 a tutti i pazienti
con proteinuria associata a FSGS, indipendentemente dall’età e
dalla presenza delle caratteristiche cliniche tipiche della DDS o
della FS.

Insufficienza renale cronica
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IL SIERO UREMICO INIBISCE LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE
ANABOLICO PI3K/AKT NEL MUSCOLO SCHELETRICO
ATTRAVERSO UNA DOWNREGOLAZIONE DEL SEGNALE DI
MEMBRANA MEDIATO DA CAVEOLINA-3
A. Bonanni1, D. Verzola1, D. Maggi2, G. Brunori3, A. Sofia1, I. Mannucci1,
S. Maffioli2, B. Salani2, V. Cademartori1, E.L. Parodi1, S. Saffioti1,
A. Laudon3, R. Cordera2, G. Garibotto1

1Dipartimento di Medicina Interna, Sezione di Nefrologia, IRCCS San
Martino -IST Genova, 2Dipartimento di Medicina Interna, Sezione di
Endocrinologia, IRCCS San Martino-IST Genova, 3Dipartimento di
Medicina Interna, Sezione di Nefrologia, Ospedale Santa Chiara
Trento

INTRODUZIONE. Abbiamo osservato che il muscolo scheletrico dei
pazienti uremici in fase predialitica esprime un ridotto segnale della
via anabolica PI3K/Akt. La ridotta fosforilazione di Akt può causare
proteolisi e apoptosi. I meccanismi che inducono questa alterazione
restano da chiarire. In questo studio abbiamo ipotizzato che
l’uremia alteri l’espressione di proteine a monte della via PI3K/Akt
ed abbiamo analizzato la modulazione della caveolina-3 (Cav-3), che
interagendo con proteine recettoriali di membrana può influenzare
segnali intracellulari, come quelli dipendenti da insulina/IGF-I.
MATERIALI E METODI. Abbiamo usato sia un approccio ex-vivo (studi
in biopsie muscolari) che in-vitro (studi in colture di cellule mu-
scolari C2C12) per valutare se l’uremia modifichi l’espressione di
Cav-3 e di PI3/Akt nel muscolo scheletrico. Abbiamo valutato (immu-
noistochimica, Western Blot e rt-PCR) l’espressione di Cav-3, IGF-I,
recettore per IGF-I (IGF-IR) e p-Akt in biopsie muscolari (rectus ab-
dominis) di 21 pazienti con IRC (n=21, 13M/8F, 67±11 anni, eGFR 8±2
ml/min) eseguite in corso di inserzione di catetere peritoneale, e di 9
controlli (6M/3F, età 67±4 anni). Successivamente, abbiamo valutato
in vitro l’effetto del siero uremico su Cav-3 e p-Akt. .
RISULTATI. Nelle biopsie muscolari dei pazienti, l’espressione pro-
teica di Cav-3, di p-Akt e del recettore di IGF-I erano significativa-
mente ridotte (-35-50%, p<0.05-0.001 vs. controlli) come pure
l’espressione genica di IGF-1 (-50%; p<0.05-0,01). L’espressione delle
subunità del proteosoma (MURF-1 e Atrogina) era aumentata di ~il
20%. In vitro, il trattamento delle cellule muscolari con siero
uremico riduceva significativamente l’espressione proteica di cav-3
(-30%, p=0.001) e l’ epressione di p-AKT, riproducendo quanto os-
servato nelle biopsie dei pazienti.
CONCLUSIONI. Nei pazienti uremici, in fase predialitica, il muscolo
scheletrico presenta una ridotta espressione di Cav-3, proteina con
un ruolo chiave nella trasmissione di segnali anabolici muscolari.
Inoltre, il milieu uremico è di per sè capace di riprodurre questi ri-
sultati in vitro, suggerendo che inibitori circolanti del sistema delle
caveolae giochino un ruolo nella down-regolazione di PI3K/Akt e
nell’attivazione della proteolisi nei pazienti uremici.
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LA DIMETILARGININA ASIMMETRICA (ADMA) INTERAGISCE CON
L’FGF-23 NEL PREDIRE LA PROGRESSIONE DEL DANNO RENALE
NEI PAZIENTI CON STADIO 2-5 DI MALATTIA RENALE CRONICA
G. Tripepi1, D. Leonardis1, M. Postorino2, G. Enia2, I. Maimone2,
T. Cicchetti2, D. Plutino2, O. Santoro2, F. Grandinetti2, P. Fatuzzo2,
F. Rapisarda2, C. Zoccali1, F. Mallamaci1

1UO di Nefrologia e CNR-IBIM Reggio Calabria, 2Per il Gruppo di
Studio di Epidemiologia Clinica della Sezione Calabrese della SIN

Il Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) è un ormone pleiotropico di
importanza centrale nella regolazione dell’omeostasi del fosforo.
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Nei pazienti con stadio 3-4 di malattia renale cronica (MRC), alti li-
velli di FGF-23 si associano a disfunzione endoteliale e ad aumentati
valori di ADMA (Kidney Int 78:679, 2010) e in modelli sperimentali
FGF23 ed ADMA causano danno renale. Noi abbiamo analizzato il
rapporto tra FGF-23 ed ADMA e la loro interazione nel predire la pro-
gressione della malattia renale in 759 pazienti con MRC (stadio 2-5)
seguiti per 3 anni.
FGF-23 ed ADMA erano direttamente correlati (r= 0.15, P<0.001). Sia
l’FGF-23 (r=-0.48) che l’ADMA (r=-0.21) erano inversamente correlati
all’eGFR (MDRD186)(P<0.001) e queste associazioni rimanevano si-
gnificative (P<0.001) anche dopo correzione per i fattori di rischio di
Framingham, l’emoglobina, l’albuminemia, la proteina C-reattiva e
la proteinuria. L’ADMA modificava (P=0.016) il rapporto tra FGF-23
ed eGFR in quanto un aumento di 100 pg/ml di FGF-23 si associava
ad una riduzione di 4 ml/min di eGFR nei pazienti nel primo quartile
di ADMA e ad una riduzione di soli 2.0 ml/min in quelli nel quarto
quartile. Durante il follow-up, 244 pazienti avevano un evento
renale. Sia all'analisi univariata (P<0.001) che all’analisi multiva-
riata, l’FGF-23 [rischio relativo (RR): 1.12, 95% CI: 1.05-1.19, P=0.001]
e l’ADMA (RR : 1.08, 95% CI: 1.01-1.15, P=0.027] predicevano
l’incidenza degli eventi renali. Inoltre, in analogia con i risultati
dell’analisi trasversale, il rapporto tra FGF-23 ed eventi renali era più
forte nei pazienti nel primo quartile di ADMA [RR (100 pg/ml): 1.25,
95% CI: 1.13-1.39, P<0.001], meno forte in quelli nel secondo e terzo
quartile e diveniva non significativo in quelli nel quarto quartile (HR:
1.06, 95% CI: 0.97-1.17, P=NS).
Nei pazienti con stadio 2-5 di MRC, l’FGF-23 interagisce con l’ADMA
nel predire la progressione della MRC. Questi risultati supportano
l’ipotesi che il sistema dell’ossido nitrico svolge un ruolo fonda-
mentale nei meccanismi patogenetici sottostanti il rapporto tra
FGF23- Klotho e danno renale.
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RUOLO DEI POLIMORFISMI GENETICI NEL PRESERVARE LA
FUNZIONALITÀ RENALE IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A
NEFRECTOMIA RADICALE O TUMORECTOMIA
M. Sciarrone Alibrandi1, F. Trevisani1, S. Delli Carpini1, L. Merlino1,
M. Simonini1, T. Camerota1, L. Zagato1, R. Bertini1, F. Montorsi1,
P. Manunta1

1IRCCS San Raffaele, Università Vita Salute San Raffaele Milano

INTRODUZIONE. Riuscire a preservare la funzione renale dopo chi-
rurgia renale sia in caso di nefrectomia radicale (RN) sia nella tumo-
rectomia o nephron sparing surgery (NSS) è alla base di numerosi
studi. E’ infatti noto che la perdita di massa nefronica comporta svi-
luppo di ipertensione arteriosa e insufficienza renale cronica, ma la
frequenza e la velocità con cui questo avviene all’interno della po-
polazione sottoposta a chirurgia renale è estremamente variabile e
i meccanismi alla base di questo fenomeno di variabilità individuale
non sono stati a tutt’oggi chiariti.
SCOPO DELLO STUDIO. comparare RN e SSN sull’andamento della
funzione renale in pazienti sottoposti a chirurgia renale per car-
cinoma renale a cellule chiare e valutare inoltre l’influenza di alcuni
polimorfismi genici, scelti tra quelli del GWAs (Genome-Wide Asso-
ciation) quale meccanismi alla base della variabilità interindividuale
osservata.
PAZIENTI E METODI. sono stati studiati 134 pazienti con età non su-
periore ad 80aa, affetti da carcinoma renale a cellule chiare in basso
stadio sottoposti a RN (65 pz) e a SSN (69 pz) presso il Dipartimento
di Urologia HSR. E’ stato valutato il declino del GFR al follow-up
(media 23.5 mesi). L’analisi statistica è stata effettuata mediante
modello lineare generalizzato covariando per sesso, età, pressione
arteriosa, eventi comorbidi, terapia e funzione renale pre intervento.
RISULTATI. in merito al confronto tra le diverse metodiche chirur-
giche, al primo controllo del follow up i pazienti sottoposti a SSN
presentavano una variazione di GFR significativamente minore ri-
spetto a quanto osservato per quelli sottoposti a RN (-5.7 ml/min

vs -23.9 ml/min P<0.05). La valutazione dei polimorfismi genici ha
evidenziato invece una correlazione tra i polimorfismi del SIK1 (salt
inducible kinase 1) e del SLC12A1 (Na/K/Cl transporters) e
l’andamento della funzione renale (valutata come slope dell’inverso
della creatinina) indipendentemente dal tipo di metodica.
CONCLUSIONI. Questi risultati sono sicuramente promettenti al fine
di selezionare una categoria di pazienti in cui il pattern genetico pre-
dispone alla scelta dell’approccio chirurgico per tumore renale.
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LA VARIABILITÀ A LUNGO TERMINE (VISIT-TO-VISIT) DELLA
PRESSIONE ARTERIOSA MISURATA IN AMBULATORIO PREDICE
L’INCIDENZA DELLA MORTALITÀ E DEGLI EVENTI CV NEI
PAZIENTI CON MALATTIA RENALE CRONICA
F. Mallamaci1, R. Minutolo2, D. Leonardis1, G. Tripepi1, F. Rapisarda1,
T. Cicchetti1, I. Maimone1, G. Enia1, M. Postorino1, B. Cianciaruso2,
D. Santoro2, G. Fuiano2, L. De Nicola2, G. Conte2, C. Zoccali1

1Per il Gruppo di Studio di Epidemiologia Clinica della Sezione
Calabrese della SIN, 2Gruppo di lavoro dello studio TABLE

La variabilità a lungo termine (visit-to-visit) della pressione arteriosa
(PA) misurata in ambulatorio (office BP) predice l’incidenza degli
eventi cardiovascolare (CV) nei pazienti con ipertensione arteriosa
essenziale. Viceversa, non vi sono dati nei pazienti con malattia
renale cronica (MRC). In questo studio abbiamo analizzato il rap-
porto tra la variabilità a lungo termine (visit-to-visit) della pressione
arteriosa e l’incidenza della mortalità ed eventi CV in una coorte di
1618 pazienti con malattia renale cronica (stadio 2-5) seguiti pro-
spetticamente per 37 mesi (range 0.3-110 mesi). La media delle visite
per paziente era 5±2. La variabilità della pressione arteriosa è stata
espressa in termini di deviazione standard (DS) e coefficiente di va-
riazione.
La variabilità a lungo termine della PA sistolica (PAS) era indipen-
dentemente correlata alla PAS basale, al valore massimo e al valore
medio della PAS durante il periodo di follow-up, all’età, alla gli-
cemia, al GFR, all’albuminemia e al numero delle visite (P<0.05). Du-
rante il follow up, sono deceduti 169 pazienti (64% per cause CV)
e 202 hanno avuto eventi CV non fatali. In generale, l’evento morte
e/o evento CV non fatale si verificava in 345 pazienti. Sia la DS [ri-
schio relativo (RR) (5 mmHg): 1.11, 95% CI: 1.01-1.20, P=0.016] che il
coefficiente di variazione della PAS [RR (5 %): 1.15, 95% CI: 1.02-1.29,
P=0.02] predicevano l’incidenza della mortalità e degli eventi CV in-
dipendentemente dalla PAS massima e media, dalle comorbidità
CV, dai fattori di rischio di Framingham, dal GFR, dalla proteinuria,
dall’albuminemia e dall’emoglobina. L’uso dei beta-bloccanti /sim-
paticolitici annullava l’eccesso di rischio connesso all’alta variabilità
pressoria.
CONCLUSIONI. la variabilità a lungo termine della PAS (visit-to-visit)
predice il rischio di morte ed eventi CV nei pazienti con malattia
renale cronica. L’uso dei beta bloccanti/ simpaticolitici riduce si-
gnificativamente l’impatto prognostico negativo dell'alta variabilità
pressoria nei pazienti con MRC:
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LO STUDIO MAURO: UN TRIAL CLINICO FINALIZZATO A TESTARE
UN INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE FACILITATA DELLE
LINEE GUIDA IN NEFROLOGIA
D. Leonardis1, F. Mallamaci1, M. Postorino1, G. Enia1, F. Catalano1,
A. Mafrica1, A. Pisano1, G. Tripepi1, C. Zoccali1, P.I.G. Di Studio Mauro2

1Uo Di Nefrologia & Cnr-ibim Reggio Calabria, 2Gruppo Di Studio
Mauro

Le linee guida (LG) costituiscono una base essenziale per il miglio-
ramento dell'assistenza clinica, ma la loro applicazione per la pre-
venzione della progressione della malattia renale cronica (MRC) e
delle sue complicanze cardiovascolari (CV) è inadeguata. Lo studio
MAURO (Multipli interventi e AUdit nelle malattie Renali per Ottimiz-
zarne il controllo) è finalizzato a verificare se un intervento intensivo
sui principali indicatori di processo (AUDIT-based) migliora la so-
pravvivenza, la progressione e l’incidenza di eventi CV nei pazienti
con MRC.
Sono stati studiati 759 pazienti con MRC (eGFR 36±13 ml/min, età
63±11 anni, M:60%) seguiti in 22 Centri di Nefrologia prevalente-
mente calabresi. E’ stata effettuata una “cluster randomization” a
gruppi paralleli (singolo cieco) con i centri come unità di randomiz-
zazione: 11 centri sono stati allocati nel braccio “attivo” (n=410 pa-
zienti) ed 11 nel braccio di controllo (n=349). I due gruppi erano
paragonabili per caratteristiche demografiche e cliniche. Tutti i Ne-
frologi partecipanti allo studio venivano sollecitati ad un’attenta ap-
plicazione delle LG in occasione di meeting semestrali dedicati,
mentre i Nefrologi dei centri attivi venivano sottoposti ad AUDIT
esterni addizionali da parte di un medical monitor. L’outcome pri-
mario dello studio era l’evento composito “morte/evento CV/evento
renale”.
Durante il follow-up (3 anni), 244 pazienti hanno avuto eventi renali,
118 eventi CV fatali e non fatali e 42 sono deceduti. L’outcome pri-
mario (morte/evento CV/evento renale) si è verificato in 320 pa-
zienti. Il tasso d’incidenza dell’outcome primario era quasi identico
nei pazienti del braccio attivo (19 eventi/100 persone-anno) e in
quelli del braccio di controllo (18 eventi/100 persone-anno)(P=0.49).
In una analisi che teneva conto dei cluster (Generalised Estimating
Equation), il rischio relativo per l’outcome combinato non differiva
tra i due bracci (P=0.43). Infine, l’analisi effettuata per tipo di eventi
dava risultati analoghi (P=NS).
In un assetto simile a quello che si realizza nei trial farmacologici tra-
dizionali, un intervento intensivo finalizzato a migliorare l’aderenza
alle LG nella gestione dei pazienti con MRC non migliora gli
esiti clinici.
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L’IMMUNITÀ INNATA E LA PROGRESSIONE DELLA MALATTIA
RENALE CRONICA
P. Pizzini1, D. Leonardis1, M. Postorino2, G. Enia2, I. Maimone2,
T. Cicchetti2, D. Plutino2, O. Santoro2, F. Grandinetti2, P. Fatuzzo2,
F. Rapisarda2, A. Pisano1, G. D'Arrigo1, G. Tripepi1, C. Zoccali1,
F. Mallamaci1

1UO di Nefrologia & CNR-IBIM Reggio Calabria, 2Per il Gruppo di
Studio di Epidemiologia Clinica della Sezione Calabrese della SIN

Le alterazioni dell’immunità innata giocano un ruolo nel danno
renale in modelli sperimentali ma la loro influenza sulla progres-
sione della malattia renale cronica (MRC) nell’uomo è ancora poco
definita. La procalcitonina (PCT) è un marcatore dell’immunità
innata prodotto dalle cellule C della tiroide, dagli elementi cellulari
derivanti dalla cresta neurale e dal tessuto adiposo.
Abbiamo misurato i livelli plasmatici di PCT (immunofluorescenza)
in 670 pazienti con MRC (stadio 3-5) e valutato l’associazione tra
PCT, alcuni indicatori di adiposità, proteinuria, GFR e progressione
del danno renale (follow-up>3 anni). Il GFR è stato stimato con la

formula di Stevens basata sulla misura simultanea di creatinina
IDMS-calibrata e cistatina-C (Stevens LA, AJKD, 2008).
In 492 pazienti (67%) la PCT era superiore al range normale (>0.064
ng/ml) mentre solo 170 pazienti (25%) avevano una PCR aumentata
(>1mg/L). La PCT era maggiore (P<0.001) negli uomini, strettamente
associata al GFR (r=0.53), al diabete (P=0.004) e agli eventi CV pre-
gressi (P=0.007). La PCT correlava inversamente all’Hb (r=-0.16,
P<0.001) e all’albuminemia (r=-0.10, P=0.009) e direttamente alla
Proteina C Reattiva ad alta sensibilità (r= 0.23, P<0.001) e al numero
di globuli bianchi (r=0.12, P=0.002). La PCT era più alta (P<0.001) nei
pazienti con elevato rapporto vita-fianchi (IV quartile) rispetto ai ri-
manenti pazienti. In un modello che includeva i fattori di rischio di
Framingham e gli eventi CV pregressi, la PCT prediceva l’end-point
renale combinato (riduzione del GFR>30%, dialisi/trapianto) [rischio
relativo (0.02ng/ml): 1.19, 95%CI:1.05-1.35, P=0.009] ed interagiva
con il GFR basale nella predizione di questi eventi. Infatti, il rischio
di eventi renali era minimo nei pazienti con bassa PCT ed alto GFR e
massimo in quelli con basso GFR e alta PCT.
La PCT è un marcatore dell’immunità innata più sensibile rispetto
alla PCR nei pazienti con MRC e riflette parzialmente l’eccesso di adi-
posità. Valori elevati di PCT nei pazienti con MRC predicono la pro-
gressione verso l’insufficienza renale terminale. Questi risultati sup-
portano l’ipotesi che le alterazioni dell’immunità innata giochino un
ruolo nella progressione della MRC nell’uomo.
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DIETA VEGETARIANA SUPPLEMENTATA CON CHETOANALOGHI:
UNA NICCHIA PER POCHI O UN'OPZIONE PER MOLTI?
F. Vigotti1, M. Ferraresi1, M.C. Deagostini1, I. Moro1, R. Clari1,
M. Biolcati2, G.B. Piccoli1

1Ss Nefrologia - Aou San Luigi Gonzaga Orbassano, Torino, 2Unita'
Materno-fetale - Oirm S. Anna Torino

INTRODUZIONE. La dieta vegetariana supplementata con chetoana-
loghi è uno strumento utile nel rallentare la progressione e con-
trollare i sintomi della CKD avanzata. Il suo uso è limitato
dall'opinione che sia difficilmente proponibile al di fuori di situazioni
altamente selezionate, anche per eventuale scarsa compliance e
scarsa palatabilità. Scopo del lavoro è identificare caratteristiche
predittive di successo prescrittivo (definito come prosecuzione per
almeno 6 mesi) della dieta vegetariana supplementata, e la sua effi-
cacia.
MATERIALI E METODI. Studio prospettico di implementazione, con
integrazione retrospettiva dall'archivio pazienti.
Periodo: dal 1/12/2007 al 31/5/2011. Indicazioni: CKD stadioIII-V e
casi selezionati di proteinuria refrattaria. Dieta vegetariana con ap-
porto proteico0.6 g/Kg/die e supplemento di alfachetoanaloghi1 cp/
10 Kg, 1-3 pasti liberi/settimana. Schema semplifcato, non pesato,
basato su alimenti permessi-proibiti. Follow up nefrologico mensile,
con verifica di compliance e controllo esami (tra cui urine 24h). Pro-
gressione valutata come riduzione del GFR nei pazienti con almeno
6 mesi di dieta, rispetto al periodo precedente. Analisi descrittiva
usuale;regressione logistica con SPSS.
RISULTATI. Dal 1/12/2007 123 pazienti/1500seguiti dal Centro hanno
avviato dieta vegetariana supplementata (84 M, età mediana 63 aa,
38% diabetici). All'avvio della dieta(mediane): creatininemia3.6 mg/
dL, GFR20 mL/min, proteinuria1.3 g/die. A 42 mesi di distanza: 53
pazienti in dieta, 33 avviata dialisi, 8 decessi, 3 persi al follow up,
26 drop-out. Non differenze significative tra gruppi in base alle ca-
ratteristiche al baseline. Tra i pazienti in dieta da almeno 6 mesi
(mediane): albuminemia3,9 gr/dL, PTHi117 pg/mL, non acidosi me-
tabolica (HCO325,8 mmol/L); decremento mediano GFR 4 ml/min/
anno in dieta, versus 11ml/min/aa pre-dieta.
DISCUSSIONE. Un approccio dietetico vegetariano supplementato
con chetoacidi secondo schema semplificato, con controlli ravvi-
cinati, è stato seguito con successo da un numero consistente di pa-
zienti in un ambulatorio Nefrologico di nuova fondazione. La dieta è
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stata ben tollerata ed il rallentamento della progressione conferma
i dati della letteratura. Non essendovi fattori predittivi a priori in
grado di determinare il successo prescrittivo, questo approccio ef-
ficace ed altamente cost-effective andrebbe proposto ai pazienti in
maniera maggiormente estensiva.
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RIDUZIONE DELLA FUNZIONE RENALE NELL’ANZIANO:
FISIOLOGIA O PATOLOGIA?
C. Esposito1, M. Arazzi1, M. Torreggiani1, N. Serpieri2, M.L. Scaramuzzi2,
A. Manini2, D. Catucci1, E. La Porta1, A. Dal Canton2

1S.c. Nefrologia E Dialisi, Irccs Fondazione Salvatore Maugeri,
Università Di Pavia, 2S.c. Nefrologia, Fondazione Irccs Policlinico
San Matteo, Università Di Pavia

INTRODUZIONE. Nel 1950 Davies e Shock dimostravano come il GFR
diminuisca di circa 1 ml/min/anno dopo i 30 anni di età. Oggi si as-
siste ad un’aumentata incidenza di malattia renale cronica (CKD),
specialmente nelle età più avanzate. Scopo del nostro studio è stato
quello di valutare la progressione della malattia renale cronica nelle
diverse fasce di età.
METODI. Abbiamo condotto uno studio osservazionale di coorte, re-
trospettivo, monocentrico su 115 pazienti afferenti al nostro am-
bulatorio divisionale. Criteri d’inclusione: età>18anni, follow-
up>5anni, eGFR<60ml/min/1,73m2 e/o malattia renale diagno-
sticata e/o presenza di danno renale. Sono stati esclusi tutti i pa-
zienti privi di almeno un controllo ambulatoriale l’anno e quelli
giunti alla nostra attenzione per la prima volta in corso
d’insufficienza renale acuta. I pazienti sono stati suddivisi in quattro
gruppi in base all’età: 25-55anni (n=27), 56-65 (24), 66-75 (42), 76-87
(22). Il GFR è stato calcolato in base alla formula MDRD e CKD-EPI.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I pazienti più giovani hanno avuto un
follow-up significativamente maggiore e meno comorbidità, va-
lutate secondo l’indice CIRS, rispetto agli altri gruppi. Non abbiamo
osservato differenze tra creatininemia basale ed al termine del pe-
riodo di osservazione tra i diversi gruppi. Seppure la funzione renale
sia diminuita significativamente in tutti i gruppi, abbiamo notato
una variazione meno marcata con il progredire dell’età ed il delta
di GFR è risultato minimo nel gruppo di pazienti tra 76 e 87 anni.
Analizzando il GFR di ogni visita ambulatoriale in base all’anno di
follow-up, abbiamo osservato una diminuzione più rapida di filtrato
nel gruppo più giovane mentre i pazienti più anziani hanno pre-
sentato una perdita di filtrato tanto più lenta quanto maggiore la
loro età. In conclusione la perdita di funzione renale nell’anziano è
significativamente più lenta che nel giovane, tanto che questi sog-
getti potrebbero non essere considerati pazienti con malattia renale
cronica; tuttavia dovrebbero essere seguiti attentamente dal
medico di base per il maggior rischio di sviluppare insufficienza
renale acuta o eventi cardiovascolari.
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LE VARIAZIONI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA DEI PAZIENTI
AFFETTI DA IRC IN TRATTAMENTO CONSERVATIVO DOPO
L’INIZIO DEL TRATTAMENTO DIALITICO CRONICO
S. Sposini1, M. Barattini1, F. Andriani1, G. Betti1, E. Biassoli1,
R. Fabricatore1, N. Sami1, A. Casani1

1U.o. Nefrologia E Dialisi, Azienda Usl 1 Di Massa-carrara

INTRODUZIONE. la bioimpedenziometria (BIA) è ormai affidabile per
valutare la composizione corporea dei pazienti con IRC in terapia
conservativa e dialitica cronica.
SCOPO DELLO STUDIO. è analizzare con la BIA monofrequenza la
composizione corporea dei pazienti in predialisi e successivamente
in trattamento dialitico.
MATERIALI E METODI. 31 pazienti (23 M e 8 F,età media 65 anni ±5.7)
con IRC sono stati osservati retrospettivamente per 6 mesi in pre-
dialisi e per 12 mesi in dialisi {14 in emodialisi (HD) e 17 in dialisi pe-
ritoneale (DP)}.
Sono stati valutati, in predialisi e in dialisi (3°, 6°, 12° mese), la BIA
{(acqua corporea, massa magra (FFM), massa cellulare (BCM), massa
grassa (FM)} ed alcuni parametri biochimici {BMI, albuminemia, Hb,
P.CR., GFR, DPI (Daily Protein Intake),Kt/V, nPCR (normalized Protein
Catabolic Rate), PNA (Protein equivalent of Nitrogen Appearance)}.
RISULTATI. in predialisi (valori medi): il GFR era 10.9±2 ml/min, DPI
0.9±0.1 g/Kg/die, albuminemia 3.5±0.2 g/dl,
transferrinemia 195±23 ng/ml, Hb 11.8±0.3 g/dl, P.CR. 1.8±1 mg/dl.
In dialisi (valori medi): il Kt/V era 1.4±0.2 in HD e 2.6±0.6 in DP, nPCR
1.2±0.2 g/Kg/die in HD, PNA 1.0±0.4 g/Kg/die in DP, P.C R. 1.1±0.4 mg/
dl. L'Hb e BMI non hanno mostrato differenze rispetto alla predialisi.
NEI PRIMI 6 MESI IN DIALISI sono aumentati Xc e Rz (p:0.00001) e il FM
(p:0.000002), mentre sono diminuiti l’acqua corporea (p:0.00002),
il BCM (p:0.002), il FFM (p:0.00002), l’albuminemia (p:0.00005), la
transferrinemia (p:0.055):
questi parametri sono rimasti stabili nei successivi 6 mesi.
CONCLUSIONI. nei primi 6 mesi in dialisi la BIA ha rilevato una perdita
di acqua corporea, di massa cellulare, di massa magra ed un au-
mento di massa grassa;gli esami ematochimici mostrano un calo
degli indici nutrizionali.
Tutto ciò nonostante una buona efficienza dialitica, un buon introito
proteico e l’assenza di un quadro infiammatorio significativo.
I dati evidenziano come i primi mesi in dialisi possano essere critici
per il paziente dal punto di vista clinico/fisico e suggeriscono agli
operatori sanitari maggiore incisività sul problema nutrizionale, psi-
cologico, sull'attività fisica e sullo stile di vita.
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L'MPI NELLA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE ANZIANO CON MRC:
DATI PRELIMINARI
G.E. Russo1, M. Amato2, A. Martinez1, M. Serraiocco1, B. Borzacca1,
M. Casarci1, A. Cicchinelli1, A. Morgia1, D. Mastroluca1, A.R. D'Angelo1,
A.R. Rocca1, G. Laudani1, M. Testorio1, E. Totaro1

1Dipartimento Di Scienze Ginecologico-ostetriche E Scienze
Urologiche, Sapienza Universita Di Roma, 2Dipartimento Di
Medicina E Uoc Di Nefrologia E Dialisi Ospedale Misericordia E Dolce
Prato

INTRODUZIONE. Il paziente anziano può essere considerato come
un prototipo di soggetto con malattia renale cronica (MRC) a causa
della fisiologica riduzione del GFR. Scopo del presente lavoro è stato
quello di valutare nuovi indici che possano guidare ad una idonea
scelta terapeutica aldilà di una semplice misurazione del filtrato glo-
merulare.
MATERIALI E METODI. Sono stati valutati 79 pazienti di età maggiore
a 64 anni: 41 in trattamento conservativo con GFR inferiore a 65 ml/
min e 38 in dialisi peritoneale con FRR, suddivisi in 3 fasce di età,
ovvero sesta, settima e ottava decade di vita. Sono stati rilevati i
seguenti parametri: GFR (CKD-EPI se in trattamento conservativo e
clearance misurata se in trattamento sostitutivo), uricemia, protei-
nuria, microalbuminuria, ed è stato somministrato il test per la valu-
tazione dell’ MPI (INDICE PROGNOSTICO MULTIDIMENSIONALE) che
dà uno score tra 0 e 1 in cui la prognosi peggiore si associa al pun-
teggio più elevato. In ciascuna decade abbiamo suddiviso i pazienti
in base allo stadio della funzione renale. (Tab.1)
RISULTATI E CONCLUSIONI. Dai nostri dati emerge una riduzione del
GFR correlata con l’invecchiamento e con il peggioramento dello
score MPI per i pazienti in trattamento conservativo, con un incre-
mento medio dell’MPI del 20% tra prima e la seconda fascia d’età
(0,34 vs 0,41). Nei pazienti in dialisi peritoneale tra la prima e la se-
conda fascia d’età il valore del VFG rimane stabile e l’incremento
medio dell’MPI è solo dell’11% (0,42 vs 0,47).
In base a questi dati preliminari si è visto che l’MPI è un buon indi-
catore nella valutazione dei pazienti anziani con MRC e che il trat-
tamento dialitico peritoneale garantisce una migliore conservazione
del GFR e della qualità di vita di questi soggetti. La misurazione del
solo GFR appare insufficiente nella stadiazione e nel valutare la pro-
gressione della MRC e andrebbe integrata con ulteriori strumenti tra
i quali l’MPI.
Nel prosieguo dello studio andrà ampliato il campione ed inclusi
anche i pazienti in emodialisi.
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IL PUNTO DI VISTA DEI CLINICI CIRCA LA DIALISI DOMICILIARE:
STUDIO DI RICERCA QUALITATIVA
A. Tong1, S. Palmer2, B. Manns3, J.C. Craig1, M. Ruospo4, L. Gargano4,
G.F.M. Strippoli1,4

1University Of Sydney Australia, 2University Of Otago Christchurch
New Zealand, 3University Of Calgary Canada, 4Diaverum Medical
Scientific Office Lund Sweden

INTRODUZIONE. In Europa, l’emodialisi a domicilio è una possibile
alternativa alla metodica standard dell’emodialisi presso centri di
dialisi. In questo studio, abbiamo valutato il punto di vista e le at-
titudini dei clinici in merito all’emodialisi domiciliare attraverso
metodi di ricerca qualitativa.
METODI. Sono state effettuate interviste faccia-a-faccia a nefrologi e
infermieri coinvolti nella cura di pazienti in emodialisi presso i centri
di dialisi della rete Diaverum AB, un grosso provider di servizi dialitici
in Europa, Australia e Sud America.
RISULTATI. Hanno partecipato 42 clinici provenienti da 15 centri
dialisi in Francia, Italia, Portogallo, Germania, Svezia e Argentina.
Sono stati identificati 4 temi principali relativi alle opinioni dei clinici
sull’emodialisi a domicilio: barriere strutturali esterne (facile ac-
cesso al centro dialisi, condizioni domiciliari inadeguate, situazione
economica instabile); capacità del centro (disponibilità di tratta-
menti alternativi, priorità sovrapposte, interessi commerciali); re-
sponsabilità e motivazione del clinico (preservare sicurezza e pro-
tezione, mancanza di consapevolezza, conoscenza ed esperienza,
potenziale per offrire benefici nello stile di vita, interesse e avan-
zamento professionale); ed apprensione culturale (una inesorabile
imposizione, peso per i familiari, forte legame al fornitore sanitario
professionale, limitata consapevolezza di sé).
CONCLUSIONI. Nonostante il riconoscimento dei potenziali benefici
dell’emodialisi domiciliare, come per esempio l’autonomia del pa-
ziente, i clinici sono dubbiosi e preoccupati circa la fattibilità del
programma di emodialisi a domicilio. La disponibilità di numerose
strutture per il trattamento dell’emodialisi molto prossime al do-
micilio dei pazienti, minimizza la domanda percepita per la dialisi
a casa. Altre barriere chiave includono gli interessi commerciali, gli
svantaggi economici, le preoccupazioni per la sicurezza del paziente
ed il carico psico-sociale, e la mancanza di consapevolezza ed espe-
rienza da parte del clinico in dialisi domiciliare. Sarebbe necessario
promuovere la dialisi domiciliare come un’importante opzione per i
pazienti, migliorare la conoscenza su i benefici clinici e psico-sociali,
stabilire dei programmi consolidati di training per la dialisi a domi-
cilio, e fornire rassicurazioni sull’abilità dei pazienti di praticare la
dialisi domiciliare, come dimostrato dall’esperienza internazionale.
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SENSO DELLA SETE E SINTOMI ORALI IN PAZIENTI IN
EMODIALISI: UNO STUDIO MULTINAZIONALE TRASVERSALE E DI
COORTE PROSPETTICO
M. Ruospo1, M. Petruzzi2, M. De Benedittis2, M. Sciancalepore1,
P. Natale1, L. Gargano1, M.C. Vecchio3, V. Saglimbene3, F. Pellegrini3,
G. Gentile1, S. Palmer4, D.W. Johnson5, P.J. Ford5, J.C. Craig6,
G.F.M. Strippoli1,3,6

1Diaverum Medical Scientific Office Lund Sweden, 2Universita' Di
Bari, 3Consorzio Mario Negri Sud Chieti, 4University Of Otago
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INTRODUZIONE. La sete e la xerostomia, definita come il disagio
soggettivo della secchezza della bocca, possono aumentare nelle
persone in emodialisi a causa della ridotta secrezione salivare e la-
crimale, delle variazioni di volume intravascolare, della restrizione
di fluidi, di alterazioni ormonali endocrine, e per l’uso di farmaci.. La
dialisi può contribuire alla comparsa di sintomi orali. I dati esistenti
sono limitati a campioni di piccole dimensioni. In questo studio pro-
spettico di coorte, abbiamo condotto una indagine globale e detta-
gliata sulla prevalenza dei sintomi orali in emodialisi.
METODI. ORAL-D è uno studio multinazionale, trasversale e di coorte
prospettico condotto in, pazienti dializzati selezionati in maniera
randomin una rete di centri in Europa, Australia e sud America. Ai
pazienti sono stati somministrati un questionario sulla xerostomia
e uno sul senso della sete in dialisi (Xerostomia Inventory; Dialysis
Thirst Inventory). I dati sono stati sintetizzati mediante analisi de-
scrittive.
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RISULTATI. Dei 1733 partecipanti, 1308 (75%) hanno completato un
questionario riguardante i sintomi orali. 557 pazienti (43%) hanno ri-
portato uso di caramelle per secchezza delle fauci, 313 (24%) diffi-
coltà nella deglutizione e 635 (49%) di sorseggiare per facilitare la
deglutizione, 693 (54%) hanno riferito di svegliarsi durante la notte
per bere, 479 (37%) una secchezza delle fauci e 642 (50%) labbra
secche. La media del punteggio del questionario sulla xerostomia
era 21,14 (SD 5,47). La sete, come sintomo, è stato riportato da 823
pazienti (64%), 1028 (79%) erano assetati durante il giorno e 667
(51%) durante la notte. 425 (33%) pazienti hanno riferito che la sete
influenza la loro vita sociale. Il punteggio medio del questionario
sulla sete in dialisi era 18,42 (SD 5,61).
CONCLUSIONI. I sintomi orali sono altamente presenti nelle persone
in emodialisi, con sintomi che interferiscono con la vita quotidiana.
Lo studio ORAL-D sarà completato nel 2012 e la relazione esistente
tra i sintomi orali e i principali endpoint, compresa la mortalità e gli
eventi cardiovascolari, verrà valutata prospettivamente ad 1 anno.
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PREVALENZE DELLE LESIONI ORALI NEI PAZIENTI IN
EMODIALISI: UNO STUDIO MULTINAZIONALE TRASVERSALE E DI
COORTE PROSPETTICO
M. Ruospo1, M. Petruzzi2, M. De Benedittis2, M. Sciancalepore1,
P. Natale1, L. Gargano1, M.C. Vecchio3, V. Saglimbene3, F. Pellegrini3,
G. Gentile1, S. Palmer4, D.W. Johnson5, P.J. Ford5, J.C. Craig6,
G.F.M. Strippoli1,3,6

1Diaverum Medical Scientific Office Lund Sweden, 2Universita' Di
Bari, 3Consorzio Mario Negri Sud Chieti, 4University Of Otago
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INTRODUZIONE. Le patologie del cavo orale sono comuni nella po-
polazione generale ed in particolare in gruppi sotto-privilegiati nella
popolazione generale. E’ plausibile che la prevalenza della patologia
orale possa essere particolarmente elevata in persone con insuffi-
cienza renale terminale. Sono disponibili studi osservazionali di va-
lutazione della patologia orale in pazienti in dialisi, ma sono piccoli
e limitati nel disegno epidemiologico. Abbiamo condotto uno studio
trasversale e prospettico per valutare la prevalenza delle lesioni
orali in pazienti con insufficienza renale cronica terminale.
METODI. Un odontoiatra ha condotto una valutazione sistematica
delle lesioni dei denti, del parodonto, della mucosa e della funzione
salivare nei pazienti arruolati. I dati sono stati sintetizzati secondo
metodiche di statistica descrittiva.
RISULTATI. Dei 1744 pazienti emodializzati, 1308 (75%) hanno ri-
cevuto una visita orale completa ed i relativi questionari di igiene
orale. Di questi, (età media 66.81 anni (SD 13,85), 323 (27%) erano
completamente edentuli, 371 (40%) hanno riportato attrito ed ero-
sione dentale (bruxismo), e 21 (2%) ipoplasia dello smalto. L’indice
dei denti cariati/mancanti/otturati (DMFT) era 23,94 (8,58). Il pH sa-
livare era di 7,39 (0,85) con un alta prevalenza di pazienti con elevata
capacità tampone (868, 69%), e solo 96 pazienti (8%) con capacità
tampone bassa. Il flusso salivare prima della dialisi era 0,69 (0,64),
quello post dialisi 0,76 (0,74). In 469 pazienti (36%) sono state riscon-
trate lesioni delle mucose (di qualsiasi tipo), 172 presentavano can-
didosi (15%), 46 avevano neoformazioni di natura ignota (4%), ed i
17 avevano un’eccessiva crescita gengivale (2%). 538 pazienti (45%)
hanno riferito secchezza delle fauci, 72 (6%) bruciore alla bocca e 57
(5%) hanno riferito problematiche alla bocca. Infine, la periodontite
era presente in 496 (58%) su 873 pazienti dentati sottoposti alla va-
lutazione periodontale.
CONCLUSIONI. Le lesioni del cavo orale sono altamente prevalenti
nei pazienti in emodialisi. Lo studio ORAL-D sarà completato nel
2012 e la relazione esistente tra l'esposizione a qualsiasi lesione
orale e il rischio di mortalità ed eventi avversi cardiovascolari verrà
analizzata prospetticamente a 1 anno.
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PATOLOGIE ORALI IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE
CRONICA: UNA REVISIONE SISTEMATICA ED UNA META-ANALISI
DI STUDI DI COORTE
M. Ruospo1, S. Palmer2, M.C. Vecchio3, L. Gargano1, M. Petruzzi4,
M. De Benedittis4, F. Pellegrini3, G.F.M. Strippoli1,3,5

1Diaverum Medical Scientific Office Lund Sweden, 2University Of
Otago Christchurch New Zealand, 3Consorzio Mario Negri Sud
Chieti, 4Universita' Di Bari, 5University Of Sydney Australia

INTRODUZIONE. Le malattie orali includono un ampio spettro di
anomalie cliniche che colpiscono la bocca, incluse le mucose, i
denti, i tessuti parodontali e le funzioni salivari. Abbiamo condotto
una revisione sistematica per riassumere la prevalenza delle ma-
lattie orali in persone con IRC ed esplorare l’associazione tra pato-
logia orale e mortalità.
METODI. Gli studi in lingua inglese sono stati identificati attraverso
una ricerca sistematica in MEDLINE (da Aprile 2010 ad oggi). Sono
state quindi calcolate stime della prevalenza, punteggi medi, o rischi
di mortalità ed altri esiti con il ricorso a tecniche di meta-analisi
classica. Sono state eseguite analisi di sottogruppo.
RISULTATI. Sono stati analizzati 112 studi (150 coorti) che inclu-
devano 18339 persone con IRC, e 16310 controlli. 103 coorti interes-
savano persone in dialisi, 22 coorti persone ai primi stadi di IRC e 25
coorti persone con trapianto di rene (15,6%). L’indice medio di denti
cariati/mancanti/otturati (DMFT) in persone con IRC è risultato 13.7,
il numero medio di denti 19.4. il 40% delle persone con IRC hanno ri-
portato ipoplasia dello smalto, ed oltre la metà periodontite. l’indice
di placca medio era 1.62 e la profondità al sondaggio periodontale
2.30 mm. Il 25% delle persone con IRC hanno riportato di non lavare
mai i denti. Due studi riportavano difficoltà a deglutire in quasi la
metà dei partecipanti. Uno studio riportava la presenza di forme
tumorali orali nel 2.5% di 8162 partecipanti, e oltre la metà delle
persone con IRC soffrivano di xerostomia. Un singolo studio di 168
persone in emodialisi ha identificato che la malattia parodontale (da
moderata a severa) si associa ad un aumento del rischio di morte in
persone con IRC rispetto al non avere /o avere una lieve malattia pa-
rodontale (hazard ratio 1.8 [IC 0.7 to 4.5]).
CONCLUSIONI. I dati che valutano la prevalenza e la severità delle
malattie orali in pazienti con IRC sono pochi ed incompleti. Sono
quindi necessari grandi studi longitudinali sulla prevalenza e gli esiti
clinici delle malattie orali nell’IRC.
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EFFETTO DELLA RIMOZIONE DELLE CATENE LEGGERE LIBERE
SULLA RISPOSTA IMMUNE E INFIAMMATORIA IN PAZIENTI
DIALIZZATI CRONICI (STUDIO FIREFLIES)
A. Testa1, S. Bove2, L. Sottini2, B. Giacon3, E. Prati4, C. Loschiavo5,
M. Brognoli6, C. Marseglia7, A. Tommasi8, L. Mandart9, V. Bellizzi10,
L. Sereni11, G. Palladino11

1E.c.h.o. Nantes France, 2U.o. Nefrologia E Dialisi P.o. Montichiari,
3U.o. Nefrologia E Dialisi Bolzano, 4Centro Di Dialisi, Ospedale Di
Desenzano Sul Garda, 5U.o. Nefrologia E Dialisi Legnago, 6Nefrologia
E Dialisi Manerbio, 7U.o. Nefrologia E Dialisi Mantova, 8U.o.
Nefrologia E Dialisi Vimercate, 9Ch Bretagne Atlantique Vannes
France, 10Di Nefrologia, Dialisi E Trapianto San Giovanni Di Dio E
Ruggi D'aragona Salerno

INTRODUZIONE. Le catene leggere libere (FLC), sono state classi-
ficate dall’EUTox come “tossine uremiche” in quanto fanno parte di
tutte quelle molecole che si accumulano in corso di uremia e sono
in grado di interagire negativamente con processi biologici ed con-
tribuire alla creazione del “mileau uremico” che tipicamente carat-
terizza l’insufficienza renale cronica.
La tecnica Supra, estrazione convettiva con membrana HCO e ad-
sorbimento selettivo su cartuccia di resina (Suprasorb, Bellco) po-
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trebbe ridurre i livelli di FLC circolanti in pazienti emodializzati
cronici e conseguire un miglioramento dello loro stato immunitario
e infiammatorio.
Lo studio multicentrico internazionale FireFlies è stato ideato per te-
stare questa ipotesi. Quello si presentano i risultati di uno screening
su una popolazione di 126 pazienti in dialisi cronica.
MATERIALI E METODI. Sono stati analizzati pazienti provenienti da 10
centri (8 Italiani e 2 Francesi) sulla base dei criteri di inclusione del
protocollo (pazienti con patologie infiammatorie ed immunologiche
attive erano esclusi).
RISULTATI E CONCLUSIONI. L'età media e l’età dialitica dei pazienti
(83 M e 43 F) erano (67 ± 1) anni e (61 ± 6) mesi. La distribuzione delle
tecniche dialitiche applicate è la seguente: BD (56.7%) HDF (15.7%),
HFR (12.6%), AFB e MID (6.3 %), PHF (2.36%)
I risultati mostrano che i livelli pre-dialitici di FLC sono risultati signi-
ficativamente aumentati in tutti i pazienti ((155.3 ± 8.2) mg/l per le
catene κ e (126.0 ± 68) mg/l per le catene λ ).
Questo studio preliminare conferma che, in una popolazione dia-
litica selezionata in base a criteri precisi, i livelli di FLC risultano
significativamente aumentati, dimostrando che i metodi di dialisi
standard non sono in grado di ridurre i livelli sierici pre-dialitici di
FLC.
Nel protocollo FIREFLES i pazienti saranno sottoposti ad un tratta-
mento di 4 ore con SUPRA tri-settimanale per sei mesi, con verifiche
dei valori delle catene leggere e di altri parametri infiammatori e
imunologici ad intervalli di 3 mesi secondo lo schema di figura 1.
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RIDURRE LA DIALISI E' UN OBIETTIVO PERSEGUIBILE
L. Neri1, G. Viglino1, S. Barbieri1, A. Campo1, C. Gandolfo1,
A. Cappelletti1, P. Bertinetto1, F. Goia1

1Ospedale San Lazzaro Alba

In Italia vi è un vivace dibattito sulla possibilità di prevenire
l’evoluzione dell’IRC e delle sue complicanze con benefico per i pa-
zienti (pz) e riduzione della spesa per la dialisi. Nel nostro centro, a
cui fa riferimento un’ASL di 172.293 abitanti, dal 1998 abbiamo av-
viato un’intensa attività ambulatoriale di follow-up per l’IRC.
Con questo lavoro abbiamo valutato l’andamento della prevalenza
di 323 dializzati nel periodo 2003-11, residenti nella nostra ASL.
Il periodo di osservazione è stato suddiviso in 2 quadrienni: 2004-07
e 2008-11. Per analizzare la prevalenza abbiamo considerato la
durata mediana (range IQ) e l’incidenza della dialisi nei suddetti
periodi, Quest’ultima è stata valutata anche nel quadriennio pre-
cedente 2000-03. Per i pz incidenti abbiamo inoltre valutato la so-
pravvivenza nei 3 periodi con l’analisi multivariata.
Nella Tabella è riportata la prevalenza nel tempo.
La durata mediana della dialisi nei periodi 2004-07 e 2008-11 è stata
rispettivamente di mesi 34,7 (IQ: 11,7-66,3) e 34,7 (IQ: 14,2-67,9) per
tutti i pz trattati e di 34,2 (IQ: 11,4-56,2) e 30,8 (IQ: 9,4-65,1) per i pa-
zienti usciti dalla dialisi per tutte le cause (decesso, trapianto, trasfe-
rimento, ripresa FRR).
L’incidenza nei periodi 2000-03, 2004-07 e 2008-11 è stata rispet-

tivamente di 120, 102 e 91 pz con una riduzione dei late referral
(39,2%; 24,5%; 28,6% p=0,051) ed un incremento dell’età (69,7±14,0;
69,7±13,7; 73,2±14,0 p=NS). La sopravvivenza nei suddetti periodi a
4 anni è risultata rispettivamente del 50,1%; 45,5%; e 54,2% (p=NS)
ed era influenzata significativamente da età, diabete e dialisi non
renale ma non dal tipo di trattamento, genere e referral.
Questo lavoro evidenzia la possibilità di ridurre significativamente la
prevalenza dei dializzati al di sotto della media nazionale e regionale
attraverso una diminuzione dell’incidenza determinata forse
dall’intensa attività di follow-up e prevenzione dell’IRC avviata dal
nostro Centro.
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CONFRONTO TRA MDRD E CKD-EPI CON IL METODO DI
BLAND-ALTMAN E LA REGRESSIONE
POLINOMIALE FRAZIONARIA
J. Lenzi1, D. Gibertoni1, P. Rucci1, M. Mandreoli2, L. Baldrati3,
M. Corradini3, A. Rigotti3, G. Russo3, F. Olmeda3, S. David3, C. Orsi3,
R. Scarpioni3, P. Di Nicolò3, L. Zambianchi3, F. Caruso3, A. Fabbri3,
M. Fantini1, A. Santoro2

1Dipartimento Di Medicina E Sanità Pubblica - Università Di
Bologna, 2Uoc Nefrologia Dialisi E Ipertensione - Policlinico
S.orsola-malpighi Bologna, 3Gruppo Nefrologi Del Progetto Pirp,
Regione Emilia-romagna

INTRODUZIONE. Le stime del VFG ottenute con le formule MDRD e
CKD-EPI forniscono risultati discrepanti. Una tecnica usata per il
confronto tra le formule è il metodo di Bland-Altman, che consiste
nel rappresentare graficamente sugli assi cartesiani la media delle
formule e la differenza tra gli stessi due valori. I limiti di concordanza
al 95% tra le formule vengono stimati come la media delle differenze
± 1,96 volte la deviazione standard delle differenze. Questo ap-
proccio si basa sull’assunto che media e deviazione standard delle
differenze siano costanti lungo tutto l’asse delle ascisse. Scopo di
questo studio è proporre un metodo alternativo per il calcolo dei
limiti di concordanza tra MDRD e CKD-EPI, basato sulla regressione
polinomiale frazionaria.
MATERIALI E METODI. La popolazione considerata proviene dal re-
gistro PIRP (Prevenzione Insufficienza Renale Progressiva), che com-
prende i pazienti con insufficienza renale cronica afferenti a 13
Centri Nefrologici della Regione Emilia-Romagna. Per i 10.687 pa-
zienti selezionati si è stimato il VFG utilizzando l’MDRD e il CKD-EPI,
ed è poi stato esaminato il grado di concordanza tra le formule con
il metodo di Bland-Altman. È stata quindi utilizzata la regressione
polinomiale frazionaria per esprimere la differenza tra CKD-EPI ed
MDRD in funzione della media delle due formule.
RISULTATI E CONCLUSIONI. La concordanza tra MDRD e CKD-EPI di-
minuisce all’aumentare del VFG. Per un VFG medio di 10 mL/min/
1,73m², la differenza tra le formule è inferiore a 1 mL/min/1,73m² nel
95% dei casi; per un VFG di 90 la differenza tra i limiti di accordo è
pari, invece, a 16 mL/min/1,73m². In sintesi, per valori di VFG da 40 a
10 mL/min può essere indifferente utilizzare l’una o l’altra formula,
poiché il grado di accordo tra le due formule è accettabile. Viceversa,
per i pazienti con CKD agli stadi iniziali (CKD2, CKD3), si suggerisce
di monitorare l’andamento nel tempo della funzione renale sempre
con la stessa formula di stima, poiché lo scostamento tra i valori ot-
tenuti è abbastanza rilevante.
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RISCHIO DI PROGRESSIONE DELL’INSUFFICIENZA RENALE
CRONICA VALUTATA SECONDO LA TECNICA DEGLI ALBERI
DECISIONALI IN UN’AMPIA COORTE DI PAZIENTI CON MALATTIA
RENALE CRONICA
M. Mandreoli1, P. Rucci2, L. Baldrati3, M. Corradini4, A. Rigotti5,
G. Russo6, F. Olmeda7, S. David8, C. Orsi9, R. Scarpioni10, P. Di Nicolò11,
L. Zambianchi12, F. Caruso13, A. Fabbri14, D. Gibertoni2, J. Lenzi2,
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1Uoc Nefrologia, Dialisi E Ipertensione- Policlinico S.
Orsola-malpighi Bologna, 2Dipartimento Di Medicina E Sanità
Pubblica, Università Di Bologna, 3Uoc Nefrologia E Dialisi - Ospedale
Bufalini Cesena, 4Uoc Nefrologia E Dialisi - Arcispedale S. Maria
Nuovo Reggio Emilia, 5Uoc Nefrologia E Dialisi - Ospedale Degli
Infermi Rimini, 6Uoc Nefrologia E Dialisi - Arcispedale S. Anna
Ferrara, 7Uoc Nefrologia E Dialisi - Ospedale Policlinico Modena,
8Uoc Nefrologia E Dialisi - Ospedale Maggiore Parma, 9Uoc
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INTRODUZIONE. I pazienti con Malattia Renale Cronica (MRC), anche
in stadio avanzato, si possono differenziare in fast e slow pro-
gressors. In una coorte di pazienti con MRC, seguiti nell’ambito del
Progetto PIRP (Prevenzione Insufficienza Renale Cronica Pro-
gressiva), abbiamo valutato il declino del VFG e vari fattori determi-
nanti, al fine di individuare pazienti con diverso profilo di rischio di
progressione.
METODI. Tra i pazienti censiti nel Registro PIRP, ne abbiamo se-
lezionati 2109 con almeno 4 determinazioni del VFG. Abbiamo va-
lutato la variazione annua del loro VFG e, mediante un’analisi degli
alberi decisionali (CTA) dei vari fattori di rischio, è stato costruito un
modello predittivo di progressione. Sono stati presi in esame: va-
riabili demografiche, fumo, comorbidità, PA, creatinina basale e 10
parametri di laboratorio.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Durante il periodo considerato, la perdita
media annua di VFG stimato (CKD-EPI) è risultata di -1.5 ml/min/1.73
m2± 4.3. L’analisi finale condotta con CTA ha consentito di identi-
ficare 3 diversi gruppi, distinguibili in base all’età, in cui il declino
della funzione renale era significativamente diverso.
Gruppo 1: età < di 53 aa, declino annuo del VFG pari a -3.5 ml/min/
1.73 m2. In questi pazienti più giovani, il genere maschile è il driver di
una progressione più rapida. Gruppo 2: età 54-67 aa, declino annuo
-2.19 ml/min/1.73 m2. Nel Gruppo 2, Diabete e fosforemia >di 3.7
mg/dL, influenzano la perdita più consistente del VFG. Gruppo 3: età
>67 aa, declino annuo -1.06 ml/min/1.73 m2; in questo 3° gruppo la
proteinuria induce la maggior perdita funzionale.
La CTA ha consentito quindi di identificare sottogruppi di pazienti
con differente velocità di progressione e di costruire dei profili di ri-

schio. In considerazione del numero sempre crescente di soggetti af-
fetti da MRC, poter disporre di criteri che permettano di distinguere
i pazienti slow dai fast progressors, a cui va riservata maggiore in-
tensità di cura e frequenza di follow-up, consente di ridisegnare i
modelli assistenziali, basandoli non solo sullo stadio di MRC.
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DISFUNZIONE ENDOTELIALE, CALCIFICAZIONI VASCOLARI E
ATEROSCLEROSI NEI PRIMI STADI DELL'INSUFFICIENZA RENALE
CRONICA: RUOLO DELL'URICEMIA, DELL' OMOCISTEINEMIA E
DEL METABOLISMO MINERALE
S. Lai1, B. Coppola2, E. Petraglia2, M. Dimko2, B. Asllanaj2, G. Innico1,
N. Frassetti1, A. Mariotti2

1Dipartimento Di Medicina Clinica Roma, 2Dipartimento Di
Nefro-urologia Roma

INTRODUZIONE. I pazienti affetti da insufficienza renale cronica
(IRC), presentano una elevata morbilità e mortalità cardiova-
scolare..Tra i fattori di rischio non tradizionali emergono
l'omocisteina, un aminoacido considerato come una nuova tossina
uremica e l'uricemia, che agiscono favorendo il processo di infiam-
mazione, disfunzione endoteliale e proliferazione delle cellule mu-
scolari lisce e si associano ad un aumentato rischio cardiovascolare.
Questi pazienti presentano un quadro di aterosclerosi accelerata
con una stretta associazione tra disfunzione endoteliale, infiamma-
zione e aterosclerosi.
MATERIALI E METODI. Sono stati esaminati 50 soggetti, con età
media di 53,4 (±12,8) aa, 10 per ogni stadio KDOQI e 15 controlli
sani. Sono stati valutati: indici di flogosi, fattori di rischio cardiova-
scolare, intima-media tickness carotideo, (cIMT) e dilatazione post-
ischemica dell’arteria brachiale (FMD). I dati sono stati sottoposti ad
analisi statistica con software SPSS versione 17.0.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Non vi erano significative differenze di
età, genere, BMI tra i gruppi. Le medie dei valori di IMT, omocisteina,
uricemia, Ca*P aumentano e l'FMD si riduce in modo significativo
con il progredire dell’IRC (IMT: F=53,8, p<0,001; omocisteina: F=18,5,
p<0,001; uricemia: F= 18,4, p<0,001; Ca*P: F=12,9, p<0,001;
FMD:F=61,9, p<0,001). IMT correla positivamente con omocistei-
nemia (r=0,841, p<0,001), uricemia (beta=0,170, p=0,019) e Ca*P
(beta=0,346, p<0,001). FMD correla negativamente con
l’omocisteinemia (r=-0,814, p<0,001). L’analisi multivariata ha mo-
strato una correlazione lineare indipendente tra FMD, uricemia
(beta=-0,395,p<0,001) e Ca*P (beta=-0,954,p=0,012). Nel nostro
studio, abbiamo messo in evidenza un progressivo aumento degli
indici infiammatori ed un quadro di disfunzione endoteliale già pre-
sente nei primi stadi dell’IRC. L’iperuricemia, l’iperomocisteinemia
e il progressivo aumento del rapporto Ca-P sono risultati associati
con un aumento del cIMT e con una riduzione dell’FMD in una fase
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molto precoce della malattia renale (I,II e III stadio KDOQI), pertanto
potrebbero essere utilizzati come marcatori precoci e sistemici di
aterosclerosi subclinica e di disfunzione endoteliale. Emerge inoltre
la necessità di valutare e trattare precocemente le alterazioni del
metabolismo Ca-P implicate nella patogenesi dell'aterosclerosi già
negli stadi precoci di malattia.

301 PO

EFFICACIA E SICUREZZA DEL PARACALCITOLO CAPSULE NELLA
GESTIONE DELL’IPERPARATIROIDISMO SECONDARIO
(SHPT):ESPERIENZA DI UN CENTRO AMBULATORIALE DI
TERAPIA CONSERVATIVA
A. Gorini1, C. Comegna1, R. Addesse1, G. Polito2, C. Galderisi1

1Uoc Nefrologia E Dialisi-ospedale S. Giovanni Ev. Tivoli, 2Farmacista
Roma

INTRODUZIONE. La CKD-MBD è sempre più in primo piano nella ge-
stione del paziente ambulatoriale. Il Paracalcitolo orale (PCLT)ha in-
dicazione specifica per la prevenzione e trattamento del SHPT.Ad
oggi in letteratura non sono pubblicati studi, che mostrano
l’efficacia e la sicurezza del PCLT nella pratica clinica.
MATERIALI E METODI. Osservazione retrospettiva: 28 pts (M
17-60,7%), seguiti per 6 mesi prima e 6 mesi dopo l’inizio del tratta-
mento con PCLT. Ogni paziente è il controllo di se stesso.
Criteri inclusione:età>18 anni,>6mesi in ambulatorio, SHPT (iP-
TH>90 pg/ml); esclusi soggetti con:aspettativa di vita <1 anno, te-
rapia immunosoppressiva e/o steroidea, diniego al consenso.
Età media 73,5±15,2 anni, 50% diabetici, 89,2% (n. 25) con iperten-
sione arteriosa.
Valori medi al basale: iPTH 266,4±122,5 pg/ml, calcemia (Ca) e fosfo-
remia (P) nella norma (Ca 9,3±0,8 mg/dl; P 4± 0,5 mg/dl); Fosfatasi
Alcalina Totale (ALP) 141,8±91,4 UI. Non dosata la 25OHvitamina D.
Il eGFR (CKD EPI) 27,3±10,4 ml/min.
Parametro di efficacia: variazioni di iPTH nel tempo; parametri di si-
curezza: variazioni Ca e P. Nessun paziente era in terapia con che-
lanti del P e/o supplementi di Calcio o vitamina D nativa.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nel periodo pretrattamento abbiamo os-
servato un incremento dei valori di PTH del 29,45% (p=0,01).
In questo gruppo di pazienti 8/28 (28,5%) erano in terapia con calci-
triolo (CLT) orale a un dosaggio medio di 0,25 mcg die. In questo sot-
togruppo l’incremento del PTH è stato del 17,27% (p=0,37). Ca e P in
lieve incremento con p=NS.
Dosaggio medio di PCLT:1 mcg die. Riduzione PTH dopo 3 mesi del
18,11% (p=0,21) e dopo 6 mesi decremento del 28,61% (p=0,001).
Il 39% (11 pts) è stato seguito fino a un anno e abbiamo osservato
una riduzione del PTH del 37,07% (p=0,002).
ALP diminuita (p=NS).GFR,Ca e P non modificati (p=NS).
La nostra osservazione mostra che il PCLT è efficace e sicuro nel trat-
tamento del SHPT in pazienti con CKD stadio 3, 4 e 5.

302 PO

PREDITTIVITÀ A LUNGO TERMINE DEL FILTRATO GLOMERULARE
STIMATO NEI PAZIENTI CON SINDROME CORONARICA ACUTA
SOTTOPOSTI AD ANGIOPLASTICA
G. Ferro1, P. Ballo2, T. Chechi2, G. Spaziani2, I. Betti2, S. Nigrelli1,
S. Mondillo3, L. Chiodi2, A. Zuppiroli4, P.C. Dattolo1, F. Pizzarelli1

1Uo Nefrologia E Dialisi Firenze, 2Uo Cardiologia Firenze,
3Dipartimento Malattie Cardiovascolari Siena, 4Dipartimento
Cardiologico Firenze

INTRODUZIONE. Numerosi studi hanno evidenziato che
l’insufficienza renale cronica è un fattore predittivo di eventi avversi
cardiovascolari. Recenti evidenze dimostrano una correlazione tra
il filtrato glomerulare stimato (eGFR) e la prognosi a breve termine
(30 giorni) nei pazienti con sindrome coronarica acuta senza sopra-
slivellamento del tratto ST (NSTE-ACS) sottoposti ad angioplastica
coronarica percutanea (PTCA). In questi pazienti esistono, tuttavia,
pochi dati relativi alla prognosi a lungo termine e alla codifica di
quale sia la formula di eGFR che meglio predice l’outcome.
SCOPO DELLO STUDIO. è stato quello di esplorare l’associazione tra
eGFR e prognosi a lungo termine in pazienti con NSTE-ACS sotto-
posti a PTCA e confrontare il valore prognostico delle diverse
formule di stima del GFR.
MATERIALI E METODI. E’ stata effettuata una analisi retrospettiva in
222 pazienti ricoverati in UTIC per NSTE-ACS dal 2004 al 2007 e sot-
toposti a PTCA. Al momento della PTCA sono stati rilevati: para-
metri antropometrici, comorbidità e dati biochimici. eGFR è stata
calcolata con varie formule (Cockroft-Gault, MDRD, Jellife, Hull,
Toto, CKD-Epi, Mayo-quadratic e Japanese). I pazienti sono stati se-
guiti per una media di 3.7±1.8 anni. Gli end-point erano tutte le
cause di morte, recidiva di infarto, rivascolarizzazione, ospedalizza-
zione per insufficienza cardiaca.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’analisi multivariata aggiustata per
fattori di confondimento ha dimostrato che nei pazienti con NSTE-
ACS sottoposti a PTCA l’ eGFR era un fattore predittivo indipendente
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di morte e di eventi comorbidi anche a lungo termine indipendente-
mente dalla formula utilizzata con Wald compresi fra 4.1 p<.04 (Hull)
e 6.3, p <.002 (CG). Utilizzando 4 differenti test di fitting, Cockroft-
Gault è risultata la più affidabile per la stratificazione del rischio. Il
coefficiente di discrepanza tra le varie formule era correlato con il
sesso femminile e l’età avanzata ma non con l’indice di massa cor-
porea.
La funzione renale predice morte e comorbilità nel lungo periodo
dopo evento coronarico acuto. Cockroft Gault è la formula di stima
della funzione renale che meglio predice gli outcomes.

303 PO

VALUTAZIONE DELLA MALATTIA RENALE CRONICA MEDIANTE
RISONANZA MAGNETICA (RM) CON APPLICAZIONE DEL
TENSORE DI DIFFUSIONE (DTI)
E. Ferramosca1, C. Gaudiano2, V. Clemente3, F. Busato2, E. Fabbri4,
R. Golfieri2, A. Santoro1

1Nefrologia, Dialisi E Ipertensione Bologna, 2Istituto Di Radiologia
Bologna, 3Ge Healthcare Bologna, 4Istituto Di Fisica Sanitaria
Bologna

INTRODUZIONE. Diffusion Tensor Imaging (DTI) e' una metodica di
Risonanza Magnetica utile nella valutazione della diffusione delle
molecole d'acqua nel tessuto renale Scopo dello studio: utilizzare il
DTI per rilevare le modificazioni dell’Apparent Diffusion Coefficient
(ADC) e della Fractional Anisotropy (FA) nello studio della Malattia
Renale Cronica.
MATERIALI E METODI. Sono stati studiati con RM 15 pazienti (7
uomini e 8 donne, età media 52.3 anni, range di età 18-85 anni) con
differenti patologie renali e 8 pazienti (3 uomini e 5 donne, età media
37.7 anni, range di età 18-66 anni), che non presentavano altera-
zione della funzione renale, come gruppo di controllo. La sequenza
DTI è stata aggiunta al protocollo di studio RM di routine. Le im-
magini DTI sono state elaborate per ottenere i valori di ADC e di FA
relativi alle sedi corticale e midollare, per ciascun paziente e per
ciascun rene. L’analisi statistica è stata eseguita mediante Test t di
Student, per confrontare i valori medi di ADC e di FA di ogni paziente,
all’interno di ciascun gruppo e tra i due gruppi.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nel gruppo di controllo, l’ADC è risultato
significativamente più alto nella corticale rispetto alla midollare e
l’FA significativamente più alto nella midollare rispetto alla corticale
(p<0.05), in accordo con i dati della letteratura. Nel gruppo di pa-
zienti, si mantiene una differenza significativa per l’ADC tra corticale
e midollare, mentre non è più rilevabile una differenza statistica-
mente significativa per l’FA tra corticale e midollare. Il confronto tra
i due gruppi ha mostrato, infatti, che il valore di FA nella midollare è
significativamente più basso (p<0.05) nel gruppo di pazienti rispetto
al gruppo di controllo, mentre non è stata rilevata alcuna differenza
significativa per gli altri parametri.
Il DTI potrebbe rappresentare un valido strumento nella valutazione
delle malattie croniche renali ed, in particolare, l’FA midollare è ri-
sultato essere il principale parametro per la valutazione del
danno renale.

304 PO

LA DISFUNZIONE VENTRICOLARE DESTRA IN CORSO DI
MALATTIA RENALE CRONICA: RISULTATI DI PREVALENZA IN UNO
STUDIO MULTICENTRICO
L. Di Lullo1, F. Floccari2, R. Rivera3, M. Timio4, E. Ferramosca5,
A. Bellasi6, A. De Pascalis7, A. Granata8, S. Andrulli9, M. Malaguti2,
A. Santoboni1

1U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale Parodi Delfino Colleferro,
2U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale S.paolo Civitavecchia,
3Divisione Di Nefrologia Ospedale S.gerardo Monza, 4Divisione Di
Nefrologia E Dialisi Ospedale S. Giovanni Battista Foligno, 5U.o.c.
Nefrologia, Dialisi Ed Ipertensione Ospedale S.orsola - Malpighi
Bologna, 6U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale S.anna Como, 7U.o.c.
Nefrologia, Dialisi E Trapianto Ospedale V.fazzi Lecce, 8U.o.c.
Nefrolgia E Dialisi Ospedale S.giovanni Di Dio Agrigento, 9U.o.c.
Nefrologia E Dialisi Ospedale Manzoni Lecco

INTRODUZIONE. In corso di Malattia Renale Cronica, segni e sintomi
clinici di insufficienza ventricolare destra possono anticipare
l’impegno ventricolare sinistro sin dai primi stadi di malattia. La ri-
duzione dell’indice TAPSE e la dilatazione delle camere cardiache di
destra spesso precedono tali sintomi clinici.
METODI. 202 pazienti in cura presso ambulatori nefrologici per
l’insufficienza renale cronica sono stati studiati con ecocardiografia
trans – toracica (112 donne, 90 uomini, età media 65±4.7 anni, eGFR
medio di 42±7 ml/min), registrando l’indice TAPSE (tricuspidal an-
nular plane excursion), la pressione stimata in arteria polmonare
(PAPs) e la volumetria delle sezioni destre. La quasi totalità dei pa-
zienti arruolati era affetto da ipertensione arteriosa (80%); circa due
terzi dei pazienti erano affetti da diabete mellito. Erano esclusi dallo
studio pazienti affetti da BPCO, embolia polmonare, pregressa chi-
rurgia polmonare, cardiopatia nota.
RISULTATI. L’indice TAPSE è risultato significativamente ridotto (<
23 mm) nel 45% dei pazienti arruolati, mentre la dilatazione delle
camere destre era presente nel 35% dei pazienti studiati. I valori di
PAPs si presentavano >30 mmHg nel 30% dei pazienti. Segni eco-
cardiografici indicativi di ipertrofia ventricolare sinistra sono stati ri-
scontrati in un quarto circa dei pazienti. La frazione di eiezione era
normale in tutti i pazienti arruolati. L’analisi statistica ha eviden-
ziato una correlazione significativa indiretta dell’indice TAPSE con la
PAPs e con i diametri tele diastolici ed i volumi del ventricolo destro,
e diretta con il Framingham score. L’analisi della distribuzione dei
dati ha mostrato una distribuzione bimodale, con una sottopopola-
zione a bassa TAPSE ed elevata PAPs, accanto ad una popolazione
caratterizzata da valori normali per entrambi i parametri.
CONCLUSIONI. La riduzione della compliance e della capacità di eie-
zione delle camere cardiache di destra rappresentano un’evidenza
precoce e frequente in corso di MRC, che il nefrologo deve tenere
nella giusta considerazione nella gestione dei volumi e nel confezio-
namento di accessi vascolari per emodialisi.
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305 PO

ALTERAZIONI CARDIOVASCOLARI E CORRELAZIONE TRA CISTI
RENALI, ANEURISMI DELL’AORTA ASCENDENTE E PRESENZA DI
ANEURISMI INTRACRANICI IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA
RENALE POLICISTICA
L. Di Lullo1, F. Floccari2, A. Granata3, F. Fiorini4, A. D'Amelio5, F. Logias6,
R. Rivera7, A. Bellasi8, E. Ferramosca9, A. De Pascalis5, M. Malaguti2,
A. Santoboni1, M. Timio10

1UOC Nefrologia E Dialisi Ospedale L. Parodi Delfino Colleferro, 2UOC
Nefrologia E Dialis Ospedale S. Paolo Civitavecchia, 3UOC Nefrologia
E Dialisi Ospedale S. Giovanni Di Dio Agrigento, 4UOC Nefrologia E
Dialisi Ospedale S. Maria Della Misericordia Rovigo, 5UOC Nefrologia
Dialisi E Trapianto Ospedale V. Fazzi Lecce, 6UOC Nefrologia Dialisi E
Trapianto Ospedale S. Camillo Sorgono, 7Divisione Di Nefrologia
Ospedale S. Gerardo Monza, 8UOC Nefrologia E Dialisi Ospedale S.
Anna Como, 9UOC Nefrologia Dialisi Ed Ipertensione Ospedale S.
Orsola - Malpighi Bologna, 10Divisione Di Nefrologia E Dialisi
Ospedale S. Giovanni Battista Foligno

INTRODUZIONE. La malattia renale policistica rappresenta una delle
nefropatie più comuni nei pazienti affetti da malattia renale cronica
terminale I pazienti affetti da questa condizione patologica mo-
strano un’associazione ormai ben documentata con alterazioni car-
diovascolari di varia natura e, soprattutto, con la presenza di alte-
razioni aneurismatiche a carico dell’aorta ascendente e della radice
aortica, nonché con la presenza di aneurismi intracranici.
PAZIENTI E METODI. Sono stati arruolati 110 pazienti affetti da Ma-
lattia renale policistica, 60 dei quali in terapia conservativa e 50
in trattamento sostitutivo emodialitico con un rapporto maschi/
femmine di 65 vs 45 ed un’età media di diagnosi di 15 anni e 11 mesi.
In tutti i pazienti, al momento del referral al Nefrologo, sono state
eseguite un’ecografia renale ed un’ecocardiografia da parte dello
stesso operatore, un monitoraggio ambulatoriale della pressione ar-
teriosa, ed un ECG di base. Tutti i pazienti erano affetti da Iperten-
sione arteriosa ed in trattamento farmacologico
RISULTATI. In 70/110 pazienti è stata rilevata un’associazione tra
presenza di cisti renali ed ectasia/aneurisma della radice aortica e
dell’aorta ascendente, con diametro dell’aneurisma in relazione sta-
tisticamente significativa con il numero delle cisti (p= 0.005). In 30/
110 pazienti è stata eseguito anche un esame angio - RMN encefalo
che ha evidenziato la presenza di aneurismi intracranici in 4 pazienti
senza alcuna correlazione con il numero delle cisti renali presenti
e l’età della diagnosi della nefropatia di base. Gli Holter pressori
hanno evidenziato un buon controllo pressorio nel 90% dei pazienti
arruolati, mentre l’ECG di base ha evidenziato, nel 70% dei pazienti,
la presenza di anomalie della fase di recupero ventricolare, indipen-
dentemente dagli altri parametri esaminati.
CONCLUSIONI. I dati esaminati confermano l’associazione tra
numero di cisti renali ed ectasia dell’aorta ascendente, ma non di
correlazione certa tra la presenza di ectasia/aneurismi dell’aorta
ascendente ed aneurismi intracranici. Un ampliamento della casi-
stica clinica potrà contribuire a comprendere meglio l’utilità
dell’esame ecocardiografico quale eventuale predittore di presenza
di aneurismi intracranici.

306 PO

OUTCOME CARDIOVASCOLARE E TRATTAMENTO CON ESA IN
PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA RENALE CRONICA IN
TRATTAMENTO CONSERVATIVO
L. Di Lullo1, F. Floccari2, A. Granata3, G. Barbera1, V. Barbera1,
C. Feliziani1, R. Faiola1, G. Otranto1, M. Timio4, M. Malaguti2,
A. Santoboni1

1U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale Leopoldo Parodi Delfino
Colleferro, 2U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale S.paolo
Civitavecchia, 3U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale S.giovanni Di Dio
Agrigento, 4Divisione Di Nefrologia E Dialisi Ospedale S.giovanni
Battista Foligno

INTRODUZIONE. La presenza di un'anemia secondaria in corso di Ma-
lattia Renale Cronica comporta una riduzione della compliance car-
diaca che non interessa le sole sezioni sinistre ma coinvolge anche
la funzione ventricolare destra. L'impiego degli agenti stimolanti
l'eritropoiesi (ESA) può contribuire a ripristinare un'adeguata fun-
zionalità cardiaca agendo, al contempo, anche sui livelli sierici dei
cosiddetti peptidi cardiogeni endogeni.
PAZIENTI E METODI. Studio multicentrico nel quale sono stati esa-
minati 430 pazienti ambulatoriali ed arruolati 256 (140 di sesso ma-
schile, 126 di sesso femminile , con età media di 67 +/- 4 anni) dopo
eventuale correzione dell’assetto marziale (correzione della TSAT >
20%). Tutti i pazienti presentavano un eGFR medio pari a 26.7 +/- 4.2
ml/min con valori medi iniziali di Hb pari a 10.4 g/dl e di Hct pari a
30.4%. Dopo valutazione del tasso medio di Emoglobina sierica ed
ematocrito, si è proceduto alla randomizzazione in tre gruppi di trat-
tamento (EPO alfa 2000 UI x 3/settimana, Darbopoetina alfa 20 mcg/
settimana e CERA 100 mcg/mese), omogenei per numero, distribu-
zione nei due sessi e tassi medi di Hb.
RISULTATI. Il trattamento con ESA ha consentito di raggiungere il
target di Hb previsto dalle linee guide internazionali in tutti i gruppi
di pazienti trattati. Gli outcomes cardiovascolari sono risultati de-
cisamente migliori nei gruppi di pazienti trattati con Darbopoetina
alfa (utilizzata con un rapporto di conversione di 1:300 rispetto
all’EPO alfa) e CERA. I pazienti trattati con CERAe Darbopoetina alfa
hanno evidenziato, inoltre, una diminuzione più cospicua dei livelli
sierici di BNP e Marinobufagenina
CONCLUSIONI. I dati evidenziano, concordemente con la letteratura
scientifica più recente, come la correzione dell’anemia si correli con
un miglioramento dei parametri di funzionalità cardiovascolare più
classici (frazione d’eiezione, volumi ventricolari sinistri) , ma anche
di quelli meno noti (vedi i parametri di funzionalità ventricolare
destra). Interessante l’azione esercitata (con effetti più evidenti da
Darbopoetina alfa e, soprattutto, CERA) sui livelli sierici di Marinobu-
fagenina, marker di disfunzione diastolica del ventricolo destro.

307 PO

TRATTAMENTO CON ESA A BASSE DOSI ED OUTCOME
CARDIOVASCOLARE IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA RENALE
CRONICA: STUDIO DI CONFRONTO DARBOPOETINA ALFA VS
ERITROPOIETINA ALFA
L. Di Lullo1, F. Floccari2, C. Feliziani1, R. Faiola1, G. Otranto1,
E. Ferramosca3, A. Bellasi4, A. Villani5, F. Marrocco2, M. Malaguti2,
A. Santoboni1

1U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale L. Parodi - Delfino Colleferro,
2U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale S.paolo Civitavecchia, 3U.o.c.
Nefrologia, Dialisi Ed Ipertensione Ospedale S.orsola Malpighi
Bologna, 4U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale S.anna Como, 5Scuola
Di Specializzazione In Nefrologia Ii Università Di Roma Tor Vergata
Roma

INTRODUZIONE. I pazienti affetti da CKD presentano un’aumentata
incidenza di patologie cardiovascolari, spesso legata ad una condi-
zione di anemia secondaria da carente produzione di eritropoietina.
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Scopo dello studio è stato quello di valutare gli outcomes cardiova-
scolari in due gruppi di pazienti affetti da CKD e trattati con EPO alfa
al dosaggio di 6000 UI/settimana ovvero con Darbopoetina alfa al
dosaggio di 20 mcg/settimana.
METODI. Lo studio, osservazionale e retrospettivo ha comportato
l’arruolamento di 100 pazienti affetti da CKD in Stadio IV° NKF (indice
eGFR EPI). I parametri presi in considerazione, oltre alla stima del
filtrato glomerulare, erano gli indici emocromocitometrici, gli indici
infiammatori (proteina C-reattiva), i livelli di peptide natriuretico
atriale (proBNP) ed i parametri ecocardiografici di performance ven-
tricolare sinistra. Tutti i suddetti parametri sono stati monitorati
ogni tre mesi per 12 mesi.
RISULTATI. La Darbopoetina - alfa ha evidenziato maggiore efficacia
nell’incrementare I livelli di Hb e di Hct dopo 3 (p < 0.0001), 6 (p
< 0.0001), 9 (p < 0.01) e 12 mesi (p < 0.01) di trattamento se para-
gonata agli effetti evidenziati dall’eritropoietina alfa. Il valore target
di emoglobina (11 g/dl < Hb < 12 g/dl) è stato raggiunto dopo 12 mesi
di trattamento di Darbopoetina alfa e nel 70% dei pazienti in trat-
tamento con eritropoietina alfa (p < 0.01). Gli outcomes cardiova-
scolari sono risultati migliori nel gruppo trattato con Darbopoetina
alfa dopo un periodo di follow – up di 12 mesi.
CONCLUSIONI. Pur con I limiti dovuti ad uno studio osservazionale
e retrospettivo, i risultati ottenuti dovrebbero incoraggiare a testare
il rapporto di conversione di 1:300 tra Darbopoetina alfa ed eritro-
poietina alfa cercando di evitare, per quanto possibile, protocolli
di trattamento con ESA troppo aggressivi. La Darbopoetina alfa si
è dimostrata più efficace nel raggiungere gli outcomes cardiova-
scolari prefissati in una percentuale più elevata di pazienti rispetto
all’eritropoietina alfa. La somministrazione monosettimanale di eri-
tropoietina, inoltre, potrebbe garantire anche una migliore com-
pliance da parte dei pazienti.

308 PO

ANALISI DESCRITTIVA DI UNA POPOLAZIONE DI PAZIENTI CON
IRC : ESPERIENZA DI UN AMBULATORIO AFFERENTE AD UN
DIPARTIMENTO DI NEFRO – UROLOGIA
A.R. D'Angelo, G.E. Russo, M. Testorio, M. Mangiulli, D. Mastroluca,
M. Casarci, B. Borzacca, M. Serraiocco, E. Totaro, A. Morgia,
A. Cicchinelli, F. Mazza
1Dipartimento Di Scienze Ginecologico-ostetriche E Scienze
Urologiche, Sapienza Università Di Roma

INTRODUZIONE. La malattia renale cronica (IRC) è una patologia in
crescita continua per l’allungamento della vita media e l’aumentata
incidenza di diabete e ipertensione arteriosa. Questo studio osser-
vazionale, eseguito nell’ambito di un più ampio progetto di preven-
zione,mira a descrivere i principali fattori etiologici e le caratteri-
stiche cliniche in un numeroso gruppo di pazienti con diverso grado
di IRC, giunti per la prima volta presso un ambulatorio di nefrologia.
MATERIALI. E METODO: Inclusi 721 soggetti (432 M; 289 F, età media
70±12 ), presentatisi presso l’ambulatorio per l’insufficienza renale,
dal Gennaio 2009 al Dicembre 2011.Lo stadio di malattia è stato
valutato in base al filtrato glomerulare (CKD-EPI). Sono state con-
siderate numerose caratteristiche cliniche. Dei dati raccolti è stata
eseguita analisi statistica univariata ed effettuate alcune correla-
zioni. I risultati sono presentati come media ±DS.I coefficienti di cor-
relazione calcolati sec. Pearson. È stato considerato significativo un
p value < 0.05
RISULTATI E CONCLUSIONI. Le più comuni cause di danno renale
sono risultate il diabete (13,5%) e l’ADPKD (8.3%). Il 15% dei pazienti
presentava IRC da causa non definibile, compatibile con nefroan-
giosclerosi. Nel 7% di questi pazienti la causa dell’IRC è stata poi
attribuita all’ipertensione arteriosa. Un’alta percentuale di pazienti
(14%) era monorene, il 6.8% presentava patologie urologiche, di
questi il 2% GSFS da RVU fino ad allora misconosciuto. Vasculopatia
(14.2%) e cardiopatia ischemica (15%) sono risultate le patologie più
frequentemente associate. Anche la calcolosi renale (8%) è risultata

associata ma non causa di IRC. Dei 721 pazienti, 397 (54%) presen-
tavano IRC di III stadio, una maggiore percentuale di essi distribuita
nella fascia di età compresa tra 61 e 80 anni. Il 12,7% di questi pre-
sentava proteinuria>800 mg/24h.La dislipidemia (LDL> 130 mg/dl)
risultava presente nel 38% del campione totale e nel 73% del sotto-
gruppo. È risultata una correlazione inversa significativa tra i valori
di LDL e F.G.I dati raccolti hanno evidenziato il problema, ancora at-
tuale, di una diagnosi spesso tardiva e di una gestione non sempre
corretta dell’IRC.
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PATIENT AND FAMILY CENTERED CARE (PFCC): UN MODELLO
INNOVATIVO IN NEFROLOGIA
M. Cara1, R. Arigliani, S. Mastrosimone, G. Meneghel
1Centro Italiano Psicologia Analitica Padova, 2Italian Medical
Research Benevento, 3Ospdedale Di Treviso, 4Ospdelae Di Dolo
Venezia

INTRODUZIONE. Patient and Family Centered Care (PFCC) è
un’approccio integrale di cura che pone attenzione sia al tradi-
zionale percorso diagnostico-terapeutico (Evidence Based Me-
dicine) che alla dimensione individuale di patologia. I principi
cardini sono il coinvolgimento attivo del paziente e della famiglia nel
processo di cura. L’applicazione del PFCC in svariati contesti, si è di-
mostrata efficace nel ridurre le denunce per malpractice, ridurre i
costi, accrescere l’efficacia e l’efficienza dell’intervento.
PFCC in Nefrologia: Le dinamiche di alleanza terapeutica e coinvol-
gimento attivo del paziente sono potenzialmente determinanti nelle
condizioni di:
1) insufficienza renale III-IV stadio (approccio farmacologico-die-
tetico)
2) pre-dialisi (scelta del trattamento dialitico più idoneo, timing per
l’allestimento dell’accesso per dialisi, scelta del timing di inizio
dialisi)
3) pre e post trapianto
Si propone di realizzare specifiche Procedure relazionali che
guardino ciascuna condizione su indicata e puntino a fare sentire il
paziente e la famiglia, non la malattia, il centro del processo di cura.
La base per il PFCC in Nefrologia è la formazione dei Sanitari, tramite
una didattica interattiva ed esperienziale basata su corsi residenziali
composti di lavori a piccoli gruppi, role-play, schede autovalutative,
attivazioni emozionali, sui seguenti items formativi essenziali:
1. Abilità di ascolto e ascolto empatico. Il Sanitario sperimenta la po-
tenza dell’ascolto attivo e professionale. Obiettivo: riduzione delle
incomprensioni e dell’errore diagnostico.
2. Abilità di assertività e di gestione dei conflitti. Il Sanitario deve
essere in grado di percepire i momenti in cui vive un disagio rela-
zionale. Si insegna la metodologia del conflitto. Obiettivo: riduzione
delle denunce, buon funzionamento della Struttura
3. Abilità prosociali. Il Sanitario impara a facilitare la crescita, nel
paziente e nella sua famiglia, di sentimenti di autostima, collabo-
razione ed integrazione sociale, gestione dello stress. Obiettivo: at-
tivare le risorse del paziente e della famiglia.
CONCLUSIONI. In Nefrologia si propone un cambiamento della tra-
dizionale visione medico-paziente, con l’auspicio che si realizzino
sperimentazioni del PFCC in Nefrologia al fine di rendere parte inte-
grante del processo di cura le abilità di ascolto, empatia, comunica-
zione dell’equipe.
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STUDIO STEPS: SUPERIOR THERAPIES FOR HEMODIALYSIS.
APPROCCIO PROTEOMICO
M. Caiazzo1, A. Cuoghi1, E. Monari1, E. Bellei1, S. Bergamini1,
G. Palladino2, A. Tomasi1

1Dipartimento Ad Attività Integrata Di Laboratori, Anatomia
Patologica E Medicina Legale, Università Degli Studi Di Moden,
2Bellco S.r.l. Mirandola

INTRODUZIONE. Più di 1.2 milioni di persone al mondo soffrono di
patologie renali frequentemente associate a sindrome uremica. Le
tossine uremiche rappresentano un gruppo eterogeneo di sostanze,
compresi composti organici e peptidi di peso molecolare medio-
alto.
L’emodiafiltrazione con reinfusione endogena on-line (HFR) è un
metodo dialitico che combina processi di diffusione, convezione ed
adsorbimento. Le alte prestazioni del sistema HFR sono legate alla
combinazione dell’ottimale permeabilità della membrana ed il pas-
saggio dell’ultrafiltrato (UF) in una cartuccia sorbente.
La tecnica di spettrometria di massa SELDI-ToF (Surface Enhanced
Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight) è utilizzata per ana-
lizzare il contenuto proteico di campioni biologici. Scopo dello
studio è confrontare tre diverse membrane convettive analizzando il
profilo SELDI-ToF di UF pre-cartuccia da pazienti dializzati.
METODI. Venticinque pazienti dializzati sono stati trattati con tre dif-
ferenti membrane: polifenilene High-Flux (pHF), polifenilene Super
High-Flux (pSHF) e Synclear 0.2 (Sync0.2). I coefficienti di Sieving
dell’albumina in soluzione acquosa sono, rispettivamente, 0,002 per
pHF, 0,02 per pSHF e 0,2 per Sync0.2. Il flusso sanguigno era (300±35)
ml/min, i litri di infusione media erano (12±2) per una lunghezza
media di (222±24) minuti. I campioni di UF, prelevati a 30, 60 e 240
minuti, sono stati caricati su ProteinChip CM10 e analizzati mediante
SELDI-ToF-MS.
RISULTATI. I profili proteomici degli UF a 30 minuti di dialisi, mo-
strano che le intensità dei cluster dei picchi a basso peso molecolare
sono più alte per pHF rispetto alle altre membrane. Al contrario, a
60 e 240 minuti, l'intensità dei cluster dei picchi è minore per pHF
e aumentata per pSHF e Sync0.2. Osservando i cluster dei picchi a
medio e alto peso molecolare la membrana Sync0.2 mostra la mag-
giore permeabilità. La tabella riporta i valori di intensità media e SD
di tre picchi rappresentativi.
I risultati dello studio dimostrano che la membrana Sync0.2 offre
la maggiore permeabilità ed efficienza durante tutto il trattamento,
mostrando il suo potenziale per la rimozione di tossine a pesi mole-
colari elevati.
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STUDIO STEPS: SUPERIOR THERAPIES FOR HEMODIALYSIS.
EVIDENZE CLINICHE
F. Aucella1, L. Lucchi2, C. Loschiavo3, L. Corazza4, M. Caiazzo5,
G. Palladino4

1Irccs Ospedale Casa Sollievo Della Sofferenza San Giovanni
Rotondo, 2Nefrologia E Dialisi, Medicina Interna, Azienda Policlinico
Di Modena, 3Nefrologia E Dialisi Legnago, 4Bellco Srl Mirandola,
5Dipartimento Di Anatomia Patologica E Medicina Legale, Università
Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia, Modena

INTRODUZIONE. La necessità di un aumento di efficienza nella depu-
razione extracorporea è un obiettivo non ancora raggiunto a causa
del limite del cosiddetto muro dell’albumina. L’estrazione di pro-
teine ad alto peso molecolare da parte della membrana filtrante è
inutile senza un sistema capace di recuperare albumina dall’acqua
plasmatica e di re-infonderla nel paziente.
Nel presente lavoro, l’architettura HFR, un filtro a doppia camera
connesso ad una cartuccia selettivamente sorbente, è utilizzato per
valutare l’effetto di nuove membrane, convettive e più permeabili,
sull’estrazione di molecole ad alto peso molecolare.
Questa architettura fornisce separatamente, ma nello stesso device,
emofiltrazione, diffusione e d assorbimento.
La parte convettiva è eseguita con membrane da 0.7 m2 rispettiva-
mente Polyphenylene HF, Polyphenylene SHF e Synclear 0.2 (pHF,
pSHF e Sync 0.2). Il coefficiente di Sieving dell’albumina, in soluzione
acquosa è rispettivamente 0.002 per pHF, 0.02 per pSHF e 0.2 per
Sync 0.2.
METODI. Venticinque pazienti dializzati sono stati trattati con le tre
differenti membrane. Qb = 300 ± 35 ml/min, Qinf medi di 12 ± 2 litri.
Durata media di ogni sessione 222 ± 24 minuti.
I campioni di ultrafiltrato sono stati prelevati a 15, 30, 60, 90, 120,
180 e 240 minuti. Sono state dosate le concentrazioni di IL-6, α1 gli-
coproteina, TNFα , ed Albumina nei campioni di ultrafiltrato precar-
tuccia e comparate con i livelli sierici delle stesse molecole prima del
trattamento.
RISULTATI. I valori medi di estrazione (concentrazione
nell’ultrafiltrato) considerando l’intervallo di tempo totale (15 to
240) sono:
La nuova membrana Synclear 0.2 ha mostrato, in questo studio,
delle caratteristiche promettenti nella clereance di tossine a medio-
alto peso molecolare. Nuovi campi di applicazione per la depura-
zione del sangue potrebbe essere esplorati grazie alle sue proprietà
altamente depurative: pazienti infiammati, depurazione delle
catene leggere in CKD o amiloidosi potrebbero essere target per
nuove terapie. Non è necessaria una integrazione di albumina grazie
al sistema sorbente selettivo utilizzato nella cartuccia.
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LA REOFERESI PUÒ PREVENIRE LE AMPUTAZIONI NEI PZ
UREMICI, DIABETICI AFFETTI DA ARTERIOPATIA OBLITERANTE
DEGLI ARTI INFERIORI?
P. Brescia1, C. Marseglia, P. Botti, E. Talassi, G. Ferrari, D. Lambertini,
A. Serra, C. Baraldi, M. Baruffaldi, G. Mazzola, R. Tarchini
1Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova
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INTRODUZIONE. Il Fibrinogeno (Fb) è il principale responsabile della
viscosità del sangue intero. Nella Arteriopatia Obliterante Periferica
(AOP), l’elevata concentrazione del Fb influisce sul flusso della mi-
crocircolazione periferica. La Reoferesi determinando una riduzione
dell’Fb è in grado di diminuire la viscosità del sangue e di migliorare
il flusso a livello dei piccoli vasi. Abbiamo voluto determinare
l’efficacia della Reoferesi nel trattamento dell’AOP in 2 pz in tratta-
mento emodialitico sostitutivo di cui 1 pz al V stadio dell’AOP se-
condo la classificazione di Leriche-Fontaine e l’altra al IV stadio.
MATERIALE E METODI. Fb, lipidi, PCR, sintomi – tramite il Walking
Impairment Questionaire - e valutazione delle lesioni ischemiche –
tramite foto digitali - furono eseguite prima e dopo un ciclo di Reo-
feresi (Rheofilter, Asahi) in tutte e 2 le pz.
RISULTATI. In ambedue le pz i livelli di Fb, lipidi, e PCR hanno subito
una drastica riduzione rispetto ai valori rilevati prima dell’inizio del
ciclo.
I dolori a livello delle lesioni scomparvero già dopo la III sessione.
Nella I pz non è stato possibile evitare l’amputazione perché le
ulcere erano ad uno stadio terminale mentre nella II pz in cui le le-
sioni erano in uno stadio intermedio l’amputazione è stata evitata.
CONCLUSIONI. Questi risultati suggeriscono che la Reoferesi è effi-
cacie nel trattamento dell’AOP e nella prevenzione delle amputa-
zioni delle estremità di pz uremici in emodialisi, le cui ulcere, ad
uno stadio non terminale della malattia, resistenti a qualsiasi tratta-
mento tradizionale, sono connesse ad un elevato rischio di infezioni
ed amputazioni. La diagnosi precoce, ad uno stadio non avanzato
delle ulcere, è necessaria per consentire di iniziare il trattamento in
tempo e prevenire quindi, l’amputazione a vari livelli degli arti di
questa categoria di pz.
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DISLIPIDEMIA, ESTERIFICAZIONE DEL COLESTEROLO E
LIPOPROTEINE HDL: EMODIALISI E DIALISI PERITONEALE
A CONFRONTO
G. Boscutti1, L. Calabresi2, M. Bosco1, S. Simonelli2, E. Boer1, C. Vitali2,
M. Martone1, P.L. Mattei1, G. Franceschini2

1Nefrologia E Dialisi Ass2 Isontina, Ospedale S. Giovanni E S. Polo
Gorizia, 2Centro E. Grossi Paoletti, Dipartimento Di Scienze
Farmacologiche Università Degli Studi Di Milano

INTRODUZIONE. La insufficienza Renale Cronica (IRC) è associata a
elevata mortalità cardio-vascolare in tutti gli stadi ma particolar-
mente in dialisi. La dislipidemia avrebbe un ruolo importante in
questo ed è ritenuta più severa in dialisi peritoneale (DP) che in Emo-
dialisi (ED), sebbene i dati siano scarsi. Scopo di questo studio è
stato descrivere il profilo lipidico e lipoproteico in DP, ED e in con-
trolli normali (CN), analizzando il processo di esterificazione del co-
lesterolo e le sottopopolazioni HDL.
MATERIALI E METODI. Abbiamo studiato 21 pazienti in ED, 22 in DP
provenienti dallo stesso Centro e 22 CN, costituiti da donatori di
sangue, confrontabili per età e indice di massa corporea (BMI), rac-
cogliendo i dati clinici e valutando, oltre all’ assetto lipidico, le apo-
lipopropteine (Apo) AI, AII e B, il colesterolo libero espresso in rap-
porto al totale (FC/TC), la LCAT plasmatica, la attività LCAT e la ve-
locità di esterificazione del colesterolo (CER). Inoltre abbiamo se-
parato le sottoclassi HDL per dimensione in piccole (diametro<8.2
nm), medie (diametro 8.2-8.8 nm) e grandi (diametro>8.8 nm).
RISULTATI. I gruppi erano confrontabili per numerosità, età e BMI; in
ED erano rappresentati più maschi e l’ età dialitica era maggiore. In
ED 76% erano ipertesi vs 95.5% in DP; 33.3% diabetici tipo2 vs 22.7%
in DP; il 9% erano i fumatori in entrambi i gruppi. Il 33% degli ED ed
il 64% dei PD erano in terapia con Statine.
CONCLUSIONI. Tutti i pazienti dializzati avevano più basso HDL-C,
Apo A-I ed Apo A-II rispetto ai CN; inoltre TG e VLDL-C erano più alti
e TC, LDL-C ed Apo B erano ridotti. In modo inaspettato il profilo li-
pidico era migliore in DP rispetto alla ED. In particolare massa ed
attività LCAT erano ridotte negli ED e questo sembrava indurre, at-

traverso un difetto di esterificazione del colesterolo, un incremento
delle HDL piccole e riduzione delle grandi per difetto “maturativo”,
con possibile alterazione funzionale associata. Questo fenomeno
non era affatto evidente in DP.
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CONFRONTO TRA STRATEGIE DI COMUNICAZIONE SINCRONE ED
ASINCRONE IN UN PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DEL
DECISION MAKING NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CON
INSUFFICIENZA RENALE
P. Spriano1, D. Fabbrica1, A. Zamboni1, M. Cambielli1, R. Stella1

1Società Italiana Di Aggiornamento Per Il Medico Di Medicina
Generale Milano

Backgroud
L'evidenziazione ed il trattamento della Malattia renale cronica e
delle sue complicanze può essere migliorata in maniera drammatica
migliorando la pratica clinica con il supporto dell'informatica e del
decision making informatico. Con l'adozione delle misure terapeu-
tiche adeguate relative alla migliore cura del diabete,
dell'ipertensione arteriosa e della dislipidemia associata è stato de-
scritto in letteratura un aumento significativo dell'eGFR, anche se
assai modesto, ma sorprendente, che può premiare un impegno ed
una attenzione maggiore della medicina generale1
I processi di comunicazione nel decision making tra medici che col-
laborano alla cura di pazienti complessi è scarsamente studiato e
basato su contesti locali.
In questo lavoro gl autori hanno voluto sperimentare una metodo-
logia di comunicazione "digitale" per la gestione di un processo con-
tinuo di verifica delle performance in medicina generale rispetto alla
gestione del paziente con insufficienza remale cronica (IRC) con-
frontando le modalità di comunicazione sincrona e asincrona tra i
medici.
MATERIALI E METODI. In un'analisi di confronto sono stati valutati
i processi di comunicazione sincrona ed asincrona puntando
l'attenzione sui ruoli emergenti e potenziali dei portali e delle nuove
tecnologie digitali nel miglioramento della comunicazione tra i
medici che assistono i pazienti complessi. Nella comunicazione sin-
crona sono stati valutati: la comunicazione diretta faccia a faccia, il
video e la tele conferenza (webinar). Nella comunicazione asincrona
sono stati valutati metodi espliciti (e-mail) e metodi impliciti (no-
tizie fruibili in formato tradizionale o elettronico di informazioni me-
diche)
Nell'ambito di un Percorso di Formazione e applicazione del self-
audit, denominato "Monitoraggio degli indicatori di gestione della
Malattia renale Cronica finalizzato al miglioramento dell'attività As-
sistenziale" abbiamo implementato l'utilizzo di una metodologia di
webinar, o seminario web, come evoluzione dell'incontro in plenaria
in un ambito fisico comune, per la discussione degli indicatori di per-
formance nella pratica clinica del MMG rispetto alla gestione del pa-

Abstract del 53º Congresso Nazionale SIN - Milano 3-6 ottobre 2012 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

© 2012 Società Italiana di Nefrologia 120



ziente con Insufficienza Renale Cronica (IRC). È stata realizzata una
piattaforma informatica dedicata per acquisire informazioni, docu-
menti, letteratura e notizie sullo stato del progetto e sulle perfor-
mance individuali rispetto ad indicatori di esito e di processo. Una
rete di 600 mmg, distribuiti su tutto il territorio nazionale, è stata
dotata di una piattaforma per la fruizione di informazioni, la ge-
stione di dati e la trasmissione via web di incontri di formazione e di
audit clinico.
È stata testata una modalità digitale di attivazione di un processo
di audit orientato ad identificare i casi di IRC attraverso la defini-
zione di criteri, indicatori e standard (EGFR, età, comorbidità, ecc.)
mediante l'utilizzo di un portale dedicato e di eventi webinar con
lo scopo di promuovere l'osservazione e la raccolta dati per il con-
fronto dei risultati con gli standard e realizzare il cambiamento nella
miglior gestione dei pazienti con IRC.
RISULTATI. Un gruppo di 600 MMG sono stati coinvolti nell'utilizzo
di un portale dedicato a cui accedere mediante collegamento web
per un progetto di audit sulla gestione del paziente con IRC. Previa
registrazione on line dei partecipanti il processo di comunicazione
sincrona attivato era il webinar. I risultati dei contatti sono stati con-
frontati con quelli di una serie di eventi residenziali (face to face) rea-
lizzati i 3 mesi precedenti. L'evento webinar ha coinvolto il 20,1% dei
MMG (123/600) vs il 73% dei MMG (442/600) coinvolti in eventi resi-
denziali. Il tempo di realizzazione dei due processi webinar e eventi
residenziali è stato rispettivamente di 9 gg vs 87 gg. La comunica-
zione implicita asincrona è stata realizzata mediante la pubblica-
zione di una newsletter disponibile su portale dedicato e consultata
dal 15% dei MMG. La stessa newsletter, in cui si sottolineavano gli
obiettivi del progetto e i compiti del MMG, veicolata attraverso una
comunicazione esplicita mediante e-mail è stata letto dal 41,8% dei
MMG (246/600).
CONCLUSIONI. La comunicazione tra medici attraverso strumenti
avanzati di tecnologia digitale migliora i tempi di attuazione di un
processo di audit per il miglioramento delle performance di gestione
della IRC in Medicina Generala. Processi tradizionali di comunica-
zione sincrona raggiungono un maggior numero di medici, ma in
tempi 10 volte superiori ad una comunicazione sincrona digitale
(webinar). L'integrazione tra processi asincroni impliciti ed espliciti
migliora la comunicazione in un gruppo di medici orientati a mi-
gliorare il decision making nel paziente con IRC.
1. Foster CH Improving Chronic Kidney Disease Care in Primary Care
Practices: An Upstate New York Practicebased Research Network
(UNYNET) Study .J Am Board Fam Med 2008;21:522-30
2. Naik AD, Singh H Electronic Health Records to Coordinate Decision
Making for Complex Patients: What Can We Learn from Wiki? Med
Dec Making 2010;30:722-731

Miscellanea
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AMILOIDOSI SECONDARIA (AA) E SINDROME DI MUCKLE-WELLS
IN TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI
ANTI-INTERLEUCHINA-1B CANAKINUMAB: EFFICACIA SULLA
FUNZIONE RENALE E RIDUZIONE DELLA PROTEINURIA DOPO
6 MESI
R. Scarpioni1, L. Cantarini2, A. Lazzaro3, M. Ricardi1, V. Albertazzi1,
L. Melfa1, D. Vallisa3, P.G. Poisetti1, L. Cavanna3

1Unità Operativa Di Nefrologia E Dialisi, Dipartimento Delle
Specialità, Ospedale Ausl Guglielmo Da Saliceto Piacenza, 2Unità
Operativa Di Reumatologia, Policlinico Le Scotte, Università Di
Siena, 3Unità Operativa Di Ematologia, Dipartimento Di
Oncoematologia, Ospedale Ausl Guglielmo Da Saliceto Piacenza

INTRODUZIONE. La sindrome di Muckle-Wells (MWS) è una rara ma-
lattia autosomica dominante causata da una mutazione del gene
NLRP3 che induce una continua attivazione di interleuchina
(IL-1beta). E’ caratterizzata da ipoacusia, febbri ricorrenti, eritemi
cutanei orticarioidi, artralgie, congiuntivite, sino al deposito di so-
stanza amiloide reattiva (AA) anche a livello renale, con proteinuria
od insufficienza renale, nel 70% dei casi. PAZIENTI e METODI: Si de-
scrivono due pazienti maschi caucasici, padre e figlio di 51 e 25
anni, eterozigoti per una doppia mutazione V198M e R260W del gene
NLRP3. La diagnosi istologica con biopsia renale di amiloidosi AA,
alla colorazione con rosso Congo, è stata posta per peggioramento
di insufficienza renale (IRC) e proteinuria nefrosica. Sono state intra-
prese varie terapie con melfalan, azatioprina, steroidi e colchicina,
senza beneficio clinico, né rallentamento della progressione della
IRC né riduzione della proteinuria.
E’ stata allora iniziata terapia con canakinumab, anticorpo mono-
clonale IgG1 anti-IL-1beta (150 mg 1 fl sc ogni 60 giorni) in entrambi
i pazienti.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I significativi risultati di netta riduzione
nei limiti di norma sia dei valori di amiloide serica (SAA) che degli
indici aspecifici di flogosi, oltre al netto miglioramento della protei-
nuria e del filtrato glomerulare (FG), sono evidenziati nella figura.
In letteratura esistono scarsi dati sugli effetti sulla funzione renale
di tale farmaco in pazienti adulti con MWS. Questo è il primo report
che descrive gli effetti positivi a medio termine con anticorpo mo-
noclonale IgG1 anti-IL-1beta sulla funzione renale in pazienti adulti
con MWS, naive-trattati, con proteinuria ed insufficienza renale se-
condari ad amiloidosi AA.
Nella nostra esperienza canakinumab ha permesso la totale remis-
sione della sintomatologia artralgica e febbrile, netto migliora-
mento entro i limiti di norma sia degli indici aspecifici di flogosi che
della amiloide plasmatica SAA, miglioramento del FG e netta ridu-
zione della proteinuria, grazie agli effetti anti-infiammatori inibenti
la produzione del reattante di fase acuta SAA. Non abbiamo assistito
ad eventi avversi nel FU a 6 mesi.

316 CO

CELLULE T REGOLATRICI (TREG) E PATHWAY DI TRIPTOFANO/
KINURENINA NELLA NEFROPATIA A DEPOSITI DI IGA
E. Loiacono1, D. Defedele2, M.P. Puccinelli2, R. Camilla1, R. Gallo1,
L. Peruzzi1, C. Rollino3, G. Beltrame3, M. Ferro3, L. Vergano1,
F. Campolo1, A. Amore1, R. Coppo1

1Nefrologia, Dialisi, Trapianto, Ospedale Infantile Regina Margherita
Torino, 2Dipartimento di Diagnostica, Ospedale Infantile Regina
Margherita Torino, 3Nefrologia e Dialisi, Ospedale Giovanni Bosco
Torino

MISCELLANEA Abstract del 53º Congresso Nazionale SIN - Milano 3-6 ottobre 2012

121 © 2012 Società Italiana di Nefrologia



PREFAZIONE. La nefropatia a depositi di IgA (IgAN) è caratterizzata
da un decorso clinico spesso progressivo verso la fibrosi renale. E’
ipotizzabile che esista un’alterata risposta immune ad antigeni co-
munemente incontrati a livello delle mucose. Scopo dello studio è
stato indagare il fattore trascrizionale forkhead box P3 (Foxp3) di lin-
fociti T-regolatori (Treg) - fondamentali nel controllo della risposta
immune- ed i metaboliti (kinurenina) del triptofano (Trp) prodotti
dall’enzima indolamina 2,-diossigenasi (IDO), induttore e amplifi-
catore della funzione dei Treg.
MATERIALI E METODI. Cellule periferiche mononucleate (PBMC) sono
state isolate da 54 pazienti con IgAN (28.4 ± 21 anni), con e-GFR
96.8 ± 42 ml/min e proteinuria 0.62 ± 1.19 g/die, e da 30 controlli
sani (HC). Nei PBMC l’RNAm per Foxp3 è stato misurato in Taqman
e l’attività di IDO determinata dosando Trp e Kyn in HPLC isocratica
con rilevazione UV.
RISULTATI. I livelli di Foxp3mRNA sono risultati significativamente ri-
dotti nei pazienti con IgAN rispetto HC (0.90 ± 0.51 vs 1.26 ± 0.65, P=
0.0014). I livelli di Trp erano simili ai controlli, mentre quelli di Kyn, il
suo prodotto catabolico, sono risultati significativamente aumentati
(2.47 ± 0.60 vs 2.02 ± 0.32, P= 0.0012) ed anche il rapporto Kyn/Trp
(5.03 ± 1.65 vs 3.72 ± 0.55 in HC, P= 0.0016). Non è stata evidenziata
correlazione con i livelli di proteinuria o con i valori di eGFR né con
possibili fattori che modulano l’attività dei TReg, quali i Toll-Like Re-
ceptors (TLR 3,4 e 9).
CONCLUSIONI. Nei pazienti con IgAN si osserva una ridotta trascri-
zione di mRNA che codifica per Foxp3, indice di una diminuita at-
tività dei Treg, nonostante l’iperattività dell’enzima IDO, che do-
vrebbe rappresentare un meccanismo di feed-back positivo. E’ pos-
sibile che tale mancato controllo faciliti il perpetuarsi
dell’attivazione del sistema immune e la cronicizzazione della IgAN.

317 CO

RUOLO DELL'AMBULATORIO DI PREDIALISI NELLA SCELTA DEL
TRATTAMENTO SOSTITUTIVO
A. Mancini1, C. Cuzzola, V. Giancaspro, M. Bozzi, A. Proscia,
F. Petrarulo
1S.C. di Nefrologia e Dialisi Ospedale di Venere Bari

Un’indagine eseguita in Piemonte nel 2008 dimostrava l’ambiguità
del termine 'predialisi', esso infatti veniva impiegato per definire
realtà organizzative molto diverse: l'ambulatorio nefrologico per pa-
zienti con insufficienza renale cronica di grado avanzato; il mo-
mento di scelta del trattamento dialitico; l'orientamento del pa-
ziente uremico al trattamento sostitutivo nell'ambito di un percorso
informativo. Nella nostra realtà organizzativa l'ambulatorio di pre-
dialisi si propone due obbiettivi: il follow-up clinico del paziente al
IV-V stadio di malattia renale; l'orientamento del paziente al tratta-
mento sostitutivo inteso come un intervento finalizzato a porre la
persona nelle condizioni di poter effettuare delle scelte personali
circa il proprio progetto di vita. Esso pertanto si iscrive a pieno titolo
nell’ambito del processo di educazione e formazione integrale della
persona. Scopo del lavoro: valutare le differenze nella scelta del trat-
tamento dialitico tra i pazienti che hanno usufruito del percorso di
predialisi e quelli che non hanno avuto tale opportunità; valutare
l’efficacia del percorso formativo informativo nella scelta del trat-
tamento sostitutivo. Sono stati presi in considerazione 96 pazienti:
77 hanno iniziato il trattamento sostitutivo dopo un percorso
nell'ambulatorio di predialisi. Gli altri 19 pazienti hanno iniziato il
trattamento dialitico in maniera non pianificata. Ai pazienti seguiti
in predialisi è stato fornito un questionario allo scopo di valutare
l'utilità del percorso effettuato. Nella scelta del trattamento dialitico
i 77 pazienti dell'ambulatorio di predialisi si sono distribuiti in ma-
niera equa tra emodialisi e peritoneodialisi: 43% vs 57%; mentre gli
altri 19 pazienti sono stati avviati prevalentemente alla emodialisi:
86% vs 14 %. L'analisi dei questionari ha mostrato l’utilità, nella
scelta del trattamento sostitutivo, del percorso fatto dai pazienti e
dalle loro famiglie nell’ambito dell’ambulatorio di predialisi. Tutto

ciò ci porta a ritenere di grande utilità l’istituzione di un ambulatorio
di predialisi capace di ottimizzare le cure predialitiche, di pro-
grammare la preparazione dell’accesso vascolare o peritoneale, di
garantire al paziente una scelta consapevole del trattamento sosti-
tutivo.

318 CO

DIAGNOSI TARDIVA DI SCC IN FAV AD ALTA PORTATA:
QUALE MONITORAGGIO?
S. Libardi1, A. Galassi1, G. Bacchini2, S. Colzani1, R. Scanziani1,
W. Donzelli3

1Nefrologia e Dialisi AO Desio e Vimercate Presidio di Desio,
2Nefrologia e Dialisi Ospedale A. Manzoni Lecco, 3Servizio di
Cardiologia AO Desio e Vimercate Presidio di Carate B.za

INTRODUZIONE. La fistola arterovenosa (FAV) per emodialisi (HD)
con alta portata (Qa) è associata a scompenso cardiocircolatorio
(SCC) potenzialmente reversibile con chiusura dell’accesso. Attual-
mente non disponibili linee guida che definiscano la sorveglianza
della FAV e le strategie di intervento preventive l’insorgenza di SCC
in FAV ad alta portata: il monitoraggio del ricircolo cardiopolmonare
(RCP), suggerito dalla letteratura, non è ancora raccomandato.
MATERIALI E METODI. Descriviamo un caso di SCC a diagnosi tardiva
in una paziente di 65 anni, in HD dal 2008 per ESRD in APKD, por-
tatrice da marzo 2008 di FAV prossimale destra, e, affetta da car-
diomiopatia dilatativa (CMD) ipocinetica (nel 2008, FE 47%, insuffi-
cienza mitralica (IM) moderata).
RISULTATI E CONCLUSIONI. Da febbraio 2011 compariva cardiopalmo
episodico: ECG-Holter ed ecocardiografia negativi per aritmie o peg-
gioramento del quadro cinetico e valvolare.
Da novembre 2011 evoluzione in classe NYHA 4. Approfondimenti
cardiologici non dirimenti: ecocardiografia (FE 47%, PAPs 49mmHg,
diametro diastolico (LVIDd) e sistolico (LVIDs) del ventricolo sinistro
69 e 39 mm), ECG-Cicloergometro (lieve sopraslivellamentoST), scin-
tigrafia miocardica (ipoperfusione anteriore distale-apicale persi-
stente). A gennaio 2012 riscontro ecodoppler di FAV ad alta portata
(Qa>3800ml/min, RCP=38%), ecocardiografia stabile (FE 47%, PAPs
49mmHg, IM moderata) con aumento di LVIDd (75mm) e di LVIDs
(56mm): si procedeva a revisione chirurgica (PTFE-bypass su v. ce-
falica e chiusura della v.basilica). All’ecodoppler, parziale riduzione
della portata sulla vena di scarico (2300ml/min), ma non sull’arteria
brachiale (Qa 3000ml/min). Seguiva miglioramento clinico (NYHA 2),
regredito a due settimane (NYHA 4, tachicardia sinusale). In pre-
senza di nota CMD ipocinetica e valvolare si procedeva a chiusura
completa della FAV: rapido miglioramento soggettivo
nell’immediato post-operatorio e stabilizzazione clinica nelle sei
settimane successive (NYHA 2, RS normofrequente, FE 35%, PAPS
40mmHg, LVIDd 69mm, LVIDs 57mm, IM severa e Qa dell’a. brachiale
169ml/min).
Nuove raccomandazioni sul monitoraggio della Qa della FAV in pa-
zienti cardiopatici potrebbero favorire il riconoscimento precoce
dell’alto flusso. Nuovi studi potranno meglio definire il timing ot-
timale per il controllo del RCP nei pazienti a rischio.

319 PO

MECCANISMI MOLECOLARI ALLA BASE DELL’ACIDOSI
METABOLICA IN CORSO DI URETEROSIGMOIDOSTOMIA
F. Trepiccione1, M. Vecchione2, G. Capolongo1, M. Di Benedetto2,
S. Staibano2, G. Capasso1

1Cattedra Di Nefrologia, Seconda Università Di Napoli,
2Dipartimento Di Scienze Biomorfologiche E Funzionali, Sezione Di
Patologia, Universita Federico Ii Napoli

Frequentemente nella Nefrologia, prima dello sviluppo e diffusione
delle tecniche dialitiche sostitutive, si usava definire l’intestino
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come “terzo rene”. La possibilità di riassorbire e/o secernere acqua
ed elettroliti, di regolare in parte l’omeostasi acido base e di eli-
minare urea, sostanzia questa definizione. Questa funzione
dell’intestino diventa ancora più prominente in alcune condizioni fi-
siopatologiche in cui è alterata la composizione elettrolitiche a con-
tatto con gli enterociti come in corso di ureterosigmoidostomia.
Questo tipo di intervento prevede l’abboccamento degli ureteri di-
rettamente al sigma e pertanto il deflusso di urina nelle ultime por-
zioni del colon. Qui presentiamo il caso clinico di un paziente por-
tatore di ureterosigmoidostomia, affetto da una severa acidosi me-
tabolica.
La composizione elettrolitica delle feci del paziente presentava
un’alta concentrazione di urea e NH4+ come atteso per la sua com-
ponente urinaria, inoltre un’alterazione della concentrazione di
sodio e potassio rispetto alla consueta presente nelle feci. In corso di
colonscopia nessuna alterazione macroscopica è stata riscontrata.
A livello istologico le aree di mucosa, maggiormente esposte ad un
lago urinoso (ampolla rettale) presentavano un infiltrato infiamma-
torio importante ma nessun segno di metaplasia a carico
dell’epitelio. Pazienti con ureterosigmoidostomia presentano
spesso una severa acidosi metabolica associata ad iperammo-
niemia. I meccanismi molecolari che determinano questa condi-
zione non sono ben noti.
Abbiamo analizzato l’espressione a livello immunoistochimico dei
principali trasportatori acido-base espressi negli enterociti del
colon-sigma. Dati preliminari mostrano un ruolo preminente dello
scambiatore cloro/bicarbonato (AE-2). La comprensione della fisio-
patologia degli squilibri acido-base colon-correlati potrebbe offrire
nuovi nuove prospettive terapeutiche per la terapia dei disordini
acido-base in corso di diarrea e dei pazienti con ureterosigmoido-
stomia.

320 PO

VANTAGGI DI UN PERCORSO DI PREDIALISI BEN STRUTTURATO
SULLA PROGRESSIONE DELL’INSUFFICIENZA RENALE
V. Terraneo1, C. Sarcina1, E. Alberghini1, S. Furiani1, F. Ferrario1,
G. Santagostino1, L. Buzzi1, I. Baragetti1, E. Corghi1, F. Rastelli1,
C. Pozzi1

1Nefrologia E Dialisi, Ospedale Bassini Cinisello Balsamo, Milano

INTRODUZIONE. Nel nostro Centro abbiamo costruito un percorso di
predialisi, che prevede un team costituito da nefrologo, infermiere
e dietista. Per valutare l’efficacia di questo percorso abbiamo mi-
surato la variazione della velocità di declino della funzione renale
prima e dopo l’ingresso nel percorso di predialisi.
Nel team di predialisi, il nefrologo si occupa degli aspetti clinici e
delle variazioni terapeutiche; l’infermiere organizza almeno 5 in-
contri allo scopo di conoscere paziente e familiari, fornire informa-
zioni sulla dialisi, chiarire i dubbi e orientare nella scelta della me-
todica dialitica; la dietista imposta il programma dietetico. Sono
previsti anche incontri tra le 3 figure professionali coinvolte nel pre-
dialisi, per discutere di ogni paziente e condividerne la gestione.
MATERIALI E METODI. Nell’ultimo anno, 35 pazienti hanno seguito
il percorso di predialisi; i dati riguardanti la progressione
dell’insufficienza renale, prima e dopo l’ingresso in predialisi, sono
stati raccolti in 11 pazienti [creatinina plasmatica e filtrato glome-
rulare stimato (eGFR)].
RISULTATI. Abbiamo osservato i pazienti per 11.3 mesi (range 8-12)
prima del predialisi e per 10.3 mesi (range 5-12) dopo l’inizio del per-
corso. La media della riduzione dell’eGFR è stata di 0.7 ± 0.2 ml/min/
mese prima del nostro intervento e di 0.1 ± 0.1 ml/min/mese dopo
l’inizio del percorso.
Sei di questi pazienti sono stati osservati per 12 mesi prima e 12 mesi
dopo l’inizio del percorso: l’eGFR medio risultava 20.5 ± 4.5 ml/min
all’inizio dell’osservazione, 12.3 ± 2.5 ml/min all’inizio del predialisi
e 11.1 ± 2.6 ml/min dopo 12 mesi (Figura).
CONCLUSIONI. In conclusione, un programma di predialisi ben strut-

turato riduce la velocità di progressione della funzione renale, per-
mettendo di ritardare l’ingresso in dialisi dei pazienti.

321 PO

INIBITORE DIRETTO DELLA TROMBINA (ARGATROBAN) NEL
TRATTAMENTO ACUTO DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA IN
UN PAZIENTE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO CRONICO CON
ALLERGIA ALL’EPARINA: CASO CLINICO
M. Giorgi-Pierfranceschi1, R. Scarpioni2, S. Ballocchi2, V. Albertazzi2,
M. Ricardi2, S. D'Amore2, S. De Amicis2, P. Poisetti
1Medicina Interna-area Critica, Dipartimento Emergenza-urgenza,
Ospedale Guglielmo Da Saliceto Ausl Piacenza, 2Unità Operativa Di
Nefrologia E Dialisi, Dipartimento Delle Specialità, Ospedale
Guglielmo Da Saliceto Ausl Piacenza

INTRODUZIONE. L’argatroban è un nuovo inibitore diretto della
trombina (DTI), registrato in Europa per il trattamento della trombo-
citemia da eparina (HIT), un grave evento avverso secondario all’uso
di eparina, associato a rischio trombotico. Argatroban si è dimo-
strato sicuro ed efficace anche in pazienti con insufficienza renale
(IRC) ed in trattamento emodialitico (HD).
PAZIENTI E METODI. Descriviamo un caso clinico con indicazione al
limite “off-label” per tale farmaco: terapia della fase acuta della
trombosi venosa profonda (TVP) in paziente in HD con documentata
pregressa allergia all’eparina, senza HIT.
Femmina di razza caucasica di anni 79, affetta da nefropatia dia-
betica in HD cronica, ricoverata per dolore agli arti inferiori.
L’ecografia venosa compressiva eseguita all’ingresso mostrava TVP
bilaterale delle poplitee. A causa della pregressa documentata al-
lergia all’eparina, sia non-frazionata (UFH) che a basso peso mo-
lecolare (EBPM), in presenza di IRC, controindicazione all’uso del
fondaparinux, venne intrapreso trattamento con argatroban (Nova-
stan®) nella fase acuta della terapia della TVP con target aPTT tra
1.5-3 volte il valore basale e contemporaneamente associato war-
farin.
La posologia dell’argatroban è stata modulata in base ai valori del
aPTT: lo steady-state è stato raggiunto dopo 3 dosaggi di laboratorio
entro le prime 24 ore di infusione ed è rimasto stabile per 4 giorni.
L’argatroban è stato quindi sospeso dopo 5 giorni di trattamento
quando i valori di INR sono risultati nel range terapeutico. Il tratta-
mento HD (eseguito al 3° e 5° giorno) non ha dimostrato interferire
con la coagulazione. La paziente non ha presentato alcuna reazione
allergica né eventi avversi emorragici o trombotici durante il ri-
covero, né dopo un mese.
CONCLUSIONI. L'argatroban è risultato efficace e sicuro nella fase
acuta di TVP come terapia anticoagulante alternativa in una pa-
ziente in HD e documentata allergia all’eparina.
Inoltre il trattamento emodialitico non ha interferito nel raggiungi-
mento dello “steady-state” dell’infusione con argatroban grazie alla
clearance epatica, che ha permesso di mantenere stabili valori di
aPTT durante il trattamento HD e l’inizio del warfarin.
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322 PO

WEB2 E NEFROLOGIA: LA COMUNICAZIONE NELL’ERA DEI
“SOCIAL NETWORK”
G. Quintaliani1, E. Santoro2, P. Bertoldi1, M. Lupattelli1, M. Gaburri1,
R. Torpia3, R. Brugnano1, C. Savignani1, L. Standoli1, V. Vettori1

1SC Nefrologia e Dialisi Perugia, 2Mario Negri Milano, 3SC Nefrologia
e Dialisi Busto Arsizio

INTRODUZIONE. La necessita di un paziente informato e partecipe è
elemento indispensabile per la riuscita dei programmi di cura. Non
tutti i pazienti possono essere raggiunti ed informati poiché manca
il tempo per spiegare adeguatamente i vari aspetti della patologia e
i problemi che si possono incontrare.
MATERIALI E METODI. Per informare i pazienti abbiamo in passato
utilizzato opuscoli e depliants ma abbiamo visto che spesso i pa-
zienti, hanno problemi di lettura e di comprensione. Abbiamo quindi
utilizzato il web2 che si è rivelato molto utile in medicina per
l’aggiornamento dei professionisti. I pazienti usano spesso il web2
per aggiornarsi su terapia e trattamenti.
Abbiamo quindi aperto un canale video Youtube con filmati che po-
tessero coprire vari aspetti della Nefrologia come le funzioni del
rene, la dialisi, la fistola, i farmaci in Nefrologia, lo screening ne-
frologico, l'uso dei prodotti aproteici, l'anemia, la somministrazione
di epo a domicilio. Abbiamo linkati diversi altri filmati nefrologici
non proprietari potenzialmente utili. Sono anche stati resi dispo-
nibili opuscoli e fogli informativi sulle modalità di raccolta urine, sul
metabolismo marziale, etc grazie al canale slideshare. Il canale e il
sito sono stati affiancati, per renderne più facile la diffusione, da fa-
cebook e twitter permettendo aggiornamenti immediati e creando
un network nefrologico.
RISULTATI. Le visite sono state decine di migliaia (550 amici su fa-
cebook, 45.000 download di video). Il web2 si è dimostrato parti-
colarmente utile nello sviluppare una interattività con domande e
riposte che superassero la normale mail, permette di rivedere un
video, chiedere spiegazioni, condividere dubbi e commenti con altri
fruitori. Possono anche essere scaricati ed utilizzati per educazione
e formazione in ambulatorio rendendo più facile e più efficiente il
tempo del personale sanitario.

323 PO

VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA FIBROSI RETROPERITONEALE
IDIOPATICA (FRI) MEDIANTE FOLLOW-UP CON 18F-FDG-PET/TC:
ESPERIENZA DI UN CENTRO DI NEFROLOGIA.
L. Pettorini1, L. Scabbia1, A. Giuliani1, C. Fofi1, F. Festuccia1, R. Pirisino2,
V. Lanni2, D. Prosperi2, G. Punzo1, P. Mene1

1U.o.c. Nefrologia E Dialisi, Ospedale S.andrea, Sapienza Università
Di Roma, 2Dipartimento Di Medicina Nucleare, Ospedale S.andrea,
Sapienza Università Di Roma

INTRODUZIONE. La FRI è una patologia caratterizzata da una rea-
zione fibro-infiammatoria retroperitoneale dislocante e com-
pressiva sugli ureteri ed altri organi interni, con coinvolgimento
renale. Per tale motivo spesso il nefrologo è uno degli specialisti
coinvolti nella diagnostica e nella terapia, che prevede steroidi ed
immunosoppressori. Fasi ricorrenti e imprevedibili di attività
possono essere segnalate dagli indici di flogosi. La PET/TC si è dimo-
strata un valido supporto diagnostico per differenziare un tessuto
“metabolicamente attivo” da uno fibrotico “inattivo”.
MATERIALI E METODI. Negli ultimi 8 anni sono giunti alla nostra os-
servazione per complicanze renali 6 pazienti affetti da FRI (5M, 1F,
età media 53,8 aa). Due pazienti avevano necessitato del tratta-
mento emodialitico urgente per IRA. I pazienti durante il follow-up
sono stati monitorati mediante esami ematici e sequenziali PET/TC,
modalità di imaging che rivela la biodistribuzione di radiofarmaci
emittenti positroni con esiguo apporto di radiazioni. L’indice di at-
tività metabolica di malattia è espresso mediante il SUV (Standar-

dized Uptake Value), che viene calcolato sulle aree sospette e che
mostra la captazione dell'area interessata rispetto ad una di uguale
massa. Nel nostro studio abbiamo voluto confrontare il potere dia-
gnostico della PET/TC (SUV > 0,9) con gli indici ematochimici usati
per rilevare uno stato infiammatorio.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Utilizzando la PET/TC come “Gold
Standard” diagnostico, gli indici di flogosi PCR e VES appaiono sen-
sibili ma non specifici di riattivazione di malattia sebbene le diffe-
renze tra i gruppi non siano significative ad una preliminare analisi
statistica (Fisher’s exact test p=NS). Effettivamente, in alcuni casi
la PET/TC ha mostrato l’attività di malattia più precocemente degli
indici ematici, che si sono modificati a distanza di tempo o che sono
rimasti stabili, guidando in alcuni casi le scelte terapeutiche. Questo
nuovo esame strumentale si rivela dunque un utile supporto alle
tecniche convenzionali di imaging nella FRI, consentendo la rileva-
zione di attività tissutale di malattia e garantendo una migliore ge-
stione della terapia immunosoppressiva.

324 PO

ELEVATA MORTALITÀ NELL’INIZIO IN URGENZA DEL
TRATTAMENTO EMODIALITICO NEI PAZIENTI CON IRC:
APPROPRIATEZZA BIOETICA DEL TRATTAMENTO
N. Panocchia1, M. Bossola1, E. Di Stasio2, P. Silvestri1, G. Luciani1,
L. Tazza1, R. Minacori3, A.G. Spagnolo3

1Servizio Emodialisi, Dipartimento Di Chirurgica, Policlinico A.
Gemelli, Università Cattolica Del Sacro Cuore Roma, 2Dipartimento
Biochimica, Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica Del Sacro
Cuore Roma, 3Istituto Di Bioetica, Policlinico A. Gemelli, Università
Cattolica Del Sacro Cuore Roma

INTRODUZIONE. Nei pazienti anziani con severa comorbidità non vi
sono evidenze che il trattamento emodialitico (HD) offra vantaggi in
termini di sopravvivenza e qualità di vita. Questo è ancora più vero
nell’inizio non programmato in urgenza. In alcuni casi l’HD può non
essere un trattamento proporzionato e si configura quindi una com-
plessa questione bioetica.
MATERIALI E METODI. PAZIENTI. con IRC preesistente di vario stadio
ricoverati nel nostro policlinico che tra il gennaio 2003 ed il dicembre
2011 hanno iniziato emodialisi (HD) non programmata in urgenza.
RISULTATI. Sono stati inclusi nello studio 358 pazienti. Centoven-
totto pazienti (35.7%) sono deceduti durante l’ospedalizzazione, il
49.2% entro 15 giorni dall’inizio dell’HD. I pazienti deceduti presen-
tavano un età media (71.9±9.2 vs 64.9±13.0, p=<0.001) ed un
Charlson Comorbidity index (7.4±1.6 vs 6.8±2.0, p=0.005) significati-
vamente più elevati.
I dati hanno evidenziato l’età come unico parametro predittivo di
mortalità al modello di rischio proporzionale di COX (OR [95% CI]
1,03[1.01-1.05]; p=0.0001).
La mortalità è stata del 9.5% nei pazienti <60 anni, del 35.3% in
quelli >60 e <70 anni, del 32.7% nei pazienti >70 e <75 anni, e il 50%
nei pazienti >75 anni. I risultati sono stati confrontati impiegando il
Log-Rank test (p<0.001).
CONCLUSIONI. Nel nostro studio, l’inizio intraospedaliero in urgenza
dell’HD è gravato da mortalità elevata e precoce. L’età, unico para-
metro predittivo di mortalità, comporta nei pazienti > 75 anni una
mortalità del 50%. Occorre pertanto considerare il rischio che in
alcuni casi l’HD possa configurarsi come inappropriata. La man-
canza di Linee-guida italiane in materia ci ha spinto ad elaborare
una proposta di linee guida etiche allo scopo di evidenziare gli ele-
menti etici rilevanti nel processo decisionale clinico, per valutare
l’“appropriatezza” etica dell HD.
Sono stati considerati 7 punti chiave: 1) condivisione della deci-
sione; 2) pianificazione anticipata delle cure; 3) rilevanza etica dei
fattori prognostici; 4) riferimento tardivo allo specialista; 5) dialisi di
prova; 6) cure palliative e 7) consulenza stessa di bioetica clinica.
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LA MEDICINA DI GENERE NEI REGISTRI DI DIALISI E TRAPIANTO
IN ITALIA
L. Martimbianco1, M. Brescello1, C. Ercolani1, F. Giannattasio1,
M. Tosto1

1S.c. Nefrologia E Dialisi Ass5 Bassa Friulana Palmanova

INTRODUZIONE. La Medicina di genere applica alla medicina il con-
cetto di diversità tra generi per garantire a tutti, uomini o donne,
il migliore trattamento auspicabile in funzione delle specifità di
genere. Scopo di questo lavoro è valutare come la diversità tra
generi viene analizzata nei registri di dialisi e trapianto regionali e
italiano.
MATERIALI E METODI. Sono stati consultati i registri di dialisi e tra-
pianto pubblicati sul sito web della Società Italiana di Nefrologia re-
lativi ai dati regionali e nazionali. I registri esaminati abbracciano un
arco temporale variabile: i primi dati sono quelli della regione Puglia
del 1997, mentre gli ultimi dati disponibili sono del 2010, anche se
non tutte le regioni hanno ancora inviato i dati del 2010.
In tutti i registri sono riportati i dati di prevalenza, incidenza e mor-
talità in maniera puntuale. I dati relativi al genere sono esposti in
modo molto diverso in ogni registro, pertanto la ricerca attraverso le
parole chiave non è sufficiente ad evidenziare tutti i dati riportati e
questo ha reso necessaria una lettura completa dei testi.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Dai dati pubblicati nei registri emerge:
- una scarsa attenzione alla diversità di genere, sia nelle elaborazioni
che nelle valutazioni, nonostante che i dati originali disaggregati
contengano la differenziazione per sesso;
- una minor prevalenza ed incidenza delle donne rispetto agli uomini
nei trattamenti dialitici, costante negli anni e nelle diverse regioni;
- un minor numero di donne trapiantate rispetto agli uomini;
- l'estrema rarità dei dati differenziati per genere inerenti la nefro-
patia di base, che potrebbero in parte spiegare la diversa prevalenza
ed incidenza nei trattamenti sostitutivi.

326 PO

UNA INSOLITA PRESENTAZIONE DI UNA RARA NEFROPATIA: LA
NEFRITE INTERSTIZIALE CARIOMEGALICA
G. Lucisano1, N. Comi1, P. Cianfrone1, V. Piraina1, R. Talarico1,
C. Giannakakis2, G. Fuiano1

1U.o. Nefrologia-dialisi, Università Degli Studi Magna Graecia
Catanzaro, 2Dipartimento Medicina Sperimentale E Patologia,
Università La Sapienza Roma

INTRODUZIONE. inizialmente descritta da Burry nel 1974, la nefrite
interstiziale cariomegalica è una patologia renale rara (stimata ri-
correre nell’1% delle indagini nefrobioptiche) avente etiologia
ignota. Clinicamente si presenta con insufficienza renale pro-
gressiva associata a microematuria e/o proteinuria; sono solita-
mente presenti elevati valori delle transaminasi epatiche e storia di
infezioni ricorrenti delle alte vie respiratorie. Istologicamente, si ca-
ratterizza per la presenza di fibrosi interstiziale associata alla pre-
senza di nuclei ipercromatici e voluminosi degli epiteliociti tubulari
renali.
METODI. riportiamo il caso di un paziente di 33 anni, giunto alla
nostra attenzione per il riscontro di elevati valori di creatininemia
in assenza di microematuria e/o proteinuria significativa. Il paziente
non aveva familiarità per nefropatie, né storia di infezioni delle vie
respiratorie, di scarso controllo della pressione arteriosa, o di as-
sunzione di farmaci nefrotossici. Lievemente elevati risultavano gli
indici di funzionalità epatica (Tabella 1). Si procedeva ad esame ne-
frobioptico.
RISULTATI E CONCLUSIONI. l’immunofluorescenza evidenziava una
debole positività per IgM. Alla analisi con microscopia ottica, nelle
sezioni colorate con ematossilina-eosina erano presenti 26 glo-
meruli, dei quali il 60% era completamente sclerotico. L’epitelio dei
tubuli prossimali e distali mostrava frequentemente nuclei volu-
minosi e ipercromatici (Figura 1). L’interstizio era caratterizzato da
diffusa fibrosi di grado moderato. La analisi con microscopia elet-
tronica evidenziava irregolare distribuzione della cromatina dei
nuclei, ingranditi, dell’epitelio tubulare, senza evidenza di particelle
virali (Figura 2). Il quadro istologico deponeva pertanto per una ne-
fropatia interstiziale cariomegalica. Il caso da noi riportato evi-
denzia come la nefropatia cariomegalica si possa presentare in as-
senza di una storia clinica fortemente suggestiva della patologia, il
che suggerisce che la prevalenza nota di tale nefropatia possa essere
sottostimata. L’esecuzione della biopsia renale, nonostante non vi
fosse la presenza di microematuria o proteinuria significativa, ha
infatti utili implicazioni non solo diagnostiche, ma anche progno-
stiche (entità della fibrosi renale; non ricorrenza dopo il trapianto) e
terapeutiche (evitate inutili terapie antireattive-immunosppressive;
possibile utilità di terapia anti-fibrotica con antialdosteronico o
altri farmaci).
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AFERESI TERAPEUTICA: L'ESPERIENZA DI UN BIENNIO SUL
PAZIENTE COMPLESSO POLIPATOLOGICO
U. Gerini1, F. Bianco1, S. Leonardi1, G. Galli1, M. Carraro1, S. Vianello1,
L. Celik1, V. Di Maso1, M. Cannone1, M. Ianche1

1SC Nefrologia e Dialisi, AOU Ospedali Riuniti Trieste

INTRODUZIONE. Dal 1/4/2010 al 1/4/2012 sono stati eseguiti 80 trat-
tamenti plasmaferetici su complessivi 12 pazienti critici (4 femmine,
8 maschi) provenienti dai reparti di Medicina d’Urgenza (3), Clinica
Neurologica (2), Clinica Dermatologica (1), Medicina Interna (3), Te-
rapia Intensiva (2), Nefrologia (1). Il numero dei trattamenti per pa-
ziente è stato individuato sulla base della risposta clinica e labora-
toristica. Nello specifico: 6 trattamenti sono stati eseguiti per una
paziente affetta da neuro lupus, 10 in un caso di polineurite demie-
linizzante, 6 per una crioglobulinemia HCV relata, 6 in un caso di
porpora di Schonlein-Henock con s. crioglobulinemica HCV relata e
polineuropatia, 4 nel corso di una encefalite limbica da Ac anti VGKC,
13 per una SEU in una paziente con sepsi da Acynetobacter Bau-
manii ed artrite reumatoide, 5 su un soggetto con vasculite ANCA
positiva con polineuropatia, 2 per un paziente colpito da Morbo di
Still, 15 in una paziente affetta da IRC in HD con vasculite p-ANCA po-
sitiva riacutizzata, 4 per una connettivite indifferenziata, 3 per una
paziente con poliangioite e infine 6 in un caso di Moskowitz.
MATERIALI E METODI. Per i trattamenti sono stati usati il Monitor
Lynda (Bellco) con Kit ABL 200 (Bellco) con plasmafiltro MICROPLAS
MPS 05 (polietersulfone, superficie 0.45 m²). In un caso è stato scam-
biato plasma fresco (paziente con SEU), negli altri 11 pazienti è stata
utilizzata albumina diluita con soluzione fisiologica (4%). Conside-
rando 70 ml/kg il volume ematico medio di un adulto, il volume da
scambiare espresso in litri è stato individuato con la formula: 0.07 ×
peso corporeo (kg) × (1-Ht%).
RISULTATI E CONCLUSIONI. Su 12 pazienti critici trattati 5 sono vivi e
risultano tuttora dimessi.
Si tratta di 2 femmine e di 3 maschi rispettivamente coinvolti nella
polineuropatia demielinizzante, neuro lupus, encefalite limbica,
M.di Still e Vasculite p-ANCA relata.
La casistica raccolta ci induce ad insistere come nefrologi nella col-
laborazione multidisciplinare al fine di trattare, individuando nella
PEX una risorsa importante, il paziente complesso affetto da polipa-
tologia.

328 PO

L’ECOGRAFIA NEFROLOGICA IN ITALIA: UNA FOTO DI GRUPPO.
F. Floccari1, L. Di Lullo2, F. Logias3, M. Mereghetti4, F. Fiorini5,
P. Prencipe6, P. Zamboli7, A. D'Amelio8, F. Marrocco1, A. Santoboni2,
M. Malaguti1

1Centro Di Riferimento Regionale Per La Nefrologia E La Dialisi M.
Biagini Civitavecchia, 2Uoc Nefrologia E Dialisi, Osp. Parodi Delfino
Colleferro, 3Uoc Nefrologia E Dialisi, Osp. S. Camillo Sorgono, 4Sos
Ecografia Interventistica E Terapia Termoablativa Magenta, 5Uoc
Nefrologia E Dialisi, Osp. S. Maria Della Pietà Rovigo, 6Uoc
Nefrologia E Dialisi, Casa Sollievo Della Sofferenza San Giovanni
Rotondo, 7Cattedra Di Nefrologia, Seconda Università Napoli, 8Uoc
Nefrologia E Dialisi, Osp. V. Fazzi Lecce

INTRODUZIONE. L’interesse per l’ecografia riunisce la comunità ne-
frologica italiana, ogni anno, in occasione del Congresso Nazionale
del GSER-SIN. Durante l’edizione del 2011 è stato distribuito ai 189
Colleghi presenti un questionario utile a disegnare il profilo del ne-
frologo ecografista italiano.
MATERIALI E METODI. Un questionario anonimo a risposta multipla,
è stato consegnato all’ingresso della sede congressuale e ritirato
alla chiusura dei lavori. Sono stati raccolti 121 questionari, dei quali
22 censurati (<12% di risposte leggibili).
RISULTATI. Ecco una sintesi dei risultati: età media 49±9 anni, vita

professionale media 22±9 anni (dalla laurea) e 18±9 (dalla specia-
lizzazione), esperienza ecografica 15±8 anni. Rapporto M/F 6/4. Me-
diana del numero di ecografi per UO: 1. Disponibilità in esclusiva
dell’apparecchiatura: 89%. Apparecchiatura liberamente dispo-
nibile all’utilizzo: 65%. Necessaria l’autorizzazione da parte di un
Collega o del Primario: 22%, Riservata a Colleghi dedicati alla me-
todica: 13%. Dotazione di sonde: convessa (100%), lineare (87%),
cardiologica (12%), endocavitaria (8%). Colleghi non in possesso di
certificazione di competenza: 40%. Iscritti alla SIN: 80% (il 70% dei
quali iscritto al GSER). Iscritti alla SIUMB: 18%. Iscritti alla SIEUN: 4%.
Utilizzo corrente della classificazione di Bosniak: 37%. In possesso di
una specializzazione diversa da quella in Nefrologia: 10%.
CONCLUSIONI. I risultati di questo studio descrivono una coorte di
ecografisti interessati all’ecografia nefrologica, provenienti da 15 re-
gioni italiane. Essi evidenziano un network di specialisti diffuso sul
territorio, potenzialmente capace di coordinarsi e collaborare alla
stesura di studi multicentrici spontanei. La dotazione tecnica di base
appare piuttosto omogenea, con una discreta quota di centri dotati
di sonda cardiologica ed endocavitaria. È rilevante la percentuale di
Colleghi non in possesso di una certificazione di competenza.
Tali dati saranno di estrema utilità al GSER nella pianificazione delle
future attività di formazione e di istituzione della Certificazione di
competenza in Ecografia Nefrologica.
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REIKI NEL MONDO DELLA DIALISI: L’UNIONE DI DUE MONDI,
“ALTERNATIVO” E “TECNOLOGICO”, OGGETTO DI STUDIO IN UN
CORSO DI EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM)
M. Ferraresi1, R. Clari2, I. Moro2, E. Boero2, E. Banino2, A. Crosio2,
R. Dayne2, L. Rosset2, A.M. Scarpa2, E. Serra2, A. Surace2, A. Testore2,
G.B. Piccoli1

1Ss Nefrologia - Asou San Luigi Gonzaga, Orbassano, 2Corso Di
Laurea In Medicina E Chirurgia - Università Degli Studi Di Torino -
Sede San Luigi Gonzaga Orbassano

INTRODUZIONE. L’impiego delle medicine complementari-alter-
native (CAM) è in aumento, specie in patologie croniche; l’interesse
è dimostrato da siti e riviste (es. NCCAM del National Institute of
Health USA) e dal numero crescente di studi. L’EBM è identificata
come strumento per trasferire “da una medicina all’altra” informa-
zioni comprovate.
METODI. Un laboratorio di EBM nel Corso di Laurea di Medicina e
Chirurgia è stato dedicato al quesito: paziente di 77 anni in dialisi
(amiloidosi), con dolore diffuso, che chiede di sottoporsi a sedute di
Reiki (medicina “energetica”, non farmacologica e non traumatica,
con ruolo crescente nelle cure palliative, disponibile in altre sedi
cittadine). La metodologia ha seguito i criteri PICO (Paziente, In-
tervento, Confronto, Outcome), ed i fondamenti dell’Etica Principili-
stica, affrontati nel Corso.
La ricerca è stata eseguita su Google, Yahoo, Medline, CINHAL, Co-
chrane Library, combinando sinonimi di Reiki, dolore, dialisi (limiti:
inglese, adulti, review, clinical trial, metanalisi, RCT). Titoli e Ab-
stracts, selezionati in doppio, sono stati valutati secondo il sistema
CASP.
RISULTATI. I motori di ricerca forniscono informazioni parziali e so-
prattutto commerciali. Oltre 2000 articoli riguardano il Reiki sulle
banche dati mediche. Da 14 articoli sulla Cochrane Library, è stata
scelta una Review sistematica; da oltre 700 articoli ottenuti dalle
altre banche dati, sono stati selezionati gli RCTs che permettessero
un updating della Review Cochrane (5 studi), pochi ed eterogenei,
a riprova della scarsità di studi di buona qualità metodologica. La
revisione sistematica riporta una riduzione significativa del dolore,
tuttavia di entità tale da risultare di difficile contestualizzazione (1/
10), confermata dai lavori più recenti. Non sono riportati effetti col-
laterali del trattamento. La risposta definitiva varia a seconda della
gerarchia dei principi etici: il “beneficio” non consiglia il tratta-
mento, l’assenza di effetti collaterali (non maleficio) e la scelta del
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paziente (autonomia) lo possono supportare, fatto salvo il principio
di giustizia (gratuità e non competizione con altre terapie).
CONCLUSIONE. Lo schema di analisi, che combina etica ed EBM, può
permettere di affrontare domande sulle CAM nei pazienti in dialisi.

330 PO

UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO TERRITORIALE
NELL’ALLESTIMENTO DEGLI ACCESSI VASCOLARI: IL
NEFROLOGO CHIRURGO “HUB” SI SPOSTA PER OPERARE IL
PAZIENTE “SPOKE”
M. Esposito1, G. Pisano, P. Bolasco
1Struttura Complessa Territoriale Di Nefrologia E Dialisi Cagliari

INTRODUZIONE. I bisogni assistenziali nella società occidentale sono
aumentati in questi ultimi anni a causa dei pazienti sempre più an-
ziani e con maggiore incidenza di pluri-comorbidità, nasce quindi
l’esigenza di razionalizzare la spesa, ottimizzare i tempi e ridurre i
disagi del paziente.
Da queste esigenze nasce il nostro modello “puramente territoriale”
che riteniamo virtuoso, che è quello di “avvicinare” il nefrologo al
domicilio del paziente sia per la valutazione che per l’allestimento
dell’accesso vascolare. Nasce così la figura del Nefrologo-chirurgo
nel territorio “take and drive for operate”
MATERIALI E METODI. I pazienti della nostra U.O.C. territoriale che
avevano necessità di allestimento e/o revisione della fistola artero-
venosa seguivano il percorso tradizionale che li vedeva recarsi dal
territorio ai centri di riferimento cittadini . Dal settembre 2009
questa consuetudine è stata sovvertita dalla attivazione di questo
nuovo modello che prevede il ricovero dei pazienti in day-surgery o
in one-day surgery nei diversi Presidi Ospedalieri Periferici. . Nella
nostra esperienza ha preso in esame l'attività riportiamo i dati di
questa attività diagnostico-chirurgica dal Settembre 2009 al set-
tembre 2011.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Gli accessi allestiti in questi due anni sono
stati 136 dei quali: 80 % FAV naturali; 17,5 % cateteri venosi centrali
giugulari e/o femorali; 2,5 % FAV protesiche.
Le complicanze delle fistole sono state: 3.4 % trombosi, 0.8 % in-
fezioni 1.7% sanguinamenti con recupero della funzionalità
dell’accesso nel 100% dei casi. Il 96 % delle fistole sono attualmente
funzionanti.
La nostra esperienza ci ha permesso: maggior confort e soddisfa-
zione per il paziente, ottimizzazione delle risorse umane e logistiche
del territorio con conseguente risparmio sia economico che sociale
assicurando disponibilità a garantire una alta qualità di cura e
l’immediato intervento in caso di complicanze.
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AF.TER.DIA : OLTRE LA DIALISI. DIALISI ASSOCIATA AD AFERESI
TERAPEUTICA SEMISELETTIVA
G. D'Alessadri1, G. Maffucci1, A. Capitanini1

1Asl 3 - Ospedale Del Ceppo Pistoia

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. Esiste un numero rilevante di pazienti
che, in determinate circostanze, necessita sia di trattamento dia-
litico che aferetico. Ciò può verificarsi nelle microangiopatie trom-
botiche, nella sindrome di Goodpasture, nella glomerulonefrite ra-
pidamente progressiva pAnca e/o cAnca positiva, così come nella
vasculite crioglobulinemica e nel mieloma multiplo, soprattutto in
pazienti intolleranti o non responder ai farmaci. In letteratura sono
descritti pochi casi di trattamenti contemporanei di emodialisi e pla-
smaexchange (PEX) definiti tandem plasmapheresis and haemodia-
lisys. Nella nostra esperienza abbiamo invece associato alla dialisi la
filtrazione a cascata (FC). La FC è una tecnica di aferesi terapeutica
semiselettiva che ha fra le sue peculiarità quella di non richiedere, a
differenza del PEX, liquidi di sostituzione (plasma o soluzione albu-

minata) ed è pertanto, a parità di costi, priva di rischio allergologico
e infettivologico. Abbiamo definito AF.ter.DIA la contemporaneità
terapeutica di questi due trattamenti.
MATERIALI E METODI. È stato impiegato il modulo Diapact Crrt per
la FC e il monitor Dialog+ per la dialisi bicarbonato. Il sangue pre-
levato dalla pompa sangue del Diapact Crrt, ad un flusso di 250 ml/
min, arriva al plasmafiltro: la pompa plasma estrae dal plasmafiltro
circa 20 ml/min di plasma che invia al filtro a cascata, selezionato
in base alle macromolecole patogene che si vogliono rimuovere. Il
plasma depurato rientra, previo riscaldamento, nella linea venosa
a ricostituire il sangue intero. Questo entra come sangue arterioso
al filtro dialisi della Dialog+ ed esce come sangue venoso dializzato
che rientra al paziente. Ad ogni procedura di AF.ter.Dia abbiamo va-
lutato l’efficienza dialitica (Kt/V) ed aferetica (% di rimozione della
noxa patogena).
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’efficienza ottenuta da una serie di AF.
ter. DIA è sovrapponibile a quella che si ottiene dalle singole pro-
cedure eseguite separatamente e non sono stati registrati eventi av-
versi. Indubbi vantaggi sono determinati dalla possibilità di ridurre
il numero di accessi in ospedale, dalla riduzione dei tempi di trat-
tamento e del numero di procedure extracorporee, dalla ottimizza-
zione delle risorse umane e, soprattutto, dalla migliore qualità di
vita per il paziente. Tale tecnica rappresenta una innovativa e con-
creta proposta di interdisciplinarietà che bene interpreta il modello
di sanità per intensità di cure.
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PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM PRESENTING WITH A
BROWN TUMOUR AND OSTEOPOROSIS IN A YOUNG WOMAN
D. Cucchiari1, M. Mirani1, G. Graziani1, C. Angelini1, S. Badalamenti1

1Unità Operativa Di Nefrologia - Istituto Clinico Humanitas Irccs
Rozzano - Milano

INTRODUCTION. since calcium assays availability in clinical practice
from 1970s, the awareness of hyperparathyroidism is grown and
usually patients are diagnosed before they can develop late compli-
cations, such as overt skeletal disease.
MATERIALS AND METHODS. retrospective analysis of a paradigmatic
case report.
A 38-year-old woman presented to the ambulatory of rheumatology,
complaining of low back pain radiating to the thighs. Clinical exa-
mination revealed dolorability of right sacro-iliac joint and limited
flexion-extension of the lumbosacral spine. MRI of the lumbosacral
spine revealed the presence of two lesions, respectively on the left
ilium and on the right supero-anterior margin of the iliac crest, su-
spected with malignancy. Laboratory analysis showed hypercal-
cemia (total calcium 3,79 mmol/L), elevated PTH levels (PTH 1719
ng/L) and renal failure (creatinine 1,72 mg/dL). Bone densitometry
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performed on the femur neck showed a T-score of -2,8 DS. Eco-
graphy of the neck demonstrated the presence of an hypoechogenic
nodule of 2 cm, posterior to the lower right pole of thyroid, consi-
stent with adenoma, and a Tc-99 sestamibi scintigraphy confirmed
this finding. A CT-guided biopsy of the left iliac mass showed a fi-
brous proliferation with osteoclastic giant cells, a picture compa-
tible with brown tumour.
The patient underwent lower right parathyroidectomy with intrao-
perative PTH assays.
One year later she was asymptomatic, the pelvic lesions were de-
creasing and calcium, PTH and creatinine values returned into the
normal range.
RESULTS AND CONCLUSIONS. brown tumours, although rare, are di-
sabling conditions that enter into differential diagnosis with other
primary or secondary bone lesions. In these cases, a simple calcium
and PTH assays may rule out this diagnosis.
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IL TRATTAMENTO DIALITICO IN LOMBARDIA DAL 1997 AL 2011:
ANALISI DELLE TENDENZE
E. Corghi1, F. Conte2, A. Limido3, Referentii D Centro4

1U.o. Nefrologia E Dialisi, A.o. Istituti Clinici Perfezionamento
Cinisello Balsamo, 2U.o. Nefrologia E Dialisi, Osp. Uboldo, A.o.
Melegnano Cernusco Sul Naviglio, 3U.o. Nefrologia E Dialisi, A.o
Fatebenefratelli Milano, 4Centri Dialisi Lombardia

Il Registro Lombardo di Dialisi e Trapianto raccoglie annualmente i
dati aggregati relativi ai flussi dei pazienti ed alle modalità di trat-
tamento dal 100% dei Centri Dialisi lombardi. Abbiamo voluto esa-
minare i dati relativi al periodo 1997-2011 per cercare di evidenziare
le tendenze in atto, sia in termini di incidenza e prevalenza, sia di
scelta ed utilizzo delle metodiche dialitiche.
I dati sono stati raccolti mediante schede cartacee dal 1997 al 2006
e successivamente via web.
Nel periodo considerato, il numero assoluto di pazienti incidenti
(da 1113 a 1740/anno , +56%) e prevalenti (da 5633 a 7239 , +28%)
è costantemente aumentato, mentre i tassi di incidenza e preva-
lenza sono aumentati solo nei primi 9 anni (da 124 a 172 pmp e da
633 a 720 pmp, rispettivamente), per restare sostanzialmente stabili
negli anni successivi, a causa del costante incremento demografico.
La scelta del primo trattamento dialitico, da un rapporto ED/DP di
2,72/1 nel primo triennio, si è progressivamente spostata a favore
dell’ED fino ad un rapporto di 5,15/1. Quanto alla sede di tratta-
mento, Il rapporto fra dialisi ospedaliera ed extraospedaliera, inizial-
mente di 1,12/1, è costantemente aumentato fino all’attuale 1,48/
1. Osservando i dati assoluti, l’incremento di 1085 pazienti preva-
lenti osservato negli ultimi 10 anni è stato a carico della sola dialisi
ospedaliera (+1082) e, relativamente alle metodiche di trattamento,
quasi completamente delle tecniche convettive (+1043, +164% ). Nel
campo della DP, in un quadro di progressiva riduzione dei pazienti
prevalenti (-18% in 15 anni), il calo è sostenuto dalla CAPD (-424 pa-
zienti; -48%) non compensato dall’ incremento dell’APD (+257 pa-
zienti; +258%).
L’analisi dei dati aggregati degli ultimi 15 anni evidenzia quindi un
progressivo incremento del numero dei pazienti, una maggior cen-
tralizzazione dei trattamenti ed il crescente utilizzo di metodiche
dialitiche più complesse e di maggior costo e tariffazione. Tutto ciò,
in un periodo di crisi economica come l’attuale, apre interrogativi
sull’opportunità di proporre soluzioni per la futura compatibilità
economica del sistema.
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QUANTIFICAZIONE DEL P-CRESOL SOLFATO NEL PLASMA DI
PAZIENTI UREMICI MEDIANTE MRM
A. Cuoghi1, E. Bellei1, M. Caiazzo1, S. Bergamini1, G. Palladino2,
A. Tomasi1, E. Monari1

1Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia Modena, 2Bellco
S.r.l. Mirandola

INTRODUZIONE. PAZIENTI. con insufficienza renale cronica accu-
mulano nel sangue molecole che vengono normalmente eliminate
con le urine. Il p-Cresol Solfato (pCS) è una delle tossine più rap-
presentative tra quelle trattenute, la sua clearance nei pazienti sot-
toposti a trattamento emodialitico è molto ridotta a causa della
sua capacità di legarsi all’albumina. Il pCS ha dimostrato avere un
elevato livello di tossicità correlato a complicazioni cardiovascolari
e lesione dovute allo stress ossidativo in diversi casi clinici. Pertanto,
la quantificazione di questa tossina potrebbe rappresentare un
fattore predittivo per determinare possibili complicazioni dello
stato del paziente. Lo scopo dello studio è valutare l’applicabilità
della Multiple Reaction Monitoring (MRM) per migliorare la sensi-
bilità e la selettività nel rilevamento del pCS in un ridotto volume di
plasma di pazienti uremici.
METODI. Plasma di pazienti uremici è stato addizionato di uno
standard interno (IS) per valutare la possibile perdita di pCS durante
la preparazione e l’analisi del campione. In seguito alla deprotei-
nizzazione con il metanolo, il surnatante è stato concentrato e ri-
sospeso nella fase mobile della cromatografia liquida (LC). pCS è
stato quantificato utilizzando LC accoppiata ad uno spettrometro
di massa triple-quadrupole (LC-QQQ).Il rilevamento selettivo e sen-
sibile del pCS è stato ottenuta selezionando lo ione parentale spe-
cifico e monitorando due frammenti ionici specifici.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’eluizione del pCS avviene dopo 2 min
di corsa cromatografica. Il metodo MRM è stato settato seguendo le
seguenti transizioni: m/z187-->80.00 e m/z187-->107.00. Ogni curva
di calibrazione mostra una buona linearità. La precisione, valutata
come precisione Inter-day e Intra-day, ha un elevata riproducibilità
e la percentuale di recupero è del 102%, dimostrando un ottima ac-
curatezza del processo. Il pCS ha mostrato una buona stabilità nei
campioni di plasma conservati a -80° per più di tre mesi.
I risultati dimostrano che il metodo di quantificazione del pCS nel
plasma è attendibile e ha un elevata sensibilità e specificità e una
buona riproducibilità. Inoltre, l’analisi richiede una breve corsa cro-
matografica e un ridotto quantitativo di plasma.
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MEDICINA NARRATIVA: ESPERIENZA TRIENNALE IN UN
CENTRO DIALISI
M. Brescello1, C. Ercolani1, F. Giannattasio1, M. Tosto1,
L. Martimbianco1, L. Ioan1, L. Mantovani1, M. Stocco1

1Soc Nefrologia E Dialisi Ass5 Bassa Friulana Palmanova

INTRODUZIONE. Nel 2009, è stato avviato un progetto aziendale fina-
lizzato alla conoscenza e applicazione della Medicina Narrativa (MN)
per migliorare la relazione con i pazienti e ridurre possibili conflitti.
Questo progetto rispondeva anche ad una richiesta specifica fatta
dagli operatori sanitari del nostro Centro Dialisi.
L'operatore sanitario della dialisi, infatti, è particolarmente sen-
sibile alla qualità delle relazioni e comprende meglio di altri come la
MN possa essere uno strumento prezioso di crescita che aiuta non
solo a curare ma anche, e soprattutto, a prendersi cura.
METODI. Nel 2009, tutto il personale sanitario della dialisi (medici e
infermieri) ha preso parte ad un corso di formazione sulla MN avva-
lendosi del contributo di esperti della comunicazione in funzione di
tutor. Il team di esperti è stato arricchito dalla presenza di una fi-
losofa che ha permesso il recupero dell'ottica olistica della salute
propria della cultura occidentale delle origini.
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Nel 2010, all'interno del nostro Centro Dialisi, si è costituito un
gruppo di lavoro per la MN che in un primo tempo ha elaborato un
questionario rivolto al resto del personale per analizzare le ricadute
del progetto.
Si sono, quindi, creati dei piccoli gruppi di confronto composti da
personale sanitario, pazienti emodializzati e familiari in cui si è dato
risalto alla narrazione del paziente e della sua famiglia integrandola
con la narrazione del personale sanitario per arrivare ad una storia
di malattia capace di soddisfare tutti gli attori di questa relazione.
Nel 2011, siamo giunti a confrontarci in atelier di lettura avvalendoci
di spunti di riflessione derivanti dalla letteratura.
Attualmente, il gruppo di lavoro è impegnato nell'elaborazione di un
nuovo questionario.
CONCLUSIONI. Fino ad oggi, da questo percorso è derivato un con-
tributo al benessere di tutti, con ricadute positive non solo sui rap-
porti interpersonali ma anche sulla pratica clinica ed assistenziale.
La MN ha creato in tutti noi la consapavolezza di avere intrapreso
un percorso di miglioramento continuo nella qualità dei processi di
cura e nella relazione con l'altro.
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VERSO UN’EMODIALISI PERSONALIZZATA: L’IMPIEGO
DELLA METABOLOMICA
V. Sirolli1, C. Rossi2, 3, A. Di Castelnuovo4, P. Felaco1, L. Amoroso1,
M. Zucchelli2, 3, D. Ciavardelli2, 4, F. Libardi1, P. Sacchetta2, 3,
S. Bernardini7, 8, A. Arduini6, A. Urbani7, 8, M. Bonomini1

1Clinica Nefrologica, Dip. Medicina, Università G.d'annunzio Chieti,
2Dip. Medicina, Università G.d'annunzio, Centro Studi
Invecchiamento Ce.s.i., Fondazione Università G.d'annunzio Chieti,
3Dip. Scienze Biomediche, Università G.d'annunzio Chieti,
4Laboratorio Di Epidemiologia Genetica Ed Ambientale, Fondazione
Giovanni Paolo Ii Campobasso, 5Facoltà Di Ingegneria, Architettura
E Scienze Motorie, Università Kore Enna, 6Dipartimento Ricerca E
Sviluppo, Corequest Sagl, Tecnopolo Bioggio Switzerland, 7Dip.
Medicina Interna, Università Tor Vergata Roma, 8Irccs Fondazione
Santa Lucia Roma

INTRODUZIONE. I pazienti in trattamento emodialitico regolare (HD)
tendono a sviluppare uno stato di deficit di carnitina per ridotta
sintesi renale, scarso intake dietetico ed eccessiva perdita intradia-
litica. Tale alterazione può contribuire ad alterazioni quali dolori
muscolari, cardiomiopatia, dislipidemia.
MATERIALI E METODI. Scopo dello studio è stato quello di applicare
un sistema in grado di valutare in tempi rapidi su minime quantità
di sangue (50 microl) raccolte su carta da filtro, i livelli plasmatici di
carnitina e dei suoi esteri (a corta, media e lunga catena). Sono stati
studiati 15 soggetti diabetici e 13 non diabetici sottoposti a HD, con-
frontati con 10 soggetti di controllo. Sono stati dosati inoltre i livelli
plasmatici dei principali aminoacidi. I campioni ematici sono stati
prelevati a inizio e fine dialisi di inizio settimana, utilizzando Poli-
sulfone in 18 pazienti e Polimetilmetacrilato in 10 pazienti ed ana-
lizzati mediante spettrometria di massa (LC-MRM, Multiple Reaction
Monitoring). I dati ottenuti sono stati quindi interpretati mediante il
sistema Metabonalayst 2.0.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nei pazienti uremici diabetici abbiamo
osservato valori significativamente ridotti di propionilcarnitina ri-
spetto agli altri gruppi, mentre le concentrazioni di acilcarnitina
erano più alte negli uremici rispetto ai controlli. L’emodialisi induce
una riduzione delle carnitine a catene libere, corte e medie, mentre
le acilcarnitine a lunga catena rimangono immodificate. I livelli pla-
smatici degli aminoacidi prolina, ornitina, citrullina e serina erano
significativamente più elevati negli uremici prima del trattamento
emodialitico rispetto ai controlli. Per la maggior parte dei composti
testati è stata riscontrata una significativa riduzione dopo HD.
Il nostro studio è il primo che ha valutato le possibili modificazioni
del sistema della carnitina nei pazienti diabetici in HD non solo in re-
lazione alla condizione di deficienza ma anche in confronto alle al-

terazioni lipidiche e glucidiche tipiche della malattia diabetica. Un
profilo personalizzato delle carnitinemie per i pazienti in HD po-
trebbe essere necessario nell’individuare i soggetti potenzialmente
responsivi alla supplementazione con L-carnitina.
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ULTRAFILTRAZIONE PERITONEALE NELLO SCOMPENSO
CARDIACO REFRATTARIO: STUDIO ITALIANO RETROSPETTIVO
S. Bertoli1, C. Musetti2, Gruppo Di Studio Dp3

1Irccs Multimedica Sesto San Giovanni, 2A.o. Niguarda Cà Granda
Milano

INTRODUZIONE. Lo scompenso cardiaco cronico (SCC) è una ma-
lattia progressiva ed infausta: l’ultrafiltrazione (UF) extra-corporea
viene utilizzata nel trattamento acuto di pazienti scompensati e con
diuretico resistenza. L’ultrafiltrazione peritoneale (UFP) è stata pro-
posta come trattamento a lungo termine, domiciliare, in pazienti
con SCC. Anche se non vi sono forti evidenze, molti studi hanno do-
cumentato una migliore sopravvivenza.
SCOPO. di questo studio è stato quello di valutare “l’outcome” di pa-
zienti con SCC senza insufficienza renale terminale trattati con UFP.
MATERIALI E METODI. Questo è uno studio retrospettivo, osserva-
zionale, a cui hanno partecipato 11 centri italiani. I pazienti avevano
uno SCC severo refrattario alla terapia medica ed hanno iniziato UFP
negli ultimi 5 anni. La mortalità è stata valutata con una curva di
Kaplan Mayer; giorni di ricovero, emoglobina, GFR, frazione di eie-
zione (FE) e classe NYHA sono stati raccolti all’inizio del trattamento
UFP e successivamente a 3, 6 e 12 mesi.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Sono stati inclusi 50 pazienti (40 M) con
età media di 73.9 ± 9 anni. 30 pazienti con uno scambio notturno con
icodestrina, 7 con 2 scambi/die, 13 con 3-4 sessioni settimanali di
APD notturna. Durante il primo anno funzione renale e diuresi sono
rimaste stabili (GFR da 21 ± 10.3 ml/min a 22.7 ± 14 ml/min; diuresi
da 1334 ± 557 ml/24h a 1410 ± 651 ml/24h). La FE è aumenta del 10%
(p< 0.01) e la pressione polmonare è diminuita da 47.3 ± 9.18 a 35.3
± 6.09 (p<0.001), con un concomitante miglioramento della classe
NYHA. I giorni di ospedalizzazione si sono ridotti da 43 ± 3 a 11 ± 17
giorni/paziente/anno (p< 0.0001). La peritonite è stata la sola com-
plicanza associata alla tecnica (1 episodio/45mesi/paziente). 37 pa-
zienti sono deceduti dopo un tempo medio di 24 ± 15 mesi, con una
sopravvivenza dell’86% ad un anno, del 56% a due anni.
Questo studio multicentrico italiano ha confermato che l’UFP è
un’adeguata e vantaggiosa metodica per il trattamento dello SCC.
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CURE PALLIATIVE NEI PAZIENTI CON MALATTIA RENALE
CRONICA (MRC) AVANZATA
R. Bergia1, C. Ritossa2, I.M. Berto1, C. Dente1, C. Bider2, C. Peruselli2

1Soc Nefrologia E Dialisi, Asl Bi Biella, 2Soc Cure Palliative, Asl Bi
Biella

INTRODUZIONE. Il 40-50% dei nuovi ingressi in dialisi è rappre-
sentato da soggetti con età > 75 anni. Sono pazienti con frequenti
condizioni di non autosufficienza, elevato numero di comorbidità,
importante sintomatologia clinica, bassa qualità della vita e ridotta
aspettativa di vita. Esistono poi pazienti che richiedono di inter-
rompere la dialisi o che rifiutano di iniziarla o che non vengono
giudicati idonei al trattamento. In questi pazienti va considerata la
possibilità di inserimento in un programma di cure palliative (CP),
che privilegi la qualità della vita residua rispetto al tentativo di pro-
lungare la vita ad ogni costo.
METODI. Le unità di CP e Nefrologia hanno sviluppato negli ultimi
anni un progetto di collaborazione, rivolto soprattutto alla presa in
carico da parte delle CP dei pazienti in dialisi giunti alla fine della
vita. Per migliorare l’integrazione tra le due strutture è stato pro-
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mosso un percorso formativo che ha coinvolto tutto il personale
della Nefrologia, con l’obiettivo di uniformare le conoscenze sulla
valutazione della fase finale della vita nella MRC avanzata e di ap-
profondire le modalità della comunicazione rispetto al tema del fine
vita.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Il numero dei pazienti presi in carico dalle
CP, 28 in totale, è aumentato nel corso degli anni, soprattutto dopo
il necessario approfondimento formativo. Si tratta di una popola-
zione anziana (mediana 75 anni), con lunga durata di malattia (me-
diana 35 mesi da inizio dialisi), con frequente presenza di neoplasie
(64%); la sopravvivenza dopo la sospensione della dialisi è stata di
5 giorni. Il decesso è avvenuto a domicilio in circa i 2/3 dei casi, per-
centuale nettamente superiore a quella degli altri pazienti deceduti
nello stesso periodo. Un programma di CP per i pazienti con MRC
avanzata è opportuno e fattibile con una buona collaborazione con
una Unità di CP e un adeguato percorso formativo; è in grado di as-
sicurare ai pazienti e alle famiglie un percorso di fine vita rispettoso
della dignità della persona e tale da consentire una “buona morte”.
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PIELONEFRITE ENFISEMATOSA IN PAZIENTE DIABETICA:
CASO CLINICO
M. Belluardo1, G. Bernabini, M. Pasquali, P. Conti
1Nefrologia E Dialisi Grosseto

INTRODUZIONE. Una donna di 79 anni è stata ricoverata, in urgenza,
dal P.S. del nostro ospedale, presso la nostra Unità Operativa per
febbre e colica renale sinistra. L’anamnesi della paziente rilevava un
diabete mellito tipo II, noto da anni, ipertensione arteriosa, diverti-
colosi del sigma e pregressa colica renale sinistra. La funzione renale
era normale.
Abbiamo eseguito subito, in reparto, un’ecografia reno-vescicale
che ha evidenziato la presenza, nel rene di sinistra, a livello calico-
pielico, di un'area anecogena con all'interno bolle enfisematose.
In base all’ecografia e all’anamnesi è stata fatta un’ipotesi diagno-
stica di “Pielonefrite enfisematosa”, confermata dalla successiva
esecuzione di TC ed esami colturali positivi per Klebsiella Pneu-
moniae nel sangue ed Escherichia Coli nelle urine.
La Pielonefrite Enfisematosa è una flogosi del parenchima renale
rara, ma gravata da un alto tasso di mortalità (40-90%). Si riscontra
principalmente nei pazienti affetti da diabete mellito ed è tipica-
mente caratterizzata dalla formazione di gas nel contesto del pa-
renchima renale e occasionalmente perirenale. L’etiopatogenesi di
questa affezione è comunemente accreditata all’azione di batteri tra
i quali i più frequenti sono l’Escherichia Coli e la Kleibsiella pneu-
moniae, più raramente il Citrobacter. È una malattia caratterizzata
da un alto tasso di mortalità
In questo caso clinico, subito dopo l’ipotesi diagnostica ecografica,
è stata iniziata terapia con Fluorochinolonico e successivamente,
in base all'antibiogramma con Tazobactam e Piperacillina, non ab-
biamo rilevato sepsi.
RISULTATI. Dopo 7 gg di terapia si è ottenuto la risoluzione clinica,
laboratoristica e strumentale della patologia. La paziente alla dimis-
sione era in buona salute
CONCLUSIONI. Questo caso clinico risolto di Pielonefrite Enfise-
matosa, in una paziente affetta da diabete mellito di tipo II, pro-
babilmente ha avuto un esito positivo per la diagnosi precoce ef-
fettuata tramite indagine ecografica, che, associando la clinica alle
immagini strumentali, ha permesso di ipotizzare subito la patologia
con frequente esito infausto, iniziando subito una terapia, tempe-
stiva ed aggressiva.
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RISULTATI DEL QUESTIONARIO PER I SOCI SIN 2011
S. Andrulli1, C. Bonesso2, F. Floccari3, G. Li Cavoli4, G. Casto5, L. Di Lullo6,
D. Ferrrara7, M. Spina8, L. Gammaro9, S. David10, P. Ruggiero11,
G. Galli12, F. Napolitano13, C. Porcedda8, M.C. Cadoni8, E. Rubbiani14,
S. Mangano15, A. D'Amelio16, C. Vitale17, L. Gesualdo18

1 Ospedale A. Manzoni - Divisione di Nefrologia e Dialisi, Lecco, 2

U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, ULSS 10 ‘Veneto Orientale’ San Donà
di Piave (VE), 3 Centro di Rif. Regionale Nefrologia e Dialisi, Osp.le
San Paolo Civitavecchia, 4 Nefrologia e Dialisi, RNAS Civico e Di
Cristina Palermo, 5 U.O.Nefrologia 1 - Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana, Pisa, 6 U.O.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale ‘L.
Parodi Delfino’ Colleferro, Roma, 7 Ospedali Riuniti ‘Villa
Sofia-Cervello’, Palermo, 8 U.O. Nefrologia e Dialisi, Ospedale N.S. di
Bonaria San Gavino M.le Sanluri (Ca), 9 Unità Operativa Complessa
Nefrologia e Dialisi Ospedale G.Fracastoro San Bonifacio, Verona, 10

Nefrologia- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, 11 A.O.
Bolognini NephroCare Italia - U.O. Nefrologia e Dialisi, Seriate 12 S.C.
Nefrologia e Dialisi AOU - Ospedali Riuniti, Trieste, 13 UO Nefrologia
Univ. Policlinico, Foggia, 14 Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico, Modena 15 U.O. di nefrologia e Dialisi - A.O. Ospedale S.
Anna - San Fermo della Battaglia, Como 16 P.O. Vito Fazzi - Lecce
Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Lecce, 17 SC Nefrologia e
Dialisi, AO Ordine Mauriziano, Torino 18 Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale ‘Policlinico’, Bari

Una ricerca indipendente è un punto essenziale e irrinunciabile.
Negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione della ricerca indi-
pendente. Scopo dello studio è stato quello di conoscere il parere
dei soci della SIN.Lo scorso autunno, tutti i soci sono stati invitati a
partecipare a questa ricerca attraverso la compilazione di un breve
questionario. I quesiti riguardavano la fattibilità di una partecipa-
zione congressuale ad un prezzo ridotto, la limitazione dei lunch
simposia, la sovraesposizione di alcuni relatori, la partecipazione
congressuale dei soci, i bilanci della SIN sul web, le riviste online,
la ricerca indipendente, i database unici e indipendenti, il preca-
riato, l’iscrizione alla nostra disciplina e la scelta diretta del Presi-
dente della SIN.Partendo da 2403 indirizzi mail, un centinaio sono
risultati errati e 111 soci avevano indirizzi doppi. Il questionario è
stato quindi disponibile per 2190 soci. 744 (34%) hanno aderito alla
ricerca, 135 (6%) hanno solo preso visione dei quesiti. Più dell’80%
degli aderenti ritiene che partecipare al congresso nazionale sia un
diritto/dovere, che un web data base indipendente sarebbe molto
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gradito e che l’uso del precariato vada ostacolato. Il 69-74% gra-
direbbe ostacolare la sovraesposizione congressuale di alcuni re-
latori, avere bilanci SIN disponibili su web, avere le riviste GIN e
JN solo online, facilitare la ricerca indipendente e limitare quella
sponsorizzata. Il 62-66% ostacolerebbe i lunch simposia e favori-
rebbe le riunioni dei gruppi di studio e un aumento degli iscritti alle
scuole di specializzazione in Nefrologia. Il 57% dei nefrologi crede
fattibile abbattere il costo della partecipazione congressuale e gra-
direbbe un’elezione diretta del presidente della SIN.L’adesione a
questo questionario è stata ampia, ma la sua validità non è assoluta.
135 soci (6%) hanno letto i quesiti ma non hanno completato la ri-
cerca perché verosimilmente contrari ad essa. Questi soci avrebbero
aumentato le risposte negative senza ribaltarne i risultati, con una
stima più accurata. Con soddisfazione, alcuni punti sono stati già
presi in considerazione dall'attuale CD della SIN.
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ADPKD E RISCHIO DI TUMORE RENALE
A. Liccardo1, L.A. Rocca Rey1, M.E. Procaccio1, P. Consonni2,
M. Mereghetti3, B. Gidaro3, S.V. Bertoli1

1U.O.di Nefrologia e Dialisi - Multimedica Castellanza ITALY, 2U.O.di
Urologia - Multimedica Castellanza ITALY, 3U.O. di Nefrologia e
Dialisi - AOSP di Legnano Magenta ITALY

INTRODUZIONE. È noto che la Malattia Cistica Renale Autosomica
Dominamte (ADPKD) è un fattore di rischio per lo sviluppo di car-
cinoma renale; il rischio è addirittura superiore di 2-3 volte nei pa-
zienti dializzati o trapiantati. Tuttavia la diagnosi di neoplasia renale
in rene policistico è tutt’altro che semplice in quanto le cisti spesso
mascherano la presenza di masse neoplastiche, sia all’ecografia
renale, sia alla TAC che alla RMN.
CASO CLINICO. B.G., maschio, 57 aa, affetto da insufficienza renale
cronica stadio IV sec.K-DOQI per ADPKD, giungeva in PS per lom-
balgia dx; eseguiva quindi TAC addome senza mezzo di contrasto
che evidenziava presenza di diverse cisti con materiale ematico e
formazione ovalare al polo inferiore del rene sn di circa 7 cm con
calcificazioni periferiche. Il paziente veniva allora sottoposto a RMN
senza mezzo di contrasto che conferma la presenza di cisti emor-
ragica è localizzata al 3° inferiore del rene sinistro (6,3x6cm) che pre-
sentava a livello della parete laterale alterazione focale dotata di
intenso segnale nelle sequenze DWI. Persistendo il forte sospetto
di malignità, si eseguiva indagine ecografica con metodica Doppler
con mezzo di contrasto, mirata allo studio delle due aree ipere-
cogene evidenziabili all’interno della voluminosa cisti polare infe-
riore del rene sinistro; in condizioni di base si apprezzava un flusso
arterioso a carico della lesione superficiale, mentre dopo mezzo di
contrasto si riconosceva captazione elettiva e successivo wash-out
a carico di entrambe le lesioni, la più profonda delle quali appariva
sdoppiata. Per l’elevato rischio di complicanze e per l’elevata pos-
sibilità di campionare materiale non diagnostico, la lesione non
veniva biopsiata ma il paziente veniva sottoposto a nefrectomia si-
nistra e il reperto istologico confermava la presenza di Carcinoma a
cellule renali.
CONCLUSIONI. Il caso illustrato, oltre a evidenziare l’utilità della dia-
gnostica ecografica, eventualmente supportata dall’utilizzo del
mezzo di contrasto, intende anche sensibilizzare sull’aumentato ri-
schio di sviluppo di neoplasie renali nei pazienti affetti da ADPKD,
spesso sottovalutate, soprattutto in caso di pazienti emodializzati.
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DIABETE INSIPIDO IN GRAVIDANZA: COPEPTINA E APELINA
A. Lacquaniti1, V. Donato1, M.R. Fazio1, S. Lucisano1, A. Giacobbe1,
R. Lupica1, V. Cernaro1, D. Trimboli1, A. Mancuso1, M. Buemi1

1Università di Messina Messina ITALY

INTRODUZIONE. Il diabete insipido (DI) si caratterizza da una alterata
secrezione, degradazione o attività della vasopressina (ADH). In gra-
vidanza vi può essere una eccessiva attività delle vasopressinasi,
enzimi placentari che distruggono l’ADH materno, con incapacità da
parte del rene di concentrare le urine. Questo case report descrive
una forma di DI insorto durante una gravidanza e il ruolo diagno-
stico della copeptina, peptide surrogato dell’ADH, e dell’apelina, suo
antagonista.
METODI. Una donna gravida alla 33° settimana improvvisamente svi-
luppa un incremento della sete associato a poliuria con assenza
di proteinuria e ipertensione arteriosa. Venivano effettuati prelievi
ematici ed urinari al fine di valutare la sodiemia, sodiuria, osmolarità
urinaria e sierica, copeptina e dell’apelina.
RISULTATI. Alla 33° settimana abbiamo riscontrato una iposodiemia
associata ad una osmolarità urinaria di 132 mOsm/Kg e osmolarità
sierica di 285 mOsm/Kg, con importante polidipsia e poliuria. Non
veniva praticato il test di deprivazione dell’acqua in quanto non
indicato in gravidanza e si effettuata una visita psichiatrica che
escludeva comportamenti ossessivi-compulsivi. Si decideva di intra-
prendere una terapia con desmopressina con una riduzione della
diuresi e miglioramento dell’osmolarità sierica e urinaria. Alla 37°
settimana di gestazione si decideva di espletare il parto. Prima del
parto, abbiamo riscontrato elevati livelli di apelina (12 ng/mL) e di
copeptina (15 ng/mL) rispetto ai controlli (5 ng/mL e 3,1 ng/mL ri-
spettivamente). Al momento del parto i livelli di apelina della madre
si sono ridotti (7,6 ng/mL), risultando sovrapponibili a quello del
feto. Abbiamo osservato una riduzione dei livelli di copeptina.
CONCLUSIONE. L’instabilità dell’ADH fa si che il suo dosaggio diretto
non sia scevro di errori analitici. Gli alti livelli di copeptina possono
essere considerati come espressione di una esaltata sintesi di ADH
che viene distrutto dalle vasopressinasi placentari. La desmo-
pressina, capace di correggere il deficit di ADH, non è stata in grado
di inibire la sintesi dell’apelina. Dosare copeptina e apelina potrebbe
costituire un valido metodo per la diagnosi di questa condizione
rara, ma, forse, solo poco diagnosticata.
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BIOPSIA RENALE: DIAGNOSI ISTOLOGICA DI GN MEMBRANOSA E
CLINICA DI GLAUCOMA
L. Cencioni1, A. Giordano1, C. Pieropan1

1UO di Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Orvieto, Orvieto ITALY

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. Molti farmaci vengono usati nel corso
di procedure invasive. In generale gli scopi della premedicazione
sono: liberazione dalla paura e dall’ansia, soppressione dell’attività
simpatica o parasimpatica non voluta, prevenzione della nausea e
vomito. Presso il nostro Centro, prima di eseguire una biopsia renale
per via percutanea al paziente viene somministrato midazolam per
os.
MATERIALI E METODI. Un paziente di 46 anni affetto da proteinuria
di ndd (circa 8 gr/24h) la mattina dell'esecuzione della manovra
bioptica si è presentato in reparto agitato, sudato,tachipnoico, bra-
dicardico (50 battiti/min). Ha dichiarato di non aver dormito e di
voler eseguire l'esame nonostante tutto. Dopo somministrazione di
midazolam l'agitazione si è attenuata, persistendo la bradicardia;
per tale motivo l'attività cardiaca è stata monitorizzata.
L'anestesista contattato ha consigliato di premedicarlo con 0,6 mg
di atropina e.v. Dopo alcuni minuti la frequenza cardiaca è au-
mentata ed il paziente ha riferito di sentirsi meglio anche se la vi-
sione degli oggetti risultava appannata, disturbo che si presentava
quando era stressato.
Si è proceduto alla biopsia renale che è durata circa 20 minuti (pre-
lavati 2 frustoli).
Il paziente ha comunicato dolore lombare sopportabile a sinistra
(sede della biopsia), fotofobia bilaterale, dolore retrobulbare mag-
giore a destra molto intenso e comparso improvvisamente. Poco
dopo ha avuto conati di vomito, dolori addominali crampiformi,
pallore e ha ripreso a sudare profusamente. È stato idratato. I pa-
rametri vitali, l'ecografia addominale, l'emocromo eseguito
d'urgenza, il monitoraggio cardiologico continuo non hanno eviden-
ziato alterazioni degne di nota. Poi nel sospetto di glaucoma è stato
consultato l'oculista che ha confermato la diagnosi e lo ha trattato
con colliri specifici, con graduale miglioramento della sintomato-
logia.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Il paziente non sapeva di essere affetto da
glaucoma. L'atropina ha determinato l'attacco di glaucoma acuto
che nel nostro caso ha mimato una sintomatologia che poteva far
pensare ad un emoperitoneo.
La conoscenza degli effetti collaterali dei farmaci antimuscarinici ha
permesso la diagnosi ed ha tranquillizzato il nefrologo interventista.
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STUDIO OSSERVAZIONALE SULL'IPONATREMIA SEVERA (IS)
IN OSPEDALE
A. Pignataro1, V. Alfieri1, G. Cesano1, M. Timbaldi1, E. Torta1, R. Clari1,
R. Boero1

1S.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale Martini Torino ITALY

Descriviamo la frequenza, le caratteristiche cliniche, diagnostiche e
terapeutiche nei casi di IS in un ospedale con 224 letti.
Sono stati estratti in un periodo di 128 giorni i casi con Na <126
mmol/l nei pazienti afferenti al Pronto Soccorso (G1) o degenti (G2).
Sono stati osservati 62 casi (41 F e 21 M, età media 81±13 e 75±14 a),
44 G1 (0,2% dei pazienti afferenti), 18 G2 (0,64%).
I pazienti G2 avevano un'età maggiore rispetto al G1 (84±9 vs 77±15,
p=0,06).
Non sono emerse differenze tra G1 e G2 per i valori di: Na (121±4
vs 123±2 mmol/l), K (4,5±1 ± 4,1±1 mmol/l), glicemia (176±142 vs
171±200 mg/dl), urea (76±86 vs 47±22 mg/dl), creatinina (1,3±1,3 vs
0,9±0,4 mg/dl), eGFR (65±33 vs 69±24 ml/min). I pazienti del G1 erano
più sintomatici rispetto al G2 (89% vs 61%, p =0,01), mentre la % di
ipertensione (57 vs 72), diabete (25 vs 28), neoplasie (25 vs 33) era

simile in G1 e G2. Un eGFR <30 ml/min era più frequente nei pazienti
G1 (16% vs 5%, p= n.s.). In 7/35 pazienti valutabili (20%) era docu-
mentata una caduta.
L'eziologia è stata attribuita a: diuretici (n=28, 45%, in 4 con poli-
dipsia), disidratazione (n=16, 26%), SIADH (n=6, 9,5%, in 2 da neo-
plasia,1 da ipotiroidismo, 3 da farmaci), cirrosi o scompenso (n=5,
8%), post-operatorio (n=3, 5%), iperglicemia (n=3, 5%), non determi-
nabile (n=1; 1,5%).
In 3 casi era disponibile la sodiuria, in nessuno l'osmolarità urinaria.
In 60 casi vi erano informazioni sulla terapia: in nessuno è stata som-
ministrata soluzione salina ipertonica, in 30 casi (50%) soluzione
salina lievemente ipertonica (osmolarità 348 mOsm/l), in 18 (30%)
soluzione fisiologica, in 6 (10%) sospensione del farmaco respon-
sabile, in 3 (5%) supplementi di NaCl orali, negli altri sospensione di
soluzione glucosata (1), restrizione idrica (1), ultrafiltrazione extra-
corporea (1).
Il nostro studio evidenzia alcune aree di intervento: prevenzione
nelle pazienti anziane in terapia diuretica, standardizzazione delle
procedure diagnostiche e terapeutiche.

Metabolismo calcio-fosforo /
nefrolitiasi
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NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 1 E NEFROLITIASI/
NEFROCALCINOSI: L’IPOTESI DELL’OSTEOCLASTO
F. Vigotti1, S. Scognamiglio1, M. Ferraresi1, V. Consiglio1,
M.C. Deagostini1, A. Depascale2, A. Veltri2, G.B. Piccoli1

1Ss Nefrologia - Aou San Luigi Gonzaga Orbassano, Torino, 2Scdu
Radiologia - Aou San Luigi Gonzaga Orbassano, Torino

INTRODUZIONE. La neurofibromatosi di tipo 1 (NF-1, malattia di von
Recklingausen) è una malattia autosomica dominante caratte-
rizzata da alterazioni cutanee, ossee, del sistema nervoso centrale e
da neoplasie dei tessuti della cresta neurale. Sono associate osteo-
penia/osteoporosi, con riduzione della densità minerale ed au-
mento dei markers di turnover osseo: gli osteoclasti mostrano una
iperattivazione ed una ridotta risposta ai bifosfonati, per azione di-
retta della neurofibromina sull’osteoclastogenesi, attraverso la via
del mTOR. Il coinvolgimento renale è raro; sono segnalati casi di ne-
frolitiasi ascrivibili ad ipercalciuria, definita “idiopatica”. I due casi
qui segnalati ipotizzano un ruolo patogenetico dell’iperattivazione
osteoclastica nella patogenesi della nefrocalcinosi nella NF-1.
CASE REPORTS. Caso 1: Paziente di 59 anni affetta da NF-1 e trom-
bofilia ereditaria (mutazione del fattore V Leyden e MTHFR omo-
zigote) con trombosi ricorrenti, in terapia con warfarin. Calcolosi
renale sottoposta a interventi multipli (nefrolitotomia, litotripsia), e
osteoporosi in terapia con bifosfonati. Inviata per valutazione ne-
frologica: normofunzione renale, lieve acidosi metabolica, calciuria
6,3 mmol/die, calcemia 2,2 mmol/L, PTHi 55,3 pg/mL. All’ecografia
renale: microlitiasi caliceale e concrezioni peripapillari suggestive
per nefrocalcinosi. Caso 2: Figlia della paziente, 39 anni, affetta da
NF-1, con storia di coliche renali. Alla valutazione nefrologica nor-
mofunzione renale, lieve acidosi metabolica, calciuria 3,2 mmol/die,
calcemia 2,2 mmol/L, PTHi 52,7 pg/mL. All’ecografia renale nefrocal-
cinosi iniziale.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI. A fronte di segnalazioni di calcolosi
nella NF-1, i nostri casi rappresentano una prima segnalazione di
associazione tra NF-1 e nefrocalcinosi famigliare. Alla base di tale
associazione vi è verosimilmente l'iperattivazione degli osteoclasti,
causa di alterazioni del metabolismo calcico - anche subcliniche - a
loro volta trigger per lo sviluppo di nefrolitiasi e/o nefrocalcinosi. Ul-
teriori studi sono comunque necessari per confermare tale ipotesi
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clinica.
L’associazione descritta sottolinea l’importanza di una valutazione
funzionale renale ed ecografica nei pazienti con NF-1 e suggerisce
uno studio del danno tubulare, anche in relazione all’eventuale uso
di farmaci per il danno osseo - come gli mTOR inibitori - dotati di po-
tenziali effetti collaterali nefrologici come la proteinuria.
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PREVALENZA DEI POLIMORFISMI VDR FOKI E BSMI IN UNA
POPOLAZIONE DI PAZIENTI AFFERENTI L’AMBULATORIO
DI NEFROLOGIA
D. Santoro1, D. Caccamo2, G. Gagliostro1, R. Ientile2, S. Benvenga3,
G. Bellinghieri1, V. Savica1

1Dpt Clinico Sperimentale Di Medicina E Farmacologia, Uoc
Nefrologia E Dialisi, Università Degli Studi Di Messina, 2Uoc
Biochimica, Università Degli Studi Di Messina, 3Sezione Di
Endocrinologia, Università Degli Studi Di Messina

Nella sequenza del gene del recettore della vitamina D (VDR) sono
stati identificati numerosi siti polimorfici biallelici, nell’ambito dei
quali i due alleli possono essere identici tra loro o diversi, in genere,
per una mutazione puntiforme. Variazioni genetiche presenti sul
gene dei VDR sono in grado di modificare significativamente
l’attività del recettore e la sua abbondanza nelle cellule.
Abbiamo avviato uno screening sulla distribuzione dei polimorfismi
del gene VDR per valutare la prevalenza di differenti varianti del
gene VDR. Nella prima fase sono stati arruolati 54 pazienti. Tutti
i soggetti sono stati genotipizzati per i polimorfismi FokI (allele
mutato F e wild-type f) e BsmI (allele mutate B e wild-type b) del
gene VDR utilizzando la Real-time PCR.
L’analisi delle distribuzioni alleliche e genotipiche nella nostra po-
polazione ha mostrato che l’allele mutato F era più frequente del
wild type f (0.76 vs 0.24), e che il genotipo in omozigosi FF era lar-
gamente prevalente, rappresentando il 61%, confrontato con quello
in eterozigosi Ff o in omozigosi ff (29% e 9%). L’allele mutate B era
meno frequente nella nostra popolazione rispetto al wild type b
(0.39 vs 0.61). Il genotipo in eterozigosi Bb era il più rappresentato
(73.2%), se confrontato con entrambi i genotipi in omozigosi bb e
BB (24.4% e 2.4%). Studi di associazione hanno infine mostrato che i
soggetti con aplotipo FF Bb costituivano circa la metà della popola-
zione esaminata, mentre un’altra quota significativa (>25%) era rap-
presentata da quelli con aplotipo doppio eterozigote Ff Bb.
Nell’ambito della patologia renale è stato dimostrato come pazienti
portatori dell’allele Bsml B presentino livelli più elevati di calcitriolo
con minore incidenza di iperparatiroidismo secondario. D’altra
parte questi effetti sembrano attenuati dalla presenza dell’allele
FokI F. I dati preliminari mostrano una maggiore prevalenza degli
aplotipi FF Bb e Ff Bb nei pazienti reclutati. Tali risultati forniscono
una base di partenza per studi di correlazione genotipo-fenotipo in
pazienti a rischio di alterazioni del metabolismo minerale.
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INFLUENZA DEI FATTORI SOCIO-ECONOMICI E ABITUDINI
ALIMENTARI SUI LIVELLI DI FOSFORO NEI PAZIENTI
IN EMODIALISI
D. Santoro1, M.T. Ingegnieri1, A. Pisacane3, G. Vita2, G. Bellinghieri1,
V. Savica1

1Dpt Clinico-sperimentale Di Medicina E Farmacologia- Uoc
Nefrologia E Dialisi, Università Degli Studi Di Messina, 2Unità Di
Tipizzazione Tissutale, Dpt Di Patologia E Microbiologia
Sperimentale Aou Policlinico G. Martino Messina, 3Centro Dialisi
Omega Messina

INTRODUZIONE. L’iperfosforemia è uno dei più importanti fattori di
rischio connessi con la morbidità e mortalità sia dei pazienti con IRC

che nella popolazione generale. L’eccessivo introito di fosforo (P)
con la dieta è uno dei fattori chiave. In particolare, il P, nella sua
forma inorganica, che è quella presente negli additivi rappresenta la
forma più rapidamente assorbibile. Sfortunatamente questi additivi
sono spesso presenti nei cibi a basso costo, precotti, nelle bevande
che rappresentano l’alimentazione prevalente della popolazione in
dialisi, composta da soggetti anziani, di livello socio-economico e
culturale non elevato e che spesso vivono da soli.
OBIETTIVO DELLO STUDIO. Studio retrospettivo sulla situazione
socio-economica, culturale e sulle abitudini alimentari e sui livelli di
fosforo in una coorte di pazienti in emodialisi.
MATERIALI E METODI. Sono stati arruolati 100 pazienti affetti da IRC
in trattamento emodialitico periodico, afferenti a 3 diversi Centri
di Emodialisi(nella provincia di Messina). Attraverso la somministra-
zione di un questionario, somministrato da un medico, sono state
ottenute informazioni riguardo la situazione socio-economica, cul-
turale, abitudini alimentari, terapie per l’iperfosforemia, e parametri
ematochimici.
RISULTATI. Abbiamo osservato una correlazione tra i livelli di fo-
sforo, inserimento in famiglia (P=0.04), grado di autosufficienza
(P=0,05) ; inoltre, i livelli di fosforo si riducono ulteriormente nei
pazienti in condizioni socio-economica medio-alta (P=0,003) .
L’assunzione di cibi precotti aumenta significativamente i livelli di P
(P=0,002), mentre l’assunzione di formaggi non sembra essere asso-
ciata significativamente ai livelli di fosforemia. Sostanzialmente lo
status socio-economico e l’assunzione di cibi precotti appaiono dei
predittivi di variazioni dei livelli di fosforemia.
CONCLUSIONI. La consulenza dietetica nei pazienti in emodialisi è
obbligatoria. Strategie terapeutiche che tengano conto degli aspetti
socio-economici possono permettere di trasmettere importanti
messaggi riguardo cibi ad alto contenuto di fosforo e contenuto pro-
teico ad una popolazione ad alto rischio di sviluppo di iperfosfo-
remia.
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LIVELLI DI ALPHA-KLOTHO SIERICO NELL’IRC
M. Pasquali1, S. Rotondi1, L. Tartaglione1, G. Pirrò1, M.L. Muci1,
C. Leonangeli1, S. Mazzaferro1

1Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie,
Nefrologiche e Geriatriche, Università Sapienza Roma

INTRODUZIONE. α-Klotho è una proteina trans-membrana, espressa
nei segmenti distali del tubulo renale, dove agisce come cofattore
per l’FGF23. La sua ridotta espressione nell’IRC può influenzare
l’azione dell’FGF23. α-Klotho sierico deriva dal clivaggio della pro-
teina trans-membrana e la riduzione dei suoi livelli sierici potrebbe
indicarne la ridotta espressione renale. Il significato clinico di α-
Klotho sierico nell’IRC è ancora da definire.
MATERIALI E METODI. In 70 pazienti (59±16aa) con IRC stadio 2-4
(ClCr 45±22ml/min) e 10 controlli (34±12aa; ClCr 95±19ml/min) ab-
biamo valutato i livelli sierici di α-Klotho, FGF23, vitamina D e i prin-
cipali parametri del metabolismo minerale.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I livelli di α-Klotho erano ridotti nell’IRC
rispetto ai controlli (519±184 vs 983±523 pg/ml,p<.0001), differenza
già evidente dallo stadio 2 di IRC (611±191 vs 983±523, p<.007). Nella
tabella i valori medi dei parametri valutati nell’IRC.
Con uno stato di lieve insufficienza vitaminica D (25D: 23±11), i pa-
zienti presentavano valori di 1,25D ai limiti inferiori della norma,
lieve aumento del PTH e valori normali di Ca, P e BALP. I livelli di
FGF23 erano aumentati rispetto ai controlli.
α-Klotho correlava con la funzione renale (r=.427, p<.001) ma non
con l’età. Inoltre presentava una correlazione negativa con FGF23
(r=-.331, p<.01), P (r=-.251, p<.05) e PTH (r=-.279, p<.05) e positiva
con il Ca (r=.305, p<.01). Da sottolineare l’assenza di correlazione
con la frazione d’escrezione del P.
I nostri dati mostrano l’influenza della riduzione della funzione
renale sui livelli circolanti di α-Klotho già evidente nelle prime fasi
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della malattia renale. I ridotti livelli di α-Klotho circolante po-
trebbero essere responsabili di una ridotta fosfaturia (riduzione del
suo effetto diretto) e quindi di stimolo per la secrezione dell’FGF23.
Inoltre, se α-Klotho solubile rispecchia l’espressione della proteina
trans-membrana, i ridotti livelli circolanti potrebbero indicare lo svi-
luppo della resistenza tubulare all’azione dell’FGF23. Per quanto ri-
guarda l’omeostasi del calcio, α-Klotho, sebbene ridotto, sembra
mantenere la sua azione diretta sulla calcemia.
In conclusione, α-Klotho sierico si riduce precocemente in corso di
malattia renale e sembra contribuire allo sviluppo delle alterazione
del metabolismo minerale.
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UTILIZZO DEL RAPPORTO 1,25D/25D NELLA VALUTAZIONE
DELL’ATTIVITÀ DEI SISTEMI DI IDROSSALAZIONE DELLA
VITAMINA D
L. Tartaglione1, M. Pasquali1, S. Rotondi1, G. Pirrò1, M.L. Muci1,
C. Conte1, M. Mandanici1, F. Borghesi1, C. Leonangeli1, M. Marangella2,
S. Mazzaferro1

1Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie,
Nefrologiche e Geriatriche, Universita Sapienza Roma, 2Unità di
Nefrologia e Dialisi, ASO Ordine Mauriziano Torino

INTRODUZIONE. In differenti condizioni cliniche, la diversa regola-
zione delle D-idrossilasi determina differenti livelli di 1,25D. Nei casi
di maggiore efficienza idrossilasica possiamo prevedere una minore
sensibilità alla carenza di substrato e una migliore risposta alla te-
rapia repletiva. Abbiamo ipotizzato che il rapporto tra 1,25D e il
precursore 25D, rappresenti una stima indiretta dell’attività idrossi-
lasica.
MATERIALI E METODI. Abbiamo valutato questo parametro in due
popolazioni, insufficienza renale cronica in terapia conservativa
(IRC) e trapianto renale (TX), affette da iperparatiroidismo secon-
dario in fase di sviluppo e, rispettivamente, di regressione, nelle
quali l’attività idrossilasica dovrebbe essere differente. Le popola-
zioni (70IRC; 80TX), naive per terapia con vitamina D, erano compa-
rabili per età (58±15 vs. 54±10 aa), funzione renale (ClCr 45±22 vs.
46±15 ml/min) e livelli di 25D (23±11 vs. 26±11 ng/ml). 300 soggetti
con funzione renale normale erano i controlli (N; età 45±14 aa; ClCr
113±14 ml/min; 25D 25±13 ng/ml).
RISULTATI E CONCLUSIONI. I livelli di1,25D erano 24±13, 42±15 e
50±16 pg/ml rispettivamente nell’IRC, TX e N (p<.001). Il rapporto
1,25D/25D era 1,4±1,05 (IRC), 2.0±1,4 (TX) e 3.0±2,4 (N) (p<.0001).
Nei casi con 25D>20 ng/ml, il rapporto era 0.9±0.5 (IRC), 1.4±0.6 (TX)
e 2.0±0.5 (N); p<.0001, mentre in quelli con 25D<20 ng/ml era
2.2±1.2(IRC); 3.4±1.6 (TX) e 4.0±3.3 (N); p<.001. In ogni gruppo il rap-
porto era differente tra le due condizioni di 25D (p<.001). Inoltre,
in ciascuna popolazione, il rapporto correlava negativamente con
25D(p<.0001), ma con valori di r che aumentavano progressiva-
mente passando dai modelli lineari a non-lineari nei N (da 0.556 a
0.774) e nei TX (da 0.692 a 0.812) ma non nell’IRC (da 0.648 a 0.692).
I dati indicano che il rapporto 1,25D/25D è correlato negativamente
con il substrato disponibile e mostra valori più alti in caso di deficit
con un aumento esponenziale dell’efficienza idrossilasica solo nei
Tx e N. Gli IRC mostrano valori sempre più bassi, mentre i TX hanno
una tendenza alla normalizzazione della efficienza idrossialsica. Si
può ipotizzare che il rapporto 1,25D/25D, indicativo dell’attività
idrossilasica, possa essere utile per valutare la sensibilità alla te-
rapia repletiva.
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IPOPARATIROIDISMO IATROGENO: UN ULTERIORE RISCHIO DEL
PAZIENTE ANZIANO IN EMODIALISI
L.A. Rocca Rey1, D. Novizio2, T. Mazzullo2, M. Villa2, A. Liccardo1,
A. De Vecchi3, S.V. Bertoli1,2,3

1U.o. Nefrologia E Dialisi, Istituto Ospedaliero Multimedica
Castellanza, Varese, 2U.o. Nefrologia E Dialisi, Irccs Multimedica
Sesto San Giovanni, Milano, 3Centro Dialisi, Pio Albergo Trivulzio
Milano

INTRODUZIONE. Nonostante la terapia farmacologica della CKD-
MBD sia in continua evoluzione, tale condizione rappresenta ancora
una delle complicanze più diffuse in ESRD, con un notevole impatto
su qualità della vita, comorbilità e costi. In questo studio abbiamo
descritto le modalità terapeutiche e gli esiti biochimici della CKD-
MBD nei pazienti del nostro servizio di emodialisi.
MATERIALI E METODI. Abbiamo valutato le prescrizioni farmacolo-
giche e i valori di calcio, fosforo, paratormone e fosfatasi alcalina
nella totalità dei pazienti trattati presso i 3 centri dialisi della nostra
struttura nel febbraio 2012. Valori di iPTH compresi tra 150-550 pg/
ml sono stati considerati nel range di normalità. Valori di iPTH<150
pg/ml hanno definito i pazienti con paratormone soppresso (PTHs).
RISULTATI E CONCLUSIONI. Abbiamo revisionato le cartelle cliniche
di 162 pazienti (età media 70±14.2 anni). Il campione era composto
per il 67% da uomini. La durata media della terapia dialitica era
4.3±4.0 anni; abbiamo riscontrato PTHs in 66 pazienti (41%); solo 8
(5%) avevano un valore di iPTH>550 pg/ml. La calcemia, la fosfo-
remia e la fosfatasi alcalina medie sono risultate 2.29±0.15 mmol/
L, 1.52±0.55 mmol/L e 268.01±140.78 UI rispettivamente. La fosfatasi
alcalina è risultata elevata (> 290 UI) nel 27% dei pazienti con PTHs
e nel 32% dei pazienti con iPTH normale o elevato. Il 33% dei pa-
zienti con PTHs assumeva Vit D, il 44% chelanti del fosforo a base di
calcio, il 54% chelanti privi di calcio, il 6% calciomimetico, e solo 7
non avevano assunto terapia nei 6 mesi precedenti. L’età media dei
pazienti con PTHs è risultata significativamente più elevata (P<0.05).
La grande prevalenza di PTHs nella nostra casistica evidenzia il ri-
schio iatrogeno di un atteggiamento terapeutico volto prioritaria-
mente a prevenire l’iperparatirodismo secondario. In particolare nei
pazienti anziani, sembra necessario monitorare periodicamente la
terapia ed adottare protocolli per individuare caso per caso la
minima dose efficace.
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VALORI DI PTH PIÙ BASSI DELL’ATTESO IN PAZIENTI CON
SINDROME NEFROSICA NON SONO DOVUTI A
PERDITA URINARIA
A. Airoldi1, M. Quaglia1, C. Izzo1, R. Fenoglio1, E. Menegotto1,
E. Lazzarich1, V. Capone1, F. Pagani1, L. Ciardi2, G. Bellomo2, P. Stratta1

1SCDU Nefrologia e Trapianto, Dipartimento Medicina Traslazionale,
Univ. Piemonte Orientale, AOU Maggiore della Carità Novara, 2SCDU
Laboratorio Anlisi Chimico-cliniche. AOU Maggiore della Carità
Novara

INTRODUZIONE. L’iperparatiroidismo secondario (IPS) in corso di
sindrome nefrosica (SN) è secondario a perdita urinaria di metaboliti
della vitamina D. Tuttavia abbiamo osservato valori di iPTH più bassi
di quanto atteso sulla base dei livelli di 25OH-VitD, calcio ionizzato
(Ca2+) e funzione renale. Lo scopo dello studio è stabilire se: 1) ci
sono differenze nei valori di iPTH, tra pazienti nefrosici e non ne-
frosici a parità di funzione renale, 25OH VItD e Ca2+; 2) se c’è una
perdita urinaria di PTH in corso di SN.
MATERIALI E METODI. Abbiamo confrontato un gruppo di 28 pazienti
con SN (proteinuria media 6,4 gr/24h) con 27 pz nefropatici con
ipovitaminosi D e senza sindrome nefrosica (NSN). I valori sierici di
iPTH, 25OH-VitD e Ca2+ sono stati valutati in 2 sottogruppi di pa-
zienti SN e NSN con clearance creatininica (ClCr) > o < 50 mL/min. Nei
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pazienti con SN è stato eseguito dosaggio urinario di iPTH tramite
chemiluminescenza (DiaSorinLiaison®)
RISULTATI. Livelli significativamente più bassi di iPTH sono stati ri-
scontrati nei pazienti con SN in entrambi i sottogruppi con ClCr alta
(Tab. 1) e bassa (Tab. 2) senza differenze significative di età, 25OH-
VitD e Ca2+. Nei pazienti con SN non sono state rilevate correlazioni
significative tra iPTH e ClCr, 25OH-VitD e Ca2+. Il valore medio del
PTH urinario (u-iPTH) di 8 pazienti con SN era 6,8 pg/mL, sovrappo-
nibile al valore di 2 pazienti senza SN (Tab. 3).
CONCLUSIONI. Il nostro lavoro mostra che i valori sierici di iPTH sono
inferiori in pazienti con SN rispetto a pazienti senza SN e con sovrap-
ponibile età, ClCr, livelli di 25OH-VitD e Ca2+. Una perdita urinaria
di iPTH è stata esclusa dal dosaggio urinario in chemiluminescenza.
In conclusione il nostro lavoro mostra che markers del metabolismo
del calcio, come PTH, 25 OH-VitD e Ca2+ non sono correlati nella SN,
suggerendo il ruolo di un altro meccanismo determinante un “ipo-
paratiroidismo relativo”. Ulteriori studi sono necessari per chiarire i
meccanismi dell’alterato metabolismo del PTH in corso di SN.

352 PO

PREVALENZA E PROGRESSIONE DELLE CALCIFICAZIONI
AORTICHE NELL' INSUFFICIENZA RENALE CRONICA (CKD
STADIO 2-3-4)
M. Pezzotta1, C. Camerini1, R. Zani1, E. Movilli1, I. Tcheumenack1,
G. Cancarini1

1Universita' Degli Studi Di Brescia

INTRODUZIONE. Le calcificazioni vascolari (VC) sono noto fattore di
rischio in CKD. Poco conosciuta è la prevalenza e la progressione
delle VC negli stadi CKD 2-3-4. Questo studio trasversale ha valutato
la prevalenza e il grado delle VC aortiche (AVC) nei pazienti (pts) in
CKD 2-3-4 misurando lo score Kauppila (KI) su Rx Addome in latero-
laterale (Rx L-L).
PAZIENTI E METODI. Abbiamo studiato 139 pts in CKD 2-3-4 afferiti
al nostro ambulatorio Divisionale tra Marzo e Dicembre 2011. Tutti
hanno effettuato Rx L-L Sono stati valutati: età, diabete mellito,
fumo, vasculopatia periferica (PVD), Cardiopatia ischemica (IHD),
ipertensione arteriosa in terapia (HTh), Calcemia (Ca, mg/dl), fosfo-
remia (P, mg/dl), Paratormone intatto (PTHi; pg/ml), 25OHVitD3,
PCR . I pts sono stati confrontati con 28 pts in CKD 5D.
RISULTATI. I pts studiati (118 maschi; età media 71.0 ± 11.1 anni)
erano suddivisi:
22 pts (13%) in CKD 2 di cui 18% diabetici, 9% PVD, 14% IHD, 82%
HTh, 41% fumatore.
84 pts (50%) in CKD 3 di cui 33% diabetici, 24 % PVD, 25% IHD, 86%
HTh, 49% fumatore.
33 pts (20%) in CKD 4, di cui 30% diabetici, 39% PVD, 24% IHD, 85%
HTh, 45% fumatore.

28 pts (17%) in CKD 5D di cui 36% diabetici, 32% PVD, 21% IHD, 89%
HTh, 46% fumatore.
I valori medi di Ca, P, 25OHVitD3, PTHi, PCR erano rispettivamente:
9.4±0.3; 3.6±1.6; 24.5±21.9;143.1±36.8, 3.7±5.9. Solo il PTH era signi-
ficativamente diverso nei vari stadi CKD.
L’IK medio di tutti i pts era di 5.2±5.2, e ai vari CKD rispettivamente
di: 2.5±3.5, 5.1±5.2, 4.9±4.5, 8.1±5.9 con incremento significativo tra
gli stadi (P>0.001). La regressione multipla ha individuato come
fattori significativi: Diabete(P<0.04), età (P<0.001); Fumo (P<0.004),
stadio di CKD (P<0.001).
Non vi erano significatività tra KI, e: Ca, P, PTHi, 25OHD3, PCR.
CONCLUSIONI. I nostri dati mostrano che AVC sono presenti sin dagli
stadi precoci della CKD con una significativa progressione tra i di-
versi stadi. La progressione delle AVC è significativamente in-
fluenzata dall’età, dal diabete e dal fumo.

353 PO

AZIONE ANTI-INFIAMMATORIA E ANTI-PROTEINURICA IN ACUTO
DEL PARACALCITOLO IN VIVO E IN VITRO
S. Lucisano1, A. Lacquaniti1, V. Donato1, M.R. Fazio1, R. Lupica1,
V. Cernaro1, D. Trimboli1, M. Buemi1

1Aou Policlinico G. Martino, Uoc Di Terapia Subintensiva E Tecniche
Dialitiche, Dipartimento Di Mecina Interna Messina

INTRODUZIONE. la vitamina D è fondamentale nella regolazione del
metabolismo calcio-fosforo;studi recenti ipotizzano un ruolo di
questo ormone anche nella modulazione della risposta immunitaria
e infiammatoria. La Neutrophil gelatinase–associated lipocalin
(NGAL) è una proteina la cui funzione biologica più importante è
quella antibatterica con un ruolo chiave nella risposta immunitaria.
Il nostro studio vuole evidenziare l’esistenza di una correlazione tra
il deficit di vitamina D, l’infiammazione cronica e la proteinuria che
caratterizzano i pazienti (pz) con insufficienza renale cronica (IRC)
avanzata attraverso la misurazione di NGAL e di alcune citochine
(IL-1beta, INF-gamma, TNF-alfa e IL-17) prima e dopo la sommini-
strazione di un bolo e.v. di Paracalcitolo in vivo ed in vitro.
MATERIALI E METODI. lo studio è stato condotto su 40 pz affetti da
IRC V stadio (20 maschi e 20 femmine,di età media 62.9 ± 14anni) e
su un gruppo di controllo (5 maschi e 5 femmine,di età media 54.8
± 4.7 anni). Abbiamo misurato microalbuminuria e proteinuria delle
24ore, i valori sierici di calcio, fosforo, vitamina D, paratormone, pro-
teina c reattiva, velocità di eritrosedimentazione, i livelli di alcune ci-
tochine pro-infiammatoire e quelli sierici e urinari di NGAL prima e
24 h dopo la somministrazione di un bolo ev Paracalcitolo (5mcg).
Abbiamo inoltre prelevato 15cc di sangue intero venoso, isolato
dopo centrifugazione cellule polimorfonucleate(PBMC) stimolate
successivamente con fitoemoagglutinina (PHA).Nel medium di
coltura sono stati dosati NGAL e citochine prima e dopo paracal-
citolo.
RISULTATI. i pz affetti da IRC presentano alterazioni del metabo-
lismo calcio-fosforo e valori di vitamina D significativamente più
bassi rispetto ai controlli (p<0.0001). I livelli di NGAL, delle citochine
e degli indici infiammatori sono invece significativamente superiori
sia a livello plasmatico che nel sovranatante delle cellule PBMC sti-
molate con PHA(p<0.0001). Dopo la somministrazione di paracal-
citolo i livelli di NGAl e citochine si riducono significativamente tor-
nando a valori simili a quelli dei soggetti sani sia in vivo che in vitro
(p<0.0001). Proteinuria e microalbuminuria non si modificano
invece in modo significativo.
CONCLUSIONI. il nostro studio ha mostrato un coinvolgimento della
vitamina D nella regolazione dei processi immunitari e infiammatori
in vivo e in vitro. Insieme ai comuni markers di infiammazione ne
emergono di nuovi: IL-1beta, INF-gamma, TNF-alfa e IL-17.
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LO STUDIO ECOCOLORDOPPLER DEL “JET” URETERALE:
METODICA AFFIDABILE ED ECONOMICA NELLO STUDIO
DELL’OSTRUZIONE URETERALE IN ASSENZA DI IDRONEFROSI
A. Liccardo1, L.A. Rocca Rey1, M.E. Procaccio1, P. Consonni2,
G.C. Comeri2, S.V. Bertoli1

1U.o. Nefrologia E Dialisi - Multimedica Castellanza, 2U.o. Urologia -
Multimedica Castellanza

INTRODUZIONE. Complicanza frequente della calcolosi renale è la
patologia ostruttiva renale, che, ecograficamente, si mostra con un
quadro d’idronefrosi; meno frequentemente pur in presenza di
ostruzione, l’ecografia non evidenzia idronefrosi. La sensibilità
dell’ecografia nell’evidenziare un calcolo incuneato nell’uretere è
discreta, in assenza d’idronefrosi; in questo caso l’esame d’elezione
è l’uroTC, che presenta costi elevati ed espone il paziente a una ri-
levante dose di radiazioni. Un primo screening può essere fatto me-
diante lo studio colordoppler del “jet” ureterale.
MATERIALI E METODI. da gennaio 2011 a marzo 2012, 400 pazienti
sono stati sottoposti a trattamento ESWL. Di questi, 15 presen-
tavano al controllo una sintomatologia colica severa senza che
l’ecografia fosse in grado di dimostrare idronefrosi nè tantomeno
un calcolo ureterale; è stato quindi eseguito studio ecocolordoppler
del “jet” urinario; impiegando una sonda convex da 5MHz, scansione
trasversale con box colore adattato onde comprendere entrambi gli
sbocchi ureterali, PRF 1,5KHz.
RISULTATI. 15 pazienti, 10 maschi e 5 femmine, di età compresa tra
i 37 ai 58 anni, sottoposti a trattamento ESWL 48 ore prima. Il dia-
metro dei calcoli era compreso fra 11 e 23 mm e in nessun caso
era stato posizionato uno stent ureterale. In 13 pazienti lo studio
ecocolordoppler ha dimostrato asimmetria o assenza (in 2 casi) del
“jet” ureterale dal lato trattato; in 2 pazienti non è stata osservata
alcuna asimmetria del “jet”. In tutti i pazienti è stato eseguito uroTC:
in tutti i casi veniva dimostrata la presenza di calcolosi ostruente
dell’uretere; nei 2 pazienti negativi allo studio ecocolordoppler del
“jet”, l’uroTC ha dimostrato piccoli frammenti litiasici con modesto
grado di ostruzione, mentre nei restanti casi il diametro dei calcoli
era maggiore. Nessuno dei pazienti presentava un significativo peg-
gioramento dei valori di funzione renale.
CONCLUSIONI. lo studio ecocolordoppler del “jet” ureterale rappre-
senta un metodo rapido, economico, scevro da rischi per il paziente
e affidabile nel diagnosticare la presenza di ostruzione ureterale pur
in assenza di dilatazione delle vie escretrici.
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DEFICIT DI 25 IDROSSI-VIT D, DISFUNZIONE ENDOTELIALE E
ATEROSCLEROSI NELL'INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 3-5
STADIO KDOQI IN PREDIALISI
S. Lai1, M. Dimko2, B. Coppola2, E. Petraglia2, B. Asllanaj2, A. Galani2,
G. Innico2, N. Frassetti2, A. Mariotti2

1Dipartimento Medicina Clinica Roma, 2Dipartimento Di
Nefro-urologia Roma

INTRODUZIONE. Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la
principale causa di mortalità e morbidità nei pazienti con insuffi-
cienza renale cronica (IRC). I fattori di rischio tradizionali non
spiegano la precocità di comparsa dell'aterosclerosi in questi pa-
zienti. Nuovi studi hanno mostrato una associazione tra MCV e di-
sturbi del metabolismo minerale osseo (CKD-MBD). La carenza di
vitamina D o una alterazione dei suoi recettori (VDR) può portare ad
ipertensione, aterosclerosi accelerata, calcificazione vascolare, iper-
trofia cardiaca e proteinuria. Con questo studio abbiamo voluto ve-
rificare la presenza di una riduzione dei livelli di 25idrossi vitD nei
pazienti affetti da IRC nei primi stadi e la sua associazione con indici
infiammatori e markers strumentali sistemici di disfunzione endote-
liale e calcificazione vascolare.
MATERIALI E METODI. Nel nostro studio abbiamo esaminato 60 pa-
zienti affetti da IRC al 3-5 stadio KDOQI in predialisi. In ognuno di
essi sono stati valutati gli indici di flogosi, i fattori di rischio car-
diovascolare tradizionali e non tradizionali, intima-media tickness
carotideo (cIMT) e dilatazione post-ischemica dell’arteria brachiale
(FMD).
RISULTATI E CONCLUSIONI. I dati sono stati sottoposti ad analisi uni-
variata e multivariata mediante software SPSS Statistic v.17.0. Una
correlazione positiva e stata trovata tra FMD e Vitamina D3 (r=0.668,
p=0.017), IMT e Ca*P (r=0.754, p<0.001). Una correlazione negativa
stata trovata tra FMD e Ca*P (r=-0.457, p=0.024) e tra vitamina IMT e
Vitamina D3 (r=-0.546, p=0.043). L’analisi di regressione lineare mul-
tipla ha mostrato una correlazione lineare indipendente tra FMD
e Vitamina D3 (beta=0.326, p=0.035). Nel nostro studio abbiamo
messo in evidenza un aumento degli indici infiammatori, una ridu-
zione del 25OHD ed un progressivo aumento del rapporto Ca-P già
negli stadi precoci dell'IRC a cui si associa una riduzione dell'FMD
dell'arteria brachiale, indice precoce e sistemico di disfunzione en-
doteliale, ed un aumento dell'IMT carotideo, indice precoce e si-
stemico di aterosclerosi subclinica. È interessante notare che queste
alterazioni sono precoci e reversibili e si associano con un peggiora-
mento della nefropatia e della malattia aterosclerotica sistemica.
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IL CALCITRIOLO INTERFERISCE DIRETTAMENTE SULLA SINTESI
DI FETUINA-A ATTRAVERSO IL LEGAME CON IL VDR
DEGLI EPATOCITI
F. Iannuzzella1, M. Corradini1, L. Manenti2, A. Ciarrocchi3, L. Albertazzi4,
D. Somenzi1, S. Pasquali1

1Sc Di Nefrologia E Dialisi, Arcispedale S. Maria Nuova, Irccs Reggio
Emilia, 2Uoc Di Nefrologia E Dialisi, Azienda
Ospedaliero-universitaria Di Parma, 3Laboratorio Di Biologia
Molecolare, Arcispedale S. Maria Nuova, Irccs Reggio Emilia,
4Laboratorio Di Chimica Clinica E Endocrinologia, Arcispedale S.
Maria Nuova, Irccs Reggio Emilia

INTRODUZIONE. L'iperparatiroidismo secondario è una comune
complicanza dell'insufficienza renale cronica end-stage. Il tratta-
mento con dosi farmacologiche di calcitriolo può ridurre i livelli
sierici di PTH , aumentando però i rischi potenziali di calcificazione
vascolare. Le calcificazioni vascolari sono state considerate per
lungo tempo espressione di un processo passivo, legato principal-
mente all'aumento del prodotto CaxP. Numerose evidenze speri-
mentali e cliniche hanno dimostrato come le calcificazioni siano il
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risultato di un processo attivo e dinamico, che coinvolge numerosi
mediatori biochimici. La fetuina-A è una proteina di fase acuta in-
versa sintetizzata a livello epatico in grado di inibire le calcificazioni
vascolari. Essa rappresenta da sola più del 50% della capacità ini-
bente del plasma umano sui processi di calcificazione. Scopo del
nostro studio è stato quello di verificare se il trattamento con calci-
triolo produce un effetto sull'espressione e la sintesi della fetuina-
A a livello epatico. Il calcitriolo potrebbe interferire con l'equilibrio
biochimico tra fattori favorenti e inibenti le calcificazioni, in modo
indipendente dall'aumento del prodotto CaxP osservato nella
pratica clinica.
MATERIALI E METODI. Sono state allestite colture primarie di epa-
tociti umani. Le popolazioni cellulari sono state successivamente
stimolate con concentrazioni crescenti di calcitriolo a 25, 50 e 100
nM per un periodo di incubazione di 48 ore. Un'analisi quantitativa
dell'mRNA della fetuina-A è stata effettuata tramite qRT-PCR a 24
e 48 ore, contemporaneamente è stata valutata l'espressione della
proteina tramite western blotting. Abbiamo considerato signifi-
cativa una riduzione nell'espressione di mRNA e della proteina mag-
giore di 2 volte rispetto ai controlli.
RISULTATI. Una riduzione significativa nell'mRNA della fetuina-A e
della sua espressione proteica è stata osservata a 48 ore dallo
stimolo con calcitriolo.
CONCLUSIONI. In colture primarie di epatociti umani, la sommini-
strazione di calcitriolo determina una riduzione significativa della
sintesi di fetuina-A attraverso il legame con il VDR. Il calcitriolo
sembra interferire con l'equilibrio biochimico tra fattori favorenti
e inibenti le calcificazioni, in modo indipendente dall'aumento del
prodotto CaxP osservato nella pratica clinica.
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LIVELLI DI “VITAMINA D” IN UNA COORTE DI PAZIENTI AFFETTI
DA IRC IN TRATTAMENTO DIALITICO
C. Grimaldi1, P. Becherelli1, E. Buti1, E. Dervishi1, G. Rinaldi2,
V. Carbone2, P. Meozzi2, S. Dolenti2, A. Mannarino1

1Nefrologia-dialisi, Ospedale S.g.dio Firenze, 2Dip.pat.clinica E
Lab.analisi, Ospedale.s.g.dio Firenze

INTRODUZIONE. Deficit di vitamina D è stato riportato essere stretta-
mente associato, nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica
(CRF) a diverse complicanze cliniche (cardiovascolari e osteodistro-
fiche). Lo scopo di questo lavoro è stato quello di determinare i
livelli serici del 25 idrossi-vitamina D (25OH.D) nei pazienti con IRC in
dialisi presso il nostro Centro e valutare la frequenza e i fattori asso-
ciati al deficit di vitamina D.
METODO. In 140 pazienti sono stati determinati i livelli serici di:
25(OH)D, paratormone (PTH), calcio (Ca), fosforo(P), fosfatasi al-
calina (ALP) e proteina C reattiva (PCR).
25 (OH)D: insufficiente se i livelli serici erano compresi fra 15-30 ng/
ml e deficit se <15 ng/ml.
RISULTATI. Dei 140 pazienti il 64.5% era di sesso maschile, l’età
media era 67.84±13.62 anni, il tempo medio di dialisi era 53.65±64.88
mesi. Il 30,4% era affetto da diabete mellito. Nel 58% e nel 31% dei
pazienti abbiamo rilevato, rispettivamente, un quadro di deficit ed
insufficienza di 25(OH)D. Nessuna differenza statisticamente signifi-
cativa è stata dimostrata tra livelli serici di 25(OH)D e la tecnica di
dialisi utilizzata (bicarbonato dialisi, emodiafiltrazione e dialisi pe-
ritoneale). La deficienza di 25(OH).D ha mostrato una associazione
significativa solo per 2 variabili indipendenti: il sesso femminile e il
diabete (x²=21,8; p<0.0001).
L’analisi in sottogruppi non ha dimostrato differenze statistica-
mente significative dei livelli serici di calcio, fosforo, PTH, PCR, ap-
porto di vitamina D attiva e calcio mimetici nei pazienti con deficit di
vitamina D (<15 ng/ml) versus i pazienti con livelli di vitamina D >15
ng/ml.
Alti livelli di FA erano associati a più bassi livelli serici di 25(OH)D: 78
UI/L versus vs 69 UI/L;p=0.01.

CONCLUSIONI. La ipovitaminosi D è presente nella popolazione in
dialisi e il sesso femminile ed il diabete sono i principali fattori ad
essa correlata.
Uno studio prospettico è necessario per determinare se:
- Alti livelli di FA, siano un markers predittivo di incrementato rischio
di morte.
- ripristinare i livelli di 25 (OH) vitamina D sia utile nei pazienti
in dialisi.
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L’USO DEL PARACALCITOLO ORALE NEI PAZIENTI CON IRC
STADIO 3-5 E IPERPARATIROIDISMO SECONDARIO (IPERPTH)
C. Grimaldi1, P. Becherelli, E. Dervishi, E. Buti, A. Mannarino
1Ospedale.s.giovanni Dio Firenze

INTRODUZIONE. L’iperparatiroidismo (iPTH) è una complicanza
comune nei pazienti affetti da (IRC). Il trattamento con paracalcitolo
(PC) si è dimostrato utile in questi pazienti in quanto in grado di de-
terminare una adeguata riduzione dei livelli plasmatici di PTH con
minime modifiche dei livelli sierici di calcio e fosforo.
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia e la si-
curezza dell’uso del PC.
METODO. Abbiamo studiato 39 pazienti affetti da IRC e iPTH. Il
follow-up medio è stato di 5 mesi (range 2-24 mesi), comunque il
60% dei pazienti ha un follow up di 9 mesi. L’end point primario di
efficacia era quello di ottenere due riduzioni consecutive dei livelli
serici di PTH > 30% rispetto al valore basale.
L’end point secondario era valutare l’effetto del PC sugli altri para-
metri del metabolismo osseo. Ogni 3 mesi venivano determinati i li-
velli serici di: paratormone (PTH), calcio (Ca), fosforo (P), fosfatasi
alkalina (ALP) e calcolato il filtrato glomerulare (GFR –MDRD).
RISULTATI. Il 59% dei pazienti ha raggiunto l’end point primario a 3
mesi e il 75 % a 9 mesi dall’inizio del trattamento.
Abbiamo rilevato variazioni statisticamente significative dei livelli
serici di calcio e fosforo pur rimanendo sempre nel range di nor-
malità.
I livelli serici di ALP totale hanno subito una riduzione significativa (p
= 0.002). Il GFR si è ridotto dal 28.4 a 24.7 ml/min (basale e dopo 6
mesi di terapia) con una p =0.013 nei 26 pazienti in stadio 3-4 CKD ,
ma si è stabilizzato nei successivi 6 mesi (p=0.43).
La dose media di PC somministrata era di 5-5.8 mg/sett.Nel 5% dei
pazienti si sono verificati episodi moderati di ipercalcemia (>10.5
mg/dl).
CONCLUSIONI. Il trattamento con PC orale è efficace nel controllare
iPTH secondario nei pazienti con IRC stadio 3-5 con effetti minimi sui
livelli serici di calcio e fosforo. E’ comunque necessario un follow-up
più lungo per potere dimostrare se ci sono variazioni in termini di
GFR durante la terapia di mantenimento con PC
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ALTERAZIONI ELETTROLITICHE FATALI DOPO
SOMMINISTRAZIONE DI CLISMA OPACO A BASE DI SODIO
FOSFATO IN UN PAZIENTE ANZIANO CON
INSUFFICIENZA RENALE
A. Genderini1, D. Szoke2, A. Dolci2, N. Landriani1, F. Genderini1,
M. Heidemperger1, M. Panteghini2

1Uo Complessa Di Nefrologia E Dialisi, Ao Polo Universitario Luigi
Sacco Milano, 2Laboratorio Analisi, Ao Polo Universitario Luigi
Sacco, E Dipartimento Di Scienze Biomediche E Cliniche Milano

Il clisma ipertonico di sodio fosfato (NaP) è frequentemente uti-
lizzato per il trattamento della stipsi in base alla caratteristica di ipe-
rosmolarità. Tuttavia, sono stati descritti casi di exitus correlati ad
elevate concentrazioni ematiche di Na e P.
Un uomo di 90 anni è stato ricoverato dapprima in Pronto Soccorso
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poi in Nefrologia per grave scompenso cardiaco congestizio e insuf-
ficienza renale (creatininemia, 3,7-5,6 mg/dL). In anamnesi, un pre-
gresso intervento di prostatectomia radicale e radioterapia pelvica,
by-pass aorto-coronarico e impianto di pace-maker. Terapia abi-
tuale: ACE inibitori, furosemide, aspirina, nitrato transdermico. In
sesta giornata dal ricovero, a causa di stipsi ostinata veniva sommi-
nistrato clisma evacuativo con NaP, 120 mL (2 dosi a distanza di 30
min), contenenti 19,2 gr di NaP monobasico e 7,2 g di bibasico. Nella
notte vomito ripetuto e inserimento di un drenaggio naso-gastrico.
Il mattino il paziente era ipoteso, disidratato, confuso e presentava
ileo paralitico.
Gli esami di laboratorio mostravano ipocalcemia [3,7 mg/dL (rif.
8,5-10.5)] calcio ionizzato 1,28 mg/dL, ipernatremia [153 mmol/L (rif.
135-145)], ipokaliemia [2,7 mmol/L (rif. 3,5-5,0)] e iperfosfatemia [30
mg/dL, rif. 2,5-4,5)]. Nei limiti fisiologici cloro, bicarbonati e ma-
gnesio plasmatici. Infine, urea e creatinina plasmatiche di 233 mg/
dL e 3,7/dL, rispettivamente.
Venne praticata d’urgenza infusione endovena di calcio gluconato e
programmata seduta di emodialisi. Un arresto cardiaco irreversibile
portava a exitus, prima di poter iniziare la dialisi.
Il paziente presentava alcuni fattori di rischio per intossicazione da
NaP: insufficienza renale avanzata, età, ridotta motilità intestinale,
sclerosi colon-pelvica post-radioterapia, scompenso cardiaco. Il
massivo assorbimento intestinale di P era favorito dalla anomalia in-
testinale. Le alterazioni elettrolitiche a esito fatale, riportate anche
in letteratura, consistevano in ipocalcemia, iperfosforemia severa,
ipernatremia, ipokaliemia, associate a insufficienza renale e ag-
gravate, per la prognosi infausta, dall’età avanzata.Il caso pre-
sentato conferma la necessità di osservare estrema cautela nel pra-
ticare clisma ipertonico NaP in pazienti con importanti fattori di
rischio, quali quelli sopra descritti.
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ASSOCIATION OF CALCIFEDIOL LEVELS WITH VERTEBRAL
FRACTURES, VASCULAR CALCIFICATIONS AND MORTALITY
M. Fusaro1, G. Tripepi2, M. Noale1, A. D'Angelo3, A. Naso4, D. Miozzo3,
R. Cristofaro3, M. Gallieni5

1Consiglio Nazionale Delle Ricerche (cnr) - Institute Of Neuroscience,
Aging Section Padova Italy, 22 Clinical Epidemiology And
Physiopathology Of Renal Diseases And Hypertension, Cnr - Istituto
Di Biometeorologia Reggio Calabria Italy, 3Nephrology Unit,
University Of Padua, Italy Padova Italy, 4Nephrology And Dialysis
Unit, Hospital Of Padua, Italy Padova Italy, 55nephrology And
Dialysis Unit, Ospedale San Carlo Borromeo, Milan, Italy. Milano
Italy

Best biomarker of Vitamin D status is calcifediol. We investigated
the relationship between serum calcifediol levels and vertebral frac-
tures (VF), vascular calcifications (VC) and mortality in hemodialysis
patients. Cross-sectional study in 18 hospital based dialysis centers
in Italy, we included 387 hemodialysis patients (143 F, 37% ; 244 M,
63%), mean age 64±14 (SD) years, median dialytic age 49 months,
BMI 25± 4 Kg/m2. We evaluated VF with a computerized analysis of
scanned L-L vertebral X-rays (T4 to L5). Reduction of > 20% of ver-
tebral body height was considered a VF, while reductions between
15% and 20% were considered borderline fractures (BF). VC assess-
ments were also centralized. Witteman’s method was used for
blinded assessments in duplicate. VC were quantified by measuring
the length of calcific deposits along wall of the aorta and iliac ar-
teries. Follow up was 2.7±0.5 years. Bone markers were: Ca 9.15±0.68
mg/dl, P 4.8± 1.28 mg/dl, median ALP 83 U/L and median PTH 244
pg/ml. We found a median 25(OH)D level of 28.9 ng/ml. Nine ( 2.3%)
patients had vitamin D deficiency (<10 ng/ml), 198 ( 51.2%) patients
had vitamin D insufficiency (between 10-29.9 ng/ml) and 180 (46.5%)
patients had normal levels ( >30 ng/ml). We found that 55% of pa-
tients had VF and 30.9% of patients had BF. Prevalence of VC was
80.6% in the aorta and 55,1% in the iliac arteries. Males had more

VF than Females (60% versus 48%, P=0.019). No associations were
found between VF and biochemical parameters including calcifediol
levels (p=0.662), while we found an association between low calci-
fediol levels and a higher prevalence of severe aortic calcifications
(36.8 vs 28.2, p=0.0044). Furthermore, we found a OR 1.85 (1.04-3.29
CI, p=0.0367) for Aortic Calcification in patients with calcifediol levels
lower than the median value of 29 ng/ml. During follow-up (2.7±0.5
years) mortality was of 19.9%. Our study suggests that high cal-
cifediol levels could be protective against progression of severe
aortic calcification.
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LA RIDOTTA COMPLIANCE COME FATTORE DETERMINANTE IL
FALLIMENTO NEL CONTROLLO DEL METABOLISMO MINERALE IN
DIALISI: DATI DAL PRIMO AUDIT SIN
P. Esposito1, R. Coppo2, F. Malberti3, A. De Silvestri4, C. Tinelli4,
A. Dal Canton1

1Uo Nefrologia, Fondazione Policlinico San Matteo Pavia, 2Unità Di
Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Ospedale Universitario Regina
Margherita Torino, 3Divisione Di Nefrologia E Dialisi, Istituti
Ospitalieri Cremona, 4Servizio Di Biometria; Fondazione Irccs
Policlinico San Matteo Pavia

INTRODUZIONE. Il controllo del metabolismo minerale è spesso in-
sufficiente nei pazienti in emodialisi (HD). Abbiamo qui valutato
l'efficacia di una strategia di audit clinico.
L'audit è stato condotto in accordo con la Società Italiana di Nefro-
logia.
METODI. Sono stati sottoposti ad audit 509 pazienti in 36 centri
dialisi italiani. Per ogni paziente sono stati raccolti dati su: politica
del centro, caratteristiche cliniche, parametri dialitici, dieta, terapie
e compliance. I dati erano registrati 1 mese prima l'esecuzione
dell'audit, all'audit (AUDIT) ed 6 mesi dopo (POST6). Dopo l'audit
erano elaborati possibili interventi per ogni paziente analizzato, allo
scopo di migliorare il controllo del metabolismo minerale.
RISULTATI. Il controllo del metabolismo minerale all’AUDIT non era
ottimale, infatti, la percentuale di pazienti che raggiungevano i
target terapeutici era 54,7% per il PTH (considerando le diverse linee
guida KDOQI o KDIGO, adottate dai singoli centri),
54,6% per il P e 76,2% per il Ca, mentre solo 86 pts (16%) rispet-
tavano tutti i criteri. Dall’analisi dei dati e dalla discussione col-
legiale emergeva che le cause cui era imputato l’insuccesso tera-
peutico erano, nell’ordine: la scarsa compliance (34% dei casi), la te-
rapia farmacologica, considerata eccessiva o inadeguata, e la com-
plessità clinica dei pazienti. I suggerimenti elaborati riguardavano
nella maggior parte dei casi (67%) la rimodulazione della terapia far-
macologica.
L’analisi dei dati raccolti a POST6 ha evidenziato che, rispetto
all’AUDIT, vi era stato un aumento significativo dell’uso di tutte le
categorie di farmaci (chelanti, vitamina D, calcio-mimetici), mentre
non vi era stato alcun miglioramento della compliance alla terapia
e alla dieta. Le modifiche terapeutiche non avevano influenzato le
percentuali di pazienti in target che erano invariate rispetto
all’AUDIT.
CONCLUSIONI. L'audit non ha determinato un miglioramento del
metabolismo minerale, ma ha evidenziato che la compliance alla te-
rapia e alla dieta sono fattori determinanti, mentre il solo aumento
della terapia farmacologica non appare efficace. E’ necessario intro-
durre nuove strategie mirate al miglioramento della compliance, av-
valendosi eventualmente anche di supporto psicologico e dietetico.
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OSTACOLI AL CONTROLLO DEL METABOLISMO MINERALE IN
DIALISI: DATI BASALI DAL PRIMO AUDIT SIN
P. Esposito1, R. Coppo2, F. Malberti3, A. De Silvestri4, C. Tinelli4,
A. Dal Canton1

1UO Nefrologia, Fondazione Policlinico San Matteo Pavia, 2Unità di
Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Ospedale Universitario Regina
Margherita Torino, 3Divisione di Nefrologia e Dialisi, Istituti
Ospitalieri Cremona, 4Servizio di Biometria; Fondazione Irccs
Policlinico San Matteo Pavia

INTRODUZIONE. Nonostante l’introduzione di terapie nuove ed ef-
ficaci è spesso difficile raggiungere i target terapeutici del meta-
bolismo minerale nei pazienti in emodialisi (HD). Per tale motivo
abbiamo condotto un audit clinico per definire gli ostacoli al con-
trollo del metabolismo minerale.
METODI. Sono stati raccolti per 509 pazienti (pts) in HD, trattati in
36 centri dialisi, dati su: politica del centro, metodi di laboratorio,
caratteristiche cliniche, parametri dialitici, dieta, terapie e com-
pliance.
RISULTATI. Centri: 19 centri (53%) adottavano le linee guida 2009
KDIGO, mentre 17 adottavano le 2003 KDOQI. 11 kit venivano usati
per dosare il PTH con 3 metodiche diverse (IRMA, RIA, ELISA).
PAZIENTI. età 66.1±14.3 anni, età dialitica 67.1±51.3 mesi, spKV/T
1.35±0.27, calcio nel dialisato 1.5 mmol/L nell’80.5%, fratture ossee
64 pts (12.5%), calcificazioni vascolari 268 (52%) pts.
LABORATORIO. PTH 299.7±286.9 pg/ml, P 4.7±1.4 mg/dl, Ca 8.8±1.5
mg/dl, 25-OH vitamina D 18.1±16.1 ng/ml (vn >32 ng/ml). Il 38.4% e
il 67.2% dei pazienti raggiungeva i target KDOQI o KDIGO, in dipen-
denza di quelli adottati dal centro.
DIETA/TERAPIA. 63 pts (12%) avevano una dieta specifica, 336 rice-
vevano un chelante, incluso 50 trattati con alluminio. 204 pts assu-
mevano calcio come chelante o come supplemento. 330 pts rice-
vevano la vitamina D (165 calcitriolo, 165 paracalcitolo), mentre solo
10 ricevevano 25-OH vitamina D. Circa la metà dei pts presentava
una ridotta compliance alla terapia dietetica e farmacologica
nell’opinione dei medici curanti.
CONCLUSIONI. Vi è eterogeneità di linee guida e di metodiche di la-
boratorio. Inoltre vi è un uso estensivo di calcio e alluminio, mentre
la 25-OH vitamina D è ancora poco utilizzata. La maggioranza dei
pazienti non ha una prescrizione dietetica specifica e la compliance
alla terapia appare scarsa. Queste dati suggeriscono che per mi-
gliorare il raggiungimento dei target terapeutici si dovrebbero im-
plementare strategie che prevedano l’uso di linee guida standar-
dizzate e lo sviluppo di un approccio personalizzato alle esigenze
del singolo paziente. L'effetto di tali osservazioni sarà valutato nella
fase prospettica dell'audit.
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EFFETTI CLINICI DEL TRATTAMENTO CON SEVELAMER SULLA
PROGRESSIONE DELLA MALATTIA RENALE CRONICA: RISULTATI
DEL FOLLOW–UP A DUE ANNI
L. Di Lullo1, F. Floccari2, D. Russo3, A. Granata4, G. Barbera1,
V. Barbera1, F. Marrocco2, A. Villani5, M. Malaguti2, A. Santoboni1

1UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale L. Parodi Delfino Colleferro, 2UOC
Nefrologia e Dialisi Ospedale S. Paolo Civitavecchia, 3Cattedra di
Nefrologia Università Degli Studi Federico II Napoli, 4UOC Nefrologia
e Dialisi Ospedale S. Giovanni di Dio Agrigento, 5Scuola di
Specializzazione in Nefrologia Università degli Studi di Roma Tor
Vergata Roma

INTRODUZIONE. La patologia cardiovascolare, lo stato infiamma-
torio cronico e l’iperparatiroidismo secondario caratterizzano la Ma-
lattia Renale Cronica (CKD) sin dai primissimi stadi. Nello studio
abbiamo testato l’efficacia, in un periodo di follow – up di 24 mesi,
del Sevelamer carbonato su pazienti affetti da CKD in Stadio III° - IV°

NKF con segni e sintomi di iperparatiroidismo secondario e coinvol-
gimento cardiaco. Inoltre è stato testato l’effetto della medesima te-
rapia sulla progressione della CKD.
PAZIENTI E METODI. Sono stati arruolati 250 pazienti affetti da CKD
in Stadio III° - IV° NKF (130M/120F, età media 50.7 +/- 4.3 anni, eGFR
medio 28.7 +/- 5.2 ml/min). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a
terapia con 1600 mg/die di Sevelamer Carbonato per os; l’efficacia
della terapia è stata valutata mediante l’esecuzione di esami di la-
boratorio (FGF23, iPTH, calcemia, fosforemia, fosfaturia, valutazione
del GFR) e valutazione ecocardiografica (volumetria ventricolare si-
nistra, frazione d’eiezione, score di Wilkins per le calcificazioni mi-
traliche) dopo 6, 12 e 24 mesi dall’inizio della terapia.
RISULTATI. Dopo 6 mesi di trattamento si è osservata una riduzione
media del 15.2% (p<0,0001) della fosforemia (mg/dl), del 19.1%
(p<0,0001) del livello di FGF23 (pg/ml) e del 31.6% (p<0,0001) di PCR
(mg/dl) con un deciso miglioramento dello Score di Wilkins (79.3%
di riduzione media con p<0,0001) in tutti i pazienti arruolati. Si è
osservato, inoltre, un netto rallentamento della progressione della
malattia renale nei 24 mesi successivi all’inizio del trattamento con
Sevelamer rispetto ai 24 mesi precedenti (da 1.5 – 1.8 ml/min/anno
di perdita di filtrato a 0.5 – 1 ml/min/anno con p<0,0001).
CONCLUSIONI. I nostri dati confermano che l’impiego del Sevelamer
nel trattamento dell’iperPTH secondario esercita un’azione inibente
sui livelli di FGF23 e su quelli della PCR. Il dato più rilevante rimane
quello relativo al rallentamento della progressione del danno renale
con un impatto sia dal punto di vista clinico, sia dal punto di
vista socio–economico.
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MALATTIA RENALE CRONICA (CKD), FOSFOREMIA E
CALCIFICAZIONI CARDIACHE: DATI PRELIMINARI IN UNO STUDIO
DI PREVALENZA MULTICENTRICO
L. Di Lullo1, F. Floccari2, D. Russo3, A. Bellasi4, A. De Pascalis5,
G. Otranto1, M. Timio6, A. Marinelli7, M. Malaguti2, A. Santoboni1

1U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale Leopoldo Parodi Delfino
Colleferro, 2U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale S. Paolo
Civitavecchia, 3Divisione Di Nefrologia Università Degli Studi
Federico Ii Napoli, 4U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale S. Anna
Como, 5U.o.c. Nefrologia, Dialisi E Trapianto Ospedale Vito Fazzi
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Battista Foligno, 7U.o.c. Nefrologia E Dialisi Ospedale Di Anzio

INTRODUZIONE. I livelli di fosforemia considerati finora “normali”
necessitano di una rivalutazione anche alla luce dell’azione di fattori
di crescita ad azione fosfaturica, come l’FGF23, i cui livelli comin-
ciano ad aumentare ben prima di quelli della fosforemia e/o del PTH
sierico. Di seguito verrà descritto l’assetto osteo – metabolico di una
popolazione di pazienti affetti da Malattia Renale Cronica (CKD) in
trattamento conservativo.
PAZIENTI E METODI. Sono stati arruolati 100 pazienti (58M/42F) con
età media 52 ± 6 anni; 10 presentavano diabete mellito in tratta-
mento insulinico, 88 erano ipertesi in trattamento con calcio – anta-
gonisti, beta – bloccanti ed alfa – litici. Tre erano affetti da entrambe
le co – morbidità, cinque presentavano una storia di cardiopatia
ischemica cronica e uno di questi era diabetico. Tutti presentavano
un GFR medio di 30 ± 4 ml/min (eGFR EPI). I pazienti sono stati sotto-
posti a dosaggi di calcemia, fosforemia, FGF23 , PTH, PCR, Fosfaturia
ed ecocardiogramma.
RISULTATI. I risultati hanno evidenziato, con livelli di fosforemia con-
siderati “nei ranges” di normalità (3.5 – 5 mg/dl), un’elevata per-
centuale di pazienti con presenza di calcificazioni cardiache. Circa il
50% dei pazienti presentava un Wilkins Score di 2, la restante metà
uno Score di 1, mentre l’interessamento valvolare aortico era pre-
sente nel 40% dei pazienti. I livelli di PCR erano significativamente
aumentati nel 48% dei pazienti con correlazione statisticamente si-
gnificativa con i livelli di FGF23 e lo score di Wilkins. Non si sono
osservate correlazioni statisticamente significative con i livelli di fo-
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sfaturia e di iPTH
DISCUSSIONE. I dati in nostri possesso fotografano il quadro osteo
– metabolico di una popolazione di pazienti affetti da CKD in stadio
pre – terminale ponendo l’accento, in primo luogo, sui livelli di fosfo-
remia per i quali, evidentemente, vanno rivisti al ribasso i limiti con-
siderati come “normali”. Potrebbe, altresì, diventare fondamentale
intervenire precocemente sui livelli di FGF23 (con i chelanti del fo-
sforo attualmente disponibili) per rallentare la formazione delle cal-
cificazioni cardiovascolari
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LANTHANUM CHLORIDE AND THE CALCIMIIMETIC CALINDOL
PREVENT VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELLS CALCIFICATION
M. Cozzolino1, P. Ciceri1, F. Elli1, I. Brenna1, D. Brancaccio1

1Laboratorio Di Nefrologia Sperimentale, University Of Milan

Phosphate (Pi)-binders are commonly used in dialysis patients to
control high Pi levels, that associated with vascular calcification
(VC). The aim of this study was to investigate the effects of lan-
thanum (La3+) on the progression of Pi-induced VC in vitro.
Rat vascular smooth muscle cells (VSMCs) were cultured in the pre-
sence of high Pi (5 mM) and calcium (Ca) deposition analysis was
performed to quantify VC. To investigate VSMCs osteoblastic diffe-
rentiation, we analyzed alpha-actin and SM22alpha protein content
and core-binding factor alpha-1 (Cbfalpha1/RUNX2) mRNA ex-
pression.
Pi-induced Ca deposition was inhibited by La3+ chloride (LaCl3),
with a maximal effect at 100 microM (59.0 ± 2.5%). Furthermore, we
studied the effects on VC of Ca Sensing Receptor (CaSR) agonists.
Gadolinium (Gd3+) chloride, neomycin, spermine, and the calcimi-
metic calindol significantly inhibited Pi-induced VC (55.9 ± 2.2%, 37.3
± 4.7%, 30.2 ± 5.7% and 63.8 ± 5.7%, respectively). To investigate the
hypothesis that La3+ reduces the progression of VC by interacting
with the CaSR, we performed a concentration-response curve of
La3+ in presence of a sub-effective concentration of calindol (10 nM).
Interestingly, this curve was shifted to the left (IC50 24.2 microM),
compared to the curve in the presence of La3+ alone (IC50 45.5
microM). Interestingly, La3+ was able to prevent the high Pi-induced
reduction of both alpha-actin and SM22alpha protein content, de-
laying VSMCs osteoblastic differentiation, with no effects on Cb-
falpha-1/RUNX2 mRNA expression.
We demonstrated that La3+ per se and in combination with calindol
reduced significantly the progression of VC. In addition, La3+ pre-
served VSMCs phenotype by high Pi-induced alterations. These in
vitro preliminary data suggest the design for clinical trials to inve-
stigate the effects of different treatments for dialysis patients af-
fected by hyperphosphatemia and VC.
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UNA CAUSA INSOLITA (E POCO INDAGATA?) DI IPERCALCEMIA
E. Corghi1, G. Santagostino1, F. Ferrario1, S. Furiani1, C. Sarcina1,
V. Terraneo1, F. Rastelli1, C. Pozzi
1U.o. Nefrologia E Dialisi, A.o. Ist. Clinici Di Perfezionamento
Cinisello Balsamo

Si presenta un caso clinico di ipercalcemia osservato in una paziente
di 73 anni affetta da ipoparatiroidismo idiopatico, in trattamento
cronico con calcitriolo e calcio carbonato, oltre ad ipertensione ar-
teriosa con danno d’organo ed esiti di cataratta bilaterale.
La paziente era giunta alla nostra osservazione a 59 anni, dopo
episodi di calcolosi renale e conseguente sospensione del tratta-
mento con calcio e vitamina D, presentando ipocalcemia sinto-
matica e creatininemia 1.06 mg/dl. La ripresa del trattamento con
calcitriolo e calcio carbonato consentiva la normalizzazione di cal-
cemia e fosforemia, mantenuta per oltre un decennio al prezzo di

una lieve ipercalciuria (introdotto per alcuni anni un tiazidico, so-
speso per iponatriemia) con microlitiasi asintomatica e con funzione
renale stabile (eGFR 66-75 ml/min).
Nell'aprile 2011 la paziente si presentava per malessere generale
ed astenia marcata, con netto peggioramento della funzione renale
(creatininemia da 0,95 a 2.2 mg/dl) associato ad ipercalcemia (11,7
mg/dl), in costanza di terapia farmacologica (calcio carbonato 1500
mg/die, calcitriolo 0,5-0,75 µg a giorni. alterni). La paziente riferiva di
avere iniziato da alcuni mesi, sulla spinta della pubblicità televisiva,
l’assunzione quotidiana di yogurt fortificato con calcio e vitamina D
(rispettivamente 400 mg e 5 µg/porzione). La riduzione della poso-
logia di calcitriolo a 0.5 µg/die e di calcio carbonato a 1 g/die, unita-
mente alla sospensione dell’assunzione dello yogurt, consentiva la
normalizzazione della calcemia e la parziale ripresa della funzione
renale.
Nel caso presentato il consumo di yogurt fortificato non rappresenta
certo l’unica causa possibile dell’ipercalcemia (la paziente as-
sumeva da anni calcio carbonato e calcitriolo), ma può avere contri-
buito ad alterare un equilibrio metabolico consolidato.
Riteniamo che questo caso valga come invito a prestare maggiore
attenzione all’alimentazione delle nostre pazienti: è possibile che
donne in post-menopausa, che già assumano calcio e vitamina D
quale prevenzione o terapia dell’osteoporosi, decidano, in base a
sollecitazioni commerciali e senza consulto medico, di assumere in-
tegratori dietetici, con conseguenze non sempre prevedibili.
“Timeo Danaos, et dona ferentis” (Virgilio, Eneide: Libro II, 49).
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POTENZIALE RUOLO DELLA RELAXINA
NELL’OSTEODISTROFIA RENALE
V. Cernaro1, A. Lacquaniti1, V. Donato1, M.R. Fazio1, S. Lucisano1,
R. Lupica1, D. Trimboli1, G. Giorgianni2, M. Buemi1

1Cattedra Di Nefrologia, Dipartimento Di Medicina Interna,
Università Di Messina, 2Sezione Di Endocrinologia Del Dipartimento
Clinico Sperimentale Di Medicina E Farmacologia, Università Di
Messina

PREFAZIONE. La relaxina (RLX) è un ormone peptidico noto soprat-
tutto per il ruolo fisiologico svolto nelle variazioni emodinamiche
renali e sistemiche della gravidanza.Questo fattore può essere coin-
volto anche nella fisiopatologia dell’ipertensione arteriosa e
dell’insufficienza cardiaca,nella fibrosi,nel cancro,nell’angiogenesi
e nel rimodellamento osseo.Nel presente studio abbiamo valutato
i livelli sierici basali di RLX in un gruppo di pazienti emodializzati
(HD) e le correlazioni con parametri biochimici legati al metabo-
lismo osseo.
MATERIALI/METODI. Abbiamo arruolato 10 soggetti sani come con-
trollo e 25 pazienti (F/M 15/10; età media 62.7±14 anni; età dialitica
in mesi, 36[10-284];VFG residuo, 2.3±0.6 ml/min) in trattamento so-
stitutivo emodialitico trisettimanale con tecnica AFB (Acetate-Free
Biofiltration). I livelli di RLX sono stati dosati usando il kit RIA per re-
laxina-2 umana, (Phoenix Pharmaceuticals, Inc®).Gli altri parametri
sono stati misurati impiegando i metodi standard del laboratorio
clinico.
RISULTATI/CONCLUSIONI. Abbiamo osservato che i valori di RLX sono
più elevati nei pazienti HD rispetto ai controlli (20.81±17.86 vs
2.28±2.19 pg/ml,P<0.001,Fig.1).Abbiamo quindi valutato le correla-
zioni tra RLX e altri parametri biochimici, individuando correlazioni
significative con:paratormone (PTH) (r=-0.80,P<0.0001), fosforo
(r=0.72,P<0.0001) e CaxP (r=0.70,P=0.0001) nei pazienti HD (Fig.2).
La RLX regola l'attività degli osteoclasti e interviene nella fisiopa-
tologia ossea.Nessun dato esiste sul suo possibile coinvolgimento
nell'osteodistrofia renale. I dati ottenuti propongono la RLX come
possibile biomarker del rimodellamento osseo presente in questa
condizione. L'influenza sul metabolismo osseo può essere dovuta
alla sua azione modulante sul sistema RANKL (receptor activator
of NF-κB ligand)/OPG (osteoprotegerina) mediata dal recettore
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RXFP1,come dimostrato recentemente nel ratto.I più elevati valori
di RLX osservati nei pazienti HD possono costituire un tentativo di
compensare l'iperparatiroidismo, inducendo un aumento dell'OPG
circolante e quindi una riduzione dei livelli di RANKL.Il risultato sa-
rebbe una ridotta formazione e sopravvivenza degli osteoclasti e
un minore riassorbimento osseo.In conclusione, tale ipotesi deve
essere approfondita, ma i nostri dati suggeriscono che la valuta-
zione dei livelli di RLX potrebbe fornire informazioni diagnostiche e
prognostiche utili nella gestione dell'osteodistrofia renale.

368 PO

RIDUZIONE DELLA DENSITÀ MINERALE OSSEA E ALTERAZIONE
DELLA “STIFFNESS ARTERIOSA” NELLA NEFROLITIASI CALCICA
(NC): UNA NUOVA ASSOCIAZIONE?
C. Caletti1, A. Fabris1, G. Gambaro2, P.M. Ferraro2, G. Comellato3,
F. Fantin3, M. Zamboni3, A. Lupo1

1Divisione Clinicizzata di Nefrologia Medica Verona, 2Dizisione
Clinicizzata di Nefrologia Medica, Università Cattolica Roma,
3Divisione Clinicizzata di Geriatria Verona

INTRODUZIONE. recenti lavori segnalano elevata incidenza di eventi
cardiovascolari (CV) nei soggetti affetti da NC ed è ugualmente noto
che questi pazienti spesso presentano riduzione della densità mi-
nerale ossea. L’associazione fra ridotta densità minerale ossea
(BMD) e aumentata “stiffness arteriosa” è stata indagata in alcune
patologie ma mai nella nefrolitiasi. Partendo da queste premesse
abbiamo voluto analizzare la Pulse Wave Velocity (PWV) quale mar-
catore precoce di danno vascolare e la densità minerale ossea in
un gruppo di pazienti “giovani” con NC, paragonandoli con controlli
sani confrontabili per sesso, età, BMI e PA.
MATERIALI E METODI. sono stati studiati 59 pz affetti da NC (M/F 29/
30, età media 45aa) e 20 controlli sani (M/F 7/13, età media 39aa).
Sono stati esclusi soggetti affetti da: ipertensione, patologie infiam-
matorie e metaboliche, iperparatiroidismo primitivo, fumatori o in

menopausa. L’analisi statistica è stata eseguita mediante Wilcoxon
rank sum test. Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad esami biou-
morali, densitometria ossea e misurazione della PWV mediante due
tecniche: Complior e Augmentation Index.
RISULTATI E CONCLUSIONI. i valori di PWV (in m/s) sono risultati signi-
ficativamente più elevati nei pz con NC rispetto ai controlli: carotido-
femorale 7.5±1.8 vs 6.3±1.1(p=0.011); carotido-radiale 8.5±2.2 vs
7.6±1.4(p=0.015). I parametri di studio della densitometria ossea
sono risultati statisticamente ridotti nei pazienti con NC a livello
di tutti i distretti esaminati. Collo femorale: T-score -1.4±1.0 vs
0.00±0.85(p=0.001); Z-score -0.8±0.90 vs 0.05±0.80(p=0.002), BMD
0.76±0.13 vs 0.85±0.13(p=0.03). Colonna lombare: BMC 48±15 vs
66±12(p=0.002); BMD 0.98±0.24 vs 1.1±0.09(p=0.224). In analisi mul-
tivariata la BMD femorale è risultata un predittore indipendente di
PWV carotido-femorale essendo responsabile del 15% della varia-
bilità di quest’ultima.
Da questo studio emergono un aumento della PWV e una riduzione
significativa della BMD nei pz con NC, evidenziando come questi
presentino osteopenia ed elevata rigidità arteriosa nonostante la
giovane età. I motivi di tale associazione, pur non essendo facil-
mente spiegabili con le attuali conoscenze, potrebbero essere in re-
lazione all’aumentato rischio cardiovascolare di questi pazienti.
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L’USO DEL CINACALCET (CIN) NELL'IPERPARATIROIDISMO
PRIMITIVO (IPP)
G. Vagelli1, D. Mancuso1, G. Calabrese1, A. Mazzotta1, N. Rossi1,
M. Gonella1

1S.o.c. Di Nefrologia E Dialisi - P.o. S.spirito -asl Al - Regione
Piemonte Casale Monferrato

INTRODUZIONE. L'IPP può essere dovuto ad adenoma (più frequen-
temente) o ad iperplasia di tutte le paratiroidi e la scintigrafia è
essenziale per distinguere le due forme. Nell'IPP da adenoma, la te-
rapia elettiva è chirurgica. Il CIN (primo calciomimetico) agisce sui
recettori del calcio (Ca) situati sulla membrana delle cellule para-
tiroidee aumentandone la sensibilità al Ca extracellulare, così da
ridurre sPTH e sCa. Il suo ruolo è anche essenziale
nell'iperparatiroidismo secondario all'IRC. Lo scopo dello studio è
stato di valutarne l'effetto nell'IPP da iperplasia diffusa.
PAZIENTI E METODI. In 7 pz (5 F, età media 72 ± 3) l'IPP fu diagno-
sticato per l'aumento contemporaneo di sCa (10.9 ± 1.1 mg/dl) e
di sPTH (122 ± 4.1 pg/ml) (v.n. < 60 pg/ml, Immuno-assay “ECLIA”,
Roche), con CrCl > 70 ml/ml. La scintigrafia era indicativa di iper-
plasia paratiroidea diffusa. Tutti i pz furono trattati con CIN alla dose
di 60 mg/die in unica somministrazione durante un pasto. sCa, sPi e
sPTH furono determinati a 1, 3, 6, 12 mesi.
RISULTATI. sCa si è normalizzato in tutti i pz già al primo mese (8.8
± 0.7 mg/dl) e tale riduzione si è mantenuta significativa (p < 0.001)
per l'intero periodo di osservazione. sPi è aumentata in tutti i pz già
al primo mese (da 2.79 ± 1.1 a 3.56 ± 0.8 mg/dl) significativamente
(p < 0.005), mantenendosi tale per tutto il periodo di osservazione.
sPTH si è mediamente ridotto (104 ± 6 pg/ml) oscillando tra 96 – 114
pg/ml durante il periodo di osservazione senza raggiungere una dif-
ferenza significativa rispetto al valore basale. In un pz la dose di CIN
fu ridotta a 30 mg per scarsa compliance gastrica.
CONCLUSIONI. Il CIN è stato efficace nel normalizzare gli ioni diva-
lenti nell'IPP ( con possibilità di prevenire le complicanze renali: ne-
frolitiasi, nefrocalcinosi), senza riduzione significativa di sPTH. Tale
considerazione richiede ulteriori accertamenti in merito.
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IMPLICAZIONI CLINICHE DEL DOSAGGIO DEL PTH CON
METODICHE DI TERZA GENERAZIONE
S. Berutti1, D. Marranca2, C. Vitale1, L. Erroi2, M. Migliardi2,
M. Marangella1

1SC Nefrologia e Dialisi - AO Ordine Mauriziano Torino, 2SC
Laboratorio Analisi - AO Ordine Mauriziano Torino

Le problematiche relative al dosaggio del PTH sono state oggetto
di discussione negli ultimi anni. La grande variabilità biologica,
l’eterogeneità dei PTH circolanti ed il conseguente uso di kit di do-
saggio diretti verso diversi epitopi hanno determinato risultati va-
riabili, in dipendenza del metodo usato. Le implicazioni cliniche
sono importanti in quanto le scelte decisionali hanno pesanti ri-
cadute nella gestione del paziente.
I kit di dosaggio c.d. di seconda generazione misurano il PTH intatto
(iPTH) e leggono anche frammenti N-troncati in posizione precoce
della molecola e biologicamente inattivi.
Recente è l'introduzione di metodi di terza generazione che leggono
solo la molecola intera (1-84 PTH cioè wPTH).
Abbiamo sperimentato il nuovo kit di dosaggio Liaison®, classificato
come di terza generazione. Il metodo è stato confrontato con due
di seconda generazione, Immulite® e Modular®, su 250 pazienti: 70
normali, 29 affetti da iperparatiroidismo primitivo (PHPT), 46
uremici pre-dialisi e 105 in emodialisi. In tutti è stato anche valutato
il livello di 25OHvitamina D.
Nella Tabella sono elencati i valori medi, che confermano grandi
differenze fra metodi, con un rapporto Liaison/Immulite e Liaison/
Modular compreso fra 0.4 e 0.6, in apparenza indipendente da diffe-
renze fra ed entro gruppi.
Il grado di correlazione fra metodi è buono, ma si nota come
l’intervallo di riferimento sia molto diverso, e questo ha importanti
ricadute sulla gestione clinica.
I livelli plasmatici di calcifediolo spiegano in parte valori abnorme-
mente elevati fra soggetti normali, e confermano la necessità di
tenere conto di questi nella valutazione dei dati del paziente. Questa
dipendenza ha minore significato nei pazienti con disfunzione pri-
mitiva o secondaria delle paratiroidi.
In conclusione, il metodo Liaison® ha mostrato una buona affida-
bilità e una buona correlazione con i metodi PTH Intact. I valori
di wPTH sono mediamente più bassi e pari al 40-60% di quelli
dell'iPTH. Queste differenze, di cui è importante essere consapevoli
nel momento delle decisioni cliniche, impongono una stretta colla-
borazione fra laboratorio e clinica.

Dialisi peritoneale
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RESISTENZE ANTIBIOTICHE IN DIALISI PERITONEALE: 15 ANNI
DI SORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO DIALISI DI DESIO
M. Pozzi1, S. Auricchio1, A. Galassi1, G. Santorelli1, B. Dozio1,
R. Scanziani1

1Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate Desio

INTRODUZIONE. La peritonite è la principale complicanza del trat-
tamento dialitico peritoneale. Recenti acquisizioni hanno docu-
mentato una crescente incidenza di peritoniti da Gram–. Pochi dati
sono disponibili riguardo all’evoluzione delle resistenze batteriche
ai più comuni antibiotici raccomandati. Il presente lavoro valuta
l’evoluzione delle resistenze antibiotiche nei casi di peritonite bat-
terica insorti tra il 1996 e il 2011 c/o la dialisi peritoneale di Desio.
MATERIALI E METODI. Analisi osservazionale retrospettiva dei dati
di registro (POET, Baxter). Sono stati analizzati il tasso d’incidenza
delle peritoniti batteriche, il tasso di peritoniti da Gram+ e da Gram–,
il tasso di resistenza antibiotica (vancomicina, cefalosporine, gen-
tamicina, ciprofloxacina). I dati sono stratificati in periodi quin-
quennali.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Nel periodo osservato sono state ri-
portate 342 peritoniti in 143 pazienti.
Il tasso di incidenza delle peritoniti tra primo e terzo quinquennio è
passato da 1 episodio/21 mesi-paziente a 1 episodio/28.4 mesi-pa-
ziente. Il tasso di peritoniti da Gram+ e Gram– è risultato del 57% e
del 33.3% rispettivamente. Dal primo al terzo quinquennio il tasso di
peritoniti da Gram+ si è ridotto del 19.9% rispetto ad un incremento
del 14.03% del tasso di peritoniti da Gram-.
La sensibilità complessiva nei 3 quinquenni dei Gram+ è risultata:
100% alla vancomicina, 65.4% alle cefalosporine, 65.6% alla cipro-
floxacina. La sensibilità complessiva nei 3 quinquenni dei Gram- è
risultata: 61.1% alle Cefalosporine, 82.4% alla Gentamicina, 82.0%
alla Ciprofloxacina.
Dal primo al terzo quinquennio è stata osservata un riduzione della
sensibilità dei Gram– ai più comuni antibiotici (cefalosporine
-36.2%, ciprofloxacina -21.6%, gentamicina -20%). Nello stesso pe-
riodo la sensibilità dei batteri Gram+ verso le cefalosporine ha subito
una minore riduzione (-4.68%). La sensibilità alla vancomicina è ri-
masta costantemente invariata.
Il presente lavoro conferma la crescente incidenza di peritoniti da
Gram– e una loro riduzione della sensibilità agli antibiotici di I e
II linea raccomandati dalle linee guida ISPD. Ulteriori indagini do-
vranno indagare l’impatto di questi trend sui maggiori outcome
clinici quali drop-out, ospedalizzazione e mortalità.
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COMPARISON OF ANTIOXIDANT AND OXIDATIVE STRESS
MARKERS IN DIALYSIS MODIALITIES FOR PACIENTS WITH
CHRONIC KIDNEY DISEASE
J. Gallardo1, C. Rodríguez-López1, M.J. Ventura1, J.R. Paniagua1

1Instituto Mexicano del Seguro Social México, D.F. MEXICO

INTRODUCTION. Reactive oxygen species (ROS) are involved in un-
leashing and aggravating various human pathologies. The asso-
ciation between non-enzymatic antioxidative capacity and serum
levels of oxidative stress markers (advanced oxidation protein pro-
ducts, lipoperoxidation, reduction in thiol groups) is a good measure
of an organism's oxidative status. It is known that in end stage renal
disease (ESRD) oxidative stress increases, but there is no conclusive
information. In this work, we intended to measure the antioxidative
and oxidative stress capacity of plasma in CKD patients under dia-
lysis treatment in two modalities, peritoneal dialysis (PD) and hemo-
dialysis (HD), compared against apparently healthy controls.
METHODS. We studied 822 subjects divided into three groups: 205
controls, 309 patients in PD and 308 in HD (56.08% were male (48.4
± 17,9 years) and 43.92% females (47.9 ± 18.2 years)). All the patients
cme from a multicentric study of hepatitis prevalence in patients
with CKD in dialysis, where a plasma sample was taken for intended
studies of oxidative stress. Advanced glucosylation products (AGEs)
were measured as markers of glucosylation, and advanced oxi-
dation protein products (AOPP) and carbonyls as markers of protein
oxidation, and malondialdehyde (MDA) as marker of lipid peroxi-
dation, with nitric oxide as a free radical. To measure antioxidative
function, a determination was made of total thiols through measu-
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rement of SH groups, superoxide of dismutase (SOD) and vitamin C.
RESULTS. We found that AGEs are increased in HD (14.06 ± 0.26) com-
pared with PD (11.06 ± 0.26) (p <0.001). Patients on PD have higher
concentration of vitamin C (1.28 ± 0.05) than HD patients (0.94 ± 0.05)
(p <0.001). No significant differences were found with other markers.
All oxidative markers were higher in patients than in controls; while
the antioxidants were higher in controls than patients.
CONCLUSION. Patients with chronic kidney disease on PD suffer less
oxidative damage than those on HD.
Acknowledgment: to Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT) for financial support No. 115403, granted to JMG.
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LA DP IN ITALIA NEI CENTRI PUBBLICI NON PEDIATRICI:
RISULTATI DEL CENSIMENTO GSDP-SIN 2010 (CS-10) E
CONFRONTO CON I CENSIMENTI 2008 (CS-08) E 2005 (CS-05)
L. Neri1, G. Marinangeli2, G. Cabiddu3, G. Viglino1, G. Amici4,
G. Iadarola5, S. Santarelli6, G. Virga7, V. La Milia8

1Ospedale San Lazzaro Alba, 2Ospedale Maria SS dello Splendore
Giulianova, 3Azienda Ospedaliera Brotzu Cagliari, 4Ospedale Ca'
Foncello Treviso, 5Ospedale S. Giovanni Bosco Torino, 6Ospedale di
Jesi, 7Ospedale di Camposampiero, 8Ospedale A. Manzoni Lecco

Il Cs-10 ha coinvolto i 224 Centri che effettuano la DP in Italia.
La DP era utilizzata come 1° trattamento nel 23,3% (1429/4695) dei
pz (Cs-08: 22,8%; Cs-05: 24,2%), di cui il 53,4% mediante CAPD. I late
referral erano il 27,7% (DP: 15,8%; HD: 31,4% - p<0,001). Nel Cs-2010
è aumentato l’utilizzo della CAPD incrementale (Cs-10: 35,3%; Cs-08:
25,7%; Cs-05: 13,6% - p<0,0001).
I pz prevalenti erano 4.222 (Cs-10: 16,6%; Cs-08: 16,6%; Cs-05: 16,8%
- p=NS) di cui 45,7% in CAPD; il 24,4% (Cs-08: 21,8% – p<0,05) neces-
sitavano di assistenza (familiari: 80,6%; badanti: 12,6%; Infermieri:
3,0%; RSA: 3,4%).
Nel Cs-10 l’uscita dalla DP (1.354 pz di cui ep/100anni-pz per drop-
out: 12,4; morte: 12,9; Tx: 7,5) non era significativamente diversa
dagli anni precedenti.
L’incidenza di peritoniti era 0,30 ep/anno/pz di cui 18,5% con coltura
negativa.
Gli episodi di EPS nel periodo 2009-10 erano 44 (0,53 ep/100anni) di
cui 47,7% e 15,9% diagnosticati dopo trasferimento a HD e Tx; nel
quinquennio precedente erano 146 (0,70 ep/100anni-pz).
Nel Cs-10, come nei precedenti, il catetere più utilizzato era il Tenc-
khoff (diritto=50,8%; swan-neck=18,9%), la sede il muscolo retto
(72,9%), la tecnica di infissione quella chirurgica (86,4%).
Il PET era effettuato dal 98% dei centri utilizzando il 2,27% (70,5%) o
il 3,86% (15,6%) con il dip del Na valutato nel 27,2%. La frequenza di
esecuzione era variabile nel 42,0% dei centri.
Le visite domiciliari erano effettuate dal 59,1% dei centri, nel 37,6%
dei casi eseguite dal solo infermiere. Se effettuate regolarmente
(8,9% dei centri) si associavano a meno peritoniti (61,2 vs 38,8 ep/
mesi - p<0,05) e drop-out (8,6 vs 12,8 ep/100 anni/pz - p<0,05).
Il Cs-10 conferma i buoni risultati della DP nei Centri che la uti-
lizzano. La CAPD incrementale e la DP assistita è in aumento. L’EPS
rimane un evento raro. Il PET standard è la valutazione più frequente
della membrana peritoneale. Le visite domiciliari pur associandosi a
meno peritoniti e drop out sono effettuate regolarmente dalla mino-
ranza dei Centri.
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LE VARIAZIONI STAGIONALI DEI LIVELLI DI
25-IDROSSI-VITAMINA D IN DIALISI PERITONEALE
F. Martino1, M. Rodighiero1, C. Crepaldi1, C. Ronco1

1OSPEDALE SAN BORTOLO VICENZA

INTRODUZIONE. Le differenze stagionali dei livelli di 25-idrossi-vi-
tamina D (vitD25OH) sono state estesamente studiate nella popo-
lazione generale ma poco nei pazienti con end stage renal disease
(ESRD). Lo scopo dello studio è quello di valutare le variazioni sta-
gionali dei livelli di vitD25OH in una popolazione di pazienti in dialisi
peritoneale.
MATERIALI E METODI. Abbiamo valutato in modo prospettico tutti
i pazienti prevalenti nel nostro centro nel 2011. Abbiamo misurato
i livelli di vitd25OH nei seguenti bimestri: gennaio-febbraio, luglio-
agosto e novembre-dicembre. Abbiamo, inoltre, valutato alcune va-
riabili come la razza, la presenza di diabete, l’età , l’età dialitica e
l’eventuale trattamento con Colecalciferolo.
Le variabili continue sono state descritte come mediana e range in-
terquartile, mentre le variabili categoriche come percentuale. Il test
di Mann-whitney e di Friedman sono stati utilizzati per confrontare
le variabili continue per campioni indipendenti e per campioni ap-
paiati. Tutti i test statistici sono stati eseguiti con il programma SPSS
versione 17.
RISULTATI. Abbiamo valutato 81 pazienti, 58% maschi. Il 34.6% dei
pazienti aveva una storia di diabete mellito, mentre l’8.6% erano
neri. L’età mediana era pari 66 anni (IQR 49.5-74) ed il tempo me-
diano di trattamento sostitutivo era pari a 17 mesi (IQR 2-40.5).
L’80.2% dei pazienti era stato sottoposto a terapia con Colecalci-
ferolo con dosi mediane pari a 0 (IQR 0-1781), 3750 U/settimana
(IQR 0-5000) e 3750 U/settimana (IQR 1250-5250) rispettivamente
nel primo, quarto ed ultimo bimestre del 2011, con differenze sta-
tisticamente significative nei diversi periodi (p=0.014). La mediana
dei livelli di vitD25OH nel primo bimestre era pari a 7.5 ng/ml (IQR
2.5-13.5), nel periodo luglio-agosto a 17.3 ng/ml (IQR 13.1-22.7) e
pari a 13.7 ng/ml (IQR 7.4-19.6) nel ultimo bimestre, con differenze
staticamente significative nei diversi periodi (p=0.021).
CONCLUSION. I livelli di vitD25OH sono carenti nei pazienti in dialisi
peritoneale e sembrano avere un ritmo stagionale. L’integrazione
con Colecalciferolo non sembra modificare tale andamento.
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MEROPENEM IN SOMMINISTRAZIONE INTRAPERITONEALE
CONTINUA IN UN CASO DI PERITONITE DA
OCHROBACTRUM ANTHROPI
F. Iannuzzella1, A. Stefani1, F. Carlini1, R. Rustichelli1, S. Pasquali1

1Sc Di Nefrologia E Dialisi, Arcispedale S. Maria Nuova, Irccs Reggio
Emilia

INTRODUZIONE. Nonostante il meropenem presenti un ampio
spettro di copertura contro gram negativi, gram positivi e la maggior
parte degli anaerobi, l’esperienza con questo farmaco nel tratta-
mento delle peritoniti in pazienti in dialisi peritoneale è modesta
e limitata alla somministrazione endovenosa. In Letteratura è ri-
portato un solo caso di somministrazione intraperitoneale intermit-
tente che ne dimostra l’efficacia e la sicurezza nel trattamento di
un’infezione sistemica in un paziente privo di accessi vascolari. Non
sono invece fornite indicazioni sulla modalità di somministrazione
continua. Descriviamo un caso di peritonite, causata da un raro pa-
togeno, trattata con la somministrazione intraperitoneale continua
di meropenem.
CASE REPORT. Un uomo di 55 anni, iperteso, polivasculopatico e in
trattamento dialitico peritoneale automatizzato da circa un anno
viene ricoverato con evidenti segni clinici (febbre ed addominalgia)
e laboratoristici (GB: 2650/mmc) di peritonite acuta. Viene da subito
avviata una terapia antibiotica empirica con somministrazione in-
traperitoneale di cefazolina e ceftazidime purtroppo senza bene-
ficio. Presa visione dell’esame colturale del liquido peritoneale, po-
sitivo per Ochrobactrum anthropi, sulla base delle multiple resi-
stenze segnalate all’antibiogramma, si decide di intraprendere te-
rapia con meropenem intraperitoneale. Dopo una dose di carico di
500 mg in uno scambio di 6h, il paziente continua il trattamento
in CAPD (4 scambi/die) con 200 mg per ogni singolo scambio, com-
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pletando due settimane di terapia con completa risoluzione
dell’infezione.
CONCLUSIONI. Ochrobactrum anthropi è un patogeno emergente so-
prattutto in pazienti immunodepressi: finora solo quattro casi di
peritonite sono stati riportati in Letteratura. Poiché l’infezione può
essere correlata a grave morbidità, è giustificato un trattamento ag-
gressivo. A nostra conoscenza, questo è il primo caso di peritonite
trattato con meropenem secondo uno schema di somministrazione
intraperitoneale continua. Se non sufficiente per giungere a con-
clusioni definitive sull’adozione di un simile regime in casi difficili,
questo report ampia perlomeno il nostro armamentario nel tratta-
mento delle peritoniti fornendo un’indicazione precisa su un pos-
sibile schema terapeutico efficace e sicuro per la somministrazione
intraperitoneale continua del meropenem in dialisi peritoneale.

376 PO

CEFAZOLIN-INDUCED SEIZURES IN A PERITONEAL
DIALYSIS PATIENT
F. Iannuzzella1, A. Stefani1, S. Pasquali1

1Sc Di Nefrologia E Dialisi, Arcispedale S. Maria Nuova, Irccs Reggio
Emilia

INTRODUCTION. Intermittent or continuous intraperitoneal admini-
stration of cefazolin and ceftazidime, a first- and third- generation
parenteral cephalosporin, is a widely used regimen for the initial em-
piric treatment of peritonitis in the peritoneal dialysis (PD) patient.
We describe a case of mental confusion and convulsions in a conti-
nuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patient after receiving
intraperitoneal therapy with cefazolin for the treatment of PD-re-
lated peritonitis. Like other cephalosporin antibiotics, cefazolin has
been reported to be epileptogenic in a number of circumstances, but
to our knowledge, has not been previously reported in patients un-
dergoing peritoneal dialysis (PD).
CASE REPORT. A 76-year-old male patient was admitted to our De-
partment because of PD-related peritonitis (WBC 1,530/mm3). He
was given intraperitoneal ceftazidime 500 mg/L dialysis fluid, and
cefazolin 500 mg/L as a loading dose, followed by a maintenance
dose of ceftazidime 125 mg/L and cefazolin 100 mg/L, intraperito-
neally, 4 times daily. On day 3, the patient was discharged with
an intermittent dose of intraperitoneal cefazolin (1.5 g) added to
the nighttime dwell. On day 5, he was readmitted to the hospital
because of progressive mental confusion, insomnia, and abnormal
behaviour. On the same day, the patient suffered a generalized
tonic–clonic seizure lasting three minutes, characterized by ocular
twitching, repetitive arm movements, unresponsiveness, and po-
stictal confusion. Electrolyte disturbances were excluded with
normal sodium, potassium, calcium and magnesium levels. Com-
puted tomography of the brain and electroencephalogram were un-
remarkable. Seizures due to drug-induced encephalopathy was su-
spected and cefazolin was thought to be the causative agent and
was discontinued. The patient did not develop any more seizures
after cefazolin was discontinued and his mental status gradually im-
proved over the next 3 days, until he was discharged.
CONCLUSION. Our case well illustrated that intermittent intraperi-
toneal cefazolin can cause acute confusion and convulsions even
with an apparently adequate dosage. In treating PD-related perito-
nitis, more attention should be paid to the elderly patient with pre-
disposing factors.
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ABDOMINAL AORTIC CALCIFICATIONS IN PERITONEAL DIALYSIS
PATIENTS: CORRELATION WITH BONE MINERAL DENSITY
P. Di Loreto1, F. Martino2, C. Ronco2

1Nephrology Unit San Martino Hospital Belluno, 2Nephrology
Dialysis Transplanatation Unit San Bortolo Hospital Vicenza

BACKGROUND. Bone mineral density is negatively correlated with
vascular calcification and cardiovascular risk in CKD pts. Aim of this
study is to confirm these observations in PD patients.
MATERIALS AND METHODS. We studied 48 PD patients (mean age
61,9 ±14,5 years, 41,3% Women and 58,7% Man, mean age Man
65,7±11 Y, Women 56,2±17 Y p=0,031 for sex) mean duration of PD
was 21,9±25,4 months. These patients underwent an abdominal
computerized tomography scan. The severity score for AAC was:
1=none, 2=mild, 3=moderate, 4=severe. For each patient we col-
lected the following laboratory data: calcium corrected for albumin,
PTH, phosphorus, alkaline phosphatase, haemoglobin, BMI, diu-
resis, KT/V, use of Vitamin D, Cinacalcet, phosphate binders, ESA,
warfarin. Quantitative CT measurements of BMD (mg/ml) using fully
automated software were obtained at the first, second, third and
fourth lumbar vertebrae. Statistical analysis was performed with
SPSS.
RESULTS. We found a negative correlation between BMD and age (M
p=<0,006, r =-0,516, W p=<0,001, r= -0,763) and between BMD and
calcium in women (p=0,037, r = 0,481). 25 pts (55,6% Man and 42,1%
Women with no statistically significant difference between sexes)
were osteoporotic (BMD <160 mg/ml), and respectively 14 and 11 of
them showed severe and mild AOC. After 2 years the overall preva-
lence of fracture was 15,5% (7 pts). 12 pts (26%) died. All the pts who
died and those with fracture showed a low BMD and a severe AAC. No
correlations was found between laboratory data, BMI, diuresis, KT/
V, use of medications, lenght of dialisys and BMD-AAC.
CONCLUSIONS. Our data confirm that low BMD is correlated with
age, vascular calcification and cardiovascular risk as in CKD pts. We
could not confirm the findings of other Authors who suggested that
low body weight and low KT/V were the most important risk factors
for low BMD in PD pts
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METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA IN DIALISI
PERITONEALE: STUDIO MULTICENTRICO
A. Tarroni1, G. Argentino2, G. Viglino3, R. Sturniolo4, R. Russo5,
M. Amidone6, M. Sandrini7, E. Galli8, U. Teatini9, L. Del Vecchio10

1SC Nefrologia e Dialisi - ASL3 (Arenzano e Genova), 2Divisione di
Nefrologia e Dialisi Università Federico II Napoli, 3Divisione di
Nefrologia e Dialisi Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba, 4Divisione di
Nefrologia e Dialisi Policlinico Universitario Gemelli Roma,
5Divisione di Nefrologia e Dialisi, Policlinico di Bari, 6Divisione di
Nefrologia e Dialisi, Osp. S.M. Annunziata Firenze, 7Divisione di
Nefrologia e Dialisi, Spedali Civili Brescia, 8Divisione di Nefrologia e
Dialisi, Ospedale di Treviglio-caravaggio Treviglio, 9Divisione di
Nefrologia e Dialisi Ospedale di Bollate Bollate, 10Divisione di
Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale Ospedale A. Manzoni Lecco

INTRODUZIONE. La maggior parte degli studi clinici con C.E.R.A sono
stati effettuati in emodialisi o in fase conservativa. I dati in dialisi pe-
ritoneale sono scarsi.
SCOPO DEL LAVORO. valutazione di efficacia e dosaggio del C.E.R.A.
in dialisi peritonealeMetodi: studio osservazionale; prospettico,
multicentrico. Dati su dosaggi, Hb (tre osservazioni mensili), pazienti
in target (Hb 10-12 g/dl). Valutazione possibili relazioni tra dose e va-
riabili cliniche e di laboratorio.
RISULTATI. 106 pazienti (M= 52, F=54; età media 64,46 ±14.6 anni)
in dialisi peritoneale (50 CAPD, 56 APD) in terapia con C.E.R.A. per
una mediana di 17.96 mesi (minimo 3,4, massimo 34,6). Il 34,9% era
prima ESA-naïve. Tra i pazienti convertiti da altro ESA, il 67% era
in darbepoetina alfa, il 13% riceveva epoetina alfa, il 20% epoetina
beta. La dose mediana di ESA era 6000 U/settimana (minimo 1000,
massimo 42000 U/sett). La dose mediana di C.E.R.A era 100 mcg/
mese (minimo 23, massimo 360). Notevoli le differenze di dose tra i
singoli centri. La maggior parte dei soggetti riceveva C.E.R.A. con ca-
denza mensile; la mediana del numero di cambi di terapia/anno era
1,61. Non c’era relazione tra dose, sesso o peso del paziente. Il do-
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saggio medio di C.E.R.A. era maggiore nei pazienti più giovani e in
chi aveva valori più alti di albumina. Il 44% dei soggetti era in terapia
marziale. Circa un quarto dei pazienti non aveva adeguate scorte
marziali. L’emoglobina media era di 11,36 ±0,82 g/dl (minimo 9,23,
massimo 14,03 g/dl). Il 72.6% aveva una Hb in target; il 21.7% aveva
Hb > 12 g/dl, mentre solo il 5.7% aveva Hb < 10 g/dl. Considerando le
variazioni di Hb nei tre mesi, il 75.5% ha avuto variazioni di Hb < 1.5
g/dl.
CONCLUSIONI. In questa popolazione il C.E.R.A. ha mantenuto l’Hb in
target in una elevata percentuale di pazienti; notevoli le differenze
di dosaggio nei singoli centri, suggerendo differenti politiche di pre-
scrizione del farmaco o di avvio alla dialisi peritoneale in generale.
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SOLUZIONI CONTENENTI L-CARNITINA MIGLIORANO LA
SENSIBIILTA’ ALL’INSULINA IN PAZIENTI UREMICI NON
DIABETICI IN DIALISI PERITONEALE AMBULATORIALE CONTINUA
L. Di Liberato1, G. Toscano1, C. Posari1, M.P. Monaco1, G. Del Rosso2,
A. Stingone3, G. Marinangeli4, A. Consoli1, S. Bertoli5, A. De Vecchi6,
E. Bosi7, L. Gesualdo8, R. Russo8, R. Corciulo8, F. Giorgino8, P. Cerasoli9,
A. Arduini10, M. Bonomini1

1Dip. Medicina, Università G.d'annunzio Chieti, 2Divisione Di
Nefrologia, Ospedale G.mazzini Teramo, 3Divisione Di Nefrologia,
Ospedale G.bernabeo Ortona, 4Divisione Di Nefrologia, Ospedale
Civile Giulianova, 5Irccs Multimedica, Policlinico Multimedica Sesto
S. Giovanni, 6Casa Di Cura Multimedica Milano, 7Dip. Medicina
Interna, Diabete & Endocrinologia, Istituto San Raffaele, Università
Vita E Salute San Raffaele Milano, 8Dip. Emerg E Trapianti D'organo,
Università Di Bari, 9Divisione Di Nefrologia, Ospedale Civile
Sulmona, 10Dipartimento Ricerca E Sviluppo, Corequest Sagl,
Tecnopolo Bioggio Switzerland

INTRODUZIONE. In dialisi peritoneale, l’eccessivo assorbimento in-
traperitoneale del glucosio contenuto nella soluzione di dialisi quale
agente osmotico ha effetti sfavorevoli sia locali che sistemici, tra
cui la promozione di uno stato di insulino-resistenza. Recenti osser-
vazioni suggeriscono l’utilizzo sicuro e di potenziale efficacia della
L-carnitina quale agente osmotico nelle soluzioni per dialisi perito-
neale. Nel presente studio randomizzato multicentrico controllato
a gruppi paralleli abbiamo valutato l’efficacia di una soluzione per
dialisi peritoneale contenente L-carnitina nel ridurre la tossicità as-
sociata al glucosio, in pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale
continua.
MATERIALI E METODI. Trentacinque pazienti uremici non diabetici
sono stati randomizzati a scambi diurni di dialisi peritoneale con
soluzione convenzionale a base di glucosio (gruppo di controllo) o
con una soluzione addizionata con L-carnitina (0.1%), lo scambio
notturno rimanendo immodificato a base di icodestrina. Lo studio
ha avuto una durata di 120 giorni. L’end-point primario era rap-
presentato dalla valutazione dell’insulino-sensibilità, misurata me-
diante clamp iperinsulinemico euglicemico. Sono stati inoltre va-
lutati metabolismo lipidico, stato di idratazione, e funzioni renale e
peritoneale. I dati sono stati analizzati mediante test non parame-
trici.
RISULTATI E CONCLUSIONI. La somministrazione di L-carnitina è ri-
sultata sicura e ben tollerata, e durante il periodo di studio è stato
raggiunto un equilibrio tra assorbimento, esposizione ed escrezione
di carnitina. Al termine dello studio, l’insulino-sensibilità è significa-
tivamente aumentata nel gruppo trattato con soluzioni contenenti
L-carnitina, mentre è risultata ridotta nel gruppo di controllo. I pa-
zienti trattati con la soluzione sperimentale hanno mostrato con-
servazione del volume urinario, mentre al contrario nel gruppo con-
trollo si è osservata una significativa riduzione della diuresi. La fun-
zione peritoneale è rimasta immodificata.
La L-carnitina nella soluzione di dialisi peritoneale può costituire
un nuovo approccio per attenuare la tossicità associata al glucosio,

ed essere proposta quale agente osmo-metabolico da impiegare in
dialisi peritoneale.

380 PO

LA VIDEODIALISI: IL NUOVO PARTNER VIRTUALE PER LA
DIALISI PERITONEALE
S. Barbieri1, G. Viglino1, L. Neri1, P. Bertinetto1, A. Bruno2, F. Viglino2,
R. Burdisso3

1Soc Nefrologia, Dialisi E Nutrizione Clinica Ospedale San Lazzaro
Alba, 2Soc Sistemi Informativi Ospedale San Lazzaro Alba, 3Società
Abi.sys

L’invecchiamento della popolazione determina l’inserimento in DP
di pazienti (pz) sempre più anziani, con maggiori comorbidità e ne-
cessità assistenziali. Molti pazienti sono autosufficienti nella quoti-
dianità, ma necessitano di partner per la dialisi, non sempre dispo-
nibile, spesso anziano.
SCOPO DEL LAVORO. è valutare la videodialisi come supporto per ini-
ziare o evitare il drop-out dalla DP nei pazienti non autonomi per la
dialisi.
Il prototipo di videodialisi è stato realizzato nel nostro Centro utiliz-
zando un sistema di videosorveglianza, un software web dedicato e
una connessione ADSL/SHDSL. A casa del pz ci sono 1 monitor, 1 te-
lecamera controllata a distanza dal PC del Centro, sul quale c’è una
webcam. Le riprese del domicilio appaiono sul PC del Centro mentre
a domicilio sono visualizzate le riprese della webcam. La comunica-
zione vocale tra le 2 postazioni avviene con telefono vivavoce.
L’infermiera controlla la preparazione del materiale, teleguida i pa-
zienti durante la dialisi; rileva peso, pressione, edemi, Cytur test, ori-
fizio del catetere e glicemia nei diabetici.
Abbiamo usato la videodialisi in 14 pz (età 73,6±6,5), di cui 10 già in
DP non più in grado di proseguire la dialisi da soli o con il partner.
Tre pz hanno iniziato in videodialisi con la CAPD, 1 in APD, poi
passato alla CAPD. Dei 14 pz 11 facevano la DP da soli e 6 vivevano
soli; in 3 la videodialisi supportava il partner.
Durante il follow-up (258 mesi/pz) abbiamo riscontrato 3 peritoniti e
9 casi di drop-out dalla videodialisi, mai per incapacità a effettuare
la DP.
Nei 5 pz ancora in videodialisi sono stati corretti 10 errori possibile
causa di peritonite (1/8,2 mesi/pz); la valutazione clinica ha con-
sentito di adattare la dialisi all'idratazione, la terapia ipotensiva alla
pressione, l’insulina alle variazioni glicemiche; di diagnosticare 1
caso di infezione del catetere e 2 lipotimie.
La VD è un ottimo strumento per iniziare o continuare la DP quando
non è possibile l’autogestione del paziente o del partner, per cor-
reggere errori tecnici e per problemi clinici.
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TERAPIA DELLA CKD-MBD IN DIALISI PERITONEALE: ANALISI
RETROSPETTIVA MULTICENTRICA (STUDIO OPTIMHYST)
A. Cosaro1, G. Amici2, G. Berlingò3, L. Cappuccino4, M. Cozzolino5,
E. Galli6, P. Ghiringhelli7, G. Iadarola8, A. Laudon9, C. Rugiu10,
S. Saffioti4, R. Scarpioni11, A. Trubian10, R. Dell'Aquila3

1Sc Nefrologia E Dialisi San Bonifacio, 2Sc Nefrologia E Dialisi
Treviso, 3Sc Nefrologia E Dialisi Bassano Del Grappa, 4Sc Nefrologia
E Dialisi, Università Genova, 5Sc Nefrologia E Dialisi, San Paolo,
Università Milano, 6Sc Nefrologia E Dialisi Treviglio, 7Sc Nefrologia E
Dialisi Cremona, 8Sc Nefrologia E Dialisi, San Giovanni Bosco Torino,
9Sc Nefrologia E Dialisi Trento, 10Sc Nefrologia E Dialisi, Università
Verona

INTRODUZIONE. La terapia della CKD-MBD in dialisi peritoneale (DP)
vede l’utilizzo specifico di farmaci attivi per via orale. Abbiamo
quindi valutato l’evoluzione della CKD-MBD e la sua terapia nei pa-
zienti in DP con una revisione della casistica di 11 centri.
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MATERIALI E METODI. studio retrospettivo policentrico di coorte di
un anno su 371 pazienti al basale, 362 a 6 mesi e 326 a 12 mesi, di cui
287 prevalenti (77%) e 84 incidenti (23%) in DP. Lo studio prevedeva
una raccolta dati basale, a 6 e a 12 mesi degli indici: Ca, P, PTH, FA,
Alb, BMI, CLCR, KT/V, comorbidità e mortalità. E’ stata considerata la
terapia con VDRA, le vitamine D naturali, i chelanti del fosforo e il ci-
nacalcet. E’ stato applicata la MANOVA a misure ripetute e le curve di
Kaplan-Meier con il Log-Rank test.
RISULTATI. i pazienti avevano 64±15 anni, erano in dialisi da 15 mesi
(IQR 6-35). Sono stati osservati 30 decessi di cui 15 cardiovascolari.
La prescrizione al basale era CAPD 38%, APD 54%, incrementale 8%.
Il PTH basale era 314±264 a 6 mesi 317±272 a 12 mesi 329±282 ng/ml
(p=ns); il P basale 4.98±1.30, a 6 mesi 4.97±1.29, a 12 mesi 5.12±1.34
mg/dl (p=ns); il Ca basale 9.06±0.79, a 6 mesi 9.15±0.78, a 12 mesi
9.10±0.75 mg/dl. Al basale 227 pazienti (61%) erano in terapia con
VDRA, il paracalcitolo era prescritto nel 10% dei pazienti trattati, le
vitamine D naturali nel 7.8% dei pazienti, i chelanti nel 75.5% dei pa-
zienti, il cinacalcet nel 12.9% dei pazienti. Abbiamo osservato una
riduzione del paratormone nei pazienti trattati con paracalcitolo ri-
spetto al calcitriolo a 6 mesi (p=0.013). L’analisi di sopravvivenza
mostra un vantaggio a favore dei trattati con VDRA (p=0.044).
CONCLUSIONI. questa prima analisi di un database specifico della DP
rileva un buon controllo della CKD-MBD con i farmaci per os. Analo-
gamente alla letteratura dell’emodialisi, in DP si rileva una migliore
sopravvivenza nei pazienti trattati con VDRA.
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IL TRASPORTO LENTO IN DIALISI PERITONEALE È ASSOCIATO A
BASSI VALORI DEL VOLUME MEDIO PIASTRINICO SOLO
ALL’INIZIO DELLA TERAPIA DIALITICA
M. Zeiler1, T. Monteburini1, R. Agostinelli1, R. Marinelli1, S. Santarelli1

1Ospedale Carlo Urbani Jesi

INTRODUZIONE. Il volume medio piastrinico (MPV) è attualmente
considerato di interesse scientifico per la stratificazione del rischio
cardiovascolare cosí come la proteina C reattiva (PCR) che per la ma-
lattia cardiovascolare rappresenta un fattore di rischio secondario.
In dialisi peritoneale il VPM potrebbe fornire ulteriori informazioni
relative alla circolazione endoperitoneale, e quindi essere indicatore
della distribuzione e dell’integrità dei vasi nello spazio addominale.
SCOPO DEL LAVORO. Scopo dello studio è stato quello di valutare
l’associazione tra VMP, PCR e funzionalità della membrana perito-
neale.
MATERIALI E METODI. In 57 pazienti il VMP e la PCR venivano valutati
unitamente ai dati antropometrici e della funzionalità peritoneale
durante il PET (standard PET di 4 ore con glucosio 2.27%). Tutti i pa-
zienti presentavano una diuresi residua di almeno 100ml al giorno.
Il VMP veniva valutato tramite un analizzatore ematologico automa-
tizzato, mentre la PCR tramite tecnica standard di laboratorio (non
high sensitive). Per l’analisi della funzionalità peritoneale veniva ac-
quisito il D/P della creatinina a 240minuti.
RISULTATI. Il VMP era compreso tra 6.6 e 11.5 fl (media 8.3 fl). Al
primo PET, i pazienti con trasporto peritoneale lento (n=9) mo-
stravano valori del VMP significativamente inferiori rispettivo ai pa-
zienti con trasporto peritoneale intermedio (n=45) e rapido (n=3)
(VMP media ± deviazione standard: trasportatore lento 7.6±0.9 fl,
trasportatore intermedio 8.4±0.8 fl, trasportatore rapido 8.7±0.2 fl,
p=0.004). La PCR non era differente tra i gruppi di trasporto. Al suc-
cessivo PET, dopo un anno di dialisi peritoneale, i valori ridotti del
VMP nel gruppo di lento trasporto non erano più rilevabili (VMP: tra-
sportatore lento 8.4±0.7 fl).
CONCLUSIONI. Pazienti con trasporto lento presentano un VMP in-
feriore ai pazienti con trasporto intermedio o rapido solo all’inizio
della terapia dialitica. Bassi valori di VMP rispecchiano una ridotta
attivazione piastrinica ed endoteliale. La terapia dialitica perito-
neale a lungo termine comporta un aumento dell’attivazione
piastrinica-endoteliale, specialmente nel gruppo di trasporto lento.
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IL RUOLO DELLA DIALISI PERITONEALE (DP) NEL PAZIENTE CON
SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO (SCC): CASO CLINICO
M. Veronesi1, R. Gaggi1, A. Santoro1

1U.o. Nefrologia, Dialisi Ed Ipertensione Policlinico S.orsola Malpighi
Bologna

INTRODUZIONE. La prevalenza dello SCC è in crescita esponenziale.
Lo SC evolve verso una mancata risposta ai diuretici ad alte dosi e
verso la comparsa di insufficienza renale progressiva. In questo con-
testo si inserisce la proposta dell’ultrafiltrazione con DP che rap-
presenta una valida terapia cronica, domiciliare, semplice, poco in-
vasiva, a basso impatto sull’emodinamica. Riportiamo il nostro caso
clinico.
Materiale: Maschio di 74 aa, diabetico, severa retinopatia bilaterale,
cardiopatia dilatativa post-IMA, FE<25%, classe IV-NHYA, ICD (im-
plantable cardioverter defibrillator). Importante scompenso ascitico
con necessità di frequenti paracentesi. Diuresi media 500ml/die a
diuretico massimale, funzione renale in progressivo calo, VFG 18ml/
min, non proteinuria, reni di morfologia e volume conservati.
Nell’ultimo anno 4 ricoveri per SCC sintomatico, per un totale di 87
giorni di degenza in reparti ad alta intensità di cura. Si posiziona
catetere di Tenckhoff e inizia la DP automatizzata (APD) notturna
con 14 lt di volume di scambio, Tidal 70%, della durata di 8 ore,
con sacche a glucosio 1,36%. Il peso corporeo all’inizio dell’APD era
70Kg, il bioimpedenziometro (BIA) mostrava 6Kg di sovraccarico. Ri-
sultati: Il trattamento è stato ottimamente tollerato; già dopo il 1°
mese di APD graduale recupero della risposta diuretica, con una
diuresi media di 1300ml/die che ha consentito di ridurre i tratta-
menti settimanali passando da 7 a 4 sedute/settimana. A 28 mesi
di follow-up FE 28%, da IV a III classe NHYA, peso 64Kg, con BIA
che mostra normoidratazione, aumento della massa magra, indice
di miglioramento dello stato nutrizionale. Il miglior indicatore del
successo terapeutico è stata l’assenza di ospedalizzazioni, nel pe-
riodo di osservazione. Conclusioni: Il caso si aggiunge alle numerose
segnalazioni in letteratura che indicano la DP come valida terapia
nei pz con SCC refrattario, migliorandone l’emodinamica, con un
impatto positivo sulla qualità di vita e sull’ospedalizzazione. Fon-
damentali in futuro studi randomizzati e controllati su ampie casi-
stiche per potere meglio definire approcci terapeutici condivisi.

384 PO

L’INTIMA MEDIA THYCKNESS NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CARDIOVASCOLARE NEI PAZIENTI IN DIALISI (PD VS HD)
G.E. Russo1, M. Casarci1, A.R. Rocca1, A. Cichinelli1, A.R. D'Angelo1,
E. Totaro1, M. Serraiocco1, M. Testorio1, F. Mazza1, D. Mastroluca1,
M. Mangiulli1, B. Borzacca1

1Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze
Urologiche, Sapienza Università di Roma

INTRODUZIONE. Negli ultimi anni è emersa una stretta associazione
tra infiammazione, aterosclerosi e mortalità cardiovascolare nei pa-
zienti uremici. La misurazione dell’Intima Media Thyckness (IMT), il
cui incremento è espressione di aterosclerosi precoce, può fornire
importanti dati sul rimodellamento della parete vasale già in fase
predialitica e costituire un indicatore precoce per monitorare il ri-
schio cardiovascolare e valutarne l’evoluzione. Il presente studio si è
posto l’obiettivo di individuare e valutare le variabili che influenzano
l’evoluzione dell’IMT attraverso il confronto dei valori medi all’inizio
e dopo 24 mesi di terapia sostitutiva.
MATERIALI E METODI. È stato condotto uno studio retrospettivo su
due gruppi di pazienti in terapia sostitutiva (HD vs PD) per valutare
eventuali significative differenze di rischio cardiovascolare legate
alla metodica dialitica, attraverso il monitoraggio dell’IMT. Sono
stati valutati parametri infiammatori, nutrizionali, crasi ematica e
metabolismo minerale. La popolazione scelta risultava omogenea
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per età anagrafica, età dialitica e caratteristiche antropometriche
quali il BMI. Dallo studio sono stati esclusi pazienti diabetici, affetti
da dislipidemia familiare, neoplastici, con pregressi eventi cardiova-
scolari. La misurazione dell’IMT è stata eseguita tramite Ecocolor-
Doppler dei tronchi sovraortici.
RISULTATI-CONCLUSIONI. Entrambe le metodiche condizionano
l’incremento dell’IMT influendo su parametri diversi. Nei pazienti in
DP, è stata rilevata una correlazione significativa tra IMT e assetto li-
pidico (p<0,001) a causa del riassorbimento di glucosio dalle sacche
di carico e sua successiva metabolizzazione in lipidi e
dell’ipoalbuminemia derivante dalla perdita proteica nel dialisato.
Nei pazienti in HD l’aumento dell’IMT è stato correlato al prodotto
CaxP ed al valore di PTHi, in relazione al declino della FRR. In en-
trambi i gruppi è emersa una relazione significativa tra IMT e stato
infiammatorio cronico, evidenziato da PCR e fibrinogeno (p<0,001),
ma l’evoluzione dell’IMT non ha mostrato differenze significative tra
le due popolazioni.
L’infiammazione cronica gioca un ruolo importante nello sviluppo
dell’aterosclerosi nei pazienti affetti da CKD, che persiste anche
dopo l’inizio della terapia sostitutiva, l’utilizzo di materiali più bio-
compatibili potrebbe contribuire a ridurla. Il monitoraggio routi-
nario dell’IMT sarebbe auspicabile in tali pazienti.
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TRENT'ANNI DI DIALISI PERITONEALE (DP): ANALISI DI UNA
CASISTICA MONOCENTRICA
C. Rugiu1, P. Baldan1, A. Trubian1, P. Tomei1, V. De Biase1, G. Zaza1,
A. Lupo1

1Uoc Nefrologia E Dialisi Verona

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. Il miglioramento delle tecnologie e
l’immissione di pazienti giovani non hanno migliorato la diffusione
della DP.
MATERIALI E METODI. Sono stati rivisti retrospettivamente i dati di
260 pazienti (su 350) in DP da almeno 6 mesi, da noi seguiti fra il 1982
e il 2011: M/F 176/84; età 60.2±11.6 a., durata DP 33.43±26.70 m.,
CAPD/APD 141/119. Il periodo è stato suddiviso in: 1982-1996, Gr.A, e
1997-2011,Gr.B.
Gr.A: 108 p, età 62.2±10.79, CAPD/APD 97/11, durata IRC pre-dialisi:
71.6+60.44 m.; durata dialisi 30.72±26 m.11. Fumatori: 24%. Dia-
betici 27%.
Gr.B: 152 p, età 58.84±12.10, CAPD/APD 44/108, durata IRC pre-
dialisi: 138.78+104.92 m.; durata dialisi 35.35±27.04 m. Fumatori
44%. Diabetici 22%.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’analisi statistica nel Gr.A e nel Gr.B ha
dimostrato: età p<0.001; peritonite: 65 vs 30 %; incidenza di peri-
tonite: 1 episodio ogni 20 vs 1 ogni 50 mesi di terapia, p<0.01; ospe-
dalizzazione per altre cause, gg : 35 vs 20, p<0.01; mortalità globale:
70 vs 41%, p<0.01; inserimento in LAT: 9 vs 45%, p<0.01; trapianti
: 5.5 vs 27%, p<0.01. Neoplasie 16.66 vs 14.47%, p NS; IMA: 27.77
vs 25.6%, p NS; Arteriopatia periferica: 21.2 vs 14.47%, p<0.05; Ac-
cidente c-v: 18.5 vs 11.1%, p<0.05. Diuresi, ml: basale: 835±554 vs
998±462, p<0.05; a 36 mesi: 135±255 vs 520±454, p<0.05; UF, ml ,

basale 1235±473vs1101±371, p NS; a 36 mesi: 1280±391 vs 1159±381,
p NS. PAS, mmHg: basale 157±23 vs 141±16, p<0.05 ; a 36 mesi:
153.79±24.95 vs 138.89±19.79, p<0.05.
Possiamo affermare che negli ultimi 15 anni:
• abbiamo seguito più a lungo gli uremici, attraverso l'ambulatorio
pre-dialisi;
• nei pazienti in DP abbiamo preservato la diuresi e controllato
meglio la PA;
• abbiamo assistito ad una netta riduzione delle peritoniti, della
mortalità e ad un sensibile aumento dei trapianti.
I nostri dati confermano la validità della DP come prima terapia
dell’uremico in attesa di trapianto, soprattutto se preceduta
dall’ambulatorio di pre-dialisi.
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INSULINO RESISTENZA E DEFICIT DI 25IDROSSI-(25D) IN
DIALISI PERITONEALE
A. Rocca1, C. Esposto2, B. Borzacca1, A. Cicchinelli1, M. Casarci1,
G.E. Russo1, A. Filippini2

1Uoc Nefrologia E Dialisi A Policlinico Umberto I Sapienza
Universita' Di Roma, 2Uoc Nefrologia E Dialisi Policlinico Casilino
Roma

PREFAZIONE/INTRODUZIONE. La carenza di vitamina D è frequente
nella popolazione generale ed in particolare negli uremici. Tale con-
dizione, riscontrata sia in emodialisi (HD) che in dialisi perito-
neale(DP) sembra determinare un alterato metabolismo del glu-
cosio. Alcuni studi su pz in HD hanno evidenziato un miglioramento
dell’insulinoresistenza dopo trattamento con 1,25(OH)2D3.
SCOPO DEL LAVORO. valutare l' eventuale correlazione tra ipovita-
minosi D e insulinoresistenza in DP.
MATERIALI E METODI. In 37 pz stabili (16 F,21 M), non affetti da DM , in
DP come prima scelta (età 62±9.5 aa,età dialitica 36.1±32 mesi) sono
stati valutati i seguenti parametri: dosaggio 25(OH)D e 1.25(OH)D,
calcemia, fosforemia, PTH, albuminemia, Hb, adeguatezza dialitica.
30 pz (81%) avevano una diuresi residua > 500 ml/24 ore.
L’insulinoresistenza è stata valutata mediante HOMA-IR.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Tutti i pz presentavano normali indici di
adeguatezza dialitica (Clcr/sett 64±13 l/sett; KT/Vsett 2,5± 0,4),
l’albuminemia 3,6±0,3 g/dl, l’Hb 11,5± 0,4 g/dl, calcemia 9,2±0,6 mg/
dl; fosforemia 4,8±0,7mg/dl, PTH 306±104 pg/ml, 25(OH)D 12.9±7.4,
1.25(OH)D 16.7±11.9, insulinemia 14.3±8, HOMAIR 3.49±1.86.
25 pz (gruppo A) avevano valori inferiori a 15 ng/ml di 25(OH)D
(8,2±2.8), mentre 12 pz(gruppo B) presentavano valori mag-
giori(20,5±5.1). Il gruppo A aveva l’HOMAIR 3,79±2 mentre il gruppo
B aveva l’HOMAIR 3.85±1.5. Ridotti valori di 25(OH)D erano più rap-
presentati nelle femmine (78%) rispetto ai maschi (33%).
CONCLUSIONI. Recentemente è stato suggerito che bassi valori di
25(OH)D possano essere responsabili di una aumentata insulinore-
sistenza nei pz in DP. I nostri dati confermano la presenza di: 1) un
deficit di 25(OH)D e 1.25(OH)D in DP 2)alti livelli di insulinemia as-
sociati a una condizione di insulinoresistenza espressa come Homa-
IR 3)assenza di correlazione tra bassi livelli d 25(OH)D e 1.25(OH)D
e l’HoMA-IR. Riteniamo che solo un arruolamento di un numero più
consistente di pazienti possa verificare la validità di tale ipotesi. Se-
gnaliamo come nel nostro studio sia più frequente nelle donne una
condizione di ipovitaminosi D.
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INFEZIONE DELL'EXIT SITE DEL CATETERE PERITONEALE:
TERAPIA MEDICA O CHIRURGICA CONSERVATIVA?
P. Ancarani1, D. Parodi2, F. Aloisi2, P. Patrone2

1SS Dialisi Peritoneale Ospedale Sestri Levante, 2SC Nefrologia e
Dialisi Ospedale Sestri Levante
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INTRODUZIONE. L'infezione dell'exit site (ES) del catetere perito-
neale (CP) rappresenta una delle complicanze maggiori nei pazienti
in dialisi peritoneale (DP) e può essere una delle cause più impor-
tanti di rimozione del CP. Scopo del presente studio è stata l'analisi
dell'incidenza delle infezioni nel nostro Centro, confrontando le gua-
rigioni ottenute con la terapia medica con quelle ottenute con la te-
rapia chirurgica conservativa.
MATERIALI E METODI. 127 CP Tenckhoff modello “Vicenza” sono stati
impiantati con tecnica chirurgica in 120 pazienti (87 maschi, 33
femmine); 7 CP sono stati riposizionati negli stessi pazienti per mal-
funzionamento. L'età media dei pazienti era di 64,3 +/- 14 anni
(range 25-88), 52 pazienti eseguivano dialisi peritoneale domiciliare
manuale ( CAPD) mentre 68 pazienti erano in dialisi peritoneale do-
miciliare automatizzata (APD). La terapia chirurgica conservativa
(Cuff shaving) veniva eseguita a seguito di valutazione ecografica del
tunnel sottocutaneo. Statistica con test “chi quadro” e significatività
per p < 0,05.
RISULTATI. Sono state diagnosticate 49 infezioni dell'ES con una fre-
quenza di 1 episodio ogni 59,6 mese/paziente. L'incidenza è stata di
0,2 paziente/anno. Lo Stafilococco aureo è stato il germe maggior-
mente isolato. 33 infezione dell'ES sono state trattate con terapia
antibiotica con il 79% di guarigioni. 16 pazienti sono stati trattati,
dopo ecografia del tunnel sottocutaneo, con Cuff Shaving otte-
nendo il 75% delle guarigioni. La revisione chirurgica eseguita in 7
pazienti dopo fallimento della terapia antibiotica ha ottenuto il 29%
delle risoluzioni.
CONCLUSIONI. La terapia antibiotica ha ottenuto nella nostra casi-
stica una buona percentuale di guarigioni. La terapia chirurgica con-
servativa si è dimostrata una efficace alternativa quando utilizzata
come prima scelta rispetto al Cuff Shaving dopo fallimento della te-
rapia medica (75% vs 29% guarigioni, p = 0,0358). Le rimozioni dei CP
per cause infettive rappresentavano il 18% del totale dei CP infetti.
Si conferma importante la valutazione ecografica del tunnel sotto-
cutaneo del CP per poter decidere quale terapia instaurare: medica
o chirurgica.
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LA DIALISI PERITONEALE (CAPD) MIGLIORA L'ANEMIA
METAEMORRAGICA CRONICA IN PAZIENTE CON WATERMELON
STOMACH. CASE REPORT
R. Marcon1, E. Favaro1, R. Lazzarin1, A. Ferraro1, M. Guizzo1,
E. Pierobon1, C. Abaterusso1

1Uoc Nefrologia E Dialisi; Dip. Di Medicina Castelfranco Veneto

INTRODUZIONE. L’ectasia vascolare dell’antro gastrico (GAVE), rap-
presenta circa il 4% delle cause di sanguinamento delle alte vie di-
gestive non dovuto a varici. La prima descrizione endoscopica è del
1984: della plicatura longitudinale della mucosa simile alla scorza
dell’anguria (watermelon stomach) con vasi ectasici e aree di san-
guinamento per lo più all'’antro gastrico. Diversamente dalla Ga-
stropatia da Ipertensione Portale che si associa a cirrosi nel 60%
dei casi, solo il 30% dei pazienti con GAVE sono cirrotici. Le lesioni
della mucosa nella GAVE si differenziano dalla PHG sia per loca-
lizzazione (corpo e fondo in PHG) che per l' istologia. E’ segnalata
l’associazione di GAVE, cirrosi, IRC, connettivopatie, febbre medi-
terranea, valvulopatie cardiache. Recentemente è stato segnalato il
coinvolgimento di più fattori patogenetici:ipertensione portale, al-
terata regolazione gastrica del NO, delle prostaglandine, alterazione
del TNFα e del EGF. Attualmente il trattamtento di GAVE consiste
in terapia sintomatico- farmacologica, endoscopica (sclerosi, APC,
laser-fotocoagulazione) e chirurgica.
MATERIALI E METODI. Donna del 1933; Ex alcolista. Nel 1989 riscontro
di cirrosi ed ipertensione portale.HD dal 1999 in Uruguay per uremia
da nefropatia vascolare.Dal 1999 al 2002 ricoveri per anemia da san-
guinamento gastrico e riscontro endoscopico di ectasie vascolari
trattate con sedute di sclerosi ed emotrasfusioni. Dal 2005 HD in
Italia: ripresa dell'anemia All'GDS diagnosi di GAVE (mai PHG). 4 trat-

tamenti di APC senza beneficio. Dal 6/05 al 03/07 trasfuse 210 unità
di EC. In maggio 2007, per esaurimento degli accessi vascolari , DP
RISULTATI E CONCLUSIONI. Calo delle trasfusioni e indipendenza tra-
sfusionale dal novembre 07. Decesso nel novembre 2011 per
ischemia intestinale.
Questo caso conferma quanto descritto in altri due case report, ma
la singolarità sta nel lungo follow up di assenza di emotrasfusioni.
Lo shift da emodialisi a Dialisi Peritoneale, più che il trattamento
con APC, sembra il nesso causale della risoluzione dell'anemia. Dif-
ficile ipotizzare il motivo del beneficio: variazioni dell'emodinamica
splancnica e dell'ipertensione portale, della funzione piastrinica in
Dialisi Peritoneale, regolazione dei fattori vasodilatatori. Tutte
ipotesi da verificare.
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LA DIALISI PERITONEALE NEL PAZIENTE ANZIANO
G. Cabiddu1, E.M. Manca1, A. Arceri1, E. Dessi1, A. Pani1

1Azienda Ospedaliera Brotzu Cagliari

INTRODUZIONE. L' aumento della longevità della popolazione ha
determinato un incremento degli anziani con insufficienza renale
cronica terminale (ESRD) richiedenti un trattamento sostitutivo. Lo
scopo di questo lavoro è quello di valutare retrospettivamente
l’outcome di 40 pazienti anziani con ESRD che hanno effettuato la
dialisi peritoneale presso il nostro centro in un periodo di 11 anni, ed
in particolare la sopravvivenza del paziente e della tecnica.
MATERIALI E METODI. Sono stati arruolati 40 pazienti anziani in DP
seguiti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. I dati considerati
sono stati:
Dati demografici: età (young old età tra 65 e 74 anni e old old età >
74 anni); sesso; stato civile e livello di istruzione.
Dati clinici: Cause di ESRD e Comorbidità.
Dati laboratoristici (all’inizio e alla fine dello studio).
Tecnica dialitica utilizzata, necessità di partner; cause di drop-out
dalla tecnica e cause di morte.
RISULTATI. La sopravvivenza del paziente è stata, a 5 anni, del
74,1%, nello specifico è stata di 95,8 ± 7,7 mesi per l’età compresa
tra i 65 e 74 anni e di 84,9 ± 9,1 mesi per quelli con età > 75 anni. Tra i
parametri gli unici risultati statisticamente significativi sono stati le
cause di ESRD e i valori del GFR all’inizio dello studio. La sopravvi-
venza della tecnica, a 5 anni, è stata del 33%, nello specifico è stata
di 62,5± 8,1 mesi per l’età compresa tra i 65 e 74 anni e di 36± 4,6 mesi
per quelli con età > 75 anni. Gli unici dati risultati statisticamente si-
gnificativi sono stati l’età anagrafica e i valori del GFR all’inizio dello
studio. Tra le cause di drop-out della tecnica, gioca un ruolo impor-
tante l’exitus (67,9%), ancora, il deficit di UF (14,3%), le peritoniti
(10,7%), e la scelta del paziente (3,6%). Le infezioni peritoneali sono
state un episodio ogni 48,04 mesi per paziente.
CONCLUSIONI. La dialisi peritoneale è una metodica dialitica efficace
e, in molte condizioni, particolarmente adatta al paziente anziano.
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LA NEOFORMAZIONE DI TESSUTO FIBRO-VASCOLARE
ENDOPERITONEALE E IL MALFUNZIONAMENTO PRECOCE DEL
CATETERE PERITONEALE. INCIDENZA ED ANALISI DI 10 CASI.
M. Zeiler1, F. Lenci2, T. Monteburini1, Rm. Agostinelli1, R. Marinelli1,
S. Dellabella2, S. Santarelli1

1Ospedale Carlo Urbani Jesi ITALY, 2Ospedale Geriatrico U. Sestilli
INRCA IRCCS Ancona ITALY

INTRODUZIONE. La videolaparoscopia rileva occasionalmente una
neoformazione tissutale endoperitoneale che avvolge ed ostruisce
il catetere peritoneale. Lo scopo dello studio è stato quello di ana-
lizzare i casi di malfunzionamento precoce del catetere da tessuto
neoformato endoperitoneale.
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MATERIALI E METODI. Durante il periodo ottobre 2008 e novembre
2011, in 10 casi (8 pazienti) è stato necessario eseguire una revisione
videolaparoscopica del catetere riscontrando un tessuto neo-
formato endoperitoneale. Sette casi venivano sottoposti ad un
esame istologico.
RISULTATI. Il malfunzionamento insorgeva successivamente al po-
sizionamento o alla revisione mediamente a distanza di 40 giorni
(tra 18 e 65 giorni). In due casi era presente una recidiva con simile
tempistica. L’età media dei pazienti era di 67 anni. Tre pazienti (4
casi) erano diabetici pluri-complicati. Una paziente era affetta da
epatite C cronica. Una paziente riportava nell’anamnesi una glome-
rulonefrite membranosa ed episodi di malfunzionamento di accessi
vascolari. Una paziente era portatrice di trapianto renale con pre-
gressa sostituzione del catetere peritoneale per malfunzionamento
e recente infarto miocardico. Il paziente più giovane aveva una forte
abitudine tabagica e una glomerulonefrite. La paziente più anziana
riportava nell’anamnesi una insufficienza cardiaca severa e la ne-
cessità di sutura del digiuno durante il posizionamento del catetere.
Nessun paziente aveva avuto una peritonite nel periodo antece-
dente al malfunzionamento. L’incidenza di questo fenomeno du-
rante il periodo di osservazione era di 15%. Macroscopicamente era
presente, in tutti i casi, una neoformazione di tessuto vascolarizzato
che incapsulava il catetere. L'istologia mostrava tessuto fibroso con
attivazione fibroblastica, in tre casi anche con reazione giganto-cel-
lulare da catetere peritoneale, e presenza di piccoli vasi neoformati.
CONCLUSIONI. Il posizionamento e la revisione di un catetere o la
pura presenza dello stesso può comportare un stimolo attivante la
proliferazione fibrobastica con neovascolarizzazione. Il fenomeno
può essere recidivante entro breve tempo. Pazienti con diabete
mellito pluri-complicato, con epatite, con malfunzionamento di ac-
cessi vascolari, con abitudine tabagica, con cardiopatia infartuale
recente e con recenti suture endo-addominali, potrebbero essere un
gruppo a rischio.
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IDROTORACE DESTRO ACUTO DA COMUNICAZIONE
PERITONO-PLEURICA IN DIALISI PERITONEALE
D. Pallotta1, C. Casale2, L. Coco3, R. Dell'Aquila4, F. Ruscitto5, I. Stella6,
S. Spada7

1Ospedale Masselli Mascia San Severo Italy

INTRODUZIONE. L'idrotorace acuto da comunicazione peritoneo-
pleurica (CPP) è una complicanza nota della DP ma di non comune
riscontro. Nel 50% dei casi l'idrotorace compare nei primi mesi di
DP ma anche a poche ore o dopo diversi anni dall'inizio. Può essere
asintomatico ma più spesso dà dispnea, tosse e deficit di uf. Prevale
nelle donne (62%) ed a destra (88%), essendo perlopiù causato da
difetti congeniti della parte tendinea dell'emidiaframma. La CPP
può riparare spontaneamente, ma richiede sempre la sospensione
temporanea della DP (per un periodo compreso tra le 2 e le 6 set-
timane, in primo luogo per evitare l'ulteriore aggravamento del ver-
samento), che nel 40-50% dei casi è definitiva. Nelle frequenti re-
cidive alla ripresa della DP o anche dopo anni, è oggetto di terapie
invasive (pleurodesi chimica, in toracoscopia, chirurgia toracica),
con successo variabile.(1)
CASO CLINICO. Paziente di 64 anni, uremica cronica per nefroangio-
sclerosi ipertensiva, (clearance della creatinina pari a 13 ml/min),
per un patrimonio vascolare critico per l'allestimento di una FAV,
viene proposta come trattamento sostitutivo la dialisi peritoneale.
Il 16-12-10 inizia trattamento peritoneo dialitico. il 26 ottobre 2011
la paziente giunge in reparto per grave dispnea. L'RX torace mostra
versamento pleurico a dx, si esegue toracentesi il 27-10-11, con ri-
mozione di 1250 ml di liquido. In data 28-10-11 nuovo episodio di
dispnea e nuova toracentesi il 29-10-11. Nel liquido pleurico la con-
centrazione di glucosio è 210 mg/dl, mentre la glicemia risulta pari
a 81 mg/dl. Si esegue scintigrafia peritoneale che mostra comuni-
cazione peritoneo-pleurica. Si propone alla paziente intervento chi-

rurgico e emodialisi, ma la paziente decide di continuare la peri-
toneo dialisi senza più disturbi con scambi diurni e da seduta.
CONCLUSIONI. Benessere della paziente (pur con indici depurativi
ai limiti minimi (45,44l/w/1,73 e ktv pari a 1,74) verosimilmente fa-
vorito anche dall'approccio dietetico, dalla diuresi residua.
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L’UTILIZZO DELLA METOSSIPOLIETILENGLICOLE
EPOETINA-BETA IN PAZIENTI IN DIALISI PERITONEALE: LA
NOSTRA ESPERIENZA
S. Sposini1, M. Barattini1, F. Andriani1, G. Betti1, R. Fabricatore1,
E. Biassoli1, N. Sami1, A. Casani1

1U.O. Nefrologia e Dialisi, Azienda USL 1 di Massa-Carrara
Massa-Carrara ITALY

INTRODUZIONE. la metossipolietilenglicole epoetina-beta, un atti-
vatore continuo del recettore dell'eritropoietina (C.E.R.A.), è una
nuova molecola per il trattamento dell’anemia nell’IRC in terapia
conservativa e dialitica cronica.
Lo scopo dello studio è di verificare nei pazienti in dialisi peritoneale
(DP) l’efficacia e la sicurezza del CERA rispetto alla darbepoetina-
alfa.
MATERIALI E METODI. 18 pazienti (12 M e 6 F, età media 70 ± 9) sud-
divisi equamente in 2 gruppi, in DP da almeno 3 mesi e in tratta-
mento con ESA da almeno 4 mesi, sono stati osservati retrospettiva-
mente per 6 mesi:
un gruppo trattato con darbepoetina-alfa sottocute monosetti-
manale, un altro con CERA sottocute monomensile.
All'inizio dello studio l’emoglobina (Hb) era compresa tra 10 e 11 g/
dl, la ferritinemia tra 30 e 100 ng/ml, la TSAT tra 15 e 20% senza dif-
ferenze significative nei due gruppi.
Il dosaggio dell’ESA è stato aggiustato per mantenere l’Hb tra 11 e 12
g/dl.
Ogni 2 mesi sono stati valutati: GFR, kt/v, Cl.creatinina/sett totale,
proteinemia totale, albumina, prealbumina, PNA, TSAT, ferriti-
nemia, emoglobina, PTH, P.C Reattiva, composizione corporea me-
diante bioimpedenziometria monofrequenza.
RISULTATI. i parametri valutati sono risultati nei range raccomandati
dalle linee guida e non hanno mostrato significative differenze nei
due gruppi, eccetto:
- la ferritinemia è risultata mediamente aumentata nel gruppo in
darbepoetina-alfa (99 ng/ml) rispetto al gruppo in CERA (89 ng/ml)
(p: 0.368);
- la TSAT è risultata mediamente aumentata nel gruppo in CERA
(24%) rispetto al gruppo in darbepoetina-alfa (18.7%) (p: 0.079);
- il consumo totale di eritropoietina è risultato sensibilmente in-
feriore nel gruppo in CERA (3710 µg) rispetto al gruppo in
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darbepoetina-alfa (7560 µg), con una riduzione del 51% e conse-
guente risparmio economico (p: 0.00001).
CONCLUSIONI. l’utilizzo del CERA in DP si è dimostrato sicuro ed ef-
ficace nel mantenere stabile e in target il valore dell’Hb, al pari della
darbepoetina-alfa.
Il significativo risparmio sul consumo di eritropoietina con CERA ri-
spetto a darbepoetina-alfa è probabilmente legato alle caratteri-
stiche della molecola, forse ad una migliore compliance dei pazienti,
ma anche ad una sua azione inducente maggiore disponibilità di
ferro nell’organismo.

393 NA

EFFETTI A LUNGO TERMINE DEL COLECALCIFEROLO SULLA
CALCEMIA IN DIALISI PERITONEALE.
F. Martino1, M.P. Rodighiero1, C. Crepaldi1, C. Ronco1

1Ospedale San Bortolo Vicenza Italy

INTRODUZIONE. Una recente metanalisi ha mostrato come
l'integrazione di alfa1-idrossi-vitamina D migliori il metabolismo mi-
nerale nei pazienti con IRC, mentre esistono poche evidenze sugli ef-
fetti nel lungo periodo di tale integrazione.
Lo scopo dello studio è quello di valutare nei pazienti in dialisi pe-
ritoneale (DP) l’effetto a lungo termine del colecalciferolo sulla cal-
cemia.
MATERIALI E METODI. Abbiamo valutato in modo retrospettivo tutti
i pazienti prevalenti nel nostro centro di DP nel 2011 a cui sia stato
prescritta integrazione con colecalciferolo per un periodo di almeno
6 mesi. Abbiamo rilevato la calcemia prima dell’inizio e alla fine del
periodo di somministrazione. Abbiamo, inoltre, valutato alcune va-
riabili: diabete, l’età , l’età dialitica e il trattamento con farmaci iper-
calcemizzanti (calcitriolo, chelanti a base di calcio)
Il test di Friedman è stato utilizzati per confrontare le variabili con-
tinue per campioni appaiati. L’analisi univariata e multivariata è
stata eseguita con regressione logistica binaria.
RISULTATI. Abbiamo valutato 65 pazienti, 56.9% maschi. Il 32.3% dei
pazienti era affetto da diabete. L’età mediana era pari 64 anni (IQR
48-72.5). Il 58.5% dei pazienti era stato sottoposto a terapia con cal-
citriolo ed 29.2% a terapia con chelanti. I dosaggi erano compresi fra
0 e 0.5 mcg/die per il calcitriolo; fra 0 e 2 g per i chelanti e fra 625 e
8750 U/settimana per il colecalciferolo. Durante il follow-up 35.6%
dei pazienti aveva presentato almeno un episodio di ipercalcemia.
I livelli mediani di calcio prima e dopo l’inizio della terapia con co-
lecalciferolo erano pari a 9.4 mg/dl (IQR 9.2-10.07) e a 9.8 mg/dl
(IQR9.3-10.2) rispettivamente, senza differenze staticamente signifi-
cative (p=0.25). In analisi multivariata la durata della terapia con cal-
citriolo era predittore indipendente di ipercalcemia mentre non lo
erano la durata della terapia con colecalciferolo (OR=1.069 p=0.681)
e con chelanti (OR=0.977 p=0.609).
CONCLUSIONI. La terapia lungo termine con colecalciferolo al do-
saggio massimale di 8750 U/settimana non sembra complicata dalla
presenza di eventi ipecalcemici nei pazienti in DP.
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DARBEPOIETINA ALFA (DA) VS EPOIETINA BETA (EB): STUDIO
RETROSPETTIVO IN PAZIENTI IN TRATTAMENTO
DIALITICO PERITONEALE.
S. Mangano1, D. Martinelli1, G. Bonforte1

1U.O. di Nefrologia e Dialisi - A.O. Ospedale S. Anna San Fermo della
Battaglia (Como) ITALY

INTRODUZIONE. Numerosi lavori scientifici documentano, che la ri-
duzione dei valori di emoglobina serica (Hb) si associa ad un peg-
gioramento significativo della prognosi nei pazienti affetti da insuf-
ficienza renale cronica in trattamento sostitutivo. Sebbene
quest’evidenza si fondi su studi osservazionali si può ipotizzare che
i pazienti con le maggiori oscillazioni dei valori di emoglobina
possano essere maggiormente esposti si al rischio associato ai bassi
che agli alti valori di emoglobina.
MATERIALI E METODI. Lo studio retrospettivo (48 mesi) ha coinvolto
58 pazienti (31M – 27F) età anagrafica (67±13 a) età dialitica (35±13
mesi – mediana 25 mesi) in trattamento dialitico peritoneale con
almeno 12 mesi di terapia dialitica in terapia con ESA (Da Vs Eb).
RISULTATI. I pazienti in trattamento con Da presentavano valori di
Hb di 11,61 ± 0,96, mentre quelli in trattamento con Eb 11,44 ± 1,01.
Il valore annuale medio delle oscillazioni del valore di Hb sono ri-
sultate 7,84 sopra e 7,04 sotto il valore di riferimento per la coorte
Eb e rispettivamente 7,81 e 7,33 per la coorte Da. Le variazioni della
dose di ESA nella coorte Da sono risultate 2,81/anno Vs 3,05 nella
coorte Eb. L’indice di sensibilità (dose ESA settimanale/Hb) è ri-
sultata di 353±77 per il gruppo Da (1 ug darbepoietina alfa = 200 UI
epoietina ß) Vs 502±45 per la coorte Eb (p<0,001).
Nella coorte Da sono necessarie 5,57 ± 1,16 U.I. di darbepoietina
alfa/ g Hb / kg peso Vs 7,51 ± 0,89 U.I. di epoietina beta/g Hb/kg peso
per la coorte Eb( p< 0,001). Il numero di giornate di ricovero è stato
di 419 per la coorte Da Vs 502 per Eb (p<0,05)
CONCLUSIONI. Il valore di Hb è risultato simile nelle due coorti prese
in esame ed entro i valori di riferimento delle linee guida. Dosi signi-
ficativamente inferiori di darbepoietina alfa Vs epoietina beta sono
necessarie per raggiungere lo stesso target emoglobinico.
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Insufficienza renale acuta

395 CO

EFFICACIA DEL TRATTAMENTO CON CPFA (COUPLED PLASMA
FILTRATION ADSORPTION) NEL CONTRASTARE LA TRANSIZIONE
ENDOTELIO MESENCHIMALE (ENDMT) IN UN MODELLO DI
DANNO RENALE ACUTO INDOTTO DA SEPSI
G. Castellano1, A. Stasi1, A. Di Palma1, G. Netti2, C. Curci1, A. Intini1,
C. Prattichizzo2, C. Divella1, G. Grandaliano2, L. Gesualdo1

1Dip. Emergenza dei Trapianti di Organi e Tessuti, Università di Bari,
2UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Dip. Scienze Biomediche, Univ.
di Foggia

INTRODUZIONE. L’attivazione dell’endotelio gioca un ruolo chiave
nella sepsi. Scopo del nostro studio è stato valutare il coinvolgi-
mento dell’endotelio nell’insorgenza della fibrosi renale e testare
l’efficacia della CPFA nella prevenzione del danno endoteliale.
MATERIALI E METODI. In un modello suino di sepsi severa, dopo 3h
dall’infusione di LPS (300µg/Kg), 8 maiali sono stati sottoposti a trat-
tamento con CPFA della durata di 6 h. Biopsie renali sono state effet-
tuate prima (T0) e dopo 9h (T9) dalla somministrazione con LPS.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Negli animali settici non sottoposti a trat-
tamento, lo studio istologico con tricromica di Masson indicava la
presenza di numerosi depositi di collagene a livello interstiziale ed
diffusi trombi a livello glomerulare. Con studi di immunofluore-
scenza, si osservava un aumento a livello interstiziale del marcatore
mio-fibroblastico alpha-SMA nelle biopsie T9 dei maiali settici ri-
spetto al T0 (LPS T9 7,58±0,49 vs T0 0,75±0,07;p=0,0003).
Lo studio mediante immunoistochimica della Caspasi-3 dimostrava
la totale assenza di apoptosi a livello delle cellule endoteliali nei
maiali settici, sia a livello dei capillari peritubulari, sia a livello dei ca-
pillari glomerulari. Al contrario, le cellule endoteliali erano in attiva
proliferazione cellulare (immunofluorescenza doppia con mar-
catore endoteliale CD31 e marcatore di proliferazione Ki-67: LPS T9
12,5±0,7 vs T0 2,06±0,07;p=0,01). Le cellule endoteliali renali erano
in fase di trans-differenziazione fibrotica, dimostrata dalla signifi-
cativa presenza nell’interstizio dei maiali settici di cellule endoteliali
CD31+, FSP1+ ed alpha-SMA+, indicativo di un differenziamento in
senso pro-fibrotico (LPS T9 14,14±0,93vs T0 1,14±0,07;p=0,02). Al
contrario, i maiali settici trattati con CPFA, mostravano una signifi-
cativa riduzione dei depositi di collagene, con assenza di trombi a li-
vello glomerulare. L’espressione di alpha-SMA risultava fortemente
ridotta nei maiali trattati (0,98±0,21 vs LPS T9; p=0,001), con inibi-
zione del processo di EndMT (cellule CD31+/FSP1+3,73±1,02 vs LPS
T9;p=0,01).
I nostri dati dimostrano che l’endotelio gioca un ruolo attivo nella
progressione fibrotica indotta da sepsi mediante l’insorgenza di
EndMT. Il trattamento con CPFA è efficace nel preservare l’endotelio
renale contrastando il fenomeno di EndMT.
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LA RIMOZIONE DELLE CATENE LEGGERE (CL) IN ASSOCIAZIONE
ALLA CHEMIOTERAPIA NEL TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA
RENALE ACUTA (IRA) DA MIELOMA (M): NUOVE OPZIONI
TERAPEUTICHE E VECCHI FATTORI PROGNOSTICI
S. Pasquali1, S. Mattei1, M. Corradini1, A. Bovino1, F. Iannuzzella1,
D. Somenzi1, A. Stefani1, M. Caiazzo3, G. Palladino2

1Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi, ASMN, IRCCS Reggio Emilia,
2Ditta BELLCO Mirandola, 3Dipartimento di Laboratori, Anatomia
Patologica e Medicina Legale, Università di Modena e Reggio Emilia

INTRODUZIONE. I trattamenti extracorporei (TE) con filtri ad alto cut-
off, in associazione alla chemioterapia, consentono una riduzione si-
gnificativa delle CL circolanti e il recupero della funzione renale (FR)
in oltre il 60% dei casi. Dei pazienti trattati circa l’80% richiede sup-

plementazione con albumina.
Abbiamo valutato un nuovo approccio terapeutico per la rimozione
delle CL circolanti che prevede l’utilizzo di resine adsorbenti e ne ab-
biamo studiato l’efficacia in termini di riduzione delle CL circolanti e
di recupero della FR.
MATERIALI E METODI. Sono stati trattati 3 pazienti con IRA dialisi-
dipendente e myeloma cast nephropathy documentato istologica-
mente. Il M era di nuova diagnosi in tutti e 3 i casi: a catene kappa in
un caso e a catene lambda nei 2 rimanenti.
Entro 7 giorni dalla comparsa dell’IRA, ciascun paziente è stato sot-
toposto a chemioterapia (Bortezomib in tutti i casi) associata a TE
con tecnica SUPRA HFR, che prevede l’utilizzo separato di tecnica
convettiva con membrane ad alto cut-off, diffusiva e adsorbitiva me-
diante resine di stirene.
I TE, della durata di 4 ore ciascuno, sono stati ripetuti per 8 giorni
consecutivi e a seguire a giorni alterni. RISULTATI: Dopo un periodo
variabile da 10 a 14 giorni, tutti i pazienti hanno presentato una ridu-
zione significativa delle CL con recupero completo della FR dopo 21,
30 e 44 giorni dall’inizio della terapia. I valori di albuminemia si sono
mantenuti stabili in tutti i pazienti.
La Figura 1 mostra la correlazione lineare tra l’andamento dei livelli
sierici di CL e di creatininemia.
CONCLUSIONI. -Abbiamo confermato la stretta associazione tra ridu-
zione delle CL e recupero della FR.
-La rimozione delle CL con resine adsorbenti rappresenta una stra-
tegia terapeutica efficace che non richiede la supplementazione con
albumina.
-La tempestività dell’inizio della terapia, il M denovo e il quadro isto-
logico di Myeloma Cast Nephropathy si confermano, in accordo con
la letteratura, fattori prognostici positivi, correlati con la reversi-
bilità dell’insufficienza renale.
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ANALISI RETROSPETTIVA DEL DANNO RENALE ACUTO (AKI)
ASSOCIATO A SEPSI: INCIDENZA, IMPATTO SU OUTCOME,
IDENTIFICAZIONE DI MICROVESCICOLE (MV) PLASMATICHE
COME MEDIATORI DI DANNO E BIOMARKERS DI MALATTIA
V. Cantaluppi1, F. Figliolini1, A.D. Quercia1, S. Giacalone1,
S. Dellepiane1, D. Medica1, A. Pacitti2, G. Camussi1, G.P. Segoloni1

1Università di Torino, AOU San Giovanni Battista-Molinette Torino,
2ASO S. Croce e Carle Cuneo

INTRODUZIONE. La sepsi è la principale causa di danno renale acuto
(AKI) nei pazienti (pz) in terapia intensiva (ICU). AKI settica si associa
ad alterazione del microcircolo, danno multiorganico ed elevata
mortalità. Le microvescicole (MV) sono particelle rilasciate da cellule
attivate con un ruolo fondamentale nella comunicazione intercel-
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lulare. Nella sepsi, MV sono rilasciate da leucociti e piastrine attivati.
Scopi del lavoro: 1) valutare l’incidenza di sepsi come causa di AKI;
2) identificare l’impatto di sepsi sull’outcome dei pz con AKI; 3) de-
finire il ruolo di MV plasmatiche come mediatori di danno tissutale e
biomarkers di malattia.
MATERIALI E METODI. Analisi retrospettiva di pz dializzati per AKI in
ICU (2001-2010). Calcolo scores RIFLE, SOFA e ATN_ISS e suddivi-
sione in gruppo sepsi (S) e non sepsi (NS). Outcome pz valutato a
28 giorni dall’ingresso in ICU. Su plasma, analisi MV con Nanosight e
FACS e studio in vitro del loro effetto biologico su cellule endoteliali
e tubulari renali.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Abbiamo dializzato 1833 pz con AKI (9061
dialisi totali): 64.7% maschi, età 66.4±11.5, creatininemia 3.8±1.9
mg%; RIFLE Failure 56.8%, Injury 28.4%, Risk 14.8%; SOFA 10.6±1.3;
ATN_ISS 0.738±0.192. Mortalità osservata (MO) a 28 giorni 1257/1833
(68.6%) risultava minore a mortalità attesa (MA) calcolata con
ATN_ISS (72%) (p<0.05). Sepsi (S) era la causa principale di AKI: 415/
1833 (22.6%). MO a 28 giorni era in S 302/415 (72.9%) vs 804/1418
(56.7%) in NS (p<0.05), mentre MA era in S 73.8% vs. 72% in NS. La
durata della dialisi era maggiore in S vs NS, suggerendo in S la pre-
senza di maggiore sovraccarico idrico e criticità dei pz. L’analisi del
plasma ha rivelato una concentrazione di MV in S (n=15) 3 volte più
alta che in NS (n=15) e 7 volte più alta che nei sani (n=5). MVs plasma-
tiche di S mostravano aumentata espressione di molecole pro-in-
fiammatorie e pro-apoptotiche (Fas-ligand, CD40-ligand), presenza
di diversi subsets di RNA inclusi microRNA ed erano internalizzate in
cellule endoteliali e tubulari renali in vitro inducendo apoptosi.
In conclusione: 1) sepsi è la causa principale di AKI in ICU; 2) MO in
S è significativamente maggiore vs NS; 3) in NS ma non in S, MO è
minore rispetto a MA; 4) la concentrazione di MV plasmatiche è signi-
ficativamente più alta in S vs NS e sani; 5) MV trasportano specifici
RNA/proteine, inducono apoptosi di cellule renali e hanno un ruolo
nella patogenesi di AKI e come biomarkers precoci di malattia.
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RUOLO DEL NGAL (NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED
LIPOCALIN) URINARIO NEL DISTINGUERE L’INSUFFICIENZA
RENALE ACUTA PRE-RENALE (PRE-R) DA QUELLA
ORGANICA (IR-O)
F. Malberti1, P. Pecchini1, G. Chiarelli1, F. Cornacchia1, P. Ravani2

1Divisione di Nefrologia, Istituti Ospitalieri Cremona, 2Department
and Faculty of Medicine, Calgary Calgary CANADA

INTRODUZIONE. NGAL è prodotto dalle cellule renali in risposta ad
un insulto acuto e i livelli plasmatici e urinari aumentano rapida-
mente, indipendentemente dalla variazione della funzione renale.
Una riduzione acuta del filtrato renale in assenza di danno renale
(IR acuta pre-renale) non dovrebbe indurre un aumento della produ-
zione di NGAL. Scopo dello studio è stato quello di valutare se NGAL
urinario era in grado di predire l’outcome renale nei pazienti rico-
verati in Nefrologia per IR acuta.
MATERIALI E METODI. Sono stati valutati 129 pazienti ricoverati per
IR acuta (RIFLE-R, I o F). NGAL urine (29±28 ng/ml in 42 normali)
è stato determinato entro 48 ore dal ricovero. I pazienti sono stati
classificati come pre-renali (pre-R) (n = 50) se la creatininemia mi-
gliorava (riduzione > 30% o > 70 %, rispettivamente dopo 3 o 7 giorni,
rispetto ai livelli d’ingresso, Cr-I) o come IR organica (IR-O) (n = 65)
se non vi era un miglioramento; 14 pazienti con IR acuta associata a
sepsi sono stati esclusi dall’analisi, dato che NGAL è liberato dai neu-
trofili attivati in corso di infezione sistemica.
RISULTATI. I pazienti con IR-O avevano Cr-I e NGAL più elevati (p
<0.01) rispetto ai Pre-R (5.8±3 vs 4±2.4 mg/dl e 967±1041 vs 147±183
ng/ml). Nell’analisi multivariata (aggiustata per età, eGFR pre, pro-
teinuria, pseudo r2 = 37%), NGAL prediceva significativamente l'IR
organica (p<001). La sensibilità e la specificità di NGAL (cut-off 200
ng/ml) nel predire il danno renale organico erano del 79% e 78%
(AUC 0.83, IC 95% 0.76, 0.91). L’AUC era maggiore nei pazienti con

eGFR basale >45 ml/min (0.91; 0.84, 0.98) rispetto a eGFR <45 ml/min
(0.75; 0.62, 0.88; N=56; CKD stage 3B o 4). La performance dei modelli
aggiustati per età, proteinuria ed eGFR non migliorava significativa-
mente le curve ROC (P=0.2 in entrambi i gruppi)
CONCLUSIONI. NGAL urinario può essere utile nel discriminare i casi
di IRA funzionale e organica soprattutto nei pazienti con funzione
renale relativamente conservata (eGFR>=45)
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INSUFFICIENZA RENALE ACUTA DOPO TRAUMA CRANICO
F. Valente1, G. Mondello1, A. Niccolini1, G. Brunori1

1S.c. Nefrologia E Dialisi Trento

INTRODUZIONE. E’ nota l’associazione tra l’infusione di dosi elevate,
per un periodo prolungato, di propofol (> 4 - 5 mg/Kg/h per > 48
ore) e l’insorgenza di una grave complicanza nota come Propofol
Related Infusion Syndrome (PRIS), caratterizzata da severa acidosi
metabolica, insufficienza cardiaca complicata da aritmie cardiache,
rabdomiolisi, insufficienza renale acuta ed iperlipidemia.
CASO CLINICO. Riportiamo il caso clinico di un ragazzo di 19 anni ri-
coverato dopo un trauma cranico, causato dalla penetrazione di un
palo da recinzione attraverso la regione zigomatica sinistra, com-
plicato da emorragia sub aracnoidea. Intubato, il paziente veniva
sottoposto a rimozione chirurgica del corpo estraneo e posto in infu-
sione continua con propofol ad una media di 4 mg/Kg/h. L’infusione
di propofol veniva poi incrementata nel corso di un secondo inter-
vento neurochirurgico a 6-8 mg/Kg/h.
Successiva comparsa di ipotensione, tachicardia, ischemia cardiaca
ed elevazione di ST in V4-V6. Data l’ipotensione veniva sospeso il
propofol, infuso da circa 120 h ad una velocità media di 4.7 mg/kg/
h. Agli esami emato -chimici si evidenziava rabdomiolisi: mioglobina
162.245 mcg/L, CPK 411.200 U/L ed AST 5002 U/L. Al tale quadro si
associava la comparsa di oligo.anuria ed insufficienza renale acuta.
Veniva pertanto intrapresa CVVHDF quotidianamente. Dopo 18
giorni si assisteva alla spontanea ripresa della diuresi. Dimesso dopo
44 giorni di ricovero con 1 mg/dl di creatinina.
CONCLUSIONI. Dal punto di vista fisiopatologico elevate concentra-
zioni di propofol bloccano una serie di processi biochimici in grado
di mediare l’ingresso e la beta - ossidazione nei mitocondri di acidi
grassi a catena lunga, che rappresentano il principale substrato
energetico del tessuto cardiaco e muscolare nei pazienti critici. Si
crea uno squilibrio tra la domanda e la produzione di energia che
comporta necrosi di cellule muscolari e cardiache.
In conclusione,nei pazienti critici esposti a dosi di propofol > 4-5 mg/
Kg/h per > 48 h va considerata la diagnosi di PRIS come causa di rab-
domiolisi e conseguente insufficienza renale.
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APPLICAZIONE DEI CRITERI NEFROLOGICI AKIN (KDIGO-2012)
PER LA VALUTAZIONE DELLA DISFUNZIONE RENALE ACUTA
NELLA CIRROSI EPATICA TERMINALE
F. Tinti1, I. Umbro1, F. Fiacco1, P. Piselli2, S. Ginanni Corradini3,
M. Rossi4, L. Poli4, P.B. Berloco4, A.P. Mitterhofer1

1Nefrologia E Dialisi B - Università Sapienza Roma, 2Irccs L.
Spallanzani Roma, 3Gastroenterologia Ed Endoscopia - Università
Sapienza Roma, 4Chirurgia Generale E Trapianti D'organo -
Università Sapienza Roma

INTRODUZIONE. L’insufficienza renale acuta (IRA) è una frequente
complicanza nei pazienti (pz) con cirrosi epatica terminale (ESLD)
correlata con un’aumentata mortalità, solitamente diagnosticata
con valori di creatinina (sCr) >1,5mg/dl. La sindrome epatorenale
Tipo I (SER-I) è una forma specifica di IRA caratterizzata dalla pre-
senza di criteri definiti dall’International Ascites Club (IAC-2007) tra
cui sCr >1,5mg/dl. I livelli di sCr nell’ESLD sono influenzati da ridotta
sintesi di creatina con possibile sovrastima della funzionalità renale.
E’ stato proposto di implementare la diagnosi di IRA nei pazienti con
ESLD, applicando i criteri AKIN (KDIGO-2012). Questi sono stati va-
lidati per la definizione e stratificazione del grado di IRA basandosi
su modificazioni della sCr piuttosto che sul valore assoluto:
sCr>150% baseline o >0,3mg/dl in <48h (Stadio1), sCr>200% ba-
seline (Stadio2), sCr>300% baseline o sCr>4mg/dl (Stadio3), con
l’obiettivo di permettere diagnosi piu’ precoce ed terapia nei pz che
non soddisfano i criteri di SER-I. Scopo del lavoro è valutare la pre-
valenza di IRA, sulla base dei criteri AKIN, in pz con ESLD. MATERIALI
E METODI: Una coorte costituita da 64pz (53M/11F), età media
55,2±8,8aa, affetti da ESLD (HCV 25 pz, HBV 13 pz, cirrosi alcolica 10
pz, altro 16 pz) è stata valutata retrospettivamente dall’ingresso in
lista fino al trapianto di fegato. Considerati parametri clinici (ascite,
ipotensione arteriosa, risposta alla sospensione della terapia diu-
retica e/o espansione albuminica, farmaci nefrotossici) e parametri
di laboratorio (sCr, esame urine, proteinuria 24 h). La definizione
e la classificazione di IRA e SER-I è stata effettuata applicando i
criteri AKIN e IAC. RISULTATI E CONCLUSIONI: L’IRA-AKIN è stata dia-
gnosticata in 13/64pz (20%), di cui 3pz Stadio1, 1pz Stadio2 e 9pz
Stadio3. La SER-I è stata riscontrata in 2 casi, entrambi con IRA
Stadio3. Solo 7/13pz con IRA presentavano sCr >1,5mg/dl. Il 9,4% (6/
64) dei pz hanno presentato IRA con valori di sCr<1,5mg/dl, quindi
circa il 50% dei paz con IRA non sarebbero stati riconosciuti come
tali e non avrebbero ricevuto trattamento.

401 PO

OUABAINA ENDOGENA COME MARCATORE PRE-OPERATORIO DI
INSUFFICIENZA RENALE ACUTA NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI AD
INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO
M. Simonini1, E. Bignami1, C. Lanzani1, E. Frati1, N. Casamassima1,
E. Messaggio1, P. Manunta1

1Irccs San Raffaele, Università Vita Salute San Raffaele Milano

BACKGROUND. Attualmente l’insufficienza renale acuta (IRA) è una
delle maggiori problematiche postchirurgiche. A tutt’oggi non esi-
stono modelli clinici ne’ marcatori bioumorali efficaci nel predire lo
sviluppo di IRA post CCH. La Ouabaina Endogena (EO) è un ormone
adrenergico dello stress con effetti sull’emodinamica renale. Studi
preliminari hanno mostrato come un rapido incremento di EO si
associ ad una riduzione acuta del filtrato glomerulare.
OBIETTIVO: Verificare se i livelli pre-operatori di EO siano un efficace
marcatore per lo sviluppo di IRA.
METODI. Abbiamo arruolato 407 pz sottoposti ad intervento elettivo
cardiochirurgico. L’outcame primario è stato lo sviluppo di IRA, se-
condo i criteri AKIN. Una coorte di validazione (229 pz) è stata ar-
ruolata.
RISULTATI. Nella prima coorte i pz con valori basali elevati di EO pre-

sentano un maggiore sviluppo di IRA (2,8%; 8,3%; 20,3%; p-value =
8E-6 in base al tertili di EO), una allungamento dei tempi di degenza
in ambiente intensivo (p<0.0001) e una maggiore utilizzo di CVVH
(0,3%; 0,5%; 1,8%; p=0.042). Nell’analisi di regressione logistica i li-
velli pre-operatori di EO sono risultati essere il più forte fattore pre-
dittivo per lo sviluppo di IRA (β = 2.386; p=0.001). Infatti i pz nel tertile
più elevato di EO hanno una probabilità di 10.87 (2.62-45.06 95% CI)
volte maggiore di sviluppare IRA. L’inclusione dei valori basali di EO
ad un modello di rischio clinico di IRA (comprendente età, sesso, tipo
di intervento, FE, GFR basale, ipertensione arteriosa e re-intervento)
consente si aumentare significativamente la predittività del modello
stesso (AUC 0.846; CI 0.787-0,905). Tali risultati sono stati confermati
anche nella coorte di validazione (AUC 0.85).
CONCLUSIONI. I livelli pre-operatori di EO sono un potente mar-
catore per lo sviluppo di IRA nelle prime 24-48 ore del post-ope-
ratorio. L’EO score può quindi essere facilmente introdotto nella
pratica clinica per la valutazione del rischio di sviluppo di IRA prima
che il pz entri in sala operatoria.

402 PO

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA DA SARCOIDOSI SENZA
DANNO EXTRARENALE
F. Rastelli1, F. Ferrario1, C. Sarcina1, V. Terraneo1, L. Buzzi1,
E. Alberghini1, I. Baragetti1, G. Santagostino1, S. Furiani1, E. Corghi1,
C. Pozzi1

1Ospedale Bassini - Icp, Cinisello Balsamo, Milano

La sarcoidosi è un disordine granulomatoso multisistemico ad ezio-
logia ignota, caratterizzato istologicamente da granulomi epitelioidi
non caseosi interessanti soprattutto polmoni, fegato, occhi e cute,
determinando grado variabile di disfunzione d’organo. Eccezional-
mente la sarcoidosi colpisce unicamente i reni dando un quadro
di insufficienza renale acuta (IRA). Presentiamo due casi di IRA se-
condaria a nefrite interstiziale granulomatosa (GIN) sarcoidea, di cui
uno senza coinvolgimento extrarenale.
CASO. 1: donna 66enne. Nel 2008 comparsa di IRA (creat 3mg/dl),
anemia (Hb 9.3g/dl), astenia, dimagramento, tosse persistente,
elevati valori pressori. Calcemia normale, proteinuria assente, sedi-
mento indifferente, autoimmunità negativa. Alla TC polmonare ad
alta risoluzione (HRTC) nodulazioni parenchimali e linfoadenopatie
mediastiniche. Alla biopsia transbronchiale cellule giganti plurinu-
cleate. Alla biopsia renale granulomi interstiziali. Diagnosi di sar-
coidosi con coinvolgimento renale e polmonare (stadio II). Iniziava
terapia con prednisone 0,5mg/kg/die, dopo 11 mesi normalizza-
zione della funzione renale, con riduzione delle linfoadenopatie me-
diastiniche alla TC. Trattamento interrotto dopo 15 mesi. Dopo 4
anni la paziente è ancora normofunzione renale.
CASO. 2: uomo 46enne, noto per epatopatia cronica post-etilica. Nel
2012 ricovero per IRA (creat 8mg/dl), calcemia nella norma, protei-
nuria 0.23gr/24 ore. Rx torace negativo. Ecografia: reni nella norma.
Markers neoplastici, infettivi (compreso Quantiferon test) ed au-
toimmunità negativi. Alla biopsia renale quadro di nefrite intersti-
ziale granulomatosa. Negativo l'interessamento polmonare alla
HRTC. SACE normale. Impostata terapia con prednisone 0,5 mg/kg/
die. Lento miglioramento della funzione renale, in dimissione creat
3 mg/dl.
La sarcoidosi dà interessamento renale nel 1-20% dei casi,
all’interno di un coinvolgimento sistemico o come unica manifesta-
zione di malattia. La diagnosi di GIN è rara (0,5-0,9% delle biopsie
renali native) e rappresenta la classica lesione renale sarcoidea, che
nella maggior parte dei casi rimane clinicamente silente (riscontro
autoptico 7-23% dei pazienti con sarcoidosi). Nei due casi riportati
l’IRA è secondaria alla sola infiammazione granulomatosa. La
biopsia renale risulta fondamentale nel determinare l’eziologia sar-
coidea di un’IRA parenchimale, perchè normocalcemia (80% dei
casi) e sACE normale (50% dei casi) non escludono la ma-
lattia renale.
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ANTICOAGULAZIONE REGIONALE A BASE CITRATO: UN MODO
SICURO ED EFFICACE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI CURA
DEL PAZIENTE IN CRRT
M. Pozzato1, F. Ferrari2, P. Mesiano1, P. Cecere1, A. Vallero1,
P. Selvaggi2, T. Casalicchio2, S. Livigni2, F. Quarello1

1SC Nefrologia e Dialisi, Ospedale San Giovanni Bosco Torino, 2SC
Rianimazione, Ospedale San Giovanni Bosco Torino

INTRODUZIONE. È stato valutato un nuovo sistema per
l’anticoagulazione regionale a base citrato durante trattamenti
CRRT in pazienti con insufficienza renale acuta (IRA) con alto rischio
di sanguinamento e/o HIT. L’obiettivo dello studio è quello di esa-
minare sia le performances del circuito extracorporeo sia la qualità
delle CRRT in termini di sicurezza, controllo degli elettroliti e conti-
nuità di cura.
MATERIALI E METODI. L’anticoagulazione con citrato è stata sommi-
nistrata in CVVHDF tramite Prismaflex (Gambro Lundia, AB), secondo
un protocollo che richiedeva una soluzione isotonica di citrato in
pre-diluizione (Prismocitrate10/2, citrato=12mmol/L), un dialisato
privo di calcio (Prism0Cal) ed una soluzione standard in post-dilui-
zione. Per compensare la perdita di calcio, è stato somministrato al
paziente del calcio cloruro (680 mmol/L) tramite pompa-siringa.
RISULTATI E CONCLUSIONI. 23 pazienti con IRA (14M/9F) sono stati
ammessi nel reparto di Terapia Intensiva (SAPSII=57,81±15,77).
L’anticoagulazione è stata effettuata con una dose fissa di 3 mmol/
l di sangue (2073±188 ml/h). L’anticoagulazione del circuito non ha
avuto impatto sui pazienti (PTT pre-trattamento 50,6±14sec; PPT
post-trattamento 46,7±9sec), nonostante le differenze significative
della calcemia fra circuito (0,3±0,03 mmol/L) e paziente
(1,05±0,1mmol/L). Il protocollo con citrato è stato utilizzato per 438
giorni di CRRT (dose effluente = 49,5±7 ml/kg/h; durata CRRT 15±7
gg/paz.). La vita media del filtro è stata di 46±15h con un downtime
di 0,7±0,8 ore/giorno dovuto alla necessità di sostituzione del filtro.
Efficienza del filtro è stata evidenziata da pressioni circuito ottimali
(TMP=77,2±19mmHg). Da punto di vista del controllo elettrolitico
nessuna differenza di calcemia totale è stata riscontrata fra prima
(4,14±0,33 mmol/L) e dopo (4,3±0,29 mmol/L) il trattamento e
nessun evento di alcalosi (23±3 mmol/L) e ipernatremia. L’utilizzo
di questo protocollo di anticoagulazione con citrato ha evidenziato
ottime performance dei circuiti associate ad una eccellente conti-
nuità di cura e ad un buon controllo degli elettroliti e si può deli-
neare con modalità operativa che può impattare positivamente sul
qualità generale di somministrazione dei trattamenti CRRT.

404 PO

UN NUOVO PROTOCOLLO DI ANTICOAGULAZIONE
LOCO-REGIONALE CON CITRATO APPLICATO AL TRATTAMENTO
EXTRACORPOREO CPFA (COUPLED PLASMA FILTRATION
ADSORPTION) PER LA CURA DEL PAZIENTE IN SHOCK SETTICO
M. Pozzato1, F. Ferrari2, P. Cecere1, P. Mesiano1, A. Vallero1, S. Livigni2,
F. Quarello1

1S.c. Nefrologia E Dialisi, Ospedale San Giovanni Bosco Torino, 2S.c.
Rianimazione, Ospedale San Giovanni Bosco Torino

INTRODUZIONE. Dal 2001 al 2011 sono stati trattati 94 pazienti in
shock settico con CPFA, una terapia extracorporea che unisce
plasma adsorbimento non selettivo mediante resina (MediaSorb)
con emofiltrazione continua. La CPFA ha dimostrato di essere ef-
ficace nel trattamento dello shock settico, in pazienti con o senza
AKI, riducendo l'uso di amine, migliorando l'emodinamica e la so-
pravvivenza. Scopo dello studio è quello di valutare l’effetto del ci-
trato in CPFA per migliorare l'efficienza del trattamento e semplifi-
carne la gestione. Abbiamo valutato: durata del trattamento, para-
metri coagulativi, bicarbonatemia, calcio ionizzato sistemico.
MATERIALI E METODI. Sono trattati consecutivamente 11 pazienti,
ventilati meccanicamente (6 M, 5 F) con shock settico e MOF (4/11
AKI). Parametri prescritti: Qb 150 ml/min, flusso plasma (Qp) 30 ml/
min, soluzione di pre-diluizione (Na+ 136 mmol/l, citrato 10 mmol/
l e acido citrico 2 mmol/l) per mantenere citratemia nel circuito 3
mmol/l, soluzione di post-diluizione (Na+ 139 mmol/l, K+ 1.5 mmol/
l, Ca++ 2 mmol/l, Mg++ 0.75 mmol/l, HCO3- 35 mmol/l ed il glucosio
5,55 mmol/l). Infusione in post-diluizione CaCl2 10% da tabella di ri-
ferimento e regolato secondo le esigenze del paziente.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Sono stati eseguiti 73 trattamenti: durata
733 ore, media 8,35 ± 1 ore. Media volume plasmatico 12,20 ± 2,8 L,
Qb 143 ± 12 ml/min, Qp 24,6 ± 3,83 ml/min, dose plasma trattato/
kg di peso corporeo 1 ± 0,37 l/kg. Media infusione CaCl2 10% 4,5 ±
1,3 ml/h, citratemia, come rapporto Ca++/iCa++, sempre < 2,5 (1,92
± 0,14), anche in 4 pazienti con disfunzione epatica (2 ± 0,20). Bicar-
bonati 25,3 ± 4,8 mmol/l, pH 7,42 ± 0,05, PTT (50 ± 10,7 sec) e Ca++
1.1 ± 0.1 mmol/l. Il protocollo ha permesso di trattare dosi elevate
plasma, con ottimo controllo dello stato coagulativo, dell'equilibrio
acido-base e con correzione della calcemia. La sopravvivenza a 28 e
90 giorni è stata 72,7% e 63,6%. Il citrato in CPFA sembra essere un
trattamento valido e sicuro per i pazienti con shock settico.

Abstract del 53º Congresso Nazionale SIN - Milano 3-6 ottobre 2012 INSUFFICIENZA RENALE ACUTA

© 2012 Società Italiana di Nefrologia 154



405 PO

GESTIONE TECNICA DELL'EMOPERFUSIONE CON POLIMIXINA B
E ANDAMENTO CLINICO NEL TEMPO DEI PAZIENTI TRATTATI:
ESPERIENZA MONOCENTRICA
V. Pellu1, M. Manes1, D.L. Caputo1, D. Gabrielli1, A. Gaiter1, A. Molino1,
G. Paternoster1, S.P. Sotgia1, M. Gianni2, P.E. Nebiolo1

1Ospedale Umberto Parini Sc Nefrologia E Dialisi Aosta, 2Ospedale
Umberto Parini Sc Anestesia E Rianimazione Aosta

INTRODUZIONE. L’emoperfusione (EP) con Polimixina rappresenta
un promettente approccio terapeutico dello shock settico da gram
negativi (G-). Alcuni aspetti pratici di conduzione del trattamento
sono cruciali per la sua riuscita e sicurezza, in particolare
l’anticoagulazione.
MATERIALI E METODI. Nel periodo 2008-2011 presso la terapia in-
tensiva dell'ospedale U parini di Aosta, sono stati sottoposti a trat-
tamento di EP 25 pazienti affetti da shock settico-sepsi grave (15
maschi, 9 femmine, età media 71, min 43, max 85 anni) .
RISULTATI. L'80% delle sepsi era a partenza addominale, il 4% uro-
sepsi, 4% ustioni, 4% polmonite da G- , 8% infezione da catetere
venoso centrale. Nel 68% dei pz è stato isolato un G- agli esami col-
turali eseguiti. L’88,7% dei 53 trattamenti è stato concluso (2 ore),
6 trattamenti (11%) hanno avuto uno stacco anticipato per incre-
mento della pressione pre filtro (3 trattamenti) e 3 per coagulazioni
improvvise del circuito. Nel 64% dei casi è stata utilizzata epariniz-
zazione loco-regionale con eparina/protamina (rapporto 100 UI/h su
0,9 mg/h), nel 32% eparinizzazione sistemica e nel 4% non è stato
utilizzato anticoagulante; il fabbisogno medio di eparina è stato di
17 ui/kg/h, non si sono osservate complicanze emorragiche signifi-
cative. Nel 64% dei pazienti al trattamento con EP ha fatto seguito
un trattamento dialitico, in tutti i pazienti l'insufficienza renale si è
risolta, a 6 mesi i valori di creatininemia sono in media di 0,8 mg/
dl. All’inizio del trattamento l’indice di gravità espresso come SAPS II
era in media di 54 (min 30, max 68), con mortalità prevista del 55%,
quella osservata è stata del 28%; la sopravvivenza a 28 giorni è stata
del 72%, a 6 mesi del 60% e a 12 mesi del 48%.
CONCLUSIONI. Riteniamo che, nell’approccio terapeutico integrato
dello shock settico, l'EP rappresenti una valida, sicura ed efficace
metodica. Nella nostra esperienza l’eparinizzazione loco-regionale
con solfato di protamina ha consentito una gestione sicura ed ef-
ficace dei circuiti senza apprezzabili rischi per il paziente.

406 PO

CPFA E RISPOSTA EMODINAMICA: STUDIO OSSERVAZIONALE SU
PAZIENTI CON SHOCK SETTICO
E. Movilli1, P. Gaggia1, B. Fiorese2, E. De Peri2, E. Seghelini2,
G. Cancarini1

1U.o. Di Nefrologia E Dialisi, Spedali Civili E Università Di Brescia,
2Servizio Di Anestesia And Rianimazione, Spedali Civili E Università
Di Brescia

INTRODUZIONE. La CPFA è una terapia extracorporea che amplia
la rimozione di tossine in una gamma di pesi molecolari maggiore.
Il plasma, separato dal sangue da un plasmafiltro, fluisce su una
resina adsorbente per i mediatori pro e anti-infiammatori. Il sangue
ricostituito fluisce quindi attraverso un emofiltro per riequilibrare
fluidi ed elettroliti e rimuovere le piccole molecole. La CPFA è stata
utilizzata prevalentemente in pazienti con shock settico mostrando
un miglioramento dell'emodinamica e riduzione del fabbisogno di
amine. E’ poco nota l'associazione tra dose di CPFA (volume di
plasma/Kg/die) e risposta emodinamica (tempo di sospensione
delle amine).
MATERIALI. Dieci pazienti (pts) con shock settico sono stati rico-
verati in terapia intensiva (ICU). La CPFA è stata somministrata se-
condo il protocollo in uso presso il nostro istituto: almeno 3 tratta-
menti ad intervalli di 24 ore, iniziati non oltre 10 ore dalla diagnosi di

shock settico. Ogni sessione di CPFA duratva 10 ore, per un volume
di plasma trattato di 10 L, senza interruzione. Le catecolamine erano
titolate utilizzando farmaci vasoattivi per mantenere una pressione
arteriosa media (MAP) tra 65 e 90 mmHg. Farmaci inotropi erano uti-
lizzati secondo monitoraggio PICCO.
RISULTATI. 10 pts (7 uomini) età 41 ±20 anni trattati con 2-5 sessioni.
La MAP al ricovero 66 ± 11 mmHg e alla dismissione dalla ICU (86
± 16 mmHg; p = 0,02). Degenza media in ICU, 10 giorni (range 3-52
gg), e quella ospedaliera 22 giorni (range: 3-154 gg). Due i decessi. La
durata media CPFA 8,7±2,4 ore, volume di plasma trattato 11,5±3,7
L, tempo medio alla sospensione delle amine dall'inizio della CPFA
66±41 ore. Maggiori volumi plasma trattato si associavano ad un
trend di riduzione del tempo di trattamento con amine (figura) che
diviene altamente significativo togliendo il punto apparentemente
outlier.. Questo studio pilota, sebbene limitato dalla mancanza di
un gruppo di controllo, suggerisce che dosi maggiori di CPFA po-
trebbero migliorare la risposta emodinamica riducendo la richiesta
di amine ai pts.

407 PO

EXPOSURE TO LOW- VS. ISO-OSMOLAR CONTRAST AGENTS
INDUCES NADPH-DEPENDENT REACTIVE OXYGEN SPECIES
(ROS) GENERERATION IN A CELLULAR MODEL OF RENAL INJURY
G. Netti1, C. Prattichizzo1, E. Montemurno2, S. Simone2, E. Ranieri1,
G. Grandaliano1, L. Gesualdo2

1Dipartimento Di Scienze Biomediche - Università Di Foggia,
2Dipartimento Delle Emergenze E Dei Trapianti D'organo -
Università Di Bari

INTRODUCTION. Contrast-induced nephropathy represents the third
highest cause of hospital-acquired acute renal failure. In this study
we aimed to determine whether the use of iso-osmolar Iodixanol is
less nephrotoxic than low-osmolar Iohexol and Iopamidol in cellular
model.
MATERIALS AND METHODS. Xray-attenuation of Iohexol, Iopamidol
and Iodixanol was assessed at equimolar Iodine concentrations.
Human renal tubular cells were incubated with equally attenuating
solutions of CM. Cytotoxicity was assessed by trypan blue testing,
MTT-assay and AnnexinV/Propidium-Iodide assay to detect apop-
tosis and necrosis. ROS-production was assessed by DCF-assay and
NADPH-oxidase activity was checked by chemiluminescence
method.
RESULTS. Yielding the same Xray-attenuation, CM-cytotoxicity was
assessed at equimolar Iodine concentrations. At trypan blue testing,
there were more necrotic cells after incubation with 50, 100, 150
and 270mgI/mL of iohexol and iopamidol than after incubation with
equal concentrations of iodixanol (p<0.005 among groups at each
concentration). Iohexol and Iodixanol at 20 and 50mgI/mL induced
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comparable inhibition of MTT conversion with a dose-dependent
effect, while Iopamidol showed a marked cytotoxic effect, as com-
pared with Iodixanol (26.0_vs_54.9% at 20mgI/mL and
23.2_vs_36.8% at 50mgI/mL of undamaged control cells for Iohexol
and Iodixanol, respectively; p<0.05). Moreover, both Iohexol and Io-
pamidol induced more necrosis and apoptosis than Iodixanol with
a dose-dependent effect (Iodixanol vs Iopamidol: for necrosis
1.9_vs_1.1% at 20mgI/mL and 2.8_vs_0.9% at 50mgI/mL. p<0.05; for
apoptosis 45.6_vs_36.9% at 20mgI/mL and 52.0_vs_40.0% at 50mgI/
mL, p<0.05). ROS generation was higher for Iopamidol and Iohexol
as compared with iodixanol (after 40min 21263±2124 and 8985±1601
vs 4430±801 AU at 20mgI/mL, p<0.05; 9844±1124 and 8113±101 vs
4076±601 AU at 50mgI/mL, p<0.05). NADPH-oxidase activity signifi-
cantly increase after exposure to Iopamidol and Iohexol with a dose-
dependent effect, as compared with Iodixanol (27.6 and 50.5 vs 8.9%
over the basal at 20mgI/dL, p<0.05; 50.5 and 71.1 vs 35.8% over the
basal at 50mgI/dL, p<0.05).
CONCLUSION. At angiographic concentrations Iodixanol induces
fewer cytotoxic effects on cultured tubular cells than Iohexol and
Iopamidol by inducing lower amount NADPH-dependent ROS-gene-
ration.

408 PO

ESORDIO TARDIVO DI MALATTIA DI MCARDLE CON
INSUFFICIENZA RENALE ACUTA IN UN PAZIENTE ANZIANO
V. Cosentini1, C. Cosaro1, L. Gammaro1, P. Tonin2, M. Scarpelli2,
S. Campo3, L. Oldrizzi1

1Ospedale Fracastoro San Bonifacio, 2Ospedale Civile Maggiore
Verona, 3Ospedale G. Martino Messina

La malattia di McArdle, o glicogenosi tipo V, è una malattia meta-
bolica dovuta al deficit di fosforilasi muscolare, enzima chiave nella
demolizione del glicogeno per fornire energia al muscolo durante
un esercizio fisico. La trasmissione è autosomica recessiva. Il gene è
stato localizzato sul cromosoma 11 (11q13), è stato clonato e sono
state identificate varie mutazioni. La mutazione R49X è la più fre-
quente nella popolazione caucasica. I pazienti presentano una sin-
drome da intolleranza muscolare allo sforzo, con mialgie, crampi,
affaticamento e debolezza muscolare. Dopo l'esercizio, la metà dei
pazienti presenta un aumento importante di creatin-chinasi e rab-
domiolisi con mioglobinuria (urine scure), che può esitare in insuf-
ficienza renale acuta. Infine, molti presentano un fenomeno di
'second wind': stanchezza, vomito, debolezza muscolare, mialgie,
crampi e mioglobinuria. Generalmente la malattia si presenta nella
forma classica, ma alcuni malati possono presentare forme molto
sfumate e sono note forme infantili rapidamente fatali con ipotonia,
debolezza muscolare generalizzata e insufficienza respiratoria pro-
gressiva. La diagnosi si basa sulla dimostrazione del mancato au-
mento dei lattati alla prova da sforzo sotto ischemia, così come di un
accumulo di glicogeno e di un deficit di fosforilasi sulla biopsia mu-
scolare, con l’elettromielografia. Presentiamo il caso di un paziente
di 68 aa che si presenta in pronto soccorso con storia di astenia,
vertigini, diarrea ed oligoanuria. In anamnesi il paziente riferiva, sin
dall’infanzia, dolori muscolari anche a riposo che si accentuavano al
minimo sforzo. Evidenza laboratoristica di insufficienza renale acuta
ed aumento di CK e mioglobinemia. Trattato con cinque sedute con-
secutive di bicarbonato dialisi e successiva ripresa della diuresi con
progressiva normalizzazione della funzione renale. Una biopsia mu-
scolare ha mostrato una glicogenosi tipo V.
La dieta iperproteica non sembra in grado di migliorarne
l'evoluzione. Il trattamento di solito proposto consiste in un alle-
namento fisico controllato, finalizzato a sviluppare le capacità os-
sidative mitocondriali muscolari, associato ad una dieta a base di
glucidi, che deve essere programmata in rapporto all'esercizio.

409 PO

PERFLUOROCARBONE (PFC) PROTEGGE LE CELLULE EPITELIALI
TUBULARI (TEC) DAL DANNO APOPTOTICO INDOTTO DA PLASMA
DI PAZIENTI CON SEPSI A PROMUOVE LA DIFFERENZIAZIONE DI
CELLULE PROGENITRICI RENALI CD133+
V. Cantaluppi1, D. Medica1, F. Figliolini1, S. Dellepiane1, A.D. Quercia1,
M. De Lena1, G.P. Segoloni1, G. Camussi1

1Università Di Torino, Aou San Giovanni Battista-molinette Torino

INTRODUZIONE. Diverse metodiche extracorporee sono state pro-
poste per il trattamento del danno renale acuto (AKI) associato a
sepsi. Renal Assist Device (RAD) con l’uso di cellule epiteliali tubulari
(TEC) vitali si è dimostrato efficace nel diminuire la mortalità in un
trial multicentrico. Tuttavia, l’utilizzo clinico del RAD è condizionato
dal mantenimento della vitalità delle TEC all’interno delle mem-
brane dialitiche in condizioni di ipossia.
Lo scopo di questo studio è valutare l’effetto protettivo del perfluo-
rocarbone (PFC), un carrier di ossigeno, sul danno delle TEC indotto
da plasma di pazienti settici e sulla differenziazione di cellule sta-
minali renali residenti CD133+ in epitelio tubulare maturo.
MATERIALI E METODI. TEC e progenitori renali CD133+ sono stati
isolati mediante cell sorting. I campioni di plasma sono stati pre-
levati da 10 pazienti con sepsi e AKI (criteri RIFLE-AKIN). TEC sono
state incubate con plasma in presenza o meno di PFC, valutando ci-
totossicità, (XTT), apoptosi (TUNEL e ELISA caspasi-3, -8, -9), polarità
cellulare (resistenza trans-epiteliale o TER) e uptake di albumina.
Inoltre, abbiamo studiato l’effetto di PFC sulla proliferazione (BrdU)
e differenziazione dei progenitori renali CD133+.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Il plasma di pazienti con sepsi e AKI
induce: 1) un danno citotossico e pro-apoptotico su TEC attraverso
l’attivazione dei pathways apoptotici intracellulari mitocondriali e
recettore-mediati (Fas-Fas.ligand); 2) alterazione della polarità cel-
lulare (TER) e dell’uptake di albumina; 3) riduzione dell’espressione
della proteina delle tight junctions ZO-1 e del recettore endocitico
megalina. Tutti tali effetti negativi indotti dal plasma settico sono
significativamente ridotti da PFC. Inoltre, PFC induce proliferazione
e differenziazione in un fenotipo tubulare/epiteliale dei progenitori
CD133+ (aumento di TER ed espressione di antigeni di TEC diffe-
renziate quali E-caderina, ZO-1, megalina, fosfatasi alcalina,
aminopeptidasi-A, acquaporina-1 e NGAL).
In conclusione, PFC protegge TEC dal danno indotto dal plasma di
pazienti con sepsi e AKI inibendo i processi apoptotici. Inoltre, PFC
fornisce un’appropriata tensione di ossigeno in grado di indurre la
differenziazione di cellule staminali renali CD133+ verso un fenotipo
tubulare/epiteliale. I risultati di questo studio evidenziano una po-
tenziale applicazione di PFC nel RAD per il trattamento di AKI cor-
relato a sepsi.

410 NA

CAMBIAMENTO DELL'INCIDENZA DELL'INSUFFICIENZA RENALE
ACUTA CHE RICHIEDE DIALISI: UN'ESPERIENZA DI 5 ANNI
F. Patera1, F. Mattozzi1, S. Battistoni1, R.M. Fagugli1

1S.C. Nefrologia e Dialisi Osp. Santa Maria della Misericordia Perugia
ITALY

INTRODUZIONE. l’incidenza di AKI-D è aumentata negli ultimi anni e
le sue conseguenze sono un’elevata mortalità, la progressione verso
l’ESRD ed ingenti costi economico/sociali. In questo studio è stata
valutata la variazione dell’incidenza e delle caratteristiche dell’AKI-
D in 5 anni in un ospedale regionale
METODI. Studio di coorte prospettico dal 2007 al 2011 su 520 pa-
zienti che hanno sviluppato AKI-D secondo i criteri AKIN.
RISULTATI. L’incidenza di AKI-D è aumentata da 217,65 pmp nel 2007
a 441,20 pmp nel 2011. L’incremento assoluto nei 5 anni è stato del
103%. Il sesso e la prevalenza di diabete non sono variati. La pre-
senza di cardiopatia ischemica è aumentata dal 34% al 66%. La IRC
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era presente nel 52,7%. I pazienti in ICU sono aumentati dal 20%
al 26%, quelli in altri reparti dal 41% al 52% e quelli in Nefrologia
sono diminuiti dal 38 al 25%. Lo stadio AKIN prima dell’ RRT era 3
nell’81.9%, 2 nel 13,7%, e 1 nel 4,4%. La principale causa di AKI è
stata prerenale (59,8%), una causa tossica è stata rilevata nel 14,3 %
e le GN/vasculiti nel 3,3%. Le cause di AKI non sono variate durante il
periodo osservato. La mortalità intraospedaliera (47,5%) non è cam-
biata nel tempo. I sopravvissuti liberi da RRT sono stati il 48,8%
quelli dipendenti da RRT alla dimissione l' 11,7%. La mortalità ag-
giustata, escludendo i pazienti ICU, è stata più alta nei ricoverati in
altri reparti rispetto a quelli in nefrologia (HR= 2,27). Incrociando i
dati con il registro regionale dialisi e trapianto del 2007 –2009, si è
osservato un aumento dei pazienti in dialisi cronica dopo AKI-D da
11% nel 2007 a 18% nel 2009 (aumento del 64%). I pazienti post-AKI-
D erano il 21 % dei dializzati nel 2007, il 25% nel 2009.
CONCLUSIONI. l’AKI-D e le sue conseguenze sono in aumento. Il
nostro studio evidenzia che l’AKI-D gestita in toto dal nefrologo ha
un esito migliore.

411 NA

DANNO RENALE ACUTO POST CARDIOCHIRURGIA: RUOLO DI
NGAL E CISTATINA C.
A. De Pascalis1, A. D'Amelio1, L. Di Lullo2, F. Floccari3, F. Russo1,
E. Buongiorno1

1Nefrologia, Dialisi e Trapianto Lecce ITALY, 2Nefrologia e Dialisi
Tivoli ITALY, 3Nefrologia e Dialisi Civitavecchia ITALY

INTRODUZIONE. L’insufficienza renale acuta rappresenta una com-
plicanza frequente ed un fattore prognostico indipendente di mor-
talità nei pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico. Ancora
oggi uno dei principali limiti nella prevenzione e nel trattamento del
danno renale acuto (AKI) è rappresentato dalla mancanza di un affi-
dabile marcatore precoce. Negli ultimi anni sono emersi, grazie agli
studi di genomica e proteomica, diversi promettenti marcatori di
AKI, tra cui NGal e Cistatina C, entrambi con potenziale elevata sen-
sibilità e specificità.
SCOPO DELLO STUDIO. è stato pertanto verificare l’associazione tra
innalzamento dei livelli plasmatici di Cistatina C ed urinari di NGal
ed AKI (e relativa eventuale precocità rispetto alla creatinina sierica)
in pazienti sottoposti a cardiochirurgia.
MATERIALI E METODI. In 32 pazienti consecutivi non affetti da insuf-
ficienza renale cronica candidati a intervento cardiochirurgico in by
pass cardiopolmonare sono stati dosati creatinina sierica, cistatina
C plasmatica ed Ngal urinario con le seguenti modalità: all’ingresso
(t0); 6 ore (t1) e 12 ore (t2) post intervento; 24 ore (t3) e 48 ore (t4)
post intervento.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Dei 32 pazienti valutati, 12 hanno pre-
sentato un innalzamento dei livelli plasmatici di cistatina C e/o di
Ngal urinario e tra questi 7 hanno manifestato anche un innalza-
mento dei livelli sierici di creatinina nel post operatorio. Ferma re-
stando la effettiva precocità rispetto alla creatinina sierica dei due
markers analizzati, Cistatina C sembrerebbe essere più specifico
(elevato in 6 casi su 7 quando successivamente compare anche un
innalzamento sierico dei livelli di creatinina) ed Ngal più sensibile
(elevato precocemente nei 12 pazienti con presunta AKI, anche in
quelli che non sviluppano successivamente un aumento della crea-
tininemia).
Pur con i limiti del piccolo campione analizzato, l’indicazione che
emerge è che nella diagnosi di AKI, più che da un singolo marker,
a tutt’oggi le informazioni più affidabili, in termini di sensibilità e
specificità, derivano dall’esecuzione di un panel integrato di biomar-
catori renali.
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GRAVE ACIDOSI LATTICA E INSUFFICIENZA RENALE ACUTA
DA METFORMINA
A. Ciavatti1, B. Polverino1, G. Nicolai1, N. Tadayyon1, P. Calzavara1

1UO. di Nefrologia e Dialisi Ospedale Civile Conegliano ITALY

INTRODUZIONE. La metformina è il farmaco di prima scelta per il
trattamento del diabete di tipo II (consensus 2009). L’incidenza
dell’acidosi lattica è stimata in 5 casi per 100000 pazienti per anno,
ma non è ancora chiara l’associazione tra acidosi lattica e l’uso di
metformina, se non in presenza di fattori di rischio come insuffi-
cienza renale, scompenso cardiaco e sepsi. La mortalità descritta
è circa del 50%. Con l’instaurarsi dell’acidosi lattica e
dell’insufficienza renale acuta, l’emodialisi o la CRRT rappresentano
le terapie elettive per rimuovere la metformina accumulata e per
correggere l’acidosi lattica e lo stato uremico.
MATERIALI. Negli ultimi 18 mesi, 4 pazienti, in terapia cronica con
metformina, sono stati ricoverati per severa acidosi lattica e insuffi-
cienza renale acuta (tabella).
Tutti i pazienti erano ipotermici con un alto SAPS II score (Simplified
Acute Physiology Score II).
Alcuni pazienti hanno richiesto un supporto emodinamico con
un'associazione di noradrenalina e dobutamina ed un supporto ven-
tilatorio. Prima del ricovero la funzione renale era normale o era pre-
sente insufficienza renale lieve-moderata. Entro 6 ore dall’accesso in
ICU, i pazienti sono stati sottoposti a ripetute sedute giornaliere di
bicarbonato dialisi. In tutti i casi si è assistito ad un miglioramento
delle condizioni cliniche e ad un lento ripristino della funzione
renale.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI. La progressione della nefropatia dia-
betica è lenta ma infezioni, disidratazione, farmaci antinfiammatori,
mdc organo-iodato possono portare rapidamente ad un peggiora-
mento della funzionalità renale. Un attento monitoraggio della fun-
zione renale e la precoce sospensione della metformina, in concomi-
tanza con altre possibile cause di danno renale, sono fondamentali
nella prevenzione dell’acidosi lattica. È necessario uno stretto mo-
nitoraggio della funzionalità renale, soprattutto nei pazienti anziani,
oltre ad una corretta informazione al paziente su possibili effetti
collaterali del farmaco. L’acidosi lattica correlata alla metformina e
l’insufficienza renale acuta sono entità patologiche emergenti, con
alto rischio di complicanze e mortalità se non prontamente trattate.
Nella nostra casistica l’emodialisi si è dimostrata efficace nel tratta-
mento, con ottimi risultati sulla sopravvivenza.
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RILEVANZA CLINICO-PROGNOSTICA DELLE VARIAZIONI DI
CREATININA SIERICA NELLE SINDROMI CORONARICHE ACUTE.
S. Bertoli1, A. Stucchi1, A. Cabiati2, I. Marana2, J. Campodonico2,
M. Moltrasio2, Gc. Marenzi2

1IRCCS Multimedica Sesto San Giovanni ITALY, 2IRCCS
CentroCardiologico Monzino Milano ITALY

INTRODUZIONE. L’insufficienza renale acuta (Acute Kidney Injury
AKI) è una frequente complicanza delle sindromi coronariche acute
(SCA). Anche minimi e transitori aumenti di creatinina (Cr) si asso-
ciano a un aumento della mortalità. In alcuni pazienti, però, la Cr,
invece di rimanere stabile o aumentare, si riduce durante i primi
giorni di ricovero, considerandolo in genere, un indicatore di pro-
gnosi favorevole.
Abbiamo analizzato, in una popolazione di pazienti con SCA, il com-
portamento della Cr con l’ipotesi che la prognosi possa essere cor-
relata all’andamento di questo marcatore di funzione renale (FR).
MATERIALI E METODI. Sono stati analizzati retrospettivamente 2696
pazienti con SCA: 1500 pazienti con sopra-slivellamento del tratto ST
(STEMI) e 1196 senza sopra-slivellamento (NSTEMI) ricoverati presso
l’Unità coronarica (UTIC) per più di 48 ore. In tutti i pazienti è stata
misurata la Cr all’ingresso e quotidianamente. I pazienti sono stati
classificati in base al comportamento della FR:
1) stabile (FRS; variazioni di Cr inferiori a 0.3 mg/dl).
2) migliorata (FRM; riduzione dei valori di Cr>0.3 mg/dl rispetto
all’ingresso).
3) peggiorata (AKI; incremento di Cr>0.3 mg/dl).
I pazienti con AKI di grado severo (stadio AKIN 2 e 3) sono stati
esclusi dallo studio.
RISULTATI E CONCLUSIONI. 2163 (80%) pazienti hanno avuto una
FRS, 292 (11%) una FRM e 241 (9%) hanno sviluppato AKI nel corso
del ricovero. La mortalità ospedaliera è risultata significativamente
diversa nei tre gruppi: FRS 0.5%, FRM 2%, AKI 8%, p<0.0001. Inoltre
abbiamo osservato un’incidenza delle principali complicanze cli-
niche ospedaliere (MACE), rispettivamente del 27%, 45%, e 66%
(P<0.0001).
Lo studio rivela come l’11% dei pazienti con SCA abbia un migliora-
mento della Cr con tuttavia una prognosi peggiore di quella dei pa-
zienti con FRS.
Il miglioramento della funzione renale di questi pazienti sembre-
rebbe quindi legato ad un pregressa insufficienza renale acuta, ini-
ziata prima del ricovero e già in fase di risoluzione.
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CASO DI ACIDOSI METABOLICA ESTREMA (PH 6.76) DA
METFORMINA: SUCCESSO DEL TRATTAMENTO CON EMODIALISI
F. Basso1, A. Fragasso1, M. Avolio1, M. Terrassan1, A. Piccoli1,
L. De Giorgi1, F. Marchini1, A. D'Angelo1

1Clinica Nefrologica e U.O.C. di Nefrologia e Dialisi Azienda Ospedale
Università di Padova Padova ISRAEL

INTRODUZIONE. L’acidosi lattica associata a Metformina, farmaco di
prima scelta nel trattamento del diabete non insulino-dipendente, è
una complicanza rara, ma caratterizzata da un’elevata mortalità. Es-
sendo il 90% del farmaco eliminato tramite filtrazione glomerulare e
secrezione tubulare, il suo accumulo può essere causa/effetto di IRA.
Il trattamento di questa grave complicanza è controverso, infatti
non ci sono evidenze scientifiche che la supplementazione con bi-
carbonato comporti una prognosi migliore, mentre il basso legame
del farmaco alle proteine plasmatiche rende la bicarbonato-dialisi
un efficace trattamento per la sua rimozione.
METODI. riportiamo un caso di acidosi metabolica severa da Met-
formina associata ad IRA trattata efficacemente con emodialisi.
RISULTATI. La paziente (66 anni) richiedeva pronta assistenza per
dispnea ingravescente. Nella settimana precedente presentava

febbre, dolori lombari, tosse (episodio trattato con Levofloxacina),
diarrea, vomito e disidratazione con contrazione della diuresi. Al
P.S. si riscontrava acidosi metabolica severa (pH 6.76, pCO2 11.3
mmHg, HCO3 1.6 mmol/L, gap anionico nettamente aumentato),
iponatriemia e ipocloremia, ipotermia (35°C), ipotensione arteriosa
(74/30), aumento della Troponina in assenza di sintomatologia car-
diaca, e IRA con oligo-anuria e iperkaliemia. Trasferita in Nefrologia,
l’insorgenza di proteinuria con un sedimento urinario attivo avva-
lorava la diagnosi di nefropatia organica. Sospesa la Metformina e
l’associazione Sartano/Diuretico, dopo trattamento con Dopamina
a dosi elevate (7-8 gamma/Kg/min) veniva posizionato CVC ed ese-
guita una unica seduta emodialitica con graduale miglioramento
del quadro di acidosi. Nei giorni successivi le disionie venivano cor-
rette con NaHCO3 ev. La funzionalità renale migliorava con com-
parsa di una fase poliurica che ha reso necessario adeguata idrata-
zione e terapia elettrolitica compensatoria. La paziente veniva di-
messa dopo dieci giorni con funzione renale ed EAB normali. Il con-
trollo glicemico durante la degenza si è ottenuto con trattamento
insulinico e sostituzione della Metformina con Sitagliptin.
CONCLUSIONI. L’acidosi lattica è una rara ma grave complicanza
della terapia con Metformina. L’emodialisi è un efficace trattamento
nella rimozione dell’accumulo del farmaco e può portare ad una
completa risoluzione del quadro di acidosi e dell’IRA.
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IL REGISTRO ITALIANO SULLA DENERVAZIONE RENALE:
FINALITA’, CARATTERISTICHE E RISULTATI PRELIMINARI
F. Pieruzzi1, A. Bartorelli2, M. Alimento2, C. Pini3, F. Rabbia4, F. Veglio4,
M. Leoncini5, C. Lonati6, A. Morganti6, G. Serravalle7, G. Brambilla7,
A. Virdis8, G. Casu9, G. Mancia7, G. Grassi7, A. Stella1

1Clinica Nefrologica, Università degli Studi di Milano Bicocca, AO S
Gerardo Monza, 2UO Scompenso, Centro Cardiologico Monzino
Milano, 3Centro per lo studio e terapia dell'ipertensione arteriosa,
AO Sant'Anna Como, 4Medicina Interna 4, Ospedale Molinette
Torino, 5UO Emodinamica, Ospedale Civile Sanremo, 6Unità di
Medicina Generale, Ospedale S Giuseppe Milano, 7Clinica Medica,
Università degli Studi di Milano Bicocca, AO SGerardo Monza,
8Centro di prevenzione, diagnosi e terapia dell'ipertensione
arteriosa San Camillo, Ospedale Civile Sassari, 9UOC Cardiologia,
Ospedale San Francesco Nuoro

INTRODUZIONE. La denervazione renale è una procedura in grado
di esercitare effetti antipertensivi in pazienti con ipertensione resi-
stente. Scopo del Registro Italiano sulla Denervazione Renale è di
raccogliere informazioni cliniche 1) sui valori pressori clinici ed am-
bulatoriali, 2) su diversi marker di danno d’organo 3) sulla sicurezza
di impiego.
METODI. I dati sono raccolti su registro informatico on-line, con rile-
vazione della pressione clinica, pressione ambulatoria delle 24 ore,
schema terapeutico, esami laboratoristici e dati sul danno d’organo
(tronchi sovraortici, ecocardiogramma, microalbuminuria). Tali mi-
surazioni vengono effettuate in condizioni basali e dopo 1, 3, 6 12,
18 e 24 mesi. 20 sono i centri coinvolti nella raccolta dei dati che
include pazienti affetti da ipertensione resistente secondo la defini-
zione ESH/ESC 2007.
RISULTATI. Dall’attivazione del Registro sono state effettuate 51 pro-
cedure. I pazienti sottoposti a denervazione renale hanno un’età
media di 61.3±2.7 anni, un rapporto M/F di 0.53, un indice di massa
corporea di 29.5±1.2Kg/m2, con un profilo di rischio cardiovascolare
elevato/molto elevato. La pressione clinica basale è di 194.5±5.4/
107.1±3.8 mmHg, con impiego medio di 6.0±0.5 farmaci. I valori di
pressione ambulatoria risultano pari a 147.1±6.9/77.5±2.6 mmHg.
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Dopo 1, 3 e 6 mesi i valori pressori clinici sono rispettivamente pari a
152.5±7.4/88.1±4.6, 157.4±9.9/93.3±5.7 e 156.6±10.0/84.9±7.0 mmHg
(P<0.01 per la pressione sistolica). L’entità della riduzione pressoria
ambulatoria risulta sensibilmente inferiore a quella della pressione
clinica con una differenza pressoria massima nell’arco dei primi 6
mesi pari a 10.3±4.4/6.0±1.8 mmHg. Il numero medio di farmaci im-
piegati è di 5.5±0.6 e 5.0±0.6 compresse/die a 3 e 6 mesi. Non si sono
rilevate complicanze a breve/lungo termine.
CONCLUSIONI. I dati del Registro Italiano sulla Denervazione Renale
consentiranno di definire l’efficacia clinica della procedura ed i suoi
effetti sul danno d’organo e sul profilo di rischio cardiovascolare.
I risultati preliminari, pur confermando l’efficacia sulla pressione
clinica della procedura rilevata negli studi internazionali, eviden-
ziano la necessità di una attenta valutazione della pressione am-
bulatoria per meglio definire gli effetti dell’intervento terapeutico
sull’outcome pressorio.
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L'ADMA PREDICE LA MORTALITÀ NEGLI ANZIANI E L'ARGININA NE
ATTENUA GLI EFFETTI
P. Dattolo1, R. Mass2, G. Tripepi3, S. Michelassi1, C. Rossi4, G. D'Arrigo3,
M. Mieth2, S. Bandinelli4, L. Ferrucci5, C. Zoccali3, F. Pizzarelli1

1UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale S. M. Annunziata Firenze,
2Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und
Toxikologie, Friedrich-Alexander Universität Erlangen GERMANY,
3CNR-IBIM e NeUO Nefrologia-Trapianto, Ospedali Riuniti Reggio
Calabria, 4UOC Geriatria e Studio In CHIANTI Firenze, 5National
Institute on Aging Baltimore MD - USA

INTRODUZIONE. ADMA, competendo con L-arginina per NOS, ini-
bisce la produzione di ossido nitrico e costituisce un emergente pre-
dittore di rischio cardiovascolare (CV) nella popolazione generale e
in varie patologie. ADMA è anche implicato in diversi meccanismi
biologici correlati all’età (accorciamento del telomero e senescenza
cellulare). Non è mai stato testato il ruolo di ADMA nel predire il ri-
schio CV nella popolazione anziana e la potenziale interferenza di ar-
ginina in tale predizione.
MATERIALI E METODI. Nei soggetti dello studio InCHIANTI, che ha ar-
ruolato un campione casuale di 1155 persone di età superiore ai 65
anni in due città della Toscana, i livelli plasmatici di ADMA e Arginina
sono stati misurati con cromatografia liquida e spettrofotometria di
massa.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Durante il follow-up (8 ± 3 anni), 384
persone sono morte; 141 (37%) per cause CV. Al crescere dei quartili
di età, ADMA, PAS, omocisteina, PCR e Arginina aumentavano signi-
ficativamente mentre si riducevano significativamente BMI, calcio,
emoglobina, colesterolo totale e clearance della creatinina (p per
trend < .001 per tutte le variabili). Nel Cox aggiustato per tutti i po-
tenziali fattori confondenti, i valori plasmatici di ADMA erano fattore
predittivo indipendente di mortalità per tutte le cause (HR 1,28,
I.C.1,12-1,47, p <0,001), con un trend ai limiti della significatività
statistica per mortalità CV [HR:1.25, P=0.07]. L’eccesso di rischio di
morte diminuiva progressivamente all'aumentare dell'arginina,
passando dal 71% al 20% per valori di arginina di 10 e 50 micromol/l,
rispettivamente. L'eccesso di rischio legato all'ADMA scompariva per
valori di Arginina > 60 micromol/l (fig). L’ADMA è un forte predittore
indipendente di mortalità nella popolazione anziana e la l-arginina
ne modifica gli effetti sulla sopravvivenza.

417 PO

LA PROTEINURIA PRE-PARTUM È UN FATTORE DI RISCHIO PER
MANTENERE ELEVATI VALORI PRESSORI NEL BREVE TERMINE
DOPO IL PARTO
C. Esposito1, M.L. Scaramuzzi2, A. Manini2, M. Torreggiani1,
F. Beneventi3, A. Spinillo3, F. Grosjean1, G. Fasoli2, A. Dal Canton2

1S.c. Nefrologia E Dialisi, Irccs Fondazione Salvatore Maugeri,
Università Di Pavia, 2S.c. Nefrologia, Fondazione Irccs Policlinico
San Matteo, Università Di Pavia, 3U.o. Ginecologia E Ostetricia,
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, Università Di Pavia

INTRODUZIONE. L’ipertensione gestazionale complica il 10-15%
delle gravidanze, insorgendo de novo nel 70% dei casi ed essendo
preesistente nel 30%. Una piccola percentuale di donne mantiene
un’ipertensione cronica anche dopo il parto. Evidenze indirette sug-
geriscono che l’ipertensione gestazionale comporti un maggior ri-
schio cardiovascolare a lungo termine. Abbiamo cercato di iden-
tificare fattori di rischio predisponenti al mantenimento di elevati
valori pressori dopo il parto in pazienti con ipertensione gesta-
zionale.
METODI. Abbiamo condotto uno studio osservazionale, prospettico
ed arruolato 26 pazienti con ipertensione gestazionale o pree-
clampsia. Abbiamo registrato i parametri antropometrici, clinici e
bioumorali prima del parto e successivamente ogni quindici giorni in
occasione delle visite ambulatoriali. Abbiamo diviso le puerpere in
due gruppi: donne in cui i valori pressori si sono normalizzati entro
15 giorni dal parto (gruppo 1) e donne che hanno mantenuto elevati
valori pressori anche a distanza di 15 giorni dal parto (gruppo 2). Ab-
biamo definito l’ipertensione come necessità di assumere farmaci
per mantenere la pressione arteriosa al di sotto di 130/80 mmHg.
RISULTATI E CONCLUSIONI. Le pazienti sono risultate simili per età,
BMI, primiparità e comorbidità. Non abbiamo osservato differenze
significative nell’aumento di peso intragravidico e nel peso del
neonato. L’ipertensione è stata riscontrata più precocemente nel
gruppo 2 (10 giorni) rispetto al gruppo 1. Una proteinuria pre-
partum maggiore di 300mg/24ore è stata osservata più frequente-
mente nel gruppo 2 (84.6% vs. 30.7%). La proteinuria pre-partum
è stata associata ad un rischio 12,4 volte maggiore di mantenere
elevati valori pressori a due settimane dal parto (OR=12,38, p<0.05).
Sebbene la pressione arteriosa sistolica non sia risultata differente
tra i due gruppi (122.3±3.6 vs. 131.2±4.4mmHg), la diastolica non
è stata completamente controllata dalla terapia mantenendosi più
elevata nel gruppo 2 (p<0.01). Il nostro studio dimostra una forte as-
sociazione tra la presenza di proteinuria durante la gravidanza ed
il rischio di mantenere elevati valori pressori anche dopo il parto.
È necessario quindi seguire attentamente le pazienti proteinuriche
anche dopo il parto.

IRC / DIABETE / IPERTENSIONE Abstract del 53º Congresso Nazionale SIN - Milano 3-6 ottobre 2012

159 © 2012 Società Italiana di Nefrologia



418 PO

LA DENERVAZIONE RENALE MEDIANTE CATETERE (RDN)
NELL’IPERTENSIONE REFRATTARIA: RISOLUZIONE DI UN
CASO CLINICO
C. Rossi1, P. Rubartelli2, S. Bellotti2, A. Tarroni1, A. Icardi1

1Sc Nefrologia E Dialisi Asl3 Arenzano, Genova, 2Sc Cardiologia
Ospedale Villa Scassi Asl3 Genova

INTRODUZIONE. Il 5-10% dei pazienti ipertesi presenta una forma
di ipertensione resistente/refrattaria ad un piano terapeutico com-
prendente almeno 3 farmaci (di cui un diuretico) a dosi adeguate
e che non ottiene una riduzione significativa dei valori sistolo-dia-
stolici di pressione arteriosa. La recente letteratura anglosassone
dimostra l’efficacia della RDN, basata sul principio di interrompere
la trasmissione degli impulsi encefalo-renali attraverso il Sistema
Nervoso Simpatico (SNS), nell’ipertensione refrattaria.
MATERIALI E METODI. L’approccio endovascolare alla base della
tecnica RDN prevede il posizionamento nell’arteria renale, bilateral-
mente consequenziale, di un catetere, introdotto per via femorale,
che è collegato ad un dispositivo elettrochirugico erogante energia
a radiofrequenza (RF) mediante un elettrodo monopolare in platino,
posto sulla punta distale. L’emissione di energia a RF attraverso la
parete arteriosa, in conformità ad un algoritmo programmato, com-
porta l’ablazione dei nervi simpatici renali. La RDN è stata praticata
in una paziente di 82 anni, affetta da cardiopatia ipertensiva con
scompenso e malattia renale cronica (MRC) (stadio 3), ricoverata in
ambiente cardiologico e sottoposta a PTCA per coronaropatia mo-
novasale. Nonostante il trattamento con diuretici, Ca-antagonisti,
ACE-inibitori, α-litici e inibitori del SNS i valori di pressione arteriosa
media (PAM) risultavano costantemente > 106 mm/Hg. L’Eco
Doppler non evidenziava anomalie di flusso a livello delle arterie
renali, il GFR stimato era pari a 46 ml/min.
RISULTATI E CONCLUSIONI. La procedura RDN è stata completata in
45’, ben tollerata dalla paziente. Nel periodo seguente si è osservato
un progressivo calo dei valori di PAM, nonostante la riduzione dei
farmaci anti-ipertensivi (15a giornata: 95 mm Hg; 30a giornata: 83
mm Hg). A 60 giorni dalla RDN la PAM risulta nei limiti (86 mm Hg),
con monoterapia a base diα-litici a basse dosi. Il GFR stimato è pari a
48 ml/min. La RDN si è dimostrata una ottimale opzione terapeutica
della ipertensione refrattaria in questa paziente con co-morbilità.
Considerato il risultato ottenuto, riteniamo che la RDN abbia indica-
zione anche in pazienti con MRC in stadio moderato.

419 PO

ACIDO URICO E MASSA VENTRICOLARE SINISTRA NEI
PAZIENTI IPERTESI
A. Mariotti1, M. Dimko1, E. Petraglia1, B. Coppola1, A. Galani1,
B. Asllanaj1, G. Innico1, N. Frassetti1, S. Lai2

1Dipartimento Di Nefrologia Ed Urologia, Umberto I Policlinico Di
Roma, 2Dipartimento Di Medicina Clinica, Umberto I Policlinico Di
Roma

INTRODUZIONE. Negli ultimi anni diversi studi hanno posto
l’attenzione sulla possibile correlazione tra livelli di acido urico, iper-
tensione arteriosa e rischio cardiovascolare. Non è chiaro se
l’uricemia contribuisca alla patogenesi dell’ipertensione o sia sem-
plicemente associata ad essa, e se l’acido urico rappresenti un mar-
catore od un vero fattore di rischio cardiovascolare. Nel nostro
studio abbiamo valutato, in pazienti ipertesi di prima diagnosi, le re-
lazioni tra l’uricemia e la massa ventricolare sinistra (LVMI).
MATERIALI E METODI. Sono stati consecutivamente selezionati 63
pazienti ipertesi di prima diagnosi non affetti da IRC avanzata, sin-
drome metabolica, DM, dislipidemie. I pazienti sono stati sottoposti
ad esame clinico, antropometrico, esami ematochimici e stru-
mentali. L’ecocardiogramma color doppler è stato eseguito tramite
ecografo SonoSite M turbo con sonda cardiologica da 2.5 MHz. La

massa ventricolare sinistra è stata calcolata con la formula di De-
vereux. I dati sono stati sottoposti ad analisi univariata e multiva-
riata mediante software SPSS Statistic versione 17.0.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I pazienti avevano un età media di 55.6
± 9.4 DS. II test di Kolmogorov-Smirnov ha evidenziato che l’età, il
peso, l’altezza, il BMI, l’uricemia e l’LVMI erano distribuiti normal-
mente nella popolazione. La media dei valori di uricemia era di
5.2±1.5 DS. Una correlazione positiva è stata evidenziata tra uri-
cemia e peso corporeo (r=0.540, p<0.0001),uricemia ed altezza
(r=0.329, p=0.008), uricemia e BMI (r=0.302, p=0.016). I valori sierici di
acido urico non correlavano con l’LVMI (r=0.176, p=0.167). L’analisi
di regressione lineare multipla ha mostrato una correlazione po-
sitiva tra il peso corporeo e l’uricemia (β=0.514, p<0.0001). Nono-
stante il campione limitato ma rappresentativo preso in esame, i
nostri risultati suggeriscono che la concentrazione sierica di acido
urico potrebbe non essere implicata nella patogenesi degli stati ini-
ziali del danno cardiovascolare.

420 PO

TOSSE ED IPEREOSINOFILIA ASSOCIATA ALL’ASSUNZIONE
DI IRBESARTAN
A. Mariotti1, E. Petraglia1, M. Dimko1, B. Coppola1, B. Asllanaj1,
A. Galani1, G. Innico1, N. Frassetti1, S. Lai2

1Dipartimento Di Nefrologia Ed Urologia, Umberto I Policlinico Di
Roma, 2Dipartimento Di Medicina Clinica, Umberto I Policlinico Dii
Roma

INTRODUZIONE. La tosse è un effetto collaterale comune associato
alla assunzione di ACE inibitori. È noto che gli ACE inibitori possono
dare tale sintomo per accumulo di bradichinina, sostanza P e pro-
staglandine, mentre la patogenesi dei rari casi di tosse da sartanici
non è ben chiara. Riportiamo un caso di una paziente con tosse in-
dotta da irbesartan e con ipereosinofilia regrediti dopo sospensione
del farmaco.
CASO CLINICO. Una donna di 82 anni, ipertesa da 15 anni, non fuma-
trice, di razza caucasica, con BMI 25,3 Kg/m², non in terapia con ACE
inibitori, si presentava al pronto soccorso per comparsa di febbre se-
rotina con cuspidi fino a 38°C e tosse secca e persistente da circa
due mesi. Rx torace, TC torace con m.d.c, esami ematochimici ed
espettorato davano esito negativo, ad eccezione di una ipereosino-
filia. Durante il ricovero veniva sospesa la terapia con irbesartan e
sostituita con clonidina trans dermica. Ciò determinava un miglio-
ramento della sintomatologia fino alla completa scomparsa della
tosse e dell’ipereosinofilia. Veniva pertanto dimessa con diagnosi di
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“tosse da sartanici”. In seguito alla comparsa di vertigini, la paziente
autonomamente sospendeva la clonidina ed assumeva nuovamente
irbesartan con conseguente ricomparsa della tosse. Si recava per-
tanto nuovamente al PS dove effettuava le seguenti indagini: Rx
torace negativo per patologia pleurica e polmonare pregressa e in
atto; esami ematochimici con quadro di ipereosinofilia di grado lieve
(0,71*109/L). Veniva ricoverata per approfondimenti diagnostici ed
eseguiva indagini parassitologiche, ematologiche ed immuno-aller-
giche dall’esito negativo. Si sospendeva nuovamente il trattamento
con irbesartan con regressione completa della sintomatologia.
CONCLUSIONI. Questo caso clinico descrive una paziente anziana
che ha presentato, a seguito dell’assunzione di irbesartan, tosse
secca e persistente ed ipereosinofilia sine causa. La valutazione me-
diante lo score di Naranjo che l’effetto collaterale tosse sia dovuto
al farmaco ha dato un punteggio pari a 9, per quanto riguarda
l’ipereosinofilia lo score è stato di 7, suggerendo quindi una pos-
sibile correlazione tra la somministrazione del farmaco, il sintomo
ed il dato di laboratorio.

421 PO

ALISKIREN NON RIDUCE IL FILTRATO GLOMERULARE IN
SOGGETTI IPERTESI AD ELEVATO RISCHIO CARDIOVASCOLARE
STUDIO DI FOLLOW-UP A 12 MESI.
A. Mazza1, L. Schiavon1, D. Rutello2, A. Gemelli3, F. Fiorini3

1Sc Medicina Interna-ulls18 Rovigo, 2Sc Medicina Nucleare - Ulls18
Rovigo, 3Sc Nefrologia E Dialisi - Ulls18 Rovigo

INTRODUZIONE. La riduzione del filtrato glomerulare (FG) è una delle
maggiori complicanze della terapia antipertensiva e spesso pre-
clude il raggiungimento dei targets pressori raccomandati dalle
linee guida. Nella pratica clinica il FG viene calcolato con le formule
di Cockroft-Gault (CG), Modification of Diet in Renal Disease (MDRF)
e CKD-EPI e non viene misurato in maniera diretta, tant’è che il
reale impatto della terapia antipertensiva sul FG non è completa-
mente definito. Aliskiren è un inibitore diretto della renina, enzima
che catalizza la conversione dell'angiotensinogeno ad angiotensina
1, primo step del sistema renina-angiotensina. In questo studio
veniva valutata l'influenza di Aliskiren sul FG sia calcolato che mi-
surato con tecnica radioisotopica tramite clearance dell’acido pen-
tetico marcato con Tc99m-DTPA.
MATERIALI E METODI. Venivano studiati 106 soggetti ipertesi (56
maschi, 50 femmine) di 61.9±12.7 anni, in terapia con almeno 2
farmaci antipertensivi, con pressione arteriosa sistolica (PAS) di
162.3±14.4 e diastolica (PAD) di 93.4±9.8 mmHg. Aliskiren veniva ag-
giunto alla terapia in monosomministrazione al dosaggio di 150-300
mg/die. Il follow-up durava 12 mesi. Le variazioni della pressione
sfigmomanometrica, del FG stimato con la formule suddette e del
FG misurato alla scintigrafia renale come clearance dell’acido pen-
tetico marcato con Tc99m-DTPA sono stati valutati all’arruolamento
ed al termine del follow-up tramite l’analisi della varianza per
misure ripetute.
RISULTATI. Aliskiren ha determinato una significativa riduzione di
PAS (-32 mmHg, p<0.0001) e PAD (-13.5 mmHg, p<0.0001) sia nei
maschi che nelle femmine. Nelle femmine, ma non nei maschi, si os-
servava una significativa riduzione del FG calcolato con le formule,
ma tale riduzione non veniva confermata quando il FG era misurato
tramite clearance radioisotopica.
CONCLUSIONI. La significativa riduzione della pressione arteriosa in-
dotta da Aliskiren non si accompagna ad una reale riduzione del FG.
Il FG calcolato (CG, MDRD e CKD-EPI) appare sovrastimato rispetto
al FG misurato con clearance radioiotopica. Tali dati consiglirebbero
l'uso della nefroscintigrafia rispetto al calcolo del FG nella valuta-
zione dell’effetto dei farmaci anti-ipertensivi sul FG, almeno negli
studi clinici.

422 PO

IPOSSIA: UNA CAUSA REVERSIBILE DELLA DISFUNZIONE
AUTONOMICA IN PAZIENTI DIABETICI CON PROTEINURIA
P. Esposito1, R. Mereu2, N. Maggi1, G. De Barbieri2, P.H. Groop3,
L. Bernardi2, A. Dal Canton1

1Dipartimento Di Nefrologia, Dialisi E Trapianto, Fondazione Irccs
Policlinico San Matteo Ed Università Degli Studi Di P Pavia,
2Dipartimento Di Medicina Interna, Fondazione Irccs Policlinico San
Matteo Ed Università Degli Studi Di Pavia, 3** Dipartimento Di
Nefrologia E Folkaelsan Research Center, Università Di Helsinki
Helsinki Finland

INTRODUZIONE E SCOPO. La disfunzione autonomica (DIA) è caratte-
rizzata da uno squilibrio tra il sistema nervoso simpatico e parasim-
patico. Nei pazienti affetti da malattia renale cronica tali alterazioni
sono state associate al rischio cardiovascolare. Nonostante la DIA
sia considerata una condizione organica e irreversibile, è stato di-
mostrato nei pazienti affetti da diabete mellito I che la correzione
dell’ipossia può migliorare la sensibilità dei barocettori arteriosi
(BSA), uno dei principali indicatori di DIA. In questo studio abbiamo
valutato il coinvolgimento dell’ipossia nella patogenesi della DIA in
pazienti affetti da diabete mellito II con coinvolgimento renale.
METODI. Sono stati arruolati 18 pazienti affetti da diabete mellito II.
Caratteristiche: età media 61.2±3.5 anni; durata del diabete 11.4±9.3
anni e BMI 29.4±3.5 kg/m2, VFG stimata 69.3±27.8 ml/min, microal-
buminuria > 300 mg/24h. La funzione autonomica era valutata sti-
mando le variazioni della pressione arteriosa (PA) e della frequenza
cardiaca (FC) in risposta alla respirazione profonda (dB test) e la FC
dopo 5 minuti a riposo (30/15 ratio). La BSA era valutata osservando
le variazioni dell’intervallo RR all’ECG e le variazioni della PA durante
la respirazione normale (15 atti respiratori/min) e profonda (6 atti/
min). L’intera procedura era eseguita in aria ambiente e in corso di
assunzione di ossigeno a 5 l/min.
RISULTATI. I pazienti analizzati presentavano una franca DIA come
dimostrato dai bassi valori ottenuti dal dB test (8.9±4.9 b/min, valore
normale >15 b/min), dal 30/15 ratio (1.03±0.02, valore normale
>1.03) e dalla BSA (6.3±4.9 ms/mmHg, valori normali >10 ms/mmHg).
L’ossigeno migliorava il dB test (9.8±6.3 b/min) e aumentava in
modo significativo la BSA, normalizzandola in 8 pazienti (9.2±5.8 ms/
mmHg, P<0.05 vs BSA in aria ambiente).
CONCLUSIONI. I nostri risultati dimostrano che nei pazienti diabetici
con proteinuria vi è una disfunzione autonomica che può essere in
parte migliorata dalla somministrazione di ossigeno, suggerendo in
tal modo un possibile ruolo dell’ipossia tissutale nella patogenesi
del disturbo autonomico. Tale evidenza potrebbe avere notevoli im-
plicazioni di ricerca e cliniche.

423 PO

SIRT-1, EME OSSIGENASI-1 E VASODILATAZIONE NO MEDIATA IN
UN MODELLO UMANO DI ANTAGONISMO RECETTORIALE
ENDOGENO ALL’ANGIOTENSINA II. IMPLICAZIONI PER
L’IPERTENSIONE ARTERIOSA
L. Calò1, E. Pagnin1, L. Dal Maso1, P.A. Davis2, P. Caielli1

1Clinica Medica 4, Università Di Padova, 2Nutrition, University Of
California Davis Ca - Usa

INTRODUZIONE. Una ridotta disponibilità di NO è associata alla di-
sfunzione endoteliale, ipertensione arteriosa, insulinoresistenza e
rimodellamento cardiovascolare. SIRT-1 attiva la NOS, inibisce
l’invecchiamento precoce delle cellule endoteliali, è ridotta nei vasi
aterosclerotici ed una ridotta espressione di SIRT-1 è correlata allo
stress ossidativo ed alla ridotta vasodilatazione NO dipendente. Nei
pazienti con sindrome di Bartter e di Gitelman (BS/GS), malattie
genetiche che presentano caratteristiche cliniche, ormonali e mo-
lecolari opposte all’ipertensione arteriosa con una riduzione dello
stress ossidativo e mancanza di rimodellamento cardiovascolare,
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con un’attivazione del sistema di NO ed un’aumentata vasodilata-
zione NO dipendente assieme ad un aumento delle cellule proge-
nitrici endoteliali circolanti e dell’insulinosensibilità, è quindi vero-
simile che l’attività di SIRT-1 sia aumentata.
METODI. In questo studio abbiamo valutato l’espressione proteica in
cellule mononucleate di SIRT-1 (western blot), il livello plasmatico di
eme ossigenasi-1 (sandwich immunoassay) e la vasodilatazione NO
dipendente espressa come flow mediated dilation (FMD) (B-mode
scan of the right brachial artery) nei pazienti BS/GS in confronto a
ipertesi essenziali non trattati (HP) e soggetti sani di controllo (C).
RISULTATI. Nei pazienti BS/GS sia l’espressione proteica di SIRT-1
(1.86±0.29 d.u. vs 1.18±0.18 (HP) vs 1.45±0.18 (C), p<0.0001) che il
livello proteico di HO-1 (9.44±3.09 ng/ml vs 3.70±1.19 (HP) vs
5.49±1.04 (C) p<0.0001) sono risultati significativamente più elevati.
FMD si è confermato più elevato nei pazienti BS/GS: 10.52%±2.22 vs
5.99±1.68 (HP) vs 7.99±1.13 (C), ANOVA: p<0.0001. Nei pazienti BS/
GS, SIRT-1 e FMD correlavano significativamente (p<0.003).
CONCLUSIONI. L’aumentata espressione proteica di SIRT-1 trovata
nei pazienti BS/GS, che hanno attivazione della NOS ed aumento
di NO, ridotto stress ossidativo e, nonostante gli elevati livelli di
Angiotensina II e di altri ormoni vasoattivi, normo/ipotensione, raf-
forza ulteriormente la relazione tra SIRT-1, NO e funzione vascolare
nell’uomo e suggerisce un ruolo per il ridotto livello di SIRT-1 nel
mediare la disfunzione endoteliale presente nell’ipertensione arte-
riosa.

424 PO

RELAZIONE TRA CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE, EME
OSSIGENASI-1, CELLULE PROGENITRICI ENDOTELIALI E
VASODILATAZIONE NO MEDIATA IN UN MODELLO UMANO DI
ANTAGONISMO ENDOGENO ALL'ANGIOTENSINA II
L. Calò1, E. Pagnin1, L. Dal Maso1, P.A. Davis2, P. Caielli1

1Clinica Medica 4, Università Di Padova, 2Nutrition, University Of
California Davis Ca - Usa

INTRODUZIONE. In pazienti con Sindrome di Bartter e di Gitelman
(BS/GS), malattie genetiche che costituiscono un modello umano
di antagonismo recettoriale endogeno al recettore di tipo 1
dell’angiotensina II (Ang II) e presentano caratteristiche biochimiche
ormonali, molecolari e cliniche opposte all’ipertensione arteriosa,
abbiamo recentemente riportato un aumentato numero di cellule
progenitrici endoteliali circolanti (EPCs) che correla con
l’espressione genica di eme ossigenasi (HO)-1 e con la vasodilata-
zione NO dipendente. Il Calcitonin gene related peptide (CGRP), pre-
viene l’invecchiamento delle EPCs ed inibisce l’invecchiamento delle
EPCs indotto dall’Ang II, il suo livello nel sangue è ridotto
nell'ipertensione arteriosa, è stimolato da HO-1 ed è correlato con la
stimolazione di NO. In questo studio abbiamo valutato la concentra-
zione di CGRP e l’espressione proteica di HO-1 in pazienti BS/GS ge-
neticamente caratterizzati, in confronto a soggetti sani di controllo
ed analizzato le loro relazioni con EPCs (CD34+KDR+, CD133+KDR+,
CD34+CD133+KDR+) e con la vasodilatazione NO dipendente (flow-
mediated dilation (FMD)).
METODI E RISULTATI. La concentrazione plasmatica di CGRP (ELISA)
e l’espressione proteica di HO-1 (sandwich immunoassay) sono ri-
sultate più elevate in BS/GS: 38.20±8.23 pg/ml vs 25.07±3.51, p<0.002
e 9.44±3.1 ng/ml vs 5.52±1.1, p<0.007, rispettivamente. CD133+KDR+
e CD34+CD133+KDR+ (direct three color-flow-cytometry analysis) e
FMD (B-mode echo scan of brachial artery) si sono confermati più
elevati in BS/GS. CGRP e HO-1 sono risultati significativamente cor-
relati (p <0.0001) e non vi era differenza tra gruppi. In BS/GS sia CGRP
che HO-1 erano significativamente correlati sia con EPCs che con
FMD.
CONCLUSIONI. Questo studio, usando un modello umano opposto
all’ipertensione arteriosa, fornisce importanti informazioni sulle re-
lazioni tra CGRP, HO-1, FMD, fattori clinici e biochimici essenziali
coinvolti nell'ipertensione arteriosa, nella malattia cardiovascolare

e nella comprensione del significato e ruolo di specifiche popola-
zioni di cellule progenitrici endoteliali circolanti. Questo studio
infine conferma l’utilità del modello umano della sindrome di
Bartter e Gitelman per delineare i ruoli delle cellule progenitrici en-
doteliali e fattori correlati nella fisiopatologia dell'ipertensione arte-
riosa e del rimodellamento cardiovascolare nell’uomo.
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LA NEFROPATIA ISCHEMICA IN PAZIENTI CON
LESIONI ATEROSCLEROTICHE
Y. Battaglia1, C. Errichiello2, M.G. Gregorio2, B. Scognamiglio2,
G. Assimakopoulos2, F. Cappellaio2, D. Russo2

1Azienda Ospedaliera-universitaria Ferrara, 2Policlinico Universitario
Federico Ii Napoli

La malattia renovascolare può esprimersi con due quadri clinici:
1. ipertensione renovascolare, caratterizzata da ipertensione si-
stemica,secondaria a lesioni aterosclerotiche o displasiche delle ar-
terie renali
2. nefropatia ischemica, caratterizzata prevalentemente da altera-
zioni della funzione renale, secondaria, spesso a lesioni aterosclero-
tiche.
Stime della prevalenza della nefropatia ischemica derivano princi-
palmente da autopsie e studi angiografici.
Il principale obiettivo dello studio è quello di valutare sia la preva-
lenza della nefropatia ischemica nei pazienti con lesioni aterosclero-
tiche affetti da insufficienza renale cronica (IRC) sia le caratteristiche
epidemiologiche e le tecniche radiologiche utilizzate per effettuare
la diagnosi.
Sono stati valutati 1607 pazienti, afferenti ad un’unica unità fun-
zionale Nefrologica nel periodo 2008-2011. I criteri di inclusione
erano: insufficienza renale cronica, presenza di lesione ateroscle-
rotica in qualunque distretto vascolare. Erano esclusi dallo studio i
pazienti trapiantati renali o in trattamento dialitico. Rispondevano
ai criteri di inclusione n.283 pazienti. Di questo gruppo sono stati
acquisiti:dati anagrafici, anamnestici, di laboratorio, di esami stru-
mentali.
La prevalenza della nefropatia ischemica era del 10.2% mentre nel
47.3% la causa di IRC rimaneva sconosciuta. Si rilevava una mag-
giore prevalenza della familiarità degli eventi cardiovascolari nei ne-
fropatici ischemici 51.7% vs 36% della popolazione generale e della
dislipidemia 79.3% vs 71%. Gli eventi cardiovascolari pregressi
erano maggiori nella nefropatia ischemica 62.7% vs 34% della popo-
lazione generale.Risultava minore la prevalenza dei diabetici 13,8%
nella nefropatia ischemica rispetto il 34% della popolazione ge-
nerale. Agli esami strumentali si era riscontrato una frequenza mag-
giore (58%) di esecuzione del doppler dell’arterie renali nella ne-
fropatia ischemica con esiti positivi nel 89% dei pz contro il 56%
della popolazione generale.Mentre nei pazienti con causa scono-
sciuta si era riscontrato un 41% di doppler arterie renali effettuati
con una positività del 37%. La scintigrafia renale era stata eseguita
nel24.1%della popolazione ischemica con esito positivo nel 100%
dei casi,mentre il 14% della popolazione generale l’aveva eseguita e
nel 50%di questi era risultata positivo.
Una migliore conoscenza epidemiologica e valutazione diagnostica
della nefropatia ischemica determinerebbe una riduzione della
quota di diagnosi sconosciute di IRC.
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INDICE DI ATROFIA RENALE NEI PAZIENTI AFFETTI DA
IPERTENSIONE ARTERIOSA SISTEMICA
B. Barbano1, A. Gigante1, M. Simonelli1, E. Rosato1, R. Renzulli1,
P. Martina1, S. Capozzella1, R. Labbadia1, R. Cianci1

1Sapienza, Università di Roma
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INTRODUZIONE. L’indice di atrofia (IA) è un indice ecografico ana-
tomico indiretto che permette di valutare il grado di atrofia nel pa-
renchima renale ed è considerato nella norma se inferiore a 0,7.
MATERIALI E METODI. Sono stati arruolati 75 pazienti affetti da iper-
tensione arteriosa giunti presso il nostro ambulatorio di diagnostica
ultrasonografica per eseguire una ecografia renale (M:F=40:35; età
media: 58.5, creatinina media 1.3 mg/dL, CKD-Epi 53.8 mL/min,
MDRD 53.9 mL/min).
Criteri di esclusione erano la presenza di una stenosi dell’arteria
renale, diabete mellito, presenza di cisti renali o pazienti con eco-
struttura renale alterata (IRC terminale, sospetto di glomerulone-
frite, sindrome nefrosica). In tutti è stata effettuata una ecografia
renale misurando IA (rapporto fra diametro massimo del seno renale
e diametro longitudinale massimo) ed un ecocolorDoppler (ECD) del
parenchima renale, misurando indice di resistenza (IR), indice di pul-
satilità (IP) e rapporto S/D.
RISULTATI. Gli indici parenchimali misurati con l’ecografia renale e
l’ECD mostravano i seguenti valori medi: AI 0,71; IP 1,36; IR 0,67; S/D
3,23. L’IA ha mostrato una correlazione statisticamente significativa
(test di Spearman) con tutti gli indici valutati all’ECD [IP (rho=0,41;
P<0,0001), IR (rho=0,45; P<0,0001) e rapporto S/D (rho=0,39;
P<0,001)]. Inoltre una correlazione statisticamente significativa è
stata dimostrata tra IA e valori di creatinina (rho=0,36; P= 0.002), GFR
[CKD-Epi (rho=-0,47; P <0.0001), MDRD (rho=-0,49; P <0.0001)] e con
l’età (rho= 0.49, P<0,0001).
CONCLUSIONI. Il nostro studio dimostra che l’IA correla in modo sta-
tisticamente significativo con tutti i parametri che suggeriscono una
riduzione della funzionalità renale (età, valori assoluti di creatinina,
filtrato stimato e indici intraparenchimali). Quindi l’IA può rappre-
sentare un valore aggiunto nella valutazione della progressione del
danno renale. L’IA può rappresentare un parametro anatomico utile
a valutare il grado di atrofia del parenchima renale. In particolare,
il suo utilizzo combinato ad una valutazione ECD capace di studiare
l’emodinamica renale può rappresentare una vera e propria istan-
tanea anatomico-funzionale renale.

Trapianto / Metabolismo calcio
fosforo
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LIVELLI DI ALPHA-KLOTHO SIERICO NEL TRAPIANTO RENALE
S. Rotondi1, M. Pasquali1, L. Tartaglione1, G. Pirrò1, G. Mandanici1,
C. Leonangeli1, S. Mazzaferro1

1Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie,
Nefrologiche e Geriatriche, Università Sapienza Roma

INTRODUZIONE. α-Klotho è una proteina trans-membrana espressa,
principalmente, nei segmenti distali del tubulo renale dove agisce
quale cofattore per l’azione dell’FGF23. α-Klotho sierico deriva dal
clivaggio della forma trans-membrana e ha un’azione diretta sul bi-
lancio del calcio e del fosforo. I suoi livelli sierici potrebbero essere
inoltre indicatori dell’espressione della proteina a livello renale.
È noto che la malattia renale cronica si associa ad una riduzione
dell’espressione di Klotho trans-membrana con influenza
sull’azione dell’FGF23. α-Klotho sierico potrebbe essere un utile pa-
rametro biochimico per la valutazione delle alterazioni del metabo-
lismo minerale in questa patologia.
MATERIALI E METODI. Abbiamo voluto valutare il ruolo diagnostico di
α-Klotho sierico in una popolazione particolare di nefropatici quale i
trapiantati renali (Tx).
In 80 Tx (55±10 aa) con un grado di insufficienza renale stadio 2-4
(ClCr 47±16 ml/min) abbiamo valutato i livelli sierici di α-Klotho,
FGF23 ed i principali parametri del metabolismo minerale. Dieci sog-

getti sani (34±12 aa; ClCr 95±19 ml/min) sono stati utilizzati come
gruppo di controllo.
RISULTATI E CONCLUSIONI. I livelli di α-Klotho sono risultati ridotti
nei Tx rispetto ai controlli (477±140 vs 983±523 pg/ml, p<.0001).
Nella tabella sono riportati i valori medi dei parametri valutati. Con
uno stato di lieve insufficienza vitaminica D (25D: 26±11), i Tx presen-
tavano valori di 1,25D nella norma, un lieve aumento del PTH e del
Ca con livelli di P nei limiti della norma. I livelli sierici di FGF23 risul-
tavano aumentati nei Tx rispetto ai controlli (47,3±28,8 vs 30,0±19,0
pg/ml, p<.05).
α-Klotho non mostrava alcuna correlazione con gli altri parametri
valutati.
Nei Tx i ridotti livelli di α-Klotho non sembrano legati al grado di
funzione renale né indicatori delle alterazioni del metabolismo mi-
nerale. È quindi possibile che, in questa particolare popolazione,
altri fattori (immunosoppressori, sistema immunitario, ecc) possano
influenzarne i livelli.
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PERSISTENTE IPERPARATIROIDISMO SECONDARIO IN PAZIENTE
TRAPIANTATA DI RENE
S. Quattrone1, C. Summaria1, G. D'Onofrio1, M. Capria1, A. Caglioti1,
G. Lucisano1, G. Fuiano1

1U.o. Nefrologia-dialisi, Università Degli Studi Magna Graecia
Catanzaro

INTRODUZIONE. Dati epidemiologici indicano che la normalizza-
zione dei valori di PTHi dopo trapianto renale avviene nel 50-70%
dei casi e lo sviluppo di ipercalcemia correla con la durata della
dialisi e con la grandezza delle paratiroidi. L’iperparatiroidismo se-
condario (HPTs) e l’eventuale grado di iperplasia delle paratiroidi
può durare da alcuni mesi a molti anni, persistendo anche dopo tra-
pianto,condizionandone la riuscita.
MATERIALI E METODI. Riportiamo il caso di una donna di 41 anni,
monorene congenito, sindrome di Alport.In emodialisi dal 2000 svi-
luppava HPTs con valori di 800 pg/ml senza alterazioni ecografiche
paratiroidee. Veniva trattata con sevelamer 3200 mg/die, paracal-
citolo 5mcg 1flx3/settimana, cinacalcet 90 mg/die ottenendo la ridu-
zione del PTHi a 100 pg/ml prima del trapianto di rene da cadavere
(anno 2006). Nel follow-up si è assistito alla normale ripresa fun-
zionale del rene (creatinina 1.0mg/dl) con calcemia media 10.5 mg/
dl e fosforemia 2.5 mg/dl (Figura 1) ma con progressivo incremento
del PTHi sino a un valore massimo di 888 pg/ml (anno 2010).Tali
valori subivano significative riduzioni con la periodica somministra-
zione di cinacalcet 30mg/gg alterni (PTHi minimo 41 pg/ml) (Figura
2)
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’ultimo trattamento con Cinacalcet
risale a maggio 2011.I periodici controlli del PTHi si sono dimostrati
stabili in assenza di terapia (PTHi 130 pg/ml). Nessuna modifica eco-
grafica delle paratiroidi durante il follow-up. L’andamento clinico-
laboratoristico conferma la possibilità di una normalizzazione del
PTHi anche dopo anni dal trapianto. Il trattamento dell’HPTs con ci-
nacalcet si è rivelato efficace ma potrebbe ulteriormente migliorare
con formulazioni adeguate. I risultati ottenuti potrebbero giustifi-
carsi con i dati in letteratura relativi alle variazioni di densità recet-
toriale per la vitamina D in corso di HPTs.
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EFFETTI DELLA TERAPIA CON COLECALCIFEROLO NEI PAZIENTI
PORTATORI DI TRAPIANTO DI RENE
D. Taruscia1, V. Nastasi1, G. Manarini1, M. D'Arezzo1, G. Gaffi1,
G.M. Frascà1

1U.o. Nefrologia, Dialisi E Trapianto Di Rene -ospedali Riuniti Ancona

INTRODUZIONE. Il deficit di VitD è frequente nei pazienti con tra-
pianto di rene, contribuisce alle alterazioni del metabolismo mi-
nerale e alla patologia ossea. Questo studio, riporta i risultati ot-
tenuti con supplementazione di Colecalciferolo in pazienti portatori
di trapianto di rene.
PAZIENTI E METODI. 76 pazienti (39M e 37F, età media 51±11,7 anni),
sottoposti con successo a trapianto renale dal 2005 al 2010, sono
stati seguiti per un periodo di 21,8±19,3 mesi. Di questi, 50 pazienti
non assumevano terapia con VitD dal momento dell'intervento
(GRUPPO A), mentre in 26 pazienti la terapia con Calcitriolo, iniziata
prima del trapianto è stata mantenuta (GRUPPO B). Secondo la clas-
sificazione KDOQI i livelli di VitD sono stati definiti: a) deficit severo
per valori <5 ng/ml; b) deficit moderato =5-15ng/ml; c) insufficienza
=15-30 ng/ml; d) valori normali >30ng/ml.
In entrambi i gruppi di pazienti è stato somministrato Colecalci-
ferolo alle dosi medie di 3750 e 5000 UI/sett sospendendo il Calci-
triolo nel GRUPPO B.
RISULTATI. Il dosaggio della 25(OH)VitD, ha dimostrato un deficit
severo rispettivamente nel 2% (gruppaA) e nel 4% (gruppoB); un de-
ficit moderato nel 59,2% e 60%; una insufficienza nel 30,6% e nel
28%; valori normali nell’8,2% e 8% rispettivamente.
In entrambi i gruppi si è osservato un aumento statisticamente si-
gnificativo della 25(OH)VitD (rispettivamente da 15,9±8,2 ng/ml a
21,7±7 ng/ml; da 17±8,9 ng/ml a 23,3±9,3 ng/ml). Calcemia, fosfo-
remia e calciuria non hanno mostrato variazioni statisticamente si-
gnificative dopo terapia. In entrambi i gruppi si è osservata una ridu-
zione del PTH (gruppo A: da 138,4±123,3 pg/ml a 111,4±69,7 pg/ml;
gruppo B da 95,5±66,8 pg/ml a 90±74,9 pg/ml).

CONCLUSIONI. Il deficit di VitD è frequente nei pazienti trapiantati
per cui è indicata una terapia sostitutiva. Il Calcitriolo non è suffi-
ciente a correggere il deficit, mentre la somministrazione di Colecal-
ciferolo consente di ripristinare livelli adeguati di VitD e di indurre
una riduzione del PTH.
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SEVELAMER, SEVELAMER CARBONATO E CARBONATO DI
LANTANIO A CONFRONTO IN VITRO
S. Lucisano1, A. Lacquaniti1, V. Donato1, M.R. Fazio1, R. Lupica1,
V. Cernaro1, D. Trimboli1, M. Buemi1

1Aou Policlinico G. Martino, Uoc Di Terapia Subintensiva E Tecniche
Dialitiche, Dipartimento Di Mecina Interna Messina

INTRODUZIONE. L'iperfosforemia è frequente nei pazienti con insuf-
ficienza renale cronica, in particolare negli stadi avanzati o terminali
di malattia. I chelanti del gruppo fosfato (sevelamer, sevelamer car-
bonato e carbonato di lantanio) sono i farmaci più comunemente
utilizzati per ridurre la concentrazione sierica del fosforo. Essi sono,
tuttavia, associati ad intolleranza gastrointestinale, un fattore che
spesso determina la sospensione del trattamento.
Abbiamo studiato in vitro la differente dissoluzione, la capacità di
captazione del fosforo e la quantità di anidride carbonica (CO2) pro-
dotta da questi farmaci.
MATERIALI E METODI. una compressa (cpr) di sevelamer carbonato
da 800 mg, una di sevelamer da 800 mg ed una cpr di carbonato di
lantanio da 750 mg sono state dissolte in soluzioni a pH corrispon-
dente a quello dello stomaco in un reattore ad una temperatura,
controllata dal criostato, di 37 ± 0,01°C con una velocità di rotazione
delle palette di 50 giri/min ed un volume di soluzione di 900ml. Ab-
biamo quindi ricavato il profilo di dissoluzione di ciascuna cpr con
e senza addizione di trealosio, un disaccaride con un effetto signi-
ficativo sulle strutture con legame idrogeno, determinato le varia-
zioni di pH mediante un pH-metro e calcolato la quantità di CO2
prodotta da ciascuna cpr.
RISULTATI/CONCLUSIONI. La solubilizzazione completa di una cpr di
carbonato di lantanio avviene in 60 min, mentre quella di sevelamer
e sevelamer carbonato avviene in 10 min. La dissoluzione in pH
acido dei chelanti del gruppo fosfato modifica l'acidità della solu-
zione alcalinizzandola. L’azione alcalinizzante è legata alla capacità
di questi farmaci di legare i protoni. Tale capacità è significativa-
mente maggiore e rapida per il sevelamer carbonato e per tale ra-
gione è anche maggiore la sua capacità di captazione del fosforo
(p<0.001). L’aggiunta del trealosio favorisce in modo significativo
l’azione del carbonato di lantanio (p<0.02).
La quantità di CO2 prodotta da una cpr di carbonato di lantanio è
pari a 50 ml, quella del selvelamer carbonato è pari a 30 ml, mentre
il sevelamer non essendo un carbonato non produce CO2.
In conclusione, essendo l’azione di tali farmaci legata alla loro ca-
pacità di captazione dei protoni è preferibile assumerli dopo il
pasto. Il sevelamer carbonato ha una maggiore capacità e rapidità
di captazione del fosforo, il sevelamer è il più tollerato poiché non
produce CO2, mentre il carbonato di lantanio il meno solubile.
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UTILIZZO DI PARACALCITOLO PER OS NELLA TERAPIA
DELL’IPERPARATIRODISMO POST TRAPIANTO RENALE (HPT-T)
R. Luciani, A.A. Mele, V. Bellizzi, G. Bilancio, G. Palladino,
A. Santopietro
1Uoc Nefrologia-ssd Gestione Clinica Trapianto-oorr San Giovanni E
Ruggi D'aragona Salerno, 2Cattedra Di Nefrologia Università Degli
Studi Di Salerno, 3Uoc Nefrologia-ssd Gestione Clinica
Trapianto-oorr San Giovanni E Ruggi D'aragona Salerno, 4Cattedra
Di Nefrologia Università Degli Studi Di Salerno, 5Uoc Nefrologia-ssd
Gestione Clinica Trapianto-oorr San Giovanni E Ruggi D'aragona
Salerno, 6Uoc Nefrologia-ssd Gestione Clinica Trapianto-oorr San
Giovanni E Ruggi D'aragona Salerno

INTRODUZIONE. Iperparatiroidismo della CKD spesso non si risolve
nel post trapianto renale (TPX) esitando nella malattia ossea cor-
relata al TPX (CKD-MBT). Questa condizione si associa a condizioni
di normo o ipercalcemia e normo o ipofosforemia. Il paracalcitolo
con la sua azione diretta recettoriale sulle ghiandole paratiroidee, si
differenzia dagli altri analoghi della Vit. D per la minore incidenza di
ipercalcemia e iperfosforemia,per un documentato effetto sul RAS e
sulla riduzione del danno da ciclosporina; in tal senso può rappre-
sentare una valida alternativa per pz portatori di TPX affetti da HPT-
T che non rispondono o sono intolleranti ad altre terapie
SCOPI. Valutare gli effetti di 3 mesi di terapia con paracalcitolo per
os in pz con TPX affetti da HPT-T intolleranti al cinacalcet valutando
le modifiche della calcemia, fosforemia,PTH e della funzione renale.
MATERIALI E METODI. Ad 11 pz con un’età media di 57 ± 9,5 anni, rap-
porto maschi femmine di 6/5, con una media di 6,5 ± 7,18 anni di tra-
pianto affetti da iperparatiroidismo con livelli di calcemia normale-
elevata sono stati valutati i valori di PTH, Calcio, Fosforo e Funzione
Renale (espressa come eGFR by CKD-EPI) al baseline e dopo 3 mesi
di terapia con paracalcitolo per os.
RISULTATI. Al T0 i livelli medi di PTH erano 549,73±478,74 pg/ml,
calcemia e fosforemia erano 10,51±1,32 mg/dl e 3,32±0,76 mg/dl
rispettivamente, l’ eGFR era 46,09±23,67 ml/min/1,73. Al T3 livelli
medi di PTH di 344,1±280 pg/ml (p<0.05), calcemia 10,18±0,95 mg/dl
(p<0.05), fosforemia 3,02±0,31 mg/dl (ns). La funzione renale stimata
era 45,91±21,76 ml/min/1,73 (ns).
CONCLUSIONI. L’uso del paracalcitolo nei pazienti con TPX è risultata
efficace nel controllo dell’iperparatiroidismo producendo una ridu-
zione dei livelli di PTH. Per il calcio e fosforo non vi è stato nessun au-
mento significativo e si è assistito ad una riduzione della calcemia.
Nessuna variazione vi è stata riguardo la funzione renale. Questi ri-
sultati, se confermati da studi più ampi e con follow-up maggiore
potrebbero aprire nuove, efficaci e sicure strategie terapeutiche per
i pazienti con TPX.
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STUDIO PILOTA: FUNZIONE CARDIACA E LIVELLI DI
PARATORMONE (PTH) IN UNA COORTE DI PAZIENTI CON
TRAPIANTO RENALE - DATI PRELIMINARI
R. Addesse1, A. Gorini1, C. Comegna1, M. Vitale1, P. Polito1

1Centro Di Riferimento Regionale Per La Nefrologia E La
Dialisi-ospedale S. Giovanni Evangelista - Asl Roma G Tivoli

INTRODUZIONE. Recenti studi di cardiologia hanno evidenziato una
correlazione diretta tra i livelli di PTH intatto e le classi NYHA in
soggetti senza Chronic Kidney Disease (CKD) e tra i livelli di PTH e
l’incidenza di fattori di rischio cardiovascolari.
L’obiettivo della nostra osservazione è valutare l’eventuale correla-
zione tra PTH e NT-pro-BNP e secondariamente con la funzione car-
diaca in una coorte di pazienti con trapianto di rene.
MATERIALI E METODI. Endpoint primario: valutare la correlazione tra
NT-proBNP e PTH; valutare in relazione ai livelli di PTH le modifica-
zioni della funzione cardiaca mediante ecocardiocolordoppler (pa-
rametri considerati: FE, LVMI, A/E).
Trapianto renale funzionante da più di 6 mesi, con rischio CV simile,
con pressione arteriosa stabile da almeno 3 mesi.
Arruolati n. 18 soggetti (M 15), età media 50,7±13,2, diabete 2, iper-
tensione 14 , età del trapianto 6,4±6,1.
In questo lavoro riportiamo i dati al basale e le prime analisi sulla
coorte in studio.
RISULTATI. All’esame basale abbiamo osservato una correlazione
positiva tra livelli di PTH intatto e BNP (r=0,32; p=0,04) nonostante
la ridotta numerosità del campione: iPTH valori medi 139,9 ±61,2
pg/ml. Inoltre, abbiamo osservato una correlazione positiva anche
tra i livelli di PTH e la LVMI misurato con l’ecocardiocolordoppler,
anche se statisticamente non significativo (r=0,35; p=0,35). Valori
medi LVMI 125,6 ± 35,5 g/m². La FE media era di 62,7 ± 7,6 %. I para-
metri relativi al metablismo minerale risultano essere nella norma:
Calcemia 9,8±0,6 mg/dl, Fosforemia 3,17±0,8 mg/dl, Fosfatasi Al-
calina 74,2 ± 27,1 UI.
CONCLUSIONI. I livelli plasmatici di NT- proBNP risultano elevati nei
pazienti con scompenso cardiaco in proporzione all’entità della di-
sfunzione sistolica e diastolica. In tal senso la correlazione positiva
riscontrata nel nostro studio tra iPTH e NT-proBNP merita consi-
derazione in relazione alla possibilità di poter studiare una popo-
lazione ad alto rischio cardiovascolare come i riceventi il trapianto
renale. Analogamente la correlazione positiva tra iPTH e LVMI mette
in evidenza come elevati valori di iPTH si associno a ipertrofia mio-
cardica che è un predittore di morbilità e mortalità cardiovascolare.

433 NA

METABOLISMO CALCIO/FOSFORO ED IPERPARATIROIDISMO
PERSISTENTE DOPO TRAPIANTO DI RENE
V. Nastasi1, D. Taruscia1, G. Manarini1, M. D'Arezzo1, E. Balestra1,
S. Sagripanti1, G.M. Frascà1

1U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene-Ospedali Riuniti Ancona
ITALY

INTRODUZIONE. Le alterazioni del metabolismo Ca/P e
l’iperparatiroidismo dopo trapianto sono frequenti e possono avere
conseguenze clinicamente apprezzabili sull’equilibrio osseo e sulle
calcificazioni vascolari.
PAZIENTI E METODI. 90 pazienti con trapianto di rene (44 maschi e
46 femmine). Età media al momento del trapianto 52,2±10,1 anni
(range 71-25 anni), follow-up medio 31,3±16,6 mesi (range 4,5-67,6
mesi). Criteri di esclusione: pazienti affetti da diabete mellito, crea-
tinina > 2,5 mg/dl. Parametri considerati: PTH, calcemia, fosforemia
a 3-6-12 mesi dal trapianto.
RISULTATI. Dopo il trapianto il PTH si riduce del 55,3% da
264,9±246,4 pg/ml prima del trapianto a 118,3±95,9 pg/ml a 3 mesi
dal trapianto. Nei mesi successivi rimane poi sostanzialmente
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stabile. Ad un anno dal trapianto il 41,1% dei pazienti ha valori di
PTH superiori a 100 pg/ml. La calcemia a 3-6-12 mesi dal trapianto è
superiore rispetto alla calcemia nel pre trapianto (8,3±0,9 vs 9,2±1,2;
9,38 ±0,7; 9,5± 0,6); mentre la fosforemia è inferiore (4,7±1,4 vs
3,38±1; 3,38 ±0,6; 3,36± 0,6). Le differenze sono statisticamente signi-
ficative. La percentuale di ipercalcemia (>10,2 g/dl) ad un anno dal
trapianto è del 9%. I pazienti con ipofosforemia (< 2,3 mg/dl) sono il
4,4%. La calcemia e il PTH ad un anno dal trapianto correlano signi-
ficativamente con i valori del PTH al momento del trapianto.
CONCLUSIONI. La funzione delle paratiroidi al momento del tra-
pianto influenza il metabolismo del calcio/fosforo nel post trapianto
favorendo l’ipercalcemia, ipofosfatemia e la persistenza
dell’iperparatiroidismo. Il controllo del metabolismo calcio fosforo e
dell’iperparatiroidismo nei pazienti in dialisi è estremamente impor-
tante al fine di evitare complicanze nel post-trapianto.

Nefrologia pediatrica
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IDENTIFICATION OF SUBGROUPS AT HIGH RISK OF GRAFT
FAILURE AFTER PAEDIATRIC RENAL TRANSPLANTATION
D. Lofaro1, A. Abu-Hanna2, K. Jager3, F. Schaefer4, E. Verrina5,
K. Van Stralen6

1Kidney and Transplantation Research Centre. Dept. Nephrology,
Dialysis and Transplantation, Annunziata Hospital Cosenza, 2Dept.
of Medical Informatics, AMC, University of Amsterdam Amsterdam
NETHERLANDS, 3ERA-EDTA Registry, Dept. of Medical Informatics,
AMC, University of Amsterdam Amsterdam NETHERLANDS,
4Department of Pediatric Nephrology, University Hospital
Heidelberg GERMANY, 5Department of Pediatric Nephrology, Gaslini
Children's Hospital Genova, 6ESPN/ERA-EDTA Registry, Dept. of
Medical Informatics, AMC, University of Amsterdam Amsterdam
NETHERLANDS

BACKGROUND. Kidney transplantation (Tx) is the treatment of choice
for children on renal replacement therapy (RRT). However, graft loss
remains an important problem and may affect the choice for living
versus deceased donation and timing of transplantation. Therefore,
the aim of this study is to identify subgroups of patients with mar-
kedly different graft survival times, and assess their association with
the outcome, among a large sample of European paediatric trans-
plant recipients.
METHODS. 7839 paediatric Tx recipients included in the ESPN/ERA-
EDTA Registry were analyzed. Factors considered were gender, age
at start RRT, age at transplantation (Age-Tx), time on dialysis (Dial-
Time), pre-emptive transplantation (Preemptive-Tx), and cause of
renal failure classified according to the risk of disease recurrence
(Recurrence-Risk). We used binary survival tree analysis to identify
subgroups, defined by patterns of pre-transplant factors, with si-
milar 1- and 5-years graft survival. We then fitted Cox models in-
cluding dummy variables denoting membership to these groups to
assess the association between pre-transplant factors, subgroups,
and graft outcome.
RESULTS. For 1-year graft survival, 4 subgroups of patients were
identified defined by Age-Tx, Recurrence-Risk and Dial-Time (Fig.1).
The Cox analysis revealed recipients presenting (i) Preemptive-Tx
(HR=0.58, 95%CI 0.4-0.7), (ii) Age-TX<3.2years (2.45, 1.8-3.3) and (iii)
older than 3 with High Recurrence-Risk (1.70, 1.4-2.1) to be signifi-
cantly associated with 1 year graft failure.
For the 5 years graft survival, 6 subgroups were identified using
Recurrence-Risk, Dial-Time and Age-Tx (Fig.2). The survival analysis
showed subgroups with (i)High Recurrence-Risk (2.55, 2.1-3.1); (ii)
Dial-Time<3.4yrs and young age (<4.1yrs) (2.22, 1.7-2.9); (iii)short-
term dialysis (0-3.4yrs) and older age (>4.1yrs) (1.36, 1.1-1.6);

(iv)long-term dialysis (>3.4yrs) and adolescent age (Age-Tx>12.8yrs)
(2.91, 2.1-3.9) were all independently associated with 5 years graft
prognosis.
CONCLUSIONS. Non pre-emptive transplantation and diseases with a
high risk of disease-recurrence as well as long-term dialysis in com-
bination with adolescent age were independently associated with
worse renal graft outcome. The identification of these subgroups
reveals interactions between factors, and carry added prognostic
value for predicting renal graft prognosis. Additional analyses will in-
clude more graft-related factors like donor type and age.

435 PO

SWITCH DA PROTEASOMA A IMMUNOPROTEASOMA IN
LINFOMONOCITI PERIFERICI DI BAMBINI CON SINDORME
NEFROSICA IDIOPATICA
R. Camilla1, E. Loiacono1, L. Peruzzi1, R. Gallo1, M.E. Donadio1,
L. Vergano1, F. Campolo1, L. Morando1, A. Amore1, R. Coppo1

1Nefrologia, Dialisi, Trapianto, Ospedale Regina Margherita Torino

PREFAZIONE. Eziologia e patogenesi della sindrome nefrosica idio-
patica (SN) nei bambini sono ancora poco conosciute. L’immunità
innata sembra coinvolta in risposta a infezioni virali (con produzione
di interferoni) spesso coincidenti con esordio e ricadute. Il pro-
teasoma (PS), che attiva la risposta immune attraverso la presenta-
zione dell’antigene, si trasforma in immunoproteosoma (iPS) dopo
stimolo da parte degli interferoni sostituendo le subunità β1, 2 e
5 con le subunità LMP2, MECL-1 e LMP7. Lo switch PS/iPS attiva la
risposta T cellulare. Scopo dello studio è stato indagare lo switch
PS/iPS in polimorfonucleati periferici (PBMC) di bambini con SN va-
lutando parallelamente l’attivazione dell’immunità innata (Toll-like
receptors, TLR).
METODI. In PBMC di 28 bambini (2-18 anni) con SN e 30 controlli,
l’espressione dell’mRNA codificante per TLR3, TLR4, TLR9 e per su-
bunità PS (β1, β2, β5) e iPS (LMP2, MECL-1, LMP7) sono stati misurati
con real time PCR (Taqman). Lo switch da PS a iPS è stato espresso
come rapporto tra l’mRNA di subunità del PS e corrispondenti su-
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bunità iPS.
RISULTATI. Il rapporto tra iPS/PS MECL-1/β2è risultato significativa-
mente aumentato nei PBMS dei bambini con SN rispetto ai controlli
(1.26 ± 0.61 versus 1.02 ± 29, p=0.04), mentre LMP2/β1 e LMP7/β5
non differivano dai controlli (rispettivamente 1.00±0.51 vs 0.91±0.42
e 0.91±0.5 vs 1.07±0.33; p ns). Lo switch MECL-1/β2 correlava signi-
ficativamente con TLR3 mRNA (p=0.02). Lo switch non variava signi-
ficativamente in differenti fasi di malattia, ma in tre pazienti trattati
con un farmaco inibitore delle proteasi, dotato anche di attività anti
proteasomica, il saquinavir, si è osservata una normalizzazione del
rapporto MECL-1/β2 mRNA (2.02 prima del trattamento vs 0.86 dopo
il trattamento). Non sono state rilevate differenze significative nei li-
velli medi di TLR3-4-9 fra i pazienti e i controlli sani.
CONCLUSIONI. Riportiamo per la prima volta nei bambini con SN
uno switch anormale da proteasoma a immunoproteasoma, che è
risultato correlato all’attivazione del TLR3. Questi risultati sugge-
riscono un coinvolgimento della via dell’interferone nell’immunità
innata in questa patologia.

436 PO

FOLLOW-UP E TRATTAMENTO IN BAMBINI AFFETTI DA
SINDROME DI SCHOENLEIN HENOCH
G. Conti1, A. Vitale1, A. Frisina1, C. Fede1, C. Fede1

1Uo Nefrologia E Reumatologia Pediatrica - Aou G.martino Messina

INTRODUZIONE. La sindrome di Schonlein-Henoch (SSH) è una va-
sculite, caratterizzata da porpora e possibile coinvolgimento arti-
colare, gastrointestinale e/o renale. Obiettivo dello studio è valutare
l’epoca di esordio e le caratteristiche delle complicanze renali nella
nostra casistica e la possibile influenza della terapia steroidea
sull’insorgenza della complicanza renale.
MATERIALI E METODI. Abbiamo considerato bambini seguiti perio-
dicamente presso la nostra UO con follow-up di almeno 12 mesi
(media 41 mesi+/-21; range 12-94): 40 bambini, 29M/11F, con esordio
della SSH ad un’età media di 6 anni +/- 2.
RISULTATI. 16/40 bambini (40%) hanno presentato complicanza
renale di vario tipo. 13 anomalie urinarie (5 microematuria, 3 ma-
croematuria, 3 microematuria con proteinuria e 2 proteinuria) di cui
una per macroematurie ricorrenti ha eseguito biopsia renale con
evidenza di glomerulonefrite (GN) proliferativa mesangiale. 3 hanno
avuto una sindrome nefritica, di cui 2 hanno effettuato biopsia
renale con quadro di GN proliferativa mesangiale in uno e presenza
di aspetti di proliferazione extracapillare nell’altro. 15/16 (94%) dei
bambini presentavano la complicanza renale entro 6 mesi
dall’esordio della SSH: 9 entro 7 giorni, 3 entro 1 mese ed altri 3
entro i 6 mesi. Soltanto una bambina ha presentato microematuria
dopo 16 mesi dall’esordio. Escludendo i 6 pazienti con esordio della
complicanza renale entro i 7 giorni, dei restanti 34 bambini, 14 ese-
guivano terapia steroidea all’esordio con lo sviluppo di complicanza
renale soltanto in 1 paziente (7%).
CONCLUSIONI. Nella nostra casistica c’è una maggiore percentuale
di complicanze renali da SSH rispetto ai dati di letteratura, che av-
vengono per lo più all’esordio e, comunque, nella maggioranza dei
casi entro 6 mesi dall’esordio. Pertanto è raccomandabile un attento
monitoraggio dell’esame urine almeno nei primi 6 mesi. Inoltre i
nostri dati, sebbene in una popolazione limitata, sembrano far ri-
levare un discreto effetto protettivo della terapia steroidea nello svi-
luppo successivo della complicanza renale.

437 PO

PORPORA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA (PTI) COME PRIMA
MANIFESTAZIONE DI LES E DI NEFRITE LUPICA (NL)
D. Molino1, A. Manna1, F. Nuzzi1, G. Malgieri1, M. D'Armiento2,
M.M. Balletta3, M. Alessio4, C. Pecoraro1

1Nefro-urologia Santobono-pausilipon Napoli, 2Istituto Di Anatomia
Patologica Università Di Napoli Federico Ii Napoli, 3Cattedra Di
Nefrologia Università Di Napoli Federico Ii Napoli, 4Dipartimento Di
Pediatria Università Di Napoli Federico Ii Napoli

INTRODUZIONE. La PTI è la più comune forma di piastrinopenia
dell’età pediatrica. Il LES, peraltro, riconosce tra le varie manifesta-
zioni anche la Trombocitopenia, che, può essere la manifestazione
d’esordio di LES nel 5% dei casi (Mestanza-Peralta, J Rheumatol,
1997).
SCOPO. Valutare la prevalenza di PTI come manifestazione isolata
d’esordio in una popolazione pediatrica affetta da NL e caratte-
rizzare la nefropatia e la piastrinopenia.
METODI. Sono stati valutati in maniera retrospettiva 50 pazienti af-
fetti da NL.
RISULTATI. Dei 50 pazienti seguiti per NL, 11 (10 F) (22%) hanno pre-
sentato come manifestazione d’esordio PTI cronica isolata, non ac-
compagnata da altri segni clinici o bioumorali di LES. L’età media
di insorgenza della PTI era 9.1 anni (range 6.3-12.7), mentre il LES
conclamato e complicato da Nefrite si è manifestato all’età media
di 13.3 anni (range 9.7-15.5), dopo un intervallo di tempo medio di
4.2 anni. Durante tale intervallo la PTI è stata trattata sia con Ig e.v
che con cicli di terapia steroidea. La biopsia renale, nella popola-
zione PTI-esordiente, mostrava un quadro di NL di classe II in 2 casi
(18.2%), classe III in 3 casi (27.3%), classe IV in 6 casi (54.5%) (sec.
Weening). La terapia steroidi/immunosoppressori ha indotto la re-
gressione della trombocitopenia, con normalizzazione stabile della
conta piastrinica. Analogamente le manifestazioni renali risultano
ben controllate dalla terapia.
CONCLUSIONI. Rispetto ai dati di Mestanza-Peralta e coll., nella
nostra casistica pediatrica di NL, la PTI rappresenta la manifesta-
zione d’esordio in una percentuale significativamente maggiore di
casi (22% versus 5%, p<0.001). E’ ipotizzabile che, in età pediatrica,
la PTI cronica, come manifestazione di esordio di LES, possa costi-
tuire un fattore di rischio predittivo per il successivo sviluppo di NL
di grado moderato-severo. I fattori di rischio nella popolazione pe-
diatrica con apparente PTI sono: cronicità della PTI, ANA positivi,
sesso femminile e età più “elevata”. Queste caratteristiche devono
indurre ad un attento follow-up per il tempestivo rilievo di segni in-
cipienti di LES.

438 PO

GLOMERULONEFRITI PAUCIIMMUNI: CORRELAZIONI TRA
QUADRO ISTOLOGICO ALL’ESORDIO E FOLLOW UP A LUNGO
TERMINE IN UNA CASISTICA PEDIATRICA
P. Ceriolo1, G. Barbano1, A.R. Sementa1, M. Peuchmaur2, T. Kwon2,
G.M. Ghiggeri1, C. Gambini1

1Istituto Giannina Gaslini Genova, 2Hopital Robert Debré Paris
France

INTRODUZIONE. Le glomerulonefriti pauciimmuni sono rare in età
pediatrica e presentano elevato rischio di progressione verso
l’insufficienza renale terminale (47-60%). Possono rappresentare
una vasculite limitata al rene o l’esordio di vasculiti sistemiche. Non
si è ancora raggiunto il consenso su una classificazione istopato-
logica che consenta un’analisi uniforme e fornisca dati prognosti-
camente significativi dalla biopsia renale di esordio. Recentemente
è stata proposta, per pazienti adulti, una classificazione istopato-
logica (Berden et al, J Am Soc Nephrol. 2010) che identifica come le-
sioni maggiormente predittive per la prognosi i crescents cellulari/
fibrocellulari e la sclerosi globale glomerulare. Vengono proposte
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4 classi: FOCAL (F>=50% glomeruli normali); CRESCENTIC (C>=50%
glomeruli con crescents); SCLEROTIC (S>= 50% glomeruli sclerotici);
MIXED (M<50% glom.normali, <50% crescents, <50%
glom.sclerotici). Tale studio ha evidenziato come la classe M pre-
senti elevato rischio di progressione (39% IRT a 5 anni) inaspettata-
mente peggiore rispetto alla classe C (24% IRT a 5 anni).
METODI. Per verificare l’applicabilità della classificazione nei casi
pediatrici, le biopsie renali di 21 bambini con glomerulonefrite pau-
ciimmune giunti in osservazione tra il 1993 ed il 2011 (8 M, 13 F, età
media alla biopsia 10 anni, Istituto G.Gaslini-Genova 16 casi, Hopital
R.Debré-Parigi 5 casi) sono state valutate indipendentemente da 3
patologi. A inizio follow up sono stati effettuati TC torace/seni para-
nasali, prove di funzionalità respiratoria, fundus oculi, valutazione
ORL, ANCA.
RISULTATI. L’applicazione della classificazione proposta alla nostra
casistica ha mostrato la seguente distribuzione di lesioni: 1 F, 6 C, 10
M, 3 S; 1 caso è risultato privo di rilevanti lesioni nonostante la pre-
senza di rilievi clinico-laboratoristici significativi. Al follow up attuale
si osserva come effettivamente i pazienti inizialmente classificati
come M abbiano presentato un’evoluzione sfavorevole nel 40% dei
casi, ponendosi come gruppo a prognosi intermedia tra quello con
lesioni C (33%) e quello con lesioni S (67%). Tale osservazione do-
vrebbe essere validata su casistiche multicentriche più ampie e po-
trebbe rendere indicato un programma terapeutico più aggressivo
in soggetti con tale aspetto istologico all’esordio.

439 PO

REGISTRO VENETO SINDROME NEFROSICA PEDIATRICA: PRIMA
ESPERIENZA EUROPEA DI REGISTRO REGIONALE DELLA
SINDROME NEFROSICA
E. Benetti1, E. Rizzardi1, F. Antonucci2, L. Murer1

1Nefrologia Pediatrica, Dialisi E Trapianto, Dipartimento Pediatria,
A.o.-università Di Padova, 2Registro Veneto Dialisi E Trapianto,
Regione Veneto., 3A Nome Del Registro Veneto Sindrome Nefrosica
Pediatrica

INTRODUZIONE. La Sindrome Nefrosica (SN) è una patologia ad
elevata morbilità (l’85% dei bambini corticosensibili presenta ri-
cadute) e mortalità (1-2%). Dal punto di vista epidemiologico, ad
oggi in Italia è disponibile solo una stima di incidenza (2-6 nuovi
casi/100.000 bambini/anno), ma la mancanza di registri regionali o
nazionali impedisce di produrre dei dati epidemiologici reali. Scopo
del Registro Veneto della Sindrome Nefrosica in età pediatrica
(RVSN) è realizzare un registro su scala regionale, che consenta di
misurare l’incidenza e la prevalenza della SN nella popolazione pe-
diatrica veneta.
PAZIENTI E METODI. Il RVSN, sezione pediatrica del Registro Veneto
Dialisi e Trapianto (RVDT), prevede il coinvolgimento (garantito
dall’Assessorato Regionale Politiche Sanitarie) delle Pediatrie del
Veneto nella segnalazione di tutti i nuovi casi di SN e di tutti i casi os-
servati nel periodo di riferimento. Il Registro attualmente consta di
un database informatico, accessibile attraverso internet e costituito
da “schede base” (anagrafica, anamnesi familiare, dati esordio, sie-
rologie, comorbidità, biopsia, genetica). A tutti i pazienti è richiesta
la firma di un consenso informato prima dell’inserimento dei dati.
RISULTATI E CONCLUSIONI. L’inserimento dati nel RVNS è iniziato nel
2010, dopo approvazione della Regione Veneto nel 2009. Comples-
sivamente, sono stati registrati 30 bambini (19M e 11F, età media
esordio 2.7 anni) con esordio nel 2010-2011. Le Pediatrie di prove-
nienza erano 13; i restanti 14 Centri non hanno inserito pazienti per
assenza di casi osservati: la copertura del Registro è risultata per-
tanto del 100% delle Pediatrie del Veneto. I dati inseriti hanno per-
messo di calcolare un’incidenza della SN nel Veneto di 1.5-2 casi/
100000 bambini/anno, frequenza che consentirebbe di ascrivere la
SN tra le malattie rare. La prevalenza sarà invece calcolata attra-
verso l’inserimento di tutti i pazienti con sindrome nefrosica nella
fascia d’età 0-18 anni, mediante lo sviluppo nell’applicativo infor-
matico di “schede dettagliate”, che consentano il follow up dopo
l’esordio. In Italia e in Europa non vi sono altri registri regionali sulla
SN né dati epidemiologici ufficiali.
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Argentiero L. 4 CO (2)

Argentino G. 167 NA (64), 378 PO (144)

Ariaudo C. 205 PO (78), 207 PO (79)

Arigliani R. 309 PO (118)

Armeni A. 79 PO (30)

Aroasio E. 69 PO (27)

Arosio P. 77 PO (30)

Artifoni L. 281 PO (107)

Asllanaj B. 44 PO (16), 54 PO (21), 84 PO (32),
300 PO (114), 355 PO (136), 419 PO (160),
420 PO (160)

Assante Di Panzillo E. 11 PO (4)

Assimakopoulos G. 425 PO (162)

Asunis A.M. 91 PO (35)

Attioli A. 153 PO (59)

Atzeni A. 91 PO (35)

Aucella F. 101 CO (39), 245 PO (93),
311 PO (119)

Auricchio M.R. 160 PO (61)

Auricchio S. 174 NA (67), 371 CO (142)

Avolio M. 414 NA (158)

Awad H. 29 PO (11), 229 NA (87)

B

Bacchetta R. 183 CO (70)

Bacchini G. 94 CO (36), 318 CO (122)

Bachetoni A. 189 PO (72)

Badalamenti S. 76 PO (29), 77 PO (30),
332 PO (127)

Bagatella M. 23 PO (9)

Baldan P. 385 PO (147)

Baldrati L. 298 PO (113), 299 PO (114)

Balducci L. 267 PO (101)

Balestra E. 39 PO (14), 40 PO (15), 236 NA (89),
433 NA (165)

Balestreri D. 64 PO (25)

Balletta M.M. 437 PO (167)

Ballo P. 68 PO (26), 302 PO (115)

Ballocchi S. 321 PO (123)

Balzano S. 235 NA (89)

Bandinelli S. 416 CO (159)

Bandini R. 106 PO (41)

Banino E. 329 PO (126)

Baragetti A. 248 PO (94)

Baragetti I. 94 CO (36), 248 PO (94),
320 PO (123), 402 PO (153)

Baraldi C. 312 PO (119)

Baraldi O. 90 PO (34), 279 PO (106),
280 PO (106)

Barattini M. 290 PO (110), 392 NA (149)

Barbano A. 86 PO (33)

Barbano B. 87 PO (33), 88 PO (34), 89 PO (34),
426 PO (162)

Barbano G. 85 PO (33), 438 PO (167)

Barbera G. 306 PO (117), 363 PO (139)

Barbera V. 306 PO (117), 363 PO (139)

Barberi S. 67 PO (26)

Barbieri S. 297 PO (113), 380 PO (145)

Barile M. 84 PO (32)

Barillà A. 65 PO (25), 222 PO (84)

Barone M. 63 PO (25)

Barone R. 8 PO (3)

Barreca A. 214 PO (81), 234 NA (88)

Bartolomucci M. 149 PO (57)

Bartorelli A. 415 CO (158)

Baruffaldi M. 312 PO (119)

Basile C. 163 PO (62)

Bassi A. 50 PO (19), 160 PO (61)

Basso E. 75 PO (29), 193 PO (74), 214 PO (81),
220 PO (84), 221 PO (84)

Basso F. 145 PO (56), 414 NA (158)

Battaglia M. 186 CO (71), 201 PO (77),
243 CO (92), 265 PO (100)

Battaglia Y. 65 PO (25), 222 PO (84),
425 PO (162)

Battistoni S. 410 NA (156)

Bay A. 166 NA (64)

Becherelli P. 357 PO (137), 358 PO (137)

Bedino G. 78 PO (30), 81 PO (31), 240 CO (91),
252 PO (96)

Bedogna V. 105 PO (41), 162 PO (62)

Bellasi A. 304 PO (116), 305 PO (117),
307 PO (117), 364 PO (139)

Bellei E. 310 PO (119), 334 PO (128)

Bellinghieri G. 18 PO (7), 19 PO (8),
108 PO (42), 346 PO (133), 347 PO (133)

Bellizzi V. 203 PO (77), 296 PO (112),
431 PO (165)

Bellomo G. 351 PO (134)

Bellotti G. 148 PO (57)

Bellotti S. 418 PO (160)

Belluardo M. 83 PO (32), 161 PO (62),
339 PO (130)

Bellur S. 5 CO (2)
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Beltrame G. 316 CO (121)

Beltramo S. 184 CO (70), 220 PO (84)

Benedetto M.T. 112 PO (44)

Benetti E. 187 CO (71), 204 PO (78),
233 NA (88), 281 PO (107), 439 PO (168)

Beneventi F. 417 PO (159)

Benvenga S. 346 PO (133)

Bergamini S. 310 PO (119), 334 PO (128)

Bergamo D. 150 PO (58)

Bergia R. 338 PO (129)

Berlingò G. 381 PO (145)

Berloco P.B. 189 PO (72), 400 PO (153)

Bernabini G. 83 PO (32), 126 PO (49),
161 PO (62), 339 PO (130)

Bernardi L. 422 PO (161)

Bernardini S. 278 PO (106), 336 PO (129)

Bernich P. 10 PO (4), 82 PO (32)

Bertinetto P. 297 PO (113), 380 PO (145)

Bertini R. 284 CO (108)

Bertizzolo L. 3 CO (1)

Berto I.M. 338 PO (129)

Bertoldi P. 322 PO (124)

Bertoli S.V. 341 NA (131), 350 PO (134),
354 PO (136)

Bertoli S. 9 PO (4), 134 PO (52), 337 PO (129),
379 PO (145), 413 NA (158)

Bertucci A. 110 PO (43)

Bertucci P. 120 PO (47)

Berutti S. 370 PO (142)

Besso L. 2 CO (1), 30 PO (11), 56 PO (22),
75 PO (29), 97 CO (38)

Betti G. 126 PO (49), 165 PO (63), 290 PO (110),
392 NA (149)

Betti I. 302 PO (115)

Bianchi L. 31 PO (12)

Bianciotto M. 270 PO (102)

Bianco F. 327 PO (126)

Biancone L. 75 PO (29), 184 CO (70),
192 PO (73), 197 PO (75), 212 PO (81),
220 PO (84), 228 NA (86)

Biassoli E. 290 PO (110), 392 NA (149)

Bibiano L. 138 PO (53), 236 NA (89)

Bider C. 338 PO (129)

Bigazzi F. 35 PO (13)

Bignami E. 401 PO (153)

Bilancio G. 203 PO (77), 431 PO (165)

Binaggia A. 258 PO (98)

Biolcati M. 288 PO (109)

Biondaro E. 64 PO (25)

Bisegna S. 118 PO (46)

Bitto A. 270 PO (102)

Blanco V. 46 PO (17)

Boaglio E. 97 CO (38), 122 PO (47), 133 PO (51),
137 PO (53)

Boer E. 313 PO (120)

Boero E. 329 PO (126)

Boero R. 344 NA (132)

Boggi R. 109 PO (43), 140 PO (54), 152 PO (58)

Boido A. 253 PO (96)

Boito R. 103 CO (40)

Bolasco P. 101 CO (39), 330 PO (127)

Boldorini R. 2 CO (1), 260 PO (98)

Bolignano D. 9 PO (4), 79 PO (30)

Bombardi C. 274 PO (104)

Bona C. 74 PO (29)

Bonadonna R.C. 116 PO (45)

Bonanni A. 282 CO (107)

Bonanno G. 103 CO (40)

Boneschi A. 130 PO (50)

Bonesso C. 340 PO (130)

Bonforte G. 134 PO (52), 134 PO (52),
394 NA (150)

Bono L. 51 PO (19), 52 PO (20), 53 PO (20)

Bonofiglio R. 1 CO (1), 182 CO (69),
232 NA (88), 261 PO (99), 262 PO (99)

Bonomini M. 277 PO (105), 278 PO (106),
336 PO (129), 379 PO (145)

Bonora E. 116 PO (45)

Borghesi F. 349 PO (134)

Borrelli S. 160 PO (61)

Bortolami A. 238 NA (90)

Bortot A. 65 PO (25), 222 PO (84)

Borzacca B. 291 PO (111), 308 PO (118),
384 PO (146), 386 PO (147)

Borzumati M. 159 PO (61)

Boschiero L. 213 PO (81)

Bosco M. 313 PO (120)

Boscutti G. 313 PO (120)

Bosetti F.M. 270 PO (102)

Bosi E. 379 PO (145)

Bosio F. 78 PO (30), 81 PO (31), 240 CO (91),
252 PO (96)

Bossini N. 185 CO (71), 188 PO (72),
226 NA (85)

Bossola M. 156 PO (60), 157 PO (60),
158 PO (61), 170 NA (65), 324 PO (124)

Bottai A. 93 PO (36)

Botti P. 312 PO (119)

Bourquelot P. 107 PO (42)

Bove S. 296 PO (112)

Bovino A. 396 CO (151)

Bozzi M. 317 CO (122)

Bozzola C. 2 CO (1)

Brambilla G. 415 CO (158)

Brancaccio D. 365 PO (140)

Brenna I. 365 PO (140)

Brescello M. 325 PO (125), 335 PO (128)

Brescia F. 199 PO (76)

Brescia P. 312 PO (119)

Bresin E. 85 PO (33)

Brigante F. 236 NA (89)

Brijia S. 175 NA (67)

Brioni E. 272 PO (103)

Brisigotti M. 24 PO (9)

Brognoli M. 296 PO (112)

Brugnano R. 322 PO (124)

Brugnolaro V. 187 CO (71)

Brummer U. 277 PO (105)

Brunelli R. 58 PO (22)

Bruno A. 380 PO (145)

Bruno F. 4 CO (2), 48 PO (18), 49 PO (19),
202 PO (77), 231 NA (87)

Bruno S. 275 PO (104), 276 PO (105)

Brunori G. 282 CO (107), 399 PO (152)

Bruschi M. 4 CO (2)

Brustia M. 146 PO (56)

Bucci S. 278 PO (106)

Bucciarelli S. 109 PO (43)

Buemi M. 16 PO (6), 55 PO (21), 102 CO (40),
256 PO (97), 273 PO (103), 342 NA (131),
353 PO (135), 367 PO (140), 430 PO (164)

Buongiorno E. 411 NA (157)

Burdese M. 56 PO (22), 75 PO (29), 214 PO (81),
230 NA (87)

Burdisso R. 380 PO (145)

Busato F. 303 PO (116)

Buscaroli A. 42 PO (15), 109 PO (43)

Buscemi B. 219 PO (83)

Buskermolen M. 62 PO (24), 63 PO (25)

Bussolati B. 212 PO (81), 253 PO (96),
254 PO (96)

Buti E. 357 PO (137), 358 PO (137)

Buzio C. 46 PO (17), 61 PO (24), 213 PO (81)

Buzzi L. 94 CO (36), 320 PO (123), 402 PO (153)

C

Cabiati A. 413 NA (158)

Cabiddu G. 213 PO (81), 373 CO (143),
389 PO (148)

Caccamo D. 346 PO (133)

Cademartori V. 282 CO (107)

Cadoni M.C. 340 PO (130)

Cafiero C. 264 PO (100)

Caglioti A. 428 PO (163)

Cagnoli L. 24 PO (9), 25 PO (10), 26 PO (10),
109 PO (43), 134 PO (52)

Caiani D. 126 PO (49)

Caiazzo M. 310 PO (119), 311 PO (119),
334 PO (128), 396 CO (151)

Caielli P. 423 PO (161), 424 PO (162)

Calabrese G. 179 NA (68), 369 PO (141)

Calabresi L. 313 PO (120)

Caldara R. 183 CO (70)

Caletti C. 368 PO (141)

Caliendo A. 149 PO (57)

Caloro G. 114 PO (45)

Calzavara P. 168 NA (64), 171 NA (66),
178 NA (68), 412 NA (157)

Calò L. 423 PO (161), 424 PO (162)

Cambielli M. 314 PO (120)

Camerini C. 100 CO (39), 123 PO (48),
124 PO (48), 352 PO (135)

Camerota T. 284 CO (108)

Camilla R. 6 CO (3), 150 PO (58), 270 PO (102),
316 CO (121), 435 PO (166)

Campo A. 297 PO (113)

Campo S. 408 PO (156)

Campodonico J. 413 NA (158)

Campolo F. 150 PO (58), 316 CO (121),
435 PO (166)

Campostrini N. 105 PO (41)

Camussi G. 155 PO (60), 184 CO (70),
197 PO (75), 212 PO (81), 220 PO (84),
254 PO (96), 275 PO (104), 276 PO (105),
397 CO (151), 409 PO (156)
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Canavese C. 241 CO (91), 250 PO (95),
260 PO (98)

Cancarini G. 57 PO (22), 100 CO (39),
123 PO (48), 124 PO (48), 185 CO (71),
226 NA (85), 352 PO (135), 406 PO (155)

Candiano G. 4 CO (2)

Cannatelli A. 56 PO (22), 75 PO (29)

Cannone M. 327 PO (126)

Cantaluppi V. 97 CO (38), 122 PO (47),
137 PO (53), 155 PO (60), 184 CO (70),
197 PO (75), 205 PO (78), 220 PO (84),
255 PO (97), 275 PO (104), 276 PO (105),
397 CO (151), 409 PO (156)

Cantarini L. 315 CO (121)

Cao R. 91 PO (35)

Capasso G. 319 PO (122)

Capelli I. 96 CO (37), 180 NA (68), 218 PO (83)

Capitanini A. 126 PO (49), 331 PO (127)

Capolongo G. 319 PO (122)

Capone V. 32 PO (12), 194 PO (74), 241 CO (91),
250 PO (95), 351 PO (134)

Caponetti R. 83 PO (32), 161 PO (62)

Caponetto C. 29 PO (11), 229 NA (87)

Capozzella S. 426 PO (162)

Cappellaio F. 425 PO (162)

Cappelletti A. 297 PO (113)

Cappuccilli M.L. 96 CO (37), 164 PO (63)

Cappuccino L. 381 PO (145)

Capria M. 148 PO (57), 428 PO (163)

Capuano M. 160 PO (61)

Capurro F. 146 PO (56)

Caputo C. 217 PO (83)

Caputo D.L. 405 PO (155)

Caputo F. 219 PO (83)

Cara M. 309 PO (118)

Carbone V. 357 PO (137)

Caridi G. 281 PO (107)

Carli O. 100 CO (39), 124 PO (48)

Carlini F. 375 PO (143)

Carnevali M.L. 4 CO (2)

Caroleo M.R. 148 PO (57)

Caroti L. 181 CO (69), 237 NA (89)

Carrano R. 223 PO (85), 224 PO (85)

Carraro M. 327 PO (126)

Carretta P. 111 PO (43)

Carta P. 181 CO (69), 237 NA (89)

Carusillo F.P. 235 NA (89)

Caruso F. 298 PO (113), 299 PO (114)

Casale C. 391 NA (149)

Casalicchio T. 403 PO (154)

Casamassima N. 401 PO (153)

Casani A. 126 PO (49), 290 PO (110),
392 NA (149)

Casarci M. 291 PO (111), 308 PO (118),
384 PO (146), 386 PO (147)

Casari S. 185 CO (71)

Casarin A. 242 CO (92)

Casino F. 154 PO (59)

Casiraghi E. 17 PO (7)

Cassani S. 103 CO (40)

Castellano G. 114 PO (45), 115 PO (45),
186 CO (71), 191 PO (73), 211 PO (80),

264 PO (100), 265 PO (100), 266 PO (101),
267 PO (101), 395 CO (151)

Castellino S. 213 PO (81)

Castiglioni A. 131 PO (51)

Casto G. 340 PO (130)

Castoldi F. 190 PO (73), 200 PO (76),
247 PO (94)

Castoldi G. 274 PO (104)

Casu G. 415 CO (158)

Casucci F. 163 PO (62)

Catalano A. 198 PO (75)

Catalano F. 244 PO (92), 245 PO (93),
286 PO (109)

Cataneo F. 48 PO (18), 231 NA (87)

Catapano A.L. 248 PO (94)

Catizone L. 9 PO (4), 65 PO (25), 222 PO (84)

Cattran D. 5 CO (2)

Catucci D. 104 PO (41), 173 NA (66),
190 PO (73), 289 PO (110)

Cavallari V. 256 PO (97)

Cavanna L. 315 CO (121)

Ceccarelli F. 88 PO (34)

Cecere P. 403 PO (154), 404 PO (154)

Cecilia A. 132 PO (51)

Celik L. 327 PO (126)

Cena T. 33 PO (13), 259 PO (98)

Cencioni L. 153 PO (59), 343 NA (132)

Cenerelli S. 140 PO (54), 152 PO (58)

Centi S. 281 PO (107)

Centofanti F. 90 PO (34), 280 PO (106)

Ceol M. 268 PO (101)

Cerasoli P. 379 PO (145)

Ceriolo P. 85 PO (33), 438 PO (167)

Cernaro V. 16 PO (6), 55 PO (21), 102 CO (40),
256 PO (97), 273 PO (103), 342 NA (131),
353 PO (135), 367 PO (140), 430 PO (164)

Cervio E. 99 CO (39)

Cesano G. 344 NA (132)

Chechi T. 302 PO (115)

Chiappini M. 80 PO (31), 177 NA (68)

Chiappini N. 151 PO (58)

Chiarelli G. 398 CO (152)

Chiarinotti D. 144 PO (55), 146 PO (56)

Chicca S. 142 PO (55), 143 PO (55)

Chiodi L. 68 PO (26), 302 PO (115)

Cianci R. 86 PO (33), 87 PO (33), 88 PO (34),
89 PO (34), 426 PO (162)

Cianciaruso B. 12 PO (5), 121 PO (47),
285 CO (108)

Cianciolo G. 96 CO (37), 141 PO (54),
164 PO (63), 180 NA (68)

Cianfrone P. 326 PO (125)

Ciardi L. 351 PO (134)

Ciarrocchi A. 356 PO (136)

Ciarrocchi G. 39 PO (14), 109 PO (43)

Ciavardelli D. 336 PO (129)

Ciavarella G.M. 169 NA (65)

Ciavatti A. 168 NA (64), 171 NA (66),
178 NA (68), 412 NA (157)

Cicchetti T. 103 CO (40), 244 PO (92),
245 PO (93), 283 CO (107), 285 CO (108),
287 PO (109)

Cicchinelli A. 291 PO (111), 308 PO (118),
386 PO (147)

Ciccone M. 115 PO (45)

Ciceri P. 365 PO (140)

Cichinelli A. 384 PO (146)

Ciletti G. 172 NA (66)

Cipollini I. 36 PO (14), 93 PO (36)

Citterio L. 257 PO (97), 258 PO (98),
271 PO (102), 272 PO (103)

Clari R. 288 PO (109), 329 PO (126),
344 NA (132)

Clemente V. 303 PO (116)

Coco L. 391 NA (149)

Coglitore M. 51 PO (19), 52 PO (20), 53 PO (20)

Colacicco L. 158 PO (61)

Colla L. 2 CO (1), 30 PO (11), 56 PO (22),
75 PO (29)

Collino F. 276 PO (105)

Colombini E. 36 PO (14), 37 PO (14)

Colombo A. 79 PO (30)

Colzani S. 166 NA (64), 318 CO (122)

Comai G. 218 PO (83), 227 NA (86),
279 PO (106)

Comegna C. 301 PO (115), 432 PO (165)

Comellato G. 368 PO (141)

Comeri G.C. 354 PO (136)

Comi N. 79 PO (30), 326 PO (125)

Condemi C.G. 108 PO (42)

Condorelli G. 274 PO (104)

Confessore N. 50 PO (19)

Conrieri M. 270 PO (102)

Conserva F. 251 PO (95)

Consiglio V. 345 PO (132)

Consoli A. 379 PO (145)

Consonni P. 341 NA (131), 354 PO (136)

Conte C. 349 PO (134)

Conte F. 118 PO (46), 134 PO (52), 333 PO (128)

Conte G. 160 PO (61), 285 CO (108)

Conti F. 88 PO (34)

Conti G. 6 CO (3), 18 PO (7), 270 PO (102),
436 PO (167)

Conti M. 91 PO (35)

Conti N. 144 PO (55)

Conti P. 83 PO (32), 110 PO (43), 126 PO (49),
161 PO (62), 165 PO (63), 339 PO (130)

Cook T. 5 CO (2)

Coppo R. 5 CO (2), 6 CO (3), 150 PO (58),
270 PO (102), 316 CO (121), 361 PO (138),
362 PO (139), 435 PO (166)

Coppola B. 44 PO (16), 54 PO (21), 84 PO (32),
300 PO (114), 355 PO (136), 419 PO (160),
420 PO (160)

Coppolino F. 139 PO (54)

Coppolino G. 79 PO (30)

Corazza L. 105 PO (41), 149 PO (57),
311 PO (119)

Corciulo R. 114 PO (45), 115 PO (45),
379 PO (145)

Cordera R. 282 CO (107)

Cordisco G. 251 PO (95)

Corghi E. 94 CO (36), 320 PO (123),
333 PO (128), 366 PO (140), 402 PO (153)
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Cornacchia F. 398 CO (152)

Corradetti V. 78 PO (30), 81 PO (31),
240 CO (91), 252 PO (96)

Corradi B. 274 PO (104)

Corradini M. 298 PO (113), 299 PO (114),
356 PO (136), 396 CO (151)

Corsi A. 166 NA (64)

Corsi C. 129 PO (50)

Cosaro A. 38 PO (14), 64 PO (25), 176 NA (67),
216 PO (82), 381 PO (145)

Cosaro C. 408 PO (156)

Cosentini V. 38 PO (14), 64 PO (25),
176 NA (67), 216 PO (82), 222 PO (84),
408 PO (156)

Costa S. 6 CO (3)

Costantino G. 19 PO (8)

Costantino V. 269 PO (102)

Cox S.N. 269 PO (102)

Cozzi E. 204 PO (78)

Cozzolino M. 365 PO (140), 381 PO (145)

Craig J.C. 14 PO (5), 292 PO (111),
293 PO (111), 294 PO (112)

Craig J. 7 CO (3), 13 PO (5), 20 PO (8), 21 PO (8)

Credendino O. 160 PO (61)

Crepaldi C. 374 CO (143), 393 NA (150)

Crippa C. 70 PO (27)

Cristani M. 108 PO (42)

Cristofaro R. 95 CO (37), 145 PO (56),
268 PO (101), 360 PO (138)

Crivellaro S. 22 PO (9)

Crosio A. 329 PO (126)

Crovace A. 186 CO (71)

Cucchiari D. 76 PO (29), 77 PO (30),
332 PO (127)

Cuna V. 195 PO (74)

Cuoccio P. 62 PO (24), 63 PO (25)

Cuoghi A. 310 PO (119), 334 PO (128)

Cupisti A. 9 PO (4), 98 CO (38)

Curci C. 211 PO (80), 265 PO (100),
266 PO (101), 395 CO (151)

Currò G. 6 CO (3)

Cusi D. 271 PO (102)

Cussigh A.R. 22 PO (9)

Cuzzola C. 317 CO (122)

Cybulla M. 45 PO (17)

D

D'Alessadri G. 331 PO (127)

D'Altilia D. 235 NA (89)

D'Altilia M. 235 NA (89)

D'Amato I. 131 PO (51)

D'Amelio A. 72 PO (28), 305 PO (117),
328 PO (126), 340 PO (130), 411 NA (157)

D'Amore S. 321 PO (123)

D'Andrea M. 33 PO (13)

D'Angelo A.R. 291 PO (111), 308 PO (118),
384 PO (146)

D'Angelo A. 3 CO (1), 95 CO (37), 145 PO (56),
242 CO (92), 268 PO (101), 360 PO (138),
414 NA (158)

D'Apollo A. 249 PO (94)

D'Arcangelo R. 167 NA (64)

D'Arezzo M. 109 PO (43), 138 PO (53),
215 PO (82), 236 NA (89), 429 PO (164),
433 NA (165)

D'Armiento M. 43 PO (16), 437 PO (167)

D'Arrigo G. 8 PO (3), 103 CO (40), 245 PO (93),
287 PO (109), 416 CO (159)

D'Onofrio G. 148 PO (57), 428 PO (163)

Da Lio L. 109 PO (43)

Daha M. 265 PO (100)

Daidola G. 56 PO (22), 75 PO (29), 193 PO (74),
214 PO (81), 221 PO (84)

Daidone G. 29 PO (11), 229 NA (87)

Dal Canton A. 78 PO (30), 81 PO (31),
99 CO (39), 190 PO (73), 200 PO (76),
213 PO (81), 225 PO (85), 240 CO (91),
247 PO (94), 252 PO (96), 289 PO (110),
361 PO (138), 362 PO (139), 417 PO (159),
422 PO (161)

Dal Maso L. 423 PO (161), 424 PO (162)

Dalla Gassa A. 119 PO (46)

Dallera N. 74 PO (29)

Dalmastri V. 227 NA (86)

Dattolo P.C. 68 PO (26), 302 PO (115)

Dattolo P. 73 PO (28), 147 PO (56), 165 PO (63),
416 CO (159)

David P. 144 PO (55), 146 PO (56)

David S. 298 PO (113), 299 PO (114),
340 PO (130)

Davis P.A. 423 PO (161), 424 PO (162)

Dayne R. 329 PO (126)

De Amicis S. 27 PO (10), 321 PO (123)

De Barbieri G. 422 PO (161)

De Benedittis D. 67 PO (26)

De Benedittis M. 21 PO (8), 293 PO (111),
294 PO (112), 295 PO (112)

De Berardis G. 7 CO (3), 15 PO (6)

De Biase V. 385 PO (147)

De Fazio F. 76 PO (29)

De Fazio P. 148 PO (57)

De Ferrari G. 110 PO (43)

De Finis F. 209 PO (79)

De Giorgi L. 414 NA (158)

De Giorgi M. 145 PO (56)

De Giovanni P. 24 PO (9), 25 PO (10),
26 PO (10)

De Lena M. 184 CO (70), 275 PO (104),
409 PO (156)

De Leo L. 135 PO (52)

De Leo M. 144 PO (55), 146 PO (56)

De Lorenzis E. 194 PO (74)

De Mauri A. 144 PO (55), 146 PO (56)

De Nicola L. 160 PO (61), 285 CO (108)

De Pascale A. 69 PO (27)

De Pascalis A. 304 PO (116), 305 PO (117),
364 PO (139), 411 NA (157)

De Peri E. 406 PO (155)

De Prisco O. 128 PO (49)

De Silvestri A. 361 PO (138), 362 PO (139)

De Simone W. 160 PO (61)

De Vecchi A. 350 PO (134), 379 PO (145)

De Vivo A.E. 50 PO (19)

Deagostini M.C. 288 PO (109), 345 PO (132)

Deambrosis I. 97 CO (38)

Debie J. 129 PO (50)

Defedele D. 150 PO (58), 316 CO (121)

Del Prete D. 242 CO (92)

Del Rio A. 12 PO (5)

Del Rosso G. 109 PO (43), 379 PO (145)

Del Vecchio L. 378 PO (144)

Dell'Antonio G. 258 PO (98)

Dell'Aquila R. 381 PO (145), 391 NA (149)

Dell'Oglio M.P. 114 PO (45), 115 PO (45)

Della Bella E. 96 CO (37), 164 PO (63)

Della Vella M. 281 PO (107)

Dellabella S. 390 NA (148)

Dellacasa Bellingegni A. 106 PO (41)

Dellepiane S. 155 PO (60), 397 CO (151),
409 PO (156)

Delli Carpini S. 257 PO (97), 258 PO (98),
272 PO (103), 284 CO (108)

Delli Carri P. 172 NA (66), 235 NA (89)

Dente C. 338 PO (129)

Depascale A. 345 PO (132)

Deregibus M.C. 276 PO (105)

Dervishi E. 357 PO (137), 358 PO (137)

Dessi E. 389 PO (148)

Dessì M. 120 PO (47)

Devoti E. 28 PO (11)

Di Benedetto A. 38 PO (14)

Di Benedetto M. 319 PO (122)

Di Carlo M. 154 PO (59)

Di Castelnuovo A. 336 PO (129)

Di Daniele N. 120 PO (47)

Di Dio M. 235 NA (89)

Di Gioia C. 274 PO (104)

Di Lallo D. 142 PO (55), 143 PO (55)

Di Liberato L. 379 PO (145)

Di Lorenzo A. 48 PO (18), 231 NA (87)

Di Lorenzo I. 52 PO (20)

Di Loreto P. 213 PO (81), 377 PO (144)

Di Luca M. 40 PO (15), 47 PO (18)

Di Lullo L. 72 PO (28), 139 PO (54),
304 PO (116), 305 PO (117), 306 PO (117),
307 PO (117), 328 PO (126), 340 PO (130),
363 PO (139), 364 PO (139), 411 NA (157)

Di Maria L. 181 CO (69), 237 NA (89)

Di Maso V. 327 PO (126)

Di Muro P. 224 PO (85)

Di Muro T. 223 PO (85)

Di Napoli A. 142 PO (55), 143 PO (55)

Di Natale V. 189 PO (72)

Di Nicolò P. 112 PO (44), 298 PO (113),
299 PO (114)

Di Palma A.M. 251 PO (95)

Di Palma A. 395 CO (151)

Di Paolo S. 249 PO (94)

Di Pietro N. 277 PO (105)

Di Renzo B. 114 PO (45), 115 PO (45)

Di Silva A. 149 PO (57)

Di Stante S. 47 PO (18)

Di Stasio E. 157 PO (60), 170 NA (65),
324 PO (124)

Di Stasio L. 156 PO (60)

Di Studio Mauro P.I.G. 286 PO (109)
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Di Studio Progredire P.I.G. 8 PO (3)

Di Vito R. 278 PO (106)

Diena D. 192 PO (73), 228 NA (86)

Dimko M. 44 PO (16), 54 PO (21), 84 PO (32),
300 PO (114), 355 PO (136), 419 PO (160),
420 PO (160)

Dimuccio V. 212 PO (81)

Ditonno P. 186 CO (71), 201 PO (77),
265 PO (100)

Divella C. 211 PO (80), 264 PO (100),
265 PO (100), 266 PO (101), 267 PO (101),
269 PO (102), 395 CO (151)

Dolci A. 359 PO (137)

Dolenti S. 357 PO (137)

Dolla C. 133 PO (51), 221 PO (84)

Donadio C. 71 PO (27), 175 NA (67),
210 PO (80), 263 PO (100)

Donadio E. 263 PO (100)

Donadio M.E. 270 PO (102), 435 PO (166)

Donati G. 141 PO (54), 180 NA (68)

Donato G. 128 PO (49)

Donato V. 16 PO (6), 55 PO (21), 102 CO (40),
256 PO (97), 273 PO (103), 342 NA (131),
353 PO (135), 367 PO (140), 430 PO (164)

Donzelli W. 318 CO (122)

Dormi A. 164 PO (63)

Dozio B. 371 CO (142)

Durante O. 120 PO (47)

E

Econimo L. 28 PO (11), 70 PO (27)

Efficace E. 104 PO (41), 173 NA (66)

Egidi M.F. 35 PO (13), 36 PO (14), 37 PO (14)

Elia C. 130 PO (50)

Elli F. 365 PO (140)

Enia G. 244 PO (92), 245 PO (93), 283 CO (107),
285 CO (108), 286 PO (109), 287 PO (109)

Ercolani C. 325 PO (125), 335 PO (128)

Errichiello C. 425 PO (162)

Erroi L. 370 PO (142)

Esposito C. 104 PO (41), 173 NA (66),
190 PO (73), 200 PO (76), 247 PO (94),
289 PO (110), 417 PO (159)

Esposito M. 330 PO (127)

Esposito P. 78 PO (30), 81 PO (31), 99 CO (39),
240 CO (91), 252 PO (96), 361 PO (138),
362 PO (139), 422 PO (161)

Esposito V. 104 PO (41), 173 NA (66),
190 PO (73)

Esposto C. 386 PO (147)

F

Fabbri A. 298 PO (113), 299 PO (114)

Fabbri C. 120 PO (47)

Fabbri E. 303 PO (116)

Fabbrica D. 314 PO (120)

Fabbrini P. 135 PO (52), 136 PO (53)

Fabbrizio B. 25 PO (10), 26 PO (10), 90 PO (34)

Faberi E. 74 PO (29)

Fabricatore R. 290 PO (110), 392 NA (149)

Fabris A. 3 CO (1), 368 PO (141)

Facchini M. 130 PO (50)

Fagugli R.M. 410 NA (156)

Faiola R. 306 PO (117), 307 PO (117)

Falconi D. 128 PO (49)

Falletti E. 22 PO (9)

Famulari A. 213 PO (81)

Fanciulli E. 39 PO (14)

Fantin F. 368 PO (141)

Fantinati C. 112 PO (44)

Fantini M. 298 PO (113), 299 PO (114)

Fasciolo F. 74 PO (29)

Fasoli G. 200 PO (76), 417 PO (159)

Fattori L. 109 PO (43), 140 PO (54), 152 PO (58)

Fatuzzo P. 9 PO (4), 283 CO (107), 287 PO (109)

Favaro E. 388 PO (148)

Fazio M.R. 55 PO (21), 102 CO (40), 256 PO (97),
273 PO (103), 342 NA (131), 353 PO (135),
367 PO (140), 430 PO (164)

Fazio M. 16 PO (6)

Fazio S. 199 PO (76)

Fede C. 6 CO (3), 436 PO (167), 436 PO (167)

Federico A. 209 PO (79)

Federico S. 223 PO (85), 224 PO (85)

Feehally J. 5 CO (2)

Felaco P. 336 PO (129)

Feliciangeli G. 218 PO (83), 227 NA (86)

Feliziani C. 306 PO (117), 307 PO (117)

Feller P. 100 CO (39), 123 PO (48), 124 PO (48),
188 PO (72)

Fenoglio R. 2 CO (1), 30 PO (11), 194 PO (74),
208 PO (79), 259 PO (98), 351 PO (134)

Feriozzi S. 34 PO (13), 45 PO (17), 198 PO (75),
199 PO (76)

Ferramosca E. 303 PO (116), 304 PO (116),
305 PO (117), 307 PO (117)

Ferrandi M. 257 PO (97), 258 PO (98),
271 PO (102), 272 PO (103)

Ferrantelli A. 51 PO (19), 52 PO (20), 53 PO (20)

Ferraresi M. 69 PO (27), 288 PO (109),
329 PO (126), 345 PO (132)

Ferrari F. 403 PO (154), 404 PO (154)

Ferrari G. 312 PO (119)

Ferrario Di Torvajana A. 225 PO (85)

Ferrario F. 17 PO (7), 94 CO (36), 320 PO (123),
366 PO (140), 402 PO (153)

Ferrario G. 118 PO (46)

Ferrario S. 207 PO (79), 221 PO (84)

Ferraro A. 233 NA (88), 388 PO (148)

Ferraro P.M. 368 PO (141)

Ferri A.M. 109 PO (43)

Ferro G. 68 PO (26), 147 PO (56), 302 PO (115)

Ferro M. 316 CO (121)

Ferrrara D. 340 PO (130)

Ferrucci L. 416 CO (159)

Festuccia F. 67 PO (26), 323 PO (124)

Fiaccadori E. 113 PO (44)

Fiacco F. 189 PO (72), 400 PO (153)

Fici P. 279 PO (106)

Figliolini F. 155 PO (60), 184 CO (70),
220 PO (84), 275 PO (104), 397 CO (151),
409 PO (156)

Filippini A. 386 PO (147)

Fini R. 149 PO (57)

Fiorentino M. 66 PO (26), 201 PO (77)

Fiorenza S. 112 PO (44)

Fiorese B. 406 PO (155)

Fiorini F. 72 PO (28), 305 PO (117),
328 PO (126), 421 PO (161)

Flachi M. 25 PO (10), 26 PO (10)

Floccari F. 72 PO (28), 139 PO (54),
304 PO (116), 305 PO (117), 306 PO (117),
307 PO (117), 328 PO (126), 340 PO (130),
363 PO (139), 364 PO (139), 411 NA (157)

Fofi C. 67 PO (26), 323 PO (124)

Fogazzi G.B. 250 PO (95)

Fop F. 75 PO (29), 133 PO (51), 221 PO (84)

Forcella M. 172 NA (66), 235 NA (89)

Forcellini F. 222 PO (84)

Forcellini S. 65 PO (25)

Ford P.J. 21 PO (8), 293 PO (111), 294 PO (112)

Formica M. 128 PO (49)

Fornasa F. 38 PO (14)

Fragasso A. 414 NA (158)

Franceschini G. 313 PO (120)

Francioso A. 109 PO (43)

Franco F. 142 PO (55), 143 PO (55)

Frascà G.M. 39 PO (14), 40 PO (15),
109 PO (43), 138 PO (53), 215 PO (82),
236 NA (89), 429 PO (164), 433 NA (165)

Frassetti N. 44 PO (16), 54 PO (21), 84 PO (32),
300 PO (114), 355 PO (136), 419 PO (160),
420 PO (160)

Frati E. 401 PO (153)

Frau F. 271 PO (102)

Frea B. 22 PO (9)

Freddi P. 109 PO (43), 138 PO (53), 215 PO (82)

Frisina A. 436 PO (167)

Fristachi R. 50 PO (19)

Fuiano G. 9 PO (4), 79 PO (30), 148 PO (57),
285 CO (108), 326 PO (125), 428 PO (163)

Funaro L. 159 PO (61)

Furci L. 4 CO (2)

Furiani S. 94 CO (36), 320 PO (123),
366 PO (140), 402 PO (153)

Fusaro M. 95 CO (37), 360 PO (138)

G

Gabbrielli C. 83 PO (32), 126 PO (49),
161 PO (62)

Gabrielli D. 405 PO (155)

Gaburri M. 322 PO (124)

Gaffi G. 236 NA (89), 429 PO (164)

Gaggi R. 383 PO (146)

Gaggia P. 100 CO (39), 123 PO (48),
124 PO (48), 406 PO (155)

Gaggiotti M. 70 PO (27)

Gagliostro G. 346 PO (133)

Gai M. 97 CO (38), 122 PO (47), 133 PO (51),
137 PO (53)

Gaiter A. 405 PO (155)

Galani A. 44 PO (16), 54 PO (21), 84 PO (32),
355 PO (136), 419 PO (160), 420 PO (160)

Galassi A. 166 NA (64), 174 NA (67),
318 CO (122), 371 CO (142)

Galbiati E. 136 PO (53)

Galderisi C. 132 PO (51), 301 PO (115)

Gallardo J. 372 CO (142)
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Gallelli B. 41 PO (15), 196 PO (75)

Galli E. 378 PO (144), 381 PO (145)

Galli G. 327 PO (126), 340 PO (130)

Gallieni M. 95 CO (37), 134 PO (52),
360 PO (138)

Gallo E. 205 PO (78), 206 PO (78), 207 PO (79),
234 NA (88)

Gallo R. 150 PO (58), 223 PO (85), 224 PO (85),
270 PO (102), 316 CO (121), 435 PO (166)

Gambadoro O. 256 PO (97)

Gambaro G. 3 CO (1), 246 PO (93), 368 PO (141)

Gambini C. 85 PO (33), 438 PO (167)

Gambino A. 238 NA (90)

Gammaro L. 38 PO (14), 64 PO (25),
176 NA (67), 216 PO (82), 340 PO (130),
408 PO (156)

Gandini E. 131 PO (51)

Gandolfo C. 297 PO (113)

Gangemi C. 116 PO (45), 127 PO (49)

Gangemi S. 108 PO (42)

Garcia Lopez E. 92 PO (35)

Gargano L. 13 PO (5), 15 PO (6), 21 PO (8),
292 PO (111), 293 PO (111), 294 PO (112),
295 PO (112)

Garibotto G. 282 CO (107)

Gariglio M. 33 PO (13)

Garofalo G. 223 PO (85), 224 PO (85)

Garozzo M. 103 CO (40)

Gasperini M.L. 86 PO (33), 89 PO (34)

Gattiani A. 109 PO (43)

Gaudiano C. 303 PO (116)

Gazzara D. 273 PO (103)

Gemelli A. 421 PO (161)

Genazzani A. 260 PO (98)

Genderini A. 62 PO (24), 63 PO (25),
359 PO (137)

Genderini F. 62 PO (24), 63 PO (25),
359 PO (137)

Genovesi S. 134 PO (52), 135 PO (52),
136 PO (53)

Gentile G. 21 PO (8), 293 PO (111),
294 PO (112)

Genualdo R. 160 PO (61)

Geraci P. 225 PO (85)

Geraci S. 253 PO (96)

Gerini U. 327 PO (126)

Gerosa G. 238 NA (90)

Gesualdo L. 4 CO (2), 31 PO (12), 48 PO (18),
49 PO (19), 66 PO (26), 114 PO (45),
115 PO (45), 172 NA (66), 186 CO (71),
191 PO (73), 201 PO (77), 202 PO (77),
211 PO (80), 239 CO (90), 243 CO (92),
249 PO (94), 251 PO (95), 264 PO (100),
265 PO (100), 266 PO (101), 267 PO (101),
340 PO (130), 379 PO (145), 395 CO (151),
407 PO (155)

Gesualdo M. 115 PO (45)

Gesuete A. 245 PO (93)

Gherzi M. 128 PO (49)

Ghezzi P.M. 105 PO (41)

Ghiggeri G.M. 4 CO (2), 85 PO (33), 250 PO (95),
438 PO (167)

Ghiggeri G. 31 PO (12)

Ghirardo G. 187 CO (71), 204 PO (78),
233 NA (88)

Ghiringhelli P. 381 PO (145)

Giacalone S. 397 CO (151)

Giacchetta G.M. 140 PO (54), 152 PO (58)

Giacobbe A. 342 NA (131)

Giacon B. 296 PO (112)

Giammarresi C. 51 PO (19), 52 PO (20),
53 PO (20)

Giancaspro V. 317 CO (122)

Giangrande M. 115 PO (45)

Giannakakis C. 326 PO (125)

Giannakakis K. 34 PO (13), 59 PO (23),
60 PO (23), 86 PO (33), 88 PO (34), 89 PO (34)

Giannattasio F. 325 PO (125), 335 PO (128)

Gianni M. 405 PO (155)

Giaretta F. 97 CO (38)

Gibertoni D. 298 PO (113), 299 PO (114)

Gidaro B. 341 NA (131)

Gigante A. 87 PO (33), 88 PO (34), 89 PO (34),
426 PO (162)

Gigante B. 86 PO (33)

Gigante M. 114 PO (45), 191 PO (73),
191 PO (73), 243 CO (92), 264 PO (100),
266 PO (101), 267 PO (101)

Gigliotti P. 182 CO (69), 232 NA (88),
261 PO (99), 262 PO (99)

Ginanni Corradini S. 400 PO (153)

Gioira S. 159 PO (61)

Giollo F. 274 PO (104)

Giordano A. 343 NA (132)

Giordano M. 250 PO (95)

Giorgi-Pierfranceschi M. 321 PO (123)

Giorgianni G. 102 CO (40), 367 PO (140)

Giorgino F. 379 PO (145)

Giovannini L. 197 PO (75), 255 PO (97)

Giovenzana Me. 174 NA (67)

Giovinazzo G. 97 CO (38), 122 PO (47),
133 PO (51), 137 PO (53)

Giraudi R. 230 NA (87)

Girelli D. 105 PO (41)

Giuliani A. 107 PO (42), 169 NA (65),
323 PO (124)

Giungi S. 156 PO (60), 170 NA (65)

Giuntini G. 83 PO (32), 161 PO (62)

Giusti R. 126 PO (49)

Glionna S. 31 PO (12)

Gnappi E. 46 PO (17), 61 PO (24)

Gnecchi M. 99 CO (39)

Goia F. 297 PO (113)

Golfieri R. 303 PO (116)

Gomez Garcia A. 92 PO (35)

Gonella M. 179 NA (68), 369 PO (141)

Gonella S. 69 PO (27)

Gorini A. 132 PO (51), 301 PO (115),
432 PO (165)

Gozzetti F. 42 PO (15)

Granata A. 18 PO (7), 139 PO (54),
304 PO (116), 305 PO (117), 306 PO (117),
363 PO (139)

Granata S. 239 CO (90), 246 PO (93)

Grandaliano G. 48 PO (18), 49 PO (19),
114 PO (45), 115 PO (45), 172 NA (66),
186 CO (71), 191 PO (73), 201 PO (77),
202 PO (77), 211 PO (80), 231 NA (87),
239 CO (90), 249 PO (94), 251 PO (95),
265 PO (100), 266 PO (101), 267 PO (101),
395 CO (151), 407 PO (155)

Grandinetti F. 244 PO (92), 245 PO (93),
283 CO (107), 287 PO (109)

Grandinetti V. 96 CO (37), 180 NA (68)

Grange C. 254 PO (96), 276 PO (105)

Grassi G. 415 CO (158)

Grazia M. 130 PO (50)

Graziani G. 77 PO (30), 332 PO (127)

Greco R. 1 CO (1), 232 NA (88)

Gregori M. 169 NA (65)

Gregorini G. 28 PO (11), 57 PO (22), 70 PO (27)

Gregorini M. 78 PO (30), 81 PO (31),
225 PO (85), 240 CO (91), 252 PO (96)

Gregorio M.G. 425 PO (162)

Gretz N. 253 PO (96)

Grimaldi C. 357 PO (137), 358 PO (137)

Grimaldi D. 25 PO (10), 26 PO (10)

Groop P.H. 422 PO (161)

Grosjean F. 104 PO (41), 173 NA (66),
190 PO (73), 247 PO (94), 417 PO (159)

Grosso A. 80 PO (31), 177 NA (68)

Gruppo Di Studio Dp 337 PO (129)

Guarena C. 97 CO (38), 122 PO (47),
133 PO (51), 137 PO (53)

Guarnieri V. 241 CO (91)

Guastaferro P. 160 PO (61)

Guasticchi G. 142 PO (55), 143 PO (55)

Guglielmi C. 238 NA (90)

Guido G. 58 PO (22), 59 PO (23), 60 PO (23)

Guizzo M. 388 PO (148)

Gunella P. 159 PO (61)

H

Heidemperger M. 359 PO (137)

Heidempergher M. 62 PO (24), 63 PO (25)

Higareda Mendoza A.E. 92 PO (35)

Honorè P. 155 PO (60)

I

Iacovino R. 223 PO (85)

Iadarola G. 373 CO (143), 381 PO (145)

Ianche M. 327 PO (126)

Iannacci G. 132 PO (51)

Iannuzzella F. 356 PO (136), 375 PO (143),
376 PO (144), 396 CO (151)

Ianuzziello F. 111 PO (43)

Icardi A. 110 PO (43), 418 PO (160)

Ientile R. 346 PO (133)

Iff S. 20 PO (8)

Imbasciati E. 213 PO (81)

Imbesi S. 108 PO (42)

Imperato G. 198 PO (75), 199 PO (76)

Imperiali P. 110 PO (43)

Infante B. 48 PO (18), 49 PO (19), 172 NA (66),
201 PO (77), 202 PO (77), 231 NA (87)

Ingegnieri M.T. 347 PO (133)
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Innico G. 44 PO (16), 54 PO (21), 84 PO (32),
300 PO (114), 355 PO (136), 419 PO (160),
420 PO (160)

Innocenti M. 36 PO (14), 37 PO (14)

Insalaco M. 18 PO (7)

Intini A. 266 PO (101), 395 CO (151)

Ioan L. 335 PO (128)

Iorio M. 96 CO (37), 180 NA (68), 279 PO (106),
280 PO (106)

Iorio V. 160 PO (61)

Ippoliti F. 140 PO (54), 152 PO (58)

Isola E. 42 PO (15)

Iulianiello G. 160 PO (61)

Izzo C. 2 CO (1), 30 PO (11), 208 PO (79),
250 PO (95), 259 PO (98), 260 PO (98),
351 PO (134)

J

Jager K. 434 CO (166)

Jeannin G. 28 PO (11), 57 PO (22)

Joannes-Boyau O. 155 PO (60)

Johnson D.W. 21 PO (8), 293 PO (111),
294 PO (112)

K

Karvela E.M. 234 NA (88)

Karvela E. 56 PO (22), 230 NA (87)

Khaled A. 175 NA (67)

Ktena M. 172 NA (66)

Kulurianu H. 47 PO (18)

Kwon T. 438 PO (167)

L

La Manna G. 96 CO (37), 141 PO (54),
164 PO (63), 180 NA (68), 195 PO (74),
218 PO (83), 279 PO (106)

La Milia V. 373 CO (143)

La Porta E. 104 PO (41), 173 NA (66),
289 PO (110)

La Verde G. 67 PO (26)

Labbadia R. 426 PO (162)

Lacquaniti A. 16 PO (6), 55 PO (21),
102 CO (40), 256 PO (97), 273 PO (103),
342 NA (131), 353 PO (135), 367 PO (140),
430 PO (164)

Lai S. 44 PO (16), 54 PO (21), 84 PO (32),
300 PO (114), 355 PO (136), 419 PO (160),
420 PO (160)

Lambertini D. 312 PO (119)

Landriani N. 62 PO (24), 63 PO (25),
359 PO (137)

Lanni V. 323 PO (124)

Lanzani C. 257 PO (97), 258 PO (98),
271 PO (102), 272 PO (103), 401 PO (153)

Laudani G. 291 PO (111)

Laudon A. 282 CO (107), 381 PO (145)

Laurenza G. 111 PO (43)

Lavacca A. 221 PO (84)

Lazzari F. 64 PO (25)

Lazzarich E. 208 PO (79), 250 PO (95),
259 PO (98), 351 PO (134)

Lazzarin R. 388 PO (148)

Lazzaro A. 315 CO (121)

Lenci F. 390 NA (148)

Lenzi J. 298 PO (113), 299 PO (114)

Leonangeli C. 348 PO (133), 349 PO (134),
427 PO (163)

Leonardi G. 97 CO (38), 122 PO (47),
133 PO (51), 137 PO (53)

Leonardi S. 327 PO (126)

Leonardis D. 244 PO (92), 245 PO (93),
283 CO (107), 285 CO (108), 286 PO (109),
287 PO (109)

Leoncini M. 415 CO (158)

Leone F. 182 CO (69), 232 NA (88), 261 PO (99),
262 PO (99)

Leone L. 160 PO (61)

Levi-Mortera S. 278 PO (106)

Li Cavoli G. 51 PO (19), 52 PO (20), 53 PO (20),
340 PO (130)

Libardi F. 336 PO (129)

Libardi S. 166 NA (64), 174 NA (67),
318 CO (122)

Liberatori M. 86 PO (33), 89 PO (34),
170 NA (65)

Libetta C. 78 PO (30), 81 PO (31), 99 CO (39),
225 PO (85), 240 CO (91), 252 PO (96)

Libutti P. 163 PO (62)

Liccardo A. 341 NA (131), 350 PO (134),
354 PO (136)

Lidholm B. 92 PO (35)

Limido A. 101 CO (39), 333 PO (128)

Linsalata A. 56 PO (22), 75 PO (29)

Lisi E. 209 PO (79)

Lisi P. 163 PO (62)

Liuzzo C.C. 23 PO (9)

Livigni S. 403 PO (154), 404 PO (154)

Lofaro D. 182 CO (69), 232 NA (88), 261 PO (99),
262 PO (99), 434 CO (166)

Logias F. 72 PO (28), 305 PO (117),
328 PO (126)

Logozzo D. 103 CO (40)

Loiacono E. 6 CO (3), 150 PO (58),
270 PO (102), 316 CO (121), 435 PO (166)

Lombardi L. 9 PO (4), 148 PO (57)

Lomonte C. 163 PO (62)

Lonati C. 415 CO (158)

Longhi S. 196 PO (75)

Lorusso P. 35 PO (13), 93 PO (36)

Losappio V. 201 PO (77)

Loschiavo C. 296 PO (112), 311 PO (119)

Losurdo N. 163 PO (62)

Loverre A. 211 PO (80), 265 PO (100),
269 PO (102)

Lucatello A. 131 PO (51)

Lucchi L. 311 PO (119)

Luciani G. 170 NA (65), 324 PO (124)

Luciani R. 35 PO (13), 203 PO (77),
431 PO (165)

Luciano F. 214 PO (81), 234 NA (88)

Lucisano G. 79 PO (30), 326 PO (125),
428 PO (163)

Lucisano S. 16 PO (6), 55 PO (21), 102 CO (40),
256 PO (97), 273 PO (103), 342 NA (131),
353 PO (135), 367 PO (140), 430 PO (164)

Luise M. 135 PO (52)

Luisetto E. 17 PO (7)

Lupattelli M. 322 PO (124)

Lupica R. 16 PO (6), 55 PO (21), 102 CO (40),
256 PO (97), 273 PO (103), 342 NA (131),
353 PO (135), 367 PO (140), 430 PO (164)

Lupisella S. 278 PO (106)

Lupo A. 3 CO (1), 10 PO (4), 82 PO (32),
105 PO (41), 116 PO (45), 119 PO (46),
127 PO (49), 162 PO (62), 239 CO (90),
246 PO (93), 368 PO (141), 385 PO (147)

Lupone M.R. 43 PO (16)

M

Maffei S. 150 PO (58)

Maffioli S. 282 CO (107)

Maffucci G. 331 PO (127)

Mafrica A. 244 PO (92), 286 PO (109)

Magazzù G. 6 CO (3)

Maggi D. 282 CO (107)

Maggi N. 422 PO (161)

Magistroni R. 4 CO (2), 31 PO (12)

Maglietta L. 239 CO (90)

Magnano A. 4 CO (2)

Maiga B. 225 PO (85)

Maimone I. 244 PO (92), 245 PO (93),
283 CO (107), 285 CO (108), 287 PO (109)

Maiorano A. 172 NA (66), 201 PO (77)

Maisto G. 43 PO (16)

Malagnino E. 126 PO (49)

Malaguti M. 72 PO (28), 139 PO (54),
304 PO (116), 305 PO (117), 306 PO (117),
307 PO (117), 328 PO (126), 363 PO (139),
364 PO (139)

Malberti F. 361 PO (138), 362 PO (139),
398 CO (152)

Maldi E. 32 PO (12)

Maldini L. 24 PO (9), 109 PO (43)

Malgieri G. 43 PO (16), 437 PO (167)

Mallamaci F. 8 PO (3), 9 PO (4), 103 CO (40),
244 PO (92), 245 PO (93), 283 CO (107),
285 CO (108), 286 PO (109), 287 PO (109)

Mambelli E. 129 PO (50), 130 PO (50)

Manarini G. 39 PO (14), 40 PO (15), 215 PO (82),
429 PO (164), 433 NA (165)

Manca E.M. 389 PO (148)

Mancia G. 415 CO (158)

Mancini A. 159 PO (61), 317 CO (122)

Mancini E. 101 CO (39)

Mancuso A. 342 NA (131)

Mancuso D. 179 NA (68), 369 PO (141)

Mancuso G. 217 PO (83)

Mandanici G. 427 PO (163)

Mandanici M. 349 PO (134)

Mandart L. 296 PO (112)

Mandreoli M. 298 PO (113), 299 PO (114)

Mandurino C. 115 PO (45)

Manenti F. 47 PO (18)

Manenti L. 46 PO (17), 61 PO (24), 356 PO (136)

Manes M. 405 PO (155)

Manfellotto D. 213 PO (81)

Manfredini F. 9 PO (4)

Mangano S. 340 PO (130), 394 NA (150)
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Mangeri M. 45 PO (17)

Mangiacapra R. 223 PO (85)

Mangialavori G. 68 PO (26)

Mangione F. 190 PO (73), 200 PO (76)

Mangiulli M. 308 PO (118), 384 PO (146)

Manini A. 247 PO (94), 289 PO (110),
417 PO (159)

Manna A. 437 PO (167)

Mannari C. 197 PO (75), 255 PO (97)

Mannarino A. 110 PO (43), 126 PO (49),
165 PO (63), 357 PO (137), 358 PO (137)

Manno C. 66 PO (26)

Manns B. 14 PO (5), 292 PO (111)

Mannucci I. 282 CO (107)

Mantovani L. 335 PO (128)

Mantovani V. 279 PO (106)

Manunta P. 257 PO (97), 258 PO (98),
271 PO (102), 272 PO (103), 284 CO (108),
401 PO (153)

Manzione A.M. 197 PO (75), 207 PO (79),
228 NA (86)

Marana I. 413 NA (158)

Marangella M. 349 PO (134), 370 PO (142)

Marani M. 47 PO (18)

Marazzi F. 128 PO (49)

Marchetti A. 141 PO (54)

Marchi G. 200 PO (76)

Marchini F. 238 NA (90), 414 NA (158)

Marcon R. 388 PO (148)

Marengo M. 128 PO (49)

Marenzi Gc. 413 NA (158)

Maresca C. 213 PO (81)

Mariani P. 17 PO (7)

Marinangeli G. 373 CO (143), 379 PO (145)

Marinelli A. 72 PO (28), 364 PO (139)

Marinelli R. 382 PO (146), 390 NA (148)

Mariotti A. 44 PO (16), 54 PO (21), 84 PO (32),
300 PO (114), 355 PO (136), 419 PO (160),
420 PO (160)

Marranca D. 370 PO (142)

Marrocco F. 72 PO (28), 139 PO (54),
307 PO (117), 328 PO (126), 363 PO (139)

Marseglia C. 296 PO (112), 312 PO (119)

Marta E. 70 PO (27)

Martello M. 47 PO (18)

Martimbianco L. 325 PO (125), 335 PO (128)

Martina P. 88 PO (34), 426 PO (162)

Martinelli D. 394 NA (150)

Martinez A. 291 PO (111)

Martino F. 213 PO (81), 374 CO (143),
377 PO (144), 393 NA (150)

Martone M. 313 PO (120)

Masola V. 246 PO (93), 268 PO (101)

Mass R. 416 CO (159)

Massanti L. 83 PO (32), 161 PO (62)

Massimetti C. 198 PO (75), 199 PO (76)

Mastroluca D. 59 PO (23), 291 PO (111),
308 PO (118), 384 PO (146)

Mastrosimone S. 309 PO (118)

Mattei P.L. 313 PO (120)

Mattei P. 36 PO (14), 37 PO (14)

Mattei S. 396 CO (151)

Mattozzi F. 410 NA (156)

Mauro R. 141 PO (54)

Mazza A. 421 PO (161)

Mazza F. 308 PO (118), 384 PO (146)

Mazzaferro S. 348 PO (133), 349 PO (134),
427 PO (163)

Mazzei E.D. 44 PO (16)

Mazzetti I. 153 PO (59)

Mazzola G. 312 PO (119)

Mazzotta A. 179 NA (68), 369 PO (141)

Mazzuca E. 148 PO (57)

Mazzucchelli R. 40 PO (15)

Mazzucco G. 214 PO (81), 220 PO (84),
234 NA (88)

Mazzullo T. 350 PO (134)

Mecule A. 189 PO (72)

Medica D. 97 CO (38), 155 PO (60), 184 CO (70),
197 PO (75), 255 PO (97), 275 PO (104),
397 CO (151), 409 PO (156)

Mehmetaj A. 73 PO (28), 147 PO (56)

Mele A.A. 203 PO (77), 431 PO (165)

Melfa L. 27 PO (10), 315 CO (121)

Melis P. 91 PO (35)

Mella A. 192 PO (73), 228 NA (86), 230 NA (87)

Memoli A. 167 NA (64)

Memoli B. 167 NA (64)

Mene P. 107 PO (42), 169 NA (65), 323 PO (124)

Meneghel G. 309 PO (118)

Menegotto A. 208 PO (79), 259 PO (98)

Menegotto E. 351 PO (134)

Menè P. 67 PO (26)

Meozzi P. 357 PO (137)

Mereghetti M. 328 PO (126), 341 NA (131)

Mereu R. 422 PO (161)

Merizzoli E. 76 PO (29), 77 PO (30)

Merletti M.G. 209 PO (79)

Merlino L. 284 CO (108)

Merlo I. 122 PO (47), 133 PO (51)

Mesiano P. 403 PO (154), 404 PO (154)

Messa M. 116 PO (45), 127 PO (49)

Messa P.G. 4 CO (2)

Messa P. 9 PO (4), 41 PO (15), 196 PO (75)

Messaggio E. 401 PO (153)

Messina M. 193 PO (74), 197 PO (75),
214 PO (81), 220 PO (84), 221 PO (84),
230 NA (87), 234 NA (88)

Mezza E. 221 PO (84)

Mezzopane D. 172 NA (66)

Michelassi S. 73 PO (28), 147 PO (56),
165 PO (63), 416 CO (159)

Michini C. 160 PO (61)

Mieth M. 416 CO (159)

Migliardi M. 370 PO (142)

Migliori M. 126 PO (49), 197 PO (75),
255 PO (97)

Migotto C. 247 PO (94)

Minacori R. 324 PO (124)

Minco M. 167 NA (64)

Minetti E. 181 CO (69), 213 PO (81), 237 NA (89)

Minutolo R. 160 PO (61), 285 CO (108)

Miotto D. 233 NA (88)

Miozzo D. 95 CO (37), 360 PO (138)

Mirani M. 332 PO (127)

Mirelli M. 141 PO (54)

Mitchell P. 20 PO (8)

Mitterhofer A.P. 84 PO (32), 189 PO (72),
400 PO (153)

Mjeshtri A. 181 CO (69), 237 NA (89)

Moggio A. 253 PO (96), 254 PO (96)

Molinari I. 272 PO (103)

Molinaro I. 87 PO (33)

Molino A. 405 PO (155)

Molino D. 43 PO (16), 437 PO (167)

Mollica A. 1 CO (1)

Mollica F. 1 CO (1)

Moltrasio M. 413 NA (158)

Monaco M.P. 379 PO (145)

Monari E. 310 PO (119), 334 PO (128)

Mondello G. 399 PO (152)

Mondello P. 55 PO (21)

Mondillo S. 302 PO (115)

Monga G. 2 CO (1)

Mongiovi' R. 219 PO (83)

Montagna G. 104 PO (41), 173 NA (66)

Montagnani M. 277 PO (105)

Montagnino G. 196 PO (75)

Montanari M. 227 NA (86), 279 PO (106)

Montanaro D. 22 PO (9), 213 PO (81)

Monteburini T. 382 PO (146), 390 NA (148)

Montemezzi S. 38 PO (14)

Montemurno E. 202 PO (77), 249 PO (94),
407 PO (155)

Montevecchi M. 24 PO (9), 25 PO (10),
26 PO (10)

Monti M. 42 PO (15)

Montinaro V. 66 PO (26)

Montorsi F. 284 CO (108)

Morabito S. 113 PO (44), 125 PO (48)

Morando L. 5 CO (2), 270 PO (102),
435 PO (166)

Morganti A. 415 CO (158)

Morgia A. 291 PO (111), 308 PO (118)

Moriconi L. 165 PO (63)

Morlacco A. 22 PO (9)

Moro I. 288 PO (109), 329 PO (126)

Moroni G. 4 CO (2), 31 PO (12), 41 PO (15),
196 PO (75)

Mortara D. 129 PO (50)

Moscetti A. 67 PO (26)

Mosconi G. 109 PO (43), 195 PO (74)

Mostacci S.D. 154 PO (59)

Motton M. 127 PO (49)

Movilli E. 100 CO (39), 123 PO (48), 124 PO (48),
188 PO (72), 352 PO (135), 406 PO (155)

Mozzillo G.R. 11 PO (4), 12 PO (5)

Muci M.L. 348 PO (133), 349 PO (134)

Mura C. 110 PO (43)

Muratore M.T. 198 PO (75), 199 PO (76)

Murer L. 187 CO (71), 204 PO (78), 233 NA (88),
281 PO (107), 439 PO (168)

Murgia A. 217 PO (83)

Murgia E. 91 PO (35)
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Murtas C. 4 CO (2), 31 PO (12)

Musetti C. 337 PO (129)

N

Nacca R. 149 PO (57)

Napoletano I. 198 PO (75), 199 PO (76)

Napolitano F. 340 PO (130)

Nappo A. 97 CO (38), 122 PO (47), 133 PO (51),
137 PO (53)

Naso A. 145 PO (56), 238 NA (90), 360 PO (138)

Nastasi V. 39 PO (14), 40 PO (15), 215 PO (82),
236 NA (89), 429 PO (164), 433 NA (165)

Natale G. 103 CO (40)

Natale P. 13 PO (5), 15 PO (6), 20 PO (8),
21 PO (8), 293 PO (111), 294 PO (112)

Navaneethan S. 13 PO (5)

Nazzaro P. 12 PO (5), 121 PO (47)

Nebiolo P.E. 405 PO (155)

Negrisolo S. 281 PO (107)

Neri L. 297 PO (113), 373 CO (143),
380 PO (145)

Netti G. 395 CO (151), 407 PO (155)

Niccolini A. 399 PO (152)

Nicholls K. 45 PO (17)

Nicolai G.A. 178 NA (68)

Nicolai G. 168 NA (64), 171 NA (66),
412 NA (157)

Nigrelli S. 302 PO (115)

Nigro F. 160 PO (61)

Noale M. 95 CO (37), 360 PO (138)

Noce A. 120 PO (47)

Norata G.D. 248 PO (94)

Novizio D. 350 PO (134)

Nuzzi F. 43 PO (16), 437 PO (167)

O

Oldani S. 76 PO (29), 77 PO (30)

Oldrizzi L. 38 PO (14), 64 PO (25), 176 NA (67),
216 PO (82), 408 PO (156)

Oliva B. 219 PO (83)

Oliva S. 109 PO (43)

Olivieri L. 71 PO (27)

Olmeda F. 298 PO (113), 299 PO (114)

Ondei P. 101 CO (39)

Onetti Muda A. 34 PO (13)

Oortwijn B. 186 CO (71)

Orsi C. 298 PO (113), 299 PO (114)

Ortalda V. 119 PO (46)

Ortega Pierres L.E. 92 PO (35)

Otranto G. 306 PO (117), 307 PO (117),
364 PO (139)

Ottaviano G. 29 PO (11), 229 NA (87)

P

Pacilio M. 160 PO (61)

Pacitti A. 397 CO (151)

Pagani F. 32 PO (12), 194 PO (74), 241 CO (91),
250 PO (95), 351 PO (134)

Pagano V. 29 PO (11), 229 NA (87)

Pagni F. 17 PO (7)

Pagnin E. 423 PO (161), 424 PO (162)

Palazzo E. 150 PO (58)

Palladino G. 203 PO (77), 296 PO (112),
310 PO (119), 311 PO (119), 334 PO (128),
396 CO (151), 431 PO (165)

Pallotta D. 391 NA (149)

Pallotti M.C. 90 PO (34)

Palmer S. 7 CO (3), 13 PO (5), 14 PO (5),
15 PO (6), 20 PO (8), 21 PO (8), 292 PO (111),
293 PO (111), 294 PO (112), 295 PO (112)

Palmieri N. 118 PO (46)

Palombo P. 149 PO (57)

Pandolfi A. 277 PO (105)

Pani A. 91 PO (35), 389 PO (148)

Paniagua J.R. 372 CO (142)

Panicali L. 164 PO (63), 180 NA (68)

Panichi V. 98 CO (38), 110 PO (43), 126 PO (49),
165 PO (63), 197 PO (75), 255 PO (97)

Panocchia N. 170 NA (65), 324 PO (124)

Pantaleo M.A. 90 PO (34)

Panteghini M. 359 PO (137)

Panuccio V. 103 CO (40)

Papagni S. 117 PO (46)

Papale M. 243 CO (92), 249 PO (94),
251 PO (95)

Papalia T. 1 CO (1), 232 NA (88)

Papantonio D. 172 NA (66)

Paradisi F. 112 PO (44)

Parlongo R. 244 PO (92), 245 PO (93)

Parodi D. 387 PO (147)

Parodi E.L. 282 CO (107)

Pasqualetti P. 80 PO (31), 177 NA (68)

Pasquali M. 59 PO (23), 60 PO (23), 83 PO (32),
161 PO (62), 339 PO (130), 348 PO (133),
349 PO (134), 427 PO (163)

Pasquali S. 134 PO (52), 356 PO (136),
375 PO (143), 376 PO (144), 396 CO (151)

Pasquariello A. 35 PO (13), 36 PO (14),
37 PO (14)

Pasquariello G. 35 PO (13), 36 PO (14),
37 PO (14)

Passantino R. 51 PO (19), 53 PO (20)

Patanè A. 225 PO (85)

Patera F. 410 NA (156)

Paternoster G. 405 PO (155)

Patregnani L. 130 PO (50)

Patrone P. 110 PO (43), 387 PO (147)

Pattonieri E.F. 78 PO (30), 81 PO (31),
240 CO (91), 252 PO (96)

Paulli M. 200 PO (76)

Pavone B. 278 PO (106)

Pecchini P. 398 CO (152)

Pecoraro C. 43 PO (16), 437 PO (167)

Pedone M. 195 PO (74)

Pellegrini F. 7 CO (3), 13 PO (5), 15 PO (6),
21 PO (8), 293 PO (111), 294 PO (112),
295 PO (112)

Pellegrino S. 6 CO (3)

Pellu V. 405 PO (155)

Pendino A. 162 PO (62)

Perazzini C. 106 PO (41)

Perico N. 11 PO (4)

Perri A. 182 CO (69), 261 PO (99), 262 PO (99)

Perricone C. 43 PO (16)

Perrone G. 58 PO (22)

Persici E. 195 PO (74)

Pertica N. 116 PO (45), 127 PO (49)

Pertile E. 247 PO (94)

Pertosa G. 114 PO (45), 115 PO (45),
186 CO (71)

Perulli R. 172 NA (66), 235 NA (89)

Peruselli C. 338 PO (129)

Peruzzi L. 6 CO (3), 150 PO (58), 270 PO (102),
316 CO (121), 435 PO (166)

Pessina G. 199 PO (76)

Petraglia E. 44 PO (16), 54 PO (21), 84 PO (32),
300 PO (114), 355 PO (136), 419 PO (160),
420 PO (160)

Petrarulo F. 317 CO (122)

Petrelli A. 183 CO (70)

Petruzzi M. 21 PO (8), 293 PO (111),
294 PO (112), 295 PO (112)

Pettinato G. 256 PO (97)

Pettorini L. 107 PO (42), 169 NA (65),
323 PO (124)

Peuchmaur M. 438 PO (167)

Pezzotta M. 352 PO (135)

Pianelli M. 35 PO (13)

Piazza V. 104 PO (41), 173 NA (66)

Picardi L. 104 PO (41), 173 NA (66)

Piccoli A. 414 NA (158)

Piccoli G.B. 69 PO (27), 288 PO (109),
329 PO (126), 345 PO (132)

Pierobon E. 388 PO (148)

Pieroni L. 278 PO (106)

Pieropan C. 343 NA (132)

Pierucci A. 113 PO (44), 125 PO (48)

Pieruzzi F. 17 PO (7), 136 PO (53), 415 CO (158)

Pignataro A. 344 NA (132)

Pignatelli A. 189 PO (72)

Pilato F.P. 46 PO (17)

Pili G. 91 PO (35)

Pini C. 415 CO (158)

Piraina V. 79 PO (30), 326 PO (125)

Pirisino R. 323 PO (124)

Pirozzi N. 107 PO (42), 169 NA (65)

Pirro L. 160 PO (61)

Pirrò G. 348 PO (133), 349 PO (134),
427 PO (163)

Pisacane A. 347 PO (133)

Pisani A. 11 PO (4), 12 PO (5)

Pisano A. 244 PO (92), 245 PO (93),
286 PO (109), 287 PO (109)

Pisano G. 330 PO (127)

Pisano L. 166 NA (64), 174 NA (67)

Pisarri S. 87 PO (33)

Piselli P. 400 PO (153)

Pistolesi V. 113 PO (44), 125 PO (48)

Pizzarelli F. 68 PO (26), 73 PO (28), 126 PO (49),
147 PO (56), 165 PO (63), 302 PO (115),
416 CO (159)

Pizzini P. 287 PO (109)

Plutino D. 244 PO (92), 245 PO (93),
283 CO (107), 287 PO (109)

Pogliani D. 134 PO (52)

Poiatti P. 100 CO (39), 124 PO (48)
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Poisetti P.G. 27 PO (10), 315 CO (121)

Poisetti P. 321 PO (123)

Pola A. 100 CO (39), 124 PO (48)

Polci R. 34 PO (13)

Poli A. 105 PO (41), 162 PO (62)

Poli F. 204 PO (78)

Poli L. 189 PO (72), 400 PO (153)

Polistena F. 113 PO (44), 125 PO (48)

Polito G. 301 PO (115)

Polito P. 132 PO (51), 432 PO (165)

Polverino B. 168 NA (64), 171 NA (66),
178 NA (68), 412 NA (157)

Pontrelli P. 191 PO (73), 202 PO (77),
239 CO (90), 251 PO (95), 266 PO (101),
267 PO (101)

Porcedda C. 340 PO (130)

Porcu M. 149 PO (57)

Posari C. 379 PO (145)

Possenti S. 57 PO (22), 123 PO (48),
226 NA (85)

Postiglione L. 167 NA (64)

Postorino A. 19 PO (8)

Postorino M. 8 PO (3), 103 CO (40),
244 PO (92), 245 PO (93), 283 CO (107),
285 CO (108), 286 PO (109), 287 PO (109)

Potenza M. 277 PO (105)

Pozzato M. 403 PO (154), 404 PO (154)

Pozzi C. 94 CO (36), 134 PO (52), 248 PO (94),
320 PO (123), 366 PO (140), 402 PO (153)

Pozzi M. 166 NA (64), 174 NA (67), 371 CO (142)

Pozzoli S. 257 PO (97)

Prandini R. 90 PO (34), 280 PO (106)

Prati E. 296 PO (112)

Praticò L. 220 PO (84)

Prattichizzo C. 243 CO (92), 395 CO (151),
407 PO (155)

Preda P. 25 PO (10), 26 PO (10)

Prencipe P. 328 PO (126)

Priante G. 268 PO (101)

Priora M. 193 PO (74), 230 NA (87)

Procaccio M.E. 341 NA (131), 354 PO (136)

Procida C. 154 PO (59)

Procopio G. 8 PO (3)

Proglio M. 127 PO (49), 246 PO (93)

Proscia A. 317 CO (122)

Prosperi D. 323 PO (124)

Puccinelli M.P. 150 PO (58), 316 CO (121)

Puntillo V. 29 PO (11), 229 NA (87)

Puntoni M. 35 PO (13)

Punzo G. 107 PO (42), 169 NA (65),
323 PO (124)

Q

Quaglia M. 2 CO (1), 30 PO (11), 32 PO (12),
33 PO (13), 194 PO (74), 208 PO (79),
241 CO (91), 250 PO (95), 259 PO (98),
260 PO (98), 351 PO (134)

Quaglini S. 196 PO (75)

Quarello F. 23 PO (9), 403 PO (154),
404 PO (154)

Quartarone A. 256 PO (97)

Quattrone S. 148 PO (57), 428 PO (163)

Quercia A.D. 192 PO (73), 206 PO (78),
228 NA (86), 397 CO (151), 409 PO (156)

Quercia A. 97 CO (38), 137 PO (53)

Querques M. 172 NA (66), 235 NA (89)

Quintaliani G. 322 PO (124)

R

Rabbia F. 415 CO (158)

Racchini S. 47 PO (18)

Radice A. 31 PO (12)

Radin E. 2 CO (1), 30 PO (11), 259 PO (98)

Ramondo G. 233 NA (88)

Rampino T. 78 PO (30), 81 PO (31),
225 PO (85), 240 CO (91), 252 PO (96)

Rampoldi L. 258 PO (98)

Randone S. 29 PO (11), 229 NA (87)

Ranghino A. 192 PO (73), 193 PO (74),
205 PO (78), 212 PO (81), 220 PO (84),
228 NA (86), 234 NA (88)

Ranieri E. 243 CO (92), 267 PO (101),
407 PO (155)

Rapanà M. 112 PO (44)

Rapisarda F. 9 PO (4), 283 CO (107),
285 CO (108), 287 PO (109)

Rascio F. 186 CO (71), 191 PO (73), 239 CO (90)

Rastelli F. 94 CO (36), 248 PO (94),
320 PO (123), 366 PO (140), 402 PO (153)

Ravaglia F. 126 PO (49)

Ravani P. 4 CO (2), 398 CO (152)

Ravera S. 28 PO (11)

Referentii D Centro 333 PO (128)

Remuzzi G. 134 PO (52)

Renzulli R. 88 PO (34), 426 PO (162)

Restagno G. 214 PO (81)

Rho E. 200 PO (76)

Ricardi M. 27 PO (10), 315 CO (121),
321 PO (123)

Ricchiuti V. 111 PO (43)

Ricci A. 195 PO (74)

Ricciatti A.M. 138 PO (53), 215 PO (82)

Riccio E. 167 NA (64)

Rifici N. 149 PO (57)

Righetti M. 118 PO (46)

Rigotti A. 24 PO (9), 25 PO (10), 26 PO (10),
298 PO (113), 299 PO (114)

Rigotti P. 213 PO (81)

Rinaldi G. 357 PO (137)

Ritossa C. 338 PO (129)

Riva H. 135 PO (52)

Rivera R. 72 PO (28), 304 PO (116),
305 PO (117)

Rivoli L. 79 PO (30)

Rizza P. 148 PO (57)

Rizzardi E. 439 PO (168)

Rizzi M. 269 PO (102)

Roberts I. 5 CO (2)

Rocca A.R. 58 PO (22), 59 PO (23), 60 PO (23),
291 PO (111), 384 PO (146)

Rocca A. 386 PO (147)

Rocca C. 78 PO (30), 81 PO (31), 240 CO (91),
252 PO (96)

Rocca Rey L.A. 341 NA (131), 350 PO (134),
354 PO (136)

Rocchetti M.T. 243 CO (92)

Rocchetti M. 249 PO (94)

Rodighiero M.P. 393 NA (150)

Rodighiero M. 374 CO (143)

Rodríguez-López C. 372 CO (142)

Roggero S. 205 PO (78)

Rollino C. 23 PO (9), 316 CO (121)

Rollo S. 126 PO (49)

Romano G. 22 PO (9), 41 PO (15)

Rombolà G. 110 PO (43)

Roncarolo M.G. 183 CO (70)

Ronco C. 374 CO (143), 377 PO (144),
393 NA (150)

Rosati A. 98 CO (38), 110 PO (43), 126 PO (49),
165 PO (63)

Rosato E. 87 PO (33), 426 PO (162)

Rosmini M. 153 PO (59)

Rossano R. 11 PO (4)

Rosset L. 329 PO (126)

Rossetti M.M. 206 PO (78), 207 PO (79)

Rossi C. 87 PO (33), 169 NA (65), 336 PO (129),
416 CO (159), 418 PO (160)

Rossi E. 134 PO (52), 135 PO (52)

Rossi M. 400 PO (153)

Rossi N. 179 NA (68), 369 PO (141)

Rossini M. 201 PO (77), 265 PO (100)

Rotolo U. 51 PO (19), 52 PO (20), 53 PO (20)

Rotondi S. 348 PO (133), 349 PO (134),
427 PO (163)

Rovatti P. 106 PO (41)

Rovella V. 120 PO (47)

Rubartelli P. 418 PO (160)

Rubbiani E. 340 PO (130)

Rubini C. 145 PO (56)

Rucci P. 141 PO (54), 298 PO (113),
299 PO (114)

Ruggenenti P. 11 PO (4)

Ruggiero P. 340 PO (130)

Rugiu C. 246 PO (93), 381 PO (145),
385 PO (147)

Rum I. 164 PO (63)

Ruospo M. 7 CO (3), 13 PO (5), 14 PO (5),
15 PO (6), 20 PO (8), 21 PO (8), 292 PO (111),
293 PO (111), 294 PO (112), 295 PO (112)

Ruscitto F. 391 NA (149)

Russo D. 363 PO (139), 364 PO (139),
425 PO (162)

Russo F. 160 PO (61), 411 NA (157)

Russo G.E. 59 PO (23), 291 PO (111),
308 PO (118), 384 PO (146), 386 PO (147)

Russo G. 222 PO (84), 298 PO (113),
299 PO (114)

Russo L. 223 PO (85), 224 PO (85)

Russo R. 12 PO (5), 378 PO (144), 379 PO (145)

Rustichelli R. 375 PO (143)

Rutello D. 421 PO (161)

Ruva C.E. 144 PO (55)

S

Sabato A. 154 PO (59)
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Sabbatini M. 11 PO (4), 223 PO (85),
224 PO (85)

Sacchetta P. 278 PO (106), 336 PO (129)

Sacco M.I. 125 PO (48)

Sacco T. 148 PO (57)

Saffioti S. 282 CO (107), 381 PO (145)

Saglimbene V. 7 CO (3), 13 PO (5), 14 PO (5),
15 PO (6), 20 PO (8), 21 PO (8), 293 PO (111),
294 PO (112)

Sagripanti S. 109 PO (43), 433 NA (165)

Saitta S. 108 PO (42)

Salani B. 282 CO (107)

Salatino G. 235 NA (89)

Sallustio F. 264 PO (100), 269 PO (102)

Salsano F. 87 PO (33)

Salviani C. 58 PO (22), 59 PO (23), 60 PO (23)

Salviati L. 242 CO (92)

Sami N. 290 PO (110), 392 NA (149)

Samoni S. 36 PO (14), 37 PO (14)

Sampietro T. 35 PO (13)

Sandrini M. 378 PO (144)

Sandrini S. 185 CO (71), 188 PO (72),
213 PO (81), 226 NA (85)

Sanguedolce M. 244 PO (92), 245 PO (93)

Sansavini G. 73 PO (28), 147 PO (56)

Santagostino G. 94 CO (36), 320 PO (123),
366 PO (140), 402 PO (153)

Santangelo L. 172 NA (66)

Santarelli S. 373 CO (143), 382 PO (146),
390 NA (148)

Santoboni A. 72 PO (28), 139 PO (54),
304 PO (116), 305 PO (117), 306 PO (117),
307 PO (117), 328 PO (126), 363 PO (139),
364 PO (139)

Santoni A. 139 PO (54)

Santopietro A. 203 PO (77), 431 PO (165)

Santorelli G. 166 NA (64), 174 NA (67),
371 CO (142)

Santori F. 110 PO (43)

Santoro A. 101 CO (39), 106 PO (41),
129 PO (50), 130 PO (50), 134 PO (52),
298 PO (113), 299 PO (114), 303 PO (116),
383 PO (146)

Santoro D. 18 PO (7), 19 PO (8), 108 PO (42),
285 CO (108), 346 PO (133), 347 PO (133)

Santoro E. 322 PO (124)

Santoro O. 244 PO (92), 245 PO (93),
283 CO (107), 287 PO (109)

Sara C. 174 NA (67)

Sarcina C. 94 CO (36), 248 PO (94),
320 PO (123), 366 PO (140), 402 PO (153)

Sardo L. 86 PO (33), 89 PO (34)

Savica V. 18 PO (7), 19 PO (8), 108 PO (42),
346 PO (133), 347 PO (133)

Savignani C. 322 PO (124)

Sbrana F. 35 PO (13)

Scabbia L. 323 PO (124)

Scanziani R. 166 NA (64), 174 NA (67),
318 CO (122), 371 CO (142)

Scaramuzzi M.L. 289 PO (110), 417 PO (159)

Scarpa A.M. 329 PO (126)

Scarpelli M. 408 PO (156)

Scarpioni R. 27 PO (10), 298 PO (113),
299 PO (114), 315 CO (121), 321 PO (123),
381 PO (145)

Scarrone V. 221 PO (84), 230 NA (87)

Scatena A. 126 PO (49), 255 PO (97)

Schaefer F. 434 CO (166)

Schena A. 191 PO (73), 201 PO (77)

Schena F.P. 191 PO (73), 269 PO (102)

Schiavon L. 421 PO (161)

Schillaci O. 51 PO (19), 52 PO (20), 53 PO (20)

Sciancalepore M. 21 PO (8), 293 PO (111),
294 PO (112)

Sciarrini M. 153 PO (59)

Sciarrone Alibrandi M. 284 CO (108)

Scientifica Rtvbr Segr. 82 PO (32)

Scognamiglio B. 425 PO (162)

Scognamiglio S. 345 PO (132)

Scolari F. 4 CO (2), 74 PO (29)

Scolari M.P. 218 PO (83), 227 NA (86)

Scorza D. 62 PO (24), 63 PO (25)

Scribano D. 158 PO (61)

Scrivano J. 107 PO (42), 169 NA (65)

Scrivo A. 141 PO (54), 180 NA (68)

Secchi A. 183 CO (70)

Seghelini E. 406 PO (155)

Segoloni G.P. 56 PO (22), 75 PO (29),
97 CO (38), 122 PO (47), 133 PO (51),
137 PO (53), 155 PO (60), 184 CO (70),
192 PO (73), 193 PO (74), 197 PO (75),
205 PO (78), 206 PO (78), 207 PO (79),
214 PO (81), 220 PO (84), 221 PO (84),
228 NA (86), 230 NA (87), 234 NA (88),
397 CO (151), 409 PO (156)

Segoloni G. 213 PO (81)

Sellaro A. 103 CO (40)

Selvaggi P. 403 PO (154)

Sementa A.R. 85 PO (33), 438 PO (167)

Semeraro L. 104 PO (41), 173 NA (66)

Sepe V. 78 PO (30), 81 PO (31), 99 CO (39),
225 PO (85), 240 CO (91), 252 PO (96)

Sereni L. 296 PO (112)

Serpieri N. 190 PO (73), 200 PO (76),
247 PO (94), 289 PO (110)

Serra A. 312 PO (119)

Serra E. 329 PO (126)

Serra I. 128 PO (49)

Serraiocco M. 291 PO (111), 308 PO (118),
384 PO (146)

Serravalle G. 415 CO (158)

Serriello I. 58 PO (22), 59 PO (23), 60 PO (23)

Servillo F. 51 PO (19), 53 PO (20)

Servllo F. 52 PO (20)

Settanni F. 250 PO (95)

Setti G. 185 CO (71), 188 PO (72), 226 NA (85)

Severi S. 106 PO (41), 129 PO (50)

Sgarlato V. 218 PO (83)

Sicoli R. 139 PO (54)

Sidoti A. 110 PO (43)

Signorini L. 61 PO (24)

Sileno G. 190 PO (73)

Silvestri P. 324 PO (124)

Simeoni P. 149 PO (57)

Simonato F. 192 PO (73), 206 PO (78),
228 NA (86)

Simoncelli S. 185 CO (71), 188 PO (72),
226 NA (85)

Simone S. 114 PO (45), 115 PO (45),
186 CO (71), 407 PO (155)

Simonelli M. 88 PO (34), 426 PO (162)

Simonelli R. 149 PO (57)

Simonelli S. 313 PO (120)

Simonini M. 257 PO (97), 258 PO (98),
271 PO (102), 272 PO (103), 284 CO (108),
401 PO (153)

Sinico R.A. 31 PO (12)

Sinico R. 41 PO (15)

Sinigaglia L. 41 PO (15)

Sirolli V. 277 PO (105), 278 PO (106),
336 PO (129)

Sironi E. 136 PO (53)

Sisca S. 73 PO (28)

Sofia A. 282 CO (107)

Soglia D.S. 101 CO (39)

Somenzi D. 356 PO (136), 396 CO (151)

Sopranzi F. 109 PO (43), 209 PO (79)

Sotgia S.P. 405 PO (155)

Sottini L. 296 PO (112)

Soundara R. 256 PO (97)

Spada S. 391 NA (149)

Spagnolo A.G. 324 PO (124)

Spatola L. 119 PO (46)

Spaziani G. 302 PO (115)

Spazzoli A. 218 PO (83)

Spina M. 340 PO (130)

Spinelli L. 11 PO (4)

Spinillo A. 417 PO (159)

Sposini S. 290 PO (110), 392 NA (149)

Spoto B. 244 PO (92), 245 PO (93)

Spriano P. 314 PO (120)

Staffieri F. 186 CO (71)

Staibano S. 319 PO (122)

Stallone G. 48 PO (18), 49 PO (19), 172 NA (66),
191 PO (73), 201 PO (77), 202 PO (77),
231 NA (87)

Standoli L. 322 PO (124)

Stasi A. 211 PO (80), 265 PO (100),
266 PO (101), 267 PO (101), 395 CO (151)

Stassi G. 273 PO (103)

Steckiph D. 106 PO (41), 110 PO (43),
178 NA (68)

Stefani A. 375 PO (143), 376 PO (144),
396 CO (151)

Stefoni S. 90 PO (34), 96 CO (37), 141 PO (54),
164 PO (63), 180 NA (68), 195 PO (74),
218 PO (83), 227 NA (86), 279 PO (106),
280 PO (106)

Stella A. 17 PO (7), 134 PO (52), 135 PO (52),
136 PO (53), 141 PO (54), 274 PO (104),
415 CO (158)

Stella I. 391 NA (149)

Stella R. 314 PO (120)

Stellato T. 17 PO (7), 31 PO (12)

Stingone A. 379 PO (145)

Stocco M. 335 PO (128)

Storari A. 65 PO (25)
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Strampelli E. 113 PO (44), 125 PO (48)

Stratta P. 2 CO (1), 30 PO (11), 32 PO (12),
33 PO (13), 194 PO (74), 208 PO (79),
213 PO (81), 241 CO (91), 250 PO (95),
259 PO (98), 260 PO (98), 351 PO (134)

Strippoli G.F.M. 14 PO (5), 15 PO (6),
292 PO (111), 293 PO (111), 294 PO (112),
295 PO (112)

Strippoli G. 7 CO (3), 13 PO (5), 20 PO (8),
21 PO (8)

Strippoli M. 66 PO (26)

Stucchi A. 413 NA (158)

Sturani A. 42 PO (15)

Sturniolo R. 378 PO (144)

Summaria C. 428 PO (163)

Sunder-Plassman G. 45 PO (17)

Surace A. 106 PO (41), 329 PO (126)

Suriano I.V. 249 PO (94)

Szoke D. 359 PO (137)

T

Tadayyon N. 168 NA (64), 171 NA (66),
178 NA (68), 412 NA (157)

Talarico R. 79 PO (30), 326 PO (125)

Talassi E. 312 PO (119)

Tampieri E. 42 PO (15)

Tarchini R. 312 PO (119)

Tardanico R. 188 PO (72), 226 NA (85)

Tarroni A. 378 PO (144), 418 PO (160)

Tartaglia L. 48 PO (18), 49 PO (19), 202 PO (77),
231 NA (87)

Tartaglione L. 348 PO (133), 349 PO (134),
427 PO (163)

Taruscia D. 39 PO (14), 40 PO (15), 215 PO (82),
236 NA (89), 429 PO (164), 433 NA (165)

Tattoli F. 128 PO (49)

Tazza L. 143 PO (55), 156 PO (60), 157 PO (60),
158 PO (61), 170 NA (65), 324 PO (124)

Tcheumenack I. 352 PO (135)

Teatini U. 118 PO (46), 378 PO (144)

Tentori S. 271 PO (102)

Teodoro C. 29 PO (11), 229 NA (87)

Terraneo V. 94 CO (36), 248 PO (94),
320 PO (123), 366 PO (140), 402 PO (153)

Terrassan M. 414 NA (158)

Terrazzino S. 260 PO (98)

Terrone C. 194 PO (74)

Tessitore N. 105 PO (41), 162 PO (62)

Testa A. 8 PO (3), 244 PO (92), 245 PO (93),
296 PO (112)

Testore A. 329 PO (126)

Testorio M. 291 PO (111), 308 PO (118),
384 PO (146)

Tetta C. 155 PO (60), 184 CO (70), 275 PO (104),
276 PO (105)

Teutonico A. 163 PO (62)

Ticozzelli E. 225 PO (85)

Tigano V. 108 PO (42)

Timbaldi M. 344 NA (132)

Timio M. 304 PO (116), 305 PO (117),
306 PO (117), 364 PO (139)

Tincani A. 33 PO (13)

Tinelli C. 361 PO (138), 362 PO (139)

Tinti F. 189 PO (72), 400 PO (153)

Tobaldini O. 119 PO (46), 127 PO (49)

Todeschini P. 227 NA (86)

Tognarelli G. 184 CO (70), 192 PO (73),
193 PO (74), 205 PO (78), 206 PO (78),
207 PO (79)

Tognotti D. 263 PO (100)

Tomaselli M. 132 PO (51)

Tomasi A. 310 PO (119), 334 PO (128)

Tomei P. 119 PO (46), 127 PO (49),
385 PO (147)

Tommasi A. 296 PO (112)

Tonelli M. 13 PO (5)

Tong A. 14 PO (5), 292 PO (111)

Tonin P. 408 PO (156)

Tonioli M. 195 PO (74)

Torino C. 8 PO (3), 9 PO (4), 103 CO (40)

Torpia R. 322 PO (124)

Torras J. 45 PO (17)

Torreggiani M. 104 PO (41), 173 NA (66),
190 PO (73), 247 PO (94), 289 PO (110),
417 PO (159)

Torrisi I. 188 PO (72), 226 NA (85)

Torta E. 344 NA (132)

Tortorici C. 51 PO (19), 52 PO (20), 53 PO (20)

Toscano G. 238 NA (90), 379 PO (145)

Tosco U. 139 PO (54)

Tosetto E. 242 CO (92)

Tosto M. 325 PO (125), 335 PO (128)

Totaro E. 291 PO (111), 308 PO (118),
384 PO (146)

Tralongo A. 51 PO (19), 52 PO (20), 53 PO (20)

Tramonti G. 93 PO (36)

Treglia A. 149 PO (57)

Trepiccione F. 319 PO (122)

Tresoldi E. 183 CO (70)

Trevisani F. 284 CO (108)

Trezzi M. 151 PO (58)

Trimboli D. 16 PO (6), 55 PO (21), 102 CO (40),
256 PO (97), 273 PO (103), 342 NA (131),
353 PO (135), 367 PO (140), 430 PO (164)

Triolo G. 150 PO (58)

Triolo L. 139 PO (54)

Tripepi G. 8 PO (3), 9 PO (4), 95 CO (37),
103 CO (40), 244 PO (92), 245 PO (93),
283 CO (107), 285 CO (108), 286 PO (109),
287 PO (109), 360 PO (138), 416 CO (159)

Tritapepe L. 113 PO (44), 125 PO (48)

Trivelli A. 85 PO (33)

Troiano M. 23 PO (9)

Trombetta M. 149 PO (57)

Troyanov S. 5 CO (2)

Trubian A. 381 PO (145), 385 PO (147)

Trudu M. 258 PO (98)

U

Umbro I. 189 PO (72), 400 PO (153)

Ungari M. 28 PO (11)

Urbani A. 278 PO (106), 336 PO (129)

V

Vagelli G. 179 NA (68), 369 PO (141)

Valente F. 399 PO (152)

Valentini C. 180 NA (68)

Valerio F. 185 CO (71), 188 PO (72), 226 NA (85)

Valesini G. 88 PO (34), 189 PO (72)

Vallero A. 403 PO (154), 404 PO (154)

Valli M. 24 PO (9)

Vallisa D. 315 CO (121)

Valsania T. 78 PO (30), 81 PO (31), 240 CO (91),
252 PO (96)

Valzorio B. 100 CO (39), 124 PO (48)

Van Der Pool T. 265 PO (100)

Van Kooten C. 265 PO (100)

Van Stralen K. 434 CO (166)

Varagnolo M.C. 187 CO (71)

Varraso L. 249 PO (94)

Vecchio M.C. 293 PO (111), 294 PO (112),
295 PO (112)

Vecchio M. 7 CO (3), 13 PO (5), 14 PO (5),
15 PO (6), 20 PO (8), 21 PO (8)

Vecchione M. 319 PO (122)

Vecchione P. 50 PO (19)

Veglio F. 415 CO (158)

Veltri A. 69 PO (27), 345 PO (132)

Ventura M.J. 372 CO (142)

Verdesca S. 77 PO (30)

Vergano L. 150 PO (58), 316 CO (121),
435 PO (166)

Vergovich S. 120 PO (47)

Vernaglione L. 163 PO (62)

Veronesi M. 383 PO (146)

Verrina E. 434 CO (166)

Verzola D. 282 CO (107)

Vettori V. 322 PO (124)

Vezza E. 149 PO (57)

Vianello S. 327 PO (126)

Vidal E. 187 CO (71), 204 PO (78), 233 NA (88)

Vidoni A. 233 NA (88)

Viganò M. 135 PO (52), 136 PO (53)

Viglino F. 380 PO (145)

Viglino G. 297 PO (113), 373 CO (143),
378 PO (144), 380 PO (145)

Viglio A. 200 PO (76)

Vigo E. 217 PO (83)

Vigotti F. 288 PO (109), 345 PO (132)

Villa G. 104 PO (41), 173 NA (66)

Villa M. 350 PO (134)

Villani A. 72 PO (28), 307 PO (117),
363 PO (139)

Villela Torres L. 92 PO (35)

Villela Torres M.D.L.L. 92 PO (35)

Vio P. 159 PO (61)

Virdis A. 415 CO (158)

Virga G. 373 CO (143)

Visciano B. 11 PO (4), 12 PO (5), 121 PO (47)

Vita G. 347 PO (133)

Vitale A. 436 PO (167)

Vitale C. 340 PO (130), 370 PO (142)

Vitale M. 29 PO (11), 229 NA (87), 432 PO (165)

Vitale S. 223 PO (85), 224 PO (85)

Vitali C. 313 PO (120)

Vitaliano E. 125 PO (48)
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Vizza D. 182 CO (69), 261 PO (99), 262 PO (99)

Vocino G. 243 CO (92), 249 PO (94)

Voidak A. 29 PO (11), 229 NA (87)

Volpe A. 194 PO (74)

Volpe M. 169 NA (65)

Vulpio C. 158 PO (61), 170 NA (65)

W

Wang J.J. 20 PO (8)

West M. 45 PO (17)

Wong G. 20 PO (8)

Y

Yabarek T. 119 PO (46)

Z

Zagarrigo C. 51 PO (19), 52 PO (20)

Zagato L. 258 PO (98), 272 PO (103),
284 CO (108)

Zambianchi L. 109 PO (43), 298 PO (113),
299 PO (114)

Zamboli P. 72 PO (28), 328 PO (126)

Zamboni A. 314 PO (120)

Zamboni M. 368 PO (141)

Zanazzi M. 181 CO (69), 237 NA (89)

Zanchelli F. 42 PO (15)

Zani R. 352 PO (135)

Zaza G. 10 PO (4), 239 CO (90), 246 PO (93),
385 PO (147)

Zecchini S. 123 PO (48)

Zeiler M. 382 PO (146), 390 NA (148)

Zenti M.C. 116 PO (45)

Zeppilli L. 113 PO (44), 125 PO (48)

Zerbini G. 274 PO (104)

Zito A. 191 PO (73)

Zito B. 160 PO (61)

Zoccali C. 8 PO (3), 9 PO (4), 103 CO (40),
244 PO (92), 245 PO (93), 283 CO (107),
285 CO (108), 286 PO (109), 287 PO (109),
416 CO (159)

Zubani R. 100 CO (39), 123 PO (48), 124 PO (48)

Zuccalà A. 9 PO (4), 112 PO (44)

Zucchelli M. 336 PO (129)

Zuppiroli A. 68 PO (26), 302 PO (115)
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