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Accessi vascolari
1 POA

La puntura ad occhiello “buttonhole”: una strada
da percorrere?
A. Barillà, L. Fabi, C. Conte, M. Turrin, M. Canzi, A. Grizzo, G. Panarello
Azienda Ospedaliera Santa Maria Degli Angeli Pordenone

RAZIONALE. L’acceso vascolare da sempre rappresenta il tallone
d’Achille della dialisi. Le linee guida raccomandano quale accesso
preferibile per il trattamento emodialitico la fistola artero-venosa
(FAV), che può essere utilizzata con vari metodi di venipuntura: a
“scala di corda”, ad “area”o ad “occhiello”. Quest’ultima metodica,
secondo la letteratura, consente di ridurre le complicanze che le
continue venipunture provocano riducendo l’incidenza di aneu-
rismi, trombosi, e di dolore riferito.

Per valutare se l’adozione di una metodica di venipuntura influisca
sulla sopravvivenza della FAV e sull’insorgenza delle complicanze
abbiamo valutato retrospettivamente i dati relativi agli accessi va-
scolari della nostra casistica di pazienti emodializzati.

CASISTICA E METODI. Sono stati valutati i dati di 136 pazienti os-
servati per 51 mesi; di questi 58 eseguivano la metodica ad “oc-
chiello” e 78 altre metodiche. La scelta della metodica è stata indi-
rizzata dalla difficoltà di venipuntura o da scelta del paziente

RISULTATI. nei 51 mesi di osservazione, la differenza in termini di
sopravvivenza dell’accesso vascolare non è significativa (p=0.05). Le
infezioni sono più frequenti nel gruppo “a occhiello” (16:1 p<0.023).

CONCLUSIONI. la venipuntura “a occhiello” è una metodica sicura
che presenta la stessa frequenza di complicanze delle metodiche
“classiche”. L’unica differenza sostanziale è la maggiore frequenza
di infezioni. Nella nostra casistica non sono però stati evidenziati
casi di sepsi con emocolture positive a partire dalla FAV. Inoltre il
successo della tecnica sembra dipendere dalla motivazione e
dall’adeguata formazione del personale infermieristico.

2 POA

Audit degli Accessi Vascolari in un Singolo Centro
F. Catapano, E. Persici, E. Sestigiani, A. Di Felice, M. Mandreoli,
A. Santoro
UO Nefrologia Dialisi ed Ipertensione Policlinico S.Orsola Malpighi

RAZIONALE. La gestione degli accessi vascolari in emodialisi è di-
ventata sempre più complessa, data l'età avanzata dei pazienti e le
molteplici comorbidità. L'audit clinico è uno strumento sempre più
utilizzato per valutare la qualità dell'assistenza. Il presente studio è
un audit degli accessi vascolari per emodialisi presso un centro di as-
sistenza decentrata (CAD).

CASISTICA E METODI. Dal nostro database abbiamo selezionati i dati
relativi all'accesso vascolare nei pazienti emodializzati afferenti al
nostro CAD. Il follow-up era di un anno.

RISULTATI. Sono stati osservati 87 pazienti emodializzati (59
maschi:28 femmine). L'età media era 70±13 anni, la mediana 73
(range 31-92). L'età dialitica era 76±56 mesi.

In 65/87 (75%) pazienti l'accesso vascolare era una fistola artero-
venosa (FAV) di cui 2 protesiche e 63 native (27 distali, 38 prossimali).
Nei restanti 22 pazienti (25%) l'accesso vascolare era un catetere
venoso centrale permanente di cui 18 giugulari, 3 femorali, ed 1 suc-
clavio. L'età media dei pazienti con CVC (74±13 anni) era maggiore di
quella dei pazienti con FAV (69±13 anni). Quelli con FAV prossimale
erano più anziani di quelli con FAV distale (p<0.05).

Nell'anno di osservazione ci sono state cinque infezioni da CVC con
emocolture positive (2 Escherichia Coli, 3 Stafilococco aureo coa-
gulasi negativo) in 4 pazienti. Tutte si sono risolte con terapia an-

tibiotica eccetto una che ha necessitato della sostituzione del CVC.
Abbiamo registrato otto infezioni dell'exit site, tutte da Stafilococco
aureo. In seguito a questa analisi un paziente portatore di CVC, dopo
rivalutazione del patrimonio vascolare, è stato sottoposto con suc-
cesso a confezionamento di FAV nativa.

CONCLUSIONI. I nostri dati permettono le seguenti considerazioni:

1. è evidente una maggiore prevalenza di FAV prossimali (58%) ri-
spetto alle distali (42%),

2. è in sensibile incremento la prevalenza dei CVC (25%) rispetto ai
dati nazionali del 2002-2004 (10%),

3. l'audit clinico si conferma come valido strumento per monitorare
e migliorare la qualità dell'assistenza.

3 POA

Formazioni cavitarie aperte (“kissing lesions”) sul lembo
anteriore mitralico e sulla continuità mitro-aortica in paziente
Uremico cronico portatore di Catetere Venoso Centrale
per emodialisi
S. Cenerelli, A. Patrignani *, A. Mariani *, L. Fattori, G.M. Giacchetta,
F. Ippoliti, R. Boggi.
U.O. Nefrologia, ASUR Marche, Area Vasta n° 2, Senigallia (AN) * U.O.
Cardiologia, ASUR Marche, Area Vasta n° 2, Senigallia (AN)

RAZIONALE. Il coinvolgimento secondario della continuità mitro-
aortica e del lembo anteriore mitralico (LAM) può occasionalmente
verificarsi in pazienti con endocardite infettiva della valvola aortica,
con due meccanismi: per estensione diretta dell’infezione o per un
jet rigurgitante aortico infetto che colpisce tali strutture e determina
le cosiddette lesioni “kissing”.

CASISTICA E METODI. Uomo di 73 anni, affetto da ESRD secondaria
a Nefropatia Glomerulare e portatore di tubo protesico impiantato
per dissezione aorta toracica tipo A di Standford, nel 2003. Negli
anni successivi progressivo peggioramento del rigurgito valvolare
aortico. Ultimo ecocardiogramma nel gennaio 2011: insufficienza
valvolare aortica con jet diretto verso il LAM.

Inizio di dialisi extracorporea per ESRD da CVC tunnellizzato in v. giu-
gulare interna destra, nell’aprile 2012.

A Maggio 2012 infezione dell’exit-site del CVC con febbricola e posi-
tività del tampone per Stafilococco aureo, trattata con successo me-
diante levofloxacina.

RISULTATI. Nell’ottobre 2012 controllo ecocardiografico trans-to-
racico routinario, che mostra una ampia cavità sul LAM. Dal giugno
2012 il paziente negava febbre e le emocolture erano risultate ne-
gative. Il successivo ecocardiogramma trans-esofageo rileva la pre-
senza di due cavità, una a livello della continuità mitro-aortica e
l’altra sul LAM, entrambe aperte sul versante ventricolare,
senza perforazione in atrio sinistro. Non sono evidenti lesioni da en-
docardite attiva o pregressa a carico della valvola aortica. Il tubo
protesico esplorato non mostra alterazioni significative. Tali cavità
devono essersi formate tra il gennaio 2011 e l’ottobre 2012.

CONCLUSIONI. Considerati i precedenti episodi febbrili, l’infezione
dell’exit-site, la presenza di una severa insufficienza valvolare
aortica con jet diretto verso il LAM in assenza di documentata dia-
gnosi di endocardite infettiva, la ipotesi diagnostica che formuliamo
è quella di una primaria infezione del tubo protesico aortico. Da
questa sede il sangue rigurgitante infetto, diretto verso la continuità
mitro-aortica e il LAM, può aver contribuito allo sviluppo di tali
“kissing lesions”, compatibili con cavità ascessuali aperte.
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4 POA

L’ ACCESSO VASCOLARE NEI PAZIENTI EMODIALIZZATI OVER
70 ANNI
Capurro F, Conti N, David P, Brustia M, De Mauri A, Chiarinotti D,
De Leo M.
S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Maggiore della Carità, Novara

RAZIONALE. Negli ultimi anni, l’incidenza della popolazione anziana
in dialisi è drammaticamente aumentata. Il confezionamento della
fistola arterovenosa (FAV) in questi pazienti (pz) è spesso indaginoso
per le multiple comorbidità. Scopo del nostro studio retrospettivo è
valutare l'accesso vascolare (AV) nei dializzati.

CASISTICA E METODI. Abbiamo revisionato gli AV confezionati in dia-
lizzati > 70 anni incidenti dal gennaio 2007 al dicembre 2011. Ab-
biamo valutato il fallimento primario (FP) e la pervietà cumulativa
degli AV nativi (distali D, Middle-arm MA, e prossimali P) a 12, 48 e
60 mesi; abbiamo confrontato la tipologia di AV, l’utilizzo di catetere
venoso centrale (CVC) e la mortalità nei 3 sottogruppi: A 70-75 aa, B
76-80 aa, C > 80 anni.

RISULTATI. Sono stati arruolati 88 pz (61 M) > 70 aa, A 39 (44%9), B
28 (32%) e C 21 (24%). Abbiamo confezionato 103 AV: 2 grafts e 101
FAV native (47% D, 48% MA e 6% P). A 12, 48 e 60 mesi la pervietà
cumulativa era del 76, 65, e 53% per le FAV D, 77, 63 e 52% per le
MA (p=NS); a 12 e 24 mesi l’80% per le FAV P. Il FP era del 10, 14 e
16% rispettivamente per le D, MA e P (p ns). Nessuna differenza si-
gnificativa tra le tipologie di AV nei 3 gruppi. La percentuale di CVC
a permanenza era del 12, 9 e 8% nei 3 gruppi; un CVC temporaneo è
stato il primo AV per il 23, 43 e 38% dei pz dei 3 gruppi. Al termine del
follow up nei 3 gruppi la mortalità è stata del 36, 43 e 33% (p NS).

CONCLUSIONI. Nella nostra esperienza l'età non dovrebbe essere
considerata un limite per il confezionamento di una FAV, e la politica
del “fistula first” dovrebbe quindi essere raccomandata anche per la
popolazione anziana.

5 POA

ACCESSO VASCOLARE PER EMODIALISI: “EARLY” VERSUS
“LATE” REFERRAL
N. Conti, F. Capurro, P. David, M. Brustia, A. De Mauri, D. Chiarinotti,
M. De Leo
S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Maggiore della Carità, Novara,
Italy.

RAZIONALE. Una tardiva valutazione nefrologica è correlata ad un
peggiore outcome nei pazienti (pz) con CKD. Abbiamo valutato
l’impatto dei tempi di valutazione sulla sopravvivenza dell’accesso
vascolare (AV) e del pz.

CASISTICA E METODI. Abbiamo studiato 153 pz incidenti, da gennaio
2007 a Dicembre 2011. Abbiamo definito la tempistica di referral
come precoce (early, ER), o tardiva (late, LR), a seconda che tra la
valutazione nefrologica e l’inizio della dialisi fossero trascorsi più
o meno di tre mesi. Sono state studiate la sopravvivenza dei pz e
il numero di trapianti renali in ciascun gruppo. Per ogni tipologia
di FAV è stata valutata l’incidenza del fallimento primario e la per-
vietà cumulativa.

RISULTATI. Dei 153 pazienti in studio, vi erano 116 ER ( 67% M, 57% F,
età 68 ±13.3 anni) e 37 LR (57% M, 43% F, 68 ±13.9 anni), sostanzial-
mente omogenei quanto a terapia assunta e comorbidità. Abbiamo
confezionato 183 FAV native (87 distali, 85 mid-arm, 11 prossimali)
e 2 protesi. L'incidenza di primary failure era del 10% per gli ER vs
il 9% dei LR. A 12, 24 e 48 mesi la pervietà cumulativa era dell' 82,
74 e 62% degli ER vs il 50, 50 e 30% dei LR (p=0,0012). Tra i LR le
FAV middle-arm avevano un sopravvivenza maggiore rispetto alle
distali. Il 22% degli ER vs il 73% dei LR (p< 0,001) ha iniziato la dialisi
con un CVC. Il 3% degli ER e il 5% dei LR ha posizionato un CVC per-
manente come primo AV. La mortalità si è dimostrata significativa-

mente maggiore nei LR (54% vs 28%), mentre non c'era differenza
nel numero di trapianti eseguiti nei 2 gruppi (4 vs 3%,p NS).

CONCLUSIONI. Una tardiva valutazione nefrologica si associa ad una
minor sopravvivenza sia dell'accesso vascolare, sia del paziente. I
CVC sono ancora troppo spesso utilizzati come primo AV.

6 POA

LA SOPRAVVIVENZA DELL’ACCESSO VASCOLARE: RISULTATI DI
UNO STUDIO IN CENTRI DEL LAZIO
C. De Cicco1, G. Firmi2, A. Franeta2, A. Pipicelli2, A. Di Napoli3

1) Nefrologia e Dialisi, CdC Ars Medica, Roma 2) Nefrologia e Dialisi,
CdC Guarnieri, Roma 3) Comitato Scientifico RIDT, Roma

RAZIONALE. L’accesso vascolare è fondamentale per l’adeguatezza
del trattamento emodialitico. Le complicanze della pervietà
possono causare aumentata morbidità e mortalità. Lo scopo era va-
lutare per diverse tipologie di fistola artero-venosa (FAV) probabilità
e determinanti della sopravvivenza.

CASISTICA E METODI. Studio di coorte retrospettivo (2000-2011) su
1034 accessi vascolari (838 soggetti): prima FAV distale 37,8%, ri-
facimento FAV distale 18,9%, FAV prossimalizzata 23,6%, FAV pros-
simale 7,2%, FAV con vena basilica superficializzata 3,9%, FAV pro-
tesica 1.6%, catetere venoso 3,4%, altro 3,7%. Probabilità di soprav-
vivenza dell’accesso analizzata col metodo di Kaplan-Meier (tempo
tra confezionamento e perdita, considerando troncati deceduti, tra-
piantati o persi al follow-up con accesso funzionante), determinanti
della sopravvivenza con regressione di Cox (aggiustata per fattori
demografici e clinici).

RISULTATI. Sopravvivenza di prima FAV distale: 1 mese = 92,0%, 1
anno = 63,9%, 5 anni = 46,3%, mediana = 44 mesi. Sopravvivenza
di rifacimento FAV distale: 1 mese = 93,3%, 1 anno = 76,9%, 5 anni
= 62,8%. Sopravvivenza di FAV prossimalizzata: 1 mese = 96,3%, 1
anno = 80,1%, 5 anni = 53,9%, mediana = 76 mesi. Sopravvivenza di
FAV prossimale: 1 mese = 98,7%, 1 anno = 78,8%, 5 anni = 44,3%, me-
diana = 49 mesi. Sopravvivenza di FAV con vena basilica superficia-
lizzata: 1 mese = 97,5%, 1 anno = 76,0%, 5 anni = 55,3%, mediana =
98 mesi. Rispetto alla prima FAV distale, minor rischio di fallimento
per rifacimento FAV distale (HR=0.59; IC95%: 0.43-0.80) e FAV prossi-
malizzata (HR=0.68; IC95%: 0.52-0.90) e, sia pur non statisticamente
significativo, per FAV prossimale (HR=0.71; IC95%: 0.46-1.11) e FAV
con vena basilica superficializzata (HR=0.64; IC95%: 0.36-1.14).

CONCLUSIONI. La prima FAV distale presentava una maggiore early
failure (8,0%), rispetto a rifacimento FAV distale (6,7%) e FAV prossi-
malizzata (3,7%) e un maggior rischio di fallimento. Si ipotizza che ri-
facimenti e prossimalizzate abbiano maggiore sopravvivenza poiché
confezionate con vasi già sviluppati dalla precedente fistola e, co-
munque, di maggior calibro.La FAVdistale va comunque tentata, al
limite “in preparazione” del successivo riabbocco. Da rilevare come
fattori potenzialmente associati alla sopravvivenza di una fistola,
come età, sesso, diabete, non siano risultati tali nello studio.

7 POA

SOPRAVVIVENZA DELLA PERSONA IN DIALISI CRONICA PER
TUTTE LE TIPOLOGIE DI PRIMO ACCESSO VASCOLARE
A. Di Napoli 1, L. Tazza 2, S. Chicca 1, C. De Cicco 3, D. Di Lallo 1,
G. Guasticchi 1

per il Registro Regionale Dialisi e Trapianto del Lazio - 1)
Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica, Roma ; 2) Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma ; 3) Ars Medica, Roma

RAZIONALE. Entrare in emodialisi con fistola artero-venosa (FAV)
nativa invece di catetere venoso (CV) si associa ad esiti migliori. Tra
le FAV native all’arto superiore si differenziano prime distali, suc-
cessive distali, prossimali, mentre tra i CV si distinguono tempo-
ranei e tunnellizzati; vanno considerate a parte le fistole protesiche.
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Nell’ipotesi che iniziare l’emodialisi con uno specifico accesso va-
scolare rappresenti un proxy di condizioni cliniche predittive di esiti
differenti, è stato condotto uno studio per valutare la sopravvivenza
delle persone tenendo conto della tipologia di accesso vascolare ini-
ziale.

CASISTICA E METODI. Studio retrospettivo su una coorte di 7.861 pa-
zienti incidenti (2002-2011) in emodialisi, notificati al Registro Re-
gionale Dialisi e Trapianto del Lazio. La valutazione della probabilità
di sopravvivenza e del rischio di morte è stata effettuata utilizzando,
rispettivamente, il metodo di Kaplan-Meier e quello della regres-
sione multivariata di Cox, tenendo conto di variabili demografiche,
cliniche e assistenziali.

RISULTATI. La probabilità di sopravvivenza mediana delle persone
è risultata essere 94 mesi per chi aveva iniziato la dialisi con una
FAV distale, 69 mesi con una FAV prossimale, 52 mesi con una FAV
protesica, 55 mesi con un CV temporaneo e 35 mesi con un CV tun-
nellizzato. Rispetto a chi iniziava con una prima FAV all’arto supe-
riore distale, non si sono osservate differenze di mortalità con FAV
successiva distale (HR=1.00; IC95%: 0.83-1.21), mentre un rischio più
elevato, sia pure non statisticamente significativo, si è osservato tra
soggetti con FAV prossimale (HR=1.12; IC95%: 0.96-1.31) o FAV pro-
tesica (HR=1.36; IC95%: 0.91-2.04). Un rischio significativamente più
elevato si è osservato per chi iniziava con CV temporaneo (HR=1.35;
IC95%: 1.21-1.50) o con CV tunnellizzato (HR=1.50; IC95%: 1.37-1.66).

CONCLUSIONI. Lo studio, oltre a confermare il già noto maggior ri-
schio di decesso per persone entrate in dialisi con un CV, suggerisce
che FAV prossimale e FAV protesica si associno a condizioni cliniche
predittive di esiti più sfavorevoli.

8 POA

L'Esame Ecocolordoppler e la stenosi della fistola
artero-venosa nativa: confronto con angiografia e
determinazione di una gerarchia di predittività dei
parametri ultrasonografici.
P. Di Nicolò, A. Boneschi, C. Fantinati, S. Fiorenza, M. Mandreoli,
R.M. Rapanà
UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale S. Maria della Scaletta, Imola (Bo)

RAZIONALE. L’ultrasonografia doppler (USD) nel monitoraggio
dell’accesso vascolare (AV) è considerata come tecnica altamente
predittiva nel riconoscimento di eventuali stenosi. Esistono in Let-
teratura alcuni parametri ultrasonografici considerati affidabili per
la diagnosi di stenosi. Scopo del lavoro è stato individuare una ge-
rarchia di predittività per questi parametri così da riconoscere con
maggiore accuratezza la presenza di stenosi in fistole artero venose
native (FAVn).

CASISTICA E METODI. Studio su una popolazione di 24 emodializzati
(13 M,11 F) di età compresa tra 42-93 anni inviati a studio angio-
grafico per sospetta stenosi emodinamica della FAVn sulla base
dell’esame USD. L’angiografia è stata considerata come “gold
standard”. I parametri USD studiati sono stati il flusso misurato in
arteria omerale, il diametro residuo vasale, la presenza del fe-
nomeno dell’aliasing all’USD, la velocità di picco sistolico (VPS) mi-
surata nella sede della stenosi ed il VPS-ratio (VPSR) cioè il rapporto
tra VPS nella stenosi e nel tratto adiacente indenne.

RISULTATI. L’angiografia ha confermato la stenosi in 22 su 24 (90 %)
dei pazienti studiati con USD. In 10/24 il flusso misurato risultava al
di sopra dei range considerati accettabili (400-650 ml/min secondo
Q-DOQI), ed in 9 di essi (90%) la sede della stenosi distava più di 3
cm dall'anastomosi. Il diametro residuo vasale <3 cm e la presenza
di aliasing erano predittivo di stenosi in tutti i pazienti studiati. VPS
e VPS ratio presentavano variabilità troppo elevata per risultare pre-
dittivi.

CONCLUSIONI. Nella nostra esperienza il diametro residuo vasale
(cut-off 3 mm) e la presenza di aliasing sono risultati i parametri piu’
affidabili nel predire una stenosi della FAVn.

Benchè la misura di flusso sia generalmente considerata un dato di
notevole significato diagnostico, nella nostra casistica il suo potere
predittivo è apparso limitato nelle stenosi distanti dall’anastomosi.
VPS e VPS ratio non si sono dimostrati parametri sufficiente-
mente affidabili.

9 POD

Accessi vascolari inusuali per emodialisi, un
importante risorsa.
D. Ferrara 1, S. Scamarda 1, F. Valenza 2, F. D’Amato 2, L. Bernardino 1,
L. Amico 1, M.C. Lorito 1, F. Incalcaterra 1, L. Visconti 1, G. Visconti 1

1 U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, 2 U.O.C. di Radiologia, A.O. Ospedali
Riuniti "Villa Sofia-Cervello", Palermo, Sicilia (Italia)

RAZIONALE. L’accesso vascolare in emodialisi può presentare com-
plicanze da influenzare funzionamento e pervietà, che negli anni
sono aumentate. A questo concorre l’aumento dell’età media e dia-
litica della popolazione in emodialisi, col conseguente esaurimento
delle sedi più comuni degli accessi vascolari. In questi casi si opta
per sedi di inserzione di CVC "definitivi" poco familiari al nefrologo
come le vene iliache, la vena cava inferiore.

CASISTICA E METODI. Negli ultimi 2 anni alcuni pazienti afferenti al
nostro centro hanno esaurito, per varie cause (trombosi intraac-
cesso, prossimali–vena cava superiore e suoi rami, vena femorale,
trombosi del CVC) l’accesso vascolare.

In tali condizioni, valutata l’impossibilità allo switch alla dialisi pe-
ritoneale ed al confezionamento di accessi venosi più comuni, ab-
biamo optato per sedi di incannulamento come le vene di grosso
calibro addominali, inusiali per i nefrologi.

Tra il 2011 e 2012 è stato necessario l’impianto in quattro pazienti
di cateteri tunnellizzati addominali nella vena iliaca esterna e nella
cava inferiore via trans-lombare poiché era stata esaurita la possi-
bilità di confezionare accessi venosi afferenti la circolazione della
vena cava superiore.

RISULTATI. L’età media era 70±11 anni, l’età dialitica media era 3,4
anni, la distribuzione delle sedi è stata: vena iliaca destra nel 75%,
vena cava inferiore via trans-lombare destra nel 25%.

Incannulamento e tunnellizazione si eseguivano in sala angiografica
con l’aiuto dei radiologi interventisti, più avvezzi a reperire grossi
vasi venosi addominali.

I quattro casi presentano follow-up medio di 10±4 mesi nel corso
del quale non si sono presentate complicanze intriseche (trombosi
totali e/o parziali, fibrin-sleeve) ed estrinseche (infezioni).

CONCLUSIONI. Questi dati ci inducono a confermare che in casi par-
ticolari la scelta di sedi inusuali per il cateterismo "definitivo", vena
iliaca - vena cava inferiore, è una importante risorsa. Tali sedi alla
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luce del follow-up (10 mesi) e dell’assenza di complicanze ne fanno
una scelta sicura e duratura nel tempo.

10 POA

PRIME ESPERIENZE DI UTILIZZO DI UN NUOVO SISTEMA PER
L'INCANNULAMENTO DELLE FISTOLE ARTERO VENOSE: VENOUS
WINDOW NEEDLE GUIDE - VITAL ACCESS
G. Forneris, P. Cecere, M. Pozzato, M. Trogolo*, A. Vallero, F. Quarello
SC Nefrologia e Dialisi, Ospedale Giovanni Bosco, Torino SC
Chirurgia Vascolare, Ospedale Giovanni Bosco, Torino

RAZIONALE. Descrivere i primi risultati dell'utilizzo di un nuovo di-
spositivo in titanio totalmente impiantabile per l'incannulamento
delle fistole arterovenose native con problemi di punzione legati alla
profondità o sede del vaso. All'utilizzo del dispositivo si applica la
tecnica di punzione "button-hole".

CASISTICA E METODI. Il "Venous Window Needle Guide" è un dispo-
sitivo in titanio, che viene fissato chirurgicamente sulla parete su-
periore della fistola dopo la sua maturazione, interponendosi nel
sottocute tra cute e vaso. La palpazione dall'esterno permette di
identificare l'ubicazione e l'orientamento del dispositivo nonchè la
direzione dell'incannulamento.

L'indicazione all'impianto è la presenza di una fistola matura con
una profondità del vaso eccessiva per un incannulamento standard.
Puo' essere applicato anche in sedi abitualmente non pungibili di-
rettamente se non con interventi di superficializzazione o trasposi-
zione, coma la vena basilica del braccio.

Dal mese di Ottobre 2012 sono stati sottoposti ad impianto di WVNG
3 pazienti, di cui uno con 2 dispositivi, due con 1 dispositivo cia-
scuno.

RISULTATI. Le procedure chirurgiche in anestesia locale sono state
eseguite senza complicanze, con un tempo operatorio di circa 30'
per dispositivo. Dopo l'intervento è necessario un tempo di guari-
gione di circa 3-4 settimane per il primo utilizzo. Due pazienti hanno
avviato l'uso del dispositivo, il terzo è in attesa di avviare il tratta-
mento depurativo. Il follow up di uso è di circa 4 mesi.

L'incannulamento è stato eseguito dapprima con aghi taglienti e,
dopo la crezione tunnel track, con aghi smussi in accordo con la
tecnica del bottonhole. L'accesso ha una curva di apprendimento
rapido e un elevato tasso di successo. I pazienti hanno mostrato una
elevato grado di soddisfazione in relazione al minor numero di falli-
menti e all'assenza di dolore dopo le prime punzioni.

CONCLUSIONI. Il VWNG rappresenta un nuovo promettente dispo-
sitivo per l'accesso alle fistole arterovenose native di difficile pun-
zione con una semplice tecnica di impianto e di utilizzo.

11 POA

TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE PERCUTANEO PER FISTOLE
ARTERO-VENOSE MALFUNZIONANTI, TROMBIZZATE O CON
DEFICIT DI MATURAZIONE: UN'ESPERIENZA MONOCENTRICA
S. Mattei1, G. Pignatelli2, M. Corradini1, A. Stefani1, A. Bovino1,
F. Iannuzzella1, L. Manenti3, A. Vaglio3, A. Manari2, S. Pasquali1
1) S.C. di Nefrologia e Dialisi, IRCCS-Arcispedale Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia 2) S.C. di Cardiologia Interventistica,
IRCCS-Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia 3) U.O.C. di
Nefrologia e Dialisi, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Parma

RAZIONALE. Le complicanze degli accessi vascolari sono fra le cause
principali dell’aumento della mortalità e morbilità nei pazienti in
emodialisi. Abbiamo analizzato retrospettivamente la casistica degli
ultimi 5 anni relativa alle procedure di fistolografia con angiopla-
stica percutanea (PTA), cui sono state sottoposte le FAV native che
hanno presentato early failure o malfunzionamento/trombosi.

CASISTICA E METODI. Tra gennaio 2008 e dicembre 2012, sono state
effettuate 101 procedure su 73 pazienti: 63 FAV distali radio-cefa-
liche, 10 FAV prossimali, età media 12 mesi (1 mese-13 anni). Prin-
cipali indicazioni alla procedura: malfunzionamento 56% dei casi,
early faliure 7%, trombosi 30%, edema dell’arto 7%. I tassi cumu-
lativi di pervietà primaria e assistita sono stati determinati con il
metodo di Kaplan-Meier.

RISULTATI. Nelle FAV radiocefaliche L-T e T-T, le stenosi erano lo-
calizzate rispettivamente : nel segmento iuxta-anastomotico (44%
e 47% dei casi), sull'anastomosi (20% e 21%), nel tratto di efflusso
venoso (20% e 16%), in una vena centrale (4% e 5%), in più aree
(12% e 11%). Le FAV prossimali erano stenotiche nel tratto di ef-
flusso venoso nel 70% dei casi e in sede perianastomotica (30%).
Un buon risultato clinico/angiografico è stato ottenuto nell'88% dei
casi, 17 pazienti hanno necessitato di 28 PTA aggiuntive per stenosi/
trombosi recidiva. Le complicanze sono state: minimo
stravaso ematico in 8 pazienti, microembolismo digitale (1 pa-
ziente). Escludento i fallimenti precoci, i tassi di pervietà primaria
e assistita sono stati di 34,3 mesi (95% CI 26,4-42,1) e 41,1 mesi (95%
CI 37,9-52,4) rispettivamente, mentre i tassi di sopravvivenza cumu-
lativa primaria e assistita sono stati del 59 e 84% a 1 anno.

CONCLUSIONI. Questo lavoro conferma l’efficacia della PTA nel trat-
tamento delle FAV malfunzionati/trombizzate, determinandone
l’incremento della sopravvivenza. L’approccio radiologico, pur pre-
sentando il problema della recidiva approssimativamente nel 30%
dei casi, ha diversi vantaggi: minore invasività, miglior visualizza-
zione dell’accesso vascolare, preservazione del patrimonio va-
scolare, immediato utilizzo dell’accesso per l’emodialisi.
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12 POA

IL DIABETE RIDUCE LA SOPRAVVIVENZA DEL PAZIENTE MA NON
QUELLA DELLA FISTOLA ARTERO-VENOSA
P. David, F. Capurro, M. Brustia, A. De Mauri, C.E. Ruva, L. Gravellone,
D. Chiarinotti, M De Leo
SCO Nefrologia e Dialisi, AOU Maggiore della Carità Novara

RAZIONALE. In numerosi Paesi la nefropatia diabetica rappresenta
la principale causa di uremia terminale. Il confezionamento di un
accesso vascolare nativo per emodialisi (FAV) è più difficoltoso nei
pazienti diabetici, ma determina una minore frequenza di infezioni
ed una mortalità inferiore rispetto ai pazienti potatori di catetere
venoso centrale o di FAV protesica.

CASISTICA E METODI. Abbiamo valutato le FAV confezionate in 232
pazienti fra Gennaio 2003 e Dicembre 2008, con follow up al 31/12/
2012. I pazienti erano divisi in due gruppi: 60 pazienti diabetici (pzD)
( 39 M; 21 F; età media 66 ± 16 anni) e 172 pazienti non diabetici
(pzND) (112 M; 60 F; età media 62 ± 19 anni). Abbiamo confrontato
il tipo di FAV confezionata, la sopravvivenza della FAV e dei pazienti
nei due gruppi.

RISULTATI. I pzD erano più anziani (66 anni vs 62; p<0.005).

Al termine del follow up era deceduto il 73% dei pzD ed il 50% dei
pzND (p<0.005); la sopravvivenza mediana è rispettivamente di 29 e
63 mesi per i pzD e i pzND (p<0.0001) (figura 1A).

Nei pzD abbiamo confezionato 69 FAV: 35 distali, 25 middle arm e
9 prossimali. Nei pzND abbiamo confezionato 199 FAV: 112 distali,
67 middle arm e 20 prossimali. Non differenze significative fra i due
gruppi riguardo il tipo di FAV.

Non differenze significative riguardo la sopravvivenza della FAV nei
due gruppi (figura 1B).

CONCLUSIONI. Nella nostra esperienza il diabete non determina ul-
teriori difficoltà nella creazione di una FAV. Nonostante i pzD fossero
più anziani la sopravvivenza della FAV era simile ai pzND nel lungo
termine. In entrambi i gruppi circa l’80% dei pazienti è deceduto con
FAV funzionante.

In accordo con la letteratura, la mortalità è maggiore nei pzD ri-
spetto ai pzND, confermando come il diabete sia la causa principale
di mortalità ma non di perdita della FAV.

13 POA

Sostituzione non tradizionale di CVC tipo Tesio in vena
giugulare interna destra
Laurino S., Toriello G., Di Luccio R., Galise A., Buono F.
U.O.C.di Nefrologia e Dialisi -Presidio Ospedaliero di Polla (SA)

RAZIONALE. Si descrive il caso di una paziente dializzata, affetta da
epatopatia HCV correlata e cardiopatia dilatativa, portatrice di ca-
tetere venoso centrale (CVC) di Tesio in vena giugulare interna di dx
e sottoposta a sostituzione non tradizionale del CVC per cute seve-
ramente distrofica.

CASISTICA E METODI. A circa un anno dalla inserzione del CVC si as-
siste ad esposizione parziale della cuffia per infiammazione e lacera-
zione della cute sovrastante. Considerata l’impossibilità di ulteriori
approcci a vasi centrali (paziente portatrice di pacemaker a sin. e già
sottoposta a confezionamenti di FAV falliti), e data l’assenza evidenti

segni di infezione del CVC, si decide la sua sostituzione dietro guida,
utilizzando lo stesso punto di ingresso in giugulare, ma facendo un
nuovo tunnel a una profondità maggiore.

RISULTATI. Il CVC vecchio viene sfilato dopo aver infilatola j guida
che con piccola incisione viene fatta fuoriuscire a monte del tratto
distrofico, in cute sana. Da qui si costruisce un nuovo tunnel, più pro-
fondo e che intercetta la j guida prima del triangolo di Sedillot (vedi
Figura 1). Si effettua un taglio sul tunnellizzatore e la j guida e si fa
fuoriuscire la j guida dal nuovo taglio. Si reintroduce per circa 2 cm
il dilatatore e poi su j guida si riposiziona il nuovo catetere senza
l’utilizzo del peel away. Si sceglie appositamente un CVC più lungo
(CVC per vena Giugulare sn nonostante la sede sia la vena giugulare
destra), per poter andare a posizionare la cuffia in cute sana, abba-
stanza lontano dal triangolo di Sedillot, nel nuovo tunnel.

Si suturano i tagli con punti staccati cercando di non macerare la
cute.

Infine si ricruenta la cute dove era avvenuta l’esposizione spontanea
del catetere e si sutura il tutto.

CONCLUSIONI. Buono il risultato funzionale e radiografico
nell’immediato e a distanza di circa 6 mesi.

14 POA

Catetere venoso centrale permanente (CVCp) ed "outcome"
nel paziente in emodialisi
Mandolfo S., Acconcia P., Bucci R., Corradi B., Farina M., Barbisoni F.
UOC di Nefrologia e Dialisi - Ospedale Maggiore Lodi

RAZIONALE. Il CVCp rappresenta l’accesso vascolare sempre più fre-
quentemente utilizzato nel paziente anziano in emodialisi, sebbene
sia noto che la sua presenza esponga ad un aumentato rischio di
mortalità nei confronti della fistola e della protesi. Scopo del lavoro
è osservare l’outcome del CVCp in tali pazienti.

CASISTICA E METODI. Studiati 206 CVCp relativi a 179 pazienti (età
72±12 anni), posizionati negli ultimi 7 anni. Nel 60% dei pazienti il
CVCp è stato l’accesso vascolare di prima scelta, posizionato dopo
17±19 giorni dall’inizio della dialisi. La giugulare interna destra è
stata la sede più frequente (89 %). Analizzate le sostituzioni del
CVCp, il numero di infezioni a partenza dal CVCp (CRBS) e le cause
di morte del paziente. Criteri per la sostituzione sono stati una CRBS
persistente e/o il malfunzionamento.

RISULTATI. La sostituzione del CVCp è avvenuta in 20 pazienti (0.27
per 1.000 giorni), la causa principale è stata il malfunzionamento
(0.18 per 1.000 giorni). Registrati 53 episodi di CRBS in 41 pazienti
(0.58 per 1.000 giorni). L'83% delle CRBS è stato trattato con terapia
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antibiotico sistemica + locale. La sopravvivenza del CVCp è stata
92% (1 anno), 85% (3 anni), 83% (6 anni). Il 58% dei pazienti è morto
durante lo studio. La sopravvivenza del paziente, dopo inserzione di
CVCp è stata 66 % (1 anno), 53 % (2 anni), 20% (5 anni). Le principali
causa di morte sono state cerebrali (36 %), cachessia (21 %), neo-
plasia (17%).

CONCLUSIONI. I nostri dati mostrano una ottima sopravvivenza del
CVCp probabilmente dovuto ad una bassa incidenza di malfunzio-
namento e di CRBS. L’applicazione di protocolli standard ha sicu-
ramente contribuito a questi risultati. Si conferma una mortalità
elevata nei pazienti con CVCp, tuttavia l’esatto ruolo del CVCp
rimane difficile da stabilire per la mancanza di studi randomizzati.
A nostro giudizio la selezione “in negativo” del paziente rimane una
fra le cause principali di mortalità.

15 POA

Sindrome del tunnel carpale ad esordio iperacuto
Marano M1, Izzo F1, Zamboli P2

1 Ambulatorio Emodialisi Centro Azzurro srl Torre Annunziata (NA) 2

Cattedra di Nefrologia. Seconda Università degli Studi di Napoli

RAZIONALE. La sindrome del tunnel carpale (STC) è la più frequente
neuropatia da intrappolamento. Sesso femminile, obesità, diabete,
insufficienza renale cronica e presenza di fistola artero-venosa rap-
presentano specifici fattori di rischio. Puo’ essere asintomatica in
particolare in diabetici ed obesi1. Le forme acute, non secondarie a
traumi o complicanze chirurgiche sono rare2. L’ischemia del nervo
mediano, comunque determinata, è responsabile della sintomato-
logia.

CASISTICA E METODI. AG, di anni 69, obesa (BMI=30,6), diabetica ed
uremica cronica viene sottoposta ad intervento di confezionamento
di anastomosi latero-terminale radiocefalica sinistra (FAV), com-
plicato da intenso dolore alla mano a genesi ischemica (pallore,
elevato tempo di riempimento capillare, impossibilità a rilevare la
pulsiossimetria) scarsamente responsivo alla terapia farmacologica.
Obiettivamente non c’è edema ed è palese una misconosciuta
atrofia dell’eminenza tenar (Fig1). Un accurato studio ecografico
esclude una steal syndrome o altre complicanze chirurgiche.
L’esame neurografico mostra una severa STC per cui si programma
intervento di sbrigliamento del nervo, che viene però rimandato per
la progressiva scomparsa della sintomatologia. In trentesima
giornata post-operatoria la paziente è asintomatica e può essere
nuovamente rilevata la pulsiossimetria, anche ad arto sollevato.

CONCLUSIONI. La STC, già presente in forma asintomatica, si è ma-
nifestata clinicamente in modo iperacuto e severo con il confeziona-
mento della FAV. I tempi di risoluzione coincidono con quelli della
fisiologica ipossia tissutale post-chirurgica3.

1) Tosti R & Ilyas AM. Acute Carpal Tunnel Syndrome. Orthop Clin
N Am 2012 (43); 459–465

2) Moghtaderi A et al. Asymptomatic carpal tunnel syndrome in
obese and overweight patients with metabolic syndrome. Neuro-
sciences 2013; Vol. 18 (1) 87-90

3) Harissis H et al. Measurement of transcutaneous oxygen tension
in limbs with arteriovenous hemodialysis access. Dial Transplant
2008; 37(2): 67-70

16 POA

Ischemic monomelic neuropathy: una rara complicanza degli
accessi vascolari
V. Matta, G. Pili, A. Pani
Azienda Ospedaliera Brotzu Cagliari

RAZIONALE. Caso clinico. Donna 56 anni, diabetica, ipertesa, retino-
patia, neuropatia, insufficienza renale cronica; creazione di fistola
tra arteria radiale e vena cefalica destra; trombosi precoce per insuf-
ficiente flusso arterioso; creazione nella stessa seduta di fistola tra
arteria omerale e vena cefalica destra, decorso post operatorio nella
norma, invio al proprio Centro. Riferita infezione della ferita chi-
rurgica della fistola distale. Successiva comparsa di dolore urente,
parestesie, perdita della sensibilità, impotenza funzionale fino alla
paralisi della mano destra. Dopo tre mesi visita neurologica e VCN
che documentano lesione del nervo mediano e ulnare di destra
al polso.

RISULTATI. In questo caso era presente una lesione di due nervi, per-
tanto si possono escludere nella diagnosi la paralisi di un singolo
nervo per compressione da ematoma, aneurismi, ascessi, sindrome
del tunnel carpale. I polsi erano presenti, senza segni di ischemia
o lesioni trofiche (ecocolordoppler normale); le parestesie, non i di-
sturbi motori, possono essere attribuite alla lesione del nervo mu-
scolocutaneo. Una sindrome del tunnel carpale può causare pare-
stesie limitate però alle prime tre dita della mano; la paziente pre-
sentava parestesie in tutte le dita. Una sindrome da intrappola-
mento del nervo ulnare nel canale di Guyon, possibile responsabile
delle parestesie delle ultime due dita non è stata evidenziata
alla RMN.

CONCLUSIONI. È stata posta diagnosi di neuropatia ischemica mo-
nomelica (IMN), raro disturbo interessante lo 0,1-0,5% dei pazienti
dopo creazione di un accesso vascolare, può portare a severa e non
reversibile disfunzione dell’arto.

Tale disturbo interessa prevalentemente soggetti anziani, diabetici,
con arteriopatia periferica calcifica e aterosclerotica o neuropatia
periferica preesistente. La IMN è parte del Dialysis access-induced
ischemic syndrome, ove il danno neurologico deriva da un insulto
ischemico sufficiente a produrre un danno delle fibre nervose ma in-
sufficiente a produrre necrosi dei muscoli e della cute. Il recupero
funzionale è scarso, strettamente legato alla tempestività della dia-
gnosi e dell’intervento.
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17 POA

ACCESSO VASCOLARE: INDAGINE SU PAZIENTI INCIDENTI
PRESSO IL CENTRO DI DIALISI DI PERUGIA
M. L. Standoli, F. Mattozzi, L.Pittavini, E.G. Nunzi
azienda Ospedaliera di Perugia/ Università degli Studi di Perugia

RAZIONALE. La fistola artero-venosa nativa (FAV), rispetto a protesi
e CVC, rappresenta l’accesso vascolare di prima scelta per ridotta
morbilità, mortalità e minor costi. L’outcome dell’accesso vascolare
è dipendente dal percorso pre-dialitico.

CASISTICA E METODI. Tra gennaio 2011 e aprile 2013, c/o il Nostro
Centro, hanno iniziato il trattamento sostitutivo cronico (HD) 66 pa-
zienti, 42 tramite FAV e 24 tramite CVC (10 tunnellizzati e 14 tempo-
ranei).

50 pazienti (gruppo A) provenivano da un percorso nefrologico che,
per la maggior parte comprendeva la fase predialitica, per altri no
(esaurimento funzionale del rene trapiantato o complicanze della
DP).

16 pazienti (gruppo B) non provenivano da un percorso nefrologico
(IRA grado 5 o late-referral)

RISULTATI. All’ingresso in dialisi:

Gruppo A: 74% dei pazienti portatori di FAV, 12% di CVC tunnel-
lizzato, 14% di CVC temporaneo.

Gruppo B: 31,2% dei pazienti portatori di FAV (costruita nei 30 giorni
precedenti), 25% di CVC tunnellizzato, 43,7% di CVC temporaneo.

Le complicanze dell’accesso vascolare hanno avuto maggiore inci-
denza e gravità nel gruppo B (4 sepsi CVC-relate con 2 decessi, 1 san-
guinamento da CVC e 3 stenosi della FAV) rispetto al gruppo A (5
sepsi CVC-relate, 1 sanguinamento da CVC, 1 dislocazione del CVC e
12 stenosi della FAV), con un rapporto di 1:2 e 1: 2,6 rispettivamente.

Su tutta la popolazione osservata i CVC avevano più complicanze ri-
spetto alle FAV.

CONCLUSIONI. La nostra esperienza dimostra che in una percen-
tuale rilevante di pazienti che iniziano il trattamento sostitutivo
cronico vengono utilizzati CVC a breve/lunga permanenza. Questo è
quasi inevitabile nei pazienti senza un percorso nefrologico, ma do-
vrebbe essere evitato nei pazienti in follow-up.

Il percorso predialitico dovrebbe essere personalizzato e finalizzato
alla scelta del trattamento sostitutivo e alla programmazione di un
accesso vascolare stabile, funzionante, facilmente utilizzabile, su-
scettibile di minori complicanze ed in grado quindi di ridurre mor-
bilità, mortalità e costi.

18 POA

Complicanze fibrotiche legate all'utilizzo di cateteri venosi per
emodialisi: descrizione di un caso clinico
L. Melfa, M. Bacchi, R. Scarpioni
UO Nefrologia e Dialisi, Ospedale “G. da Saliceto” Piacenza

RAZIONALE. I CVC permanenti mantenuti per anni in sede stanno di-
ventando sempre più frequenti tra i pazienti dei Centri dialisi. Re-
centemente è segnalata, come complicanza ad essi correlata, la for-
mazione di strette aderenze fibrotiche tra il dispositivo e la parete
vasale, che rendono difficoltosa o impossibile la loro rimozione. Per
queste complicanze non esistono linee guida definite, per cui è im-
portante condividere i casi clinici e le procedure utilizzate per indivi-
duare le migliori soluzioni.

CASISTICA E METODI. Donna di 79 anni in emodialisi dal 1992 per
ADPKD, portatrice di trapianto renale dal 1998 non più funzionante,
esiti di nefrectomia bilaterale, pregressa resezione del retto per ade-
nocarcinoma, malattia diverticolare del colon con numerosi ricoveri
per occlusione intestinale da sindrome aderenziale, pregressa ma-
stectomia destra per carcinoma mammario e recidiva con aspor-
tazione di CA su cicatrice chirurgica. Viene ricoverata per sepsi da

Escherichia Coli da emocoltura. E’ portatrice di un CVC permanente
giugulare sinistro split-stream 14Fx32cm (lunghezza punta-cuffia
27cm) dal 2011, mal funzionante (causa ipoflusso) dal novembre
2012, utilizzato per il rientro venoso, e di un CVC provvisorio mo-
nolume in vena femorale destra, utilizzato come linea arteriosa. Ri-
mosso il CVC provvisorio e riposizionato dopo 48 ore, viene avviata
terapia antibiotica con meropenem sulla scorta
dell’antibiogramma. Si procede a tentativo di rimozione del CVC
tunnelizzato: dopo l’isolamento della cuffia di dacron, non è pos-
sibile rimuovere il CVC per l’estrema resistenza riscontrata.
L’angiografia evidenzia trombosi di entrambi i lumi del CVC, che ri-
sulta adeso in coincidenza della curva cavale e dell’ostio prossimale.
Per l’impossibilità di afferrare il catetere per via cavale inferiore,
visto l’alto rischio di indurre danno alla parete vasale cavale e la
controindicazione alla sternotomia posta dal cardiochirurgo per le
condizioni cliniche generali compromesse, si soprassiede ad ulte-
riori tentativi di rimozione optando per la chiusura e fissazione del
moncone del catetere alla fascia sottostante con
clips.Successivamente vengono posizionate due cannule di Tesio
tunnellizzate in vena femorale sinistra e viene rimosso il catetere
femorale provvisorio destro.Viene iniziata terapia anticoagu-
lante orale.

RISULTATI. Al follow-up di 4 mesi la paziente è apiretica ed adegua-
tamente depurata dal trattamento dialitico.

CONCLUSIONI. L'invecchiamento della popolazione dialitica, sempre
più compromessa per le comorbilità associate, il sempre maggior
uso di CVC come accesso dialitico in mancanza di patrimonio venoso
rischiano di rendere sempre più frequenti le complicanze sopra de-
scritte.

19 POA

LA STENOSI VENOSA CENTRALE: QUALE TIMING?
CASE REPORTS
G. Sandri, A. Montinaro^, D. Mangione, C. Montagna, M. Napoli ;
UOC Nefrologia e Dialisi. PO S. Caterina N. - Galatina. ^UOC
Cardiologia Interventistica. PO V. Fazzi - Lecce

RAZIONALE. Sono frequenti le segnalazioni di drammatiche stenosi
venose centrali (SVC) come conseguenza di CVC in vena giugulare in-
terna (IJV) dovute a ritardi diagnostici.

CASISTICA E METODI. Case Report n.1: Pt di 82 aa, in HD con CVC tun-
nellizzato bilume in IJV sn. Ricoverata per altra patologia presentava
all'ngresso edema del volto che peggiorava rapidamente. Si ese-
guiva una TC nell’ipotesi di una SVC. L'indomani l'edema al volto era
imponente. Il risultato della TC confermava la stenosi della VCS allo
sbocco della anonima Sn. Si procedeva in urgenza ad angiografia
della cava superiore dalla IJV Sn dopo avere rimosso il CVC, ed a
PTA della stenosi, riposizionando contemporaneamente un CVC mo-
nolume in vece del bilume rimosso. Risultato: completa regressione
dell’edema in 48 ore. Ad 1 anno di distanza nessun segno clinico di
recidiva.

Case Report n.2: pt di 83 aa, con un CVC tunnellizzato in JIV in sede
da circa 2 anni che si ricoverava per segni di steno-trombosi della
cava superiore (circoli collaterali toracici, modesto edema al volto).
L’ECD dei vasi del collo mostrava una steno-trombosi della IJV
destra, ed una IJV S dilatata. Si programma un’angiografia, che
viene eseguita dopo circa 15 giorni, senza che nel frattempo si fosse
verificato alcun peggioramento del quadro clinico. Come via di ac-
cesso viene utilizzata la IJV sn, nell’ipotesi di eseguire
un’angioplastica della SVC. L’angiografia mostra una completa oc-
clusione della VCS il cui lume è completamente occupato dal CVC; il
flusso ematico è veicolato nella vena Azigos ed in altre collaterali.

CONCLUSIONI. Delle due SVC, la prima ha avuto uno sviluppo dram-
matico con intervento in urgenza. Il secondo, pur essendo legato ad
una occlusione completa della VCS, non ha prodotto alcuna sinto-
matologia eclatante. Entrambi suggeriscono che in caso di sospetta
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SVC non bisogna dilungarsi nella diagnostica, in quanto ogni giorno
di ritardo può portare ad eventi drammatici.

20 POA

Trombosi atriale destra, complicanza non frequente del
catetere venoso per dialisi
Giordano Pastori, Cristina Tessarin, Giovanni Tarroni
U.O.C. Nefrologia e Dialisi, ULSS 1 Belluno

RAZIONALE. La Trombosi Atriale destra coRrelata a Catete-
rismo venoso (CRAT) è una complicanza non frequente del catete-
rismo venoso centrale per dialisi che può complicarsi ulteriormente
con embolia polmonare (o anche sistemica nel caso di pervietà del
forame ovale), aritmie, complicanze cardiache meccaniche . Pro-
babilmente sottodiagnosticata e poco descritta, in letteratura sono
meno di 100 i casi segnalati di questa complicanza nei pazienti in
dialisi. Una recente revisione della letteratura (Stavroulopoulos et
al. NDT 2012; 27:2936–44) ha iniziato a fornire più accurate indica-
zioni prognostiche e ha suggerito un algoritmo terapeutico.

CASISTICA E METODI. Riportiamo il caso di una paziente poratrice di
catetere venoso centrale temporaneo per dialisi da circa 3 mesi cui
è stata riscontrata una massa occupante spazio aderente alla parete
atriale in adiacenza dell'estremo della punta del CVC. Il riscontro è
stato fortuito in corso di ecocardiografia eseguita in vista di immis-
sione in lista di trapianto renale. La paziente non mostrava infatti
sintomatologia clinica di rilievo.

RISULTATI. Dal momento della diagnosi la paziente è stata posta in
terapia anticoagulante. È stato posizionato un CVC in vena femorale
destra per il prosieguo della dialisi ed è stato anche impiantato un
catetere peritoneale per il futuro dialitico. Dopo due settimane di te-
rapia anticoagulante (LMWH prima e Warfarin poi) il catetere giu-
gulare veniva rimosso senza complicanze. A distanza di 5 settimane
dall'inizio della terapia anticoagulante si documentava la completa
scomparsa della massa atriale. La paziente iniziava la terapia dia-
litica peritoneale.

CONCLUSIONI. In linea con quanto suggerito da Stavroulopoulos
quali cardini della terapia, anche nel nostro caso il CVC è stato ri-
mosso ed è stata eseguita una anticoagulazione sistemica. Il de-
corso è stato regolare e non ci sono state complicanze. Il caso ci
sembra interessante per la relativa rarità e per fornire una ulteriore
conferma alla condotta terapeutica da seguire come consiglato
dalla letteratura più recente

21 POA

Conseguenze del post terremoto: esperienza nella sostituzione
"over the guidewire" di CVC a permanenza monolume con CVC
a doppio lume.
Giordano Pastori, Giovanni Tarroni, Cristina Tessarin
U.O.C. Nefrologia e Dialisi, ULSS 1 Belluno

RAZIONALE. Il terremoto dell’Emilia ha messo in ginocchio aziende
leader di materiali per dialisi. Meritevole e ben riuscito il tentativo
di queste ditte di riprendere velocemente la produzione con pre-
cedenza per linee ematiche a doppio ago. Nel nostro centro 7 pa-
zienti dializzavano con un CVC monolume a permanenza. La diffi-
coltà di approvvigionamento di linee per dialisi monoago ci ha in-
dotto a fornire a questi pazienti sistemi a doppio lume.

CASISTICA E METODI. Ogni procedura è stata assistita ecografica-
mente. In un caso, per la presenza di una grande vena, si è tentato
di creare un sistema di Tesio affiancando un nuovo CVC monolume.
Negli altri 6 casi si è tentato il posizionamento di un nuovo CVC a due
lumi tramite sostituzione su filo guida.

RISULTATI. L'affiancamento del CVC monolume è risultato semplice.
In tutti i casi di sostituzione su filo guida è risultato diffiicile inserire
l’introduttore nel precedente canale fibroso. In un caso questo è ri-
sultato impossibile e pertanto abbiamo dovuto riposizionare un CVC
monolume. In un caso l’introduttore si è lesionato senza peraltro
ostacolare la procedura. Il caso più grave si è avuto sostituendo un
CVC in vena giugulare interna sinistra: è stato provocato un piccolo
ematoma mediastinico che per fortuna non ha richiesto ulteriori in-
terventi. Nei 3 casi restanti non ci sono state complicanze.

CONCLUSIONI. La sostituzione su filo guida di un CVC monolume a
permanenza con uno bilume (sistema di diametro maggiore) è nella
nostra esperienza sempre gravata da difficoltà e presenta compli-
canze in metà dei casi. Tenendo conto di ciò, quando indispensabile
per motivi clinici o organizzativi, il successo è possibile nella mag-
gioranza dei casi. Una attenta valutazione sul singolo paziente è
doverosa per cercare le soluzioni più sicure fra le quali il posiziona-
mento di un CVC in parallelo con il precedente.

22 POA

Urgent conversion from AV-Graft to brachial vein
transposition: the last source for autogenous AVF in the septic
patient. A novel case.
L. Biasi1, S. Pioli2, P. Salcuni1, A. Caiazza2
1) Department of Surgery, Unit of Vascular Surgery, University of
Parma; 2) Department of Internal Medicine, Unit of Nephrology and
Hemodialysis, azienda USL, Parma

RAZIONALE. The National-Kidney-Foundation-Dialysis-Outcomes-
Quality-Initiative and the National-Vascular-Access-Improvement-
Initiative suggest the use of autogenous veins in fistula creation,
encouraging conversion from functional grafts to AVF reducing mor-
tality, morbidity and medicare costs.

We report the novel case of an urgent conversion from an infected
forearm AV-loop graft to a primary transposition of the brachial vein
(BVT-AVF) in a septic patient.

CASISTICA E METODI. A 57-year-old male patient with ESRD, se-
condary to nephroangiosclerosis, presented with a thrombosed
right forearm AV polytetrafluoroethylene loop-graft. Trans-jugular
catheter was inserted for immediate haemodialysis needs but a
severe ongoing sepsis quickly developed.

The superficial vein network was unsuitable (ipsilateral basilic vein
being too short); an autogenous AVF that could be rapidly punctured
was an imperative need.

A well developed brachial vein was identified, being the main
outflow of the previous graft.
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In assisted-local anesthesia, the brachial vein was disconnected at
the level of the previous venous anastomosis, fully mobilized, subcu-
taneously superficialized and C- tunneled anteriorly to the incision
with end-to-side anastomosis to the distal brachial artery.

The previous infected graft was subtotally excised.

RISULTATI. The fistula was successfully cannulated 5 days later al-
lowing the removal of the catheter; 3-month follow-up demon-
strated primary patency with volume-flow-rate of 400ml/min.

CONCLUSIONI. AVF transposition has been proved to be a well esta-
blished, safe vascular access since the first report by Dagher in 1976.

BVT-AVF has been reported in the current English literature only in
recent years, since 2004, and just as single cases or short series (the
longest of 58 patients by Jennings et al.) in elective patients only;

Single-stage or, more often, two-stage transpositions have shown
encouraging primary and secondary patency up to 52.0% and
92.4%, respectively.

Although time consuming and technically challenging, primary BVT-
AVF may be a viable “last-resource” option in septic patients with
previously arterialized brachial veins and urgent need of HD.

23 POA

Nuove soluzioni in materia di CVC tunnellizzati: nostra
esperienza e correzione chirurgica
C. Rotelli, M. Pinna, A. Posadinu, G. Concas, C. Leoni, M. Piredda,
G. Loriga, G. Branca, M. Cossu
SC di Nefrologia Dialisi e Trapianto, Ospedale SS. Annunziata,
Sassari

RAZIONALE. Il ricorso all’utilizzo di dispositivi intravascolari a per-
manenza per la terapia dialitica è in continua crescita a causa della
elevata frequenza di comorbidità dei pazienti con malattia renale
terminale. La diffusione dell’uso dei CVC tunnellizzati ha comportato
l’incremento dell’incidenza di molteplici complicanze (infezioni,
trombosi, ostruzione) che spesso obbligano gli operatori alla sosti-
tuzione e/o dislocazione del presidio. L’esposizione cutanea del CVC
è una complicanza di non frequente riscontro, osservabile in sog-
getti malnutriti o che presentino anomalie anatomiche favorenti,
che si verifica in seguito all’azione abradente delle cuffie del ca-
tetere su una cute tesa e scarsamente irrorata, causando ulcera-
zione del derma e conseguente infezione locale.

CASISTICA E METODI. Di seguito descriviamo tale complicanza e la
sua possibile risoluzione chirurgica con conservazione in sede del
catetere tunnellizzato, dove la dislocazione dello stesso era resa im-
praticabile dalla totale assenza di approccio in altri distretti. La me-
todica di riparazione chirurgica è stata condotta in collaborazione
con i chirurghi plastici del nostro PO.

RISULTATI. Tre pazienti afferenti al nostro centro dialisi che pre-
sentavano esposizione del CVC, in corrispondenza della cute sovra-
stante le cuffie alla base del triangolo di Sedillot, sono stati sotto-

posti a copertura della cute erosa tramite l’applicazione di un lembo
di avanzamento e la rotazione laterale di un lembo cutaneo di vi-
cinanza (vedi immagine). Tale procedura è stata eseguita dopo bo-
nifica della zona erosa con terapia antibiotica mirata e de-
bridment chirurgico.

CONCLUSIONI. La metodica ha condotto alla completa restitutio ad
integrum della cute coinvolta e alla preservazione del CVC tunne-
lizzato, evitando l’utilizzo di procedure maggiormente invasive per
il confezionamento di un accesso vascolare alternativo. La descri-
zione di tale complicanza pone inoltre l’attenzione sulla corretta
tecnica di posizionamento dei CVC tunnellizzati in quei pazienti che
presentano maggior rischio di esposizione cutanea.

24 POA

FISTOLA ARTERO-VENOSA ULNO-BASILICA DISTALE (UBAVF)
PER EMODIALISI: REVIEW DELLA LETTERATURA E
NOSTRA ESPERIENZA
Scrivano J., Pettorini L., Giuliani A., Punzo G., Menè P., Pirozzi N.
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Facoltà di Medicina
e Psicologia, Università di Roma “Sapienza”, U.O.C. Nefrologia e
Dialisi A.O. Sant’Andrea, Roma.

RAZIONALE. La UBAVF è un possibile accesso vasculare (AV) per emo-
dialisi (HD) descritta per la prima volta nel 1967, poco utilizzato e
non ancora incluso nelle linee guida KDOQI e EBPG.

Tuttavia i tassi accettabili di pervietà riportati (pervietà primaria a
1 anno 40-70 %; secondaria 40-60% in rapporto alle differenti pub-
blicazioni) e la bassa incidenza di complicanze (alto flusso, ischemia
distale) suggeriscono un potenziale interesse per questa tipologia
di AV.

CASISTICA E METODI. Abbiamo analizzato restrospettivamente la ca-
sistica del nostro Centro di Nefrologia Interventistica dal 2007 al
2012.

Pazienti n = 15
Maschi 10 (66%)

Femmine 5 (33%)
Età media 63 ±13 aa

IA 15 (100%)
DM 5 (33%)

Obesità 3 (20%)
Vasculopatia 10 (66%)

Pazienti n = 15
HD 11 (73%)

HD con CVC 3 (20%)
HD con CVC per trombosi FAV 3 (20%)
HD con FAV malfunzionante 5 (33%)

IRC pre-terminale 4 (27%)
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L’indicazione per la creazione di una UBAVF è stata l’assenza della
vena cefalica di avambraccio è la presenza della vena basilica di
avambraccio ben repertabile clinicamente, in assenza di stenosi
all’esame ecocolordoppler pre-operatorio, sistematicamente ese-
guito.

In tutti i pazienti è stata confezionata una anastomosi latero-ter-
minale tra vena basilica e arteria ulnare al polso con l’ausilio
dell’emostasi preventive e del microscopio operatore (Poliamide
8-0, ingrandimento 10x).

Il follow-up clinico ed ecografico è stato eseguito a 1/3/6/12
mesi dall’intervento.

RISULTATI. La pervietà immediata è stata del 100%, mentre l’early
failure è stato del 20% a 3 mesi. Includendo 3 pazienti morti prima
del primo controllo ecografico, la pervietà primaria e secondaria
sono risultate rispettivamente del 30% and 53% a 1 anno.

CONCLUSIONI. UBAVF può essere valutata come un AV distale, di se-
conda scelta rspetto a RCAVF, prima di programmare il confeziona-
mento di un AV prossimale o l’impianto di una protesi vascolare.

25 POA

MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI
PROTESICI TRAMITE ECOCOLORDOPPLER
Viganò SM, Loizzo G, Pontoriero G e Bacchini G
UO Nefrologia e Dialisi, Azienda Ospedaliera della provincia di
Lecco, Ospedale A. Manzoni, Lecco.

RAZIONALE. La presenza di un accesso vascolare protesico per emo-
dialisi risulta associato ad un incremento di morbidità, mortalità
e costo dell’assistenza sanitaria. Queste osservazioni hanno deter-
minato lo sviluppo di diversi protocolli di sorveglianza e trattamento
precoce delle complicanze. Secondo i dati riportati in letteratura la
sopravvivenza primaria media di una protesi è di circa 10 mesi. Per
assicurare una migliore gestione dell’accesso vascolare viene racco-
mandato un monitoraggio periodico dello stesso, associato ad una
revisione chirurgica o endovascolare precoce.

CASISTICA E METODI. Presso la nostra struttura è in atto un pro-
tocollo di sorveglianza basato sul monitoraggio ecografico mensile
delle protesi e sul trattamento tempestivo delle complicanze
tramite angioplastica (PTA) e trombolisi, entrambe ecoguidate. In
questa analisi abbiamo considerato in modo retrospettivo la nostra
casistica a partire dal 1997.

RISULTATI. In 15 anni (184 mesi) di follow-up sono state allestite
160 protesi in 125 pazienti. Il 59 % delle protesi era posizionata
all’avambraccio, il 40 % al braccio e l’1% alla coscia. Per quanto ri-
guarda il tipo di protesi si trattava di: 37.4 % PTFE, 43 % PTFE mo-
dificate, 18.3 % bovine e 1.3 % policarbonato. 14 protesi (8.5%) si
sono chiuse precocemente (entro 30 gg dall’allestimento) per com-
plicanze chirurgiche o mediche. Nelle restanti 146 protesi la soprav-
vivenza primaria e secondaria medie erano di 21 mesi e 29.7 mesi,
rispettivamente. Per ottenere una simile sopravvivenza secondaria
sono stati effettuati 507 PTA ecoguidate (3.47 per protesi). In 54 an-
gioplastiche (37 % dei casi) all’intervento di PTA è stata associato il
posizionamento di uno o più stent ed in 44 casi (30.1 %) utilizzata la
tecnica del cutting ballon. Con tecnica ecoguidata sono state infine
effettuate 81 trombolisi. Gli interventi sono stati eseguiti in regime di
day surgery.

CONCLUSIONI. La manutenzione delle protesi vascolari per emo-
dialisi con tecnica ecoguidata rappresenta un’alternativa alle tec-
niche standard per migliorare la sopravvivenza degli accessi va-
scolari, soprattutto evita al paziente la necessità di un ricovero ospe-
daliero per sottoporsi ad un intervento chirurgico e riduce il rischio
legato all’utilizzo di mezzo di contrasto ed all’esposizione a radia-
zioni ionizzanti.

Aferesi
26 POA

Plasma Exchange in renal diseases: personal experience.
G. Li Cavoli, C. Tortorici, L. Bono, A. Ferrantelli, F. Servillo, C. Zagarrigo,
M. Coglitore, O. Schillaci, A. Tralongo, C. Giammarresi, U. Rotolo
Nephrology and Dialysis, Civic and Di Cristina Hospital Palermo
Italy

RAZIONALE. Guidelines 2010 ASFA have produced a review of
Plasma Exchange (PE) in renal therapy. In 2012 among kidney di-
seases Canadian Apheresis Group reported TTP/HUS as main indi-
cation for PE (63%); ANCA-vasculitides 14%, renal transplantation
10%, Goodpasture's syndrome 6% and FSGS post-transplantation
5%; cryoglobulinemia 2% and nephropathy myeloma <1% expe-
rienced drastic reduction of cases; no reports of SLE was reported.

CASISTICA E METODI. We treated 19 patients with PE every 24–48 h
for 2 weeks; sometimes more treatments (up to 26) were carried out.
We chose a double lumen catheter for vascular access and sodium
citrate for anticoagulation. Except in HUS (fresh frozen plasma), we
used albumin as replacement fluid. The exchanged plasma volume
was depending on body weight and Ht.

RISULTATI. We treated: 3 Wegener Granulomatosis, 4 reno-pul-
monary ANCA-vasculitides, 3 HUS, 2 cast-nephropathy multiple
myeloma, 1 crescentic GN with brain involvement, 2 crescentic GN
alone, 2 SLE; 1 patient with MPGN due to HCV-cryoglobulinemic va-
sculitis was treated 2 different times. PE were coupled with steroids
and immunosuppressive therapy. All cases showed active bleeding,
severe dyspnea, rapid progression of renal failure without favorable
response to steroid treatment alone; 4 cases showed complete reso-
lution of symptoms and normalization of renal function; 7 improved
their clinical status without renal improvement; 5 improved both cli-
nical status and renal function; 3 had fatal outcome. No complica-
tions of PE were described. The 3 patients dead, were suffering from:
ANCA-vasculitis with severe brain and renal involvement, ANCA-va-
sculitis with pulmonary and renal involvement, sepsis with
severe hematuria.

CONCLUSIONI. The 5 subjects with a favourable result, younger than
other patients, were suffering from SLE (3) and ANCA-vasculitis (2).
Rapid onset of drug treatment and PE, have produced a result suc-
cessfully. In cases with fatal outcome, systemic involvement and late
transfer have probably made ineffective drug therapy and PE.

27 POA

Efficacia della LDL-aferesi nella Autosomal Recessive
Hypercolesterolemia (ARH)
G. Loriga, M. Ciccarese, P. Pala, F. Re, G. Serra, A. Carassino, A. Farina,
A. Nuvoli, M. Cossu
SC di Nefrologia Dialisi e Trapianto, Ospedale SS. Annunziata,
Sassari

RAZIONALE. È oggi nota una severa forma di ipercolesterolemia a
trasmissione autosomica recessiva estremamente rara nel mondo
(1:1.000000 soggetti affetti) detta Autosomal Recessive Hyperchole-
sterolemia (ARH). Nella regione Sardegna la malattia ha una preva-
lenza molto più elevata, con 1:140 eterozigoti e 1:38000 omozigoti/
doppi eterozigoti affetti dalla malattia. Questi ultimi presentano un
pattern fenotipico intermedio tra la forma eterozigote ed omozigote
della meglio conosciuta Familial Hypercholesterolemia (FH), neces-
sitando di terapie farmacologiche aggressive e dell’ausilio della LDL-
aferesi per la prevenzione degli eventi cardiovascolari. I risultati ot-
tenibili mediante tale metodica sono poco noti, a causa dell’esiguità
delle casistiche finora descritte.
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CASISTICA E METODI. Nel nostro centro trattiamo 24 soggetti con
ARH con differenti metodiche di LDL-aferesi, 12 con destrano
solfato, 7 con HELP e 5 con DALI. Tutti assumono dosi massima-
mente tollerate di statina, con l’aggiunta nella metà dei casi di ul-
teriori terapie ipolipemizzanti. Riportiamo i dati (media±DS) relativi
a 12 mesi di trattamento con LDL-aferesi, per un totale di 488
sedute analizzate.

RISULTATI. Similarmente a quanto descritto nella FH la LDL-aferesi
ottiene una significativa rimozione del colesterolo totale (61%,
345±58 vs 132±20 mg/dl), LDL (69%, 260±54 vs 78±17 mg/dl) e dei tri-
gliceridi (59%, 162±86 vs 69±55 mg/dl), a scapito della rimozione del
22% di colesterolo-HDL (52±11 vs 41±6 mg/dl). Le tre metodiche non
differiscono in efficacia se non per minime variazioni nelle sottofra-
zioni di colesterolo rimosso. La trigliceridemia influenza l’efficacia
del trattamento, correlando inversamente con la rimozione del
colesterolo-LDL (vedi figura). In pazienti con trigliceridi mediamente
≤150 mg/dl la riduzione del colesterolo-LDL è superiore (72% vs 66%,
p=0.03), raggiungendo solo tale sottogruppo il target terapeutico ot-
timale di 70 mg/dl post-trattamento.

CONCLUSIONI. La LDL-aferesi svolge un ruolo primario nella rimo-
zione del colesterolo aterogenico in pazienti affetti da ARH. La con-
comitanza di ipertrigliceridemia sembra in grado di influenzare
l’efficacia del trattamento.

28 POA

SURVEY SULLA PREVALENZA DELL'ARTERIOPATIA PERIFERICA
NEI CENTRI DIALITICI ITALIANI
P. Brescia, C. Loschiavo, R. Losappio, E. Mancini, F. Valente,
A. Ramunni
UO Nefrologia Mantova, UO Nefrologia Legnago, UO Nefrologia
Barletta, UO Nefrologia Bologna, UO Nefrologia Trento, a nome del
Gruppo di Studio sull'Aferesi Terapeutica

RAZIONALE. L’insufficienza renale è un fattore di rischio indipen-
dente per lo sviluppo dell’arteriopatia periferica (AP), la cui inci-
denza aumenta con il peggioramento della funzione renale, raggiun-
gendo la massima espressione in dialisi, per la presenza di fattori
di rischio tradizionali e fattori specificatamente legati alla condi-
zione uremica e al trattamento depurativo. Ciononostante l’AP è
una malattia sottostimata, con un ritardato riferimento dei sintomi
e una conseguente tardiva esecuzione di test diagnostici utili al suo
precoce riconoscimento. Il Gruppo di Studio sull’Aferesi Tera-
peutica, consapevole della scarsa efficacia della terapia tradizionale
nella correzione dell’AP, ha da tempo individuato un’opportunità

nelle metodiche di aferesi terapeutica capaci di ridurre la viscosità
del sangue intero (VSI). Oggi la letteratura internazionale considera
la VSI il marcatore unificante attraverso cui tutti i fattori di aggres-
sione vascolare esercitano il loro insulto infiammatorio sulla parete
arteriosa. Un intervento sulla VSI attraverso metodiche di reoferesi
presenta pertanto i presupposti patogenetici per una sua efficacia.

CASISTICA E METODI. Al fine di sottolineare la dimensione del pro-
blema abbiamo sottoposto ai centri dialitici italiani un semplice
questionario con le seguenti 5 domande: 1) numero di pazienti (pz)
seguiti nel centro; 2) percentuale di AP diagnosticata con anamnesi
e esame clinico; 3) percentuale di AP diagnosticata con esami stru-
mentali; 4) percentuale di pz amputati; 5) percentuali di pz migliorati
con terapia tradizionale.

RISULTATI. 21 centri hanno risposto al questionario, con un valore
medio di pazienti seguiti pari a 114±38. Le risposte sono state le
seguenti: 2) una prevalenza del 14±5% di diagnosi clinica di AP; 3)
15±7% con diagnosi strumentale di AP; 4) 3±1% di pz amputati; 5)
18±6% di pz migliorati con terapia tradizionale.

CONCLUSIONI. I dati confermando la rilevanza sociale del problema
AP nella popolazione uremica e l’urgenza di nuove misure terapeu-
tiche. A tal fine sarà proposta una modalità di intervento con
l’impiego di reoferesi.

29 POA

TRATTAMENTO DEL DANNO RENALE DA IPERBILIRUBINEMIA
MEDIANTE PLASMA ADSORBIMENTO/PERFUSIONE
P. Esposito1, G. Sileno1, T. Rampino1, G. Fasoli1, M. Gregorini1,
G. Marchi1, L. Scaramuzzi1, F. Montagna1, C. Pieresca2, L. Roma2,
A. Dal Canton1
Dipartimento di Nefrologia, Dialisi e Trapianto 1, Clinica Medica III 2,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e Università degli studi di
Pavia

RAZIONALE. L’ittero con grave iperbilirubinemia è talvolta com-
plicato dall’insorgenza di insufficienza renale acuta. La patogenesi
del danno renale è correlata sia alla presenza di alterazioni emodi-
namiche che alla tossicità diretta sulle cellule tubulari da parte della
bilirubina.

CASISTICA E METODI. CASO CLINICO. Un uomo di 47 anni veniva ri-
coverato per ittero ingravescente e ascite. In anamnesi si segnalava
mielofibrosi idiopatica associata ad epato-splenomegalia e
trombosi portale con valori di bilirubinemia stabilmente attorno a 4
mg/dl. Al momento del ricovero si riscontrava marcato incremento
della bilirubinemia (45 mg/dl), enzimi epatici nella norma e insuf-
ficienza renale acuta (creatininemia 2,1 mg/dl; 0,7 mg/dl due mesi
prima). Gli accertamenti strumentali e la biopsia epatica rilevavano
un quadro di diffusa epato-colangite infiammatoria. Durante il ri-
covero si assisteva a un’ulteriore risalita dei valori di bilirubina fino
a 59,7 mg/dl e, contemporaneamente, a peggioramento della fun-
zione renale. Poiché la diuresi era conservata, la pressione arteriosa
ben controllata, gli indici di funzione epatica erano normali e gli
esami sulle urine non erano suggestivi per deplezione del volume
extracellulare, sono state escluse cause funzionali di IRA e la sin-
drome epato-renale. Pertanto, nel sospetto di un danno renale cor-
relato all’iperbilirubinemia, si decideva di trattare il paziente con
plasma adsorbimento/perfusione (PAP). Questa tecnica consiste
nell’adsorbimento selettivo della bilirubina (indiretta e diretta) dal
plasma mediante una resina adsorbente (stirene-divinilbenzene);
tale tecnica si è rivelata efficace in diversi casi di danno epatico.
Come mostrato in fig.1, dopo l’inizio della PAP, la bilirubina pla-
smatica si riduceva progressivamente, così come i livelli di creatini-
nemia. Sfortunatamente, circa 10 giorni dopo l’inizio della PAP, il
paziente moriva per shock settico secondario a gastroenterite.

CONCLUSIONI. Questo caso rappresenta una prova aggiuntiva della
potenziale nefrotossicità della bilirubina, suggerendo che la rimo-
zione selettiva della bilirubina, ottenuta tramite PAP, potrebbe
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essere una valida opzione terapeutica nei pazienti itterici con
danno renale.

Aspetti organizzativi della
Nefrologia
30 POA

EPIDEMIOLOGIA ED ORGANIZZAZIONE SANITARIA NEL
TRATTAMENTO DIALITICO DELL’INSUFFICIENZA RENALE ACUTA
– ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO.
Patera F., Battistoni S., Mattozzi F., Ricci E., Fagugli R.M.
S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale S.M. Misericordia - Perugia

RAZIONALE. L’insufficienza renale acuta che richiede dialisi (AKI-D) è
in aumento, ed è accompagnata da elevata mortalità e costi sanitari.
Scopo dello studio è stato valutare nel periodo 2007-2012 le varia-
zioni di incidenza AKI-D.

CASISTICA E METODI. Studio monocentrico prospettico su pazienti
AKI-D ricoverati in terapia intensiva (ICU) e nei reparti non-intensivi
(non-ICU = Nefrologia e altri-reparti).

RISULTATI. Abbiamo studiato 656 pazienti, 210 critici (ICU) e 446
(68%) non-critici. L’incidenza AKI-D è aumentata da 209 (anno 2007)
a 410 casi/pmp (anno 2012). I pazienti non-critici sono stati rico-
verati con rapporto altri-reparti/Nefrologia = 1:1 nel 2007, e 2:1 nel
2012. Il numero di dialisi è incrementato da 468 a 851/anno, il totale
di ore è passato da 1927 a 3576/anno. La durata delle dialisi è incre-
mentata da 3.53 ± 1.65 ore/HD nel 2007 a 4.71 ± 3.81 ore/HD nel 2012
(p < 0.01). Esaminando l’adeguatezza dialitica, (URR > 45% nel caso
di HD intermittenti, o di durata > 6h se dialisi tipo SLED) questa è
stata osservata nel 58% dei pazienti non-ICU e nel 47% dei casi ICU.
La mortalità è stata del 48,8% (ICU = 65,6%; non-ICU = 41,2%).

CONCLUSIONI. Come da letteratura abbiamo confermato l’aumento
dell’incidenza di AKI-D, del numero di trattamenti dialitici, delle ore
dialisi/anno. Occorre notare che i 2/3 dei pazienti non erano rico-
verati in terapia intensiva, e che in questo gruppo abbiamo os-
servato un aumento dal 50% al 66% di ricoverati in reparti non-ne-
frologici. La percentuale di trattamenti dialitici adeguati è risultata
inferiore al 50%. Nei pazienti non-critici la mortalità è risultata
elevata. I dati esposti indicano la necessità di aumentare le risorse
dedicate alla Nefrologia, con l’obiettivo di migliorare il processo as-
sistenziale nella sua complessità e ridurre la mortalità e disabilità.

31 POA

Le Cure Palliative nelle Persone con Malattia Renale Cronica
avanzata: quando e quale percorso? Review della letteratura.
M. Bruni
Assistente di sala dialisi, palliativista e terapista del dolore, Centro
Dialisi SS. Medici, Taranto

RAZIONALE. La popolazione con malattia renale cronica avanzata
si presenta con età sempre più avanzata, frequente non autosuffi-
cienza, elevato numero di comorbidità, importante sintomatologia
clinica, ridotta aspettativa e bassa qualità di vita, simile, negli stadi
terminali, a quella dei malati di cancro.

Quando e quale ruolo delle Cure Palliative in questo contesto?

CASISTICA E METODI. La ricerca è stata sviluppata attraverso i prin-
cipali motori di ricerca scientifici, i siti delle Società internazionali e
nazionali di Cure Palliative e di Nefrologia, allo scopo d’individuare
le recenti normative, linee guida e pareri scientifici sull’argomento.

RISULTATI. Le Cure Palliative sono presenti a macchia di leopardo
nel nostro continente, in particolare negli stati dell’America setten-
trionale ed europei, dirette, soprattutto, ai pazienti oncologici.

L’esperienza nella malattia renale cronica avanzata è molto limitata,
assente nel nostro territorio nazionale ad eccezione di qualche espe-
rienza isolata.

Esistono linee guida internazionali che indicano i criteri di sospen-
sione o non avvio del trattamento dialitico, altri studi definiscono
i tempi di attivazione delle Cure Palliative, alcuni di questi, già
all’ingresso in dialisi (simultaneous care).

Da segnalare, come fiore all’occhiello, la nostra legge 38/2010 sulle
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore”.

CONCLUSIONI. L’informazione e la formazione in tema di cure pal-
liative sembra essere diventata una priorità anche nell’ambito ne-
frologico, dove sembrano stentare a decollare.

La svolta in tal senso permetterebbe anche ai pazienti nefropatici
e alle loro famiglie, di indirizzare le scelte della fine vita verso il
proprio domicilio o in strutture residenziali dedicate, quali gli ho-
spice, garantendo qualità assistenziale e una vita dignitosa.
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32 POA

UBICARE (UBIquitous knowledge-oriented social framework
for continuing healthCARE): UN MODELLO INNOVATIVO DI
SOCIAL NETWORKING PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE IN
REMOTO, PER LA FORMAZIONE CONTINUA E LA RIDUZIONE
DELLA SPESA SANITARIA
C. Cosola°, A. Iannelli°, G. Dalfino*, D. Saulle*, V. Rossano@,
T. Roselli@, A. Pinto£, M. Ruta£, P. Di Bitonto§, V. Gioviale$,
N. Mastrofilippo$, L. Procino€, M. Iacoviello**, R. Corciulo***,
L. Gesualdo*
°KOS GENETIC SRL *UNIBA DETO Dipartimento dell'Emergenza e
dei Trapianti di Organi - Sezione di Nefrologia, Dialisi e Trapianti
@UNIBA DIB Dipartimento di Informatica £Politecnico di Bari DEE
Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica §GRIFO MULTIMEDIA
SRL $Cooperativa EDP La Traccia €Apulia Biotech Scarl **UOC
Cardiologia Universitaria - Azienda Ospedaliera Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari ***UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianti
- Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari

RAZIONALE. L’organizzazione del sistema sanitario è sempre più
conforme al modello Hub&Spoke che, in caso di malattie croniche
gravi o che richiedono un monitoraggio continuo del malato,
prevede centri di eccellenza (Hub) per la cura della sintomatologia
acuta e centri periferici per il follow-up del paziente deospeda-
lizzato. Occorre fornire agli operatori sanitari coinvolti (medici spe-
cialisti, di base e personale infermieristico) gli strumenti ICT che
consentano loro di svolgere al meglio i nuovi compiti, richiesti dal
modello Hub&Spoke.

CASISTICA E METODI. UbiCare è uno strumento di telemedicina,
basato su architettura SOA (Service Oriented Architecture) per la ge-
stione in remoto del paziente, il monitoraggio a distanza, la con-
divisione dei dati sanitari e dei protocolli, la formazione continua,
il dialogo con i pazienti e le loro famiglie: tutto quello che serve
agli operatori sanitari per svolgere i compiti richiesti dal modello
Hub&Spoke. Per il pilot test verranno reclutati 10 pazienti (perito-
neodialisi + scompenso cardiaco cronico), presso le Unità di Nefro-
logia e Cardiologia del Policlinico di Bari.

RISULTATI. Il sistema è composto da: 1. social network (comuni-
cazione, formazione, supporto medico, telemonitoraggio paziente),
fruibile con dispositivi mobili; 2. sistema di supporto alle decisioni
(analisi dati clinici in tempo reale, personalizzazione protocolli te-
rapeutici per profilo paziente, monitoraggio con invio alert); 3. si-
stema di gestione della conoscenza (formazione, condivisione espe-
rienze cliniche, simulazioni casi clinici); 4. sistemi di gestione/inte-
grazione cartelle cliniche cardiache e nefrologiche nella piattaforma
UbiCare. La partenza del pilot test è prevista ad Ottobre 2013.

CONCLUSIONI. UbiCare rappresenta un modello gestionale esten-
dibile ad altre realtà cliniche, dai molteplici vantaggi: supporto al
personale specialistico nella diagnostica/monitoraggio paziente a
distanza, educazione paziente, formazione continua, deospedaliz-
zazione e riduzione della spesa sanitaria. UbiCare è un progetto co-
finanziato dall’UE-PO Puglia FESR 2007-2013 ASSE I – Linea 1.2 –
Azione 1.2.4 “Investiamo nel vostro futuro”

33 POA

Il risparmio di tempo: un valore spesso trascurato nella
valutazione della terapia con ESA
M. D’Arezzo, P. Freddi, L. Bibiano, A.M. Ricciatti, V. Nastasi, D. Taruscia,
S. Pugliese, G.M. Frasca’ ;
SOD Nefrologia Dialisi e trapianto di rene Azienda O.U. OO.RR di
Ancona.

RAZIONALE. Gli ESA indispensabili per la correzione dell’anemia dei
pazienti con insufficienza renale cronica possono essere suddivisi in
base all’emivita plasmatica in eritropoietine short acthing o long ac-
thing. Abbiamo voluto valutare il risparmio di tempo dal passaggio
da un ESA a breve emivita epoietina beta ad una a lunga emivita
metosipolietilenglicole-epoietina beta (CERA).

CASISTICA E METODI. Abbiamo preso in considerazione 19 pazienti
per un periodo di osservazione di un anno: sei mesi trattati con epo-
ietina beta e dopo il passaggio a CERA per altri sei mesi.

RISULTATI. L’efficacia della terapia è stata sovrapponibile: range di
Hb 10.5-12.5 gr% 13 pazienti con epoietina beta vs 15 pazienti con
CERA, Hb < 10.5 gr% 6 pazienti con epoietina beta e 3 pazienti con
CERA, Hb > 12.5 gr% 1 pazienti con CERA. Con epoetina beta le
somministrazioni sono state 1368, pari a 72/paziente. Con CERA 114
somministrazioni, 6/paziente.

Abbiamo misurato il tempo impiegato per il controllo delle giacenze
in frigorifero, per gli ordini dei farmaci, per lo stoccaggio.

Per epoietina beta sono risultati necessari 45 minuti/die: 30 minuti
per il controllo delle giacenze e degli ordini, 15 minuti per lo stoc-
caggio. Queste operazioni ripetute 12 volte al mese richiedono 540
minuti per paziente/mese. Per lo smaltimento dei rifiuti 5 minuti per
paziente, pari a 60 minuti/mese.

Con l’utilizzo del CERA il tempo impiegato per il controllo delle gia-
cenze e per gli ordini è 15 minuti, 10 minuti per lo stoccaggio, per
un totale di 25 minuti/mese. Il tempo per la somministrazione e
smaltimento rifiuti è di 5 minuti/mese per paziente. Gli ordini per l'
epoietina beta vengono eseguiti una volta/settimana/paziente: 456
ordini in sei mesi, 19 ordini in sei mesi con CERA.

CONCLUSIONI. Il passaggio da ESA short acting a long oltre ai noti
vantaggi per il paziente comporta un significativo risparmio di
tempo per gli operatori.

34 POA

LA SIMULAZIONE IN NEFROLOGIA : STRUMENTO PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO CLINICO
Ennio Duranti , Gino Calzeroni , Francesco Venneri , Mauro Marziali
CRS ( Clinical Risk Simulations ) Via Assab 2 52100 Arezzo

RAZIONALE.
La formazione e l'addestramento pratico in medicina? sono tra-
scurati e si passa direttamente dalla teoria al fare sul campo. È ne-
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cessario quindi acquisire una metodologia moderna dove la simu-
lazione è lo strumento principale e "l'errore" serve per "imparare"
acquisendo comportamenti consapevoli e responsabili durante in-
terventi assistenziali non routinari , creando sinergie e collabora-
zioni multidisciplinari , acquisendo capacità operative in equipe con
la gestione del team e quindi la gestione del rischio clinico

CASISTICA E METODI.
Le simulazioni eseguite a tutt’oggi sono state :

1 maxi incidente in cantiere edile con rabdomiolisi ,valutando i
tempi di azione della filiera degli interventi fino al trattamento del
pz/manichino con CRRT in ambito rianimatologico .

10 traumi e schock ipovolemico valutando le performace rianimato-
logiche e chirurgiche con organizzazione di eventuali interventi de-
purativi .

19 nell’ambito dell’emodialisi ( embolia gassosa , ipotensione grave
, iperkaliemia e ipokaliemia , edema polmonare acuto e shock anafi-
lattico ).

Dopo l' esecuzione della simulazione seguiva un debriefing colle-
giale con ricerca di errori attivi/latenti .

RISULTATI.
Hanno partecipato 52 medici ( 8 nefrologi , 24 rianimatori e 20 emer-
gentisti ) , 112 infermieri e 45 autisti del 118 .

Tutti hanno riferito che la simulazione potrebbe mi-
gliorare l' attività professionale, attraverso la misura-
zione delle performance durante i vari eventi e la promo-
zione, in modo proattivo della riduzione dell'errore. Evi-
dente la minore presenza di Nefrologi , probabilmente
per la errata sensazione di essere controllati e quindi giu-
dicati nello svolgimento di azioni rese complesse
dall’urgenza . Tra l’altro hanno tutti ribadito l’utilità di
simulazioni di eventi poco abituali in Emodialisi , ma che
se non risolti possono portare all’exitus .
CONCLUSIONI. La simulazione ha dimostrato di essere una efficace
metodologia in grado di stimolare l'autocritica degli operatori,
anche se alcuni sono timorosi di essere valutati più sulle capacità
tecniche che non su quelle organizzative e di leadership

35 POA

ESISTE ANCORA IL “PAZIENTE DA CAL”? ANALISI DELLA
POPOLAZIONE DI UN CAL IN UN ANNO DI OSSERVAZIONE.
Esilia Orazi, Laura Rossi, Lucia Ruotolo
AO Melegnano - Ospedale Predabissi - SS Emodialisi
Extraospedaliera - CAL Dialisi

RAZIONALE. Un centro ad assistenza limitata (CAL) è per definizione
un centro dialisi, generalmente decentrato, dove vengono trattati
uremici cronici selezionati e stabili clinicamente sia durante la
seduta che nell’immediato periodo post-dialisi. L’ assistenza è
fornita dal personale infermieristico e il nefrologo è presente in ma-
niera programmata ma non continuativa. Il progressivo invecchia-
mento della popolazione dialitica e l’aumento delle condizioni co-
morbide hanno portato ad un cambiamento delle caratteristiche
cliniche dei pazienti, che fanno ritenere sempre più difficile il loro ar-
ruolamento per un CAL.

CASISTICA E METODI. Abbiamo osservato e confrontato, nell’arco di
un anno, le patologie co-morbide e il grado di autosufficienza
(salute fisica, condizioni socio economiche, situazione ambientale)
di 33 pazienti (21 maschi, 12 femmine) età media 64 anni (range 33 -
84), età dialitica 70,3 mesi (range 3-221), con differente nefropatia di
base. 3 pazienti erano portatori di protesi vascolare e 10 di CVC per
esaurimento del patrimonio vascolare. 28 pazienti erano pensionati

per età o grado di invalidità, 3 lavoravano, 2 non lavoravano ma sa-
rebbero stati in grado di farlo.

RISULTATI. Sono riportati in tabella. Le condizioni co-morbide erano
nella maggior parte dei casi coesistenti nello stesso paziente.
Nell’anno ci sono stati 21 ricoveri in 14 pazienti. Al termine del pe-
riodo di osservazione i pazienti seguiti erano 27 (3 deceduti, 2 tra-
sferiti al centro, 1 trasferitosi per motivi personali, 1 trapiantato,
1 arruolata).

CONCLUSIONI. La necessità di assistere sempre più pazienti, sempre
più anziani, in condizioni cliniche sempre più critiche, fa sì che la
selezione per l’invio nei CAL diventi sempre meno rigorosa. Attual-
mente si dializzano nei CAL pazienti che solo qualche anno fa sa-
rebbe stato impensabile trattare. E’ pensabile che permanendo e
probabilmente peggiorando la tipologia dei pazienti, non si possa
più definire l’assistenza erogata nei CAL come a “ bassa intensità”,
con inevitabili implicazioni di adeguamenti strutturali e organiz-
zativi.

36 POA

COSA POTREMMO FARE CON TRE MILIONI DI EURO IN PIU'
ALL'ANNO? COSTI ECONOMICI E ECOLOGICI DEI RIFIUTI
DELLA DIALISI
M. Ferraresi, A. Pereno*, R. Clari, I. Moro, M. Nazha, S. Barbero*,
G.B. Piccoli
Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche, Università degli Studi di
Torino - SS Nefrologia - ASOU san Luigi Gonzaga - Orbassano,
Torino * Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di
Torino, Torino

RAZIONALE. La recente crisi economica globale ha posto l'accento
sui costi delle cure. Contemporaneamente,l'attenzione
all'ecosistema mette in luce l'urgenza di affrontare i problemi dei ri-
fiuti tossici o non riciclabili.I rifiuti prodotti dall'emodialisi cronica
sono al centro di entrambe le tematiche.

Scopo del lavoro, condotto in collaborazione con il Politecnico,è
quantificare la produzione dei rifiuti prodotti durante la seduta dia-
litica, differenziare in base al materiale ed identificare i principali
problemi per un'ottimizzazione della gestione.

CASISTICA E METODI. &Rgrave; stato pesato, fotografato e con-
servato il materiale impiegato per le sedute di bicarbonato emo-
dialisi con 2 monitor. Sia gli aspetti funzionali (stoccabilità, efficacia
della protezione,usabilità) sia quelli sostenibili (pesi e volumi, com-
posizione materica, presenza di sovra-imballaggi) sono stati ana-
lizzati secondo parametri quantitativi e qualitativi per evidenziare le
criticità e le potenzialità di intervento.

RISULTATI. Il peso del materiale "contaminato" e "non conta-
minato" è omogeneo per i 2 monitor (2+2 kg). La maggiore varia-
bilità, per il "non contaminato", è data dall'attenzione
dell'operatore nello scolare i liquidi ancora contenuti al termine del
trattamento (da 1,5 a 2,5 kg).

Le principali criticità che rendono difficile una dismissione appro-
priata sono legate ai materiali (impiego di poliaccoppiati e commi-
stura di materiali polimerici eterogenei, con differente riciclabilità),
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alla loro difficile separabilità, all’impiego di etichettature e giunzioni
tramite collanti. Ulteriori problematiche riguardano il volume degli
imballaggi, spesso sovra-dimensionati con spreco di materie prime
e un aumento delle spese di magazzinaggio e di trasporto. Infine, il
problema della comunicazione:sono in generale assenti indicazioni
che agevolino una corretta dismissione, in particolare degli elementi
potenzialmente non contaminati.

CONCLUSIONI. Ogni anno, in Italia vengono eseguite circa 160 sedute
di emodialisi cronica per circa 40.000 pazienti; la produzione di rifiuti
di 6.400.000 dialisi è di quasi 26.000.000 Kg. Considerando un costo
di smaltimento dei rifiuti ospedalieri di 1.7-2 Euro/Kg, un risparmio
di soli 50 centesimi per dialisi, possibile con una riduzione di 250
grammi di rifiuti speciali a trattamento porterebbe ad un risparmio
di oltre 3 milioni di euro, corrispondenti, ad esempio, a oltre 100
assegni di ricerca annuali. Tale risparmio, innazitutto attuabile con
una prima differenziazione dei rifiuti contaminati, potrebbe essere
ulteriormente ottenuto ottimizzando materiali e volumi.

37 POA

DIALISI ECOLOGICA: UTOPIA O REALTA’? REVISIONE
SISTEMATICA DELLA LETTERATURA
M. Ferraresi, A. Pereno*, N. Castelliccia#, S. Ghiotto, M. Nazha,
N. Colombi#, S. Barbero*, G.B. Piccoli
Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche, Università degli Studi di
Torino - SS Nefrologia - ASOU san Luigi Gonzaga - Orbassano,
Torino * Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di
Torino, Torino # Biblioteche Biomedica Integrata, Università degli
Studi di Torino - Orbassano, Torino

RAZIONALE. La dialisi non è solo uno dei trattamenti più costosi
della nostra epoca,ma anche uno dei più dispendiosi in termini di
acqua, energia e rifiuti.

L’obiettivo di questa analisi è una revisione sistematica della let-
teratura per una dialisi “ecologica” e “planet-friendly”, come base
per focalizzare possibili punti di intervento per il riciclaggio dei ri-
fiuti dialitici.

CASISTICA E METODI. La ricerca è stata condotta da un gruppo di
studenti di Medicina e Chirurgia durante un corso opzionale di Evi-
dence Based Medicine. È stata effettuata una ricerca su Medline e
Embase, con termini liberi e MESH: “("Conservation of Natural Re-
sources" [MAJR]) or "Waste Disposal" [MAJR] or "planet friendly" or
ecology) and dialysis”.

RISULTATI. Dei 357 titoli e abstracts ottenuti, esclusi quelli riguar-
danti il riutilizzo dei filtri per dialisi, sono stati selezionati 10 articoli
rilevanti: 5 riguardavano la conservazione e il riutilizzo dell’acqua
scartata, 2 la generazione e l’impiego dell’energia, 1 i metodi di
smaltimento rifiuti; 2 articoli consideravano più di un rifiuto (in par-
ticolare acqua, energia e elettricità, trasporti e fornitura delle risorse
e rifiuti plastici). La tabella mostra i risultati principali della revi-
sione, sottolineando la quantità dei rifiuti e alcuni possibili inter-
venti.

CONCLUSIONI. L’interesse per una dialisi ecosostenibile sta cre-
scendo, ma l’eco-dialisi ha bisogno di innovazioni legislative e cam-
biamenti nelle abitudini. Come per i rifiuti dialitici, c’è spazio per
intervenire a tutti i livelli, con necessità di studi dedicati a valutare
“l’impronta di Carbonio” dovuta alle diverse modalità di smalti-
mento dei rifiuti.

38 POA

Gestione della Insufficienza Renale Cronica in MG
Un'esperienza di Audit fra appropriatezza e formazione
sul campo
R. Brugnano^, F. Germini*, L. Ariete*, L. Tedeschi*, A. Notargiacomo°,
D. Ranocchia°, G. Quintaliani§ ;
*MMG Perugia, ^Dirigenti Medico S.C. di Nefrologia Dialisi e
Trapianto dell'Azienda Ospedaliera di Perugia Nefrologi, °Uficio
qualita' ASL2 Umbria, ° Medico di distretto ASL2 Umbria, , §
Chairman Governo Clinico SIN - Italian Society of Nephrology

RAZIONALE. La IRC ha una prevalenza di circa il 5-7% (IRC con GFR
< 60 mil/min m2 BSA). Non è possibile scrinare tutta la popolazione,
ma si consiglia di scrinare i pazienti ipertesi e diabetici. Abbiamo ef-
fettuato un audit sulla IRC da parte dei mmg prima e dopo un inter-
vento educazionale.

CASISTICA E METODI. L'audit ha coinvolto 73 mmg (medici di Me-
dicina Generale) e i vertici amministrativi-gestionali della ASL di ri-
ferimento. Il criterio di inclusione era pazienti diabetici e/o ipertesi
eta’ > 18 anni. Il progetto prevedeva una prima fase che fotografasse
la realtà ed una seconda che valutasse i risultati del percorso for-
mativo. Si sono estratti dai database computerizzati dei MMG dati
dei pazienti diabetici e/o ipertesi. Sono stati calcolati: la % di ri-
chiesta della creatinina, i calcolo dell’eGFR, la segnalazione della
IRC nei pazienti affetti. Nella seconda fase si sono illustrati i dati ot-
tenuti nella prima fase rinforzando le motivazioni legate alla impor-
tanza della individuazione della IRC. Dopo sei mesi si sono estratti
gli stessi dati.

RISULTATI. Sono stati selezionati 15.572 pazienti di cui 61.363 (40%)
avevano determinato una creatininemia. Tra questi 979 erano in
classe 3-5 DOQI (16%); solo 271 pazienti erano stati attribuiti corret-
tamente ad una classe ICd9 corrispondente al 27%. Dopo il progetto
formativo abbiamo avuto 9376 pazienti, 5473 creatinine effettuate
(58%) con +18% assoluti rispetto alla basale. Anche in questo caso i
pazienti con IRC classe 3-5 doqui sono stati il 15%, dato costante ri-
spetto alla prima elaborazione, mentre gli ICD9 correttamene attri-
buiti sono saliti dal 27% al 35%.

CONCLUSIONI. La consapevolezza della importanza di una diagnosi
corretta di IRC non è molto diffusa. L’adozione di adatto percorso
formativo per i MMG è in grado di migliorare in maniera importante
l’approccio alla IRC.
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39 POA

Analisi dell’attività di un ambulatorio nefrologico in vista di un
progetto di gestione integrata della Malattia Renale Cronica
Tosto M., Agate V.M., Brescello M., Giannattasio F., Martimbianco L.
SC Nefrologia e Dialisi, Ospedali di Palmanova e Latisana, ASS 5
Bassa Friulana, Friuli Venezia Giulia

RAZIONALE. La nostra regione intende introdurre la gestione inte-
grata della malattia renale cronica (MRC) per garantire continuità
e appropriatezza delle cure attraverso un modello di rete organiz-
zativa.

Scopo di questa indagine è analizzare l’attività svolta dal nostro am-
bulatorio nefrologico per poterla confrontare con la stessa metodo-
logia nei prossimi anni, in seguito all’adozione della gestione inte-
grata.

CASISTICA E METODI. E’ stata condotta un’analisi retrospettiva delle
visite nefrologiche effettuate in 12 mesi, suddividendo i pazienti in
stadi secondo la funzione renale.

Sono stati raccolti:
• numero di visite;
• numero di determinazioni di microalbuminuria e/o pro-

teinuria;
• prescrizione di dieta ipoproteica;
• prescrizione di ESA.

RISULTATI. I pazienti sono 596, con 970 visite totali.

La tabella riporta i pazienti suddivisi per stadio di malattia, le visite
effettuate, la frequenza annuale delle visite, la percentuale di pa-
zienti con determinazione di microalbuminuria, proteinuria, dieta
ipoproteica, ESA.

CONCLUSIONI. 1) I dati analizzati si riferiscono ad un periodo du-
rante il quale sono state pubblicate linee guida (LG-ISS 2012 e KDIGO
2012) che introducono categorie di rischio di progressione basate
sul valore di microalbuminuria. La percentuale di casi in cui è stata
dosata la microalbuminuria è ancora insufficiente. Pertanto, do-
vremo migliorare la nostra pratica clinica utilizzando maggiormente
la microalbuminuria come parametro di valutazione del rischio.

2) La frequenza dei controlli aumenta lievemente nello stadio 4
ed ha un picco nello stadio 5. Le LG-KDIGO suggeriscono di effet-
tuare un numero di controlli più elevato già nello stadio 3 e di af-
fidare i controlli degli stadi iniziali al MMG per dedicare risorse
dell’ambulatorio nefrologico ai casi più severi.

3) I dati della prescrizione di ESA e di dieta ipoproteica con-
fermano la necessità del ricorso al nefrologo negli stadi avanzati di
malattia.

4) La metodologia di analisi, ripetibile nel tempo, permette la pe-
riodica rivalutazione dei processi assistenziali finalizzata al migliora-
mento continuo e alla sostenibilità del sistema.

AKI e Trattamenti depurativi di
area critica
40 CO

STROKE VOLUME VARIATION (SVV) AND OXIGENATION
INDEX(OI) ARE RISKFACTORS FOR ACUTE KIDNEY INJURY (AKI)
IN ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM (AAA) SURGERY
P. Lentini1, L. Zanoli2, V. Pellanda, A. Contestabile1, A. Basso1,
M. De Cal3, G. Berlingò1, A. Granata4, R. Dell'Aquila1
1Nephrology, San Bassiano Hospital, Bassano del Grappa, Italy;
2University of Catania, Catania, Italy; 3Nephrology, S.Bortolo
Hospital, Vicenza, Italy and 4Nephrology, S. G. Di Dio Hospital,
Agrigento, Italy.

RAZIONALE. BACKGROUND: AAA surgery patients are at high risk for
AKI. Hemodynamic instability, hypovolemia, haemorrhage and re-
duced cardiac output may play a key role in AKI. SVV predicts volume
responsiveness in mechanically ventilated patients; elevated levels
of Oxigenation Index (OI) are linked to fluid overload and associate
to poor outcome in critical ill patients but little is known about their
role in AKI. We aimed to assess if patients with wide changes of SVV
or OI at clamping and declamping time of the aorta are associated
with high risk of AKI development.

CASISTICA E METODI. METHODS: We enrolled 21 consecutive hyper-
tensive patients undergoing elective AAA surgery with supra-renal
clamping. Patients were all on volume-control mechanical venti-
lation (8 ml/kg) and positive end expiratory pressure of 4 cmH2O. Pa-
tients with arrhythmias, spontaneous ventilations, and those extu-
bated before 12h post-operative were excluded. SVV was measured
with the FlowTrack/Vigileo (Edwards Lifesciences®) device every 3
minutes during the procedure and for 24h after surgery. OI was cal-
culated as =mean airway pressure/(PaO2/FiO2)x100. Patients re-
ceived 70ml/kg/h of crystalloids; fluid boluses and transfusions were
given if needed. Data were compared with ANOVA.

RISULTATI. RESULTS: 9 patients(43%) developed AKI, defined as
RIFLE Risk category. SVV and OI were significantly higher at aortic
clamping (p<0.0001) and declamping time (p< 0.0001 and p< 0.01 re-
spectively)[Fig. 1]

CONCLUSIONI. CONCLUSIONS: High SVV and OI during and after su-
prarenal AAA surgery are associated with high risk of AKI.
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41 CO

LA CRRT CON ANTICOAGULAZIONE REGIONALE CON CITRATO
(ARC) RIDUCE LA NECESSITA’ TRASFUSIONALE NEI PAZIENTI
CRITICI SOTTOPOSTI A CHIRURGIA MAGGIORE
P. Inguaggiato, G. Canepari, G. Gigliola, C. Ferrando, S. Meinero,
C. Sicuso, A. Pacitti
SC Nefrologia e Dialisi, ASO S.Croce e Carle, Cuneo

RAZIONALE. L’uso di ARC è sempre più frequente in corso di CRRT
in pz critici con danno renale acuto. Nel nostro ospedale si eseguono
CRRT-ARC in > 50% dei 1000 trattamenti/anno praticati. In lette-
ratura la necessità trasfusionale in CRRT è discordante. Il nostro
studio ha lo scopo di valutare l’impatto di ARC sul fabbisogno trasfu-
sionale, con particolare attenzione ai pz sottoposti a chirurgia mag-
giore.

CASISTICA E METODI. Da gennaio 2011 a dicembre 2012 abbiamo
trattato con CRRT 293 pz. Abbiamo escluso: pz trattati con CRRT-
ARC e CRRT standard (STD, eparina o nulla) alternate; pz non chi-
rurgici; CRRT ≤2 giorni. Sono stati quindi selezionati 63 pz. La scelta
dell'anticoagulazione per la CRRT è stata clinica. Parametri valutati:
età, durata ricovero (LOS), durata CRRT, mortalità ospedaliera (HM),
emoglobina inizio (Hb-start) e fine (Hb-end) CRRT, numero sacche
di sangue trasfuse in CRRT/durata CRRT (CRRT-BT), numero totale
sacche di sangue trasfuse/LOS (tot-BT). Analisi statistica eseguita
con t di Student.

RISULTATI. Pz CRRT-ARC: 50 pz, 500 giorni di CRRT; età media 72.8
anni (M 82%); LOS media 35.9 giorni; durata media della CRRT 10
giorni; HM 40%; valori medi di Hb-S e Hb-E 9.36 g/dl e 9.43 g/dl
(p=NS); CRRT-BT medio 0.56, tot-BT medio 0.45.

Pz CRRT-STD: 13 pz, 132 giorni di CRRT; età media 68.5 anni (M 77%),
LOS media 26.7 giorni, durata media della CRRT 10.2 giorni, HM 69%,
valori medi di Hb-S and Hb-E 10.4 g/dl e 9.2 g/dl (p<0.05), CRRT/BT
medio 1.08, tot-BT medio 1.48.

Tot-BT e CRRT-BT significativamente inferiori in CRRT-ARC rispetto
a CRRT-STD.

CONCLUSIONI. I pz critici chirurgici vengono di norma trattati con
CRRT-ARC. Abbiamo osservato come CRRT-ARC si associ ad una ri-
duzione significativa della necessità trasfusionale e ad una mag-
giore stabilità dell’ematocrito. Inoltre la mortalità dei pz CRRT-ARC
risulta inferiore rispetto ai pz CRRT-STD, in assenza di differenze di
LOS e durata della CRRT.

42 CO

L’ASSOCIAZIONE TRA ANTICOAGULAZIONE CON CITRATO E
FILTRI AD AUMENTATA PERMEABILITA’ LIMITA IL DANNO
RENALE ACUTO ASSOCIATO A SEPSI AUMENTANDO LA
CLEARANCE DI CITOCHINE INFIAMMATORIE E
MICROVESCICOLE PLASMATICHE
V. Cantaluppi1, F. Figliolini1, D. Medica1, A.D. Quercia1,
P. Inguaggiato2, A. Pacitti2, C. Tetta3, G. Camussi1
1 SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Università di Torino, Italy 2 SC
Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Cuneo, Italy 3 Fresenius Medical
Care, Bad Homburg, Germany

RAZIONALE. Nei pazienti settici con danno renale acuto (AKI),
l'anticoagulazione regionale con citrato (RCA) e I filtri a aumentata
permeabilità (AP) riducono i livelli plasmatici di mediatori infiam-
matori come IL-6. Microvescicole (MV) sono particelle rilasciate da
cellule attivate che provocano danno tissutale trasferendo proteine
e materiale genetico. Scopi: 1) quantificare IL-6 e MV plasmatiche
correlandole con outcome; 2) definire il ruolo di MV plasmatiche nei
meccanismi di AKI; 3) valutare il ruolo protettivo sinergico di RCA e
filtri AP.

CASISTICA E METODI. Raccolta plasma da 20 pazienti con sepsi/AKI
valutando livelli IL-6 (ELISA) e MV (FACS, Nanosight, RNA profiling).
Calcolo RIFLE/SOFA. Valutazione MV/IL-6 in CVVH/CVVHD con
eparina vs. citrato e con filtri AP (Emic2, Fresenius Medical Care). In
vitro, sangue intero o leucociti/piastrine sono stati attivati con LPS/
citochine in presenza di citrato vs. eparina per valutare effetti di MV
su cellule endoteliali/epiteliali tubulari renali.

RISULTATI. Le concentrazioni plasmatiche di IL-6 e MV sono maggiori
nei pazienti con AKI settici rispetto ai non settici o ai controlli sani,
correlando con severità di malattia (SOFA) e mortalità. MV
esprimono antigeni HLA, Fas-L, CD40-L e diversi mRNA/microRNA
coinvolti in infiammazione e danno cellulare. MV isolate da plasma
inducono apoptosi delle cellule endoteliali/tubulari renali. Associa-
zione di filtri AP con RCA, ma non con eparina, riduce IL-6 e MV. Simili
dati si osservano in vitro durante CVVH/CVVHD con sangue attivato
da LPS. Citrato riduce il rilascio di MV da leucociti/piastrine attivate
da LPS e il loro potenziale pro-apoptotico sulle cellule renali.

CONCLUSIONI. In AKI correlata a sepsi, MV sono rilasciate da leu-
cociti/piastrine attivati e la loro concentrazione correla con severità
di malattia e mortalità cosi come i livelli di IL-6. MV hanno un ruolo
nei meccanismi di AKI. Associazione tra RCA e filtri AP potrebbe li-
mitare l’insorgenza e la durata di AKI mediante rimozione di MV e
mediatori infiammatori pro-apoptotici.

43 CO

Sindrome uremico-emolitica tipica: analisi dei fattori
predittivi di dialisi
Enrico Vidal, Marco Ranieri, Giulia Ghirardo, Gaia Scavia*,
Elisa Benetti, Germana Longo, Mattia Parolin, Luisa Murer
SS Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Dipartimento di Pediatria,
Azienda Ospedaliera-Università di Padova *Registro Italiano della
Sindrome Emolitico-Uremica, Istituto Superiore di Sanità, Roma

RAZIONALE. La sindrome uremico-emolitica (SUE) tipica rappre-
senta una delle principali cause di AKI in età pediatrica, con ne-
cessità di dialisi (RRT) nel 30% dei casi. Non vi sono studi che defi-
niscano questo rischio in bambini affetti esclusivamente dalla forma
tipica. Lo scopo di questo studio è di valutare la presenza
d'indicatori predittivi per necessità di RRT.

CASISTICA E METODI. Sono stati arruolati retrospettivamente i casi
di SUE tipica pervenuti da gennaio2007 a dicembre 2012. I pazienti
sono stati suddivisi in 2 gruppi (RRT+ e RRT-). Sono stati analizzati
i seguenti parametri: età [<36 mesi], sierotipo [non-O157], sintomi
neurologici, esposizione ad antibiotici, WBC, LDH, D-dimero, cole-
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sterolo totale, trigliceridi, numero di trasfusioni di emazie concen-
trate. Le variabili numeriche sono state dicotomizzate in base alla
mediana. È stata quindi condotta un'analisi univariata mediante
test non parametrici ed un'analisi di regressione multivariata.

RISULTATI. Sono stati raccolti 35 casi di SUE tipica, d'età mediana 26
mesi (7-96), 19 maschi e 16 femmine. In 16 casi è stata necessaria la
dialisi (RRT+). Sei pazienti sono stati trattati ab inizio con CVVHD, 5
con DP, 5 pazienti hanno ricevuto in sequenza DP e CVVHD. L'analisi
univariata ha evidenziato come predittivi in acuto per RRT+, l'età
<36 mesi (p0.003), la presenza di sintomi neurologici (p0.005),
l'entità di LDH (>4084 UI/L; p0.001), D-dimeri (>1446 ug/L; p0.003),
colesterolo totale (>5.48 mmol/L; p0.03), trigliceridi (>4.68 mmol/L;
p0.001) e trasfusioni >2 (p0.04). In multivariata, le variabili indipen-
denti sono risultate il livello di LDH (p0.03; OR 12.5 [1.13-138.5]) e di
trigliceridi (p0.006; OR 28.6 [2.5-322.5]).

CONCLUSIONI. Le LDH rappresentano un marker sensibile di mi-
croangiopatia trombotica sistemica e, nella nostra casistica, si cor-
relano significativamente all'entità di AKI. Nei pazienti che hanno
necessitato di dialisi è stata riscontrata una significativa ipertriglice-
ridiemia che nella SUE potrebbe rappresentare un marker precoce
di disfunzione endoteliale.

44 POA

Attivazione differenziale di vie del segnale intracellulare (VSI)
indotta da mezzi di contrasto (mdc) iposmolari (LOCM) e
isosmolari (IOCM) in cellule tubulari renali prossimali
umane (CTRPu)
M. Andreucci1, T. Faga1, A. Pisani2, M. Sabbatin2, G. Fuiano1, A. Michael1

1 Cattedra di Nefrologia dell'Università "Magna Graecia" di
Catanzaro 2 Cattedra di Nefrologia dell'Università "Federico II" di
Napoli

RAZIONALE. La nefropatia da mdc (CIN) ha un'incidenza che arriva
al 12% dei casi ospedalieri di insufficienza renale acuta. La sua fi-
siopatologia non è ancora ben nota, anche se si ritiene che la cito-
tossicità diretta dei mdc svolga un ruolo cruciale. Sebbene si ritenga
che i LOCM siano meno nefrotossici degli IOCM, i trials clinici hanno
dato risultati controversi riguardo alla scelta del migliore mdc.

CASISTICA E METODI. Abbiamo analizzato alcune delle principali VSI
nelle CTRPu esposte a due mdc, iomeprolo (75 e 100 mg I/ml, IOM:
LOCM) e iodixanolo (75 e 100 mg I/ml, IOD: IOCM), valutandone sia
l'effetto citotossico acuto che l' "effetto a medio-lungo" termine,
cioè fino a 24h dall'incubazione. La sopravvivenza cellulare è stata
valutata con MTT assay. Abbiamo condotto esperimenti su ratti
esposti ai due mdc per confermare in vivo alcune delle VSI coinvolte
in vitro.

RISULTATI. Ambedue i mdc inducevano defosforilazione/inattiva-
zione di Akt, nota chinasi anti-apoptotica. IOM tuttavia causava una
maggiore inattivazione di Akt accompagnata da una minore soprav-
vivenza cellulare. Oltre a una maggiore defosforilazione di FoxO3a
(target di Akt) e di STAT3, IOM era in grado di aumentare i livelli di
fosforilazione di p38 MAP chinasi, JNKs e NF-kB maggiormente ri-
spetto a IOD. Sorprendentemente IOD causava una maggiore inat-
tivazione di ERK1/2 rispetto a IOM, mentre i livelli di caspasi 3 non
mutavano con alcun mdc. L'analisi degli estratti proteici dei reni di
ratto esposti a ciascuno dei due mdc ha mostrato per entrambi una
riduzione dell'attivazione di Akt ed ERK1/2 rispetto ai "controlli".

CONCLUSIONI. Per la prima volta si confrontano cruciali VSI in reni
di ratto e in CTRPu esposte a due dei mdc più utilizzati nella pratica
clinica, fornendo informazioni anche su target specifici (FoxO3a)
eventualmente responsabili della loro cito/nefrotossicità diretta
(IOD sembra essere migliore) e ponendo le basi per misure terapeu-
tiche specifiche per la prevenzione/cura della CIN.

45 POA

VALUTAZIONE DELLO STATO IDRICO OTTIMALE TRAMITE BIVA IN
PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA
F. Basso1,2, A. Giuliani2, G. Mason2, E. Muraro2, A. Brendolan1,
M. Zanella1, F. Nalesso1,2, G. Bertin2, G. Virzì2, M. De Cal1,2, F. Garzotto1,2,
C. Ronco1,2

1 Dipartimento di Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale Ospedale
San Bortolo vicenza 2 IRRIV: International Renal Research Institute
of Vicenza

RAZIONALE. Le alterazioni del bilancio dei liquidi sono un impor-
tante fattore di rischio di morbilità e mortalità nei pazienti critici.
Il nostro scopo è quello di valutare la variazione dell’ idratazione,
misurata tramite analisi di impedenza bioelettrica (BIVA), nei pa-
zienti ricoverati in terapia intensiva e nei pazienti che ri-
chiedono CRRT.

CASISTICA E METODI. Lo studio consiste in una valutazione pro-
spettica di pazienti adulti critici. La BIVA è stata eseguita al giorno di
ricovero in terapia intensiva e nei successivi quattro giorni (Gruppo
1) e in pazienti che iniziano CRRT e nei quattro giorni seguenti
(Gruppo 2).

RISULTATI. Sono state eseguite 314 BIVA in 64 pazienti ricoverati
in terapia intensiva e in 21 pazienti che hanno richiesto CRRT.
L'indicazione più comune per la CRRT è stata lo stato di sovraccarico
idrico con oliguria (13 su 21 pazienti), seguito da sepsi (11 su 21 pa-
zienti). L’Iperidratazione è comune nei pazienti in terapia intensiva
(70%), con una media di idratazione del 78,7% ± 5,5 e nei pazienti
che hanno richiesto CRRT (81%), con una mediana di idratazione di
84,3(76,7-87,1). L’iperidratazione aumentava nei primi tre giorni di
osservazione (p <0,05), e quindi tendeva a diminuire nei successivi
due giorni. In entrambi i gruppi, i pazienti non sopravvissuti avevano
un livello massimo di idratazione superiore ai sopravvissuti. La mor-
talità nella popolazione studiata è stata molto alta, (25% nel gruppo
1 e il 53% nel gruppo 2) riflettendo la gravità dei pazienti docu-
mentata dagli elevati indici prognostici (SAPS II, APACHE II, SOFA)
con la mortalità più alta nei pazienti in CRRT rispetto negli altri.

CONCLUSIONI. Il sovraccarico di liquidi è comune nei pazienti critici,
e questa condizione tende a rimanere o peggiorare in terapia in-
tensiva, suggerendo una non sufficiente attenzione a questo pro-
blema clinico e/o una inadeguatezza delle attuali protocolli di ge-
stione del bilancio idrico.

46 POA

Sindrome cardio-renale acuta trattata con CRRT: fattori di
rischio e outcome.
Canepari G, Inguaggiato P, Gigliola G, Meinero S, Ferrando C, Sicuso C,
Pacitti A.
SC Nefrologia e Dialisi A.S.O. S. Croce e Carle Cuneo

RAZIONALE. Alcuni pazienti (pz) ricoverati per scompenso cardiaco
(SC) acuto/riacutizzato presentano oltre al sovraccarico emodi-
namico un danno renale acuto (AKI) con grave riduzione del filtrato,
che li rende possibili candidati alla CRRT, sia per ragioni emodina-
miche che depurative.

CASISTICA E METODI. Scopo dello studio: valutare caratteristiche cli-
niche e outcome di questa popolazione. Abbiamo
analizzato la nostra casistica 2008-2012 di pz trattati con CRRT. Sono
stati esclusi: pz post cardochirurgici; pz con AKI non secondaria a
SC; pz con pregressa insufficienza renale cronica stadio 5. Parametri
esaminati: età e sesso, funzione renale basale e dinamica, carat-
teristiche dello SC, gravi comorbidità (sepsi e sindrome coronarica
acuta (SCA), ripresa funzionale

RISULTATI. Dei 450 pz critici con AKI trattati con CRRT, 60 (13,3%) ri-
spondevano ai criteri. Età media 72 anni, M 75%. CRRT eseguite 355
(media 6 gg/paziente). HM 56,7% (HM tutti pz CRRT 50%. NS.) SM
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dei deceduti 9 gg. Dei 26 pz dimessi (43,3%), 3/26 pz (11.5%) necessi-
tarono di dialisi cronica (SM 312 gg); 3 pz persi al follow up. La mor-
talità a 90 gg è stata del 78,3%;

42/60 (70%) pazienti avevano una pregressa IRC. In 22/60 (22%) dei
casi era presente un grave SC destro. In 17/60 (28,3%) era presente
una SCA e in 31/60 (51,7%) una sepsi.

CONCLUSIONI. I pz critici trattati con CRRT per SC acuto non cardo-
chirurgico presentano una HM sovrapponibile a quella degli altri pz
sottoposti a CRRT, ma la sopravvivenza a 90 gg è solo del 78%. La
RFR è presente nel 38,3% dei casi. Tra i fattori di rischio pregressi è
presente IRC nel 70% e nel 22% uno SC Dx. I fattori precipitanti l’AKI
sono uno stato settico nel 51,7% e una SCA in ¼ dei casi.

47 POA

Efficacia dell’emofiltrazione veno-venosa continua (CVVH)
nella prevenzione della nefropatia da contrasto (CIN) in
pazienti ad elevato rischio renale.
C. Guastoni*, N. Bellotti*, P. Covella*, L. Di Toma*, B. Gidaro*, A. Neri*,
C. Turri*, F. Poletti°, G. Seveso°, S. De Servi°
*U.O.Nefrologia A.O.Ospedale Civile di Legnano; °U.O. Cardiologia
A.O.Ospedale Civile di Legnano

RAZIONALE. La CVVH è stata impiegata con successo in pazienti (pz)
con insufficienza renale avanzata sottoposti a coronarografia (AC) o
angioplastica coronarica (PCI) utilizzandola prima e dopo il mezzo
di contrasto (MDC) escludendo i pz che eseguivano procedure in ur-
genza.

Nel nostro studio abbiamo eseguito CVVH dopo AC o PCI, anche in
urgenza (PCI primaria), associandola ad idratazione e ad N-acetilci-
steina (NAC) per valutare l’efficacia nella prevenzione della CIN.

CASISTICA E METODI. 53 pz hanno eseguito AC o PCI (17 PCI primarie
per SCA), (età 73.8± 8.6 anni), (eGFR 21.1 ± 7.3 mL/min/1.73 m2). Du-
rante la CVVH (pre-diluizione, per 6 ore; QF 30 ± 4 ml /min) si è ese-
guita infusione di fisiologica e.v. (5.5 ml/min) ed una deidratazione
equivalente.

L’idratazione e.v. è stata eseguita alla dose di 1.2-1.6 ml/min per 12
ore prima del MDC nei pz sottoposti a procedure elettive e 140±60
min nel caso di PCI primaria. In tutti è stata infusa fisiologica alla
dose di 1.2-1.6 ml/min per 24 ore dopo le procedure e NAC 1200 mg/
die per os.

La CIN è stata definita dall’incremento della creatinina ≥ 0.5 mg/dl e/
o ≥ 25 % dopo 48 ore dal termine della CVVH.

Lo Iopamidolo (dose 139± 91ml) è stato utilizzato come MDC in tutti
i pz ed è stato dosato (HPLC) in 6 pz (eGFR 22.3 ± 5.3) nell’ ultrafil-
trato e nel volume urinario raccolti durante la CVVH.

RISULTATI. La CIN si è verificata in 4/53 pz (7.5 %) ed in 2/17 pz sot-
toposti a PCI primaria (11.8%) (p<0.01).

In nessun caso si è eseguita dialisi.

La CVVH ha ottenuto una rimozione di MDC del 43 ± 12% rispetto
alla dose infusa.

CONCLUSIONI. La CVVH dopo MDC è efficace nella prevenzione della
CIN in pz con elevato rischio renale dopo AC o PCI anche in pz sot-
toposti a PCI primaria.

48 POA

Insufficienza renale acuta e mieloma multiplo
Francesco Cosa, Simona Curioni, Monica Lazzaroni, Daniele Cusi
Scuola di Specializzazione di Nefrologia, Università degli Studi di
Milano Laboratorio di Analisi Cliniche, Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico C. Besta, Milano

RAZIONALE. L’emodialisi con filtri ad alto cut-off è utilizzata come
terapia adiuvante alla chemioterapia nell'IRA da Mieloma Multiplo
(MM) al fine di ridurre i livelli plasmatici di catene leggere libere
(sFLC). Il recupero della funzione renale è alla precoce riduzione di
sFLC.

Viste le dimensioni molecolari delle sFLC ci siamo chiesti se fosse
corretto protrarre le sedute per molte ore o sostituire del filtro a
metà trattamento, come a volte suggerito.

CASISTICA E METODI. Una paziente affetta da IRA oligoanurica se-
condaria a MM di recente insorgenza (sFLC 11400 mg/L) è stata sot-
toposta a trattamenti emodialitici, dapprima quotidiani intensivi (8
ore) con filtri ad alto cut-off (Theralite®, Gambro), poi a giorni alterni.
Alcuni trattamenti hanno previsto la sostituzione del filtro dopo
4 ore.

RISULTATI. Nonostante riduzione media di sFLC di 50.2%±3.5%
(30.4%-69.7%) per trattamento, esse ritornavano ai valori prece-
denti nell’intervallo interdialitico (incremento medio sFLC=108.8%),
a causa dell’aggressività della malattia . Il massimo decremento di
sFLC si otteneva nelle prime 4 ore di HD (48%, contro 8% nelle suc-
cessive 4). Nel corso dei trattamenti con sostituzione del filtro dopo
4 ore, abbiamo osservato una riduzione delle sFLC pari al 10.4%,
sovrapponibile ai risultati ottenuti con trattamenti a singolo filtro
(figura 0).

CONCLUSIONI. L’emodialisi quotidiana con filtri ad alto cut-off (The-
ralite®), risulta efficace nella rimozione di sFLC e adiuvante al trat-
tamento chemioterapico nel recupero della funzione renale. Tut-
tavia la rimozione delle sFLC si verifica solo nelle prime 4 ore di trat-
tamento, indipendentemente dalla sostituzione del filtro. La ci-
netica ovviamente bicompartimentale comportante una lenta rie-
quilibrazione delle sFLC tra intra e extravascolare ne spiega la rapida
clearance solo nelle prime ore di trattamento.

I nostri dati sconsigliano dialisi prolungate (>4 ore) con filtri ad alto
cut-off o sostituzione del filtro metà della seduta.

In considerazione dei dati discordanti presenti in letteratura, ulte-
riori studi sono necessari al fine di ottimizzare i trattamenti.
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ANALISI MONOCENTRICA RETROSPETTIVA E ELABORAZIONE DI
UNA FLOW CHART PER RIDURRE L'INCIDENZA DI
COAGULAZIONE DEL CIRCUITO IN PROLONGED INTERMITTENT
RENAL REPLACEMENT THERAPY (PIRRT) PER IL TRATTAMENTO
DI AKI
M. Ferraresi, I. Merlo, G. Giovinazzo, A. Quercia, M. Gai, G. Leonardi,
P. Anania, V. Cantaluppi, C. Guarena, A. Pacitti§, L. Biancone
S.C. Nefrologia Dialisi Trapianto, AO Città della Salute e della
Scienza, Università degli Studi di Torino, Torino § Nefrologia e
Dialisi, ASO santa Croce, Cuneo

RAZIONALE. PIRRT rappresenta una modalità di trattamento dia-
litico che combina la stabilità emodinamica della CRRT coi vantaggi
depurativi della dialisi intermittente.La coagulazione del circuito
rimane un problema chiave nei pazienti con AKI sottoposti a PIRRT.
L'obiettivo di questo studio è analizzare la coagulazione del circuito
in PIRRT e elaborare una flow-chart per ridurne l'incidenza, mirata a
ottimizzare il tempo di trattamento, il tasso di pre-diluizione, la dose
di eparina, i livelli di ATIII e l'uso di filtri “heparin-coated” e di sistemi
di on-line telemonitoring (Fig. 1).

CASISTICA E METODI. Sono stati confrontati in modo retrospettivo
gli episodi di coagulazione tra tutte le PIRRT effettuate nel periodo
2009-2010 (Gruppo1), e una quota di quelle effettuate in 100 pazienti
consecutivi(Gruppo2)in4Unità di Terapia Intensiva nel 2012 (durata
8-12h, flusso sangue 200-250 ml/min, prediluizione 50-60%, non se-
lezione in base alla membrana del filtro utilizzata). Il tasso di coa-
gulazione nei singoli pazienti è stato estrapolato per evidenziare la
riduzione del clotting dopo l’introduzione della flow-chart. La signi-
ficatività statistica dei dati (p<0.05)è stata valutata mediante chi-
quadro.

RISULTATI. I due gruppi erano sovrapponibili per complessità clinica
(SOFA score), mentre erano differenti per dimensioni (1318 PIRRT in
256 pazienti nel Gruppo 1 vs 898 in 100 pazienti nel Gruppo 2). Le
caratteristiche dei pazienti erano simili tra i due gruppi (68 vs 66%
maschi, età media 66,5 vs 59 anni; pazienti settici 28 vs 20%).Una dif-
ferenza importante tra i due gruppi è il numero medio di trattamenti
dialitici (5 vs 9).

Il tasso di coagulazione del circuito si è ridotto dopo l’impiego della
flow-chart: 11% nel Gruppo 2 vs 47% nel Gruppo 1 (p<0.0001). Dopo
l'introduzione della flow-chart, i “frequent clotters” (tasso di coagu-
lazione per paziente>30%) si sono ridotti dal 19,6% al 10%, anche se
non in maniera statisticamente significativa (p=0.056).

CONCLUSIONI. La coagulazione del circuito costituisce un problema
importante in corso di PIRRT e nella gran parte dei casi l’aumentato
tasso di coagulazione si associa a deficit di ATIII e sepsi.Nonostante
l’incidenza di coagulazione del circuito dialitico nei “frequent
clotters” si sia drasticamente ridotta dopo l’introduzione della flow-

chart, anche in caso di sepsi, malfunzionamento del catetere e im-
possibilità ad eparinizzare di circuito, non è trascurabile. Sarebbe
necessario quindi applicare strategie aggiuntive, mirate a ridurre
ulteriormente l'incidenza di clotting nella PIRRT, come l'impiego
del citrato.

50 POD

L'ESCREZIONE URINARIA DI NGAL (lipocalina associata a
gelatinasi dei neutrofili) E' PREDITTIVA DI SUSCETTIBILITA' A
DANNO RENALE ACUTO NEI NEONATI PRETERMINE DI PESO
MOLTO BASSO
L. Peruzzi1, F. Chiale2, R. Camilla1, M.e. Donadio1, C. Martano2,
F. Cresi2, E. Bertino2, E. Coppo1
1 SC NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTO. OSPEDALE INFANTILE
REGINA MARGHERITA. AO CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA,
TORINO 2 SCDU NEONATOLOGIA, UNIVERSITA' DI TORINO,

RAZIONALE. Il neonato pretermine è ad alto rischio di danno renale
acuto (AKI). Gli inibitori delle prostaglandine per la chiusura del
dotto di Botallo (PDA) inducono rischio aggiuntivo.

NGAL urinario è un marker validato di AKI non ancora indagato nel
neonato pretermine di peso molto basso (VLBW).

Scopo del lavoro è stato valutare l’escrezione di uNGAL quale mar-
catore precoce e fattore predittivo di AKI in VLBW trattati con ibu-
profene (IBU).

CASISTICA E METODI. Abbiamo studiato 50 neonati VLBW (≤1500g e/
o EG≤32 settimane) senza nefropatie congenite: 19 trattati con IBU e
31 non trattati.

sCr (IDMS) è stata dosata entro 72h, a 7, a 14g e post IBU (3 dosi
secondo schema standard); e-GFR è stato calcolato con formula di
Schwartz (k 0.413).

uNGAL è stato dosato con test immunometrico automatizzato (AR-
CHITECT®, Abbott) contemporaneamente a sCr e 24h dopo ogni IBU.

RISULTATI. Alla nascita NGAL era sovrapponibile nei due gruppi
[(81.65 ng/ml (4-1109) IBU vs 41.40 (13.30-215.1) non trattati, p ns].
Nei trattati uNGAL aumentava dopo la 1° dose di IBU da 81.65 ng/ml
a 188ng/ml (p 0.0067) e si riduceva a 7 gg a 52.96ng/ml (2.5-1046) (p
0.03). sCr era sovrapponibile alla nascita e durante traqttamento.

9 neonati, (7 trattati e 2 non) hanno presentato AKI: 4 stadio 0, 3
stadio 1, 2 stadio 3 (criteri AKIN modificati da Jetton e Askenazi
2012). uNGAL alla nascita in questi neonati era significativamente
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superiore (401.1±405 ng/ml vs 41.60±52.3; p 0.03) mentre sCr era so-
vrapponibile.

La ROC analisi ha dimostrato che cut-off di 122.4 ng/ml identifica i
neonati a rischio AKI con specificità 76.92%, sensibilità 75% e AUC
0.75, p 0.03.

CONCLUSIONI. uNGAL è un biomarcatore sensibile e specifico nel
monitoraggio di AKI nei VLBW trattati con IBU.

uNGAL alla nascita è fattore predittivo indipendente di AKI in tutti i
VLBW.

La semplicità e non invasività del dosaggio ne consente un ampio
utilizzo in questa popolazione.

51 POA

ACIDOSIS AND MORTALITY IN INTENSIVE CARE UNIT (ICU)
PATIENT'S ON CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPIES
(CRRT): CLASSICAL VS. STEWART'S APPROACH.
P. Lentini1, L. Zanoli2, M. De Cal3, A. Contestabile1, A. Basso1,
G. Berlingò1, A. Granata1, V. Pellanda1, R. Dell'Aquila1
1Nephrology, St Bassiano Hospital, Bassano del Grappa (Vi),
Italy;2University of Catania, Italy; 3Nephrology, St Bortolo Hosp,
Vicenza, Italy and 4Neph, St G di Dio Hosp, Agrigento, Italy.

RAZIONALE. Acid-base disorders are common indications for CRRT
in ICU.If unrecognized they may result in poor outcomes.Stewart ap-
proach may be superior for acid-base analysis in the critically ill.
AIM: Assessment of Classical and Stewart approaches for the ana-
lysis of acid-base disturbances during CRRT and mortality risk at
30 days.

METHODS. We enrolled 40 consecutive adult patients on CVVH and
mechanical ventilation. All patients received a 35 ml/Kg/h infusion
of a standard buffer [5 Liters (mmol/L):
[HCO-3]35,[Na+]140,[K+]2,[Ca2+]1,75,[Mg+]0.5,pH 7,4]. We calcu-
lated[pH] and SBE with the Henderson-Hasselbach and Siggaard-
Andersen equations.
Physicochemical analysis was performed using the Stewart equa-
tions modified by Figge et al.Apparent strong ion difference (SIDa)
was calculated as: SIDa, mEq/L=[Na+]+[K+]+[Mg+]+[Ca2+]-[Cl-]-
[lactate]. Effective SID(SIDe) was calculated as:SIDe, mEq/
L=1000x2.46x10-11xPaCO2/(10-pH)+[albuminemia]x(0.123 x
pH-0.631)+[PO4-]x(0.309xpH-0.469). Acidosis was defined by
SBE<-5mEq/l, pH<7.35, SIDa<40mEq/l or SIDe<38mEq/l.

RESULTS. The prevalence of acidosis, assessed by pH, SBE, SIDa or
SIDe, was significantly different (P<0.001)at each step. At 0, 6, 12
and 24hr from start of CVVH, pH<7.35 was present in 60, 33, 20 and
10% of patients;SBE<-5mEq/l in 35,10,10 and 5%; SIDe<38mEq/l in
100,88,65 and88%; SIDa<40mEq/l in 73,60,48 and 43% respectively
[Fig. 1]. 58% of patients (n=23) died within 1 month from ICU ad-
mission. The risk of death was significantly higher for reduction of
SIDa (P<0.01), SIDe (P<0.05) and SBE (P<0.05) but not pH
(P=NS),independently to APACHE II score and gender. 16 of 17 pa-
tients (94%) with SIDa<40mEq/l at 24h died within 1 month from ICU
admission (the relative risk of death was 3.1).

CONCLUSIONS. Stewart approach seems to be more sensitive for de-
tection of acidosis in ICU patients on CRRT and has a greater impact
to mortality than Classical approach.

52 POA

DOSAGGIO DI COLISTINA A E B IN PAZIENTI CRITICI TRATTATI
CON EMODIAFILTRAZIONE VENO-VENOSA CONTINUA (CVVHDF)
F Mariano1, M Leporati2, RO Bua2, P Carignano3, M Stella4,
M Vincenti2,5 ;
1 Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica, Nefrologia e
Dialisi, Citta' della Salute e della Scienza, Ospedale CTO, Torino 2
Centro Regionale Antidoping e di Tossicologia “A. Bertinaria”,
Regione Gonzole 10/1, Orbassano (Torino) 3 Dipartimento di
Anestesia e Rianimazione, SCDO di Anestesia e Rianimazione 5,
Citta della Salute e della Scienza - Ospedale CTO, Torino 4
Dipartimento di Chirurgia Plastica, Centro Grandi Ustionati, Citta'
della Salute e della Scienza - Ospedale CTO, Torino 5 Dipartimento
di Chimica Analitica, Università degli Studi di Torino, Torino

RAZIONALE. La farmacocinetica della colistina somministrata come
profarmaco colistina metansulfonato e’ complessa, e poco nota nei
pazienti con insufficienza renale e/o in terapia sostitutiva dialitica.
Data la rilevante neuro- e nefrotossicita’, il dosaggio plasmatico del
farmaco (non disponibile in routine) assume notevole importanza
clinica. Nel presente lavoro sono stati studiati i livelli delle compo-
nenti attive della colistina (colistina A e B) nel plasma e ultrafiltrato
di pazienti critici in terapia intensiva sottoposti a CVVHDF.

CASISTICA E METODI. Determinazione quantitativa della colistina A
e B in high pressure liquid chromatography/tandem mass spectro-
metry (HPLC/MS/MS, range di lettura 0-9 e 0-18 mg/L, retention time
5.66 e 5.55 min, rispettivamente), usando polimixina B come
standard interno. Tre pazienti trattati con colistina metansulfonato
4.5 x 106 unita’/12 ore, sottoposti ad CVVHDF (QB 120 ml/min, ef-
fluente 2 L/ora, filtro polisulfone ad alta permeabilita AV 1000 2.1 mq
(Fresenius, Bad Homburg, Germania), durata trattamento 48 ore).

RISULTATI. La metodica ha dimostrato specificita’ e selettivita’,
libera da interferenze esterne, con buona linearita’ di risposta (R2

0.9995), buona accuratezza e riproducibilita (%deviazione < 15%) e
precisione (CV <6%). Il Sieving Coefficient della colistina A (range
0.42-0.24) e B (range 0.48-0.32)(Fig. 1) si sono dimostrati sovrappo-
nibili ai valori attesi sulla base del peso molecolare e della frazione
libera del farmaco (media colistina A-B: 34%, range 26-41%). I valori
di clearances calcolati (media colistina A: 9.4 ml/min; colistina B:
12.8 ml/min) sono risultati sufficientemente stabili lungo le 48 ore di
trattamento, con una duratura ed efficace rimozione del farmaco.

CONCLUSIONI. Il metodo di dosaggio in HPLC/MS/MS e’ risultato
preciso ed affidabile. Nei pazienti in CVVHDF con polisulfone ad alta
permeabilita’ la rimozione dialitica della colistina e’ prevedibile, e
non trascurabile: la quota rimossa in CVVHDF puo’ raggiungere il
40% della clearance renale del farmaco, di norma stimata in circa
30 ml/min.
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ELEVATA INCIDENZA DI DANNO RENALE ACUTO CON NECESSITA’
DI CRRT IN PAZIENTI CRITICI TRATTATI CON COLISTINA
F Mariano1, V Malvasio2, D Bergamo1, Z Hollo'1, M Stella2
1 Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica, Nefrologia e
Dialisi, Citta della Salute e della Scienza, Ospedale CTO, Torino 2
Dipartimento di Chirurgia Plastica, Centro Grandi Ustionati, Citta'
della Salute e della Scienza, Ospedale CTO, Torino

RAZIONALE. La colistina e’ stata recentemente rivalutata quale
“rescue therapy” in infezioni sostenute da ceppi di batteri Gram ne-
gativi multiresistenti. Un range terapeutico ristretto e la tossicita’
nervosa e renale rimangono importanti limitazioni cliniche della co-
listina, capaci di condizionarne l’uso e la dose. In questo studio ab-
biamo valutato retrospettivamente l’outcome clinico e di fun-
zione renale in pazienti critici grandi ustionati, trattati con coli-
stina per infezioni da Acinetobacter Baumannii con sensibilita’ anti-
biotica residua alla sola colistina.

CASISTICA E METODI. 30 pazienti ricoverati presso il Centro Grandi
Ustionati di Torino, periodo Gennaio 2008-Dicembre 2010. Para-
metri valutati: eta’, superficie ustionata (TBSA), mortalita’, ne-
cessita’ RRT (stadio 3_AKIN), creatininemia ad inizio colistina
(Crs_inizio), dose giornaliera colistina (Colist_die), dose totale som-
ministrata di colistina (Colist_totale) e durata te-
rapia (Colist_durata).

RISULTATI. Su un totale di 251 pazienti ricoverati, 30 sono stati
trattati con colistina ev per infezioni sistemiche da Acinetobacter
Baumannii. Di 30 pazienti, 11 hanno avuto necessita’ di CRRT (36%,
gruppo CRRT) e 19 non sono stati dializzati (64%, gruppo no-CRRT).
Al confronto, i gruppi CRRT e no-CRRT erano significativamente di-
versi per eta’ (68.5±4.2 vs 52.9±5.1 anni, p<0.04) e Colist_durata
(16.7±2.9 vs 25.8±2.6 giorni, p<0.04). Viceversa, non vi erano diffe-
renze significative tra i gruppi CRRT e no-CRRT in TBSA (30.5±4.6
vs 38.7±4.6%, p>0.25), Crs_inizio (1.04±0.23 vs 0.79±0.08 mg/dl,
p>0.22), Colist_die (4.27±0.86 vs 3.47±0.46x106unita’/die, p>0.38) e
Colist_totale (78.5.0±26.5 vs 82.6±9.3x106unita’, p>0.86). A fronte
di una mortalita’ globale nei 30 pazienti del 36% (11/30), la mor-
talita’ nel gruppo CRRT (90.9%,10/11) era significativamente piu’
elevata rispetto al gruppo no-CRRT (15.8%,3/19, p<0.005).

CONCLUSIONI. Nei pazienti con infezioni da Acinetobacter trattati
con colistina l’incidenza di danno renale acuto necessitante di CRRT
e’ molto elevata. A sua volta, necessita’ di CRRT e mortalita’ sono
dati clinici fortemente associati.

54 POA

Anticoagulazione loco-regionale con citrato per il trattamento
del paziente settico in CPFA: efficacia e sicurezza del protocollo
M. Pozzato1, F. Ferrari2, P. Cecere1, T. Casalicchio2, P. Mesiano1,
A. Vallero1, R. Cena 3, S. Livigni2, F. Quarello1
1 S.C. di Nefrologia e Dialisi e 2 Terapia Intensiva, S. Giovanni Bosco,
Torino, Italia, 3 R&D Bellco, Mirandola, Italia

RAZIONALE. Dal 2009 il nostro centro utilizza l’anticoagulazione re-
gionale con il citrato (RCA) come sistema di anticoagulazione in
CRRT. Dal 2001 utilizziamo per il trattamento dello shock settico, in
aggiunta alle terapie previste dalla SSC, la CPFA. La CPFA ha dimo-
strato di essere efficace per la cura dello shock settico, in pazienti
con o senza AKI, migliorando i parametri emodinamici. Lo scopo
dello studio è confermare il protocollo di RCA in CPFA per miglio-
rarne l’efficienza e l’efficacia.

CASISTICA E METODI. Abbiamo trattato 22 pazienti (14 M, 8 F), con
shock settico e MODS (12/22 AKI). I parametri del trattamento sono:
Qb 150 ml/min, flusso plasma (Qp) 30 ml/min, soluzione di pre-di-
luizione (Na+ 136 mmol/l, citrato 10 mmol/l e acido citrico 2 mmol/l)
per mantenere la 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, glucosio 5,55 mmol/l). Infusione in post-
diluizione di CaCl2 10% come da tabella di riferimento, regolato se-
condo le esigenze del paziente.

RISULTATI. Abbiamo eseguito 147 trattamenti con durata totale di
1191 ore, con media di 8,4 ± 1,2 ore. Media volume plasmatico 11,95
± 3,5 L, Qb 146 ± 8,9 ml/min, Qp 26,6 ± 3,7 ml/min, dose plasma
trattato/kg peso corporeo 1,2 ± 0,39 l/kg. Media infusione CaCl2 10%
4,6 ± 1,4 ml/h, con citratemia, come rapporto Ca++/iCa++, sempre <2,5
(1,47 ± 1,4), anche in 7 pazienti con disfunzione epatica (1,46 ± 0,44)
(Fig.1). Bicarbonati 26,4 ± 4,6 mmol/l, pH 7,43 ± 0,1, PTT (46,2 ±
13,2 sec) e PT (60,5 ± 17,8 %). Il protocollo ha permesso di trattare
dosi elevate di plasma (Fig.2) senza modificare la coagulazione,
l'equilibrio acido-base e la calcemia. La sopravvivenza a 28 e 90
giorni è stata 66,7% e 62% (Fig.3).

CONCLUSIONI. La RCA sembra migliorare l’efficienza, l’efficacia e la
sicurezza della CPFA.

55 POA

ANALISI RETROSPETTIVA MONOCENTRICA DELL’ OUTCOME E
DELLA FUNZIONE RENALE RESIDUA DOPO DANNO RENALE
ACUTO IN PAZIENTI CON MIELOMA MULTIPLO
A. Quercia1, V. Cantaluppi1, S. Dellepiane1, I. Merlo1, A. Boido1,
L. Besso1, F. Cavallo2, A. Rocci2, G.P. Segoloni1, L. Biancone1
1SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Università di Torino, Città della
Salute e della Scienza, Molinette, Torino, Italia 2Unità di Ematologia
e Trapianto di Midollo Osseo, Università di Torino, Città della Salute
e della Scienza, Molinette, Torino, Italia
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RAZIONALE. Il danno renale acuto (AKI) rappresenta una frequente
complicanza del paziente con mieloma multiplo (MM) legato allo svi-
luppo di apoptosi tubulare prossimale e cast nephropathy.

Scopo del lavoro è stata la valutazione retrospettiva di AKI in pa-
zienti con MM nel nostro centro e la valutazione di outcome e fun-
zione renale residua.

CASISTICA E METODI. Abbiamo analizzato retrospettivamente pa-
zienti ricoverati in ematologia (2011-2012). Insorgenza di coinvolgi-
mento renale definita secondo creatininemia a diverse tempistiche
(criteri RIFLE) e proteinuria di Bence Jones positiva. Diagnosi di MM:
analisi midollo osseo e immunoelettroforesi siero/urine. Se ne-
cessità dialitiche, utilizzo di filtri high cut-off o adsorbimento. Valu-
tazione funzionalità renale e mortalità alla dimissione e a distanza.

RISULTATI. Valutati 69 pazienti. AKI riscontrata in 21 pazienti
(30.4%). Analisi criteri RIFLE dei pazienti con AKI: 14.3% R, 19% I,
66.7% F. Effettuata dialisi in 6 pazienti (28.6% ) con AKI; utilizzo di
filtro high cut-off in 5 di loro. Proteinuria media al ricovero nella po-
polazione generale: 3.8 ± 7.2 g/24h; proteinuria BJ media: 42% . Ti-
pologia MM piu’ frequente nella popolazione generale: IgGK in 32
pazienti (46.4%); nei pazienti con AKI: IgGK 47%, IgAλ 38%.

Outcome alla dimissione dei pazienti con necessità dialitiche era
ottimale (nessun decesso). Attualmente tra i pazienti con AKI: de-
ceduti 23.8%; creatininemia media attuale 1.4 ± 3.2 mg% ; 38.1% in
dialisi. Terapia piu’ frequente per MM in pazienti con AKI: cicli di bor-
tezomib, talidomide e desametasone (66.6%) associati ad autotra-
pianto di cellule staminali (90.5%).

CONCLUSIONI. AKI rappresenta una frequente complicanza nei pa-
zienti con MM. La mortalità dei pazienti non risulta elevata se si
interviene precocemente mediante terapie ematologiche atte a li-
mitare la produzione di catene leggere e l'autuotrapianto di cellule
staminali associate all’utilizzo di tecniche dialitiche con filtri ap-
positi per la loro rimozione.

56 POA

Analisi monocentrica retrospettiva del danno renale acuto
(AKI) intraospedaliero con necessità dialitica distribuito tra
Terapia Intensiva (TI) e non Intensiva (non-TI).
S. Dellepiane, V. Cantaluppi, S. Barbiero, A. Boido, I. Merlo,
A.D. Quercia, M. Gai, G. Leonardi, C. Guarena, P. Anania, G. Segoloni,
L. Biancone
SCU Nefrologia Dialisi e Trapianto - Università di Torino

RAZIONALE. AKI intraospedaliera è causa frequente di morbidità e
mortalità nel paziente critico. Quando è necessario avviare la dialisi
(AKI-D), la prognosi è particolarmente infausta. La maggior parte dei
pazienti con AKI-D è ricoverata in TI; tuttavia i pazienti AKI-D non-
TI rappresentano una popolazione clinicamente rilevante, ma poco
studiata. Scopo di questo lavoro è analizzare le cause e gli outcomes
dell’AKI-D non-TI.

CASISTICA E METODI. Sono stati analizzati i dati dei pazienti AKI-D
ricoverati nel periodo 2010-2012 presso il nostro centro. Si è prov-
veduto ad analizzare i casi di AKI indagando tipologia di ricovero,
causa, esito e caratteristiche del paziente, valutando mortalità e
funzione renale alla dimissione.

RISULTATI. Abbiamo identificato 423 pazienti con AKI (4.242 dialisi).
301 pazienti sono stati gestiti in TI, 122 in degenza ordinaria (di cui
28 gestione mista). Si sono verificati 219 decessi (51.6%, TI 55.9%,
non-TI 40.2%, p<0.05); 159 pazienti hanno recuperato una funzione
renale almeno parzialmente (37.8%, TI 37.7%, non-TI 38.5%, p=0.8);
47 pazienti hanno sviluppato ESKD (10.6%, TI 6.4%, non-TI 21.3%
p=0.05). I pazienti non-TI avevano 66.7+17.3 anni, 64.7% maschi,
55,7% aveva GFR<60ml/min, 7.4% era portatore di trapianto renale;
sono stati gestiti mediamente da 1.4 reparti (intervallo 1-7, esclusa
sala dialisi) con 176 ricoveri (60 chirurgia, 84 medicina, 32 nefro-
logia). A differenza dei pazienti TI in cui sepsi e cardiochirurgia

causano >50% delle AKI, nei non-TI le cause sono eterogenee: 15.7%
da NTA postchirurgica, 13.1% urologica, 12.3% cardiorenale, 9%
epatorenale, 6.7% sepsi, 5,6% mieloma, 5,6% glomerulare, 3.3% ri-
getto di trapianto renale.

CONCLUSIONI. L’AKI-D non-TI si associa a maggior sopravvivenza
dell’AKI-D-TI per la minore criticità dei pazienti. Sebbene si tenda ad
associare l’AKI alla TI esiste una popolazione di pazienti sub-critici
con alto rischio di mortalità e di ESKD.

57 POA

UN NUOVO MODELLO CLINICO PER L'INSUFFICIENZA RENALE
ACUTA (IRA) POST-OPERATORIA: RUOLO DEL
OUABAINA ENDOGENA
M. Simonini, E. Bignami, C. Lanzani, E. Frati, N. Casamassima,
R. Meroni, E. Messaggio, P. Manunta
Istituto Scientifico San Raffaele, Nefrologia Università San Raffaele
Milano

RAZIONALE. L'IRA è una frequente complicanza postchirurgica. In
letteratura sono presenti modelli predittivi per IRA severa (che ne-
cessita di dialisi - RRT); pochi studi sono focalizzati sui suoi stati
più precoci. La Ouabaina Endogena (EO) è un ormone dello stress
con effetti emodinamici e renali. Il nostro gruppo ha già segnalato
una relazione tra elevati livelli EO e sviluppo di complicanze renali.
L’obiettivo è di costruire un modello predittivo di IRA non RRT utiliz-
zando sia aspetti clinici che i livelli di EO.

CASISTICA E METODI. L'outcome studiato è stato l'IRA stadio II AKIN.
Un primo modello di rischio (CLIN-IRA) è stato realizzato conside-
rando variabili cliniche (età, sesso, tipo di intervento, FE, GFR basale,
ipertensione arteriosa, re-intervento). Un secondo punteggio di ri-
schio (CLIN-EO-IRA) è stato sviluppato aggiungendo i valori preope-
ratori di EO. Per confronto abbiamo scelto il modello del Northern
New England Cardiovascular Disease Study Group (NNECDSG),
unico modello pre-operatorio per IRA non RRT presente in lette-
ratura.

RISULTATI. I modelli sono stati testati su 802 pazienti cardiochi-
rurgici sottoposti ad intervento elettivo. 79 pazienti hanno svi-
luppato IRA (9,9%). I livelli EO si sono confermati fortemente cor-
relati con l'incidenza di IRA (rispettivamente 2,2%, 9,8% e 17,7%
rispetto ai terzili di EO; p<0,00001). Il modello NNECDSG è risultato
buon predittore di IRA (AUC 0,73). Il nostro modello CLIN-IRA ha
una efficacia migliore nel prevedere l'IRA (AUC 0,79) e l’aggiunta dei
livelli preoperatori EO ne aumenta l’accuratezza diagnostica (AUC
0,83; IC 95% 0,79-0,87; ΔAUC 0,1; p<0,01).

CONCLUSIONI. Abbiamo sviluppato un modello predittivo di IRA
post-cardiochirurgica preciso e funzionale sulla base poche variabili
cliniche preoperatorie. Questo modello è stato notevolmente mi-
gliorato con l'aggiunta dei livelli di EO (marcatore di danno va-
scolare subclinico). Entrambi i modelli, semplici e facilmente appli-
cabili al letto del malato, possono essere usati nella pratica clinica
per fornire una stima del rischio di sviluppo di IRA post-chirurgica.

AKI E TRATTAMENTI DEPURATIVI DI AREA CRITICA Abstract del 54º Congresso Nazionale SIN - Firenze 25-28 settembre 2013

23 G Ital Nefrol 2013; 30 (S61) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia



58 POA

La CPFA (Coupled Plasma Filtration Adsorption) previene il
danno renale acuto (AKI) indotto da sepsi: ruolo della fibrosi
tubulo-interstiziale e dell’apoptosi tubulare
G. Castellano1, A. Stasi1, A.M. Di Palma1, M. Gigante1, A. Intini1,
C. Divella1, G.S. Netti2, P. Pontrelli1, C. Curci3, C. Prattichizzo2,
E. Fiaccadori4, G. Grandaliano2, G. Pertosa1, L. Gesualdo1
1 Dipartimento di Emergenza e Trapianti di Organo, Università di
Bari, Italia 2 Diparimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università di Foggia, Italia, 3 Consorzio Carso, Valenzano (Ba), Italia,
4 Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Universita' degli
Studi di Parma, Italia

RAZIONALE. L’apoptosi tubulare e la fibrosi tubulo-interstiziale rive-
stono un ruolo chiave nella patogenesi del AKI. Scopo del nostro
studio è stato testare la capacità della CPFA nel modulare questi
processi a carico del parenchima renale in un modello suino di AKI
indotto da sepsi.

CASISTICA 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 per 6h. Biopsie renali sono state effettuate prima
(T0) e dopo 9h (T9) dalla somministrazione con LPS. Otto animali
settici controllo non hanno ricevuto alcun trattamento.

RISULTATI. Negli animali settici, l’analisi istologica con tricromica di
Masson rilevava al T9 uno sviluppo precoce di fibrosi tubulo-inter-
stiziale, caratterizzata dalla presenza di estesi depositi di collagene
(51.54±8.28, vs T0:11.96±5.33 p=0.04) e diffusi trombi glomerulari.
Studi di immunofluorescenza mostravano un aumento a livello in-
terstiziale del marcatore mio-fibroblastico alpha-SMA nelle biopsie
T9 dei maiali settici rispetto al T0 (7.58±0.49 fold change, p=0.001).
Dall’analisi della Caspasi-3 tissutale, si osservava un’intensa
apoptosi tubulare (T9:40.44±9.04 vs T0:11.07±3.96 p=0.0002) in
corso di sepsi.

I maiali trattati con CPFA mostravano una significativa riduzione dei
depositi di collagene (25.29±8.9 p=0.04) e dei trombi glomerulari.
Allo stesso modo l’espressione di alpha-SMA a livello interstiziale
risultava fortemente abrogata (2.43±0.31 fold change, p=0.001).
Inoltre, il trattamento riduceva significativamente l’apoptosi tu-
bulare (20.96±2.68 p=0.004).

CONCLUSIONI. I nostri dati dimostrano che il trattamento con CPFA
determina una significativa protezione del parenchima renale in
corso di AKI secondaria a sepsi, riducendo lo sviluppo della fibrosi
tubulo-interstiziale e dell’apoptosi tubulare.

59 POA

Prevenzione della disfunzione endoteliale in corso di sepsi:
ruolo della CPFA (Coupled Plasma Filtration Adsorption)
A. Stasi 1, G. Castellano 1, M. Gigante 1, A. Intini 1, C. Divella 1,
A.M. Di Palma 1, G.S. Netti 2, P. Pontrelli 1, C. Curci3, C. Prattichizzo 2,
E. Fiaccadori 4, G. Grandaliano 2, G. Pertosa 1, L. Gesualdo 1
1 Dipartimento di Emergenza e Trapianti di Organo, Università di
Bari, Italia 2 Diparimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università di Foggia, Italia, 3 Consorzio Carso, Valenzano (Ba), Italia,
4 Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Universita' degli
Studi di Parma, Italia

RAZIONALE. In corso di sepsi, diversi mediatori dell’infiammazione
inducono modificazioni strutturali e funzionali delle cellule endote-
liali (ECs) renali. Scopo del nostro studio è stato valutare l’efficacia
della CPFA nel contrastare l’effetto dei mediatori della sepsi sulla di-
sfunzione endoteliale.

CASISTICA E METODI. Dopo induzione di sepsi con infusione di LPS
(300µg/Kg), 8 maiali sono stati trattati con CPFA per 6h; 8 animali
controllo non ricevevano alcun trattamento. ECs umane sono state
co-incubate per 12h con i diversi sieri.

RISULTATI. Mediante analisi citofluorimetrica, le ECs stimolate con
i sieri dei maiali sani mostravano alti livelli di espressione dei mar-
catori endoteliali CD31 (93.57±6.11) e VE-caderina (26.43±2.11), e
bassi livelli dei marcatori di disfunzione endoteliale N-caderina
(0.43±0.05) e Vimentina (34.53±5.61).

In presenza dei sieri dei maiali settici, si osservava una ridotta
espressione dei marcatori endoteliali CD31 (49±9.05 p=0.04) e VE-
caderina (11.1±2.38 p=0.01), con incremento di N-caderina
(22.03±6.6 p=0.02) e Vimentina (59.23±13 p=0.02), indici di disfun-
zione endoteliale. Sorprendentemente i sieri degli animali trattati
con CPFA preservavano le ECs, conservandone il fenotipo
(CD31:94,97±3.4 p=0.04; VE-caderina:24.07±4.9 p=0.03; N-ca-
derina:0.97±0,14 p=0.02; Vimentina:28.17±6.77 p=0.02; vs sieri
settici). Lo studio delle biopsie renali dei maiali settici dimostrava
anche in vivo la disfunzione delle ECs, che acquisivano il marcatore
mio-fibroblastico alpha-SMA. Al contrario, la CPFA conservava la
struttura delle EC renali CD31 positive, con rarissime CD31+/alpha-
SMA+ (4.05±2.19 vs settico:16.5±3.53 fold change, p=0.04).

CONCLUSIONI. Il nostro lavoro dimostra che il trattamento con CPFA
è in grado di contrastare la disfunzione endoteliale sia in vitro che
in vivo, preservando le caratteristiche dell’endotelio renale in corso
di sepsi.

Cardionefrologia
60 POA

ESPRESSIONE DEL MIR-155 NELLE PBMC DI PAZIENTI IN
EMODIALISI CRONICA CON RISCHIO CARDIOVASCOLARE
P. Albrizio1, V. Sepe2, M. Gnecchi3, E. Cervio3, C. Libetta1,2,
A. Dal Canton1,2

1Cattedra di Nefrologia, Università di Pavia 2Nefrologia,
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 3Unità di Terapia
Intensiva Coronarica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e
Cattedra di Cardiologia, Università di Pavia

RAZIONALE. Il MiR-155 è un marcatore di alcuni linfomi a cellule B
e sue variazioni sono state associate a malattie infiammatorie in
fase attiva e ad alterazione della risposta immunitaria.Nel presente
studio abbiamo confrontato l’espressione del MiR-155 nelle PBMC
di pazienti HD con recente (<5 anni) infarto miocardico acuto, ma-
lattia coronarica cronica, diffusa aterosclerosi vascolare o recenti
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complicanze della fistola artero-venosa (CV-HD), rispetto a pazienti
HD senza tali eventi (CVFree-HD) rapportando questi dati a un indice
laboratoristico di flogosi.

CASISTICA E METODI. Sono stati esclusi pazienti HD con malattie
sistemiche, infezioni attive o neoplasie (<5 anni). Tutti i campioni
di sangue sono stati prelevati al termine del periodo interdialitico
lungo.Il MiR-155 è stato isolato dalle PBMC di 17 HD (12♂ e 5♀, età
50-80 anni). I pazienti sono stati divisi in due gruppi: otto CV-HD
(7♂, 1♀) e nove CVFree-HD (5♂, 4♀), età 47-78 anni (P=NS vs CV-
HD).L'indice infiammatorio valutato è stata la PCR. I livelli di MiR-155
sono stati quantificati con TaqMan microRNA RT-PCR kit (Applied
Biosystems, CA) e i dati espressi come M±ES e confrontati con t-test.

RISULTATI. La Relative Quantity (RQ) del MiR-155 da PBMC di CV-HD
era 0,34±0,07 rispetto ai CVFree-HD (P<0,01).Non è stata riscontrata
alcuna differenza statisticamente significativa nell’espressione del
MiR-155 tra prima e dopo la seduta emodialitica.Il valore di PCR nei
CV-HD era 2,18±0,5 mg/dl mentre nei CVFree-HD era 0,84±0,21 mg/
dl (P<0,01).

CONCLUSIONI. Questi dati indicano una significativa regolazione ne-
gativa del MiR-155 in PBMC provenienti da CV-HD rispetto a quelle
di CVFree-HD e che tale dato risulta associato a un incremento della
PCR.Ciò può incoraggiare ulteriori studi volti ad analizzare
l’espressione cellulare del MiR-155 come possibile fattore progno-
stico predittivo di rischio cardiovascolare nei pazienti in HD.

61 POA

Prevalenza e caratteristiche della Sindrome Cardio-Renale in
una coorte di pazienti ricoverati in Medicina Interna
A. Gigante, M. Liberatori, M.L. Gasperini, B. Barbano, M. Simonelli,
B. Dorelli, F. Di Mario, L. Sardo, G. Di Lazzaro Giraldi ,
A. Amoroso e R. Cianci
Dipartimento di Medicina Clinica, Policlinico Umberto I, “Sapienza”
Università di Roma

RAZIONALE. La Sindrome Cardio-Renale (SCR) descrive una disfun-
zione cardiaca e renale, dove l’insufficienza acuta o cronica di uno
dei due organi determina in acuto o in cronico insufficienza
dell’altro. Lo studio ha valutato frequenza e fattori di rischio della
SCR in una coorte di pazienti ricoverati in Medicina Interna.

CASISTICA E METODI. Lo studio è stato condotto retrospettivamente
su 1087 pazienti consecutivi dal Dicembre 2009 al Dicembre 2012,
con quadro anamnestico-sintomatologico-strumentale suggestivo
di SCR (ADQI Reccomendations).

RISULTATI. Sono stati selezionati 190 dei 1087 pazienti (17,5%), divisi
nei 5 tipi di SCR.

Le classi più frequenti sono state la 5 (38,4%) e la 1 (32,1%), il sesso
maschile il più rappresentato (68.9%). La distribuzione per età ha
mostrato media maggiore nella tipo 1 (79,9 anni).

La DURATA MEDIA DI DEGENZA è stata 16,5 giorni (media più alta nella
tipo 5), mentre la SCR tipo 1 ha mostrato PERCENTUALE DI DECESSO
maggiore (p <0,001, odd ratio 4,23).

L’insufficienza renale acuta ha avuto maggior frequenza nella 1, 3 e 5
(p <0,0001). Lo scompenso cardiaco congestizio correla significativa-
mente con la classe 1 (p <0,0001, odd ratio 3,663).

Tra i FATTORI DI RISCHIO , l’insufficienza renale cronica ha presentato
frequenza maggiore nei tipi 3 e 4.

Tra I FATTORI SCATENANTI, le infezioni hanno mostrato distribuzione
statisticamente significativa (p <0,05). Dividendo le classi in due
gruppi (1, 3 e 5 vs 2 e 4), 86 pazienti del primo e 17 del secondo
hanno presentato infezioni (p <0,05). Delle infezioni, la polmonite
ha mostrato frequenza maggiore nelle classi 1 e 5 (p<0,01), con si-
gnificatività della polmonite comunitaria rispetto alla nosoco-
miale (p<0,05).

CONCLUSIONI. Approccio multidisciplinare, valutazione dei fattori di
rischio predisponenti (IRC, ipertensione arteriosa) e precipitanti (in-

fezioni) e programmazione di studi randomizzati risultano di fon-
damentale importanza per identificare precocemente la SCR e per
ottimizzarne la terapia.

62 POA

LA “POLYFARMACY” NEI SOGGETTI DISMETABOLICI CON
“SINDROME CARDIO-RENALE”: NOSTRA ESPERIENZA.
A. Bruzzese1, A. Bruzzese 2, V. Bruzzese3, M. Pasquale4, A. Persichini5,
G. Rondanini5, D. Santoro1, V. Savica1, M. Buemi1, G. Bellinghieri1
1Policlinico “G. Martino”, Università di Messina 2Policlinico “A.
Gemelli”, Università Cattolica, Roma 3UO Emodialisi Taurianova,
ASP 5 Reggio Calabria 4SC Medicina Interna, Ospedale di Polistena,
ASP 5 Reggio Calabria 5Policlinico “Silvestrini”, Università di
Perugia

RAZIONALE. Nella popolazione generale vi è una notevole preva-
lenza di soggetti geneticamente predisposti allo sviluppo di uno
stato di “dismetabolismo”, in cui risultano contemporaneamente
presenti: DMT2, Dislipidemia, Iperuricemia, etc…. Per il trattamento
farmacologico di questi pazienti vengono comunemente impiegati
una moltitudine di farmaci. Se, come molto spesso avviene, si svi-
luppano anche i “danni d’organo”, il loro numero aumenta ulterior-
mente. In tali casi diventa necessario gestire correttamente la stessa
“polypharmacy”. Abbiamo ritenuto di raccogliere dati inerenti vari
aspetti della “polypharmacy” in una coorte di soggetti dismetabolici
complessi afferenti ad un ambulatorio nefrologico.

CASISTICA E METODI. Abbiamo condotto uno studio cross sectional
valutando una coorte di 212 soggetti (110 M e 102 F, età media
62 aa..) che presentavano contemporaneamente, oltre le caratteri-
stiche dismetaboliche di base sopraelencate, uno stato di Cardio-
Vasculopatìa Aterosclerotica ed uno stato di Insufficienza Renale
Cronica complicata da anemia, acidosi metabolica, disionia ed alte-
razioni del metabolismo calcio-fosforo. Per ogni soggetto abbiamo
analizzato la terapia farmacologica sotto vari aspetti: numero di
farmaci, tempi e modalità di assunzione, tipologia, posologie, tempi
e modalità di prescrizione, interazioni, ecc...

RISULTATI. Abbiamo rilevato che nella nostra casistica: 1) i soggetti
assumevano in media 13 diversi farmaci; 2) spesso le molecole as-
sunte erano state prescritte da diversi medici “specialisti” senza un
preventivo confronto sulle eventuali loro interazioni e sugli aggiu-
stamenti posologici ; 3) spesso il soggetto trattato non era in grado
di orientarsi correttamente nell’assunzione dei farmaci senza l’aiuto
di un “care giver”; 4) spesso era evidente la necessità che il medico
curante dedicasse più tempo e ponesse maggiore attenzione tanto
agli aspetti inerenti le prescrizioni farmacologiche: informativi, mo-
tivazionali, educazionali, psico-relazionali, ecc… , quanto alle risul-
tanze “globali” degli obiettivi di cura.
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CONCLUSIONI. Riteniamo che la “polypharmacy” sia meritevole di
maggiore attenzione e di maggiore confronto tra medici specialisti
per il miglioramento degli outcomes globali della
pratica clinica quotidiana.

63 POA

RUOLO DELLA ULTRAFILTRAZIONE PERITONEALE (UFP) NEL
PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO (SCC)
REFRATTARIO: CASO CLINICO.
M. Cabibbe1, A. Dal Col1, A. Menegotto1, M.L. Querques1
1U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale A.O.Niguarda
Ca’Granda Milano

RAZIONALE. Lo scompenso cardiaco è una patologia diffusa, de-
stinata ad aumentare per l'invecchiamento della popolazione. I pa-
zienti con SCC avanzato possono manifestare sintomi severi mal-
grado una terapia massimale. Qualora siano già stati valutati riva-
scolarizzazione percutanea, terapia elettrica e chirurgica, sia stata
esclusa la possibilità di trapianto cardiaco, ma siano frequenti le
ospedalizzazioni per recidive di scompenso, l’ultrafiltrazione peri-
toneale rappresenta una valida arma terapeutica. Riportiamo un
nostro caso clinico.

CASISTICA E METODI. Donna di 78 anni, affetta da diabete mellito
tipo II in terapia insulinica da 25 anni, con coronaropatia trivasale
già trattata, insufficienza mitro - aortica e tricuspidale moderata,
ipertensione arteriosa, classe III NYHA, frazione d'eiezione (FE) 25%,
pressione polmonare (PAPs) 43 mmHg. Filtrato glomerulare (GFR)
23 mL/min/1.73 m2 (MDRD) stabile nell’ultimo anno. Diuresi media
2000cc/die a diuretico massimale. Nell’ultimo anno quattro ricoveri
per SCC in reparti ad alta intensità di cura, per un totale di 146/219
giorni. Necessità di brevi cicli di CVVH, di emodialisi e di toracentesi
evacuative.Si posiziona catetere peritoneale e la paziente inizia uno
scambio notturno con 1000cc di icodestrina. Peso corporeo all’inizio
dell’UFP 48 Kg, diuresi 2000cc/die, UF media 450cc/die, pressione
130/70, furosemide 750 mg/die.

RISULTATI. Il trattamento è stato ben tollerato, con progressivo calo
ponderale da 48 a 42 Kg, mantenimento di una UF media di 500cc/
die, stabilità del GFR, riduzione del diuretico, passaggio da una
classe NYHA III a II, aumento dell’intervallo libero da ricoveri per
scompenso nel periodo di osservazione

CONCLUSIONI. Nella nostra esperienza l’UFP migliora il compenso
emodinamico del paziente, riducendo i giorni di ricovero per SCC e
migliorando la qualità di vita. Resta da stabilire, con studi rando-
mizzati e controllati su ampie casistiche, a quali pazienti proporla e
a che stadio di malattia cardiorenale iniziare una valutazione inte-
grata cardio-nefrologica.

64 POA

L’utilizzo dell’allopurinolo nella sindrome cardiorenale riduce
mortalità e ospedalizzazione?
Colucci G1, Robusto F1, Colucci E1, Iacovazzo P1, Motolese P1,
D’Ettorre A*, Lepore V*.
1 Medici di Medicina Generale, * Istituto Mario Negri Sud-Santa
Maria Imbaro.

RAZIONALE. Lo scompenso cardiaco (SC) costituisce una delle prin-
cipali cause di mortalità nei paesi occidentali, impegnando l’1-2%
del budget sanitario in Italia, e l’insufficienza renale cronica (IRC) ne
è un fattore aggravante. Obiettivi. Valutare: a) prognosi e gestione
dei pazienti con sindrome cardiorenale; b) effetto dell’allopurinolo
su mortalità e ospedalizzazione. Materiali/metodi. Su una popola-
zione di 16201 assistiti di 10 MMG sono stati identificati pazienti
con SC tramite criteri clinico-anamnestici (CA) nel 2004/06 e tramite
criteri Boston (CB) nel 2007/09. La funzionalità renale è stata stimata
attraverso l’applicazione del CKD-Epi e si è valutata l’esposizione
ad allopurinolo. Mortalità ed ospedalizzazione sono state valutate
attraverso l’esame delle Schede di Dimissione Ospedaliera e
dell’anagrafe assistiti della regione Puglia del periodo 2004/10. Le
analisi statistiche sono state condotte attraverso l’utilizzo del SAS.
Risultati. Sono stati individuati 387 pazienti affetti da SC, 188 at-
traverso criteri CA [M:45.74%; età mediana 78 (22-95)] e 199 attra-
verso l’applicazione dei CB [M:42.71%; età mediana 79 (33-98)]. Non
si registravano differenze significative tra i 2 gruppi nella soprav-
vivenza e nel numero di ricoveri, pari a 3.11 per persona/anno. 63
pazienti (16.28%) non presentavano misurazioni di CS, mentre 238
presentavano uno stadio KDOQI≥3 e di questi 4 soggetti avevano svi-
luppato una IR terminale. 171 (41.19%) erano in trattamento con
allopurinolo e 43 (11.11%) lo assumevano in maniera costante.
L’esposizione sporadica o continuativa ad allopurinolo non risultava
associata - in un’analisi multivariata corretta per età, sesso e stadio
KDOQI – ad una diminuzione della mortalità o del numero di ri-
coveri. Conclusioni. Nonostante l’alta frequenza di sindrome car-
diorenale registrata nel periodo di osservazione, in più del 16% dei
loro pazienti i MMG non hanno monitorato la funzionalità renale.
La terapia con allopurinolo non ha dimostrato riduzione di ricoveri
e mortalità.
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IPERPARATIROIDISMO E SCOMPENSO CARDIACO CRONICO:
STUDIO DI PREVALENZA MULTICENTRICO
L. Di Lullo1, F. Floccari2, A. Gorini1, R. Rivera3, M. Timio4,
E. Ferramosca5, A. Bellasi6, A. De Pascalis7, A. Granata8, S. Andrulli9,
M. Malaguti2, A. Santoboni1
1 U.O.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale “L. Parodi – Delfino” –
Colleferro 2 U.O.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale “S.Paolo” –
Civitavecchia 3 Divisione di Nefrologia Ospedale „S.Gerardo“ –
Monza 4 Dipartimento di Nefrologia e Dialisi Ospedale “S.Giovanni
Battista” – Foligno 5 U.O.C. Nefrologia, Dialisi ed Ipertensione
Ospedale “S.Orsola - Malpighi” – Bologna 6 U.O.C. Nefrologia e
Dialisi Ospedale “S.Anna” – Como 7 U.O.C. Nefrologia, Dialisi e
Trapianto Ospedale “V.Fazzi ” – Lecce 8 U.O.C. Nefrologia e Dialisi
Ospedale “S.Giovanni di Dio” – Agrigento 9 Divisione di Nefrologia
Ospedale Manzoni“ – Lecco

RAZIONALE. La presenza di una condizione di iperparatiroidismo se-
condario si configura come complicanza frequente in corso di ma-
lattia renale cronica. Tale condizione può verificarsi anche in pa-
zienti affetti da Scompenso cardiaco cronico congestizio, indipen-
dentemente dalla presenza di malattia renale.

CASISTICA E METODI. Sono stati valutati 200 pazienti (115 di sesso
maschile, 85 di sesso femminile) con età media di 55±8 anni, affetti
da scompenso cardiaco cronico e con funzione renale conservata
(eGFR medio pari a 80±15 ml/min). Parallelamente è stata consi-
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derata una popolazione di controllo di 196 pazienti (100 di sesso ma-
schile e 96 di sesso femminile) con malattia renale cronica di grado
moderato (eGFR medio pari a 45±10 ml/min). Tutti i pazienti sono
stati sottoposti ad esame ecocardiografico standard con dosaggio di
iPTH, FGF-23, klotho, pro – BNP.

RISULTATI. I valori di iPTH risultano correlati positivamente con la
frazione d’eiezione ed i volumi delle sezioni cardiache di sinistra,
così come osservato nei pazienti con malattia renale cronica. La pre-
senza di elevati livelli di iPTH nella popolazione di pazienti affetti da
scompenso cardiaco è, inoltre, correlata, con l’outcome clinico e la
presenza di recidive di ricovero per scompenso cardiaco. E‘ stata,
inoltre, riscontrata una correlazione statisticamente significativa
con i valori di TAPSE, a testimonianza del link tra disfunzione destra
ed iperparatiroidismo.

CONCLUSIONI. Dai risultati emersi, si può concludere come il do-
saggio di iPTH risulta di primaria importanza anche in pazienti car-
diopatici esenti dal patologia renale cronica. La correlazione tra
valori di iPTH elevati, elevata frequenza di recidive di ricovero per
scompenso cardiaco e mortalità cardiovascolare, rende razionale il
dosaggio dei livelli di IPTH in pazienti non nefropatici a scopo tera-
peutico

66 POA

LA DISFUNZIONE VENTRICOLARE DESTRA E L’ IPERTENSIONE
POLMONARE IN CORSO DI MALATTIA RENALE CRONICA
L. Di Lullo1, F. Floccari2, R. Rivera3, M. Timio4, E. Ferramosca5,
A. Bellasi6, A. De Pascalis7, A. Granata8, S. Andrulli9, M. Malaguti2,
A. Santoboni1
1 U.O.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale “L. Parodi – Delfino” –
Colleferro 2 U.O.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale “S.Paolo” –
Civitavecchia 3 Divisione di Nefrologia Ospedale „S.Gerardo“ –
Monza 4 Dipartimento di Nefrologia e Dialisi Ospedale “S.Giovanni
Battista” – Foligno 5 U.O.C. Nefrologia, Dialisi ed Ipertensione
Ospedale “S.Orsola - Malpighi” – Bologna 6 U.O.C. Nefrologia e
Dialisi Ospedale “S.Anna” – Como 7 U.O.C. Nefrologia, Dialisi e
Trapianto Ospedale “V.Fazzi ” – Lecce 8 U.O.C. Nefrologia e Dialisi
Ospedale “S.Giovanni di Dio” – Agrigento 9 Divisione di Nefrologia
Ospedale Manzoni“ – Lecco

RAZIONALE. In corso di Malattia Renale Cronica, segni e sintomi
clinici di insufficienza ventricolare destra possono anticipare e/o ac-
compagnare l’impegno ventricolare sinistro sin dai primi stadi di
malattia. Gli equivalenti ecocardiografici sono rappresentati dalla
presenza di un aumento volumetrico delle camere cardiache destre
e dalla riduzione della compliance del ventricolo destro

CASISTICA E METODI. 380 pazienti in cura presso ambulatori nefro-
logici per l’insufficienza renale cronica sono stati studiati con eco-
cardiografia trans – toracica (195 donne, 185 uomini, età media
64±4.4 anni, eGFR medio di 44±8 ml/min), registrando l’indice
TAPSE, la pressione polmonare (PAPs) e la volumetria delle sezioni
destre. L'80% dei pazienti arruolati era affetta da ipertensione ar-
teriosa; circa due terzi dei pazienti erano affetti da diabete mellito.
Erano esclusi dallo studio pazienti affetti da BPCO, embolia pol-
monare, pregressa chirurgia polmonare, cardiopatia nota.

RISULTATI. L’indice TAPSE è risultato significativamente ridotto (<
23 mm) nel 48% dei pazienti arruolati, mentre la dilatazione delle
camere destre era presente nel 38% dei pazienti studiati. I valori di
PAPs si presentavano >30 mmHg nel 37% dei pazienti. La frazione di
eiezione era normale in tutti i pazienti arruolati. L’analisi statistica
ha evidenziato 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 sottopopolazione a bassa TAPSE ed elevata PAPs, accanto ad
una popolazione caratterizzata da valori normali per entrambi i pa-
rametri.

CONCLUSIONI. La presenza di ipertensione polmonare e di altera-
zioni della compliance del ventricolo destro vanno tenute in consi-
derazione nella valutazione del paziente affetto da malattia renale
cronica. La presenza di ipertensione polmonare, accompagnata da
un aumento delle pressioni di riempimento, va valutata ai fini del
confezionamento di un accesso vascolare per emodialisi
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EXTRAVASCULAR LUNG WATER IN MAINTENANCE
HEMODIALYSIS PATIENTS: COMPARISON OF LUNG ULTRASOUND
WITH TOTAL BODY AND LUNG ELECTRICAL IMPEDANCE.
C. Donadio1, L. Bozzoli1, E. Colombini1, G. Pisanu1, G. Ricchiuti1,
L. Gargani2
1Scuola di Specializzazione in Nefrologia, Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale, Università di Pisa, 2Istituto di Fisologia
Clinica, CNR, Pisa.

RAZIONALE. In maintenance hemodialysis patients (MHD), extrava-
scular lung water (EVLW) can increase due to heart failure or in-
crease in extra-cellular water compartment (ECW). The direct eva-
luation of EVLW, by means of lung ultrasounds (LUS) should help in
assessing the “ideal” body weight and to evaluate the mechanism of
dyspnea in individual MHD patients.

Aim of this study is to compare LUS with total body and segmental
lung electrical impedance analysis (BIA), with plasma concentra-
tions of natriuretic peptides BNP and NT-Pro-BNP, with echocardio-
graphic, and inferior vena cava measurements.

CASISTICA E METODI. Thirty-three adults MHD patients (24 M and
9F), aged 44-86 years, dialysis vintage 0.1-18.6 years, treated by
standard (25) or high-flux (8) HD, have been examined immediately
before and after a dialytic session. LUS was performed by means of
a by-dimensional grey scale ultrasound apparatus equipped with a
convex probe.

Total body and segmental lung electrical impedance were analyzed
by means of a single frequency (sf) and of a multiple frequency (mf)
impedance analyzer.

RISULTATI. The mean reduction in body weight during the dialysis
session was 2.4 ± 1.4 kg. B-lines at LUS decreased significantly. Total
body BIA demonstrated a significant reduction in: ECW and TBW.
A significant correlation was found between the number of B-lines
and the ECW. B-lines at LUS decreased significantly from 16 to 9 and
from 16 to 8 (right and left emitorax respectively). The number of B-
lines was significantly correlated with BNP and NT pro-BNP values.
No correlation was found between B-lines and the diameters of the
inferior vena cava, or with cardiac ejection fraction. At the end of the
dialysis sessions lung BIA demonstrated a significant increase in re-
sistance and impedance.

CONCLUSIONI. LUS can evaluateEVLW in MHD patients and its results
are correlated with total body and segmental lung electrical impe-
dance analysis, and with plasma natriuretic peptides.

68 POA

Embolizzazione transepatica ecoguidata di uno
pseudoaneurisma dell'arteria renale in paziente ad alto
rischio: un approccio alternativo
E. Ferramosca1, C. Serra2, A. Di Felice1, L. Patregnani1, A. Santoro1
1 Nefrologia Dialisi e Ipertensione 2 Ecografia Diagnostica ed
Interventistica, Dipartimento di Medicina interna e
Gastroenterologia Azienda Ospedaliero-Universitaria S.
Orsola-Malpighi, Bologna

Il trattamento standard degli pseuoaneurismi è l’embolizzazione via
angiografia selettiva con vari agenti (spirali, stent, polimeri…). Ri-
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portiamo un caso alternativo di embolizzazione di uno pseudoaneu-
risma dell’arteria renale in una paziente monorene chirurgico.

Donna di 67 anni. Insufficienza renale cronica da abuso di fenacetina
(CKD-4), monorene chirurgico destro per pregressa nefrectomia sn
per neoplasia, ipertensione arteriosa, tendenza a sviluppare pseu-
doaneurismi, spontanei o dopo manovre agiografiche.

Durante un ricovero nella nostra Divisione, veniva posta diagnosi
occasionale di pseudoaneurisma dell’arteria renale del rene unico
(PAR). La paziente veniva quindi sottoposta ad angiografia selettiva
con accesso brachiale, con inserimento di stent ed esclusione del
PAR. Come complicanza si osservava la formazione di uno pseudoa-
neurisma dell’arteria brachiale, corretto poi chirurgicamente. Un
mese dopo, una ecografia con mdc evidenziava l’aumento delle
dimensioni del PAR precedentemente trattato (da 2.5 a 6 cm) con
flusso turbolento al suo interno. Data la severa IRC, per evitare mdc
iodato, la paziente veniva sottoposta ad un trattamento alternativo,
basato su una EMBOLIZZAZIONE ECOGUIDATA PER VIA TRANSEPATICA.
Ecografo i22 (Philips) con trasduttore 5.2 convex. Come mdc eco-
grafico si utilizzava SonoVue (Bracco).

Con paziente supina ed approccio transepatico ecoguidato, si incan-
nulava RAP con ago da 18 G. Attraverso l’ago si eseguiva un controllo
fluoroscopico. Una volta che l’ago giungeva nel PAR, attraverso di
esso si inserivano numerose spirali (balt, Montmorency, France) di 6,
8, 12 mm di diametro. Mediante colordoppler si monitorava il flusso
nel lume del PAR. Una volta escluso il PAR l’ago veniva rimosso. Le
caratteristiche dell’arteria renale principale e del flusso intrarenale
venivano documentate prima, durante e dopo la procedura, me-
diante color-doppler.

La manovra veniva ben tollerata dalla paziente e non si verificavano
variazioni della funzionalità residua.

La procedura riportata potrebbe rappresentare una allettante alter-
natica alla chirurgia o all’approccio percutaneo trans-catetere nel
trattamento di PAR in pazienti ad alto rischio.

69 POA

Ruolo complementare della ecografia toracica nella
valutazione dello stato di idratazione del
paziente emodializzato.
Michelangelo Eroli, Sara Battistoni, Maria Laura Standoli,
Francesca Mattozzi, Loretta Pittavini, Giuseppe Quintaliani
S.C.Nefrologia-Dialisi, Azienda Ospedaliera di Perugia

RAZIONALE. Nei pazienti emodializzati è importante ottimizzare lo
stato di idratazione poichè il sovraccarico idrico costituisce un
fattore di rischio indipendente di mortalità. Nonostante attual-
mente siano disponibili numerosi strumenti di supporto alla clinica,
la stima accurata del “peso secco” rappresenta ancora una sfida.

Recentemente alcuni lavori hanno evidenziato come la presenza di
una congestione polmonare, prevalentemente in pazienti emodia-
lizzati asintomatici ed apparentemente normoidratati, possa essere
utilmente identificata dalla ecografia toracica. Lo scopo di questo
studio è stato quello di verificare la eventuale presenza/assenza di
associazione tra linee B polmonari ecografiche ed altri parametri uti-
lizzati routinariamente nella valutazione dello stato di idratazione
del paziente emodializzato.

CASISTICA E METODI. In 126 pazienti in trattamento emodialitico tri-
settimanale (72 maschi e 54 femmine, età media 66 ± 17 anni) sono
state valutate :la presenza di linee B all’ecografia toracica prima e
dopo la seduta dialitica, il BNP prima della seduta, la bioimpedenzo-
metria dopo trenta minuti dallo stacco.

RISULTATI. E’ stata evidenziata una correlazione significativa tra il
numero di linee B ecografiche polmonari ed i livelli sierici di BNP
prima della seduta dialitica (p<0,05). Inoltre i pazienti sono stati sud-
divisi in due gruppi sulla base della presenza di linee B (cutoff 5).
Il confronto tra i livelli medi di BNP sierico nei due gruppi ha mo-
strato una differenza significativa (p<0,05), così come il diverso stato
di idratazione sistemica identificato sulla base del vettore di im-
pedenza e del Grafo di Piccoli (p<0,001).Anche tra i valori medi di
angolo di fase e di reattanza nei due gruppi la differenza rilevata è
statisticamente significativa (p<0,01)

CONCLUSIONI. L’ecografia toracica è in grado di valutare lo stato
idrico del paziente emodializzato. Anche le altre metodiche si sono
dimostrate utili nella valutazione dello stato di idratazione, ma
ognuna di esse riesce probabilmente a cogliere singoli aspetti.
La loro integrazione risulta pertanto estremamente valida
nell’affinare tale complessa valutazione.

70 POA

PTRA in mononefro come terapia di remissione dello
scompenso cardiaco: case report
D. Ferrara, L. Visconti, G. Visconti
U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, A.O. Ospedali Riuniti "Villa
Sofia-Cervello", Palermo

RAZIONALE. La malattia nefrovascolare è causa di ipertensione arte-
riosa secondaria, insufficienza renale cronica. La stenosi mono o bi-
laterale dell’arteria renale è il “primum movens” di questo processo.
Le cause sono la displasia fibromuscolare e la malattia ateromasica.

CASISTICA E METODI. Una donna di 64 aa, affetta da cistocele, cardio-
patia ipertensiva, insufficienza cardiaca, insufficienza renale cronica
(CKD IV), rene dx grinzo, tireopatia eufunzionale, era ricoverata per
edemi, manifestazioni di scompenso cardiaco e peggioramento
della CKD (Creat 5,8 mg/dl), ipertensione arteriosa incontrollata. Nel
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sospetto di una patologia vascolare renale eseguiva Ecocolor-
doppler AA renali che mostrava “Sospetta nefropatia ischemica si-
nistra con tratto prossimale dell’a. renale sinistra esente da
stenosi significative”. Modulare la terapia farmacologica per-
metteva un buon controllo pressorio ma si assisteva al peggiora-
mento della CKD (Creat 7,9 mg/dl), quindi si optava per un controllo
pressorio sufficiente con un miglioramento relativo della CKD
(Creat/s 4,5 mg/dl).

Dimessa, tornava in ospedale per ipertensione arteriosa severa e ri-
petuti episodi di subedema polmonare poco responsivi al nitrato
e.v. e resistenti alle altre terapie, con scarsissimo controllo pressorio
nonostante una politerapia. In considerazione del quadro, conside-
rando il rischio di AKI, si eseguiva arteriografia dell’arteria renale.

RISULTATI. L’angiografia, preceduta e seguita da un trattamento
emodepurativo, mostrava stenosi ostiale dell’arteria renale sinistra,
che veniva trattata con PTRA+stenting con ottimo successo emodi-
namico.

L’esito è stato un rapido successo: buon controllo pressorio, ridu-
zione dei farmaci antipertensivi, miglioramento della CKD (Creat/s
1,6 mg/dl) e la scomparsa degli episodi di scompenso cardiaco.

Nel follow-up di 58 mesi le manifestazioni di scompenso cardiaco
sono scomparse, è stata azzerata l'ospedalizzazione, il controllo
pressorio è stato buono, la funzione renale invariata.

CONCLUSIONI. Questo caso dimostra che la risoluzione della severa
stenosi dell'arteria renale, caratterizzata da manifestazioni iper-
tensive e di scompenso cardiaco, con PTRA determina un migliora-
mento clinico con riduzione della ospedalizzazione per scompenso
e stabilità della funzione renale nel tempo.

71 POA

INDICI VASCOLARI DERIVATI DA MONITORAGGIO NON INVASIVO
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA IN PAZIENTI CON E SENZA
MALATTIA RENALE
P.M. Ferraro, S. Costanzi, P. Fulignati, A. Naticchia, G. Lombardi,
A. Sturniolo, G. Gambaro
Nefrologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

RAZIONALE. La malattia renale cronica (CKD) è una condizione ca-
ratterizzata da un’aumentata incidenza di eventi cardiovascolari.

L’indice di arterial stiffness ambulatoriale (AASI), il rapporto di va-
riabilità pressoria (BPVR) e la pulse pressure (PP) sono parametri

ottenuti dal monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa
(ABPM) e sono predittori di outcomes clinici.

Lo scopo del nostro studio è quello di studiare gli indici vascolari de-
rivati da ABPM in soggetti con e senza malattia renale.

CASISTICA E METODI. Abbiamo analizzato dati di soggetti sottoposti
ad ABPM da gennaio 2003 a marzo 2013 con dati di creatininemia di-
sponibili per l’analisi.

L’AASI è stato calcolato come 1 meno il coefficiente di regressione
della pressione arteriosa diastolica (PAD) sulla sistolica (PAS); il
BPVR è stato calcolato come il rapporto tra deviazione standard
media della PAS e della PAD; la PP è stata calcolata come differenza
tra PAS media e PAD media.

Il GFR è stato stimato con equazione CKD-EPI e i soggetti con GFR
< 60 mL/min/1.73 m2 sono stati definiti come affetti da CKD;
quest’ultima è stata anche riportata come stadi K-DOQI.

L’analisi statistica è stata aggiustata per età, sesso e tempo tra-
scorso dall’esame ABPM al dosaggio della creatininemia.

RISULTATI. I soggetti affetti da CKD (n = 122) presentavano valori di
AASI significativamente maggiori (0.57 vs 0.53; p = 0.03) rispetto ai
soggetti non affetti da CKD (n = 374). Anche i valori di BPVR (1.36 vs
1.27; p = 0.001) e PP (59 vs 52; p < 0.001) risultavano significativa-
mente più alti nei soggetti con CKD.

Il trend per stadi di CKD risultava significativo sia per AASI (p = 0.002)
che per BPVR e PP (p < 0.001).

CONCLUSIONI. Gli indici vascolari derivati da ABPM risultano signi-
ficativamente maggiori in soggetti affetti da malattia renale, for-
nendo una stima non invasiva della più severa rigidità arteriosa in
tali pazienti.

72 POA

FIBRILLAZIONE ATRIALE, TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE E
MORTALITÀ IN UNA COORTE DI PAZIENTI EMODIALIZZATI.
S. Genovesi1,3, E. Rossi2, M. Gallieni4, A. Stella1,3, F. Badiali5, F. Conte6,
S. Pasquali7, S. Bertoli8, P. Ondei9, G. Bonforte10, C. Pozzi11,
M.G. Valsecchi2, A. Santoro12

1) Department of Health Science, University of Milano-Bicocca,
Monza; 2) Department of Health Science, Medical Statistic Unit,
University of Milano-Bicocca, Monza; 3) Nephrology Unit, San
Gerardo Hospital, Monza; 4) Nephrology Unit, San Carlo Borromeo
Hospital, Milano; 5) Nephrology Unit, Infermi Hospital, Rimini; 6)
Nephrology Unit, S. Uboldo Hospital, Cernusco sul Naviglio; 7)
Nephrology Unit, S. Maria Nuova Hospital, Reggio Emilia; 8)
Nephrology Unit, IRCCS Multimedica, Sesto S. Giovanni; 9)
Nephrology Unit, Ospedali Riuniti, Bergamo; 10) Nephrology Unit, S.
Anna Hospital, Como; 11) Nephrology Unit, Bassini Cinisello,
Hospital, Milano; 12) Nephrology Unit, S. Orsola-Malpighi Hospital,
Bologna

RAZIONALE. La Fibrillazione Atriale (FA) si associa ad un aumento
dell’incidenza di stroke e di mortalità nella popolazione generale.
La prevalenza di FA nei pazienti emodializzati è elevata e la sommi-
nistrazione di terapia anticoagulante orale (TAO) sarebbe indicata
in questa popolazione, ma l’alto rischio emorragico pone riserve sul
suo impiego.

CASISTICA E METODI. Duecentonovanta pazienti emodializzati [174
maschi, età mediana 75.9 (67.6-81.2) anni, età dialitica 4.2 (1.8-8.1)
anni] sono stati reclutati e seguiti per due anni. Sono stati valutati
la mortalità totale, gli eventi cardiovascolari, gli eventi emorragici e
cerebrovascolari. I pazienti sono stati divisi in tre gruppi in base alla
loro situazione al momento dell’evento considerato ( Gr0=non as-
sunzione di TAO, Gr1=assunzione in precedenza di TAO, ma sospen-
sione durante il follow up e non assunzione al momento dell’evento;
Gr2=assunzione di TAO al momento del’evento).

RISULTATI. Durante i due anni di follow-up si sono verificati 115 de-
cessi (Gr0=56, 42%; Gr1=24, 52%: Gr2=35, 32%). I fattori significa-
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tivamente associati a una maggiore mortalità totale erano
l’appartenenza al Gr0 (HR=1.9, p=0.009) e al Gr1 (HR=2.0, p=0.011),
l’età >75 anni (HR=1.9, p<0.001), la fibrillazione atriale permanente
(HR 2.2, p<0.001) e il diabete mellito (HR=1.5, p=0.034). Gli eventi
cardiovascolari (n=134) erano inversamente associati al sesso ma-
schile (HR=0.6, p=0.008).e direttamente alla presenza di cardiopatia
ischemica (HR=1.6, p=0.014), ipertensione arteriosa (HR=2.0 ,
p=0.008) e pregressi episodi di sanguinamento (HR=2.2, p<0.001). Gli
eventi emorragici (n=40) erano più frequenti nella fascia di età 65-75
anni (HR=2.1, p=0.018) e nei soggetti con pregresse emorragie (HR
2.2, p=0.022). L’unico fattore lievemente associato agli eventi cere-
brovascolari (n=14) era l’età avanzata (>75 anni, HR=3.4, p=0.058).

CONCLUSIONI. In una popolazione di pazienti emodializzati con fi-
brillazione atriale l’assunzione costante di terapia anticoagulante
orale si associa ad una ridotta mortalità. La terapia con warfarin
sembra non essere correlata nè all’incidenza di episodi emorragici,
né a quella di eventi cerebrovascolari.

73 POA

LE INDICAZIONI CARDIOLOGICHE ALL’ IMPIANTO DEL
DEFIBRILLATORE CARDIACO SONO VALIDE PER LA
POPOLAZIONE DEI PAZIENTI DIALIZZATI?
S. Genovesi 1,2, MC Luise 2, H. Riva 2, A. Rizzo 3, C. Sarcina 2, C. Pozzi 4,
G. Pontoriero 5, P. Ondei 6, G. Bonforte 7, M. Gallieni 3, A. Stella 1,2,
A. Vincenti 8.
1 Clinica Nefrologica, AO S. Gerardo, Monza 2 Università di
Milano-Bicocca, Milano 3 Nefrologia e Dialisi, AO S. Carlo Borromeo,
Milano 4 Nefrologia e Dialisi, AO Bassini, Cinisello 5 Nefrologia e
Dialisi, AO di Lecco 6 Nefrologia e Dialisi, Ospedali Riuniti di
Bergamo 7 Nefrologia e Dialisi, AO S. Anna, Como 8 Unità di
Aritmologia, AO S Gerardo, Monza

RAZIONALE. In pazienti cardiopatici con ridotta frazione di eiezione
(FE) l’incidenza di morte cardiaca improvvisa (MCI) è elevata. Diversi
trials hanno dimostrato che il defibrillatore impiantabile (ICD) può
ridurre la mortalità in questa popolazione, in prevenzione primaria
e secondaria. Nei pazienti dializzati la MCI rappresenta un quarto
della mortalità totale, ma non è stabilito se questi pazienti possano
beneficiare dell’impianto di ICD.

CASISTICA E METODI. Sono stati raccolti i dati clinici dei pazienti in
emodialisi o dialisi peritoneale, seguiti presso 7 centri lombardi, allo
scopo di valutare quanti avessero un’indicazione all’impianto di ICD
, secondo le linee guida cardiologiche. Sono stati utilizzati i seguenti
criteri: a)Prevenzione primaria: MADIT II ( FE<30%+cardiopatia
ischemica) e SCDHeFT (FE<35%+scompenso cardiaco in classe
NYHA>II), b)Prevenzione secondaria : arresto cardiaco resuscitato.

RISULTATI. Su un totale di 1514 pazienti sono stati identificati 77
(5.1%) soggetti ( età media 73+9 anni, 59 maschi) rispecchianti i
criteri per impianto di ICD. Quarantasette erano emodializzati
tramite fistola o graft, 14 con catetere venoso centrale(CVC) e 16
erano in dialisi peritoneale. Trentasei rispecchiavano il criterio
MADIT II, 28 quello SCDHeFT e 13 avevano avuto un arresto cardiaco.
Quaranta erano portatori di ICD al momento dello studio, 11 di
questi per prevenzione secondaria. Le comorbidità più rappre-
sentate, oltre alla cardiopatia ischemica( 62.3%), erano il diabete
mellito( 41.6%) e la fibrillazione atriale( 41.6%).

CONCLUSIONI. Nonostante l’alta incidenza di MCI nei pazienti dia-
lizzati, solo in una percentuale relativamente bassa si evidenzia il
profilo di rischio descritto nel paziente cardiopatico. I nostri dati
suggeriscono che nel paziente con insufficienza renale terminale la
MCI possa avvenire per cause parzialmente diverse da quelle de-
scritte nei pazienti con patologie cardiache. La presenza di quasi un
quinto di pazienti con CVC tra i soggetti con indicazione al device
pone un importante problema relativo al rischio infettivo di un im-
pianto di ICD in questi soggetti.

74 POA

EPISODI RICORRENTI DI FIBRILLAZIONE ATRIALE PAROSSISTICA
INTRA-DIALITICA: IPOTESI SUI MECCANISMI DI INNESCO.
S. Genovesi1,2, A. Vincenti3, E. Passini4, P. Fabbrini1, M.C. Luise2,
A. Stella1,2, S. Severi4

1) Clinica Nefrologica, Ospedale San Gerardo, Monza 2)
Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca,
Milano 3) Unità di Elettrofisiologia, Ospedale San Gerardo, Monza 4)
Laboratorio di Ingegneria Biomedica – Guglielmo Marconi,
Universita` di Bologna, Cesena

RAZIONALE. La seduta emodialitica frequentemente scatena episodi
di fibrillazione atriale (FA). Scopo dello studio era studiare i mecca-
nismi di innesco dell’aritmia, utilizzando dati derivati sia da registra-
zioni ECG che da un modello computazionale.

CASISTICA E METODI. Una paziente, in cui la seduta dialitica induceva
sistematicamente episodi di FA parossistica, è stata monitorata per
4 sedute tramite ECG-Holter per analizzare i fenomeni aritmici e la
variabilità della frequenza cardiaca ( analisi spettrale degli intervalli
RR per l’identificazione delle componenti a bassa e alta frequenza,
LF e HF). Sono stati dosati i valori plasmatici di Na, K e Ca++ per ripro-
durre in un modello computazionale del potenziale di azione (PA)
atriale il quadro elettrolitico della paziente basale e al momento
dell’insorgenza dell’aritmia.

RISULTATI. : Il numero di battiti prematuri sopraventricolari nei 30
minuti che precedevano l’innesco della FA era significativamente
maggiore rispetto alle condizioni basali (160.4±97.6 vs 4.1±4.8/30
minuti, p<0.05). L’analisi della variabilità della frequenza cardiaca
mostrava una progressiva riduzione del rapporto LF/HF ( da 0.79
±0.5 a 0.39 ± 0.2, p<0.05), suggerendo un aumento del tono vagale ri-
spetto all’attività simpatica. Il modello di simulazione del PA atriale
evidenziava un prolungamento del tempo di depolarizzazione (da
2.78 a 3.41 ms) e un accorciamento del periodo refrattario (da 310
a 291 ms), alterazioni elettrofisiologiche note per favorire l’innesco
di FA. Entrambi i fenomeni venivano accentuati dall’aggiunta al mo-
dello della stimolazione dei canali di membrana acetilcolina-dipen-
denti (da2.78 a3.55, e da310 a242 ms, rispettivamente).

CONCLUSIONI. Le nostre osservazioni suggeriscono che la seduta
emodialitica induce una riduzione della velocità di conduzione
intra-atriale , associata a un accorciamento del tempo di refratta-
rietà del miocardiocita. Queste alterazioni elettrofisologiche, in pre-
senza di un aumento dell’extrasistolia sopraventricolare e del tono
vagale, possono provocare l’insorgenza di episodi di fibrilla-
zione atriale.
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75 POA

Il diametro dell’arteria renale è un predittore indipendente di
eventi cardiovascolari in soggetti con cardiopatia ischemica e
stenosi dell’arteria renale lieve-moderata
L. Zanoli(*,†), S. Rastelli*, C. Marcantoni‡, J. Blanco*, C. Tamburino§,
S. Laurent†, P. Boutouyrie†, P. Castellino*
*Dipartimento di Medicina Interna, Università di Catania, Italia;
†Dipartimento di Farmacologia, Hôpital Européen Georges
Pompidou, APHP, INSERM U970, Université Paris-Descartes, Parigi,
Francia; ‡Divisione di Nefrologia, Ospedale Cannizzaro, Catania,
Italia; §Dipartimento di Cardiologia, Università di Catania, Italia.

RAZIONALE. Recentemente il nostro gruppo ha riportato per la
prima volta come arterie renali piccole, definite dalla riduzione del
diametro di riferimento (RD<5.2mm) o del diametro in corrispon-
denza della stenosi dell’arteria renale (MD<2.9mm) (Fig.1), siano in-
dipendentemente associate ad un basso GFR ed alla presenza di
ipertensione resistente. Il ruolo prognostico del diametro
dell’arteria renale non è stato mai valutato fino ad ora. L'obiettivo è
stato quello di valutare il ruolo del diametro dell’arteria renale sulla
prognosi di soggetti con cardiopatia ischemica.

CASISTICA E METODI. L’analisi di Cox è stata usata per analizzare
il tempo al primo evento cardiovascolare (infarto miocardico, im-
pianto di stent coronarico, insufficienza cardiaca, ictus e mortalità
cardiovascolare) in tutti i partecipanti con o senza stenosi
dell’arteria renale (n=623; età media, 64 anni; 29% donne), ed in
quelli (n=181) con stenosi lieve-moderata (RAS 10-70%).

RISULTATI. Durante un follow-up mediano di 4.5 (range, 0.1-5) anni,
27.8% di tutti i partecipanti hanno avuto almeno un evento a car-
diovascolare (35.4% in quelli con RAS 10-70%). In tutti i partecipanti,
quelli con RD<5.2mm presentavano un aumentato rischio di eventi
cardiovascolari (hazard ratio, HR, 1.41; 95% CI: 1.01-1.47; P=0.045).
Nei soggetti con RAS 10-70%, quelli con MD<2.9mm hanno pre-
sentato un aumentato rischio di eventi cardiovascolari (HR, 2.45;
95% CI: 1.40-4.28; P=0.002). Quando MD<2.9mm è stato aggiunto
in un modello contenente un set standard di fattori di rischio car-
diovascolare, la discriminazione è migliorata del 2.2% (dal 72.2%
al 74.4%).

CONCLUSIONI. In soggetti con cardiopatia ischemica e RAS 10-70%,
MD<2.9mm è un predittore indipendente di eventi cardiovascolari e
può rappresentare un utile biomarker del rischio cardiovascolare.

76 POD

CALCIFICAZIONI VASCOLARI NELL’INSUFFICIENZA RENALE
CRONICA E NEI TRAPIANTATI:
VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE.
S. Lucisano1, G. Pettinato1, A. Villari2, F. Benedetto3, R. Lupica1,
V. Cernaro1, M. Buemi1
1 Unità di Terapia Subintensiva e Tecniche Dialitiche, Dipartimento
di Medicina Interna, Università di Messina. 2 Dipartimento di
Analitica Inorganica e Fisica, Università di Messina. 3 Unità di
Chirurgia Vascolare, Dipartimento di Chirurgia Vascolare e Toracica,
Università di Messina.

RAZIONALE. L’insufficienza renale cronica(IRC) è una malattia grave
e complessa, con una elevata prevalenza di complicanze cardiova-
scolari. I pazienti affetti da IRC sono esposti a perturbazioni emo-
dinamiche, disfunzione endoteliale, stress ossidativo e ad anomalie
metaboliche che portano al rimodellamento arterioso e allo svi-
luppo di calcificazioni vascolari. Abbiamo studiato composizione
chimica,struttura e localizzazione delle placche calcifiche di questi
pazienti e correlato i risultati ottenuti con alcuni parametri emato-
chimici.

CASISTICA E METODI. Lo studio è stato condotto su 50 pazienti affetti
da IRC III-V stadio (10 dei quali in Emodialisi), 10 trapiantati renali
e su un gruppo di controllo. Abbiamo studiato con RX,TC e ultaso-
nografia le placche di ciascun paziente e dopo averle prelevate ab-
biamo esaminato con il microscopio elettronico la struttura di cia-
scuna placca, misurato l’espressione di sirtuina 1 e 4 con immunoi-
stochimica e infine, per comprenderne la composizione chimica, ab-
biamo estratto la parte calcifica delle placche per sottoporla a spet-
trofotometria previa degradazione enzimatica del materiale bio-
logico. Abbiamo correlato i risultati ottenuti con gli indici di funzio-
nalità renale e infiammazione.

RISULTATI. I pazienti con IRC e trapiantati presentano un maggior
numero e diffusione di placche rispetto ai controlli. Le placche sono
di volume superiore e la percentuale di placca composta da core ne-
crotico e calcio è maggiore rispetto al tessuto fibroso(p<0.0001). Dif-
ferente è anche la composizione chimica:fosfato di calcio e apatite
sono più rappresentati nei pazienti con IRC e Trapiantati, mentre nei
controlli whitlockite e fosfato di calcio/apatite sono rappresentati
nella stessa misura. Sirtuina1 e 4 risultano maggiormente espresse
nelle placche dei pazienti con IRC(p<0.005), indicando maggiore
stress emodinamico. Calcio,fosforo, FGF23, ma anche PCR e omoci-
teina risultano correlate positivamente con numero,volume e parte
calcifica delle placche.

CONCLUSIONI. L’IRC influisce su numero e composizione delle
placche arteriose. Le placche di questi pazienti sono più instabili e
a rischio rottura.Importante è il controllo precoce delle complicanze
metaboliche ed emodinamiche.
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77 POA

LA STENOSI DELL'ARTERIA RENALE E' FATTORE PREDITTIVO
INDIPENDENTE DI EVENTI CARDIOVASCOLARI NEI PAZIENTI
AFFETTI DA CARDIOPATIA ISCHEMICA
C. Marcantoni1, S. Rastelli2, L. Zanoli2, J. Blanco2, G. Tripepi4,
D. Di Landro1, C. Tamburino3, P. Castellino2
1, Divisione di Nefrologia, Azienda Ospedaliera Cannizzaro, Catania;
2, Dip.to di Medicina Interna, Università di Catania; 3, Divisione di
Cardiologia, Università di Catania; 4, CNR-IBIM, Reggio Calabria.

RAZIONALE. Questo studio è stato pianificato per valutare l'effetto
della presenza di stenosi dell'arteria renale (RAS) sulla morbidità e
mortalità cardiovascolare in una coorte di pazienti affetti da cardio-
patia ischemica.

CASISTICA E METODI. Una coorte di 1298 pazienti affetti da cardio-
patia ischemica, arruolati consecutivamente per un anno e sotto-
posti a screening arteriografico renale durante esame coronaro-
grafico, è stata studiata e seguita per un follow-up di 5 anni. Gli
eventi CV maggiori (MACCE) sono stati registrati.

RISULTATI. Caratteristiche della popolazione: età media 64±10
anni; M 70%, F 30%; diabete 36%; ipertensione arteriosa 87%, disli-
pidemia 75%; eGFR 81±23 ml/min/1.73m2. Malattia coronarica mo-
novasale era presente in almeno il 75% dei pazienti (movasale in
27%, bivasale 23%, trivasale 17%, tronco comune 7%). RAS ≥50%
in 5,4% dei pazienti. Il follow up a 5 anni è stato ottenuto in 1196
soggetti (in 887 se incluso ecocardio all'arruolamento). Almeno
un evento CV era presente in 23% dei pazienti con RAS<50%, and in
57% dei pazienti con RAS ≥50%. Nel modello di regressione di Cox
l'età, la presenza di RAS≥50%, la severità di malattia coronarica e la
massa ventricolare cardiaca predicevano in maniera significativa gli
eventi CV.
TABELLA 1. REGRESSIONE DI COX
VARIABILI HR CIS P
ETÀ (1YR) 1.03 1.02-1.05 <0.001

RAS <50% 1
RAS ≥50% 2.14 1.4-3.2 <0.001

CAD
NO CAD 1
NON SIGNIFICATIVA 2.71 0.8-8.9 NS
MONOVASALE 1.54 0.95-2.5 0.08
BIVASALE 2.47 1.55-3.9 <0.001
TRIVASALE 3.58 2.3-5.6 <0.001
LVM (10G) 1.024 1.002-1.005 0.04

CONCLUSIONI. Questo studio dimostra 1) che la prevalenza di
stenosi dell'arteria renale in una popolazione caucasica affetta da
cardiopatia ischemica è abbastanza bassa; 2) che la presenza di
RAS si correla in maniera significativa al rischio di eventi CV mag-
giori, suggerendo che la diagnosi precoce di stenosi dell'arteria
renale è utile per meglio caratterizzare il profilo di rischio CV dei pa-
zienti affetti da cardiopatia ischemica.

78 POA

EFFETTI DEL TRAPIANTO RENALE SULLA STRUTTURA E
FUNZIONE CARDIACA
Massimetti C., Imperato G., Napoletano I., L. Golino°, G. Zampi°,
F. Brescia*, S. Feriozzi
Nefrologia e Dialisi, ^Cardiologia, *Radiologia, Ospedale Belcolle,
Viterbo

RAZIONALE. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare la
prevalenza della ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) nella nostra po-
polazione di pazienti con trapianto renale (RTx) e la sua associa-
zione con i principali fattori di rischio per l’IVS.

CASISTICA E METODI. 73 pazienti con RTx venivano sottoposti ad eco-
cardiogramma ed ecografia delle arterie carotidee bilateralmente
per la valutazione dello spessore medio-intimale carotideo (SMIC).
Tutti venivano valutati per: PTH, Hb, omocisteina, proteina C-
reattiva (PCR), eGFR (CKD-EPI), proteinuria, pressione arteriosa (PA),
terapia immunosoppressiva ed antipertensivi.

RISULTATI. L’indice di massa cardiaco del ventricolo sinistro (iMCVS)
era di 116 ± 31 g/m2 e la frazione d’eiezione del VS era del 61±7%.
L’IVS era presente nel 59% dei nostri pazienti (43/73). L’iMCVS era
correlato con la PA sistolica (PAS; r=.239; P<.05) e con lo SMIC
(r=.276; P<.05). I pazienti con più elevato iMCVS avevano più lunga
età del RTx (118±81 vs 89±63 mesi, P<0.05) e sCr più elevata (1.7±0.7
vs 1.6±0.4 mg/dl, P<0.01) rispetto ai pazienti con iMCVS normale.
Non vi erano significative differenze tra i pazienti con elevato o
normale iMCVS, in particolare numero di ipertesi e tipo di terapia
antipertensiva. Venti dei pazienti con IVS assumevano tacrolimus ri-
spetto ai 10 di quelli con iMCVS normale. In ultimo, in 16 pazienti è
stato eseguito un ecocardiogramma di controllo, mediamente dopo
12 mesi, e ne è risultato che l’iMCVS era invariato 117±28 g/m2 ri-
spetto a valori basali di 116±23 g/m2 (P=NS), così come invariati
erano tutti gli altri parametri clinici.

CONCLUSIONI. L’RTx non sembra condizionare la prevalenza dell’IVS
che continua a rimanere elevata in questi pazienti. Sebbene l’ ezio-
patogenesi della IVS sia multifattoriale, nella nostra esperienza un
peso importante sembrano avere l’ipertensione arteriosa sistolica e
l’entità del danno vascolare.

79 POA

Utilizzo della Ultrafiltrazione Peritoneale (PUF) nello
Scompenso Cardiaco Refrattario grave (SCR) in pazienti con
elevata comorbilità
L. Neri, G. Viglino, S. Barbieri, A. Cappelletti, A. Campo, P. Bertinetto,
C. Gandolfo, F. Goia
Ospedale S. Lazzaro - ASLCN2 Alba-Bra

RAZIONALE. La PUF è proposta per il trattamento dello SCR alla te-
rapia medica. Tuttavia non esistono indicazioni precise su quando e
come iniziare la PUF.

Scopo di questo lavoro è quello di analizzare retrospettivamente
l’utilizzo di questa metodica in pazienti con grave SCR ed elevato
indice di comorbilità per i quali non vi è esperienza in letteratura.

CASISTICA E METODI. Sono stati considerati i pazienti sottoposti a
PUF nel periodo 01/01/2004-31/12/2011 per SCR. All’inizio della PUF
ed al termine del follow-up per ciascun paziente sono stati consi-
derati la classe NYHA, la frazione di eiezione, la pressione arteriosa
polmonare e la variazione del peso corporeo.

E’ stato valutato il numero di ricoveri per cause cardiologiche nei 12
mesi precedenti la PUF e nel follow up. Il GFR pre è stato calcolato
con la formula MDRD, quello post con la media delle clearances di
urea e creatinina.
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RISULTATI. La PUF è stata effettuata in 9 pz (M: 7; DM: 7) di cui 7
affetti da cardiopatia ischemica, 1 valvolare ed 1 dilatativa, tutti
trattati con furosemide (247±197 mg/die) mentre beta bloccanti e
ACE/ARB erano utilizzati rispettivamente in 7 e 3 pz.

L’HD prima della PUF è stata necessaria in 2 pazienti.

La PUFè stata avviata in 6 pz con la CAPD (4 con ≤2 scambi/die) ed in
3 con l’APD giornaliera. Le icodestrine erano utilizzate inizialmente
in 5 pz.

L’UF media al termine del follow-up è risultata di 1178±691 ml/die.

Nella FIGURA 1 sono riportate le caratteristiche dei pazienti e i ri-
sultati registrati all’inizio ed alla fine della PUF.

CONCLUSIONI. In una popolazione con una frazione di eiezione
molto compromessa ed elevata comorbillità, la PUF ha consentito
un miglioramento della classe NYHA ed una riduzione del numero
dei ricoveri per cause cardiologiche anche se la perdita delle FRR e
la mortalità sono risultate molto elevate.

80 POA

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLE MODIFICAZIONI
DELL’EMODINAMICA CARDIACA OCCORSE DOPO RIDUZIONE
DELL’ALTO FLUSSO DI FISTOLA RADIO-CEFALICA DISTALE
(RCAVF) PER EMODIALISI (HD) TRAMITE LEGATURA
DELL’ARTERIA RADIALE PROSSIMALE (LARP)
J. Scrivano, L. Pettorini, G.M. Ciavarella°, G. Punzo, P. Menè, N. Pirozzi
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Facoltà di Medicina
e Psicologia, Università di Roma “Sapienza”, U.O.C. Nefrologia e
°U.O.C Cardiologia A.O. Sant’Andrea, Roma.

RAZIONALE. L’insufficienza cardiaca ad alta portata è una possibile
complicanza di un accesso vascolare (AV) ad alto flusso.

In caso di RCAVF ad alto flusso (Qb> 2 L/min/1.73m2), con ricircolo
cardio-polmonare aumentato (RCP = Qb /CO> 20%), un approccio
terapeutico possibile è la riduzione chirurgica del flusso tramite
LARP.

Oggetto dello studio: confronto dei parametri ecocardiografici
(ECHO) ed ultrasonografici (CDU) prima (T0) e un mese (T1)
dopo LARP.

CASISTICA E METODI. 4 pazienti (età media 66±8, 4M) con una RCAVF
ad alto flusso ed aumentato RCP sono stati sottoposti a LARP. Il Qb
è stato valutato con esame CDU al T0 e T1. L’escursione sistolica
dell’anello tricuspidale (TAPSE) è stata valutata al T0 [ prima della
compressione dell’anastomosi AV (T0b) e dopo la compressione
(T0c) ] e al T1.

RISULTATI. I parametri ECHO e CDU al T0 e al T1 sono riassunti nella
tabella (Tab 1):

PzNYHA
Qb T0 L/min/

1.73 m2

CRP
T0
%

ΔQb T0/T1
L/min/1.73

m2(%)

ΔRCP
T0/T1

%

TAPSE
T0b
mm

TAPSE
T0c
mm

ΔTAPSE
T0b/T0c
mm(%)

ΔTAPSE
T0b/T1
mm(%)

1 IV 3 22.9 2.2(73%) 7.3 11 21 -10 (91%) -8(73%)

2 II 2.4 28.9 1.2(50%) 3.9 19 21 -2 (10%) -1(5%)
3 III 2.9 54.7 1.8(62% 34 19 22 -3 (16%) 1(-6%)
4 II 2.5 42.3 1.6(64%) 31.3 20 21 -1 (5%) -6(30%)

E’ stata individuata una correlazione positiva (coefficiente di
Pearson) tra ΔTAPSE T0/T1 ΔCRP T0/T1 (0.74), e tra ΔTAPSE T0b/
T0c e ΔTAPSE T0/T1 pesato per Δ RCP T0/T1 (0.84).

CONCLUSIONI. Modificazioni dell’emodinamica cardiaca si veri-
ficano in seguito a riduzione del Qb di un AV.

La manovra dinamica di compressione dell’anastomosi durante lo
studio ECHO pre-operatorio potrebbe aiutare nel prevedere l’entità
di queste modificazioni, rappresentando un ulteriore elemento indi-
cativo della necessità di una riduzione di flusso di un AV. Studi ulte-
riori sono necessari per confermare questi risultati preliminari.

81 POA

Invecchiamento cardiovascolare accelerato nel soggetto
uremico: analisi delle calcificazioni valvolari in una
popolazione di pazienti emodializzati.
Spinelli A., Belfiore A., Pertosa G., Gesualdo L., Strippoli M.
U.O. Nefrologia, Policlinico di Bari

RAZIONALE. Le calcificazioni valvolari nei pazienti emodializzati pre-
sentano un’elevata prevalenza ed hanno un valore prognostico ne-
gativo ai fini della sopravvivenza.

CASISTICA E METODI. Abbiamo condotto uno studio osservazionale
trasversale esaminando gli ecocardiogrammi di 51 pazienti emodia-
lizzati (Età media 62,06±13,89 anni; età dialitica 62,54±33,52 mesi)
con lo scopo di identificare modificazioni morfo-funzionali degli ap-
parati valvolari specifiche nei pazienti uremici in emodialisi, e li ab-
biamo confrontati con quelli di 520 soggetti (età≥65 anni) non affetti
da patologia renale suddivisi in fasce di età: young old=65-74 anni,
middle old=75-84 anni, oldest old=≥85 anni.

RISULTATI. Nella nostra casistica la prevalenza delle calcificazioni
valvolari è stata del 49%. Le sedi più comuni di calcificazioni sono
risultate le cuspidi della valvola aortica (39,2%), mitralica (15,7%),
l’anulus mitralico (21,6%), ed i muscoli papillari e le corde tendinee
(7,8%), reperto tipico dei soggetti ultra-ottantenni. Erano inoltre
presenti con elevata prevalenza disfunzioni valvolari, come insuf-
ficienza della valvola aortica (45,1%), mitralica (64,7%) e tricuspi-
dalica (54,9%) con stenosi emodinamicamente significative nel 4%
dei casi. I pazienti in dialisi hanno, rispetto ai soggetti non nefro-
patici di pari età, un rischio doppio (OR:2,69) di sviluppare calcifica-
zioni della aorta, e un rischio quadruplo (OR:4,57) di sviluppare cal-
cificazioni della mitrale. Infine, esiste una correlazione significativa
(p<0,001) fra ispessimento e calcificazione della valvola aortica e mi-
tralica. Dal confronto tra i pazienti emodializzati con/senza calcifica-
zioni valvolari è emersa un’associazione significativa tra presenza di
calcificazioni valvolari e maggiore età anagrafica (p=0,004), dialitica
(p=0,042), grado di ipertrofia cardiaca, maggiori livelli sierici di fo-
sforo (p<0,004) e valori di colesterolo HDL bassi (p<0,001).

CONCLUSIONI. Nei pazienti in emodialisi il rischio di sviluppare calci-
ficazioni valvolari, con pattern specifico di calcificazione tendinea e
dei muscoli papillari, è paragonabile a quello della popolazione ge-
nerale più anziana, a conferma che la condizione di uremia (iper-P,
dislipidemia) incide negativamente sulla precocità degli eventi bio-
logici.
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CORRELATI DEL QT CORRETTO (QTc) NEI PAZIENTI NON
NEFROPATICI: COSA DOBBIAMO RICORDARE
NELL’INTERPRETARE LE ANOMALIE DELL’ECG NELLA PRATICA
CLINICA NEFROLOGICA
Luigi Vernaglione, Ilaria D'Elia, Stefano Chimienti
S.C. di Nefrologia e Dialisi, Ospedale "M. Giannuzzi", Manduria

RAZIONALE. La dispersione del QTc dei pazienti ED potrebbe essere
in relazione con l’elevata mortalità cardiovascolare di questi pa-
zienti. Abbiamo analizzato i parametri associati con il QTc in pazienti
ED e non-ED.

CASISTICA E METODI. Sono stati analizzati dati relativi a 150 soggetti
di età 62,7(12,5) [media(DS)] anni,(52% donne; 26,7% in ED). Va-
lutati: BMI, QTc, pressione arteriosa (PAS e PAD), comorbidità,
farmaci, presenza/assenza di ipertrofia ventricolare sinistra (IVS),
calcificazioni valvolari (CV), disfunzione diastolica (DD), frazione di
eiezione (FE), elettrolitemia, uricemia, albuminemia, creatinina
clearance (formula di Cockroft-Gault nei pazienti non-ED), anzianità
dialitica e KT/V (in pazienti ED), PCR.

RISULTATI. PAS e PAD medie erano 133,8(18,5) e 77,4(11,3) mmHg;
IVS era presente nel 46,3% dei soggetti, DD nel 48,5%, CV nell’11,4%.
Il 20,3% assumeva ACE-I, il 41,3% ARBs, il 36,4% betabloccanti, il
37,4% diuretici e il 20,3% diidropiridine. QTc medio: 413,1(36,6)
msec in soggetti non-ED e 411,3(64)msec in pazienti ED. Regres-
sione logistica: QTc dipendente da FE (P<0,0001), ED (P=0,001), CV
(P=0,007), comorbidità (P=0,012), sesso (P<0,0001), ACE-I (P<0,0001)
e ARBs (P=0,001). Mentre ED, sesso, ACE-I e ARBs influenzavano il
QTc lungo tutti i quartili, comorbidità, FE e CV lo impattavano nel
quartile maggiore.Nei soggetti non-ED il QTc risultava inversamente
correlato solo alla potassiemia (B=-0,387; P=0,03).

CONCLUSIONI. Abbiamo confermato la dispersione del QTc nei pa-
zienti ED; essa potrebbe derivare dalle fluttuazioni della potas-
siemia poichè funzione renale e adeguatezza dialitica non sono cor-
relate al QTc. Anche sesso, comorbidità, FE, CV, ACE-I e ARBs in-
fluenzano il QTc.

83 POA

CORRELATI DEI VALORI DI QT CORRETTO (QTc) IN PAZIENTI
EMODIALIZZATI (ED) E NON-ED: COSA CONSIDERARE
INTERPRETANDO LE ANOMALIE ELETTROCARDIOGRAFICHE
NELLA PRATICA NEFROLOGICA
Luigi Vernaglione, Ilaria D'Elia, Stefano Chimienti
S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale "M. Giannuzzi" Manduria

RAZIONALE. La dispersione del QTc è dimostrata nei pazienti ED
e potrebbe relazionarsi con l’elevata mortalità cardiovascolare di
questi pazienti. Abbiamo analizzato parametri associati con il QTc in
pazienti ED e non-ED.

CASISTICA E METODI. Abbiamo valutato 150 soggetti di età 62,7 (12,5)
[media(DS)] anni, (52% donne; 26,7% ED). Considerati: BMI, QTc,
pressione arteriosa (PAS e PAD), comorbidità, terapie, presenza/as-
senza di ipertrofia ventricolare sinistra (IVS), calcificazioni valvolari
(CV), disfunzione diastolica (DD), frazione di eiezione (FE), elettro-
litemia, uricemia, albuminemia, creatinina clearance (formula di
Cockroft-Gault nei pazienti non-ED), anzianità dialitica, KT/V (in pa-
zienti ED), PCR.

RISULTATI. Nei nostri pazienti PAS e PAD medie erano 133,8 (18,5)
e 77,4 (11,3) mmHg rispettivamente; IVS era presente nel 46,3% dei
soggetti, DD nel 48,5%, CV nell’11,4%. Il 20,3% assumeva ACE-I, il
41,3% ARBs, il 36,4% betabloccanti, il 37,4% diuretici e il 20,3% dii-

dropiridine. Il QTc medio era 413,1 (36,6) msec in soggetti non-ED e
411,3 (64) msec in ED. Regressione logistica: il QTc risultava dipen-
dente solo da FE (P<0,0001), ED (P=0,001), CV (P=0,007), comorbidità
(P=0,012), sesso (P<0,0001), e ACE-I (P<0,0001) e ARBs (P=0,001).
Mentre ED, sesso, ACE-I e ARBs influenzavano il QTc in tutti i quartili,
comorbidità, FE e CV impattavano il QTc solo nel quartile mag-
giore.Nei soggetti non-ED il QTc risultava inversamente correlato
alla potassiemia (B=-0,387; P=0,03).

CONCLUSIONI. Nella nostra esperienza i pazienti ED presentano di-
spersione di QTc probabilmente a causa delle fluttuazioni della po-
tassiemia durante la seduta; ciò poichè funzione renale e adegua-
tezza dialitica non si sono correlate al QTc. Anche sesso, comor-
bidità, FE, CV, ACE-I e ARBs giocano un ruolo nel determinare il QTc.

84 POA

CORRELATI DELLA DISFUNZIONE DIASTOLICA (DD) IN SOGGETTI
EMODIALIZZATI (ED) E NON-ED
Luigi Vernaglione, Ilaria D'Elia, Stefano Chimienti
S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale "M. Giannuzzi" di Manduria

RAZIONALE. La DD è un marker precoce di danno miocardico in pa-
zienti ED e potrebbe innescare la cascata fisiopatologica sottesa
all’elevata mortalità cardiovascolare in questi pazienti. Abbiamo
analizzato i parametri associati alla DD in pazienti ED e non-ED.

CASISTICA E METODI. Abbiamo valutato dati relativi a 150 soggetti
di età 62,7(12,5) [media(DS)] anni, (52% donne; 26,7% ED). Consi-
derati: BMI, QTc, pressione arteriosa (PAS e PAD), comorbidità, te-
rapie, presenza/assenza di ipertrofia ventricolare sinistra (IVS), cal-
cificazioni valvolari (CV), disfunzione diastolica (DD), frazione di eie-
zione (FE), elettrolitemia, uricemia, albumine mia, creatinina clea-
rance (formula di Cockroft-Gault nei pazienti non-ED), anzianità dia-
litica, KT/V (in pazienti ED), PCR.

RISULTATI. Nei nosti pazienti PAS e PAD medie erano 133,8 (18,5) e
77,4 (11,3) mmHg rispettivamente; IVS era presente nel 46,3% dei
soggetti, DD nel 48,5%, CV nell’11,4%. Il 20,3% assumeva ACE-I, il
41,3% ARBs, il 36,4% betabloccanti, il 37,4% diuretici e il 20,3% dii-
dropiridine. Alla regressione logistica la DD risultava dipendente
solo da sesso (ExpB 9,845; P=0,033), BMI (ExpB 1,068; P=0,05) e IVS
(ExpB 0,230; P=0,002). ED, adeguatezza dialitica e anzianità dialitica
non risultavano associate alla DD.

CONCLUSIONI. Nella nostra esperienza i pazienti in ED non hanno
presentato maggiore incidenza di DD in confronto ai non-ED. Il ri-
schio di DD è risultato maggiore nelle donne, nei pazienti con IVS e
nei soggetti in sovrappeso. La pressione arteriosa non è risultata as-
sociata alla DD: ciò suggerisce che fattori diversi dallo shear stress
o stretch stress di parete possano giocare un ruolo nello sviluppo
di DD.

85 POA

L’INIBIZIONE DI URAT-1 PROTEGGE LE CELLULE TUBULARI
PROSSIMALI UMANE DAL DANNO APOPTOTICO INDOTTO DA
ACIDO URICO
F. Viazzi, D. Verzola, D. Garneri, E. Parodi, A. Gonnella, E. D’Amato,
R. Pontremoli, G. Garibotto
Dipartimento di Medicina Interna e Cardionefrologia, Università di
Genova e IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST
Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro, Genova, Italia;

RAZIONALE. Aumentati livelli di acido urico (AU) sono in grado di
predire sviluppo e progressione di malattia renale cronica (MRC) e
si associano a segni di danno renale (albuminuria, aumentati indici
di resistenza, atrofia tubulare). I meccanismi di tossicità tubulare ri-
conducibili all’AU non sono ancora chiariti. Scopo dello studio è in-
dagare la capacità dell’AU di indurre apoptosi (noto meccanismo di
danno in MRC) in cellule tubulari prossimali umane (hPTCs).
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CASISTICA E METODI. hPTCs (HK-2) sono state esposte a diverse con-
centrazioni di AU (7.5-12 mg/dl) per 48 ore. La vitalità cellulare è
stata valutata mediante MTT, l’apoptosi mediante immunocolora-
zione per il frammento p17 della caspasi-3, l’espressione delle pro-
teine Bax e Xiap con western blot, le variazioni del potenziale di
membrana mediante colorazione con mitocapture, e l’espressione
di composti ossidanti mediante colorazione con DCFH-DA.

RISULTATI. L’AU (12 mg/dl) ha ridotto la vitalità cellulare (-30%,
p=0.015) e incrementato le cellule apoptotiche (14%±0.35 vs
2%±0.87, p=0,0001). L’inibizione delle Caspasi-9 (Z-LEHD-FMK) e -3
(DEVD-CHO), ma non della Caspasi-8 (Z-IEDT-FMK), impediva la com-
parsa dell’apoptosi indotta da AU. L’espressione di Bax era au-
mentata, mentre quella di Xiap ridotta (-30% p<0.05). I mitocondri
erano intatti nel 95% delle cellule di controllo e solo nel 70% di
quelle esposte all’AU (p<0.05). L’ AU ha indotto stress ossidativo: il
10.90% ± 1.550 delle cellule era DCFH-DA positive, contro il 2.200%
± 0.4789 del controllo (p=0.003). Il pretrattamento con DPI (inibitore
NADPH ossidasi) riduceva significativamente la morte cellulare per
apoptosi (-70%, p=0.0001) mentre quello con antagonisti del tra-
sporto intracellulare dell’AU (probenecid 20 µM e losartan 10 µM)
riportava l’apoptosi a livelli del controllo (p<0.01 and <0.0001, ri-
spettivamente).

CONCLUSIONI. Livelli moderatamente elevati di AU promuovono
l’apoptosi in hPTCs attivando la via intrinseca della Caspasi, contri-
buendo in tal modo alla perdita cellulare. Questa via mitocondriale
viene inibita sia da losartan che da probenecid, probabilmente at-
traverso il loro legame all’URAT-1.

CKD e Trattamento
conservativo dell’IRC
86 CO

Microvescicole di cellule progenitrici endoteliali limitano la
progressione verso il danno renale cronico attraverso il
transfer di RNA inibenti la rarefazione endoteliale, la fibrosi e
la transizione epitelio-mesenchimale
Vincenzo Cantaluppi1, Davide Medica1, Claudio Mannari2,
Giulia Stiaccini2, Federico Figliolini1, Massimiliano Migliori3,
Vincenzo Panichi3, Luca Giovannini2, Luigi Biancone1, Ciro Tetta4,
Giovanni Camussi1.
1 SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Università di Torino, Italy 2
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Pisa, Italy 3 SC
Nefrologia e Dialisi, Ospedale Versilia, Camaiore (LU), Italy 4
Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Germany.

RAZIONALE. Le cellule progenitrici endoteliali (EPC) sono precursori
midollari con attività pro-angiogenetica la cui disfunzione si associa
alla progressione del danno renale cronico (CKD) e alla mortalità
cardio-vascolare. L’effetto rigenerativo delle EPC è legato a fattori
paracrini come le microvescicole (MV), particelle coinvolte nella co-
municazione intercellulare attraverso il transfer di proteine e mate-
riale genetico. Scopo: valutare ruolo protettivo di EPC MV nel mo-
dello di nefrectomia 5/6 nel ratto e in vitro su cellule endoteliali/
epiteliali tubulari umane.

CASISTICA E METODI. Isolamento EPC da sangue periferico e carat-
terizzazione MV dopo ultracentrifugazione per contenuto di RNA/
proteine. In vivo: nefrectomia 5/6 a ratti Wistar e infusione alla 4a

e 8 a settimana di MV derivate da EPC o da fibroblasti pre-trattate
o meno con 1U/ml RNasi. Valutazione proteinuria, clearance crea-
tinina e istologia alla 14 a settimana. In vitro, valutazione effetto MV
su cellule endoteliali/epiteliali tubulari umane in presenza di tossine
uremiche (TU: p-cresyl-sulphate, indoxyl-sulphate, ADMA).

RISULTATI. EPC MV hanno dimensioni di 60-150 nm e trasportano
proteine e mRNA/microRNA coinvolti nell’angiogenesi, inibizione
dell’apoptosi e della fibrogenesi. Dopo nefrectomia 5/6 nel ratto,
EPC MV riducono la proteinuria e preservano la funzione renale li-
mitando la glomerulosclerosi e la fibrosi tubulo-interstiziale. EPC MV
mantengono l’espressione di markers podocitari (nefrina, sinapto-
podina) e tubulari/epiteliali (E-cadherin, aquaporin-2) e inibiscono
la rarefazione endoteliale (RECA-1). Tali effetti non si osservano uti-
lizzando EPC MV trattate con RNasi o MV da fibroblasti. In vitro, EPC
MV riducono l’apoptosi e promuovono angiogenesi di cellule endo-
teliali trattate con TU, mentre sulle cellule tubulari diminuiscono
la de-differenziazione e la secrezione di TGF-beta indotta da TU,
sempre in modo RNA-dipendente.

CONCLUSIONI. EPC MV diminuiscono la proteinuria e la progressione
verso CKD. Il cargo di mRNA/microRNA trasportato dalle MV alle
cellule endoteliali/epiteliali tubulari protegge dalla rarefazione ca-
pillare e dalla fibrosi inibendo la transizione epitelio-mesenchimale.
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Fattori predittivi per l'inizio della dialisi in pazienti CKD-5
P. Dattolo, S. Michelassi, M. Amidone, M. Allinovi, L. Vignali,
A. Mehmetaj, F. Pizzarelli
SOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale Santa Maria Annunziata, Firenze

RAZIONALE. Pochi sono gli studi che hanno preso in considerazione
quali sono i fattori di rischio per l’inizio del trattamento dialitico nei
pazienti con malattia renale cronica in stadio 5 (CKD-5).

CASISTICA E METODI. Per valutare questo aspetto abbiamo condotto
uno studio retrospettivo estraendo dal nostro data base i dati re-
lativi ai pazienti CKD-5 afferiti al nostro ambulatorio della CKD dal
01/01/2001 al 31/12/2010, che presentavano valori di filtrato glome-
rulare (eGFR secondo formula MDRD) alla prima visita ≤15 ml/min/
1.73 mq.

End-point primario è stato considerato l’inizio del trattamento dia-
litico

L’analisi statistica è stata condotta mediante ANOVA e regressione
di Cox. Come variabili nel modello di regressione di Cox sono state
inserite età, comorbilità cardiovascolare, diabete, pressione arte-
riosa sistolica e diastolica, terapia con ACEi/sartani, eGFR, protei-
nuria 24 ore, fosforemia, Hb e PTH.

RISULTATI. Trecentododici pazienti sono risultati idonei allo studio.
Di essi, 205 hanno iniziato il trattamento dialitico dopo un periodo
di follow-up medio di 13 mesi e con valori di eGFR medio 6.1 ± 1.9
ml/min/1,73.

Le caratteristiche generali della popolazione analizzata sono ri-
portate in tabella 1

L’analisi multivariata ha fatto emergere come unici parametri pre-
dittivi per l’inizio della dialisi: valori più elevati di fosforemia e pro-
teinuria, età meno avanzata e più bassi valori di eGFR all’ingresso
nello studio (tab 2).

Età
Com C-V

(%)
Diabete

(%)
Hb PAS K P PTH

Popolazione
(n=312)

70±14 63 28 11.2±1.7
147 ±

21
4.7

±.75
4.9

±1.3
261 ±
242

Tab 1:caratteristiche generali
Variabili Hazard IC 95% p
Età 0.98 0.97 - 0.99 0.003
eGFR 0.96 0.93 - 0 .99 0.009
uProt 1.15 1.08 - 1.21 0.000
s-P 1.14 1.02 - 1.29 0.025

Tab 2:Modello finale analisi multivariata

CONCLUSIONI. In conclusione, in pazienti in CKD-5 elevati valori di
fosforemia rappresentano un fattore di rischio indipendente per
l’inizio del trattamento dialitico
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Tali conclusioni ci suggeriscono che un miglior controllo della fosfa-
temia contribuisce a ritardare l’inizio della terapia sostitutiva.
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TERAPIA CON CALCIFEDIOLO(25OH) NEI PAZIENTI CON CKD E
DEFICIT DI VITAMINA D
R.Bertolini, C.Cantarelli, V.Blanco, S.David
Nefrologia- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

RAZIONALE. Nei pazienti con CKD il deficit di 25OH è associato ad
aumento della morbilità e mortalità. L’efficacia della supplementa-
zione con D3 non è sempre soddisfacente. Questo studio confronta
due gruppi di 24 pazienti, trattati con 25OH (A) o D3 (B) per valutare
efficacia, sicurezza e modificazioni dei markers di CKD-MBD

CASISTICA E METODI. Inclusione: CKD stadio III-IV, 25(OH) plasmatica
<30ng/ml, Ca-P nella norma, assenza di s.nefrosica e di terapie con
vitamine D.

I pazienti ricevevano uno dei due farmaci, a dosaggi sovrapponibili,
in base ai livelli di 25(OH): <5ng/ml=50000UI/settimana per 12 sett.
poi 50000UI/mese; >5ng/ml e <15ng/ml=50000UI/settimana per
4sett. poi 50000UI/mese; >16ng/ml e <30ng/ml=50000UI/mese. Con-
trolli ematochimici sono stati eseguiti ai giorni 0,7,30 e 60.

RISULTATI. I due gruppi erano simili per markers di CKD-MBD.
25(OH)ng/ml: A=9.17±4; B=8.68±5.96; Creatinina: A=2.79±0.67mg/dl;
B=2.48±0.95mg/dl; PTH: A= 171.75±80.63 pg/ml; B=150.33±92.76pg/
ml; FGF23: A=63.1±33.97pg/ml; B=49.5±20.06pg/ml; FA ossea:
A=19.31±12.76 mcg/L; B=14.95±5.32mcg/L.

Nel gruppo B, 25OH aumenta senza raggiungere mai valori >30 ng/
ml. PTH e FA ossea si riducono e TMP aumenta, senza variazioni di
Ca-P e Osteocalcina. FGF23 aumenta del 32.7 %.

Nel gruppo A, 25OH aumenta oltre 30 ng/ml (massimo 143 ng/ml).
P aumenta (ma <4.5 mg/dl) a 7gg, poi ritorna ai valori basali. PTH si
riduce e FGF23 aumenta del 46.7%, senza variazioni di Ca e Osteo-
calcina. FA si riduce. La fetuina, misurata solo nel gruppo A, non
si modifica.

CONCLUSIONI. Il colecalciferolo non ha corretto il deficit di 25OH,
con un effetto di modesta entità su PTH e FA ossea. Il calcifediolo
ha corretto efficacemente e rapidamente il deficit di 25OH, ridu-
cendo il PTH senza effetti rilevanti su Ca-P e fetuina. Il significato
clinico dell’aumento di FGF23, leggermente maggiore nel gruppo A
non sembra rilevante. Nella carenza di 25OH in CKD sarebbe prefe-
ribile quindi l’uso di calcifediolo.
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MALATTIA RENALE CRONICA (CKD), FOSFOREMIA E
CALCIFICAZIONI CARDIACHE: CORRELAZIONI FISIO –
PATOLOGICHE E CLINICHE
L. Di Lullo1, F. Floccari2, A. Gorini1 D. Russo3, A. Bellasi4,
A. De Pascalis5, G. Otranto1, M. Malaguti2, A. Santoboni1
1 U.O.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale “L. Parodi – Delfino” –
Colleferro 2 U.O.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale “S.Paolo” –
Civitavecchia 3 Divisione di Nefrologia Università degli Studi
“Federico II” – Napoli 4 U.O.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale
“S.Anna” – Como 5 U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto Ospedale
“V.Fazzi” – Lecce 6 Dipartimento di Nefrologia e Dialisi Ospedale
“S.Giovanni Battista” – Foligno

RAZIONALE. I livelli di fosforemia considerati finora “normali” neces-
sitano di una rivalutazione anche alla luce dell’azione di fattori di
crescita ad azione fosfaturica, come l’FGF23 e di correlazioni fisiopa-
tologiche e cliniche tra la presenza di iperfosforemia, calcificazioni
cardiache ed evidenza di danno renale. Di seguito un'istantanea di
una popolazione di pazienti con malattai renale cronica di
grado moderato

CASISTICA E METODI. Sono stati arruolati 130 pazienti con età media
54 ± 7 anni; 15 presentavano diabete mellito in trattamento insu-
linico, 94 erano ipertesi in trattamento con calcio – antagonisti, beta
– bloccanti ed alfa – litici. Tre erano affetti da entrambe le co –
morbidità, cinque presentavano una storia di cardiopatia ischemica
cronica. Tutti presentavano un GFR medio di 30 ± 4 ml/min (eGFR
EPI). I pazienti sono stati sottoposti a dosaggi di calcemia, fosfo-
remia, FGF23 , PTH, PCR, Fosfaturia, proteinuria su urine delle 24 ore
ed ecocardiogramma trans toracico.

RISULTATI. I risultati hanno evidenziato, con livelli di fosforemia con-
siderati “nei ranges” di normalità (3.5 – 5 mg/dl), un’elevata percen-
tuale di pazienti con presenza di calcificazioni mitro - aortiche. Il
60% dei pazienti presentava un Wilkins Score di 2, la restante metà
uno Score di 1, mentre l’interessamento valvolare aortico era pre-

sente nel 45 % dei pazienti. I livelli di PCR erano significativamente
aumentati nel 53 % dei pazienti con correlazione statisticamente si-
gnificativa con i livelli di FGF23 e lo score di Wilkins. Si è, inoltre, do-
cumentato un’evidente associazione, statisticamente significativa,
tra fosfaturia e presenza di calcificazioni mitraliche.

CONCLUSIONI. I dati esaminati confermano come livelli di fosforemia
considerati “normali” secondo i comuni ranges di laboratorio, sot-
tendano in realtà la presenza di alterazioni cliniche già presenti ad
una diagnostica per immagini di I° livello. Utile, inoltre, il riscontro
dell’associazione tra livelli di proteinuria e presenza di calcificazioni
mitraliche ad indicare lo stretto legame clinico presente tra danno
renale e danno cardiaco.
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INCIDENZA DELLA MALATTIA RENALE CRONICA E CONFRONTO
CON LA PREVALENZA NEL NORD EST: STUDIO EPIDEMIOLOGICO
A. Gemelli, A. Ambrogio, T. Pati, M. Piva, P. Scaramuzzo, F. Stoppa,
F. Fiorini
SOC NEFROLOGIA E DIALISI - OSPEDALE S. MARIA DELLA
MISERICORDIA, ULSS 18 ROVIGO

RAZIONALE. I nefropatici in Italia e nel mondo sono in aumento;lo
studio INCIPE ha evidenziato che la prevalenza della malattia renale
cronica (CKD) nel Veneto è del 12.7%. Questa indagine vuole sti-
marne l'incidenza nel Veneto.

CASISTICA E METODI. Abbiamo considerato le prime visite effettuate
nell’ambulatorio nefrologico dell'Ospedale di Rovigo (escludendo
l'attività di ricovero e di consulenza intraospedaliera per possibile
presenza di una patologia acuta con insufficienza renale non stabi-
lizzata) del 2011, con raccolta di dati antropometrici, anamnestici,
clinici, laboratoristici e strumentali. Abbiamo calcolato il GFR
stimato (eGFR) mediante formula CKD-EPI (come nello studio
INCIPE) ed effettuato la stadiazione della CKD con classificazione K/
DOQI.

RISULTATI. Il tasso di incidenza di CKD è risultato di 2360 pmp, come
in altri paesi europei, con preponderanza maschile mentre in INCIPE
la maggiore rappresentatività era nel sesso femminile.

Lo stadio di CKD più ricorrente è il III° (59.8%); in INCIPE erano più
rappresentati gli stadi iniziali rispetto a quelli terminali (Figura 1).

Le principali comorbidità sono: ipertensione arteriosa (80.8%;
studio INCIPE 68.5%) e diabete mellito (29.4%; INCIPE 20.4%). Gli
incidenti rispetto ai prevalenti riportavano più frequentemente un
pregresso evento cardio/cerebro vascolare (39.3% vs. 17.6%).

Anomalie ecografiche patologiche, correlate alla cronicità della ne-
fropatia, erano presenti nel 27.7% stadi I-II (50% studio INCIPE), nel
29.6% stadio III (69.8% INCIPE) e nel 48.8% stadi IV-V (non statistica-
mente significativi in INCIPE).

CONCLUSIONI. L’incidenza della CKD nel Veneto è di 2360 pmp; la
diagnosi interviene tardivamente (il 40% dei pazienti ha già subito
un evento cardio o cerebrovascolare). Si deve mirare alla diagnosi
precoce della CKD soprattutto in diabetici, ipertesi (soprattutto
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maschi), affinché l’invio al nefrologo avvenga almeno allo stadio III.
È auspicabile che il nefrologo acquisisca autonomia nella gestione
ecografica dei nefropatici in modo da permettere maggior accura-
tezza nella valutazione delle anomalie morfologiche CKD-correlate.

91 POA

IPERTROFIA VENTRICOLARE SINISTRA, DEFICIT DI VITAMINA D E
INSULINO RESISTENZA NEI PRIMI STADI DI INSUFFICIENZA
RENALE CRONICA.
S. Lai, A. Mariotti, M. Testorio, A. Galani, M. Dimko, B. Coppola,
G. Innico, N. Frassetti, T. Gnierre, A. Martinez, G.E. Russo
Dipartimento di Medicina Clinica, Dipartimento di Nefrologia e
dialisi, Sapienza Università di Roma

RAZIONALE. Negli ultimi anni il deficit di vit D e l’insulino-resistenza
(IR) stanno entrando a far parte dei nuovi fattori di rischio cardio-
vascolari. La vit D agisce attraverso il suo recettore (VDR), che è
espresso oltre che negli organi bersaglio classici (osso, ghiandole
paratiroidee, reni e intestino) anche nelle cellule muscolari lisce va-
scolari e nei miociti cardiaci. L’IR è un predittore indipendente di
malattia cardiovascolare, si associa ad un’aumentata incidenza di
cardiopatia ischemica e ipetrofia ventricolare sn, inoltre favorisce la
progressione della malattia renale.Lo scopo di questo studio è stato
di valutare la relazione tra questi fattori di rischio cardiovascolari e
parametri ecocardiografici nei primi stadi di IRC.

CASISTICA E METODI. Sono stati selezionati 69 pazienti affetti da IRC
al I,II e III stadio KDOQI e 15 controlli sani. I pazienti sono stati sot-
toposti ad esami antropometrici, ematochimici (HOMA-IR) e stru-
mentali (ecocardio-color-Doppler). I dati sono stati analizzati
tramite software SPSS Statistic 17.0.

RISULTATI. LVMI era significativamente maggiore nei pazienti con
IRC rispetto ai controlli (139±19 vs. 104±22, p=0.037). L‘insulinemia,
HOMA-IR e i livelli di iPTH erano aumentati nei pazienti con IRC
mentre 25-diidrossivitD era significativamente ridotta
(p=0.044;p=0.012;p=0.038). Una correlazione positiva è stata trovata
tra LVMI e HOMA-IR (r=0.704,p=0.041). L’aumento dell’LVMI cor-
relava negativamente con l’eGFR (r=-656,p<0.001).

CONCLUSIONI. Il deficit di vit D, il iPTH e l'IR sembrano essere pre-
dittori indipendenti di maggiore LVMI.

La carenza di forme attive di vitamina D nei primi stadi di IRC può
spiegare le alterazioni che si sviluppano a livello cardiovascolare e la
ridotta sopravvivenza di questi pazienti.

L'insulino-resistenza (IR) può essere associata ad un aumentato ri-
schio cardiovascolare in pazienti non diabetici nelle fasi precoci di
CKD. Le terapie per questi due fattori di rischio sono semplici, econo-

miche ed efficaci pertanto devono essere valutate anche negli stadi
precoci di malattia.
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Danno renale in soggetti adulti con monorene chirurgico.
Maria Elena Liberti, Silvio Borrelli, Valerio De Paris, Carla Michini,
Laura Pirro, Michele Provenzano e Giuseppe Conte
Cattedra di Nefrologia, Seconda Università di Napoli

RAZIONALE. La presenza di un unico rene può essere causa di protei-
nuria e glomerulosclerosi. Studi prognostici sulla funzione renale in
donatori viventi sani sono ben documentati. Mancano,invece,studi
simili di coorte che valutino, nel medio-lungo termine,gli effetti della
uninefrectomia in pazienti adulti con patologia renale.

CASISTICA E METODI. Studio osservazionale condotto su pazienti
adulti consecutivi afferenti in Nefrologia, con monorene chirurgico e
follow up di almeno tre anni. Si valutava il danno renale sulla base
delle valutazioni del GFR stimato e proteinuria prima della nefrec-
tomia e all'ultima visita in Nefrologia. Si divideva la coorte in tre
gruppi: progressione assente (<1 ml/min/anno), moderata (1-4 ml/
min/anno) e rapida (>4 ml/min/anno).

RISULTATI. Sono stati selezionati 81 soggetti monorene acquisiti con
un follow-up di 6.4 (4.6-11.1)anni. All’epoca della nefrectomia, si os-
servava età media di 58.3±11.7, 43% di sesso maschile, 18% di
diabete, 64% ipertensione, 10% pregresso evento cardiovascolare.

Al basale il valore di GFR stimato con MDRD era di 61.5±19.0 ml/
min/1.73m2 e il 6% presentava una proteinuria>0,5 g/die. Alla fine
dell’osservazione risultava una perdita media annua del GFR di
1.8±4.1 ml/min, e si registrava una progressione moderata nel 28% e
rapida nel 26% dei pazienti. La prevalenza di proteinuria patologica
aumentava fino al 22% (p<0.001). Il proportional odds mostrava che
età avanzata (P=0.005), GFR elevato (P=0.002) e la presenza di pro-
teinuria (<0.001) erano associati ad un maggior rischio di progres-
sione

CONCLUSIONI. La presenza di un unico rene in pazienti adulti si as-
socia ad un declino del GFR di circa 2 ml/min/anno ed ad un incre-
mento della proteinuria. Il peggioramento della funzione renale è
associato all’età avanzata, a valori di GFR più elevati e alla presenza
di proteinuria, verosimilmente secondaria ad una più spiccata iper-
trofia compensatoria da parte del rene vicariante.
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LIVELLI BASALI DI ACIDO URICO E MORBI-MORTALITÀ
CARDIOVASCOLARE (CV) NEI PAZIENTI CON MALATTIA RENALE
CRONICA (MRC)
Elena Sestigiani1, Dario Tedesco2, Marcora Mandreoli3,
Giulia Ubaldi1, Fabio Olmeda4, Mattia Monti5, Paola Rucci2,
Dino Gibertoni2 and Antonio Santoro
1Nefrologia, Dialisi e Ipertensione, Policlinico S. Orsola-Malpighi,
Bologna, 2Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie,
Università di Bologna, 3Nefrologia e Dialisi, Ospedale S. Maria della
scaletta, Imola (Bo), 4Nefrologia e Dialisi, Ospedale Policlinico,
Modena, 5Nefrologia e Dialisi, Ospedale S. Maria delle Croci,
Ravenna, a nome Nefrologi Progetto PIRP

RAZIONALE. Nei soggetti con MRC elevati livelli di acido urico (UA)
sono di frequente riscontro, ma ancora non è definito se l’UA sia
correlato ad aumentato rischio CV o se rappresenti solo un proxy
del rischio legato alla MRC stessa. In questo studio abbiamo ana-
lizzato l’associazione tra UA e prognosi/mortalità CV in una coorte di
pazienti con MRC, seguiti in modo prospettico nell’ambito del Pro-
getto PIRP.

CASISTICA E METODI. I parametri clinici e laboratoristici dei pazienti
sono stati incrociati con i dati “amministrativi” regionali di dimis-
sione ospedaliera e di mortalità. La relazione tra i tertili basali di
UA e ciascuno degli end points considerati (eventi CV non-fatali,
morte per cause CV, end point composito di eventi CV non-fatali e
morte per cause CV, all-cause mortality) è stata verificata mediante
analisi univariata e regressione lineare multipla, aggiustata per età,
genere, stadio di MRC, terapia con allopurinolo, diabete, precedenti
eventi CV, PA, oltre ai parametri biochimici noti per aterosclerosi.

RISULTATI. La corte comprendeva 1943 pazienti (età media di
70.7±12.8 aa; M= 65,6%). Circa un terzo dei pazienti (36.5%) ha pre-
sentato un evento CV non-fatale, il 37.1% un end-point combinato,
mentre il 33.1% ha avuto un decesso per tutte le cause. I pazienti
con livelli basali di UA nel terzo tertile (M= 7.1-13.8 e F =6.9-12.6 mg/
dl) presentano un rischio significativamente aumentato di eventi
CV non-fatali e di end point composito, rispetto ai pazienti con UA
nel primo tertile (M= 1.5-5,6 e F= 1.2-5,4 mg/dL). Questa relazione si
mantiene sia nell’analisi univariata sia nella multivariata. Nella Tab
1 sono riportati gli OR.

CONCLUSIONI. Lo studio ci indica che nei pazienti con MRC livelli
basali di UA > di 7 mg/dL nei M e > di 6.9 mg/dL nelle F si associano
con un aumento significativo degli eventi CV, ma non con la mor-
talità per tutte le cause.

94 POA

Analisi costo efficacia della dieta ipoproteica nel trattamento
della Insufficienza renale cronica (IRC)
F. Mennini1, S. Russo1, A. Marcellusi1, G. Quintaliani2
1 Universita' di Roma, 2 Governo clinico SIN

RAZIONALE. Molti studi clinici hanno evidenziato come una dieta a
basso introito di proteine nei pazienti con IRC, sia in grado di ri-
tardare l'ingresso in dialisi.

Lo scopo di questo studio è quello di stimare l'effetto costo efficacia
di un trattamento con dieta ipoproteica in pazienti in stadio 3B dopo
2,5 e 10 anni.

CASISTICA E METODI. Un albero decisionale è stato costruito per
stimare il costo e il QUALY associato con una dieta ipoproteica (LPD)
e il non trattamento per i pazienti in classe 3B.

La prevalenza della IRC in 3B è stata stimata di circa il 0.3% sulla
base dei lavori di Gambaro. La transizione possibile è stata stimata
sulla base di 10 studi utilizzati dalla Cochrane per determinare
l'efficacia di una LPD nel determinare un ritardo nella morte renale.

Il QUALY è stato stimato con il Time Trade Off (TTO) dagli studi di Go-
rodetskaya et al. in 2005.

Il costo della dialisi è stato derivato dallo studio CENSIS 2009 che
stimava il costo globale essere di circa 49.000 Euro/anno per dia-
lizzato.

Il costo di circa 1.440 euro della LPD è stato derivato dai rimborsi che
erano presenti nella regione Lazio.

RISULTATI. Il trattamento con LPD è molto efficace in termini di
QUALY e rimane favorevole dal primo anno di trattamento fino a 5 e
10 anni (0,5 a 0,66).

In termini di costo efficacia il trattamento dietetico è sempre do-
minate in tutti gli intervalli considerati e ciò risulta dovuto essenzial-
mente all'effetto favorevole sul QUALY.

CONCLUSIONI. Il presente lavoro indica che il trattamento di un pa-
ziente affetto da IRC con LPD è un costo efficace nei confronti di un
non trattamento.

95 POA

EFFETTI DIRETTI DELLA TERAPIA CON PARACALCITOLO SUI
LIVELLI DI EMOGLOBINA NEI PAZIENTI AFFETTI DA
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA IN TERAPIA CONSERVATIVA.
STUDIO PILOTA
E. Riccio, I. Capuano, B. Visciano, G. Mozzillo, E. Sivo, A. Memoli,
B. Memoli, A. Pisani
Cattedra di Nefrologia, Università Federico II di Napoli

RAZIONALE. L’anemia è una complicanza clinica frequente nella ma-
lattia renale cronica (CKD) e presenta un’eziologia multifattoriale.
Infatti, accanto al deficit di sintesi renale di eritropoietina, sono pre-
senti altre condizioni che favoriscono la comparsa dell’anemia.
Studi recenti suggeriscono un effetto del deficit di Vitamina D come
fattore fisiopatologico addizionale. Il nostro studio ha lo scopo di
determinare se il paracalcitolo orale, un attivatore selettivo dei re-
cettori della vitamina D utilizzato per il trattamento
dell’iperparatiroidismo secondario, induca un miglioramento
dell’anemia secondaria a CKD, indipendentemente dall’effetto
sull’PTH.

CASISTICA E METODI. Abbiamo arruolato 34 pazienti affetti da CKD
stadi 3-5 non in dialisi (eGFR≤60 ml/min/1.73 m2) e da anemia (Hb
10-12,5 g/dl). Pazienti con deficit di ferro (ferritina < 100 ng/ml; sa-
turazione della transferrina < 20%), severo iperparatiroidismo (PTH
> 300 pg/ml) ed infiammazione (proteina C-reattiva>1mg/dL) sono
stati esclusi. I pazienti sono stati randomizzati a ricevere paracal-
citolo (CASI) o vitamina D nativa/calcitriolo (CONTROLLI) per 6 mesi.
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L'end point era la differenza nei livelli di Hb nei 2 gruppi dopo 6 mesi
di trattamento (T6) tra loro e rispetto al basale (T0).

RISULTATI. I pazienti del gruppo dei casi (n=17) hanno mostrato un
significativo incremento dei livelli di Hb dopo 6 mesi di terapia (12,02
g/dL vs 12,96 g/dL, rispettivamente a T0 e T6, p=0,03). Nel gruppo
controllo (n=17), l’ Hb si è progressivamente ridotta (12,03 g/dL vs
11,31 g/dL a T0 e T6, p=0,01). Inoltre, dopo soli 2 mesi la differenza
nei livelli di Hb tra i 2 gruppi era significativa (Hb12,43 g/dL vs 11,75
g/dL rispettivamente nei casi e controlli, p=0,012), e rimaneva
stabile fino alla fine dello studio (12,96 g/dL vs 11,31 g/dL a T6,
p=0,015).

CONCLUSIONI. Il paracalcitolo orale potrebbe migliorare l’anemia
nei pazienti affetti da CKD. L’incremento dei livelli di Hb è verosimil-
mente indipendente dalla correzione dell’iperparatiroidismo, ed è
dovuto ad una stimolazione diretta dei precursori eritroidi.

96 POA

Effetti della “dieta dei 6 punti”, sul controllo metabolico,
sull’aderenza e sullo stato nutrizionale in pazienti affetti da
insufficienza renale cronica stadi 3b-5
E. Riccio, M. Sabbatini, A. Pisani
Cattedra di Nefrologia, Università degli Studi di Napoli Federico II

RAZIONALE. La dieta ipoproteica rappresenta il caposaldo della te-
rapia conservativa della malattia renale cronica (CKD) e delle sue
conseguenze metaboliche. Tuttavia, l’aderenza alla dieta può essere
di difficile realizzazione, data la difficoltà che essa risulti al con-
tempo appetibile e si adatti alle abitudini di vita. Pertanto, per mo-
nitorizzare la compliance dei pazienti alla dieta ipoproteica, sarebbe
consigliabile un continuo follow-up, che richiede la presenza di die-
tisti dedicati, non sempre presenti nei Centri di Nefrologia.

Obiettivo del nostro studio è stato valutare se semplici consigli die-
tetici, confrontati con la dieta ipoproteica standard, potessero avere
un impatto positivo sullo stato metabolico-nutrizionale e
sull’aderenza allo schema dietetico in pazienti affetti da CKD.

CASISTICA E METODI. Abbiamo randomizzato 54 pazienti affetti da
CKD stadi 3b-5 a ricevere dal Nefrologo la “dieta dei 6 punti” (Ta-
bella), un elenco di 6 semplici consigli su come modificare le proprie
abitudini alimentari (Gruppo 6PD, n=27) o una dieta ipoproteica
standard (0.6 g/kg/die) (Gruppo LPD). Abbiamo valutato dopo 1 (T1),
3 (T3) e 6 (T6) mesi, le variazioni della funzione renale, dello stato
metabolico e nutrizionale, e l’aderenza alla dieta nei due gruppi.

RISULTATI. Non si è osservata una differenza significativa nella ridu-
zione del GFR, né nei parametri nutrizionali analizzati nel periodo di
studio nei due gruppi. Il 70% dei pazienti del gruppo 6PD è risultato
compliante alla dieta vs il 56% dei pazienti del gruppo LPD. L’intake
proteico e fosforico si riducevano significativamente rispetto al

basale solo nel gruppo 6PD già a T3, e rimanevano costanti fino alla
fine dello studio (p=0.001). Gli altri parametri metabolici non diffe-
rivano nei 2 gruppi.

CONCLUSIONI. La “dieta dei 6 punti” consente un adeguato controllo
dello stato metabolico-nutrizionale dei pazienti affetti da CKD, con
un’aderenza superiore alla dieta ipoproteica standard. La sua pre-
scrizione potrebbe, pertanto, divenire di pratica comune nei Centri
di Nefrologia sprovvisti di dietisti dedicati.

97 POA

La precoce e ottimale presa in carico e gestione dei pazienti
nefropatici riduce l'incidenza di dialisi. Esperienza della AUSL
di Rimini.
M.R. Moschella, M. Flachi, D. Grimaldi, F. Badiali, S. Bini, R. Boccadoro,
L. Maldini, A. Rigotti
U.O.C. di Nefrologia e Dialisi - AUSL di Rimini

RAZIONALE. Nell’ultimo decennio viene descritto un costante au-
mento di prevalenza della malattia renale cronica (MRC), con-
fermato dai dati riportati nel Registro Regionale Emiliano-Roma-
gnolo di Dialisi e Trapianto (RER-DT), dove però l’incidenza dei pa-
zienti in dialisi non è aumentata in maniera correlata alla prevalenza
e si è stabilizzata nel 2010 con una incidenza media di 168 p.m.p.

È dimostrato che la precoce presa in carico del paziente con MRC
si correla con la riduzione della morbidità e mortalità del paziente
dopo l’inizio della dialisi, ma anche con la sopravvivenza del rene
stesso e con la possibilità di posporre il trattamento dialitico sosti-
tutivo, indipendentemente dalla patologia renale di base.

CASISTICA E METODI. Sulla base del progetto Regionale di Preven-
zione dell’Insufficienza Renale Progressiva (PIRP), abbiamo otti-
mizzato i nostri servizi di prevenzione della MRC con ambulatori de-
dicati e day-service differenziati sulla base dei diversi stadi di MRC.
Nella nostra Provincia di 332000 abitanti, dal 2010 al 2012 abbiamo
incrementato del 15.1% (da 4810 a 5660/anno) il numero delle visite
nefrologiche offerte alla popolazione.

RISULTATI. In linea con i dati del RER-DT abbiamo avuto
un’incidenza massima di ingressi in dialisi nel 2010 (167 p.m.p.), ma
dal 2010 al 2012 abbiamo osservato un decremento costante del
32% (167 p.m.p. nel 2010, 146 nel 2011 e 114 nel 2012), che si di-
scosta in maniera significativa dall’incidenza media della Regione.
Anche la prevalenza dei pazienti in dialisi si è ridotta del 13% (692
pazienti p.mp. nel 2010, 667 nel 2011 e 602 nel 2012).

CONCLUSIONI. I nostri risultati confermano che la precoce e ottimale
presa in carico dei pazienti con MRC e l’intervento tempestivo sui
molteplici fattori che peggiorano la funzione renale possono ral-
lentare la progressione della MRC verso la fase terminale e ritardare
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l’inizio della dialisi, aumentando aspettative e qualità di vita per i
pazienti e risparmio di ingenti risorse economiche.

98 POA

Livelli di sclerostina nel trapianto renale
M. Pasquali, L. Tartaglione, S. Rotondi, C. Leonangeli, M.L. Muci,
G. Mandanici,S. Mazzaferro
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche
e Geriatriche, Università Sapienza di Roma

RAZIONALE. La patogenesi della malattia ossea del paziente tra-
piantato renale (Tx) è complessa; PTH, Vitamina D e terapia im-
munosoppressiva influenzano l’attività delle cellule ossee. Ormoni
del metabolismo minerale ma anche proteine prodotte dall’osso
(FGF23, Sclerostina) possono essere di utilità diagnostica della le-
sione ossea. La Sclerostina, prodotta dagli osteociti, ha un’effetto
antianabolico sull’osso inibendo la via canonica del Wnt. In vitro la
sua espressione genica è diminuita dal PTH, in vivo i livelli sierici
sono upregolati nei topi trattati con glucocorticoidi. Livelli più
elevati di sclerostina sono stati descritti nella insufficienza renale
cronica (CKD 3 e 5D).

CASISTICA E METODI. Abbiamo valutato il valore diagnostico dei li-
velli di Sclerostina a confronto con l’FGF23 ed i principali parametri
di metabolismo osseo in una popolazione particolare di nefropatici
a confronto con 13 soggetti normali (34±12 aa; ClCr 95±19 ml/min).

RISULTATI. 80 Tx (55±10 aa; 49M/31F) con CKD stadio 2-4 (ClCr 47±16
ml/min) mostravano valori di PTH, FA e Calcemia aumentati e
normali valori di Fosforemia. A fronte di lieve insufficienza vita-
minica D (25D:26±11, ng/ml) i livelli di 1,25D erano nella norma pur
con valori di FGF23 aumentati nei Tx rispetto ai controlli (47,3±28,8
vs 30,0±19,0 pg/ml;p<.05) [FIGURA1]. In tale popolazione di nefro-
patici i livelli di Sclerostina non sono risultati differenti dai controlli
(27,6±10,3 vs 31,0±6,0 pmol/l,p:n.s). La Sclerostina correlava con
FGF23 (r=.236; p<.05), 25D (r=.238;p<.05) e negativamente con FA (r=-
.375; p<.05).

CONCLUSIONI. Tali correlazioni depongono per un possibile ruolo si-
nergico delle due proteine ossee nella modulazione osteoblastica:
la Sclerostina come inibitore di Wnt, l’FGF23 indirettamente mo-
dulando i livelli 1,25-vitamin-D. La correlazione negativa con la FA
indica l’effetto modulatorio della Sclerostina sull’attività osteobla-
stica anche nel Tx. La funzione renale del Tx non sembra invece
influenzare i livelli di Sclerostina. I dati suggeriscono che la Sclero-
stina ha un ruolo nel turnover osseo della popolazione studiata e po-
trebbe essere un parametro utile nella valutazione del metabolismo
osseo di tali pazienti nefropatici.

Diabete
99 POA

VOLUME CORTICALE RENALE E MICROALBUMINURIA NEI NATI DI
MADRE DIABETICA: STUDIO PRELIMINARE
G. Bellomo, B. Cappuccini, E. Torlone, C. Ferri, V. Bini, A. Selvi
Nefrologia e Dialisi ASL 1, Regione Umbria; S.C.Neonatologia,
Ospedale Santa Maria della Misericordia, Perugia; Di.MI:SEM,
Università di Perugia, Perugia

RAZIONALE. La malattia diabetica in gravidanza sta assumendo pro-
porzioni epidemiche, e recenti studi in animali di laboratorio hanno
proposto che essa possa indurre anomalie nello sviluppo renale del
feto e una riduzione del numero di nefroni alla nascita. La corticale
renale contiene circa il 95% dei glomeruli, e si ritiene che il suo
spessore possa rappresentare una misura indiretta della dota-
zione glomerulare.

CASISTICA E METODI. In base a tale premessa abbiamo misurato il
volume corticale renale(VCR), mediante ecografia tridimen-
sionale,utilizzando un software dedicato(QLAB, Philips Healthcare)
e la microalbuminuria (MA), all’età di 3 anni, in 42 nati di madre
diabetica(pregestazionale, n=13, gestazionale, n=29)e in 21 controlli
sani,figli di non-diabetiche.

RISULTATI. I figli di madri diabetiche hanno dimostrato una ridu-
zione del VCR (17.9 (15.6-21.6) vs (15.8 (6.2-24.1) ml, p<0.001) e
un’accresciuta escrezione di albumina (0.385 (0.2-2.8) vs 0.2 (0.2-0.3)
mg/dl, p<0.001), espressi come mediana (range) rispetto ai controlli,
fig. 1. Poiché peso alla nascita (3450 (2575-4025) vs 3350 (2630-4040)
g, p=0.33) ed età gestazionale al parto (38.5 (36-41) vs 39 (37-41) set-
timane, p=0.18) erano sovrapponibili nei due gruppi, sembra lecito
dedurre che le differenze osservate siano attribuibili principalmente
al diabete materno.

CONCLUSIONI. In conclusione, i risultati del nostro studio dimo-
strano, che all’età di 3 anni, i nati da madre diabetica presentano
una riduzione del volume corticale renale ed un’aumentata escre-
zione urinaria di albumina, forse in relazione ad una diminuita dota-
zione di glomeruli.
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100 POA

Esiti a distanza di pazienti diabetici in trattamento dialitico
sottoposti ad intervento di rivascolarizzazione degli arti
inferiori in relazione all’età dialitica.
M.S. Borzacchi, M. Meloni, R. Nicolais, D. Galli, N. Miani,
S. Manca Di Villahermosa, E. Staffolani, L. Uccioli, N. Di Daniele
Dipartimento di Medicina interna, Nefrologia e Ipertensione,
Università di Roma "Tor Vergata", Roma.

RAZIONALE. Il diabete e l’insufficienza renale cronica terminale
(ESRD) sono due importanti fattori di rischio per lo sviluppo di va-
sculopatia periferica e di un ulcera al piede. Inoltre, l’ESRD aumenta
il rischio di mancata guarigione e di amputazione maggiore. Lo
scopo del nostro lavoro è stato quello di andare a valutare come
l’età dialitica (ED) possa influenzare gli outcomes in una popola-
zione di pazienti diabetici in trattamento dialitico sottoposti a riva-
scolarizzazione endoluminale degli arti inferiori per un quadro di
ischemia critica dell’arto complicata da una lesione al piede.

CASISTICA E METODI. Da un campione di 456 pazienti diabetici con
insufficienza renale cronica trattati con angioplastica per ischemia
critica dell’arto complicata da ulcera al piede, abbiamo individuato
due gruppi sulla base del trattamento dialitico o meno: D+ (n =60) D-
(n =396). Il gruppo D+ (46 maschi e 14 femmine) è stato a sua volta
suddiviso in tre sottogruppi sulla base dell’ED al momento della ri-
vascolarizzazione: gruppo 1: ED ≤ 2 anni (n=16) 26,6%; gruppo 2: 2
< ED ≤ 6 anni 2 (n= 28) 46,8%; gruppo 3: ED > 6 anni (n=16) 26,6%.
Abbiamo quindi osservato gli outcomes nei 3 gruppi, intesi come:
sopravvivenza senza amputazione (SSA), sopravvivenza con ampu-
tazione (SA) e decesso (D ). Il follow-up è stato di 1 anno.

RISULTATI. Gli outcomes dei gruppi 1, 2, 3 sono stati rispettiva-
mente: SSA (50%, 67,86%, 43,75%), SA (31,25%, 14,29%, 18,75%), D
(18,75%, 17,85%, 37,5%) (χ2> 0.1). Dai risultati non emergono diffe-
renze statisticamente significative tra i gruppi presi in esame.

CONCLUSIONI. Il nostro lavoro sembrerebbe evidenziare che l’ED, di
per sé, non influenza gli esiti a distanza dei pazienti diabetici in
trattamento dialitico sottoposti a rivascolarizzazione endoluminale
degli arti inferiori.

101 POA

LA METFORMINA IN CKD: NOSTRA ESPERIENZA.
A. Bruzzese1, A. Bruzzese 2, V. Bruzzese3, M. Pasquale4, A. Persichini5,
G. Rondanini5, D. Santoro1, V. Savica1, M. Buemi1, G. Bellinghieri1
1Policlinico “G. Martino”, Università di Messina 2Policlinico “A.
Gemelli”, Università Cattolica, Roma 3UO Emodialisi Taurianova,
ASP 5 Reggio Calabria 4SC Medicina Interna, Ospedale di Polistena,
ASP 5 Reggio Calabria 5Policlinico “Silvestrini”, Università di
Perugia

RAZIONALE. L’impiego della metformina nei soggetti con DMT2
viene fatto su larga scala, poiché essa interviene positivamente nel
miglioramento di diverse componenti fisiopatologiche della “sin-
drome metabolica” ed ha effetti protettivi “cardio-vascolari”. Il suo
utilizzo, tuttavia, è frenato dal timore d’insorgenza di acidosi lattica
nei soggetti con CKD. Poiché tali pazienti costituiscono un’ampia
percentuale dei soggetti con DMT2, sorge il dubbio sulla sosteni-
bilità della correttezza relativa ad un atteggiamento medico diffuso
che li priva “tout court” dei suoi benefici effetti, sol perché pre-
sentano una CKD, talora solamente di grado lieve-moderato. Ab-
biamo ritenuto di poter raccogliere utili dati sull’impiego della met-
formina nei soggetti con CKD, analizzando una popolazione di sog-
getti nefropatici afferenti ad un ambulatorio specialistico nefro-
logico in cui la “personalizzazione” della terapia farmacologica e
l’attento monitoraggio del paziente contemplava l’utilizzo della
metformina fino allo Stadio IV K/DOQI della CKD.

CASISTICA E METODI. Abbiamo osservato in un periodo di 15 aa. una
coorte di 248 soggetti con DMT2 e CKD in vari stadi. Ogni soggetto,
oltre a ricevere le attenzioni “nefrologiche” veniva inserito in un
programma collaborativo nefro-diabetologico, tanto più intensivo
quanto maggiore risultava il grado di progresione della CKD. In via
preliminare venivano esclusi dalla terapia con metformina quei sog-
getti predisposti a sviluppare acidosi lattica per “altre cause” (epa-
topatia, insufficienza cardiocircolatoria, insufficienza respiratoria,
infezione cronica, uso di bevande alcoliche, uso di farmaci acidifi-
canti). Per tutti gli altri è stata fatta la scelta di mantenerne l’uso,
tanto da sola quanto in associazione con altri antidiabetici orali e/o
insulina, fino a valori di GFR stabilmente < 30 ml/min.

RISULTATI. Non è stato osservato il verificarsi di situazioni a rischio
di sviluppo di acidosi lattica.

CONCLUSIONI. Riteniamo che si debba riconsiderare la “ritrosia tera-
peutica” a trattare con la metformina i nefropatici con DMT2, purché
sia sempre elevata la sorveglianza “globale” del soggetto con ma-
lattia cronica dismetabolica “complessa”.

102 POA

L’EMOGLOBINA GLICATA (HBA1C) NEI SOGGETTI DIABETICI CON
CKD È UN DATO SU CUI RIFLETTERE? NOSTRA ESPERIENZA.
A. Bruzzese1, A. Bruzzese 2, V. Bruzzese3, M. Pasquale4, A. Persichini5,
G. Rondanini5, D. Santoro1, V. Savica1, M. Buemi1, G. Bellinghieri1
1Policlinico “G. Martino”, Università di Messina 2Policlinico “A.
Gemelli”, Università Cattolica, Roma 3UO Emodialisi Taurianova,
ASP 5 Reggio Calabria 4SC Medicina Interna, Ospedale di Polistena,
ASP 5 Reggio Calabria 5Policlinico “Silvestrini”, Università di
Perugia

RAZIONALE. Il dosaggio della HbA1c rappresenta un consolidato pa-
rametro di valutazione del “controllo” glicemico. Tuttavia
l’abitudine al suo utilizzo generalizzato ed “acritico” potrebbe ri-
sultare talora “fuorviante”. Nel caso dei soggetti diabetici con
Chronic Kidney Disease (CKD), anemici in trattamento terapeutico
con agenti stimolanti l’eritropoiesi (ESA) e Ferro, la HbA1c, probabil-
mente, non fornisce un’informazione sovrapponibile a quella riferita
al soggetto diabetico “standard”. Abbiamo ritenuto di raccogliere
dati inerenti la valutazione dell’affidabilità del dato laboratoristico
scaturente dal dosaggio della HbA1c nei soggetti diabetici in tratta-
mento con ESA e Ferro.

CASISTICA E METODI. Abbiamo valutato una coorte di 80 soggetti
diabetici con CKD in stadio IIIb – IV (43 M e 37 F - età media 63
aa.) in terapia “conservativa”. Nell’ambito di un programma di “ap-
proccio globale” multidisciplinare, per ogni soggetto, abbiamo va-
lutato a cadenza mensile l’HbA1c ed il “profilo glicemico a 6 punti”,
cadenzato ogni sei giorni in modo da evitare l’influenza di eventuali

abitudini alimentari relative alla ripetizione di un unico giorno set-
timanale.

RISULTATI. Abbiamo rilevato che nella nostra casistica: 1) i soggetti
diabetici con CKD, a parità di valori glicemici medi evidenziati dal
profilo glicemico ripetitivo, denotavano la presenza di valori di
HbA1c “fluttuanti”; 2) le vie terapeutiche percorse per la correzione
dell’anemia, con un diversi ESA e diverse modalità di impiego tera-
peutico del Ferro sembrerebbero influenzare i valori della Hb1Ac.

CONCLUSIONI. Riteniamo che: 1) la presenza di una anemia in trat-
tamento con ESA e somministrazione di Ferro nei soggetti diabetici
con CKD, implichi una valutazione “critica” della Hb1Ac, potendo
essa risultare “fuorviante”; 2) siano auspicabili ulteriori approfon-
dimenti conoscitivi che diano ad essa il giusto peso interpretativo,
con l’introduzione di eventuali fattori di correzione, tenendo conto
delle diverse “variabili” che possono influenzarla in tali soggetti ad
elevata complessità, tanto sul piano metabolico quanto su
quello emopoietico.
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IL CINECALCET PUÒ INFLUIRE SULLA “INSULINO SENSIBILITÀ”
DEL SOGGETTO DIABETICO EMODIALIZZATO CON
IPERATIROIDISMO SECONDARIO? NOSTRE OSSERVAZIONI.
A. Bruzzese1, A. Bruzzese 2, V. Bruzzese3, M. Pasquale4, A. Persichini5,
G. Rondanini5, D. Santoro1, V. Savica1, M. Buemi1, G. Bellinghieri1
1Policlinico “G. Martino”, Università di Messina 2Policlinico “A.
Gemelli”, Università Cattolica, Roma 3UO Emodialisi Taurianova,
ASP 5 Reggio Calabria 4SC Medicina Interna, Ospedale di Polistena,
ASP 5 Reggio Calabria 5Policlinico “Silvestrini”, Università di
Perugia

RAZIONALE. L’impiego del “calciomimetico” cinecalcet per curare
l'iperparatiroidismo secondario dei soggetti uremici cronici può ri-
tenersi ormai consolidato. In Letteratura sono stati riportati dati
che suggeriscono correlazioni tra PTH ed insulino-sensibilità e sono
stati descritti casi di ipoglicemia insorta dopo paratiroidectomia chi-
rurgica. La prevalenza dei soggetti uremici cronici con DMT2 è in
costante crescita, ponendo esigenze diagnostico-terapeutiche vaste
e complesse. Il ricorso alla chirurgia per risolvere l’ipertariroidismo
secondario incontrollato sta divenendo sempre più esiguo grazie
proprio al cinecalcet. Ci siamo proposti di raccogliere dati inerenti
eventuali effetti sulla glicemia dei soggetti uremici diabetici iperpa-
ratiroidei in trattamento con cinecalcet.

CASISTICA E METODI. Abbiamo valutato una piccola coorte di 7 sog-
getti diabetici uremici cronici emodializzati (4 M e 3 F - età media
63 aa. - età dialitica media di 4,2 aa.) in trattamento con cinecalcet.
Tutti i soggetti risultavano in terapia antidiabetica “stabilizzata” con
glinidi o con insulina. Il criterio di eleggibilità al trattamento con ci-
necalcet era stato il riscontro di un valore “confermato” di PTH in-
tatto (iPTH) > 300 pg/ml. Il farmaco è stato somministrato per os alla
dose di 30 mg/die. Oltre alla sorveglianza degli abituali parametri
inerenti il metabolismo Ca-P, abbiamo appuntato l’attenzione sulla
glicemia, lasciando invariata la terapia ipoglicemizzante assunta dai
singoli soggetti.

RISULTATI. Tanto nei soggetti in trattamento antidiabetico con
glinidi quanto in quelli in trattamento insulinico si è notato: 1) una
riduzione dei valori glicemici medi rilevati col “profilo glicemico”
giornaliero; 2) una tendenziale riduzione dei valori di emoglobina
glicata; 3) un miglioramento del QUICKI (Quantitative Insulin Sensi-
tivity Check Index).

CONCLUSIONI. In base alle nostre osservazioni sembrerebbe che il ci-
necalcet possa avere un effetto di “rinforzo” all’azione dei farmaci
ipoglicemizzanti utilizzati per il trattamento dei soggetti diabetici
emodializzati. Una possibile spiegazione di ciò potrebbe risiedere
nel suo effetto inibitorio sulla secrezione del PTH che avrebbe effetti
modulanti negativi sulla “insulino sensibilità”.

104 POA

Isolamento, caratterizzazione e attività biologiche di
microvescicole prodotte da insule pancreatiche umane: ruolo
potenziale nella riduzione della nefropatia diabetica dopo
trapianto di insule
Vincenzo Cantaluppi1, Federico Figliolini1, Michela De Lena1,
Silvia Beltramo1, Silvia Ferrario1, Davide Medica1,
Sergio Dellepiane1, Ciro Tetta2, Giuseppe P. Segoloni1,
Luigi Biancone1, Giovanni Camussi1.
1 SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Università di Torino, Italy 2
Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Germany.

RAZIONALE. Il trapianto di insule rappresenta una opzione tera-
peutica per il paziente diabetico uremico. Le insule rilasciano fattori
paracrini in grado di limitare la microangiopatia diabetica tra cui
microvescicole (MV), particelle capaci di trasferire proteine/RNA a
cellule target. Scopi: 1) isolamento e caratterizzazione MV da insule

umane; 2) valutazione degli effetti di EVs su cellule endoteliali, me-
sangiali, tubulari.e podociti.

CASISTICA E METODI. Isolamento MV mediante ultracentrifugazione
da medium di insule umane o da plasma di pazienti trapiantati e ca-
ratterizzazione per contenuto proteico, mRNA e microRNA. Valuta-
zione in vitro di effetti biologici di MV su diversi tipi di cellule renali.

RISULTATI. MV insulari hanno dimensioni di 155±73 nm, esprimono
CD44, HLA I, insulina, C-peptide, AGO-2, CD63.e trasportano mRNA
correlati a secrezione di insulina (IRS2, AKT, PDX1) e diversi mi-
croRNAs come miR-375 specifico per beta cellule e i pro-angiogenici
miR-126 e miR-296. I pazienti diabetici uremici trapiantati hanno
MV che trasportano insulina/C-peptide nel plasma. In vitro, MV in-
sulari entrano in cellule endoteliali inducendo l’espressione di in-
sulina a livello di RNA/proteina e resistenza all’apoptosi indotta da
alte concentrazioni di glucosio. MV aumentano nell’endotelio
l’espressionedi VEGFR1, VEGFR2, VEGF A, Angiopoietina 1, p-AKT ,
p-ERK, p-eNOS, Bcl-2 e i processi di angiogenesi. Inoltre, MV pro-
teggono anche le cellule mesangiali, tubulari e podociti dal danno
mediato da alte concentrazioni di glucosio: parte di tale effetto è
mediato dal trasferimento di microRNA (miR-21, miR-192) che ri-
ducono espressione di TGF-beta. Tutti gli effetti descritti si riducono
se MV sono trattate con RNasi.

CONCLUSIONI. Insule pancreatiche umane rilasciano MV dotate di at-
tività biologica su diverse cellule target. MV potrebbero esercitare un
effetto pro-angiogenetico e di protezione dalla nefropatia diabetica
grazie al transfer di proteine e in particolare di materiale genetico
alle cellule glomerulari e tubulari.

105 POD

Caratterizzazione dei miRNA espressi a livello renale in corso
di Nefropatia Diabetica
F. Conserva, P. Pontrelli, M. Accetturo, G. Cordisco, A.M. Di Palma,
G. Grandaliano*, L. Gesualdo
Dipartimento dell’ Emergenza e dei Trapianti d’ Organo – Sezione di
Nefrologia, Università degli Studi di Bari, Italia *Dipartimento di
Scienze Biomediche - Sezione di Nefrologia, Università degli Studi
di Foggia, Italia

RAZIONALE. La nefropatia diabetica (ND) è una complicanza renale
del Diabete Mellito. Nonostante sia la prima causa di insufficienza
renale terminale, non esistono ancora cure efficaci per questa ma-
lattia. È ormai noto che i microRNA modulano l’espressione proteica
a livello post-trascrizionale, e che un singolo microRNA può re-
primere la traduzione di centinaia di target. Scopo del nostro lavoro
è stato l’identificazione di un pattern di miRNA differenzialmente
espressi a livello renale in pazienti con ND.

CASISTICA E METODI. Attraverso l’utilizzo di microarray (Agilent
miRNA arrays, 8x15K slides) abbiamo isolato e caratterizzato i
miRNA differenzialmente espressi a livello renale in 8 pazienti con
diagnosi biopticamente accertata di ND di tipo 2, clinicamente ca-
ratterizzati da presenza di proteinuria e ridotta velocità di filtrazione
glomerulare, rispetto a 4 soggetti controllo con rene istologica-
mente normale.

RISULTATI. L’analisi dei dati di microarray ha identificato 76 miRNA
differenzialmente espressi in corso di ND rispetto ai soggetti con-
trollo (p≤.05; FC≥1.5), 18 dei quali sono stati ulteriormente validati in
qPCR. L’analisi dei target di questi microRNA ha messo in evidenza
tre proteine la cui riduzione potrebbe rivelarsi cruciale nel contesto
della filtrazione glomerulare: il fattore di crescita dell’endotelio va-
scolare (VEGFA), essenziale per la sopravvivenza dei podociti e
l’omeostasi della microcircolazione glomerulare; la guanilato
chinasi membrana-associata (MAGI2), recentemente identificata
come uno dei componenti dello slit diaphragm podocitario; e la sol-
fatasi 1 (SULF1), un enzima che modula l’interazione dell’ eparan-
solfato con citochine, chemochine, fattori di crescita e molecole
di adesione.

Abstract del 54º Congresso Nazionale SIN - Firenze 25-28 settembre 2013 DIABETE

G Ital Nefrol 2013; 30 (S61) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia 42



CONCLUSIONI. Il nostro lavoro riporta la prima descrizione dei
miRNA espressi a livello renale in pazienti affetti da ND. La valida-
zione di questi miRNAs e dei loro target a livello renale e di biofluidi
potrebbe presto condurci all’identificazione di nuovi biomarcatori
di malattia nonché di nuovi meccanismi coinvolti nella patogenesi e
progressione della ND.

106 POA

ANALISI DEI PROFILI GLICEMICI IN PAZIENTI DIABETICI IN
EMODIALISI CON SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO DEL
GLUCOSIO INTERSTIZIALE (CGM).
M. Gai1, G. Grassi2, I. Merlo1, P. Anania1, N. Bonelli2, S. Dellepiane1,
V. Cantaluppi1, G. Leonardi1, C. Guarena1, F. Fop1, E. Ghigo2,
L. Biancone1
1 SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianto 2 SCDU Endocrinologia
Diabetologia e Metabolismo Città della Salute e della Scienza di
Torino, sede Molinette

La dialisi è un momento di forte instabilità glicemica per il paziente
diabetico, con aumento del rischio di ipoglicemie intradialitiche e
impegno assistenziale aggiuntivo.

Obiettivo dello studio era valutare l'andamento della glicemia
nei pazienti diabetici in dialisi durante il periodo della seduta dia-
litica e nelle fasi successive, compreso il periodo notturno.

Arruolati nello studio 12 pazienti, 9 maschi e 3 femmine, in emo-
dialisi cronica trisettimanale.

Età media 61,8 ± 13,9 anni; durata media del trattamento emodia-
litico 42.7 ± 37.6 mesi; durata media del diabete 22,0 ± 11,53 anni.

Ai soggetti partecipanti, è stato posizionato il dispositivo CGM (iPro™
2 Professional CGM Medtronic MiniMed - Northridge, CA – U.S.A.):
si tratta di un dispositivo di tipo Holter, con un sensore -elettrodo
in platino- basato sull'enzima glucosio-ossidasi. Il monitoraggio è
durato per sei giorni.

Durante la dialisi, è stato possibile individuare una diminuzione
della glicemia (nel 50% dei casi a 200 minuti dall’inizio della seduta
si ha una riduzione del 50% della glicemia).

Il nadir glicemico è di 79 mg/dl, 45 mg/dl–138 mg/dl (mediana,
range).

Evidenziati 2 casi di severa ipoglicemia intradialitica asintomatica.

In fase postdialitica, preprandiale, si osserva un picco iperglicemico
(nel 50% dei casi dopo 150 minuti dalla fine della seduta emodia-
litica).

Dal confronto AFB/BicHD sembrerebbe che i 3 pazienti in AFB rag-
giungano minimi durante la dialisi più bassi (46 mg/dl vs 83, p=0.024)
e abbiano una variazione maggiore (60% vs 40%, p=0.024).

Nei pazienti diabetici in dialisi il CGM, si è dimostrato uno strumento
appropriato per valutare la variabilità glicemica intradialitica ed in-
terdialitica. Sulla base dei risultati ottenuti suggeriamo una misu-
razione aggiuntiva della glicemia durante la seduta dialitica alla 3
ora di trattamento, al fine di prevenire i casi di ipoglicemia. Resta
da analizzare l’effetto intra e post-dialitico dell’introduzione di uno
spuntino contenente carboidrati durante la seduta.

Studi successivi, con campioni di numerosità maggiore, potrebbero
confrontare la stabilità glicemica ottenuta utilizzando membrane
dialitiche differenti ricercando la correlazione tra mortalità e varia-
bilità glicemica in emodialisi.

107 POA

Ipertrofia ventricolare sinistra e incremento moderato o
severo dell'albuminuria in pazienti con diabete mellito tipo 2
Giorgio Gentile, Dario Formigli, Gioia Fiorucci, Chiara Pascucci,
Giuseppe Quintaliani, Gianpaolo Reboldi
Dipartimento di Medicina Interna, Università di Perugia

RAZIONALE. Sia l’aumentata escrezione urinaria di albumina (UAE)
che l'ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) all’elettrocardiogramma
(ECG) sono determinanti indipendenti di rischio cardiovascolare.
Tuttavia, poco si conosce circa la loro associazione in pazienti con
diabete di tipo 2 (T2DM). Scopo dello studio era indagare quantitati-
vamente la natura e le caratteristiche della relazione tra UAE e IVS in
pazienti con T2DM.

CASISTICA E METODI. Da una coorte di 4164 pazienti con T2DM sono
stati selezionati 2376 soggetti (57%) di cui era disponibile un trac-
ciato ECG basale. Di questi, 2215 avevano un ECG di qualità suffi-
ciente, mentre 161 pazienti sono stati esclusi per qualità del trac-
ciato non adeguata, tale da precludere la corretta diagnosi ECG di
IVS . Come criterio di IVS all’ECG è stato utilizzato il criterio Perugia
(Sv3+RaVL > 20 mm nella donna e > 24 mm nell’uomo e/o presenza
di strain tipico). La presenza di micro/macro albuminuria è stata
valutata mediante rapporto albuminuria/creatininuria (ACR) sulle
prime urine del mattino con un valore soglia maggiore o uguale a
30 mg/g.

RISULTATI. nei 2215 pazienti esaminati la prevalenza di IVS era il
21% (95% CI 19-23) e quella di micro/macro-albuminuria il 33% (95%
CI 31-36). All’analisi univariata l’associazione tra micro/macro-albu-
minuria e IVS all’ECG era significativa (OR 1.95, 95% CI 1.53-2.48;
p<0.001). All’analisi multivariata si è confermata la significatività
dell’associazione tra aumento dell’UAE ed IVS (OR 1.57, 95% CI
1.23-2.01; p<0.001), indipendentemente da età (p=0.018) , durata
del diabete (p<0.001), HbA1c (p<0.001), eGFR (p<0.001) e PAS
(p=0.001). L’aggiunta di IVS ad altri markers di rischio cardio-renale
ha determinato un significativo aumento del valore predittivo e
della capacità discriminante del modello (Net Reclassification Im-
provement, NRI=0.2210, p<0.0001; Integrated Discrimination Impro-
vement, IDI=0.0068 p=0.0012).

CONCLUSIONI. l' IVS all’ECG è un potente e indipendente predittore
di micro/macro albuminuria nel paziente diabetico e consente una
migliore discriminazione dei pazienti con T2DM ad elevato ri-
schio cardio-renale.
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CARATTERIZZAZIONE PROTEOMICA DELLE PROTEINE
UBIQUITINATE NELLA NEFROPATIA DIABETICA (ND): NUOVI
MARCATORI E NUOVE IPOTESI PATOGENETICHE?
M. Papale1, G. Vocino1, S. Di Paolo2, P. Pontrelli3, F. Conserva3,
M.T. Rocchetti3, G. Grandaliano1, S. De Cosmo4, L. Gesualdo3
1) Sez. di Patologia Clinica, Dip. Scienze mediche e Chirurgiche,
Università di Foggia; 2) Sez. di Nefrologia, Ospedale Dimiccoli,
Barletta; 3) Sez. di nefrologia Dip. D.E.T.O, Università di Bari; 4) Sez.
di Endocrinologia, Ospedale “ Casa Sollievo della Sofferenza”, San
Giovanni Rotondo (FG), Italia

RAZIONALE. Il danno renale nel diabete mellito (DM), correla con un
incremento di ubiquitina libera nelle urine dei pazienti. Inoltre, ab-
biamo dimostrato che l’iperglicemia induce, nelle cellule tubulari
renali, l'ubiquitinazione di specifiche proteine. L’ubiquitinazione in
lisina 48 media la degradazione delle proteine mentre quella in li-
sina63 regola i processi metabolici ed il trafficking intracellulare. In
questo studio, descriviamo l’individuazione di un set di proteine ubi-
quitinate (UBI-prot) selettivamente escrete nelle urine dei pazienti
con nefropatia diabetica (ND)

CASISTICA E METODI. Le UBI-prot in lisina63 ed in lisina48 sono state
purificate dalle urine di 20 controlli e 60 pazienti DM (20 normo-, 20
micro- e 20 macro-albuminurici) mediante immunoprecipitazione
con un anticorpo anti-ubiquitina e analizzate mediante SDS-PAGE
colorato con blu di Coomassie e immunoblotting con anticorpo spe-
cifico per la lisina63. Il confronto tra le condizioni descritte ha con-
sentito di distinguere le UBI-prot in lisina63 ed in lisina48. Le UBI-
prot in lisina63 (lys63-UBI-prot), identificate nelle urine dei pazienti
ND, sono state confrontate con quelle individuate nelle cellule tu-
bulari renali cresciute in iperglicemia. Le proteine comuni o funzio-
nalmente correlate sono state identificate con MALDI-TOF-TOF/MS
e validate

RISULTATI. Le UBI-prot risultano marcatamente escrete nelle urine
dei pazienti ND, poco rappresentate nei pazienti microalbuminurici
e quasi assenti nei normoalbuminurici. Alcune lys63-UBI-prot uri-
narie mostrano origine tubulare e sono coinvolte nel riarrangia-
mento del citoscheletro (b-actina), nell’espansione della matrice ex-
tracelullare (collagene alfa-1) e nei pathways metabolici
(istone metil-transferasi)

CONCLUSIONI. La progressione del danno renale nel DM correla con
un significativo incremento dell’ubiquitinazione proteica. La pre-
senza di lys63-UBI-prot di origine tubulare nelle urine dei pazienti
ND suggerisce un ruolo chiave del danno tubulare nella progres-
sione della ND. L’identificazione e la validazione di tutte le UBI-prot
potrebbe consentire una migliore comprensione della fisiopatologia
del danno renale nel DM e la messa a punto di nuovi test diagnostici
e pronostici

109 POA

La progressione del danno tubulare indotto dall’iperglicemia
nella nefropatia diabetica è correlata ad un’alterata
ubiquitinazione del citoscheletro.
P. Pontrelli, F. Conserva, M. Papale*, M. Accetturo, G. Vocino*,
L. Fiorentino°, A.M. Di Palma, M. Federici°, G. Grandaliano*,
L. Gesualdo
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’organo-Unità di
Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Università degli Studi di Bari “A.
Moro” *Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche –Unità di
Nefrologia, Università degli studi di Foggia °Dipartimento di
Medicina dei Sistemi, Università di Roma “ Tor Vergata”, Roma

RAZIONALE. Le cellule tubulari giocano un ruolo cruciale nella pato-
genesi della nefropatia diabetica (ND), ma i danni dell’iperglicemia
non sono ancora chiariti. Diversi meccanismi intervengono nella
pato-fisiologia della ND, tra cui l’ubiquitinazione. L’ubiquitinazione

in lisina 63 (K63) è coinvolta nei meccanismi di comunicazione cel-
lulari. Scopo del lavoro è stato di utilizzare un approccio multi-
omico per definire gli effetti dell’iperglicemia nella progressione del
danno tubulare nella ND.

CASISTICA E METODI. Cellule umane tubulari renali (HK2), in normo-
glicemia (5,5 mM) e iper-glicemia (30 mM), sono state sottoposte ad
analisi dell’espressione genica (U133A microarray Chip, Affymetrix).
I dati ottenuti sono stati validati con qPCR e immunoblotting sugli
estratti cellulari e immunoistochimica su biopsie renali di sei pa-
zienti con ND e sei soggetti apparentemente normali. I lisati proteici
cellulari sono stati utilizzati per immunoprecipitare le proteine ubi-
quitinate, isolare quelle ubiquitinate in K63 e identificarle me-
diante MALDI-TOF/MS-MS.

RISULTATI. Tra i 46 geni differentemente espressi ci siamo soffermati
su UBE2V1, che forma catene di ubiquitina in K63, la cui aumentata
espressione in iper-glicemia veniva confermata dalla qPCR. Sia in
vitro, mediante immunoblotting, che in vivo sulle biopsie dei pazienti
con ND, abbiamo osservato un’aumentata espressione proteica di
UBE2V1 e di proteine ubiquitinate in K63 rispetto ai controlli, con
un incremento significativo a livello tubulare. La caratterizzazione
proteomica delle proteine ubiquitinate in K63 nelle cellule HK2 in
iper-glicemia, ha permesso di identificare 28 proteine, le cui funzioni
sono incluse in un unico network principale (IPA score=50) e coin-
volte nell’organizzazione cellulare. Tra queste vi erano la tropomo-
dulina-4, l’actina beta e G1 e la variante Q53G99 della beta actina.

CONCLUSIONI. L’iperglicemia potrebbe causare nelle cellule tubulari
alterazioni nella morfologia cellulare, dovute ad un alterato stato
di ubiquitinazione in K63 del citoscheletro. Tali alterazioni forni-
rebbero una spiegazione molecolare alla progressione del danno
tubulare in corso di DN e potrebbero indicare possibili marcatori
predittivi e bersagli terapeutici.

110 POA

Aumentata espressione di Toll-like receptor 4 (TLR-4) e del suo
segnale di trasduzione nei glomeruli di pazienti da nefropatia
del diabete tipo 2 (ND) e microalbuminuria
E. Veziano 1, D. Verzola 1, L. Cappuccino 1, E. D’Amato 1, B. Villaggio 1,
P. Gramegna 1, F. Gianiorio 1, M. Miji 2, F.Viazzi 1, G. Salvidio 1,
G. Garibotto 1

1 Dipartimento di Medicina Interna, divione di Nefrologia Università
di Genova e IRCCS AOU San Martino-IST Genova e 2 Divisione di
Nefrologia, Ospedale di Imperia

RAZIONALE. Ipotesi emergente è che iperglicemia e sindrome meta-
bolica siano trigger per stress ossidativo e progressione del danno
renale nella ND. TLR-4 sono sensori di diversi antigeni batterici, virali
e metabolici controllando l'espressione di NF-kβ, fattore di trascri-
zione regolatore di geni attivati durante infiammazione, apoptosi e
sopravvivenza cellulare.

CASISTICA E METODI. Per comporendere gli eventi molecolari asso-
ciati al danno renale precoce abbiamo valutato l’espressione genica
e proteica di TLR-4, citochine infiammatorie (TNF, TNF-R e IL-6), che-
mochine e loro recettori (CCR2, CCL2, CCL5, CCR5, TLR-4, TNF-α,
TNF-R1) e di NF-kβ (p65 e p-IkB-α) nei glomeruli e nei tubuli sezionati
tramite tecnica laser capture in biopsie renali di pazienti con mi-
croalbuminuria (N=12, età 60±12 anni, 6M/6F, eGFR=99±4 ml/min,
AER 158±15 μg/min), con nefropatia clinica (N=10, età 63±3 anni, 4M/
6F, eGFR 32±3 ml/min, proteinuria 4,7±1 g/die) e nel rene normale
(N=9, età 60±4 anni, 5M/6F) (C).

RISULTATI. Nei glomeruli dei microalbuminurici TLR-4 e TNF-α erano
fortemente upregolati (3-5 volte, p<0,01), TNF- α principalmente
nelle cellule endoteliali, podociti e tubuli prossimali. NF-kβ era 4
volte maggiore (p<0,05) rispetto ai C, soprattutto nelle cellule en-
doteliali e nei podociti, modestamente upregolato nei tubuli (+25%,
p=NS). Solo TLR-4 era upregolato nel tubulointestizio (p<0,02). Non
si osservava infiltrazione di monociti/macrofagi.
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Nella ND avanzata, NF-kβ si riduceva nei glomeruli ma era upre-
golato nei tubuli (p<0,05). Nei glomeruli microdissezionati TNF-α e
TLR-4 persistevano upregolati, (3-5 volte, p<0,01) mentre TNF-α,
TLR-4, TNFRS e CCR-5 erano sovraespressi nel compartimento tubu-
lointestiziale (p<0,04-0,02). C’era un’importante infiltrazione di cell-
T, B e monociti/macrofagi nel tubulointestizio (28±2 cell/
mm2, p<0.05).

CONCLUSIONI. Questi dati confermano l'attivazione di programmi
trascrizionali pro-infiammatori TLR4 dipendenti a uno stadio
precoce della ND suggendo che i TLR4 siano il principale mediatore
della risposta dell’immunità nativa renale al diabete. Nei pazienti
con ND avanzata patways di segnali NF-kβ dipendenti sono au-
mentati nel compartimento intestiziale a causa del reclutamento di
cellule infiammatorie.

Dialisi Peritoneale
111 POD

Determinazione delle perdite giornaliere di vitamina 25OHD3
in dialisi peritoneale cronica.
G. Amici, A. Zanardo*, L. Caberlotto*, M.C. Maresca, M. Tenan, S. Velo*
Nefrologia Dialisi e Centro Trapianti, *Dipartimento Chimica Clinica,
Ospedale Ca’ Foncello, ULSS 9, Treviso.

RAZIONALE. Sono riportati livelli ridotti di vitamina D nei pazienti
in dialisi peritoneale. Le vitamine D circolanti sono veicolate dalla
proteina DBP che può essere persa attraverso la membrana peri-
toneale, abbiamo quindi indagato e quantificato le perdite nel dia-
lisato e nelle urine.

CASISTICA E METODI. Nel 2012 sono stati analizzati 54 campioni di
dialisato e urine delle 24 ore in 33 pazienti in dialisi peritoneale
di 65±16 anni, in dialisi da 26 mesi, il 55% era in APD, il 22% era
anurico e negli altri la diuresi residua era 948±623 ml. Il Kt/V era
2.05±0.47, la CLCr era 59.6±16.1 litri/1.73 mq con un drenaggio di
13.8±5.4 litri/die, il D/PCRPET era 0.66±0.09, il peso era 74.6±12.8 kg.
Nei liquidi la vitamina 25OHD3 è stata dosata con il metodo DiaSorin
LIASON (chemiluminescenza).

RISULTATI. La vitamina 25OHD3 nel siero era 27.0±16.9, nel dialisato
15.1±3.7 e nelle urine 16.4±4.3 ng/ml. Il MT dialitico delle 24 ore
della vitamina 25OHD3 è 204±87, quello urinario 15±9 e quello totale
215±87 mcg. Il 28% dei pazienti era in terapia con colecalciferolo
184±110 mcg/sett., il 50% dei pazienti era in terapia con calcitriolo
2.1±1.0 mcg/sett., il 22% dei pazienti era in terapia con paracalcitolo
9.9±6.0 mcg/sett. Il 20% dei pazienti era senza terapia, il 60% in mo-
noterapia e il 20% con doppia terapia. Il livello sierico di 25OHD3 era
correlato alla terapia con colecalciferolo (r=0.452, p=0.0006) e alla
terapia doppia in associazione (F=6.2, p=0.0038). In analisi multiva-
riata il MT totale di 25OHD3 è risultato in relazione ai livelli sierici di
25OHD3 e alla modalità dialitica APD (rsq 0.590, p<0.0001)

CONCLUSIONI. Le perdite di vitamina 25OHD3 sono risultate rile-
vanti, superiori alle quantità comunemente utilizzate per la sup-
plementazione e maggiori con elevati livelli sierici e con modalità
dialitica APD. La terapia vitaminica di supporto risulta influenzare
positivamente i livelli sierici con efficacia se combinata.

112 POA

Valutazione dei livelli di Vitamina D in una popolazione di
pazienti incidenti in dialisi peritoneale ed effetti della
supplementazione orale
Bermond F, Bagnis C, Soragna G, Vitale C, Marangella M
S.C. Nefrologia e Dialisi, A.O. Ordine Mauriziano di Torino

RAZIONALE. È noto che nella popolazione uremica vi sia una elevata
prevalenza di deficit di Vitamina D.

Scopo del nostro studio è stato quello di valutare lo stato vitaminico
D nei pazienti avviati alla dialisi peritoneale e gli effetti della supple-
mentazione orale secondo due diversi schemi.

CASISTICA E METODI. In un gruppo di 37 pazienti (22 maschi, 15
femmine, età media 64±15anni) avviati alla dialisi peritoneale nel
nostro Centro tra Settembre 2009 e Dicembre 2012 sono stati dosati
i livelli basali di 25(OH) vitamina D (25(OH)D3), calcemia, fosforemia,
fosfatasi alcalina, PTHi, pre-albumina. I dosaggi sono stati ripetuti a
6 mesi dopo impostazione della terapia orale secondo due schemi:
somministrazione settimanale con colecalciferolo o giornaliera con
calcifediolo.

È stata definita una condizione di carenza la presenza di valori infe-
riori a 15 ng/mL, una condizione di insufficienza la presenza di valori
compresi tra 15 e 30 ng/mL.

RISULTATI. Alla valutazione basale solo il 14% dei pazienti aveva
valori normali di 25(OH)D3, mentre il 76% presentava una carenza

ed il 10% un grave deficit. I livelli di 25(OH)D3 erano correlati in
modo inversamente proporzionale all'età (p<0.01) ed allo
stato nutrizionale (p=0.05).
Con la supplementazione orale, solo nel 69% dei casi è stata ot-
tenuta una normalizzazione dei livelli, mentre persisteva una grave
carenza nel 9% dei casi ed una insufficienza nel 22%. L’aggiunta
alla terapia della vitamina D nutrizionale ha comportato una signi-
ficativa riduzione del PTHi (p=0.03) indipendentemente dall'utilizzo
di altri farmaci (calcitriolo, paracalcitolo o cinacalcet), peraltro non
influenzando i valori basali di calcemia e fosforemia.

CONCLUSIONI. Questo studio conferma che molto spesso vi sia
ancora un’alterazione del pool vitaminico D nei pazienti incidenti in
dialisi peritoneale. La supplementazione orale ha normalizzato i li-
velli solo in parte dei pazienti. I nostri dati hanno confermato che la
correzione dei livelli di 25(OH)D3 contribuisce di per sè ad una ridu-
zione del PTHi.

113 POA

Chiloperitoneo e calcio-antagonista la storia si rinnova in CAPD
F. Bianco, M.L. Bonincontro, P. Arbo, M. Buttazzoni, L. Celik, V. Di Maso,
M. Carraro, U. Gerini, S. Leonardi, S. Vianello, G. Boscutti
S. C. Nefrologia e Dialisi, Azienda ospedaliera universitaria "
Ospedali Riuniti" Trieste

CASISTICA E METODI. Presentiamo il caso di una donna di 62 anni
affetta da reni policistici in dialisi peritoneale dal 14 febbraio 2013
quando iniziò il training per CAPD. Una settimana prima per ottimiz-
zazione del controllo della pressione arteriosa veniva inserita la te-
rapia con manidipina 20 mg.

La paziente esegue il training presso la nostra struttura con successo
sotto la sorveglianza dell’infermiere dedicato. Viene avviata a domi-
cilio in data 21/2/2013 per continuare il trattamento con CAPD (Trio
Fresenius) in maniera autonoma.

In data 25/2/2012 , 4 giorni dopo, la paziente del tutto asintomatica,
si presenta presso il nostro ambulatorio per la presenza di liquido
peritoneale con aspetto biancastro lattescente. Il Cytur test risulta
ripetutamente negativo ,sono presenti 110 elementi nucleati/ mi-
crolitro, le colture sono negative . Elevata è la presenza dei trigli-
ceridi pari a 137 mg/dL.

Da una analisi della letteratura ritroviamo la presenza di chiloperi-
toneo associata a lecarnidipina , manidipina e in alcuni casi alla ni-
fedipina segnalati già nel 1993.

Viene sospesa la manidipina e la paziente viene rinviata al controllo
24 ore dopo. L’indomani il liquido peritoneale si presentava già
limpido e chiaro senza segni di chilo peritoneo né di flogosi.
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114 POA

PERITONITI 2007-2012: un update
A. Carlini, I. Lucarotti, A. Vietti, R. Lucarini, R. Mattei*, L. Mazzotta,
O. Meniconi, A. Rosati
U.O. Nefrologia, * U.O. Laboratorio Analisi, Ospedale Campo di
Marte, Lucca

RAZIONALE. Abbiamo analizzato l’incidenza delle peritoniti , la loro
epidemiologia e l’evoluzione clinica sulla base di un apposito re-
gistro adottato nella nostra U.O. dal 2007 al 31-12-12

CASISTICA E METODI. Tutti i pazienti affetti da peritonite sono stati
trattati con CAPD (anche quelli in APD) secondo un protocollo tera-
peutico empirico, mutuato sulla Linee Guida S.I.N. ed ISPD,

Nel periodo 2007-2012 abbiamo trattato con DP 125 pazienti (70 M e
55 F) di età compresa fra 16-87 anni, di cui 84 trattati con APD e 41
con CAPD.

RISULTATI. Abbiamo riscontrato 23 episodi di peritonite , di cui 12
episodi in CAPD (52.2%) e 11 episodi in APD (47.8%). Da un punto
vista epidemiologico abbiamo rilevato 52.1% peritoniti da batteri
Gram positivi, 30.4% peritoniti da batteri Gram negativi, 8.67% pe-
ritoniti a coltura negativa, 4.34% peritoniti da flora polimicrobica
e 4.34% peritoniti da miceti. Valutando l’epidemiologia fra CAPD e
APD abbiamo rilevato in CAPD 33.3% peritoniti da batteri Gram ne-
gativi, 50% peritoniti da batteri Gram positivi , 8.3% peritonite da
flora polimicrobica 8.3% peritonite a coltura negative ed in APD
54.5% peritoniti da batteri Gram positivi , 27.2% peritoniti da batteri
Gram negativi, 9% peritonite da funghi e 9% peritonite a coltura ne-
gativa.

Elevata incidenza di peritoniti nel 2012 cioè 10/23 episodi ( circa il
43%) senza differenze fra CAPD e APD, ed alta incidenza etiologica
di batteri Gram positivi (80%)

Dal punto di vista dell’evoluzione clinica abbiamo riscontrato:
• Guarigione nel 82.6 % dei casi
• Rimozione del catetere peritoneale e switch in emodialisi

nel 13% dei casi
• Decesso nel 4.34% dei casi

CONCLUSIONI. In conclusione i batteri gram positivi e la “ touch
contamination“ rappresentano ancora la principale causa etiologica
di peritoniti nel nostro Centro per cui è necessario eseguire un
adeguato programma di training e retraining periodico per ri-
durne l’incidenza

115 POA

Efficacia di un protocollo di sorveglianza per la diagnosi
precoce della peritonite sclerosante in corso di
dialisi peritoneale
L. Vernò, S. Corciulo, G. Pertosa, R. Russo, L. Gesualdo, R. Corciulo
UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto, DETO, Univ. degli Studi ‘Aldo
Moro’, Bari

RAZIONALE. La peritonite sclerosante (EPS) è una seria complicanza
del paziente in dialisi peritoneale (DP), che spesso, diagnosticata
tardivamente, non consente di instaurare una adeguata terapia. Il
paziente va incontro a morte per occlusione intestinale, malnutri-
zione o sepsi. L’incidenza di EPS in un nostro studio retrospettivo su
163 pazienti è stata del 3,68% con exitus in 5/6 pazienti.

CASISTICA E METODI. Scopo dello studio è stato quello di valutare
l’efficacia di un protocollo di sorveglianza sulla diagnosi precoce di
EPS. Lo studio prospettico ha arruolato 149 pazienti in DP. Dopo
36 mesi di trattamento i pazienti erano sottoposti al monitoraggio
della permeabilità peritoneale e dell’ultrafiltrazione con il PET, ri-
petuto successivamente ogni 6 mesi, e a valutazione strumentale
dell’addome (ecografia, Rx e TC), ripetuta ogni 12 mesi. Lo studio è
durato 120 mesi ( follow-up medio è stato di 41,2+31,7 mesi).

RISULTATI. Il protocollo di sorveglianza ha consentito di ridurre
l’incidenza di EPS dal 3,68% all’1,34% (2/149 pazienti). La diagnosi è
stata precoce perché posta in fase preclinica quando il PET manife-
stava un rapido e significativo (p<0,01) aumento del D/P della crea-
tinina (+0,07 dopo 6 mesi rispetto all’incremento medio di +0,01) e
alla TC addome coesistevano ispessimento del peritoneo parietale
e viscerale, affastellamento ed adesione delle anse intestinali e
“peritoneal enhancement”. L’ecografia e l’Rx addome non risul-
tavano utili per la diagnosi precoce di EPS. I due pazienti, trasferiti
in HD, e sottoposti a terapia cortisonica e tamoxifene, dopo 6 mesi
presentavano una regressione delle alterazioni evidenziate alla TC. 4
pazienti che presentavano solo una alterazione tra affastellamento
ed adesione delle anse, raccolta saccata o “peritoneal enhan-
cement” venivano sospesi precauzionalmente dalla DP.

CONCLUSIONI. Il protocollo di sorveglianza proposto ha consentito
di diagnosticare in fase preclinica l’EPS e permesso di attuare pre-
cocemente una terapia che ha comportato la scomparsa delle le-
sioni radiologiche evidenziate ed evitato l’insorgenza delle compli-
canze tardive.

116 POA

PERITONITE DIALISI PERITONEALE CORRELATA DA OERSKOVIA
XANTHINEOLYTICA: SALVATAGGIO DEL CATETERE... E DEL
PAZIENTE CON L'ASSOCIAZIONE LINEZOLID-RIFAMPICINA
S. Costa°, A. Foschi°, I. Milani°, M.S. Sbarra*, S. Rindi°, C. Costolari*,
M. Zucchi°, E. Fabiani*, I. Passadore*, C. Terulla*, P. Troupioti*,
F. Milanesi°
°U.O. Di Nefrologia e Dialisi O.C. di Voghera, * Dipartimento di
Patologia Clinica O.C. di Voghera

La peritonite, temibile complicanza della dialisi peritoneale(DP),
può danneggiare irreversibilmente la membrana con le note conse-
guenze cliniche.

La presenza di numerosi soggetti immunocompromessi favorisce le
infezioni da patogeni emergenti difficilmente diagnosticabili e trat-
tabili.

Tra gli Attinomiceti, il genere Oerskovia(OER) comprende due
specie: O.Turbata(OT) e O.Xanthineolytica(OX), potenziali patogeni
Gram positivi in soggetti con deficit immunitario e/o portatori di di-
spositivi medicali impiantabili . La letteratura cita cinque casi di pe-
ritonite da OER .

Rifampicina e Linezolid sono antibiotici molto efficaci sui Gram po-
sitivi .
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Descriviamo il caso di un paziente: maschio, 64 anni, affetto da
ADPKD, IPA ed esiti di ictus cerebri. Inizio trattamento dialitico pe-
ritoneale: agosto 2008. Successive peritoniti risoltesi con terapia
medica. Aprile 2010: riscontro di K papillifero uroteliale trattato con
resezione endoscopica e chemioterapia endovescicale. Il 25 giugno
2012: nuova infezione peritoneale. Dopo le indagini laboratoristiche,
iniziava trattamento antibiotico empirico(vancomicina + genta-
micina I.P.) e sostituiva il set. In quarta giornata, comunicata posi-
tività colturale per OX, discontinuava la gentamicina e integrava Co-
trimossazolo per os. Sulla base dell'antibiogramma, vista le scarse
possibilità di eradicazione, in diciassettesima giornata, si modi-
ficava terapia introducendo Linezolid 600 mg bid + Rifampicina. 300
mg bid + Fluconazolo per os.

RISULTATI. Si assisteva, così, ad un progressivo miglioramento
clinico, suffragato da colture ripetutamente negative, che consen-
tivano di sospendere la terapia antibiotica in corso e di considerare
il paziente definitivamente guarito, dopo circa un mese di tratta-
mento.

In conclusione, tra i patogeni emergenti, OX , risulta raramente im-
plicata nelle infezioni in DP, ma causa, nella quasi totalità dei casi,
la rimozione del catetere per la risoluzione del quadro clinico.
L'associazione Linezolid + Rifampicina, dimostratasi sicura e ben
tollerata anche per un periodo di trattamento relativamente pro-
lungato, rappresenta un'opzione efficace in DP, ma anche in altri
ambiti clinici visto il numero crescente di pazienti immunocompro-
messi e/o portatori di materiali protesici.

117 POA

LA CALPROTECTINA IN DIALISI PERITONEALE: SIGNIFICATO
DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO IN CORSO DI PERITONITE
F. Iannuzzella1, M. Corradini1, L. Belloni2, A. Stefani1,
M. Parmeggiani2, S. Pasquali1
1) S.C. di Nefrologia e Dialisi, IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia 2) Laboratorio e Biologia Molecolare, IRCCS
Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia

RAZIONALE. Pochi sono gli strumenti per individuare precocemente
i casi di peritonite correlata a PD che avranno un'evoluzione peg-
giore. La calprotectina è un marcatore flogistico di largo uso nella
diagnostica delle malattie infiammatorie intestinali. Scopo di
questo studio è stato stabilire l'utilità clinica del dosaggio della cal-
protectina nel dialisato effluente in corso di peritonite.

CASISTICA E METODI. Da gennaio a luglio 2012, sono stati raccolti
campioni di dailisato peritoneale effluente in caso di peritonite alla
diagnosi, dopo 3, 7 e 30 giorni per misurare i livelli di calprotectina
(test ELISA, soglia di sensibilità di 15,6 ng/mL) e conta globuli
bianchi (GB). I livelli di proteina C reattiva, procalcitonina e la conta
dei GB sono stati determinati anche su sangue. Il test di Wilcoxon è
stato utilizzato per calprotectiona e conta bianchi. Sono state stu-
diate le correlazioni esistenti.

RISULTATI. Sono stati arruolati 48 pazienti: 28 M, 61±18 anni, età dia-
litica media 30±16 mesi. Si sono verificati 11 casi di peritoniti (8 M,3
F, 59±16 anni), con coltura positiva in 9 pazienti. La concentrazione
media di calprotectina era 263.7±81.4 al tempo 0 e 35.7±66.8 al 3°
giorno. La calprotectina era indosabile in 6 pazienti al giorno 3, in
9 al giorno 7, in tutti al giorno 30. I soli 2 pazienti con persi-
stenza della calprotectina al giorno 7 furono anche quelli con il de-
corso peggiore: più lunga ospedalizzazione, recidiva dopo sospen-
sione del trattamento. In tutti i pazienti, sia la conta dei globuli
bianchi sull'effluente sia i livelli di calprotectina si ridussero dopo
l'inizio della terapia (p<0.001). All'esordio, la concentrazione di cal-
protectina correlava con la conta GB sia sul dialisato (r=0.68) che in
circolo (r=0.62).

CONCLUSIONI. I livelli di calprotectina nel dialisato aumentano in
corso di peritonite e tendono a ridursi drammaticamente nei primi 7

giorni, la persistenza dopo il 7 giorno depone per una prognosi peg-
giore.

118 POA

AUMENTO DELLA FUNZIONE RENALE RESIDUA DOPO L’INIZIO
DELLA DIALISI PERITONEALE
A. Giuliani1,3, C. Crepaldi2,3, L.B. Martos3,4, A. Najak3,5, G. Mason3,
P. Menè1, C. Ronco2,3

1 Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Università
Sapienza, Roma, Italia. 2 Dipartimento di Nefrologia, Ospedale San
Bortolo, Vicenza, Italia 3 International Renal Research Institute
Vicenza (IRRIV), Vicenza, Italy 4 Dipartimento di Nefrologia,
Ospedale Universitario Carlos Haya, Malaga, Spagna 5 Dipartimento
di Ingegneria Chimica ed Economia Pilani, India

RAZIONALE. Il mantenimento della funzione renale residua (FRR) è
uno degli obiettivi principali nei pazienti (pz) in dialisi peritoneale
(DP). In questo studio abbiamo analizzato l’andamento della FRR
durante i primi 6 mesi di DP

CASISTICA E METODI. I dati di FRR al tempo 0, dopo 3 e 6 mesi
dall’inizio della DP sono stati raccolti retrospettivamente, nei pz in-
cidenti tra il 2009 ed il 2012. Dopo un mese dal posizionamento del
catetere peritoneale, è stata iniziata CAPD con 4 scambi/die. La pre-
scrizione è stata successivamente modificata da CAPD ad APD, sulla
base del PET e delle preferenze del pz. .

La FRR è stata considerata equivalente al filtrato glomerulare (FG)
residuo il quale è stato stimato calcolando la media aritmetica della
clearence dell’urea e della creatinina sulla diuresi delle 24h.

È stata considerata clinicamente rilevante una variazione del 20%
se il FG basale era > di 5 ml/min e di almeno 1 ml/min in presenza di
un FG basale < 5 ml/min.

RISULTATI. Nei 37 pz analizzati il FG medio basale, a 3 ed a 6 mesi
era di 6.7 ± 2.7, 6.8 ± 3.5 e 7.27 ± 4.2 ml/min rispettivamente (p=ns).
Nei primi 3 mesi, 9 pz (25.7%) mostravano un incremento della FRR,
mentre 14 (40%) e 12 (34.3%) avevano una FRR stabile e ridotta ri-
spettivamente. 8 dei 9 pz che dopo 3 mesi mostravano una FRR au-
mentata, a 6 mesi conservavano i valori di FG raggiunti a 3 mesi.
All’analisi univariata, i pz con FRR aumentata a 3 mesi avevano un
FG basale significativamente più basso rispetto ai pz stabili o con
FRR ridotta (5.16 ± 2.78 vs 7.28 ± 2.49 ml/min).

CONCLUSIONI. Piccoli incrementi della FRR nei pz in DP, verosimil-
mente di tipo funzionale, possono contribuire al raggiungimento dei
target terapeutici ed al miglioramento degli outcomes a breve e
lungo termine.

119 POA

IPERTROFIA VENTRICOLARE SINISTRA, ALTERAZIONI ECG E
INDICE CARDIO TORACICO IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A
TRATTAMENTO EMODIALITICO E DIALISI PERITONEALE
S. Lai, A. Mariotti, M.Testorio, A. Galani, M. Dimko, B. Coppola,
M. Serraiocco, T. Gnierre, A. Marinez, G. Innico, N. Frassetti, G.E. Russo
Dipartimento di Medicina Clinica, Dipartimento di Urologia,
Dipartimento di Nefrologia e dialisi, Università di Roma Sapienza

RAZIONALE. Le malattie cardiovascolari sono la causa più comune
di mortalità nei pazienti in terapia sostitutiva. L'ipertensione nei pa-
zienti in dialisi è un importante fattore di rischio per lo sviluppo di
ipertrofia ventricolare sinistra (LMV), calcificazioni cardiovascolari
(CC) e alterazioni elettrocardiografiche (ECG) ma altri fattori di ri-
schio non tradizionali possono contribuire, come l’infiammazione,
le alterazioni del metabolismo minerale e le modificazioni
dell’equilibrio acido-base. Lo scopo di questo studio è quello di va-
lutare la presenza di fattori di rischio cardiovascolari in pazienti sot-
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toposti a terapia sostitutiva con emodialisi (HD) e dialisi peritoneale
(DP).

CASISTICA E METODI. 49 pazienti sono stati arruolati in questo
studio, di cui 25 in trattamento con HD e 24 con DP con età media
di 66 + / - 1,4 aa. Indici di flogosi, iPTH, EGA, indice di massa ventri-
colare sinistra (LVMI) , indice cardio-toracico (ICT) e alterazioni ECG
sono stati valutati.È stata effettuata analisi statistica con software
SPSS versione 17.0.

RISULTATI. Il valore medio di LVMI (fig1) e ICT era significativamente
più alto nei pazienti sottoposti a DP, rispetto ai pazienti sottoposti
a HD (139±19 vs 104 ± 22, p=0.037). Era presente una netta cor-
relazione fra i-PTH, proteina C reattiva (PCR), e LVMI nei pz in DP
(r=0,704, p=0,041; r=0.701, p=0.032). Non vi erano differenze signi-
ficative nella ripolarizzazione ventricolare e nella determinazione
delle CC.

CONCLUSIONI. Il sovraccarico di volume è il fattore di rischio princi-
palmente coinvolto nello sviluppo di ipertrofia ventricolare sn. Nei
pz in DP rimane difficile la valutazione dello stato di volume, sia per
la mancanza di una chiara definizione di peso secco che per i cam-
biamenti della membrana peritoneale. Nei pz in terapia sostitutiva è
importante una valutazione continua dei fattori di rischio cardiova-
scolari anche attraverso indagini semplici e a basso costo come ECG,
EGA ed Rx torace.

120 POA

IL CAREGIVER MIGLIORA OUTCOME DELLA PERITONITE NEI
PAZIENTI ULTRASETTANTACINQUENNI.
F. Martino1, G. Amici2, D. Dissegna1, S. Chiaramonte1, C. Ronco1,3

1 Dep. Nephrology, Dialysis & Transplantation, San Bortolo
Hospital. Vicenza, Italy. 2 Dep. Nephrology, Dialysis &
Transplantation, Santa Maria dei Battuti. Treviso, Italy. 3
International Renal Research Institute (IRRIV), San Borolo Hospital.
Vicenza, Italy.

RAZIONALE. La peritonite è una delle cause più importanti di mor-
talità e di fallimento della metodica dialitica nei pazienti in dialisi
peritoneale. La presenza di caregiver è stata valutata da alcuni studi
come possibile fattore di rischio nello sviluppo di peritonite. Al mo-
mento solo un piccolo studio asiatico ha valutato il possibile ruolo
del caregiver sull’outcome della peritonite. Il nostro studio vuole va-
lutare il possibile effetto del caregiver sull’outcome delle peritoniti
in un popolazione italiana di pazienti in dialisi peritoneale.

CASISTICA E METODI. Abbiamo eseguito uno studio retrospettivo e
multicentrico, caso-controllo fra i pazienti con caregiver convivente
ed i pazienti autosufficienti. Abbiamo valutato le condizioni basali

dei pazienti prima della peritonite come l’adeguatezza dialitica, le
comorbità, la funzione renale residua, BMI, albumina, emoglobina.
Inoltre, per ridurre l’effetto dell’età sull’outcome abbiamo strati-
ficato la nostra popolazione per età: < 75 anni e > 75 anni. Abbiamo
valutato i seguenti outcome: la durata della terapia antibiotica, la
guarigione, la rimozione del catetere peritoneale, l’insorgenza di pe-
ritonite fungina e la mortalità.

RISULTATI. In 42 mesi di osservazione abbiamo avuto 217 episodi di
peritonite. 87 episodi (40.1%) si sono verificati nel gruppo con care-
giver. Nei pazienti con età inferiore a 75 anni, abbiamo riscontrato
fra i due gruppi delle differenze statisticamente significative per i se-
guenti fattori: diabete (p<0.001), emoglobina (p=0.042) e adegua-
tezza dialitica (p=0.021). Nei pazienti con età >75 anni non abbiamo
riscontrato differenze significative nelle condizioni di base fra il
gruppo con caregiver ed il gruppo autosufficiente.

Non abbiamo apprezzato differenze significative per gli outcome
esaminati nei pazienti con età < a 75 anni, mentre nei pazienti con
età > a 75 anni abbiamo osservato una riduzione significativa della
rimozione del catetere peritoneale (p=0.017) ed una durata di te-
rapia antibiotica significativamente più breve nel gruppo con care-
giver.

CONCLUSIONI. La presenza di caregiver nei pazienti ultrasettantacin-
quenni sembra migliorare l’outcome delle peritoniti.

121 POA

UNA RARA COMPLICANZA DELLA DIALISI PERITONEALE:
LEAKAGE PERITONEO-PLEURICO SINISTRO
G. Cabiddu1, P. Loddo2, G. Matta3, S. Maxia 1, E.M. Manca 1, E. Dessì 1,
A. Pani1
1 Nefrologia, Azienda Ospedaliera Brotzu, Cagliari 2 Chirurgia
Toraco-Vascolare, Azienda Ospedaliera Brotzu, Cagliari 3
Radiologia, Azienda Ospedaliera Brotzu, Cagliari

RAZIONALE. Il leakage peritoneo-pleurico è una complicanza rara,
seppur ben conosciuta, del trattamento dialitico peritoneale, che
eccezionalmente può porre in pericolo di vita il paziente. Solo il 12%
dei casi descritti in letteratura coinvolgono l’emitorace sinistro.

CASISTICA E METODI. Descriviamo il caso di una donna di 41 anni, af-
fetta da insufficienza renale cronica secondaria a IgA nephropathy,
in dialisi peritoneale manuale (CAPD) da ottobre 2012, che ha pre-
sentato, dopo 4 mesi dall’inizio della CAPD, dispnea ingravescente e
progressiva riduzione dell’ultrafiltrato.

RISULTATI. Nel sospetto di una comunicazione peritoneo-pleurica,
la paziente ha eseguito una radiografia del torace che ha evidenziato
la presenza di un cospicuo versamento pleurico sinistro. Per tale
motivo è stata praticata una toracentesi, con drenaggio di 2100 ml
di liquido (trasudato). L’esame chimico-fisico non ha, però, eviden-
ziato un gradiente di glucosio tale da permettere di porre diagnosi
di certezza di versamento pleurico secondario a leakage peritoneo-
pleurico.

È stata quindi praticata una peritoneo-TC che ha documentato il
passaggio del mezzo di contrasto al cavo pleurico sinistro.

Si è temporaneamente sospesa la CAPD e iniziato il trattamento
emodialitico.

Per consentire alla paziente, fortemente motivata, di riprendere la
dialisi peritoneale, è stata praticata una VATS (video-assisted tho-
racic surgery), che ha evidenziato una relaxatio diaframmatica si-
nistra (figura 1) trattata con il posizionamento di un patch riassor-
bibile (TissuePatch™, Tissuemed Ltd UK) e talcaggio del cavo
pleurico.

La paziente è stata sospesa per circa un mese dalla CAPD per con-
sentire un adeguato risultato della pleurodesi.

CONCLUSIONI. Il leakage peritoneo-pleurico sinistro è un evento di
raro riscontro nei pazienti in dialisi peritoneale. Le moderne tec-
niche diagnostiche e soprattutto chirurgiche permettono che oggi
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tale patologia non sia più una controindicazione assoluta alla ri-
presa di tale metodica dialitica.

122 POD

Effetti sulla scelta del trattamento dialitico di un programma
di DP assistita
L. Neri, G. Viglino, S. Barbieri, P. Bertinetto
Ospedale S. Lazzaro - ASLCN2 Alba-Bra

RAZIONALE. L’invecchiamento della popolazione immessa in dialisi
con un aumento delle comorbilità e necessità assistenziali ha deter-
minato una riduzione nella scelta della DP.

Nel nostro centro, in caso di non autosufficienza nell’esecuzione
delle procedure dialitiche, è possibile ricorrere alla DP assistita se-
guendo i seguenti gradi di intensità assistenziale: 1) partner fami-
liare/affidatario, 2) videodialisi, 3) assistente famigliare, 4) RSA.

Scopo di questo lavoro è quello di valutare retrospettivamente
l’effetto del programma di DP assistita sulla scelta della metodica.

CASISTICA E METODI. Sono stati considerati i 250 pz avviati alla dialisi
nel periodo 01/01/2004-31/12/2012con follow up al31/03/2013.Dei
pz in DP sono state considerate l’età, le comorbilità (Charlson Co-
morbidity Index: CCI), la modalità assistenziale all’inizio del tratta-
mento e durante il follow up, la sopravvivenza della tecnica.

RISULTATI. Di questi 137 (54,8%) sono stati avviati alla HD
(età:69,9±13,3 – M:63,8% - DM:44,0%) e 113 (45,2%) alla DP
(età:72,3±12,8 – M:64,6% – DM:44,2%) di cui45 inAPD e68 inCAPD con
un CCI di 7,3±3,0.

Nella FIGURA 1 sono riportati l’età e il CCI dei pz in base alla modalità
assistenziale all’inizio della DP. Tra i diversi gruppi vi è una diffe-
renza significativa rispetto ai parametri considerati (p<0,001).

Nel corso del follow-up 10 pz sono passati ad un livello di intensità
assistenziale superiore e 13 pz sono passati in HD: 7 son per UFF,
3 per peritonite, 1 per complicanza catetere,1 complicanze mecca-
niche ed 1 per scelta.

La sopravvivenza della tecnica a 1 e 3 anni è risultata rispettiva-
mente di 92,2% e 81,8%.

CONCLUSIONI. La DP assistita consente di inserire in questa me-
todica un’elevata percentuale di pz, con un’età avanzata ed un
elevato tasso di comorbilità riducendone il drop-out

123 POA

Alterazioni del Metabolismo Minerale e prevalenza dell’
Iperparatiroidismo Secondario nei pazienti in Dialisi
Peritoneale: audit di due centri
C. Porcedda1 ,L.Vernò2, R.Russo2, M.C.Cadoni1, M.C. Mereu1,
L.Gesualdo2 ;
1U.O. Nefrologia e Dialisi - P.O. San Gavino – (CA) 2 U.O. Nefrologia
Universitaria - Azienda Ospedaliera Policlinico – Bari

RAZIONALE. Le alterazione del metabolismo minerale (MM) e la pre-
valenza di Iperparatiroidismo Secondario (IPS) sono ben riportati in
letteratura; per i pazienti in dialisi peritoneale (PD) sembra prevalere
la malattia adinamica dell’osso (ABD) e una maggior deficienza di
vitamina D, a fronte di un miglior controllo della fosfatemia.

Abbiamo effettuato retrospettivamente due audit su pazienti in DP
provenienti da due centri dialisi per verificare le alterazioni del MM e
la prevalenza di IPS all’inizio della terapia sostitutiva (audit 1) e du-
rante il follow-up medio di 40,42 mesi±36,58 (audit 2).

CASISTICA E METODI. In 76 pazienti totali (37 M e 39 F; età media
60,24±16,42 anni; età dialitica media 40,6 ±36,58 mesi, 38% APD e
61%CAPD), abbiamo rilevato PTH, Ca, P, Fosfatasi Alcalina,
25(OH)D3, uso di chelanti del P,vitamina D nativa e/o attiva, VDRa,
calciomimetici. Sono stati inoltre valutati: Kt/V settimanale totale,
GFR, nPCR, albumina sierica.

RISULTATI. I risultati relativi ai principali parametri del MM sono ri-
portati in tabella. Il KT/V settimanale medio era 2,08±0.59, il GFR
4.82±3.72 ml/min, la nPCR 1.11±0.42.

CONCLUSIONI. Nella popolazione esaminata in accordo con i dati
della letteratura, vi è una prevalenza di basso turnover in entrambe
le osservazioni probabilmente in relazione con elevato uso di che-
lanti calcici ed a base di gel d’alluminio, in monoterapia od in as-
sociazione. Nel corso del follow-up l’IPS severo si riduce, i valori di
calcemia sono nella maggioranza in target, mentre l’ipercalcemia è
presente in una piccola percentuale nonostante l’uso di soluzioni di
dialisi contenenti 1,25mmol/l (>80%). Si conferma un buon controllo
della fosfatemia, mentre a fronte di un elevato uso di vitamina D
attiva e/o VDRa vi è ancora poca attenzione alla supplementazione
con vitamina D nativa (9%) nonostante la grave carenza riscontrata
(>80%),non imputabile solo alla riduzione dell’albumina serica,ma
probabilmente conseguente alla perdita peritoneale.
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VALIDITÀ DELLA DIALISI PERITONEALE INCREMENTALE COME
MODALITÀ DI INIZIO DELLA TERAPIA SOSTITUTIVA: ESPERIENZA
MONOCENTRICA DECENNALE
Ravera S, Valerio F, Sandrini M, Manili L, Vizzardi V, Cancarini G
U.O. Nefrologia, Spedali Civili Brescia e Università degli Studi di
Brescia

RAZIONALE. Dialisi peritoneale incrementale (INCR): inizio graduale
con progressivo adeguamento della dose dialitica al ridursi della
funzione renale residua (FRR). Confronto in termini di sopravvi-
venza, ospedalizzazione, adeguatezza dialitica ed incidenza di pe-
ritonite fra INCR (1-2 scambi manuali/die) e metodiche standard,
CAPD e APD a dose piena (CTRL).

CASISTICA E METODI. Studio: monocentrico, storicamente pro-
spettico. Periodo: gennaio 2002-dicembre 2007; fine follow-up (FU)
dicembre 2012. Criteri di inclusione: pazienti (pz) incidenti con FU
≥6 mesi, FRR iniziale ≥3ml/min e indicazione nefrologica alla dialisi
peritoneale. Parametri valutati: dati demografici e antropometrici,
comorbilità, andamento nel tempo di FRR, wKt/V e clearance set-
timanale della creatinina (wClCr) totali (renale+peritoneale); inci-
denza di peritonite, ospedalizzazioni e sopravvivenza.

RISULTATI. Pz eleggibili 105, suddivisi in due gruppi (omogenei per
caratteristiche ad inizio trattamento) in base alla metodica iniziale:
INCR e CTRL. Non vi è differenza tra INCR e CTRL nel declino della
FRR (mediana -0,09 in entrambi). I pz INCR sono risultati sempre
adeguatamente depurati. L’incidenza di peritonite era di 1/122
mesi-pz in INCR e 1/45 mesi-pz in CTRL. L’intervallo libero dal primo
episodio di peritonite è maggiore in INCR rispetto a CTRL (p=0,03).
La sopravvivenza dei pz è sovrapponibile nei due gruppi (p=NS) ed
è influenzata da: vasculopatia cerebrale (p=0,002) e periferica
(p=0,046), cardiopatia ischemica (p=0,007) ed età (p=0,022). In INCR
minor incidenza di ricoveri rispetto a CTRL (p<0,001). Ventun INCR
sono passati a dose piena (19 per declino FRR, due per altre cause);
otto pazienti sono stati trapiantati prima di dover passare alla dose
piena. La mediana di sopravvivenza della INCR è stata di 17 mesi
(range 2-65 mesi).

CONCLUSIONI. La INCR permette un trattamento adeguato con
uguale sopravvivenza rispetto alla dose piena e minor incidenza di
peritoniti ed ospedalizzazioni.

125 POA

TERAPIA DIALITICA PERITONEALE NEL PAZIENTE ANZIANO:
QUALITA’ DI VITA E COMPLIANCE.
Russo G.E., Martinez A., Rocca A.R., Lai S., Testorio M., Bargagli M.,
Morgia A., Serraiocco M., Nunzi A.,Gnerre Musto T.
UOS Dialisi peritoneale, Dipartimento di Scienze Ginecologico-
Ostretiche e Scienze Urologiche, Policlinico Umberto I, Università
Sapienza, Roma

RAZIONALE. La PD nella popolazione geriatrica, in cui la prevalenza
mediana della IRC è 35.8%, offre un miglior controllo emodinamico e
idroelettolitico, minore ospedalizzazione e conservazione della fun-
zione renale residua. Lo scopo del nostro lavoro è confrontare la
qualità di vita nei pazienti geriatrici e non in PD seguiti presso la
nostra UOS.

CASISTICA E METODI. Sono stati valutati 40 pazienti: 20 con età mag-
giore di 65 anni (gruppo-A), 20 con età minore di 65 anni (gruppo-
B). A ciascuno è stato somministrato mensilmente un questionario
con 4 item estratti dal KDQOL (ruolo fisico, ruolo emotivo, benessere
emotivo e peso della malattia renale) che, in un nostro precedente
studio, si sono dimostrati maggiormente correlati al benessere per-
cepito del paziente. Agli item 1, 3 e 4 viene assegnato un punteggio
da 0 a 4, all’item 2 da 0 a 3. I punteggi più bassi sono associati ad un
maggior grado di soddisfazione.

RISULTATI. Il gruppo-A ha riportato uno score totale medio di 8.70 a
fronte di uno score di 10.17 nel gruppo-B. Non si evidenzia una dif-
ferenza significativa nei due gruppi riguardo l’influenza della pato-
logia nella gestione delle attività quotidiane (score medio di 4,72 nel
gruppo-A e di 4.82 nel gruppo-B). Sono state riscontrate differenze
invece relativamente al peso della malattia renale sulla vita propria
e della propria famiglia, il tempo dedicato alla malattia e lo stato
d’animo. Nei pazienti geriatrici si è ottenuto uno score di 2.45 per
il benessere emotivo e di 1.53 per il peso della malattia contro uno
score rispettivamente di 2.94 e 2.40 nel gruppo-B.

CONCLUSIONI. I pazienti anziani accettano meglio la propria ma-
lattia e le limitazioni da essa imposte, pertanto la PD può essere
considerata una valida scelta terapeutica. Intendiamo proseguire
lo studio valutando eventuali miglioramenti della qualità di vita,
soprattutto nell’anziano fragile, attraverso l’introduzione della
“home dialysis”.
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EQUIPE MULTIDISCIPLINARE IN PD: CAMBIAMENTI NELLA
QUALITÀ DEL SONNO , FUNZIONE SESSUALE E DOLORE
Russo G.E., Martinez A., Rocca A.R., Lai S., Testorio M., Bargagli M.,
Morgia A., Serraiocco M., Nunzi A.,Gnerre Musto T.
UOS Dialisi peritoneale, Dipartimento di Scienze Ginecologico-
Ostretiche e Scienze Urologiche, Policlinico Umberto I, Università
Sapienza, Roma

RAZIONALE. La qualità del sonno dei pazienti e la funzione sessuale
ed il dolore sono tre importanti determinanti che incidono sulla
qualità di vita dei pazienti in PD.

Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di osservare se nella ge-
stione del paziente in PD un equipe multidisciplinare (MD) avrebbe
comportato dei cambiamenti nella qualità della vita rispetto all’
equipe di routine (medico e infermiere).

CASISTICA E METODI. Lo studio è stato effettuato prendendo in con-
siderazione 40 pazienti che sono stati assegnati casualmente a due
gruppi di 20 paziente ciascuno: equipe di Routine (gruppo R) ed
equipe Multidisciplinare (Gruppo MD) e somministrando ad ogni pa-
ziente il test KDQOL-SF. L’età media è 57±18 per il gruppo R e 63±12
per il gruppo MD.

RISULTATI. Per i tre parametri si è osservato uno score medio mi-
gliore nel gruppo seguito dall’equipe Multidisciplinare: la qualità del
sonno per il 14,87% , la funzione sessuale per il 119,81% ed il dolore
per il 17,28%.

CONCLUSIONI. La terapia dialitica seguita da un equipe multidisci-
plinare ottiene degli score medi discretamente migliori per la qualità
del sonno e la sintomatologia dolorosa, mentre per la funzione ses-
suale si registra uno score doppio rispetto all’equipe di routine, no-
nostante l’età media dei pazienti sia maggiore.

Nell’equipe MD ogni operatore, al di là del proprio ruolo speciali-
stico, contribuisce a garantire una qualità di vita che permetta al
paziente in dialisi peritoneale di continuare a vivere in maniera sod-
disfacente nell’ambito familiare, professionale e sociale.

127 POA

Il ruolo degli infermieri nella dialisi peritoneale
Ugonia Andrea Piercarlo 1 Villa Mauro 2

1 Infermiere 2 Dipartimento Materno-Infantile Ospedale “Cardinal
Massaia”, Asti

RAZIONALE. Introduzione. L’assistenza infermieristica ai pazienti in
dialisi peritoneale (DP) permette attraverso un adeguato percorso
educativo, la corretta gestione autonoma domiciliare della DP.

Obiettivo. Obiettivo è stato quello di dimostrare l'importanza delle
cure infermieristiche nell'educazione terapeutica dei pazienti in DP.

Materiali e Metodi. Veniva somministrato un questionario sulla
qualità di vita (EQ-5D integrato con domande specifiche) ai pazienti

seguiti presso l'ambulatorio di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale
“Cardinal Massaia” di Asti.

Risultati e Discussione. L’analisi dei questionari ha evidenziato che i
pazienti in DP sottoposti a un programma di educazione terapeutica
hanno una qualità di vita migliore rispetto a quella riportata dalla
letteratura. I pazienti hanno indicato l’infermiere come figura di ri-
ferimento per la loro educazione alla dialisi. Gli infermieri di questo
ambulatorio mettono in atto un programma di educazione tera-
peutica, che rispecchia le linee guida riportate in letteratura.

Conclusione. La dimensione educativa, intesa anche come processo
e percorso di salute, può contribuire al miglioramento delle condi-
zioni di vita dei pazienti in DP, aumentandone l'autonomia e

l’aderenza alle prescrizioni dialitiche.

128 POD

VIDEOLAPAROSCOPY IN MALFUNCTIONING PERITONEAL
CATHETERS IS COST-EFFECTIVE IN CONFRONT
TO HAEMODIALYSIS.
Matthias Zeiler, Tania Monteburini, Rosa Maria Agostinelli,
Rita Marinelli, Stefano Santarelli ;
U.O. Nefrologia e Dialisi, Ospedale "Carlo Urbani", Jesi (AN)

RAZIONALE. Videolaparoscopy is the gold standard for the revision
of persistent malfunctioning peritoneal catheters. The aim of the
study is to analyse the cost-effectiveness of videolaparoscopic inter-
ventions based on a simulation of reimbursement costs.

CASISTICA E METODI. Reimbursement costs of catheter malfunction
management are calculated for the following two simulations: Ho-
spitalisation for videolaparoscopic revision and follow up in daily
automated home PD versus termination of PD, placement of a tem-
porary central venous catheter, creation of an arterio-venous fistula
and in-centre bicarbonate haemodialysis (HD) with highly biocom-
patible membranes three times a week. The break-even point of the
two strategies, indicating the time after intervention at equivalence
of costs, is estimated.

Videolaparoscopic interventions for catheter malfunction, per-
formed between 2002 and 2011, were analysed and followed up
to 2012.

RISULTATI. The break-even point of the two strategies (videolaparo-
scopic intervention 8597 Euro + PD 383 Euro/week versus vascular
access 4551 Euro + HD 496 Euro/week) was determined at 36 weeks
after intervention.

43 videolaparoscopic revisions were performed during the obser-
vation period. 12 patients were still on PD at the end of the obser-
vation period (prolungation of function: median 87 weeks), whereas
the remaining 31 cases terminated PD in median 43 weeks after
revision. The total number of weeks remaining on PD after inter-
vention was 4068 weeks, in confront to 1548 weeks needed to reach
break-even. Theoretical savings amount to 284.760 Euro during the
period of ten years. This is equivalent to annual dialysis costs of 14
patients in APD, respectively 16 patients in CAPD.

CONCLUSIONI. The need of videolaparoscopic revision at catheter
malfunction annuls the economic advantage of PD. A cost-effective
videolaparoscopic intervention has to result in a prolongation of
catheter function and stay on PD of at least 36 weeks. The retro-
spective analysis of our videolaparoscopy program confirms the
cost-effectiveness of the procedure.
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25-HYDROXY VITAMIN D LEVELS ARE ASSOCIATED TO RESIDUAL
RENAL FUNCTION PARAMETERS IN ADULT PERITONEAL
DIALYSIS PATIENTS.
Matthias Zeiler, Tania Monteburini, Rosa Maria Agostinelli,
Rita Marinelli, Stefano Santarelli ;
U.O. Nefrologia e Dialisi, Ospedale "Carlo Urbani", Jesi (AN)

RAZIONALE. 25-hydroxy vitamin D (25(OH)D) levels may show some
seasonal variance in dialysis patients due to differences in alimen-
tation and sun exposure, but the relation between 25(OH)D levels
and residual renal function in adult peritoneal dialysis (PD) patients
is not known.

CASISTICA E METODI. Weekly creatinine clearance (Crea-Cl), urea
clearance (Urea-Cl), fractional excretion of urea (FE-Urea) and renal
KT/V were analysed in 32 PD patients together with serum 25(OH)D.
All patients had residual diuresis of at least 100 ml per day and
were under high dose furosemide therapy of at least 250 mg per
day. The patients did not receive oral vitamin D supplementation.
Vitamin D receptor agonists (calcitriol or paricalcitol) were given to
control calcium-phosphorous-parathormone.

RISULTATI. Adult PD patients (mean age 63±16 years) presented
mean diuresis of 1108±683 ml per day, Crea-Cl of 49±34 L/week,
Urea-Cl of 25±15 L/week, FE-Urea of 0.54±0.16 and renal Kt/V
0.68±0.46. Mean values of 25(OH)D were at 13.9±7.7 ng/l. Two pa-
tients presented 25(OH)D levels above 30 ng/ml, five patients
25(OH)D insufficiency (20-30 ng/ml) and the remaining 25 patients
deficiency (<20 ng/ml).

Serum 25(OH)D levels correlated to renal creatinine excretion
(r=0.35, p=0.049), renal urea excretion (r=0.42, p=0.02), FE-Urea
(r=0.40, p=0.02) and Urea-Cl (r=0.41, p=0.02), but not to diuresis, Cl-
Crea or Kt/V.

CONCLUSIONI. Serum 25(OH)D was in the majority of cases in the
range of deficiency. Several parameters of residual renal function
were associated to 25(OH)D, especially parameters regarding urea
elimination (daily urinary excretion of urea, FE-Urea and Urea-CL).

Ecotomografia renale
130 POA

TERMOABLAZIONE PERCUTANEA A RADIOFREQUENZA
ECOGUIDATA (US-RFA) DI CARCINOMA RENALE IN PAZIENTE
CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA (IRC) AVANZATA:
CASE REPORT
A. Di Felice, C. Serra*, E. Ferramosca, A. Santoro
UO di Nefrologia Dialisi ed Ipertensione. *Ambulatorio di Ecografia
Diagnostica ed interventistica, Dipartimento di Medicina Interna e
Gastroenterologia – Policlinico S.Orsola-Malpighi - Bologna

RAZIONALE. La RFA ecoguidata (US-RFA) è una recente modalità di
trattamento largamente impiegata nei tumori epatici. Pochi dati
sono invece disponibili riguardo all'utilizzo della US-RFA nelle neo-
plasie renali, anche se tale metodica è potenzialmente molto utile
nei pazienti con IRC essendo a basso rischio di peggioramento della
funzione renale. Più frequentamente l'RFA viene eseguita sotto con-
trollo TC o RM.

CASISTICA E METODI. CASE REPORT. Descriviamo in questo report
l'utilizzo della US-RFA nel trattamento di un tumore renale in un
uomo di 80 anni con IRC avanzata. Il paziente era affetto da nefro-
patia cronica vascolare dal 2001. Nel 2010 (creatinina 3,97 mg/dl)
è stata diagnosticata una lesione solida di circa 7 mm al rene dx
ed una cisti complessa (Bosniak Tipo III) al rene sn. Posta indica-

zione a nefrectomia bilaterale, il paziente ha rifiutato l'intervento
per non iniziare il trattamento dialitico. Un anno dopo (creatinina
5,3 mg/dl) il paziente ha accettato il trattamento con US-RFA della
lesione solida al rene dx. La procedura RFA è stata eseguita con un
sistema di ablazione in RF Cool-tip (Valleylab, Covidien) sotto guida
ecografica (Philips iU22). È stato utilizzato un singolo elettrodo di
17 gauge; ciclo di ablazione 12' (come da protocollo standard Val-
leylab system). Il trattamento è stato molto ben tollerato e non sono
comparse complicazioni nel decorso post-trattamento. La funzione
renale è rimasta stabile nei 6 mesi successivi e 2 successive ecografie
con mezzo di contrasto hanno mostrato un'area avascolare di 4,9 x
2,6 mm, corrispondente alla lesione trattata. Circa 6 mesi dopo la
RFA, in seguito ad una sepsi urinaria, la funzione renale è rapida-
mente peggiorata per cui il paziente ha iniziato l'emodialisi.

CONCLUSIONI. La US-RFA dei tumori renali sembra essere sicura e re-
latrivamente semplice da eseguire, evitando da un lato l'anestesia
generale e dall'altro l'utilizzo di apparecchiature radiologiche pe-
santi. Questa tecnica dovrebbe essere più ampiamente utilizzata nei
pazienti con IRC per preservare la funzione renale residua e ritardare
il più possibile l'inizio della dialisi.
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Correlazione ecotomografia (US) - scintigrafia renale Tc99m
DMSA (DMSA) nella diagnosi della pielonefrite acuta
(PNA) dell'adulto.
C. Pino, S. Bainotti, A. Guarnieri, A. Biggi*, A. Pacitti
SC Nefrologia e Dialisi, * SC Medicina Nucleare AS S. Croce e Carle
Cuneo

RAZIONALE. La diagnosi di PNA è soprattutto clinica. La TC con mdc
è il gold standard ma comporta un'elevata esposizione a radiazioni
ionizzanti e il rischio di nefropatia da mdc. La US associata al
Doppler è la metodica di base per rapidità di esecuzione, assenza
di controindicazioni e accuratezza diagnostica; esclude ostruzioni,
anomalie delle vie urinarie o calcolosi, individua forme diffuse o
focali. La DMSA riveste un ruolo rilevante nella diagnosi di PNA: il
tracciante si concentra solo in aree non infette; il limite è la scarsa
informazione sul tessuto peri-renale.

Abbiamo valutato la possibilità di diagnosi e terapia di PNA tramite
US e DMSA, limitando il ricorso alla TC a casi selezionati.

CASISTICA E METODI. Dal 1/1/2009 al 12/12/2011 sono giunti alla
nostra osservazione con diagnosi clinca di PNA 50 pazienti (41 F e 9
M, età 20-72 anni). Tutti sono stati sottoposti a US ( Ecografo Toshiba
Nemio con sonda convex 3.5-5.0 MHz per i reni e 5.0-7.5 MHz per la
vescica) al momento del ricovero e a DMSA entro 48 ore.

I dati raccolti sono stati valutato con analisi statistica di Spearman.

RISULTATI. US DMSA

23 POS POS

14 NEG NEG

7 POS NEG

6 NEG POS

CONCLUSIONI. L'analisi statistica ha mostrato una concordanza tra
US e DMSA in 37/50 pazienti, con R 0.610 e p<0.001.

I nostri dati suggeriscono che nella PNA l'integrazione tra clinica,
US e DMSA permette un'alta accuratezza diagnostica che solo in una
minoranza dei casi necessita di definizione TC.

La concordanza dei due esami consente di modulare la durata della
terapia antibiotica in base alla presenza o meno di danno paren-
chimale: in presenza di discordanza tra US e DMSA è indicata, se-
condo la nostra esperienza, l'esecuzione della TC qualora, dopo
72-96 h di terapia, non si rilevino significativi miglioramenti clinici e/
o laboratoristici.
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Baseline Renal Cysts Volume Predicts the Recombinant Human
Erythropoietin Requirement in Autosomal Dominant
Polycistic Disease
P. Lentini1, L. Zanoli2, A. Granata3, M. De Cal4,5, V. Pellanda1,
A. Contestabile1, A. Basso1, G. Berlingò1, R. Dell'Aquila1

1Nephrology, St. Bassiano Hospital, Bassano del Grappa (vi), Italy;
2Int.Med, University of Catania, Italy; 3Nephrology, S.G.D Hospital,
Agrigento, Italy; 4Nephrology, St. Bortolo Hospital, Vicenza, Italy

BACKGROUND. Prevalence of anaemia in patients with autosomal
dominant polycystic kidney disease(ADPKD)increases according to
the severity of chronic kidney disease(CKD).However,little is known
about the relationship between kidney structure modification and
recombinant human erythropoietin(rHu-EPO) requirement in these
patients(pts).Aim of this study was to evaluate the role of renal cysts
and kidney size on rHu-EPO requirement in severe CKD and naive
chronic hemodialysis (HD) patients.

METHODS. A total of 43 pts with ADPKD and anemia treated with
alfa-erythropietin (rHu-EPO) were enrolled (16 pts with CKD Stage
4 and 28 naive chronic HD pts), the total volume of the four largest
cysts (cysts-Vol) and the mean antero-posterior renal diameter (AP)
were prospectively followed-up for 18 months with kidney ultra-
sound.

RESULTS. Mean age was 65±13 yrs. At baseline, AP was 19.4±2.1 cm,
cysts-Vol 407 3±69 cm3. During the 18months follow-up, haemo-
globin (Hb) was 10.8±0.7g/dl, rh EPO dose was 14403±7518 UI/week,
and rHu-EPO/Hb ratio was 1379±780. In fully adjusted model, ba-
seline cysts Vol and AP predict EPO dose and EPO/Hb ratio and ex-
plain a large amount of variability [fig. 1].

CONCLUSIONS. Cysts volume is useful to predict prospectively the
rHu-EPO requirement. This assumption is valid even in chronic dia-
lysis patients, where the renal function is completely lost.

133 POA

LUNGA STORIA DI UNA CISTI RENALE
A. Liccardo1, M. Cornacchiari3, M.E. Procaccio1, S.V. Bertoli1,
P. Consonni2, M. Mereghetti4
1 U.O. di Nefrologia e Dialisi - Ist. Osp. Multimedica - Pres. di
Castellanza 2 U.O. di Urologia - Ist. Osp. Multimedica - Pres .di
Castellanza 3 U.O. di Nefrologia e Dialisi - A.O. di Legnano - Pres. di
Magenta 4 U.O.S. di Ecografia Interventistica - A.O. di Legnano -
Pres. di Magenta

RAZIONALE. Le cisti renali semplici, singole o multiple, costituiscono
spesso un reperto occasionale, in quanto generalmente silenti sul
piano clinico e non condizionano alterazione della funzione renale.
Raramente le cisti renali sono sede di complicanze, quali sanguina-
menti, infezioni o rottura.

CASO CLINICO. P.L., donna di 52 anni giungeva in PS per dolore al
fianco destro, iperpiressia, brividi e disuria. Anamnesi sostanzial-
mente muta se si eccettuano sporadici episodi di infezione delle
vie urinarie; noto doppio distretto escretore completo e cisti renale
semplice polare superiore al rene destro. Agli esami ematochimici
presenza di leucocitosi con neutrofilia, aumento degli indici di
flogosi, lieve aumento degli indici di funzione renale. All'ecografia
presenza della nota cisti polare superiore destra, che appare au-
mentata di dimensioni, con pareti ispessite e presenza di materiale
corpuscolato nel lume. La paziente veniva quindi ricoverata ed ini-
ziava terapia antibiotica empirica (Ciprofloxacina + Ceftriaxone) a
cui seguiva rapida risoluzione del quadro clinico e graduale ridu-
zione degli indici di flogosi; l'emocoltura e l'urinocoltura, effettuati
dopo l'inizio della terapia, erano negative. Dopo una settimana,
quadro ecografico sostanzialmente invariato, con solo iniziale ri-
duzione delle dimensioni della cisti. La paziente veniva dimessa,
programmando un follow-up ecografico; ad un mese dall'episodio
acuto, ecograficamente la cisti appariva ulteriormente ridotta di di-
mensioni, ridotto l'ispessimento parietale comparsa di calcificazioni
della parete, ancora presente materiale corpuscolato intracistico. La
paziente veniva sottoposta a controllo ecografico semestrale per i
successivi dieci anni, che evidenziava una progressiva riduzione del
diametro cistico e della componente liquida ed evoluzione finale
di tipo sclero-cicatriziale, con maggior evidenza delle calcificazioni
di parete.

CONCLUSIONI. Il nostro caso clinico vuole sottolineare l'importanza
del follow-up ecografico periodico delle cisti renali anche se asinto-
matiche e quanto sia importante eseguire subito un'ecografia alla
comparsa di sintomi. È un caso paradigmatico per il lungo arco tem-
porale (dieci anni) nel quale la paziente è stata seguita.
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L’ALTEZZA CORPOREA E’ UN IMPORTANTE FATTORE DI
CORREZIONE DEI PARAMETRI B-MODE IMPIEGATI NELLA STIMA
ULTRASONOGRAFICA DELLA PRESENZA DI INSUFFICIENZA
RENALE CRONICA.
Gaetano Lucisano, Nicola Comi, Elena Pelagi, Paola Cianfrone,
Valentina Bruni, Giorgio Fuiano.
U.O. Nefrologia-Dialisi, Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro.

RAZIONALE. L’ecografia renale è in grado di fornire informazioni
morfostrutturali che consentono di integrare i dati funzionali ai fini
di una migliore valutazione diagnostica dell’IRC. Tuttavia, i para-
metri dimensionali renali dipendono dalle variabili antropometriche
dei pazienti. In particolare, in letteratura è stato dimostrato come
le dimensioni renali siano direttamente correlate all’altezza del pa-
ziente, di cui la diagnostica ecografica non tiene solitamente conto.
Il presente studio è stato disegnato per valutare se la correzione dei
parametri ecografici renali per la statura possa migliorare attendi-
bilità e qualità delle informazioni ecografiche nei pazienti con IRC.

CASISTICA E METODI. Abbiamo arruolato 72 pazienti adulti conse-
cutivi (26 donne; età media 50±17 anni), con IRC stabile, in stadio 1-5
(eGFR medio 63.5±35 ml/min), non in dialisi. Erano esclusi i pazienti
con IRA o IRC rapidamente progressiva, malattia cistica renale,
diabete, rene unico. I seguenti parametri erano misurati dallo stesso
operatore in entrambi i reni: diametro bipolare, larghezza massima,
spessore del parenchima renale al polo superiore, inferiore e nella
porzione interpolare. I pazienti venivano stratificati in quartili sulla
base del eGFR. I dati erano analizzati con ANOVA e la regressione li-
neare.

ECOTOMOGRAFIA RENALE Abstract del 54º Congresso Nazionale SIN - Firenze 25-28 settembre 2013

53 G Ital Nefrol 2013; 30 (S61) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia



RISULTATI. La correlazione di tutti i parametri ultrasonografici, ed in
particolare della lunghezza media renale e dello spessore medio pa-
renchimale con l’eGFR (Fig.1) era sensibilmente migliorata dalla cor-
rezione per la statura. L’analisi delle curve ROC dimostrava come il
prodotto lunghezza per spessore medio parenchimale corretti per
altezza rappresentava il parametro più sensibile e specifico per di-
scriminare la condizione di eGFR<60 ml/min (AUC=0.776).

CONCLUSIONI. La correzione dei principali parametri dimensionali
renali (lunghezza media, spessore medio parenchimale e prodotto
spessore per lunghezza media) per la statura migliora la correla-
zione tra dati ecodimensionali e funzionali nei vari gradi di IRC.
Questo dato suggerisce importanti implicazioni nella definizione
diagnostica dei vari stadi della malattia renale cronica.

Elementi traccia, metabolismo
minerale e nefrolitiasi
135 CO

Il calciomimetico Calindol riduce le calcificazioni vascolari
indotte da alte concentrazioni di fosfato attraverso una
attivazione della Matrix GLA Protein.
Paola Ciceri, Francesca Elli, Irene Brenna, Diego Brancaccio,
Mario Cozzolino
Laboratorio di Nefrologia Sperimentale, Dipartimento di Scienze
della Salute, Università di Milano

RAZIONALE. La presenza di alti livelli di fosfato (Pi) nel siero di pa-
zienti con insufficienza renale cronica avanzata è associata a calci-
ficazione vascolare (CV). Nei pazienti in dialisi, la terapia con calcio-
mimetici ha lo scopo di controllare l’iperparatiroidismo secondario
e l’iperfosfatemia, e, potenzialmente, di ritardare la progressione
della CV. Il razionale del presente studio in vitro è quello di indagare
i possibili effetti diretti di un calciomimetico, il calindol, sul rallen-
tamento della progressione della CV indotta da alte concentrazioni
di Pi.

CASISTICA E METODI. Sono state prelevate cellule muscolari lisce
dall’aorta di ratto (VSMCs) e sono state coltivate in presenza di alte
concentrazioni di Pi. Gli effetti del calindol sono stati studiati analiz-
zando sia la deposizione di calcio che il differenziamento osteobla-
stico delle VSMCs.

RISULTATI. Calindol diminuisce la deposizione di calcio in maniera
concentrazione-dipendente, con una massima inibizione ottenuta

alla concentrazione pari a 100 nM (inibizione del 64.0 ± 5.2%).
Inoltre, è parzialmente in grado di ridurre l’espressione della Bone
Morphogenic Protein-2 (BMP-2), proteina della linea osteoblastica,
che è stimolata da alte concentrazioni di Pi (inibizione del 32.4±
4.6%, p < 0.01). Nelle cellule esposte ad alte concentrazioni di Pi
e sottoposte a pretrattamento con 50 nM di Calindol, si osserva
un’aumentata espressione genica di Matrix Gla Protein (MGP), sta-
tisticamente significativa rispetto a quella riscontrata nelle cellule
esposte al solo trattamento con Pi (aumento del 40.2 ±6.6%, p
< 0.01).

CONCLUSIONI. Nel presente lavoro abbiamo dimostrato come, il
trattamento delle VSMCs con il calciomimetico calindol, prevenga la
CV indotta dal Pi attraverso l’inibizione del differenziamento osteo-
blastico. Un potenziale meccanismo d’azione protettivo coinvolge-
rebbe la stimolazione della sintesi di MGP indotta dal legame del cal-
ciomimetico con il Calcium Sensing Receptor (CaSR) presente sulla
membrana delle VSMCs.

136 CO

AUMENTATA STIFFNESS ARTERIOSA E OSTEOPENIA: UN ALTRO
FATTORE DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEI PAZIENTI CON
NEFROLITIASI CALCICA.
Caletti C.1, Fabris A.1, Ferraro P.M.2, Gambaro G.2, Comellato G.3,
Fantin F.3, Zamboni M.3, Lupo A.1

1 Divisione Clinicizzata di Nefrologia, Università degli studi di Verona
2 Divisione Clinicizzata di Nefrologia, Università Cattolica, Roma 3

Divisione Clinicizzata di Geriatria, Università degli studi di Verona

RAZIONALE. Recenti osservazioni segnalano l'elevata incidenza di si-
stemiche patologie cardiovascolari (CV) nei soggetti affetti da ne-
frolitiasi. E’ noto inoltre che la nefrolitiasi si associa a disturbi si-
stemici (metabolici e non) e a riduzione della densità minerale ossea
(BMD). L’associazione fra ridotta BMD, e aumentata “stiffness arte-
riosa” è stata indagata in alcune patologie (Osteoporosi, CKD) ma
mai nella nefrolitiasi. Partendo da queste premesse abbiamo ana-
lizzato la Pulse Wave Velocity (PWV) quale marcatore precoce di
danno vascolare e la Densità minerale ossea in un gruppo di calco-
lotici giovani e in controlli sani confrontabili per sesso, età, BMI e PA.

CASISTICA E METODI. Abbiamo selezionato presso l’ambulatorio per
la Nefrolitiasi, 128 pazienti affetti da calcolosi renale recidivante
(NC) e 40 soggetti sani. Criteri di esclusione: ipertensione arteriosa,
patologie infiammatorie croniche, intestinali e metaboliche, diabete
mellito, iperparatiroidismo primitivo, fumo, menopausa da oltre 18
mesi. Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad esami biomorali, Den-
sitometria ossea e misurazione della PWV medianti due tecniche:
Complior e Augmentation Index.
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RISULTATI. Il rischio relativo di osteopenia/osteoporosi nei calco-
lotici è circa 3 volte quello dei controlli. Sia la PWV carotido-radiale
che carotido-femorale sono più elevate nei calcolotici. Il 31%
dell’associazione PWV carotido-femorale risulta “mediato” dalla
presenza di ridotta BMD. Questi risultati suggeriscono l’esistenza
di una importante associazione fra osteopenia e modificazioni fun-
zionali e strutturali delle arterie elastiche nei pazienti affetti da ne-
frolitiasi calcica recidivante, indipendente dai più comuni fattori di
rischio cardiovascolari.

CONCLUSIONI. Questa osservazione potrebbe spiegare l’aumentato
rischio cardiovascolare osservato nella nefrolitiasi.

137 CO

Cross-talk tra sistema scheletrico e sistema immunitario:
potenziale osteoclastogenico delle cellule mononucleate del
sangue periferico (PBMC) nei pazienti con patologie renali
C. Cafiero1, M. Gigante1, G. Brunetti2, S. Simone1, R. Corciulo1,
A. Spinelli1, A. Recchia1, S. Colucci2, E. Ranieri3, M. Grano2,
G. Pertosa1, L. Gesualdo1
1Dipartimento dell’ Emergenza e Trapianti di Organo, Università
degli studi di Bari. 2Dipartimento di Anatomia Umana, Università
degli studi di Bari. 3Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università degli studi di Foggia.

RAZIONALE. Il processo di rimodellamento osseo è influenzato in
condizioni patologiche dall’azione di cellule immunocompetenti e
da citochine infiammatorie pro-osteoclastogeniche tra cui RANKL e
LIGHT, da esse prodotte. Lo stato infiammatorio cronico nei pazienti
con malattia renale cronica (MRC) allo stadio avanzato e nei pazienti
emodializzati (HD) potrebbe contribuire allo sviluppo di alterazioni
ossee spesso presenti in questi pazienti. Obiettivo di questo studio
è stato valutare il potenziale osteoclastogenico sia di cellule mono-
nucleate del sangue periferico (PBMCs) non frazionate, sia di PBMCs
private delle cellule T isolate da pazienti con MRC e HD.

CASISTICA E METODI. PBMCs non frazionate e PBMCs private delle
cellule T di pazienti e controlli sono state coltivate in presenza di
MCSF e RANKL per circa 25 giorni. A fine coltura, gli osteoclasti po-
linucleati maturi sono stati identificati mediante colorazione TRAP.
Tramite citofluorimetria sul sangue periferico è stata valutata la pre-
senza di precursori degli osteoclasti circolanti (CD14+/CD16+),
nonché l’espressione di citochine pro-osteoclastogeniche RANKL e
LIGHT nelle cellule del sangue periferico di pazienti e controlli.

RISULTATI. Nelle colture di PBMCs isolate da pazienti con MRC (IV-V
stadio) e HD si è osservata la formazione spontanea di osteoclasti,
senza l'aggiunta di M-CSF e RANKL. Al contrario, M-CSF e RANKL
sono essenziali per innescare e sostenere l’osteoclastogenesi in
colture di PBMCs ottenute da controlli (MRC I stadio). Le colture di
PBMCs private dei linfociti T mostrano solo una parziale riduzione
della formazione spontanea di osteoclasti, suggerendo che en-
trambi monociti e linfociti T sono fondamentali nel sostenere
l'osteoclastogenesi spontanea elevata. In tali pazienti vi è un'
elevata percentuale di CD14+/CD16+ ed i monociti esprimono livelli
elevati di RANKL e LIGHT.

CONCLUSIONI. Il presente studio ha dimostrato per la prima volta
l’elevato potenziale osteoclastogenico da parte delle PBMCs isolate

da pazienti con MRC in fase avanzata e HD. Questa con-
dizione potrebbe influenzare lo sviluppo di alterazioni ossee in
questi pazienti.
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LO STATO VITAMINICO D NEI PAZIENTI CON NEFROLITIASI:
PROFILI CORRELATI AD ETÀ E GENERE.
Silvia Berutti, Corrado Vitale, Cristina Marcuccio, Marco Migliardi #,
Martino Marangella.
S.C. Nefrologia e Dialisi; Laboratorio Analisi #; A.O. Ordine
Mauriziano, Torino.

RAZIONALE. La vitamina D, incrementando l'assorbimento inte-
stinale e l'escrezione urinaria del calcio (uCa), può avere effetti
anche sul rischio di nefrolitiasi. In questo lavoro è stato analizzato il
profilo plasmatico dei metaboliti della VitD in pazienti con calcolosi
renale, valutati per classi di età e sesso.

CASISTICA E METODI. 745 pazienti (364 maschi, 47±15aa, 381
femmine, 51±16aa) sottoposti a studio metabolico completo per cal-
colosi renale negli ultimi 4aa.

Per ciascun genere, i pazienti sono stati suddivisi in classi per età:
(A) 18-45aa, (B) 46-55aa, (C) 56-70aa, (D) oltre 70aa, in cui sono stati
confrontati i livelli plasmatici di 25OHVitD3 (25D3) e di
1.25(OH)2VitD3 (1.25D3).

Livelli di 25D3 <15 ng/mL sono stati considerati come deficit di VitD.

RISULTATI. Nelle donne, la 25D3 era correlata al BMI (R2=0.03,
p<0.01), ma non alla ClCr. Nei maschi la 25D3 era correlata alla ClCr
(R2=0.02, p<0.01) ed indipendente dal BMI.

I livelli di 1.25D3 erano corrrelati a quelli di 25D3 in entrambi i generi
(p<0.01), ma indipendenti dal PTH.

Nei maschi e nelle femmine, uCa era significamente correlato a
1.25D3 (p<0.01).

I dati principali dei sottogruppi sono riportati nella tabella.

Nei maschi, nè i livelli di 25D3 nè la prevalenza di deficit di VitD va-
riavano con l'età.

Diversamente, nelle donne in età post-menopausale (C+D), la 25D3
era significativamente ridotta (con maggior prevalenza di deficit di
VitD) rispetto alle più giovani (A+B) (p<0.01).

Nei maschi, la 1.25D3 era indipendente dall'età, mentre era ridotta
nelle donne in post-menopausa (p<0.01).

Per ciascuna classe di età, i livelli di 1.25D3 non differivano rispetto
al genere. Nel gruppo C, la 25D3 era significativamente inferiore
nelle femmine.

CONCLUSIONI. Nei pazienti con nefrolitiasi abbiamo osservato
un'alta prevalenza di deficit di VitD, soprattutto nelle donne in età

post-menopausale. Gli effetti del deficit di vitD sul bilancio calcico e
sul contenuto minerale osseo di questi pazienti sono probabilmente
ancora sottostimati.
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IL PAZIENTE CON IPONATREMIA SEVERA: CHI E' E COME
VIENE TRATTATO?
A. Pignataro, V. Alfieri, G. Cesano, M. Timbaldi, E. Torta, R. Boero
S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Martini, Torino

RAZIONALE. L'iponatremia è ritenuta l'anomalia elettrolitica più fre-
quente in ospedale, tuttavia i medici sono spesso insicuri di fronte
alla diagnosi differenziale e alla terapia. Abbiamo valutato la fre-
quenza, le caratteristiche cliniche e l'attaggiameto diagnostico e te-
rapeutico nell'iponatremia severa.

CASISTICA E METODI. Sono stati estratti tutti i casi con Na <126
mmol/l osservati in un periodo di 200 giorni nei reparti di degenza e
nel Pronto Soccorso di un ospedale di 224 letti.

RISULTATI. La frequenza dell'iponatremia severa è risultata dello
0.3% nei pazienti afferenti al Pronto Soccorso e dello 0.5% in quelli
ricoverati.

Dati clinici e di laboratorio
Pronto Soccorso Ricoverati p

n. casi 53 24
maschi/femmine 17/36 9/15 n.s.

Età (anni)
76
±14

82
±10

n.s.

Na siero (mmol/l)
120
±5

123
±2

0.014

Urea (mg/dl)
83
±93

63
±54

n.s.

Creatinina (mg/dl)
1.7
±3.1

1.4
±1.6

n.s.

Sintomi di iponatremia alla presentazione 46 (87%) 14 (87%) n.s.

L'eziologia dell' iponatremia era: diuretici (43%), ipovolemia (28%),
più frequente nei pazienti afferenti al Pronto Soccorso (34% vs 17%),
SIADH (13%), insufficienza cadiaca o epatica (8%). Il 14% dei pazienti
erano caduti prima della diagnosi. Solo in 4 casi era disponibile il do-
saggio di Na e K urinari e in nessun caso dell'osmolarità urinaria.

La terapia era: infusione e.v. di soluzione salina lievemente iper-
tonica (348 mOsm/Kg): 44%; salina isotonica: 34%; supplementi
orali di NaCl: 3%; restrizione idrica: 3%; CVVHDF/HD: 4% (2 casi di
scompenso cardiaco refrattario, 1 caso di CKD5); nessun tratta-
mento :3%.

La velocità di correzione del Na è stata >1 mmol/l/h solo in due casi
di iponatremia associata ad iperglicemia. La mortalità complessiva
intraospedaliera è stata del 5%; non è stato osservato nessun caso
di mielinolisi.

CONCLUSIONI. Il fenotipo più comune dell'iponatremia severa è rap-
presentato da una donna molto anziana, con assunzione di diuretici
ed ipovolemia. Una corretta diagnosi di laboratorio è effettuata
molto raramente.
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CORREZIONE DELL’IPOVITAMINOSI D [25(OH)D3] NEL PAZIENTE
DIALIZZATO. EFFETTI SUL METABOLISMO CALCIO-FOSFORICO
L. Bregoli, J. Assonfack, C. Camerini, E. Movilli, P. Gaggia, P. Feller,
R. Zubani, P. Poiatti, A. Pola, B. Valzorio, O. Carli, G. Cancarini
U.O. Nefrologia A.O. Spedali Civili di Brescia e Università degli Studi
di Brescia

RAZIONALE. La carenza di Vitamina D attiva nel paziente uremico
è uno dei principali fattori patogenetici della CKD-MBD; di conse-
guenza la terapia con calcitriolo ed analoghi è utilizzata nel suo
trattamento. Meno considerata, e a lungo misconosciuta, è la valu-
tazione dell'effetto della correzione del deficit di 25(OH)D3 presente
sia nel paziente uremico sia nella popolazione generale.

CASISTICA E METODI. Dal 2010 è iniziato il programma di normaliz-
zazione dei livelli sierici di 25(OH)D3 nei dializzati del nostro centro
prevalenti al 31-12-2009. L'analisi è stata ristretta a quelli ancora in
trattamento a fine 2011. I pazienti sono stati trattati con dosaggio

settimanale di calcifediolo a basse dosi (2000–4000 U/settimana) e
hanno continuato l’usuale terapia per CKD-MBD, con aggiustamenti
terapeutici in accordo alle linee guida KDIGO.

RISULTATI. 186 pazienti sono stati studiati: 117 maschi; età 69±14
anni, età dialitica 81±53 mesi. I pazienti trattati con calcifediolo
erano 25/186 (3%) all'inizio e 135/186 (73%) al termine
dell’osservazione (p<0,001). La concentrazione sierica di vitamina D
aumentava da 8.9±7.6 ng/ml a 38.0 ±23.5 ng/ml (p<0,001). Mentre
la concentrazione ematica di calcifediolo aumentava progressiva-
mente, calcemia e fosforemia si mantenevano nel range di nor-
malità. PTHi diminuiva significativamente (da310 a251 pg/ml;
p<0,02). La mediana della dose di Calcitriolo passava da 0.49±0.67
mcg/settimana a 0.36±0.55 mcg/sett (p=0.02), quella di paracal-
citolo da 3.6±5.85 mcg/settimana a 3.03 ± 4.51 mcg/set-
timana (p<0.001).

CONCLUSIONI. La normalizzazione dei livelli plasmatici di 25(OH)D3
nell'emodializzato è fattibile senza effetti negativi sulle concentra-
zioni plasmatiche di Calcio e Fosforo e permette di ridurre la terapia
per il controllo della CKD-MBD.
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UNO STRANO CASO DI GRAVE IPERFOSFOREMIA
Francesca Colombo, Ulisse Zoni, Daniele Cusi, Mario Cozzolino
Cattedra di Nefrologia, Dipartimento di Scienze della Salute,
Università di Milano

RAZIONALE. I lassativi a base di sodio fosfato sono comunemente
utilizzati per la preparazione intestinale prima di eseguire colon-
scopie. Tuttavia, non sono innocui e, a causa dell’elevato contenuto
in fosfato, il loro utilizzo può provocare importanti squilibri meta-
bolici

CASISTICA E METODI. M.S., paziente di 47 anni affetto da insufficienza
renale cronica viene sottoposto a preparazione intestinale con
Phospho-lax® per colonscopia (fosfato monosodico anidro 41,732 g,
fosfato bisodico anidro 9,531 g. In tutto 1244 mEq di PO4 in 100 ml),
nell’ambito dell’iter diagnostico di una anemia sideropenica.

RISULTATI. Esami basali: creatinina sierica 7.4 mg/dl, urea 83 mg/dl,
K+ 4.4 mEq/l, Na+ 143 mEq/l, PO4 5.7 mg/dl, Hb 9.2 g/dl.

Nella giornata successiva la somministrazione di Phospho-lax® il pa-
ziente sviluppa severa tetania con riscontro di importante ipocal-
cemia (Ca totale 5.8 mg/dl, con Ca++ 0.67 mEq/l), per la correzione
della quale veniamo chiamati in consulenza, e chiediamo di dosare
la fosfatemia, che risulta essere 28.9 MG/DL ! Trattiamo quindi il pa-
ziente con calcio gluconato e.v. (18 mEq in 24 ore) e lo sottoponiamo
a seduta emodialitica d’urgenza della durata di 2h 30 (Ca++ nel bagno
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dialisi 1.5 mmol/l), con l’indicazione specifica di iperfosforemia
acuta.

Durante la dialisi si assiste a discesa dei valori di fosforemia ed au-
mento dei valori di calcemia (fig.1). La concentrazione di fosforo
all’interno del dialisato, dopo un’ora dall’inizio della dialisi ed al
termine della stessa, passa da 1,9 a 2,1 mg/dl. Nei giorni successivi
si mantiene la terapia con calcio carbonato ed idrossido di allu-
minio, assistendo alla riduzione della fosforemia e alla normalizza-
zione della calcemia.

CONCLUSIONI. Il nostro caso dimostra come nei pazienti affetti da in-
sufficienza renale cronica l’utilizzo di lassativi a base di sodio fosfato
andrebbe evitato.
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PARACALCITOLO ORALE NEI PAZIENTI CON IRC STADIO 3-5 IN
TERAPIA CONSERVATIVA: NOSTRA ESPERIENZA
S. Di Stante, H. Kulurianu, F. Manenti, M. Marani, M. Martello,
M. Di Luca.
UOC Nefrologia e Dialisi, AO Osp. Riuniti Marche Nord - Presidio
Ospedaliero “S. Salvatore” di Pesaro.

RAZIONALE. Il Paracalcitolo si è dimostrato efficace nel trattamento
dell’Iperparatiroidismo secondario nei pazienti con IRC in fase con-
servativa.

CASISTICA E METODI. Analizziamo retrospettivamente la nostra
esperienza con Paracalcitolo orale per 12 mesi in 34 pazienti con
IRC 3-5, IPTH (mediana PTH 196.5 pg/ml), deficit di 25OHD (media
20.7±12 ng/ml), calcemia e fosforemia nei limiti di normalità, non
precedentemente trattati con vitamina D nativa e/o attiva. Dose ini-
ziale di PCT 1 mcg/die indipendentemente dal valore di iPTH al T0.
17 pazienti, con deficit marcato di 25OHD (media 19±12.8 ng/ml)
sono stati supplementati con vitamina D nativa alla dose media di
7683±2359 UI/sett. Trimestralmente sono stati misurati i valori di
PTH, Ca, P, ALP, PCR, proteinuria e 25OHD.

RISULTATI. nella popolazione totale i valori di iPTH hanno rag-
giunto a T12 il livello di 114 pg/ml (p=0.01 vs T0), senza modificazioni
significative di calcemia, fosforemia, ALP, PCR e proteinuria. Nei 17
pazienti trattati con PCT e VitD il iPTH mediano si è ridotto da 306.5
pg/ml a 157 pg/ml (p<0.02) con valori di 25OHD da 16.7±6.7 ng/ml a
32.1 ±13.2 (p<0.02). Nei 17 pazienti trattati con solo PCT il iPTH me-
diano si è ridotto da183.5 a 69 pg/ml (p<0.05) con livelli di 25OHD
da 25.6±9.9 ng/ml a 21.6±8.4 (p=NS). I livelli di Ca, P, ALP non sono
risultati significativamente diversi tra i due gruppi a T0 e T12, così
come la dose media di PCT somministrato nei due gruppi (6±3.2
mcg/sett vs 6.3±2.7 mcg/sett; p=NS).

CONCLUSIONI. Confermata l’efficacia del PCT nel controllo del PTH
nella IRC 3-5 senza ipercalcemia, iperfosforemia. La normalizza-

zione di 25OHD ha consentito il controllo del PTH a parità di dose
di PCT nei due gruppi di pazienti con diverso grado di Iperparatiroi-
dismo.
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TASSI DI RICORRENZA DELLA NEFROLITIASI: METANALISI DI
TRIALS CLINICI
P.M. Ferraro1, A. D'Addessi2, M. Vittori2, G. Gambaro1

1Nefrologia, 2Urologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

RAZIONALE. La nefrolitiasi è una condizione frequente, con una pre-
valenza dell’8% circa nella popolazione generale, e caratterizzata da
elevati costi diretti e indiretti.

Benché si ritenga che l’incidenza di recidiva di nefrolitiasi sia pari
al 25-50% a 5 anni, non esistono studi sistematici condotti
sull’incidenza di recidiva nei casi di nefrolitiasi non trattati farmaco-
logicamente.

CASISTICA E METODI. Abbiamo analizzato trials clinici pubblicati fino
al 31 Ottobre 2012 comprendenti soggetti affetti da nefrolitiasi in cui
almeno uno dei gruppi di trattamento fosse costituito da placebo o
interventi non farmacologici (dieta, introito di fluidi).

Da ciascun trial incluso sono stati estratti dati sui tassi di recidiva
di nefrolitiasi e sulle caratteristiche della popolazione. I tassi di re-
cidiva sono stati quindi uniti con tecniche metanalitiche per ot-
tenere una stima globale.

Abbiamo infine calcolato l’incidenza di recidiva stimata a 5 anni.

RISULTATI. Sono stati analizzati 22 gruppi di trattamento prove-
nienti da 14 trials clinici, per un totale di 1,069 pazienti e 74 anni di
follow-up cumulativo.

Il tasso di recidiva globale era di 12.7/100 anni-paziente
(intervallo di confidenza [IC] 95% 11.3, 14.2). Né l’età
media dei pazienti, né la distribuzione del sesso, né la
data di pubblicazione predicevano in modo indipendente
la probabilità di recidiva, mentre i tassi di recidiva erano
significativamente più bassi per pazienti al primo epi-
sodio di nefrolitiasi (4.7/100 anni-persona; IC 95% 3.4,
6.5) rispetto a pazienti già recidivanti (17.9/100 anni-
persona; IC 95% 15.3, 20.8).

L’incidenza stimata di recidiva a 5 anni era del 21% (IC
95% 16, 28) nel primo gruppo di pazienti e del 59% (IC
95% 54, 75%) nel secondo.
CONCLUSIONI. L’analisi di trials clinici dimostra una probabilità di
recidiva di nefrolitiasi inferiore rispetto a quella riportata in studi
osservazionali, soprattutto per pazienti al primo episodio di nefroli-
tiasi.
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VARIAZIONE DEI LIVELLI SIERICI DI FETUINA-A DOPO TERAPIA
CON PARACALCITOLO ORALE: STUDIO PILOTA
F. Iannuzzella1, M. Corradini1, L. Manenti2, A. Stefani1, S. Pasquali1
1) S.C. di Nefrologia e Dialisi, IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia. 2) U.O.C. di Nefrologia, Az. Ospedaliero-Universitaria,
Parma.

RAZIONALE. La fetuina-A è il principale inibitore dei processi di cal-
cificazione vascolare. In uno studio precedente, abbiamo riportato
un incremento dei livelli sierici di fetuina-A dopo paracalcitolo en-
dovena in pazienti emodializzati. Abbiamo voluto verificare se la
stessa risposta poteva essere ottenuta con paracalcitolo orale in
dialisi peritoneale.

CASISTICA E METODI. Abbiamo arruolato 8 pazienti in dialisi perito-
neale con iperparatiroidismo (F 5, M 3, età media 63.5 +/- 8.7 anni).
Dopo wash-out da vitamina D di 6 settimane, i pazienti hanno ini-
ziato paracalcitolo orale (2 mcg x3/settimana). Campioni di siero
sono stati prelevati prima dell’inizio del trattamento (t0), dopo 4
(t1), e 8 (t2) settimane: abbiamo studiato i livelli sierici di fetuina A
(ELISA kit, Epitope Diagnostics, San Diego, CA), proteina C reattiva
(CRP), paratormone (PTH), calcio e fosforo.

RISULTATI. Al confronto t2-t0, abbiamo osservato un aumento nei li-
velli sierici di fetuina-A (51.9 +/- 7.2 vs. 31.7+/-11.8 P<0.001), mentre
nessuna variazione significativa è stata segnalata al confronto fra t1
e t0 (40.1+/-9.9 vs. 31.7+/-11.8, P>0.05). Abbiamo osservato un trend
al calo per il PTH (552+/-160 vs.506+/-160, P >0.05), senza alcuna
variazione nel prodotto CaxP. Le variazioni della CRP non sono ri-
sultate significative. Le variazioni nei livelli di fetuina-A per ciascun
paziente sono riportate in figura 1.

CONCLUSIONI. I dati di questo studio sono in accordo con quanto
riportato per i pazienti in emodialisi. L’aumento dei livelli sierici di
fetuina-A pare giustificato da un aumentata sintesi epatica. In
questo senso, sebbene il trattamento dell'iperparatiroidismo secon-
dario con alte dosi di calcitriolo possa esitare in un aumentato ri-
schio di calcificazioni vascolari, appare verosimile che nuovi ana-
loghi della vitamina D siano in grado di attivare un meccanismo
controregolatorio responsabile di un effetto protettivo me-
diato dall'aumento di fattori inibenti le calcificazioni vascolari.
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Serum levels of fat-soluble vitamin D and vitamin K in
sevelamer treated end stage renal disease patients.
M. Fusaro1, M. Noale1, G. Tripepi2, A. Piccoli3, A. Naso4, S. Giannini5,
D. Miozzo3, C. Venturelli6, A. Pica6, G. Brunori6, R. Cristofaro3,
M. Gallieni7 for the VC (Vascular Calcification) Study Group
1 CNR - Institute of Neuroscience, Aging Section, Padua, Italy 2 CNR
- Istituto di Biometeorologia, Reggio Calabria, Italy 3 Nephrology
Unit, University of Padua, Italy 4 Nephrology and Dialysis Unit,
Hospital of Padua, Italy 5 Clinica Medica1^, University of Paua, Italy
6 Nephrology and Dialysis Unit, Ospedale di Trento, Italy 7
Nephrology and Dialysis Unit, Ospedale San Carlo Borromeo, Milan,
Italy

RAZIONALE. Sevelamer (S.), a calcium free phosphate binder, is also
known for its ability to reduce serum cholesterol due to its binding
affinity for bile acids. The aim of this study was to evaluate if the use
of S. is associated with reduced serum levels of fat-soluble Vitamins
(D and K) in patients with end stage renal disease (ESRD).

CASISTICA E METODI. In a cross-sectional study of 387 hemodialysis
patients (42.1% on S. treatment) from 18 dialysis centers, we de-
termined serum concentrations of: 25(OH)-vitamin D and several vi-
tamers of the vitamin K complex (vitK1, and vitamin K2 vitamers
or menaquinones: MK4, MK5, MK6 and MK7) by high-performance
liquid chromatography (HPLC). In addition, routine biochemistry
and vitamin K related proteins (osteocalcin, or bone Gla Protein –
BGP and matrix Gla protein - MGP), were also determined.

RISULTATI. Patients treated with S, compared with non-treated pa-
tients, we observed no significant differences in serum levels of
25(OH)-vitamin D and of most vitamin K vitamers: vitamin K1, MK5,
MK6, MK7. However, more S. treated patients had MK4 deficiency
(13.5% vs. 5.4%, p=0.0052). Further, in S. treated patients we found
higher levels of alkaline phosphatase (median, 89 vs. 77.5 U/L,
p=0.0002), total BGP (median, 210 vs. 152 mcg/L, p=0.0022) and
lower levels of total MGP (median, 16.4 vs 20.3 nmol/L, p= 0.0368).

CONCLUSIONI. We confirm in humans (dialysis patients on long-term
S. treatment), that S. may interfere with vitamin K metabolism,
based on an association with reduced MK4 levels and with different
serum levels of vitamin K related proteins. These findings suggest
that further studies are needed to confirm this association and de-
termine if vitamin K2 supplementation is indicated in S. treated
ESRD patients.
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Bone disease therapy in CKD can influence levels vitamin K
dependent proteins
M. Fusaro1, M. Noale1, G. Tripepi2, A. Piccoli3, A. Naso4, S. Giannini5,
D. Miozzo3, C. Venturelli6 , A. Pica6 , G. Brunori6, R. Cristofaro3,
M. Gallieni7
1 CNR - Padua 2 CNR - Reggio Calabria 3 Nephrology Unit,
University of Padua 4 Nephrology and Dialysis Unit, Hospital of
Padua 5 Clinica Medica1^, Padua 6 Nephrology and Dialysis Unit,
Trento 7 Nephrology and Dialysis Unit, Milan

RAZIONALE. Vitamin K is involved in the production of Bone and
Matrix Gla Proteins (BGP and MGP ), regulating bone and vascular
health. We carried out an observational study to evaluate an asso-
ciation between bone disease therapy and levels BGP and MGP in
hemodialysis patients.

CASISTICA E METODI. In 387 hemodialysis patients we determined
BGP, MGP and routine biochemistry. We evaluated vertebral frac-
tures (VF), aortic (AoVC) and iliac (IaVC) calcifications.
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RISULTATI. VF and VC were associated with reduced BGP levels (
VF 213 vs 151, p<0.01; AoVC 270 vs 158, p<0.001, IaVC 205 vs 159,
p=0.01) 19.9% patients died during follow-up. Mean follow-up was
to 2.7±0.5 years. Median MGP was significantly lower (15.0 versus
19.7 nmol/L, p=0.02) in nonsurvivors.

Multivariate regression showed an increase BGP levels of 37.7%
(p=0.0002) and of 20.1% (p=0.0228) in patients calcimimetics (19.4%)
and Vitamin D analogs (19.9%) treated, respectively. Patients
calcium acetate binding treated (5.4%) and calcimimetic treated we
found an increase of 30.4% (p=0.0438 ) and of 21% (p=0.0142) re-
spectively.

CONCLUSIONI. Lower BGP levels in patients with high prevalence of
VF and VC. Lower MGP levels in non survivors. Calcimimetics and vi-
tamin D analogs increase BGP levels. Calcium acetate binding and
calcimimetic increase MGP levels. These drugs could have a role in
the protection of bone and vascular health.
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L'AUMENTO DI CELLULE OSSIFILE IN PARATIROIDI DI PAZIENTI
CON IPERPARATIROIDISMO SECONDARIO
C. Lomonte, F. Casucci, P. Libutti, P. Lisi, C. Basile
U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, Ospedale "F.Miulli" Acquaviva delle
Fonti

RAZIONALE. Nei pazienti con iperparatiroidismo secondario (HPT),
specie se trattati con Vitamina D e/o calciomimetici, le paratiroidi
(PTG) presentano un aumento di cellule ossifile (OC). Sperimental-
mente, l’incubazione di PTG con elevate concentrazioni di calcio
porta alla formazione di OC. Scopo dello studio è di verificare se
le anomalie del metabolismo minerale influenzano l'istologia
delle PTG.

CASISTICA E METODI. Abbiamo considerato i pazienti con HPT sotto-
posti a paratiroidectomia (PTx) negli ultimi quattro anni. Quelli con
età < 18 anni e/o trattati con calciomimetici sono stati esclusi. Prima
della PTx abbiamo valutato: paratormone (iPTH), fosfatasi alcalina
(AP), calcio totale (tCa) e ionizzato (iCa), fosforo (P), calcitonina (CT)
e albumina (A). Istologicamente è stata valutata la presenza di
cellule principali (CC), OC e transizionali ossifile (TOC).

RISULTATI. Sono stati inclusi nello studio 65 pazienti (31M/34F), con
età di 52±13 anni, in dialisi da 111±66 mesi, così suddivisi: Gruppo 1
(CC); Gruppo 2 (CC+OC); Gruppo 3 (CC+OC+TOC). Tab.1.

Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti.
CC CC+OC CC+OC+TOC p *

Numero 20 23 22
Età, anni 40±10 52±14 54±13
HD, mesi 124±82 113±55 98±60
M/F 12/8 11/12 8/14
iPTH, pg/ml 1690 ± 587 1653 ± 718 1376 ± 501
AP, U/l 295 ± 213 291 ± 186 253 ± 125
CT, pg/ml 10,1 ± 5,6 18,4 ± 9,5 27,9 ± 16 <0.01
tCa, mg/dl 10,2 ± 0,6 10,52 ± 0,5 10,8 ± 0,7 <0.01
iCa, mmol/l 1,21 ±0,2 1,32 ± 0,11 1,35 ± 0,1 <0.001
A, g/dl 3.99 ± 0.4 3.97 ± 0.38 3.87 ± 0.5
P, mg/dl 6.0 ± 1.5 6.0 ± 1.3 6.1 ± 1.1

* ANOVA

CONCLUSIONI. La presenza di OC e TOC nelle PTG di pazienti con
HPT si associa con livelli più elevati di tCa, iCa e CT. Lo shift feno-
tipico sembra indotto dalla stimolazione dei calcium sensing re-
ceptor.
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PHASE I RESULTS OF THE MULTICENTRIC STUDY ON THE
PREVALENCE OF VASCULAR CALCIFICATIONS AND VERTEBRAL
FRACTURES IN PARATHYROIDECTOMISED (PTX) DIALYSIS
PATIENTS (Cave PTX Study).
Mazzaferro S. on behalf of the Italian Study Group on Mineral Metabolism and of the Contributing Italian
Dialyis Centers
Dept. of Cardiovascular Respiratory Nephrologic and Geriatric
Sciences Sapienza University, Roma

RAZIONALE. CAVE PTX study aims to evaluate, in dialysis patients
submitted to PTX, the control and therapies of divalent ions (phase
I), and the prevalence of aortic calcifications and vertebral fractures
(phase II). We report here the phase I results.

CASISTICA E METODI. Biochemistries and therapies of PTX patients
were collected by means of an electronic data sheet from 149 Italian
dialysis Units. A control group (C), comparable for age, sex and dia-
lysis duration, was selected from the whole cohort.

RISULTATI. From a total of 12515 patients (HD = 87.7%;PD = 12.3%),
528(4.22%) had received PTX. Prevalence of PTX was definitely
higher in HD(4.5%) compared to PD(1.9%). Cases and C(n=437) cha-
racteristics are compared in table 1.

Age,y M/F,% Dialysis,y Ca,mg/dl P,mg/dl PTH,pg/ml
PTX 58±13 56/44 15±8 8.8±0.8 4.9±1.3 182±292
C 58±17 54/46 12±13(#) 9.0±0.7(#) 5.1±1.3(*) 334±294(#)

(*)p<.05, (#)p<.001 vs PTX.

Respectively in PTX and C, PTH was low(<150) in 64 vs 23%; op-
timal(150-300) in 17 vs 39%; and high(>300) in 19 vs 38%. Ca, P and
PTH values in the three K/DOQI PTH range groups are in table 2.

PTH<150 PTH=150-300 PTH>300
PTX C PTX C PTX C

Ca,mg/dl 8,6±0.8 9.0±0.9# 8.9±0.7 9.0±0.7 9.2±0.8 9.0±0.7#
P,mg/dl 4.8±1.3 4.9±1.5 4.9±1.3 4.8±1.2 5.1±1.3 5.5±1.3#
PTH,pg/ml 40±30 93±42# 216±40 223±41 630±417 577±331*

(*)p<.05; (#)p< 0.001, PTX vs C

Prescribed drugs, respectively in PTX and C, were: Vitamin D (61
vs 64%); Phosphate binders (88 vs 75%) and Calcimimetic (13 and
35%). Notably, Calcitriol and Ca based binders in PTX, and Pari-
calcitol and Sevelamer in C, were the most frequently prescribed
drugs.

CONCLUSIONI. PTX has a low prevalence in Italy, and mainly involves
relatively young, females and long-term haemodialysis patients. In
these patients PTH values are mostly low and therapeutic choices
are accordingly different. Different hard outcomes can be hypothe-
sized.

149 POA

POLIMORFISMI dei VDR FokI E BsmI ed ALTERAZIONI DEL
METABOLISMO MINERALE IN PAZIENTI CON IRC
D. Santoro, D. Caccamo*, G. Gagliostro, R. Ientile*, G. Bellinghieri,
V. Savica, M. Buemi
UOC Nefrologia e Dialisi, *Biochimica, ** Dpt Clinico Sperimentale
di Medicina e Farmacologia, Policlinico Universitario G. Martino,
Università di Messina.

RAZIONALE. 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 di-
versi, in genere, per una mutazione puntiforme. Variazioni genetiche
presenti sul gene dei VDR sono in grado di modificare significativa-
mente l’attività del recettore e la sua abbondanza nelle cellule.

CASISTICA E METODI. Abbiamo avviato uno screening sulla distribu-
zione dei polimorfismi del gene VDR in pazienti nefropatici per va-
lutare in primo luogo la prevalenza delle differenti varianti del gene
VDR e successivamente la correlazione con i parametri del metabo-
lismo minerale. Dopo isolamento genomico del DNA da leucociti pe-
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riferici, 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.

RISULTATI. Sono stati arruolati 231 pazienti affetti da IRC (stadio 3-5)
e 100 soggetti sani. L’analisi delle distribuzioni alleliche e genoti-
piche ha mostrato che l’allele mutato F era più frequente del wild
type f (0.60 vs 0.40), e che il genotipo in eterozigosi Ff era largamente
prevalente, rappresentando il 66.52%. Il genotipo in eterozigosi Bb
era il più rappresentato, costituendo il 65.37%, se confrontato con
entrambi i genotipi in omozigosi bb e BB (rispettivamente 16.88% e
17.75%). Infine, i pazienti con genotipo Bb e Ff presentavano valori
di PTH più elevati (t-test p<0,001) se confrontati rispettivamente con
i genotipi bb ed ff.

CONCLUSIONI. Nell’ambito della patologia renale è stato dimostrato
come pazienti portatori dell’allele Bsml B presentino livelli più
elevati di calcitriolo e conseguentemente sviluppino meno la com-
plicanza dell'iperparatiroidismo secondario. I nostri dati mostrano
una correlazione tra livelli di paratormone e genotipo Bb e Ff . Tale
alterazione suggerisce una minore sensibilità alla risposta del VDR
alla vitamina D endogena o alla supplementazione terapeutica
della stessa.

Genetica e scienze omiche/
modelli sperimentali/
trasduzione del segnale
150 CO

Importanza del mappaggio genetico fine per la definizione
farmacogenomica. Esempio dell'ACE e risposta a LOSARTAN
F. Ricca, L. Citterio, C. Troffa, M. Chittani
a nome del Gruppo Italiano di Farmacogenomica Cardiovascolare
della SIIA - Università degli Studi di Milano, Cattedra di Nefrologia;
Piattaforma Genomica e Bioinformatica, Fondazione Filarete,
Milano. Cattedra di Nefrologia; Università Vita-Salute San Raffaele,
MilanoCentro Ipertensione e Malattie Correlate, AOU-Università
degli Studi di Sassari.

RAZIONALE. L'allele D del gene ACE è associato a maggior rischio
cardio-renale. I dati sono controversi per la risposta alla terapia an-
tiipertensiva.

Abbiamo eseguito uno studio farmacogenomico tra locus ACE e ri-
sposta a Losartan in ipertesi naïve (EH), mai trattati prima, per
evitare ogni effetto carry-over.

CASISTICA E METODI. Analisi della struttura di linkage disequili-
brium (LD) di ACE per individuare SNPs tagging I/D, su 1013 soggetti
etnicamente omogenei, caratterizzati anche per I/D. Gli SNP rs4341,
rs4342, rs1987692 sono in LD assoluto con I/D, quindi tag.

Farmacogenomica: 388 EH caucasici, genotipizzati con ILLUMINA
1MDuo. Imputazione con aplotipi CEU 1000Genomes.

Fenotipo: caduta pressoria sistolica dopo 4 settimane di terapia con
Losartan (ΔSBP), analizzata con regressione lineare, modello ad-
ditivo, correggendo per età, sesso ed etnia.

RISULTATI. I tre tag SNP sono significativamente associati a ΔSBP
(p=3x10-2). Estendendo l'analisi a tutto il locus (400 kbp), abbiamo
analizzato 110 SNP, notando un progressivo aumento di significa-
tività alla regione flanking-3’ del gene (rs4461142, p=5.86x10-3) a
circa 2.000 bp dal codone di stop di ACE, associato a una caduta
pressoria di 3.7 mmHg nei CC rispetto ai portatori dell’allele T. Il po-
limorfismo è solo in debole LD con I/D (r2=0.6).

A conferma della specificità per Losartan, ripetendo lo stesso espe-
rimento in 180 EH trattati con placebo e 660 con idroclorotiazide,

non è stato osservato nessun effetto attribuibile al genotipo (p=0.84
e p=0.97).

CONCLUSIONI. Nonostante siano passati più di 20 anni dalla prima
segnalazione, è probabile che il polimorfismo I/D non abbia un ruolo
funzionale ma che sia solo un proxy di altri non ancora identificati.
Questo studio di mappaggio fine punta alla regione flanking-3’ che
potrebbe essere connessa a un sito regolatore per il gene ACE, loca-
lizzata a circa 6.000 bp dallo pseudogene ACE3p.

151 CO

RUOLO DI MIR-29a-3p NELLA FIBROSI RENALE IN UN MODELLO
SPERIMENTALE DI IPERTENSIONE
ARTERIOSA ANGIOTENSINA-DIPENDENTE.
G. Castoldi1, C. Di Gioia2, B. Corradi1, C. Bombardi1, F. Giollo1,
C. Sala1, G. Zerbini3, A. Stella1
1Clinica Nefrologica. Az. Osp. San Gerardo. Dipartimento di Scienze
della Salute. Universita' Milano-Bicocca. Monza. 2 Istituto di
Anatomia Patologica. Sapienza Universita'. Roma. 3 Unita'
Complicanze del Diabete, Ospedale San Raffaele, Milano

RAZIONALE. I microRNA controllano l' espressione genica. Abbiamo
analizzato l’ espressione differenziale dei microRNA nel rene in un
modello sperimentale di ipertensione arteriosa angiotensina dipen-
dente ed abbiamo osservato che miR-29a-3p risultava essere down-
regolato nei tubuli e up-regolato nei glomeruli. Lo scopo di questo
studio e’ stato confermare l’ espressione differenziale di miR-29a-3p
nei tubuli e nei glomeruli e identificare i suoi possibili geni target.

CASISTICA E METODI. A ratti Sprague-Dawley e’ stata somministrata
Ang II (200 ng/kg/min, n=8; minipompe osmotiche) o salina (n=8) per
4 settimane. E’ stata misurata l’ albuminuria nelle 24 ore, la pres-
sione arteriosa (tail cuff) e la fibrosi renale. Dopo 4 settimane i
ratti venivano sacrificati e si prelevavano i reni, che venivano con-
gelati in azoto liquido o fissati in formalina. Dal rene congelato, uti-
lizzando la laser capture microdissection, si prelevavano separata-
mente i glomeruli (n=40) e i tubuli renali (n=70). Sui glomeruli e
tubuli dei ratti trattati con Ang II e dei ratti controllo e’ stata valutata
l’ espressione di miR-29a-3p (Realtime PCR,TaqMan). Sul rene
fissato e’ stata eseguita una valutazione istomorfometrica (Rosso
Sirio, MetaMorph) della fibrosi a livello glomerulare e tubulo-inter-
stiziale.

RISULTATI. L’ Ang II causava un aumento della pressione arteriosa
(p<0.01), dell’ albuminuria (p<0.01), e della fibrosi renale (p<0.05).
L' Ang II down-regolava l’ espressione di miR-29a-3p nei tubuli
(p<0.01), mentre up-regolava la sua espressione nei glomeruli
(p<0.01). Utilizzando software specifici (Targetscan, Miranda), ab-
biamo identificato come potenziale target di miR-29a-3p la metal-
loproteinasi-2 (MMP-2). Tramite esperimenti di luciferasi abbiamo
dimostrato sperimentalmente che MMP-2 e’ target di miR-29a-3p.
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CONCLUSIONI. Questi risultati dimostrano che l’ Ang II esercita un ef-
fetto opposto sull’ espressione di miR-29a-3p nei tubuli e nei glo-
meruli e che MMP-2 e’ target di miR-29a-3p. Questi dati suggeriscono
che miR-29a-3p nei glomeruli e nei tubuli possa avere un ruolo com-
plesso nello sviluppo della fibrosi renale, attraverso un diversa mo-
dulazione di MMP-2.

152 CO

ABERRANTE ESPRESSIONE GENICA NEI MONOCITI ISOLATI DA
PAZIENTI AFFETTI DA IgA NEFROPATIA
S.N. Cox1, G. Serino1, F. Sallustio1,2, F. Pesce1,3, F.P. Schena1,4,5

1 Dip. Dell’Emergenza e Trapianti di Organi, Università di Bari, Italia.
2 DiSTeBA, Università del Salento, S.P. 6, 73100 Lecce. 3 Dept of
Genomics of Common Disease, School of Public Health, Imperial
College London. 4 C.A.R.S.O. Consortium, Valenzano Bari, Italia. 5
Schena Foundation, European Reserch Center for Renal Diseases,
Valenzano, Bari, Italy

RAZIONALE. La IgA nefropatia (IgAN) è la forma più frequente di glo-
merulonefrite cronica primitiva che causa l'uremia cronica ter-
minale in Italia e nel mondo. Il difetto risiede soprattutto nel sistema
immunitario e nei linfomonociti periferici piuttosto che su anomalie
renali. In un nostro precedente lavoro (Cox et al, Kidney Int 2010), ab-
biamo evidenziato un particolare coinvolgimento dei monociti nella
IgAN, pertanto abbiamo focalizzato la nostra attenzione sull’analisi
genome-wide dell’espressione genica di queste cellule.

CASISTICA E METODI. Abbiamo studiato in totale monociti isolati da
33 pazienti IgAN e 33 donatori sani (DS). Per valutare la differenza
di espressione genica totale tra monociti isolati da pazienti IgAN e
da DS è stata utilizzata la tecnologia microarray Illumina. L’analisi
bioinformatica è stata effettuata con il software GenomeStudio and
Genespring. La connettività tra geni è stata valutata con Ingenuity
Pathway Analysis. Geni e pathway aberranti sono stati poi validati su
una casistica indipendente di pazienti con diverse tecniche biomo-
lecolari: Real-Time PCR, western blot e citofluorimetria.

RISULTATI. L’analisi bioinformatica ha evidenziato 710 probes diffe-
rentemente espressi con p-value con False Discovery Rate corretto
inferiori a 0.05. Queste probes codificano per geni appartenenti alle
seguenti pathway: apoptosi, disfunzione mitocondriale e TNFR2/1. La
validazione con Real-Time PCR di TNF, CD83, TNFRSF1A, NDUFS3,
geni rappresentativi delle pathway molecolari, effettuata su una ca-
sistica più estesa di pazienti IgAN e DS ha confermato i dati ottenuti
dal microarray. Tutte le subunità della catena respiratoria mitocon-
driale sono state trovate modulate, in particolare i livelli della pro-
teina NDUFS3 risultavano up-regolati nei pazienti IgAN confer-
mando, ancora una volta, l’omeostasi mitocondriale aberrante. Il
fenotipo apoptotico riscontrato nel microarray è stato poi ricon-
fermato, a livello proteico, con la citofluorimetria. Infatti le cellule
CD14+ isolate da pazienti IgAN presentavano una più alta percen-
tuale statisticamente significativa di cellule con doppia marcatura
annessina-V/ 7-AAD.

CONCLUSIONI. Nel loro insieme, i nostri risultati dimostrano una mo-
dulazione aberrante della catena respiratoria mitocondriale nei mo-
nociti isolati da pazienti IgAN con una specifica up-regolazione di
NDUFS3. Inoltre, la maggiore propensione di queste cellule ad en-
trare in apoptosi potrebbe conferire loro un potenziale ruolo pato-
genetico nella IgAN.

153 CO

IL POLIMORFISMO rs17384213 NEL GENE DDAH1 È UN MARKER
DI DISFUNZIONE CRONICA DEL TRAPIANTO.
A. Testa, G. Porto, M.C. Sanguedolce, B. Spoto, R.M. Parlongo,
A. Pisano, G. Enia, G. Tripepi, C. Zoccali
CNR-IBIM, Reggio Calabria, Italy.

RAZIONALE. La disfunzione endoteliale è coinvolta nello sviluppo e/
o progressione delle lesioni vascolari nella disfunzione cronica del
trapianto (chronic allograft dysfunction, CAD) e la dimetilarginina
asimmetrica (ADMA), un aminoacido degradato dalle dimetilar-
ginina dimetilaminoidrolasi (DDAH1,DDAH2), è stata implicata nella
CAD in questi pazienti. Poiché l’ADMA plasmatica può essere in-
fluenzata da numerosi fattori biologici/ambientali, abbiamo uti-
lizzato un approccio genetico (Mendelian Randomization), studiando
l'effetto di un polimorfismo nel gene DDAH1 (rs17384213), per sta-
bilire l’eventuale ruolo causale dell’ADMA nella CAD.

CASISTICA E METODI. Sono stati studiati 249 trapiantati, in
follow-up presso l’Unità di Nefrologia di Reggio Ca-
labria. Il GFR basale (MDRD186) era 54±24 ml/min/

1.73m2, con un follow- up medio di 11 anni (range
1-29). Per massimizzare la potenza dello studio ab-
biamo utilizzato come indicatore di risultato le varia-
zioni tempo-dipendenti (slope) del GFR effettuando in
media 70 misurazioni (range 7-289) per paziente.
RISULTATI. La distribuzione genotipica del polimorfismo
rs17384213 del gene DDAH1 era in equilibrio di Hardy-
Weinberg. L'andamento del GFR nel tempo mostrava
una notevole stabilità nei pazienti con genotipo AA/AG
(slope mediano: 0.008 ml/min-1/year-1). La riduzione
della funzione renale nei pazienti omozigoti per l’allele
G (GG) (l’allele associato a bassi livelli di ADMA) era
invece 13 volte più alta (-0.10ml/min-1/year -1) che in
quelli senza tale genotipo (P=0.03) e questa associa-
zione rimaneva significativa (P=0.024) anche dopo cor-
rezione per età, BMI, score HLA, GFR basale, protei-
nuria, tempo di attesa al trapianto, tipo di trapianto
(vivente vs donatore cadavere).
CONCLUSIONI. Questo studio evidenzia un ruolo dell'allele G del po-
limorfismo rs17384213 nel gene DDAH1 nella perdita della funzione
renale nei trapiantati. Poiché i pazienti con l’allele G, associato a
bassi livelli di ADMA, hanno una più rapida perdita della funzione
renale, è molto improbabile che il legame ADMA-CAD, emerso in
studi precedenti, sia di tipo causale.

154 CO

I miR-1915 e miR-1225-5p regolano l'espressione di CD133,
PAX2 e TLR2 nelle cellule progenitrici adulte renali
F. Sallustio1,2, G. Serino1, C. Curci2, S.N. Cox1, G. De Palma2,
F.P. Schena1,2,3

1Università di Bari - DETO, Piazza G. Cesare 11 70124 Bari, Italy.
2Consorzio C.A.R.S.O., strada Prov. le Valenzano-Casamassima Km
3, 70100 Valenzano (Ba), Italy. 3Schena Foundation, European
Reserch Center for Renal Diseases, strada Prov. le
Valenzano-Casamassima Km 3, 70100 Valenzano (Ba), Italy.

RAZIONALE. Le cellule progenitrici adulti renali (ARPCs) sono state
recentemente identificate nel parenchima renale corticale sia a li-
vello tubulare che glomerulare ed è stato dimostrato che i proge-
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nitori renali derivate da entrambe le localizzazioni sono risultate po-
sitive per PAX2, CD133, CD24 ed esprimono capacità differenziative.
Recenti studi sulle cellule staminali indicato che i microRNA
(miRNA), una classe di piccoli RNA non codificanti che partecipano
alla regolazione dell'espressione genica, può giocare un ruolo
chiave nel self-renewal e la differenziazione delle cellule staminali.
E’ stato dimostrato che alcuni miRNA sono espressi specificamente
in cellule staminali pluripotenti, ma non in tessuti adulti, sugge-
rendo un ruolo dei miRNA nel self-renewal delle cellule staminali.

CASISTICA E METODI. Nel presente studio sono stati confrontati i
profili di espressione dei miRNA nelle ARPCs con quelli di cellule
staminali mesenchimali (MSC) e cellule renali del tubulo prossimale
(RPTECs) allo scopo di identificare gruppi distinti di miRNA che sono
specificamente espressi nelle ARPCs.

RISULTATI. In particolare, abbiamo identificato il miR-1915 e il
miR-1225-5p che regolano l'espressione di importanti marcatori dei
progenitori renali, come il CD133 e il PAX2, ed anche importanti geni
coinvolti nei meccanismi di riparazione del ARPCs, come il TLR2. Ab-
biamo inoltre dimostrato che l'espressione di entrambi i marcatori
di cellule staminali renali, il CD133 e il PAX2 dipende dai bassi livelli
di miR-1915 e che l'aumento dei livelli di miR-1915 migliora la ca-
pacità delle ARPCs di differenziarsi in cellule di tipo epiteliale ed adi-
pocitario. Infine, abbiamo trovato che i bassi livelli di miR-1225-5p
sono responsabili per l'elevata espressione di TLR2 nelle ARPCs.

CONCLUSIONI. In conclusione, i miR-1915 e miR-1225-5p sembrano
regolare, insieme, le più importanti caratteristiche dei progenitori
renali: la staminalità e la loro capacità di riparazione del danno.

155 CO

NELLE CELLULE TUBULARI RENALI TRATTATE CON
CICLOSPORINA L’ESPOSIZIONE CRONICA CON NGF INDUCE
ARRESTO DELLA PROLIFERAZIONE CELLULARE E APOPTOSI
D. Vizza, A. Perri, P. Toteda, S. Lupinacci, D. Lofaro, F. Leone,
P. Gigliotti, T. Papalia, R. Bonofiglio
Centro di Ricerca Rene e Trapianto - UOC Nefrologia Dialisi e
Trapianto - Ospedale Annunziata Cosenza

RAZIONALE. La nefrotossicità cronica da ICN contribuisce, attraverso
meccanismi molecolari ancora non ben definiti, all’insorgenza della
Chronic Allograft Dysfunction. L’effetto immunosoppressore degli
ICN è mediato dalla inibizione sulla traslocazione nucleare del Nu-
clear Factor of Activated T-cells. Studi in vitro dimostrano che tale ini-
bizione aumenta l’espressione del fattore di crescita neuronale NGF,
il cui effetto biologico dipende dal rapporto tra l’espressione cel-
lulare dei recettori: TrKA che media sopravvivenza cellulare e p75
che induce apoptosi. Nostri studi dimostrano che NGF è overe-
spresso nel tessuto renale e nel siero di pazienti affetti da malattie
renali croniche, suggerendo che esso potrebbe essere coinvolto
nella patogenesi del danno renale. Recentemente, in una coorte di
pazienti portatori di trapianto renale in terapia con ICN, abbiamo
riscontrato valori sierici di NGF più alti rispetto a quelli di soggetti
sani, indipendentemente dalla funzione renale.

CASISTICA E METODI. Lo scopo del lavoro è stato quello di studiare in
cellule tubulari renali umane, HK-2, tramite real-time PCR, Western
blot, saggi di vitalità e transfezione transiente, il ruolo del NGF e dei
suoi recettori nella nefrotossicità ICN-indotta.

RISULTATI. I nostri risultati dimostrano che il trattamento cronico
con NGF non modifica la vitalità cellulare; al contrario, rispetto alla
sola CsA, il trattamento combinato NGF+CsA riduce la vitalità cel-
lulare, l’espressione della ciclina D1 e aumenta i livelli di p21.
L’effetto inibitorio sulla progressione del ciclo cellulare sotto co-
trattamento è stato confermato dalla transattivazione del promoter
di p21 via SP1. Inoltre il co-trattamento NGF+CsA riduce
l’espressione di TrKA e di BcL2 mentre aumenta l’espressione di p75,
del suo gene target p53 e l’attività della caspasi 9.Il silenziamento

genico di p75 reversa l’evento apoptotico osservato sotto co-tratta-
mento.

CONCLUSIONI. I dati ottenuti dimostrano che il NGF potenzia il
danno indotto dalla CsA attraverso un duplice meccanismo, ovvero
di riduzione della crescita cellulare via p21 e un aumento del pro-
cesso apoptotico via p75.

156 CO

OUABAINA ENDOGENA INDUCE DANNO RENALE MODULADO
L’ESPRESSIONE DI NEFRINA E SIK1 NEI
PODOCITI GLOMERULARI
L. Merlino, S. Delli Carpini, M. Ferrandi, G. Zerbini, M. Simonini,
I. Molinari, L. Citterio, F. Trevisani, P. Manunta
Istituto Scientifico San Raffaele, Nefrologia Università San Raffaele
Milano

RAZIONALE. L’Ouabaina endogena (EO) è stata associata ad una ri-
duzione della funzione renale nei pazienti ipertesi e i suoi livelli sono
riconosciuti come marcatore di danno renale acuto (AKI). L’AKI in-
dotta da EO avviene attraverso la down-regolazione della nefrina
podocitaria a cui segue dannno glomerulare.

CASISTICA E METODI. Scopo di questo studio è quello di esplorare
il rapporto tra EO, espressione di nefrina e SIK1 nel danno renale.
Questi dati sono stati replicati incubando podociti coltivati con dosi
nanomolari di EO. SIK1 è una Ser/Thr chinasi implicata in una rete di
segnalazione Na-sensing e in vari processi.

RISULTATI. SIK1 è localizzato nei podociti glomerulari sia di ratto
che umani (immunoistochimica), dove si osserva una correlazione
di espressione positiva tra nefrina e SIK1 (r=0,781, p <0,001, n=33).
Podociti di ratto incubati in coltura con 10-9 M di EO, valori simili
ai livelli plasmatici, mostrano ridotti livelli di SIK1 e nefrina. Glo-
meruli isolati da ratti congenici MNS e NB, che contengono la beta
adducina mutata, predisposti al danno glomerulare, mostrano ri-
dotta espressione di nefrina e SIK1 mentre i ratti che contengono la
mutazione alfa adducina (MHS, NA, NAB), protetti dal danno glome-
rulare, mostrano espressione superiore di nefrina e SIK1. Infine, SIK1
contiene una sequenza di consenso SH2 che le consente di parte-
cipare alla segnalazione Src-Fyn a valle della nefrina. A conferma,
SIK1 e Src sono stati localizzati all'interno dei microdomini di segna-
lazione specializzati insieme a nefrina.

CONCLUSIONI. Il rapporto diretto tra espressione di nefrina e SIK1
in contesti diversi suggerisce che SIK1 può funzionalmente parte-
cipare, attraverso la nefrina alle segnalazioni coinvolte nel danno
podocitario glomerulare indotto da EO e quindi al danno renale.
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APPROCCIO GENOMICO ALLA NEFROLITIASI CALCICA
IDIOPATICA: ASSOCIAZIONE CON UNA NUOVA
COPY-NUMBER VARIANT
Familiari A.1, Zavan B.2, Forcato C.3, Sanna Cherchi S.4, Fabris A.5,
Cristofaro R.1, Gambaro G.6, Bonfante L.1, D'Angelo A.1, Valle G.3,
Anglani F.1
1Divisione di Nefrologia, Dipartimento di Medicina – DIMED;
2Dipartimento di Scienze Biomediche e 3CRIBI, Università di
Padova, Italia; 4Divisione di Nefrologia, Dipartimento di Medicina -
Columbia University, New York, US; 5Divisione di Nefrologia,
Dipartimento di Medicina, Università di Verona, Italia; 6Divisione di
Nefrologia, Dipartimento di Medicina, Università Cattolica di Roma,
Italia.

RAZIONALE. L’importanza dei fattori ereditari nella nefrolitiasi
calcica idiopatica (NCI) è stata dimostrata, tuttavia le basi genetiche
della NCI rimangono ancora una questione aperta. Scopo del nostro
lavoro è stata la ricerca di varianti di suscettibilità alla NCI, appli-
cando tecnologie whole-genome scanning ad un caso studio
molto peculiare.

CASISTICA E METODI. Il probando, 52 anni, con ipercalciuria inter-
mittente e tubulopatia fosfaturica, dai 19 anni ha espulso circa 300
calcoli di calcio fosfato/ossalato. Nella famiglia, con consanguineità,
la NCI viene trasmessa in modo apparentemente dominante, con
femmine affette più frequentemente ma meno severamente rispetto
ai maschi.
Il probando e 8 membri della famiglia sono stati analizzati con tec-
nologia CGH (Comparative Genomic Hybridization) array. Il pro-
bando è stato inoltre sottoposto ad Exome Sequencing. La messa a
punto di un saggio quantitativo (qPCR CNV-profiling) ha permesso
di determinare il numero di copie di una determinata regione ge-
nomica.

RISULTATI. E’ stata identificata nel probando una duplicazione, mai
descritta, di 308 kb nel cromosoma Xq22.2, presente anche nella
madre e in altri familiari affetti. Su una coorte di 14375 individui,
sono state trovate solo 5 duplicazioni overlappanti. Lo screening di
85 pazienti con NCI ha identificato 2 soggetti con CNV overlappanti.
Questo evidenzia, pertanto, una forte associazione della CNV Xq22.2
con la NCI (p=2,96*10-16). La regione duplicata comune contiene il
gene NUP62CL, omologo alla nucleoporina implicata nel trasporto
dell’ossalato.
L’exome sequencing ha permesso di identificare nel probando due
varianti missenso, confermate con sequenziamento Sanger anche in
altri familiari affetti, in due geni già associati a nefrolitiasi e/o iper-
calciuria: ATP6V1B1 e HNF1B.

CONCLUSIONI. I nostri risultati mostrano, per la prima volta, che una
nuova CNV X-linked possa agire da variante di suscettibilità per la
NCI. Un approccio genomico più approfondito ha evidenziato due
varianti puntiformi di ATP6V1B1 e HNF1B, che potrebbero esercitare
un effetto addizionale nello sviluppo di particolari fenotipi di NCI.

158 POA

EFFETTI DEL PARICALCITOLO E DELLA VITAMINA D SU
CARDIOMIOCITI MURINI.
J.J.V. Branca1, G. Morucci1, S. Pacini1, M. Ruggiero2, M. Gulisano1,
M. Amato3, S. Aterini3

*Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale, Università
di Firenze; **Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentale,
Università di Firenze, ***Dipartimento di Nefro-Urologia, Ospedale
di Prato.

RAZIONALE. I pazienti affetti da malattia renale cronica (CKD) hanno
un rischio più elevato di mortalità per eventi cardiovascolari. In
questo studio abbiamo esaminato gli effetti del calcitriolo e del suo
analogo paricalcitolo in una linea cellulare di cardiomiociti murini,
H9c2, per valutare se il trattamento influisce sulle funzioni delle
cellule cardiache.

CASISTICA E METODI. La vitalità cellulare è stata misurata con il test
di attività enzimatica mitocondriale e conta cellulare; la morfologia
cellulare mediante microscopia ottica prima e dopo colorazione con
ematossilina-eosina; la formazione di cAMP è stata misurata me-
diante ELISA; la calcificazione cellulare è stata valutata con micro-
scopia ottica dopo colorazione di von Kossa.

RISULTATI. Sia vitamina D3 che paricalcitolo inducevano
l’attivazione enzimatica mitocondriale di H9c2, ma solo alte concen-
trazioni di vitamina D3 [300 Nm] erano associate ad un aumento
della proliferazione cellulare.

La morfologia cellulare delle cellule H9c2 non era cambiato dopo il
trattamento con vitamina D3 e paricalcitolo. Paricalcitolo [300 nM]
induceva una significativa ipertrofia di H9c2 (circa il 40% rispetto al
controllo) mentre la vitamina D3 alle stesse concentrazioni induceva
solo una leggera modificazione nella dimensione cellulare.

I livelli di cAMP erano significativamente aumentati quando H9c2
erano trattate con vitamina D3 [300 Nm], mentre diminuivano
quando le cellule erano esposte al paricalcitolo. La massima dimi-
nuzione di cAMP è stata osservata con paricalcitolo [300 nm]. Il
trattamento di H9c2 con vitamina D3 [300 Nm] induceva una signi-
ficativa calcificazione delle cellule, mentre solo una scarsa calcifi-
cazione cellulare era osservata dopo l'esposizione al paricalcitolo
[300 nM].

CONCLUSIONI. Nei cardiomiociti murini H9c2 la vitamina D3 ha at-
tivato la proliferazione cellulare via cAMP e successiva calcifica-
zione; il paricalcitolo ha indotto differenziazione cellulare con in-
tensa ipertrofia delle cellule e basso livello di calcificazione. Sia la
vitamina D3 che il paricalcitolo svolgono un'azione diretta sul fun-
zionamento dei cardiomiociti H9c2, anche se con l'attivazione di
meccanismi diversi.

159 POA

EFFETTO DEGLI AGENTI STIMOLANTI L’ERITROPOIESI
SULL’ESPRESSIONE GENICA PRO-INFIAMMATORIA NEI
LEUCOCITI POLIMORFONUCLEATI
Felaco P, Pesce M 1, Sirolli V, Amoroso L, Franceschelli S 1, Speranza L 1,
Patruno A 1, Bonomini M
Clinica Nefrologica, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell'Invecchiamento, Università di Chieti-Pescara 1 Istituto di
Biologia, Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento,
Università di Chieti-Pescara

RAZIONALE. Il trattamento con agenti stimolanti l’eritropoiesi (ESA)
denota un’enorme variabilità nella risposta al farmaco e, tra le cause
dell’ Eritropoietina (EPO)-resistenza è inclusa l’azione delle cito-
chine pro-infiammatorie. Scopo del nostro studio è identificare pa-
thway e mediatori dell’infiammazione modulati a livello trascri-
zionale, in vitro, in human peripheral blood mononuclear cells
(hPBMC) trattati con EPO, in condizioni fisiologiche e dopo
stimolo pro-infiammatorio.

CASISTICA E METODI. Colture di hPBMC sono state trattate con eri-
tropoietina α umana ricombinante purificata (recEPO-α) e/o TNF-α.
Esperimenti di microarray hanno confrontato: cellule di controllo (1)
vs cellule stimolate con TNF-α, (2) vs cellule trattate con recEPO-α,
(3) vs cellule trattate con entrambi gli stimoli. Le valutazioni quanti-
tative sono state effettuate in Real-Time PCR. L’Interleukina (IL)-1β
è stata misurata in ELISA.
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RISULTATI. Dall’analisi “Multiclass” abbiamo ottenuto una lista di
124 geni modulati significativamente tra le tre classi analizzate. Tali
geni sono coinvolti nella modulazione di funzioni immunitarie e
principalmente nel signaling dell’IL-1. L’analisi in Real-Time con-
ferma la down-regulation esercitata dalla recEPO-a sui hPBMC at-
tivati con TNF-α per i geni codificanti l’IL-8 e il suo recettore CXCR2.
L’azione sinergica causa una up-regulation per i geni dell’IL-1 (iso-
forme α e β) e le chemochine CXCL1, CXCL5 e CCL8. Il trattamento
con EPO decrementa la quantità di IL-1β rilasciata nei medium dei
hPBMC condizionati rispetto alle cellule di controllo.

CONCLUSIONI. La sinergia recEPO-α/TNF-α determina la down-re-
golation di citochine pro-infiammatorie, su tutte l’IL-8 e il suo re-
cettore CXCR2. Di contro, evidenzia l’up-regulation di geni legati
all’infiammazione, delineando un plausibile scenario in vivo, in cui la
correlazione positiva evidenziata tra EPO-resistenza e livelli elevati
di mediatori pro-infiammatori, sia parzialmente dovuta al tratta-
mento con gli ESA stessi. Obiettivo futuro, sarà la misurazione in
vivo dei target molecolari evidenziati, in pazienti ipo- e responsivi
al trattamento con ESA, onde evidenziare meccanismi regolatori
trascrizionali aggiuntivi (es. polimorfismi, meccanismi epigenetici)
inter-individuali nell’EPO-resistenza.

160 POA

Microvescicole di cellule progenitrici endoteliali inibiscono il
danno da ischemia-riperfusione renale tramite il transfer di
mRNAs codificanti per inibitori del complemento alle cellule
endoteliali e epiteliali tubulari danneggiate
V. Cantaluppi1, D. Medica1, F. Figliolini1, S. Gatti2, S. Bruno1,
S. Dellepiane1, S. Beltramo1, S. Ferrario1, M. De Lena1, L. Biancone1,
C. Tetta3, G. Camussi1
1 SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Università di Torino, Italy 2
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italy 3 Fresenius Medical
Care, Bad Homburg, Germany.

RAZIONALE. Le cellule progenitrici endoteliali (EPC) sono precursori
di origine midollare note per limitare il danno renale acuto (AKI)
mediante fattori paracrini quali le microvescicole (MV), particelle
coinvolte nella comunicazione intercellulare tramite transfer di pro-
teine/RNA. L’attivazione della cascata del complemento è nota me-
diare AKI da ischemia-riperfusione (IRI). Scopo: valutare il ruolo pro-
tettivo di EPC MV in IRI renale grazie all’aumentata inibizione del
complemento indotta da transfer di specifici RNAs.

CASISTICA E METODI. Isolamento EPC da sangue periferico e carat-
terizzazione MV dopo ultracentrifugazione per contenuto proteico/
RNA. Valutazione effetti MV in un modello di IRI nel ratto e in vitro su
cellule endoteliali/epiteliali tubulari coltivate in ipossia.

RISULTATI. EPC MV hanno dimensione di 60-130 nm e trasportano
microRNA/mRNA che modulano proliferazione cellulare e apoptosi
tra cui gli inibitori del complemento Fattore H, DAF (CD55) e CD59.
Nel modello di IRI renale nel ratto, MV si localizzano nei capillari
peritubulari e nei tubuli inducendo protezione morfologica e fun-
zionale da AKI mediante riduzione dell’apoptosi e dell’infiltrazione
leucocitaria. MV riducono la deposizione di C5b9 (MAC) e aumentano
l’espressione di Fattore H, DAF e CD59 nel rene ischemico. L’effetto
renoprotettivo delle EV risulta ridotto dal trattamento con RNasi. In
vitro, EV riducono l’apoptosi indotta da ipossia nelle cellule endo-
teliali/epiteliali tubulari inibendo l’attivazione di C5b9 e inducendo
l’espressione di Fattore H, DAF e CD59 in modo RNA-dipendente,
confermando i dati in vivo. Simili risultati si ottengono usando EV
rilasciate da EPC ingegnerizzate con specifici siRNA per silenziare
Fattore H, DAF e CD59.

CONCLUSIONI. EPC MV proteggono da AKI in seguito a IRI inibendo
l’attivazione della cascata del complemento mediante transfer di
mRNAs codificanti per gli inibitori specifici Fattore H, DAF e CD59
nelle cellule endoteliali/epiteliali tubulari danneggiate.

161 POD

Prevalenza di mutazioni di INF2 nella Glomerulosclerosi Focale
Segmentale (FSGS) autosomica dominante.
Gianluca Caridi, Francesca Lugani, Monica Dagnino,
Gian Marco Ghiggeri.
Laboratorio di Fisiopatologia dell’Uremia, Divisione di Nefrologia,
Dialisi e Trapianto, Istituto Giannina Gaslini IRCCS, Genova.

RAZIONALE. La glomerulosclerosi focale segmentale (FSGS) è una
frequente causa di proteinuria/sindrome nefrosica nonché respon-
sabile di progressione verso l’uremia. La FSGS può essere una ma-
lattia ereditaria, a trasmissione sia recessiva che dominante e gene-
ticamente eterogenea. Nelle forma autosomica dominante, alcuni
geni podocitari sono stati identificati come causativi di malattia
(ACTN4, TRPC6, CD2AP e WT1) e più recentemente sono state ri-
portate mutazioni nel gene INF2. E’ clinicamente rilevante che pa-
zienti con mutazione di INF2 possono presentare l’associazione con
una neuropatia periferica inquadrabile come S. di Charcot-Marie-
Tooth.

CASISTICA E METODI. Nell’ambito dello studio delle forme genetiche
di malattia renale abbiamo reclutato 35 famiglie affette da FSGS a
trasmissione AD. I criteri di inclusione comprendevano proteinuria,
trasmissione della malattia in due o più generazioni e almeno un af-
fetto con referto bioptico di FSGS. I DNA dei casi indice sono stati
analizzati tramite sequenziamento di nuova generazione (NGS)
e tradizionale. Nel caso di identificazione di variante
questa veniva confermata per segregazione nei fami-
liari disponibili.
RISULTATI. Per 16/35 famiglie è stato possibile porre diagnosi mo-
lecolare di FSGS. Abbiamo identificato una famiglia con mutazione
su TRPC6, una con CD2AP, una con WT1, una con ACTN4 e 12 famiglie
con mutazioni di INF2. Quattro sono nuove mutazioni, 6 sono già
note e 2 di queste sono presenti in due famiglie differenti prove-
nienti da aree geografiche diverse apparentemente non impa-
rentate tra loro. In tutti i nuclei familiari la mutazione segrega con
la malattia eccetto un caso in cui il fenotipo patologico non era
presente, in accordo con la penetranza incompleta della malattia. I
pazienti osservati dal nostro studio presentavano pro-
teinuria prevalentemente in range non nefrosico; tre pa-
zienti con mutazione presentavano neuropatia peri-
ferica.
CONCLUSIONI. In conclusione questo studio ha portato alla diagnosi
molecolare in 16/35 famiglie (37%) confermando la prevalenza di
mutazioni in INF2 comela principale causa attualmente nota
di FSGS a trasmissione AD.

162 POD

L’ERITROPOIETINA HA AZIONE NEFROPROTETTIVA IN UN
MODELLO SPERIMENTALE DI ZEBRAFISH (DANIO RERIO) DOPO
SOMMINISTRAZIONE DI GENTAMICINA
V. Cernaro1, A. Sfacteria2, S. Lucisano1, M.S. Giacobbe1, M. Buemi1
1. Cattedra di Nefrologia, Dipartimento di Medicina Interna,
Università di Messina. 2. Polo Universitario dell'Annunziata,
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Università di Messina.

RAZIONALE. La gentamicina è un antibiotico aminoglicosidico larga-
mente utilizzato nelle infezioni da Gram-negativi. La principale limi-
tazione alla sua efficacia terapeutica è la potenziale nefrotossicità,
dovuta soprattutto ad un danno tubulare che può andare dalla sem-
plice perdita dell’orletto a spazzola delle cellule epiteliali alla ne-
crosi tubulare conclamata. L’eritropoietina possiede invece un ef-
fetto protettivo tissutale ampiamente dimostrato anche nel rene,
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dove riduce il danno ischemico e citotossico favorendo la neoangio-
genesi e la rigenerazione tubulare.

Nel nostro studio abbiamo valutato gli effetti nefroprotettivi
dell’eritropoietina in un modello di Zebrafish dopo somministra-
zione di gentamicina.

CASISTICA E METODI. Abbiamo suddiviso 20 esemplari di Zebrafish
in due gruppi: gruppo trattato solo con gentamicina (n.10), gruppo
trattato con gentamicina+eritropoietina (n.10); nel secondo caso,
l’eritropoietina è stata somministrata 24 ore dopo la somministra-
zione di gentamicina. Per analizzare la risposta rigenerativa, ab-
biamo valutato l’espressione di c-kit (marker delle cellule staminali
dell’organismo adulto) e beta-catenina (proteina di adesione cel-
lulare coinvolta nella via di segnale Wnt), mediante tecniche di im-
munoistochimica. Entrambe le sostanze esercitano un’azione anti-
apoptotica nelle cellule renali.

RISULTATI. Generalmente, il tubulo renale di Zebrafish rigenera
dopo circa 15 giorni da un insulto, come abbiamo osservato nel
gruppo trattato solo con gentamicina. A distanza di 7 giorni dalla
somministrazione di gentamicina, gli animali trattati con eritropo-
ietina mostravano invece un’accelerazione del processo di ripara-
zione renale, evidenziata dai seguenti elementi: maggiore espres-
sione di Beta-catenina, meno tubuli degenerati, maggiore numero di
centri di rigenerazione e positività a c-kit solo in tubuli di aspetto im-
maturo e cellule linfoemopoietiche.

CONCLUSIONI. L’eritropoietina è in grado di favorire la riparazione
renale dopo somministrazione di gentamicina. Inoltre, il gruppo
gentamicina+eritropoietina mostrava minore positività del c-kit e
maggiore positività della beta-catenina rispetto al gruppo trattato
solo con gentamicina. Ciò fa presupporre che l’eritropoietina sia
capace non solo di accelerare la rigenerazione renale ma anche di ri-
durre fin dall’inizio l’entità del danno tubulare dopo un insulto.

163 POA

UROTENSINA E RELAXINA: AZIONI OPPOSTE E POSSIBILI
RISVOLTI TERAPEUTICI NELLA FIBROSI RENALE
Valeria Cernaro1, Maria Antonietta Medici2, Valentina Donato1,
Domenico Trimboli1, Giuseppina Lorenzano1, Domenico Santoro1,
Giuseppina Pettinato1, Gaetano Montalto1, Michele Buemi1.
1. Cattedra di Nefrologia, Dipartimento di Medicina Interna,
Università di Messina. 2. Dipartimento di Scienze Biologiche ed
Ambientali, Università di Messina.

RAZIONALE. La fibrosi tubulo-interstiziale è la via finale comune
delle patologie che evolvono verso l’insufficienza renale cronica
(IRC). Regolatore chiave della fibrosi tissutale è il TGF-β1 (tran-
sforming growth factor-β1), la cui espressione è indotta da numerosi
stimoli profibrotici. Nel presente studio abbiamo valutato il ruolo
dell’urotensina II (il più potente vasocostrittore dei mammiferi),
dell’urantide (antagonista del recettore dell’urotensina) e della re-
laxina-2 (ormone pleiotropico capace di interferire con la sintesi di

collagene e di altri componenti della matrice extracellulare) in un
modello in vitro di fibrosi renale.

CASISTICA E METODI. Utilizzando cellule epiteliali tubulari renali
della linea cellulare LLC-PK1, derivante dal rene di maiale maschio
sano, abbiamo valutato gli effetti dell’aggiunta di urotensina II,
urantide e relaxina sul processo fibrotico, impiegando anticorpi
contro la fibronectina, marker di fibrosi, mediante analisi we-
stern blot.

RISULTATI. L’aggiunta di urotensina determinava formazione di
tessuto fibrotico; la fibrosi è stata documentata dall’aumentata
espressione di fibronectina ed era massima utilizzando una concen-
trazione di urotensina pari a 10-6M. Abbiamo inoltre dimostrato, per
la prima volta, che l'urantide riduce l’espressione di fibronectina
nell’ambito della fibrosi renale; questo dato conferma l’azione an-
tifibrotica che tale sostanza sembra esercitare nella fibrosi mio-
cardica, dove abolisce l’espressione di TGF-β1 indotta
dall’urotensina. Infine, aggiungendo relaxina-2, abbiamo osservato
che questa sostanza mima l'azione antifi-
brotica dell'urantide[figura].

CONCLUSIONI. Urantide e relaxina sono in grado di indurre una re-
versione della fibrosi tubulo-interstiziale indotta dall’urotensina.
Questi dati sono rilevanti perché urotensina e relaxina sono so-
stanze endogene la cui disregolazione (alta urotensina, bassa re-
laxina) è stata correlata a condizioni fisiopatologiche come atero-
sclerosi, scompenso cardiaco, ipertensione, IRC. Inoltre, non esi-
stono dati sulla loro interazione nei meccanismi molecolari della fi-
brosi renale. Alla luce di ciò, possiamo immaginare un futuro utilizzo
di urantide e relaxina nel trattamento di patologie come l’IRC, at-
tualmente considerate non guaribili proprio perché secondarie alla
sostituzione del parenchima normale con tessuto fibrotico e quindi
non funzionante.

164 POA

Processo di calcificazione spontaneo in colture cellulari renali
di un paziente con Rene Midollare a Spugna: ruolo della
down-regolazione del gene GDNF
R. Cristofaro1, V. Masola2, M. Ceol1, G. Priante1, A. D’Angelo1,
G. Gambaro3, F. Anglani1

1Laboratorio di Istomorfologia e Biologia Molecole del Rene,
Divisione di Nefrologia, Dipartimento di Medicina., Università di
Padova 2Dipartimento di Scienze Biochimiche Sperimentali,
Università di Padova, 3Divisione di Nefrologia e Dialisi, Policlinico
Gemelli-Università Cattolica, Roma. Italia.

RAZIONALE. MSK è una condizione malformativa renale associata ad
un alto rischio di nefrocalcinosi. Di recente abbiamo scoperto va-
rianti rare di GDNF in un sottogruppo di pazienti con nefrolitiasi, ne-
frocalcinosi e MSK bilaterale. L’asportazione di un carcinoma renale
in un paziente con MSK e mutazione GDNF IVS218G>A ci ha per-
messo di osservare che le cellule papillari renali con espressione
di GDNF down-regolata, potevano differenziare spontaneamente
verso la linea osteogenica. Per appurare la possibile relazione tra la
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down-regolazione di GDNF ed il fenomeno osteogenetico osservato,
è stato condotto uno studio di silenziamento del gene GDNF in
cellule tubulari renali HK-2.

CASISTICA E METODI. Sono stati utilizzati 5 shRNA antisenso otte-
nendo un silenziamento stabile. Come controllo (-) è stato utilizzato
un plasmide vuoto. L’avvenuto silenziamento è stato confermato a
livello genico mediante q-PCR e a livello proteico mediante immu-
nocitochimica. I cloni silenziati per GDNF, il controllo (-) e cellule wt
sono stati coltivati per 5-15gg in terreni osteogenici. Sono state uti-
lizzate analisi SEM e colorazione von Kossa per analizzare la depo-
sizione di Ca2PO4. E’ stata valutata l'attivazione di marcatori osteo-
genici e apoptotici tramite q-PCR.

RISULTATI. La presenza di Ca2PO4 è stata evidenziata solo in con-
dizioni osteogeniche in HK-2 silenziate e in quantità significativa-
mente inferiore nel controllo (-). Parallelamente alla presenza a di
depositi di Ca2PO4, si è evidenziato un incremento del rapporto
Osteonectina/ Osteopontina nonché dei marcatori Runx-2 e Osteo-
calcina. L’apoptosi viene attivata precocemente a 5 g, riducendosi
invece a 15gg.

CONCLUSIONI. Il silenziamento del gene GDNF in cellule HK-2 sem-
brerebbe indurre un processo di biomineralizzazione. Ipotizziamo
che l’apoptosi attivata dalla down-regolazione di GDNF, potrebbe
essere uno degli eventi scatenanti il processo di calcificazione os-
servato. Questo fenomeno concorda con i dati della letteratura in
cui i nuclei apoptotici sono l’innesco per depositi di Ca2PO4, identi-
ficando GDNF come un fattore adattativo di sopravvivenza rilevante
nel processo di nefrocalcinosi.

165 POA

ALBUMIN MODIFICATION AND FRAGMENTATION IN
RENAL DISEASE
C. Donadio1, D. Tognotti1, E. Donadio2
1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 2Dipartimento di
Farmacia, Università di Pisa.

RAZIONALE. Albumin is the most important antioxidant substance
in plasma and performs many physiological functions. Furthermore,
albumin is the major carrier of endogenous molecules and exo-
genous ligands.

The goal of this study was to detect modification in the expression of
albumin and/or post-translational modifications of their structure in
patients with end stage renal disease and fragments thereof in pa-
tients with renal disease.

CASISTICA E METODI. Serum samples from 19 adult patients treated
by maintenance hemodialysis (MHD) were analyzed using sodium
dodecylsulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and
two-dimensional electrophoresis (2DE). Spots of interest were iden-
tified by mass spectrometry analysis. In addition, the 2DE maps were
incubated with a human anti-albumin polyclonal antibody.

RISULTATI. SDS-PAGE gels, 2DE maps and matrix-assisted laser de-
sorption/ionization time of flight analysis indicated over-expression
of low-molecular weight proteins (LMWP) in sera from patients.
Unexpectedly, another 15 spots with estimated Mr of 12.5–29 kDa
from the 2DE maps of six patients were identified as fragments of al-
bumin. 2D immunoblotting of sera from 12 other patients detected
numerous albumin fragments. It is reasonable to hypothesize that
proteolytic fragmentation of serum albumin is due to a higher su-
sceptibility to proteases, induced by oxidative stress. These modi-
fications could affect some physiological functions of albumin and
have a patho-physiological role in uremic syndrome. The clinical
relevance of the fragmentation of albumin has not yet been esta-
blished.

CONCLUSIONI. Uremia appears to facilitate the fragmentation of al-
bumin and/or the retention of albumin fragments in blood. Pro-
teomic analysis of serum allows the identification of over-expressed
proteins and can detect post-translational modifications of serum
proteins, hitherto hidden, using standard laboratory techniques.

166 POA

L’amiloidosi da apolipoproteina A-II (AApoAII) è associata
all’invecchiamento renale e all’aumentata espressione delle
componenti dell’inflammosoma nei topi CD-1
F. Grosjean1, C. Tribioli2, V. Esposito1, D. Catucci1, G. Azar2,
M. Torreggiani1, L. Villani3, G. Merlini4, C. Esposito1
1. U.O. Nefrologia e Dialisi, Fondazione IRCCS Salvatore Maugeri,
Pavia; 2. Istituto di Genetica Molecolare C .N.R., Pavia, 3 Anatomia
Patologica Fondazione IRCCS Salvatore Maugeri; 4, Laboratori di
Biotecnologie Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia.

RAZIONALE. Il rene è bersaglio di numerose forme di amiloidosi tra
cui quelle ereditarie, come l’amiloidosi da ApoAII e senili. Sebbene
sia noto che la β-amiloide possa attivare l’inflammosoma, com-
plesso proteico che integra molteplici segnali di pericolo regolando
la risposta infiammatoria, i meccanismi alla base del danno renale
sono ancora in fase di studio. Per tale motivo ci siamo proposti di ca-
ratterizzare le alterazioni renali in un modello murino di amiloidosi
spontanea da ApoAII senile indagandone i possibili meccanismi.

CASISTICA E METODI. Il fenotipo renale è stato caratterizzato in 50
topi CD-1. Durante il follow-up proseguito sino a 17 mesi di età la
proteinuria è stata quantificata mediante il rapporto albuminuria/
creatininuria (ACR) con tecnica ELISA. I reni prelevati in topi con
età diversa sono stati preparati per la valutazione istologica e mole-
colare.

RISULTATI. La colorazione con Rosso Congo ha evidenziato a livello
renale a partire dai 14 mesi di età la presenza di depositi di amiloide
costituiti da ApoAII sia a carico dell’ interstizio che dei glomeruli.
Tale deposito era maggiormente rappresentato nei topi più anziani
nei quali era associato a valori elevati di ACR, a sclerosi glomerulare,
fibrosi tubulointerstiziale, e nei topi di 17 mesi di età anche a un in-
filtrato infiammatorio a carico del parenchima renale. L’espressione
renale di mRNA per la caspasi 1, componente fondamentale
dell’inflammosoma, e per IL1-β, citochina infiammatoria clivata
nella sua forma attiva dall’inflammosoma, era significativamente
aumentata nei reni dei topi di 14-17 mesi di età rispetto agli animali
di 10-11 mesi di età (p<0.01).

CONCLUSIONI. IL nostro studio ha dimostrato che nei topi CD1 an-
ziani i depositi di AApo-AII a livello renale sono associati ad altera-
zioni sia morfologiche che funzionali e che queste sono verosimil-
mente correlate all’attivazione dell’inflammosoma.
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AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE (ADPKD):
PKD1 AND PKD2 MUTATIONAL SCREENING IN ITALIAN PATIENTS
M. Gigante, F. Bruno, S. Diella, B. Infante, E. Ranieri, G. Stallone,
G. Grandaliano, L. Gesualdo
Nephrology, Dialysis and Transplantation Unit, Dept. of Medical and
Surgical Sciences, University of Foggia; Nephrology, Dialysis and
Transplantation Unit, Dept. of Emergency and Organ
Transplantation, University of Bari “Aldo Moro”, Italy

RAZIONALE. Autosomal dominant polycystic kidney disease
(ADPKD), the most common inherited kidney disorder (1:400/1000),
is characterized by the development and progressive enlargement
of renal cysts leading to ESKD. ADPKD is typically diagnosed by
imaging methods, that may be uncertain especially in young indi-
viduals (<30 years) and in patients with a negative family history.
ADPKD is caused by mutations in PKD1 or PKD2 genes. Although, cli-
nical studies and case reports describing one or few families have
been reported in Italian population, to date a comprehensive mole-
cular study of ADPKD is still lacking.

CASISTICA E METODI. PKD1 and PKD2 genes were analyzed in 100
ADPKD Italian patients - the largest Italian cohort analyzed to date in
a single study - by direct sequencing, Multiplex Ligation-dependent
Probe Amplification (MLPA) and RNA analysis. The potential patho-
genicity of the newly identified missense variants was evaluated by
combining different methods: PolyPhen, SIFT and Mutation Taster.

RISULTATI. We identified the largest number of pathogenic muta-
tions (n = 50) reported in a single study in Italian population. The
mutations are of all different type (missense, nonsense, splice site,
small deletions and insertions) and are spread over the exons of
genes. Twenty PKD1 mutations have not been previously described
and 10 were de novo, providing in such sporadic cases a definitive
diagnosis of ADPKD. Three novel PKD1 mutations were found in ≥2
unrelated patients in our cohort. Notably, all of these recurrent mu-
tations were found in patients from Southern Italy, a sign of
founder mutations.

CONCLUSIONI. Our study represents a significant advance in the mo-
lecular diagnosis of ADPKD Italian patients because it (1) provides
largest number of mutations reported in a single study in Italian po-
pulation; (2) describes new potential founder mutations in patients
from Southern Italy and 3) emphasizes the important role of muta-
tional screening in ADPKD sporadic patients for the definitive dia-
gnosis.

168 POA

DEFICIT ENERGETICO MITOCONDRIALE IN SOGGETTI IN DIALISI
PERITONEALE: UN LINK BIOCHIMICO CON LO
STRESS OSSIDATIVO.
Granata Simona, Zaza Gianluigi, Masola Valentina, Proglio Marta,
Rugiu Carlo, Lupo Antonio
Unità di Nefrologia, Dipartimento di Medicina, Università/Ospedale
di Verona

RAZIONALE. I pazienti in dialisi peritoneale (DP) sono sottoposti a
una serie di stimoli cronici pro-infiammatori e stress ossidativo pri-
mariamente legati all’uremia "per se" e al contatto cronico di
cellule/tessuti con soluzioni di dialisi/plastificanti bioincompatibili.
In questo contesto, i mitocondri, organelli intracellulari deputati alla
produzione di energia e alla genesi dei prodotti reattivi
dell’ossigeno, svolgono un ruolo chiave.

CASISTICA E METODI. Pertanto, per definire il loro coinvolgimento fi-
siopatologico nell’IRC/dialisi, abbiamo arruolato 15 soggetti in DP e
15 controlli (NORM). Successivamente, da tutti i soggetti abbiamo
isolato i linfomonociti periferici ed estratto l’RNA e le proteine cel-

lulari. Mediante RT-PCR è stata valutata l'espressione di 3 geni coin-
volti nella biogenesi mitocondriale: Peroxisome proliferator-acti-
vated receptor gamma coactivator 1-alpha (PGC-1α), Nuclear respi-
ratory factor 1 (NRF-1), Transcription factor A, mitochondrial (TFAM).
Il livello proteico di TFAM è stato, inoltre, determinato mediante
western-blot. Infine, la misurazione mediante ELISA dei Thiobarbi-
turic acid reactive substances (TBARS) sierici ha permesso di quan-
tizzare il danno ossidativo.

RISULTATI. L’analisi di espressione genica evidenziava che i geni im-
plicati nella biogenesi mitocondriale erano sotto-espressi nei sog-
getti in DP. (PGC-1α media±SD in PD 0.26±0.17 versus NORM
1.01±0.01, p<0.0001; NRF-1 in PD 0.82±0.25 versus NORM 1.01±0.01,
p<0.05; TFAM in PD 0.87± 0.11 versus NORM:1.02±0.02, p<0.001).
Analogamente, il livello proteico di TFAM era significativamente più
basso in PD rispetto ai NORM (media±SD: PD 0.14±0.09 0.69±0.5,
p=0.01). I valori di TBARS, inoltre, risultavano più alti di 2 fold-
change in PD versus NORM (p<0.05).

CONCLUSIONI. I risultati ottenuti dimostrano, per la prima volta, un
deficit energetico mitocondriale nei soggetti in DP ed evidenziavano
nuovi/potenziali target terapeutici per arginare lo sviluppo di co-
morbidità associate.

169 POD

Topi conditional knockout per la β1 Integrina sviluppano
cisti renali
Iervolino A.2, Trepiccione F.1, Alvino F., Scarfò M.2, Roberto L.2,
De Felice M.2, Capasso G.1

Divisione di Nefrologia, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e
Respiratorie, Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli1,
Biogem S.c.a.r.l. Ariano Irpino2

RAZIONALE. Le integrine sono i principali recettori che regolano
l’interazione tra cellula e matrice extracellulare. La β1 è l’integrina
(Itgβ1) più abbondante nel rene e gioca un ruolo importante nello
sviluppo e nella funzionalità dell’organo. Topi knockout per questo
gene muoiono durante le fasi precoci dello sviluppo embrionale.
Quando il gene Itgβ1 è reso knockout in specifici tessuti quali il rene,
emerge che la proteina è necessaria per lo sviluppo dell’uretere,
il mantenimento dell’integrità strutturale del dotto collettore e
dei glomeruli.

CASISTICA E METODI. Mediante il sistema di ricombinazione Cre-
LoxP, è stato generato un modello murino cKO per la β1 integrina
specifico per rene e tiroide. Questo modello Itgβ1-Pax8Cre/+ è stato
ottenuto dall’incrocio di topi Itgβ1

flox con topi in cui la ricombinasi
Cre è espressa sotto il promotore endogeno del gene Pax8. La carat-
terizzazione fenotipica è stata effettuata mediante tecniche di im-
munoistochimica e immunoblotting.

RISULTATI. L’inattivazione in omozigosi della β1 integrina non
genera alterazioni morfologiche nella tiroide, il rene, invece, pre-
senta alterazioni funzionali e strutturali evidenti. Dal punto di vista
morfologico i topi Itgβ1-Pax8Cre/+ sviluppano a livello renale cisti
multiple. Cisti e dilatazioni tubulari sono localizzate sia in corticale
che in midollare. La riduzione dei dotti collettori è osservata tramite
immunoistochimiche con anticorpi diretti contro l’ AQP2 e la
H+ATPasi. Queste alterazioni morfologiche sono associate ad un
severo deficit di concentrazione delle urine, una riduzione del GFR
progressiva con l’età e all’ipertensione.

CONCLUSIONI. Nel nostro modello cKO per la β1 integrina si evi-
denzia un fenotipo multicistico. Studi futuri sono focalizzati sulla
ricerca della correlazione tra l’insorgenza del fenotipo cistico e il di-
fetto di concentrazione delle urine, nell’ambito di una disfunzione
sia morfologica che funzionale del dotto collettore.
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ESPRESSIONE E RUOLO DI SIRT-1 IN RATTI WISTAR CON
ISCHEMIA E RIPERFUSIONE RENALE DOPO TRATTAMENTO
SUBACUTO CON RESVERATROLO
Stiaccini Giulia 1, Mannari Claudio 1, Biagi Marco 2,
Migliori Massimiliano 3, Panichi Vincenzo 3, Giovannini Luca 1.
1 - Università di Pisa (PI); 2 - Università di Siena (SI); 3 - Ospedale
Versilia (Camaiore, LU)

RAZIONALE. La Sirtuina 1 (SIRT-1) è una HDAC NAD+-dipendente con
attività anti-aging. Recentemente è stato dimostrato che elevati li-
velli di SIRT-1 proteggono i tubulociti dal danno ossidativo. Il Re-
sveratrolo (RSV) è un antiossidante naturale protettivo nel danno da
ischemia-riperfusione (IR), ma anche noto come attivatore in vitro
di SIRT-1; resta tuttavia da definire se RSV aumenti anche il suo
contenuto cellulare di SIRT-1 in vivo, soprattutto dopo somministra-
zioni ripetute. Obiettivo dello studio è stato valutare se una
somministrazione subacuta di RSV aumentasse i livelli
tissutali di SIRT-1 renale e proteggesse il rene da una suc-
cessiva IR.
CASISTICA E METODI. 24 ratti maschi Wistar sono stati sottoposti a
nefrectomia 1/2 e dopo 14gg sono stati divisi in 4 gruppi: Controllo
(“C”); animali trattati con RSV (“RSV”); Ischemia-riperfusione (“I/R”);
animali trattati con RSV e sottoposti a IR (“RSV-I/R”). Gli animali
trattati hanno ricevuto per 15gg RSV 10µM I.P. (100µl per 100gr di
peso corporeo). Dopo 24h dall’ultima somministrazione, negli
animali del gruppo “RSV-I/R” è stata indotta ischemia renale per
40 min, quindi riperfusi, suturati e sacrificati dopo 24 ore. Analoga-
mente è stato fatto nel gruppo “I/R”. L’espressione di SIRT-1 è stata
valutata tramite Western Blot ed Immunoistochimica, il danno tis-
sutale su sezioni colorate in Ematossilina-Eosina e con l’analisi di
proteinuria e S-creatinina.

RISULTATI. La somministrazione subacuta di RSV aumenta signifi-
cativamente i livelli di SIRT-1 renale nei gruppi “RSV” che “RSV-IR”;
l’espressione di SIRT-1 è stata localizzata a livello tubulare.
L’efficacia del trattamento è confermato dalla valutazione istologica
delle sezioni di tessuto, dalla riduzione dei livelli di proteinuria e S-
creatinina comparativamente al gruppo “I/R”.

CONCLUSIONI. SIRT-1, oltre ad un ruolo anti-aging, è efficace nella
protezione da IR renale. Composti naturali bioattivi quali il RSV, oltre
ad antiossidanti, sono capaci di modulare sia in vitro che in
vivo l’espressione di sistemi di protezione cellulari, quali SIRT-1.

171 POA

EPARANASE REGOLA L’ESPRESSIONE DI TGFb IN CELLULE
PROSSIMALI TUBULARI IN RISPOSTA A STIMOLI PRO-FIBROTICI.
V. Masola1, G. Zaza1, G. Gambaro2, M.F. Secchi3, S. Granata1,
M. Onisto3, A. Lupo1
1Unità di Nefrologia, Dipartimento di Medicina, Università/
Ospedale di Verona, 2Divisione di Nefrologia e Dialisi, Università/
Ospedale Columbus-Gemelli, Università Cattolica, Roma,
3Università degli Studi di Padova.

RAZIONALE. Eparanasi (HPSE) è una endo-β-D-glucuronidasi che
taglia l’eparan-solfato e partecipa alla degradazione della matrice-
extracellulare favorendo il rilascio di fattori trofici (FGF-2, TGFb).
TGFb è uno dei principali attivatori di fibrosi tubulo-interstiziale me-
diante EMT. HPSE controlla la transizione epitelio-mesenchima
(EMT) dei tubulociti indotta da FGF-2 e il topo-ko per HPSE non svi-
luppa nefropatia diabetica nonostante gli elevati livelli renali nella
nefropatia diabetica di TGFb . Scopo di questo studio indagare come
HPSE possa modulare l’espressione e gli effetti di TGFb.

CASISTICA E METODI. Cellule HK-2 wt e silenziate per HPSE sono state
trattate per 6 ore con 60mg/ml di albumina (BSA), 60mg/ml pro-

dotti di avanzata glicazione (AGE-BSA) e 10ng/ml FGF-2. Le cellule
sono state inoltre trattate con 10ng/ml TGFb per 6, 24, 48 e 72 h
(e fotografate). L’espressione genica di TGFb, HPSE e di marcatori
mesenchimali (α-SMA, MMP-9) è stata valutata mediante real-time
PCR. L’attività di MMP9 è stata misurata, nei mezzi-condizionati, me-
diante zimografia.

RISULTATI. Il trattamento con BSA, AGE-BSA, FGF-2 ha prodotto un
aumento significativo dell’espressione genica del TGFb, nelle cellule
wt, ma non in quelle HPSE-silenziate. Il trattamento con TGFb ha
aumentato l’espressione di α-SMA e MMP9 sin dalla 6a ore nelle
cellule wt mentre nelle cellule HPSE-silenziate entrambi i geni ri-
sultano incrementati solo dalla 48ma ora. È emerso che TGFb
induce il rilascio di MMP9-attiva dopo 24 ore nelle cellule wt e dopo
48 ore nelle cellule HPSE-silenziate. Dopo 48h di stimolazione con
TGFb sia cellule wt che HPSE-silenziate mostrano un fenotipo simil-
fibroblastico.

CONCLUSIONI. Questo studio dimostra che HPSE è attivamente coin-
volta nei meccanismi che regolano lo sviluppo di fibrosi tubulo-in-
terstiziale. La mancanza di HPSE previene l’aumento di espressione
di TGFb in risposta a vari stimoli (BSA, AGE e FGF-2) e ne rallenta gli
effetti. Questi risultati suggeriscono che HPSE possa essere un target
farmacologico per il controllo della fibrosi renale.

172 POA

L’Acido Caffeico a basse dosi protegge le cellule endoteliali
dall’ipossia ed esercita un effetto proangiogenetico in vitro
M. Migliori1, D. Medica2, C. Mannari3, G. Stiaccini3, A. Bertelli4,
V. Panichi1, V. Cantaluppi2, G. Camussi2
1. UOC Nefrologia e Dialisi, ASL 12 Viareggio, 2. Dipartimento di
Medicina Interna e Cerms, Università di Torino, 3. Farmacologia
Università di Pisa, 4. Dipartimento di Anatomia e Morfologia
Umana, Università di Milano

RAZIONALE. Studi epidemiologici hanno evidenziato come la dieta
mediterranea eserciti un effetto protettivo sulla mortalità cardiova-
scolare. Abbiamo quindi deciso di valutare l’effetto dell’acido caf-
feico (CAF), presente in prodotti naturali quali il vino bianco, sulla
disfunzione e sul danno endoteliale in vitro.

CASISTICA E METODI. Abbiamo valutato la citotossicità (XTT) e la re-
sistenza all’apoptosi (TUNEL) su HUVEC coltivate in condizioni di
ipossia con o senza basse concentrazioni (100nm e 1υm) di Acido
Caffeico (CAF). Abbiamo inoltre valutato l’adesione di monociti su
monostrato cellulare, l’angiogenesi in vitro su Matrigel, la quantifi-
cazione del rilascio di NO mediante DAF-2DA e l'espressione di geni
coinvolti nell'angiogenesi mediante GENE ARRAY.

RISULTATI. L'aggiunta di CAF, in maniera dose-dipendente, aumenta
la vitalità e riduce l'apoptosi di HUVEC coltivate in ipossia. Inoltre,
CAF inibisce l'adesione di monociti su HUVEC ipossiche e aumenta
il numero di strutture simil-capillari su Matrigel ed il rilascio di NO.
Infine, l'analisi gene-array ha mostrato che CAF induce l'espressione
di diversi fattori pro-angiogenetici, in particolare alcuni fattori di
crescita e rispettivi recettori quali angiopoeitna 1, VEGF, EGF, HGF,
FGF, EGFR VEGFR1, VEGFR2, IGF, IL6, IL8, MMP2. NOTCH4, TGFbeta,
TIMP1 e TIMP3.

CONCLUSIONI. L'ipossia può essere meccanismo di progressione del
danno cardiovascolare cronico mediante disfunzione e rarefazione
endoteliale. CAF riduce in maniera significativa il danno indotto da
ipossia sulle HUVEC già a basse concentrazioni, compatibili con
quelle ottenute nei soggetti che seguono la dieta mediterranea.
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Displasia Immuno-Ossea di Schimke: una rara forma di
glomerulosclerosi focale
Santangelo L 1,2, Gigante M 3, Giordano M 1, Puteo F 1, Carbone V 1,
Messina G 1, De Palo T 1, Di Palma AM 4, Netti GS 3, Grandaliano G 2,
Gesualdo L 4

1 U.O. Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Ospedale Pediatrico Giovanni
XXIII, Bari; 2 Sez di Nefrologia, Dialisi e Trapianto e 3 Sez di Patologia
Clinica, Dip. Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia; 4

Sez. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Dip. Dell’Emergenza e dei
Trapianti d’Organo (DETO), Università di Bari “Aldo Moro”.

RAZIONALE. La Displasia Immuno-Ossea di Schimke (SIOD) è una
malattia multisistemica caratterizzata da displasia spondilo-epifi-
saria, bassa statura disarmonica, dismorfismi facciali, immunodefi-
cienza dei linfociti-T e glomerulonefrite con sindrome nefrosica. La
SIOD è una malattia autosomica recessiva associata a mutazioni del
gene SMARCAL1 (2q35) codificante la proteina hHARP, coinvolta nel
rimodellamento della cromatina.

CASISTICA E METODI. Una paziente di 5 anni giungeva alla nostra
attenzione per riscontro di proteinuria (1,5g/die). La paziente pre-
sentava ritardo di crescita staturo-ponderale, scoliosi dorso-
lombare, capelli radi sottili ed ipopigmentati, cute ipopigmentata,
palato ogivale e normale sviluppo neuro-psichico. I reni apparivano
ecograficamente normali per dimensioni, con ecostruttura ipere-
cogena e ridotta differenziazione cortico-midollare. Gli esami ema-
tochimici evidenziavano proteinuria (1,7g/die), ipercolesterolemia
e linfocitopenia (17,6%) in presenza di normali indici di funzione
renale e complemento. Lo studio delle sottopopolazioni linfocitarie
mostrava una riduzione dei Linfociti-T e un aumento delle cellule
NK CD16+CD56+.

RISULTATI. Si iniziava terapia con Ramipril 2,5mg/die, ma i controlli
urinari nei successivi 6 mesi evidenziavano persistenza della pro-
teinuria (0,5-0,8g/die). Si eseguiva pertanto biopsia renale che evi-
denziava una Glomerulosclerosi Focale e Segmentaria (NOS). Nel
frattempo veniva effettuato lo studio genetico del gene SMARCAL1:
la paziente è risultata eterozigote composta per una mutazione di
stop sull’esone 17 (p.E848X) ed una missense sull’esone 3 (p.R247P),
quest’ultima non ancora descritta in letteratura. Alla dimissione si
aggiungeva in terapia Irbesartan 75mg/die con riduzione signifi-
cativa della proteinuria (0,1g/die). Ai controlli nei 12 mesi successivi
la paziente presentava assenza di proteinuria e normali indici di fun-
zionalità renale.

CONCLUSIONI. La diagnosi di SIOD, ipotizzata grazie ai dati clinico-
laboratoristici, è stata confermata dalla presenza di una duplice mu-
tazione del gene SMARCAL1 nella nostra paziente. La SIOD richiede
un approccio terapeutico multidisciplinare. Nelle forme severe
l’aspettativa di vita si limita all'infanzia o alla prima adolescenza,
mentre sopravvivono fino all'età adulta i pazienti affetti da
forme lievi.

174 POA

Effect of a recombinant Manganese Superoxide Dismutase on
Prevention of Contrast-Induced Acute Kidney Injury
A. Pisani, M. Sabbatini, R. Rossano, E. Riccio
Cattedra di Nefrologia, Università degli studi di Napoli Federico II

RAZIONALE. Contrast media (CM)-induced nephropathy(CIN) is an
acute deterioration of renal function following administration of CM
mediated, to large extent, by an increased production of ROS within
the kidney. Aim of this study was to evaluate whether a novel
isoform of a recombinant Manganese SOD (rMnSOD), which shares
the same ability of physiological SODs in transforming free radicals
into hydrogen peroxide, but show peculiar properties that allow the

molecule to enter inside the cells after its administration, could
provide an effective protection against CIN.

CASISTICA E METODI. We studied the effects rMnSOD on oxidative
damage in a rat model of CIN:uninephrectomized rats were ran-
domly assigned to 3 experimental Groups: Group CON, control rats
treated with the vehicle of CM, Group HCM, rats treated with CM and
Group SOD, rats treated with CM and rMnSOD.

RISULTATI. In comparison to rats pre-treated with vehicle, the rats of
SOD group showed significantly reduced intrarenal O2

- levels (-84%;
p<0.0001) and a significant increase in SOD activity in kidneys (+16%;
p=0.05). ROS production in rats of Group HCM was almost doubled
compared to rat of Group CON (p<0.01). Conversely, in rats of Group
SOD ROS production overlapped those of Group CON. Pre-treatment
with rMnSOD determined a consistent preservation of renal function
after the toxic insult (p < 0.05 vs HCM). rMnSOD attenuated the tu-
bular necrosis, proteinaceous casts and medullary congestion, al-
though significant protective effects, were observed in tubular ne-
crosis (P = 0.001) and proteinaceous cast (P < 0.001).

CONCLUSIONI. Our data indicate that rMnSOD is able to reduce renal
oxidative stress, and its improving the reduction of GFR following
CM administration ant to prevent the associated histopatho-
logic damage.

175 POA

Synergy between the pharmacological chaperone
1-deoxygalactonojirimycin and the human recombinant
alpha-galactosidase A in cultured renal tubular cells from
patients with Fabry disease
A. Pisani, B. Visciano, I. Capuano, E. Riccio
Cattedra di Nefrologia, Università degli Studi di Napoli Federico II

RAZIONALE. We recently demonstrated in fibroblast cell lines of
Fabry Disease (FD) patients a synergistic effect between Enzyme Re-
placement Therapy (ERT) and Pharmacological Chaperone Therapy
(PCT). However, although easy to obtain and to manipulate in cul-
tures, the fibroblasts are not the preferred target of therapy in FD.

Therefore, the aim of our study was to test the combination of re-
combinant human alpha-galactosidase A (rh-alpha-Gal A) with the
chaperone molecule 1-deoxynojirimycin (DGJ) in cultured renal tu-
bular cells of FD patients.

CASISTICA E METODI. To study the effect of the DGJ on rh-alpha-
Gal A efficacy, the tubular cells of 3 FD patients, derived from renal
biopsies, were incubated with 5 nmol/l rh-alpha-Gal A for 24 h, in the
absence or in the presence of 20 μmol/l DGJ. Untreated cells or cells
incubated with DGJ alone were used for comparison.

RISULTATI. None of the cell lines showed significant increases in
alpha-Gal A activity when incubated with the chaperone alone. The
correction of enzyme activity in the cells incubated with the recom-
binant enzyme alone ranged from 267,41 to 314,37 nmoles
4-methylumbelliferone/mg protein/hour. When the cells where co-
incubated with DGJ and rh-alpha-Gal A the intracellular activity in-
creased from 3,26 to 5,08-fold, compared to cells incubated with
rh-alpha-Gal A alone.

CONCLUSIONI. Co-administration of DGJ and rh-alpha-Gal A resulted
in all tubular cell lines in a substantial increase in the amount of in-
tracellular enzyme compared with cells treated with rh-alpha-Gal A
alone, suggesting improved intracellular stability of the enzyme. Mo-
reover, because of none of the cell lines showed significant increases
in alpha-Gal A activity when incubated with the chaperone alone, we
provided evidence that this effect is directed towards the exogenous
recombinant enzyme and not on the endogenous defective enzyme.
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176 POA

EFFETTO DEL SEVELAMER NELLA RIDUZIONE DEI LIVELLI
CIRCOLANTI DI P-CRESOLO NEI PAZIENTI IN
DIALISI PERITONEALE
E. Riccio, B. Guida, A. Memoli, G. Argentino, B. Memoli
Cattedra di Nefrologia, Università degli Studi di Napoli Federico II

RAZIONALE. Il p-cresolo è una tossina uremica, legata alle proteine
plasmatiche, prodotta a livello intestinale dal metabolismo degli
aminoacidi aromatici ad opera dalla flora batterica residente. Re-
centi evidenze hanno mostrato che esso è un fattore di rischio indi-
pendente di malattia e mortalità cardiovascolare in dialisi. Strategie
terapeutiche in grado di ridurre le concentrazioni di p-cresolo non
sono ancora disponibili. Dal momento che è stato riportato che il
chelante del fosforo sevelamer è in grado di sequestrare in vitro il p-
cresolo, abbiamo ipotizzato che esso potrebbe agire in questo modo
anche in vivo.

CASISTICA E METODI. Abbiamo condotto uno studio osservazionale
su 54 pazienti in dialisi peritoneale, divisi in due gruppi, in base
all’utilizzo (Gruppo Sev, n=27) o meno (Gruppo controllo, n=27) del
Sevalamer per la terapia dell’iperfosforemia secondaria, ed ab-
biamo comparato le concentrazioni sieriche di p-cresolo nei 2
gruppi. Abbiamo poi diviso il gruppo controllo in 2 sottogruppi, in
base all’utilizzo (Gruppo lantanio) o meno (Gruppo no binder) del
carbonato di lantanio.

RISULTATI. Abbiamo riscontrato che i livelli di p-cresolo erano signi-
ficativamente più bassi in pazienti del gruppo Sev rispetto ai con-
trolli (5.2 ± 4.9 vs 9.6 ± 6.4 mg/l, p<0,05). Al contrario, i 2 gruppi
non differivano tra loro per adeguatezza dialitica (KT/V), funzione
renale residua (volume urinario e GFR), intake proteico (nPCR) ed al-
buminemia, escludendo che altre cause, differenti dall’assunzione
di Sevelamer, potessero giustificare i più bassi livelli di p-cresolo
nel gruppo Sev. Gli stessi risultati si osservavano quando si con-
frontavano il gruppo Sev ed i due sottogruppi lantanio e no binder,
a conferma del fatto che la riduzione del p-cresolo non dipende
dall’utilizzo di un qualsiasi chelante del fosforo.

CONCLUSIONI. Questi risultati suggeriscono che il sevelamer po-
trebbe rappresentare una strategia terapeutica efficace per ridurre
i livelli plasmatici di p-cresolo in dialisi peritoneale, verosimilmente
attraverso il legame con questa tossina uremica a livello intestinale.

177 POA

Metabolomica basata sulla risonanza magnetica nucleare
protonica nei profili urinari di pazienti con IgA nefropatia.
Laura Del Coco,1,2 Michael Assfalg,3
Mariapina D’Onofrio,3 Fabio Sallustio,1,2,4 Francesco Pesce,4 Francesco P. Fanizzi,1,2 Francesco P. Schena*,1,4
1 Consorzio C.A.R.S.O., strada Prov. le Valenzano-Casamassima Km
3, 70100 Valenzano (Ba). 2 Università del Salento - DiSTeBA, Prov.le
Lecce-Monteroni, 73100 Lecce. 3 Università di Verona, Dipartimento
di Biotecnologia, Strada Le Grazie 15, Ca' Vignal 1, 37134 Verona. 4
Università di Bari - DETO, Piazza G. Cesare 11 70124 Bari.

RAZIONALE. L’ IgA nefropatia (IgAN) è la forma più comune di glome-
rulonefrite primaria a livello mondiale.

Il recente sviluppo della “omica”, cioè di settori scientifici di studio
del genoma, del proteoma, e del metaboloma, grazie al supporto di
tecnologie ad alta produttività, sta determinando in tutti i rami delle
scienze biomediche, un progresso esponenziale nell’acquisizione di
nuovi dati ed è probabile che consentirà di programmare strategie
terapeutiche mirate, possibilmente disegnate specificamente per il
singolo individuo.

CASISTICA E METODI. Nel presente studio sono stati acquisiti gli
spettri NMR attraverso sia il filtro NOESY unidimensionale sia il filtro

transverse-relaxation CPMG per studiare il metaboloma urinario di
24 pazienti IgAN e 68 soggetti sani e per identificare eventuali profili
metabolici alterati nei pazienti. I dati degli spettri sono stati ana-
lizzati con tecniche statistiche multivariate.

RISULTATI. L'analisi ha rivelato che gli spettri NMR dei pazienti IgAN
erano statisticamente differenti da quelli dei controlli (p = 4 X 10-7

per 1D-NOESY e p = 2 X 10-7 per CPMG).

La robustezza del modello statistico determinato è stata confermata
dalle sue prestazioni predittive (per i dati del 1D-NOESY sensibilità =
67%, specificità = 95%; per i dati del CPMG sensibilità= 60%, speci-
ficità = 94%). Per la prima volta abbiamo trovato metaboliti, tra cui
betaina e citrato, che sono differenzialmente modulati in pazienti
IgAN rispetto ai controlli e che potrebbero essere direttamente coin-
volti nella patogenesi della IgAN.

CONCLUSIONI. Questi metaboliti potrebbero influenzare, diretta-
mente o indirettamente, il TNF-α, un fattore che regola l’equilibrio
delle cellule Th1/Th2 e che è rilevante nella patologia. Il coinvol-
gimento di metaboliti quali betaina e citrato nella regolazione del
TNF-α supporta la capacità dei profili metabolici identificati nel di-
scernere i pazienti IgAN dai controlli.

178 POA

Effetti dell’acidosi metabolica da cloruro di ammonio sul GFR
in un modello murino
Gennaro Tammaro1, Enza Zacchia, Miriam Zacchia2, Marzia Scarfò1,
Giovambattista Capasso2.
1 Biogem S.c.a.r.l. Istituto di Ricerche Genetiche Gaetano Salvatore,
Ariano Irpino (AV) 2 Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) 3
Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, via P.Castellino 111 Napoli

RAZIONALE. L’acidosi metabolica cronica (CMA) è una nota compli-
canza dell’insufficienza renale cronica (CKD) ed è responsabile di
diverse conseguenze, quali il danno muscolare ed osseo e compli-
cazioni cardiovascolari e metaboliche. Diversi studi nell’uomo ed in
modelli sperimentali suggeriscono che la CMA abbia un ruolo nella
progressione della CKD. Tuttavia gli effetti della CMA per sé sulla
struttura e sulla funzione renale non sono perfettamente chiari.

Lo scopo del lavoro è quello di valutare gli effetti di un carico acido
sulla funzione renale.

CASISTICA E METODI. A tale scopo topi C57 sono stati sottoposti a
cloruro di ammonio (NH4Cl) vs drinking water, e lo stato di acidosi
è stato confermato dall’emogasanalisi. Dopo 1,2,3,7,15,21 gg è stato
misurato il GFR mediante la clearance dell’inulina.

RISULTATI. Dopo 1 giorno di trattamento il pH plasmatico medio era
7.05 e la bicarbonatemia 10.7 mEq/L. L’acidosi metabolica si com-
pensava progressivamente, e a 21 gg i livelli di pH e bicarbonatemia
erano rispettivamente 7.31 e 15 La misurazione del GFR ha dimo-
strato la comparsa di iperfiltrazione glomerulare dal primo al terzo
giorno di trattamento (GFR di 0.97 ml/min al basale vs 1.28 ml/min
dopo 1 giorno di trattamento e 1.07 ml/min a 3 gg); ad una settimana
invece il GFR era uguale al basale, mentre dalla seconda settimana
fino al 21mo giorno il GFR si è progressivamente ridotto fino a valori
di 0.26.

CONCLUSIONI. Il presente lavoro dimostra per la prima volta che
l’acidosi metabolica prodotta dalla somministrazione di NH4Cl
causa con iperfiltrazione glomerulare in acuto e progressiva ridu-
zione del GFR successivamente, analogamente ad altri processi di
danno renale come quelli associati all’ipertensione arteriosa ed al
diabete mellito. Restano da chiarire i pathways molecolari coin-
volti.

Abstract del 54º Congresso Nazionale SIN - Firenze 25-28 settembre 2013 GENETICA E SCIENZE OMICHE/MODELLI SPERIMENTALI/TRASDUZIONE DEL SEGNALE

G Ital Nefrol 2013; 30 (S61) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia 70



179 POA

IL CALCIUM SENSING RECEPTOR INFLUENZA L’ESPRESSIONE
DELLA CLAUDINA 14 NEL TRATTO ASCENDENTE SPESSO
DELL’ANSA DI HENLE
A. Mingione, A. Aloia, A. Terranegra, T. Arcidiacono, C. Brasacchio,
F Montorsi, R. Bertini, G. Dell’Antonio, J. Hou, D. Spotti, D. Cusi,
G. Vezzoli, L. Soldati.
Unità di Nefrologia e Dialisi, Anatomia Patologica, Divisione di
Urologia, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia. Dipartimento di
Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano. Renal
Division, Washington University Medical School, St. Louis, Missouri,
USA.

RAZIONALE. Nel tratto ascendente spesso dell’ansa di Henle (TALH)
il Calcium-sensing receptor (CaSR) inibisce il riassorbimento del
calcio stimolando l’espressione della claudina 14 (CLDN14) che
blocca il canale per il trasporto del calcio nelle tight-junctions para-
cellulari. Per dimostrare nell’uomo la relazione tra le due molecole,
abbiamo valutato l’espressione del CaSR e della CLDN14 in cam-
pioni di midollare renale umana.

CASISTICA E METODI. Sono stati studiati 104 campioni di midollare
renale umana normale, ottenuta da pazienti sottoposti a nefrec-
tomia per neoplasia renale primitiva. I pazienti non presentavano
metastasi o altre malattie tranne la neoplasia. L’espressione del
CaSR e della CLDN14 è stata misurata come mRNA mediante Real-
Time PCR su 100 ng di cDNA ed è stata normalizzata all’mRNA della
GAPDH. I campioni sono stati inoltre genotipizzati per il polimor-
fismo rs6776158 A>G del promotore 1 del gene CaSR. I risultati in-
vitro hanno dimostrato che l’allele minore G di rs6776158 causa una
diminuzione della efficienza trascrittiva del promotore 1 e una ri-
dotta espressione del CaSR.

RISULTATI. Nel tessuto midollare renale l’mRNA del CaSR aveva
valori superiori nei pazienti portatori dell’allele A (n=92) rispetto agli
omozigoti per l’allele minore G (n=12; 1.1±1.12 vs 0.74±0.58 vm±DS,
p=0.048). L’espressione della CLDN14, intesa come valore di mRNA,
era superiore nei pazienti portatori dell’allele A rispetto agli omo-
zigoti per l’allele minore G (2.21±0.22 vs 1.69±1.17, p=0.018).
L’espressione midollare dell'mRNA della CLDN14 era correlata posi-
tivamente con quella del CaSR (r=0.40, p=0.0001).

CONCLUSIONI. Questi risultati indicano che la riduzione della espres-
sione del CaSR si associa ad una ridotta espressione della CLDN14,
e potrebbe favorire così il riassorbimento renale di calcio nel TALH.
Anche nell'uomo il CaSR sembra regolare l’escrezione di calcio attra-
verso il controllo dell’espressione della CLDN14 nel TALH.

Emodialisi
180 CO

LA CACHESSIA COME CAUSA DI MORTE IN DIALISI CRONICA
A. Di Napoli1, L. Tazza2, S. Chicca1, F. Franco1, D. Di Lallo1, G. Guasticchi1

per il Registro Regionale Dialisi e Trapianto del Lazio - 1)
Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica, Roma ; 2) Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma

RAZIONALE. Anoressia, atrofia muscolare e anzianità sono fattori
presenti in dialisi cronica che possono condurre alla cachessia, con-
dizione non molto studiata come specifica causa di morte. La ca-
chessia può avere cause legate al trattamento dialitico o indipen-
denti da esso e preesistenti. Questo studio ha valutato alcuni fattori
potenzialmente associati alla cachessia come causa di morte, te-
nendo conto che alcuni di questi fattori concorrono anche al de-
cesso per altre cause.

CASISTICA E METODI. Studio di coorte retrospettivo su 13366 pazienti
incidenti in dialisi cronica, notificati (1995-2011) al Registro Re-
gionale Dialisi e Trapianto del Lazio. Fattori demografici, clinici, as-
sistenziali, misurati all’ingresso in dialisi cronica, sono stati valutati
attraverso modelli di regressione logistica multinomiale e di rischio
competitivo (Fine-Gray), per tener conto dell’effetto competitivo
verso la cachessia delle altre cause di decesso.

RISULTATI. La cachessia era la terza causa (9%) di morte notificata,
con tasso di 1,3 decessi per 100 persone in dialisi. La cachessia come
causa di morte era più probabile per: ogni anno d’età in più
(RRR=1.07; IC95%: 1.05-1.08), non autosufficienti (RRR=2.16; IC95%:
1.62-2.88), catetere venoso come primo accesso (RRR=2.63; IC95%:
1.60-4.31), diabetici (RRR=1.81; IC95%: 1.26-2.59). Era meno pro-
babile per: donne (RRR=0.77; IC95%: 0.59-1.00), incremento unitario
di BMI (RRR=0.91; IC95%: 0.87-0.94), albuminemia (RRR=0.68; IC95%:
0.54-0.86), ematocrito (RRR=0.97; IC95%: 0.94-1.00). Il rischio di
morte per cachessia era più elevato per: ogni anno d’età in più
(SHR=1.05; IC95%: 1.03-1.06), non autosufficienti (SHR=1.49; IC95%:
1.14-1.96), catetere venoso come primo accesso (SHR=2.39; IC95%:
1.46-3.90). Era meno elevato per incremento unitario di BMI
(SHR=0.93; IC95%: 0.87-1.00), albuminemia (SHR=0.71;
IC95%: 0.55-0.91).

CONCLUSIONI. Oltre a fattori noti, età e ridotta autonomia per-
sonale, si associano a maggior rischio di morte per cachessia il
genere maschile e un catetere venoso come primo accesso va-
scolare. Come atteso, valori più elevati di BMI e albuminemia pla-
smatica all’ingresso in dialisi sono risultati protettivi. Si ribadisce,
pertanto, che ogni sforzo va intrapreso per migliorare la nutrizione
dei soggetti uremici in ogni fase di trattamento, sia conservativo
che sostitutivo.

181 CO

Nei pazienti in dialisi l’ipertrofia ventricolare sinistra è un
fattore di rischio indipendente di mortalità ed eventi CV ma ha
un limitato potere prognostico per la predizione di questi esiti:
un’analisi prospettica in due coorti europee.
G. Tripepi1, B. Pannier2, F. Mallamaci1, G. London2, C. Zoccali1

Epidemiologia Clinica e Fisiopatologia delle Malattie Renali e
dell’Ipertensione Arteriosa CNR-IBIM, Reggio Calabria, Italia; 2
INSERM, Nancy, Francia.

RAZIONALE. L’ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) è uno dei più im-
portanti fattori eziologici coinvolti nell’alto rischio di mortalità ed
eventi CV nei dializzati ma nessuno studio ha finora formalmente
indagato, con le metodiche statistiche appropriate, il potere pro-
gnostico della massa ventricolare sinistra (LVMI) per predire gli esiti
clinici in questi pazienti.

CASISTICA E METODI. Il potere prognostico dell’IVS è stato analizzato
in due coorti indipendenti di dializzati, in Italia (studio CREED,
n=254) e in Francia (coorte HOSMA,n=270). Il potere prognostico
della LVMI è stato analizzato attraverso l’analisi dell’area sotto la
curva ROC (AUC), la calibrazione (Hosmer-Lemeshow Test) e la riclas-
sificazione (Net Reclassication Index, NRI).

RISULTATI. In entrambe le coorti, in modelli multivariati di Cox che
includevano l’età ed altri fattori di rischio, la LVMI si associava in ma-
niera indipendente (P<0.001) alla mortalità totale [CREED, rischio re-
lativo (RR) (2 g/m2.7): 1.05; HOSMA, RR:1.03] e CV [RR:1.06 ed 1.05].
Tuttavia, il potere discriminante (AUC) della LVMI per la mortalità

totale e CV era inferiore a quello della sola età (Figura 1). Tutti i mo-
delli predittivi erano calibrati. Un modello predittivo multiplo che
includeva i fattori di rischio standard (esclusa la LVMI) (vedi Figura
1, ultima colonna) aveva un elevato potere discriminante (~80%)
per predire la mortalità totale e CV e l’inclusione della LVMI non ne
migliorava il potere prognostico (Figura 1). Infine, in un'analisi ag-
gregata delle due coorti (n=524), il NRI della LVMI non raggiungeva
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la significatività statistica sia per la mortalità totale (+4.5%) che per
quella CV (+3.4%) (P=NS).

CONCLUSIONI. Nei pazienti in dialisi, l’IVS è un importante fattore
eziologico di mortalità totale e CV ma ha un potere prognostico
molto limitato per predire questi eventi. Mentre l’IVS rimane un
target fondamentale nell'ambito delle strategie terapeutiche nei pa-
zienti in dialisi, la misurazione della LVMI non fornisce informazioni
aggiuntive rispetto ai fattori di rischio tradizionali per la stratifica-
zione del rischio CV nei dializzati.

182 CO

Il sovraccarico idrico nei pazienti in emodialisi (ED)
contribuisce alla disfunzione endoteliale e si associa ad
un’aumentata sintesi di Pentraxina-3 (PTX3) e di radicali liberi
di ossigeno (ROS) da parte dei neutrofili.
S. Simone1, M. Ciccone2, M.P. Dell’Oglio1, R. Corciulo1, M. Gesualdo2,
F. Cortese2, G. Castellano1, C. Balestra1, M. Giangrande1,
G. Grandaliano3, L. Gesualdo1, G. Pertosa1
1UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto, DETO, 2UOC di Cardiologia,
Univ. di Bari ‘Aldo Moro’; 3UOC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto,
Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche, Univ. di Foggia.

RAZIONALE. Sovraccarico idrico e disfunzione endoteliale si asso-
ciano nei pazienti (pz) in ED all’aumento della mortalità cardiova-
scolare. La PTX3, prodotta da endotelio e monociti, è un marker
specifico di infiammazione vasale. Scopo del presente studio è stato
valutare in vivo l’associazione tra sovraccarico idrico (pressione ar-
teriosa polmonare sistolica, PAPS), disfunzione endoteliale (brachial
artery Flow-mediated Dilation, FMD) e produzione di PTX3 e ROS in
una popolazione di pz stabilmente (>12 mesi) in ED.

CASISTICA E METODI. Sono stati arruolati 60 pz in ED trisettimanale
con membrane sintetiche (età 62,5 aa; età dialitica 44,3 mesi) e 10
soggetti sani. Sono stati esclusi pz con infiammazione acuta, epa-
topatie, diabete, scompenso cardiaco e fumatori. L’attivazione dei
neutrofili (CD62L+) e l’espressione proteica di PTX3 è stata valutata
mediante citofluorimetria ed ELISA. La produzione intracellulare di
ROS è stata misurata utilizzando 2',7'Diclorodiidrofluoresceina.
PAPS e FMD sono state valutate mediante ecocardiografia e me-
todica ultrasonografica B-mode, rispettivamente. La rigidità arte-
riosa è stata valutata misurando l’indice vascolare cuore-ca-
viglia (CAVI).

RISULTATI. I valori di FMD erano bassi al T0 (4,23±1,8%; vn:7,5±2.1%;
p<0,01), si normalizzavano dopo 4 ore di ED (7,03±0,734%, p<0,001)
e tendevano a peggiorare dopo 24 ore (5,59±0,4%). I valori di FMD
pre e post-ED correlavano inversamente (p<0,002) con quelli della
PAPS pre- (27,7±2,4mmHg) e post-ED (18,1±1,6mmHg). La riduzione
della FMD e l’aumento della PAPS correlavano con l’attivazione dei
neutrofili e con l’aumento (p<0,01) dell’espressione intracellulare e
circolante di PTX3 e ROS. La FMD pre-ED correlava inversamente con
i livelli sierici di P e PTH (p<0,02), mentre una riduzione della reat-
tività vasale pre-post ED era associata con un aumento dell’indice
CAVI (p<0,002). All’analisi multivariata la PAPS e i livelli circolanti di
PTX3 e P erano indipendentemente associati con i valori di FMD.

CONCLUSIONI. Il sovraccarico idrico può condizionare il tono vaso-
motorio dell’endotelio e la rigidità vasale, attraverso un incremento
di PTX3 e ROS circolanti.

183 CO

Ruolo delle tossine uremiche sul differenziamento osteogenico
delle Cellule Staminali Mesenchimali (MSC).
D. Lanza, A. Perna, I. Sepe, A. Di Nunzio, A. Oliva, D. Ingrosso
Seconda Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Scienze
Cardio-Toraciche e Respiratorie Prima Divisione di Nefrologia via
Pansini, 5 Ed. 17

RAZIONALE. L’ESRD comporta danni all’apparato osteoscheletrico
e cardiovascolare, dovuti all’accumulo di tossine uremiche e corre-
labili all’iperparatiroidismo secondario e alle alterazioni del meta-
bolismo fosfo-calcico.

Le cellule staminali mesenchimali (MSC) del midollo osseo sono pro-
genitori multipotenti, coinvolti nella riparazione e rigenerazione
dell’osso, il cui differenziamento osteogenico potrebbe essere al-
terato dal microambiente uremico.

CASISTICA E METODI. Abbiamo realizzato un modello in vitro per stu-
diare gli effetti delle tossine uremiche sul differenziamento osteo-
genico di MSC umane isolate e caratterizzate da sangue midollare
eparinizzato di donatori sani e propagate in coltura in presenza di
siero uremico (SU) o siero normale di controllo (SN). Le MSC sono
quindi state indotte al differenziamento osteogenico mediante ap-
propriato mezzo osteogenico.

Sono state saggiate, aggiungendole al SN, varie tossine: omocisteina
(Hcy), para-cresilsolfato (pCS), para-cresilglicuronide (pCG), indoxil
solfato (IS), etc.

Prima e durante il differenziamento osteogenico sono stati valutati:
• Vitalità cellulare (Presto Blue);
• Livelli di osteoprotegerina rilasciata nel mezzo (OPG;

previene il differenziamento osteoclastico e il riassorbi-
mento osseo);

• Livelli di sintesi di fosfatasi alcalina (AP; marcatore di dif-
ferenziamento osteogenico);

• Deposizione di calcio (Alizarin Red S Staining; ARS).

RISULTATI. I risultati finora ottenuti mostrano che:
• Il SU non altera la vitalità delle MSC alla concentrazione

utilizzata.
• IS e Hcy stimolano la proliferazione delle MSC, mentre

pCS e pCG la riducono.
• l’Hcy, a concentrazioni paragonabili a quelle del SU,

riduce significativamente il rilascio di OPG.
• Le tossine uremiche influenzano in maniera specifica i li-

velli AP dopo 10 giorni in mezzo osteogenico. IS e Hcy
hanno effetti opposti rispetto a pCS e pCG.

• Il SU riduce significativamente i livelli di ARS, paragonato
al SN.

• pCS, a differenza di IS e Hcy, influenza la deposizione
di calcio durante il differenziamento osteogenico delle
MSC.

CONCLUSIONI. Il microambiente uremico altera il differenziamento
osteogenico di MSC normali umane e ciò può svolgere un ruolo pato-
genetico nei “Mineral and Bone Disorders” della sindrome uremica.

Abstract del 54º Congresso Nazionale SIN - Firenze 25-28 settembre 2013 EMODIALISI

G Ital Nefrol 2013; 30 (S61) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia 72



184 POA

Il dolore cronico in emodialisi: un anno di rilevazioni e analisi
delle cause.
A. Lo Cicero, D. Romanini, A. Barnaba, R. Ferraro Mortellaro,
M. Fanni Canelles, A. Irlando, A. Greco, A. Mikulus, G. Amici
Nefrologia e Dialisi, Ospedale Sant’Antonio, San Daniele del Friuli,
ASS 4 "Mediofriuli", Udine.

RAZIONALE. La recente attenzione al trattamento del dolore ha sti-
molato una rilevazione quantitativa del dolore cronico in emodialisi.
I pazienti in dialisi cronica presentano frequentemente una pato-
logia dolorosa con origine multifattoriale che merita una valuta-
zione accurata per la pianificazione di interventi specifici.

CASISTICA E METODI. Sono stati somministrati questionari NRS (Nu-
merical Rating Scale 0-10) per misurare il dolore in tutti i pazienti in
emodialisi, prima e durante ogni seduta per un anno. Sono state rac-
colte 15013 valutazioni in 128 pazienti (117±35 questionari pp), età
anagrafica 71±13 anni e dialitica mediana 3 anni (range 0-44). Le co-
morbidità erano: neoplasia 14 (11%), diabete 51 (40%), vasculopatia
93 (73%), poliartrosi 61 (48%) e altre patologie 29 (23%).

RISULTATI. Era dichiarato il dolore almeno una volta in 107 pazienti
(84%) prima e in 108 in corso di dialisi (84%) con associazione tra le
due risposte (p<0.001) ma la percentuale dei questionari con dolore
rispetto al totale per ciascun paziente era solo 7.3% prima della e
7.9 % in dialisi senza differenze (p=ns) e con associazione (r=0.961
p<0.001). Escludendo i pazienti senza dolore la percentuale diventa
12% predialisi e 14% in dialisi, senza differenze (p=ns) e con associa-
zione (r=0.956 p<0.001). Ii soggetti con più della metà dei questionari
con dolore erano 23 all’inizio e 21 in dialisi. Il livello del dolore, esclu-
dendo i pazienti privi, aveva un valore mediano di 4 (range 2-7) sia
prima della dialisi che durante con associazione (r=0.764 p<0.001).
All’analisi multivariata risulta che la presenza e l'intensità del dolore
sono legati unicamente alla poliartrosi escludendo gli anni di dialisi
e le altre patologie comorbide.

CONCLUSIONI. Il questionario mostra che il dolore è diffuso in dialisi
ma non costante e di intensità medio-moderata. La seduta dialitica
non aggrava il dolore che risulta legato alla poliartrosi. Dopo
l'indagine verrà applicato un protocollo antalgico ai pazienti dia-
lizzati con dolore cronico.

185 POA

Stato di idratazione e ipertrofia ventricolare sinistra in
emodialisi cronica.
A. Greco, A. Lo Cicero, R. Ferraro Mortellaro, D. Romanini,
M. Fanni Canelles, A. Irlando, A. Mikulus, G. Amici
Nefrologia e Dialisi, Ospedale Sant’Antonio, San Daniele del Friuli,
ASS4 “Mediofriuli”, Udine.

RAZIONALE. Lo stato di idratazione influenza la funzione cardiaca
nei pazienti in emodialisi cronica. In questo contesto esami stru-
mentali come l’ecocardiogramma possono essere efficacemente af-
fiancati dal metodo bioimpedenziometrico multifrequenza per ot-
tenere degli importanti dati quantitativi.

CASISTICA E METODI. Sono stati studiati trasversalmente 28 pazienti
prevalenti in trattamento dialitico extracorporeo, 29% femmine, età
66±15 anni, età dialitica mediana 3.6 anni (0.4-23.3), 19 pazienti
erano ipertesi in terapia con WHO-DDD score somma mediano 0.38
(0.13-11). Tutti sono stati sottoposti ad analisi della composizione
corporea con spettroscopio BCM FMC con stima di iperidratazione
(OH L), TBW (L), ECW (L), ICW (L), massa magra (LTI kg), massa
grassa (FTI kg) ed ecocardiografia con calcolo della FE % e del LVMI
(g/mq) secondo Devereux-Penn.

RISULTATI. La FE era 55±12%, LVMI 127±55 g/mq, PAS(pre) 123±24
mmHg, l’incremento ponderale interdialitico era 2.1±0.8 kg, OH (pre)
mediana +1.0 L (-0.7 +9.6), TBW (pre) 31.3±8.1 L, ECW (pre) 15.6±3.9
L, ICW(pre) 15.7±4.5 L, LTM(pre) 30.5±11.5 kg, 45.3±16.2% del peso,
FTM (pre) 25.6±10.4 kg, 37.6±12.8% del peso. L’IVS era presente nel
35% dei pazienti, nessuno presentava deficit contrattile (FE<40%).
Il LVMI è risultato correlato a PAS (pre) r=0.519 p=0.019, WHO-DDD
r=0.644 p=0.002, OH (pre) 0.733 p<0.001, OH/ECW r=0.594 p=0.009,
OH/TBW r=0.599 p=0.009. All’analisi multivariata backward stepwise
LVMI è risultato in relazione a PAS(pre), OH(pre) e OH/TBW(pre) mo-
dello totale rsq=0.900 p<0.001.

CONCLUSIONI. La massa ventricolare sinistra, come valido indice
di rischio cardiovascolare, è risultata in stretta relazione sia con i
parametri di idratazione che con i parametri relativi alla iperten-
sione arteriosa nei nostri pazienti emodializzati. Questi indici, quali
la PAS(pre), OH(pre), OH/TBW(pre) con l'eventuale terapia antiiper-
tensiva espressa in WHO-DDD sono in grado di fornire un possibile
quadro diagnostico-metodologico di follow-up nei pazienti emodia-
lizzati. L’analisi spettrometrica si colloca tra questi esami di primario
interesse per la semplicità di esecuzione e di interpretazione.

186 POA

Nuovi trattamenti dialitici per la rimozione delle catene
leggere libere sieriche (FLCs) in pazienti affetti da mieloma
multiplo (MM) ed insufficienza renale (IR)
F.Apponi1, F.Festuccia1, C. Fofi1, S. Barberi1, G. Antolino2,
D. De Benedittis2, G. La Verde2, G. Punzo1, P. Menè1
1Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Università di Roma
“Sapienza” U.O.C Nefrologia e Dialisi, A.O. Sant’Andrea 2U.O.S
Diagnosi e cura delle Discrasie Plasmacellulari e delle Amiloidosi,
A.O. Sant’Andrea

RAZIONALE. Il MM è una discrasia plasmacellulare che rappresenta
circa il 10% di tutte le neoplasie ematologiche. Nel 20-30% dei casi
si manifesta all’esordio con insufficienza renale (IR) dovuta
nell’80% a danno tubulare e nel 20% a danno glomerulare. La dialisi
(HD) con filtri ad alto cut-off promuove una riduzione delle FLCs fa-
vorendo un recupero della funzione renale. In letteratura non sono
riportati casi trattati mediante emodiafiltrazione con reinfusione en-
dogena (HFR) con membrana in polyphenylene Super high-flux (S-
HF).

CASISTICA E METODI. Abbiamo sottoposto due pazienti con MM IgG-
k e IgA- k e IR non oligurica a sei sedute di HFR-SUPRA della durata di
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4 ore ciascuna a giorni alterni. Sono state misurate le concentrazioni
delle FLCs all’inizio ed alla fine di ogni trattamento.

RISULTATI. La percentuale media di rimozione è stata: 36% per le k e
48% per le λ nel primo paziente, 68% per le k e 64% per le λ nel se-
condo paziente.

Nel primo paziente è stata sospesa la terapia dialitica e proseguito
il trattamento chemioterapico secondo schema VTD (velcade-
talidomide-desametasone). A tre mesi di follow-up la funzione
renale risulta stabile e si è osservata una risposta ematologica par-
ziale secondo i criteri IMWG. Il secondo paziente ha iniziato terapia
con MP (melphalan-prednisone) ed è tuttora in corso la valutazione
sulla sospensione dell’HD e della risposta ematologica.

CONCLUSIONI. Nella nostra esperienza la rimozione delle FLCs con
HFR-SUPRA, contestualmente ad un precoce trattamento chemiote-
rapico, si è dimostrata efficace nel recupero della funzione renale,
migliorando la prognosi a medio termine di questi pazienti.

187 POA

Livelli di procalcitonina in pazienti uremici cronici
asintomatici portatori di catetere venoso
centrale permanente.
W. De Simone1, S. Borrelli1,2, M.L. Wratten3, G. Buonopane4,
E. De Simone1
1Nefrologia e Dialisi A.O.R.N. “San G.Moscati” Avellino, 2Cattedra di
Nefrologia Seconda Università di Napoli, 3Thermo Scientific
Biomarkers Clinical Diagnostics 4Microbiologia A.O.R.N. “San G.
Moscati” Avellino

RAZIONALE. In emodialisi cronica (HD) è sempre più diffuso
l’impiego di cateteri a permanenza (pCVC), che presentano tuttavia
un elevato rischio di infezione e trombosi. La procalcitonina (PCT) è
un marker sensibile di infezione batterica, ma non è noto quale sia
l’effetto che la presenza di pCVC determini sui livelli di PCT, in pa-
zienti asintomatici.

CASISTICA E METODI. Abbiamo misurato i livelli plasmatici di PCT di
tutti i pazienti in trattamento emodialitico presso la nostra unità di
dialisi. Sono stati esclusi i pazienti che presentavano sintomi e segni
di infezione/infiammazione (aumento della temperatura corporea,
segni di infezione dell’exit-site o di infezione in altra sede). Sono stati
dosati in0ltre i valori sierici di proteina C reattiva (PCR), albumina
e leucociti

RISULTATI. Sono stati selezionati 60/68 pazienti, di cui 15 portatori
di Tesio e 45 pazienti con fistola artero-venosa (FAV) nativa. L’età
media era 68.6±12.4, 35% maschi, 33% diabetici, in trattamento
emodialitico da 30 (12-57) mesi. I livelli plasmatici di PCT dei pazienti
in HD erano in media di 0.31±0.28 ng/mL. Nei pazienti portatori di
CVC la PCT era significativamente più alta dei pazienti con FAV
nativa (0.49±0.42 vs 0.25±0.18; p=0.047) mentre i livelli di leucociti
(5504±1276 vs 5033±1600 p=0.31), PCR (9.4±8.2 vs 6.4±5.3; p=0.10) e
albumina (3.5± 0.3 vs 3.6±0.3; P=0.32) non erano differenti.

CONCLUSIONI. La presenza di pCVC è associata a livelli plasmatici
di PCT più elevati rispetto ai pazienti con FAV nativa, in assenza di
segni clinici e umorali espressivi di infezione. Studi ulteriori sono
necessari per verificare se la PCT ed il suo monitoraggio siano da
considerare un marcatore precoce predittivo di possibile infezione
sistemica o espressione di risposta infiammatoria a colonizzazione
batterica del pCVC.

188 POA

Qualità della vita in emodialisi nel centro sud Italia: Risultati
preliminari del confronto tra HFR e HD standard.
S. Borrelli1, W. De Simone2, B. Zito2, B.R. Di Iorio3, L. Leone4, A. Bassi4,
N.C. Porcu5, P. Simeoni5, E. Vezza6, C. Saviano7, L. D’Apice7, A. Caglioti8,
V. Bellizzi9, O. Credendino10, R. Genualdo 11, M. Capuano11,
P. Guastaferro12, F. Nigro12, Di Silva13, G. Iuianiello14, F. Russo15,
M.R. Auricchio15, A. Treglia16, P. Palombo17, G. De Fino18, F.G. Russo 19,
E. Sicurezza20, C. Condemi21, V. Savica21, G. Bellinghieri21,
M. Maccarone22, V. Bruzzese23, A. Mellace24, V. De Paris1, C. Michini1,
R. Palmisano1, L. Pirro1, M. Provenzano1, G. Conte1

1Seconda università di Napoli, 2P.O. di Avellino, 3 P.O. di
Solofra(AV), 4 P.O. di Nocera (SA), 5 P.O. di Anagni, 6 P.O. di Alatri, 7
P.O. di Caserta, 8 Università di Catanzaro, 9 P.O. di Salerno, 10 P.O.
“Cardarelli” Napoli, 11 P.O. “Pellegrini” Napoli, 12 P.O. di
Sant’Angelo dei Lombardi (AV), 13 P.O. di Terracina, 14 P.O. di San
Felice a Cancello (CE), 15 P.O. di Castellammare di Stabia (NA), 16
P.O. di Formia (LT), 17 P.O. di Latina, 18 P.O. di Bari, 19 P.O. di
Lecce, 20 P.O. di Catania, 21 P.O. di Università di Messina, 22 P.O. di
Tropea, 23 P.O. di Taurianova, 24 A.S.P. Catanzaro (CZ)

RAZIONALE. La qualità di vita (QdV) dei pazienti uremici rappresenta
un obiettivo rilevante nel loro trattamento. L’HFR è una tecnica dia-
litica alternativa che migliorando lo stato infiammatorio nutri-
zionale potrebbe influenzare la QdV di questi pazienti. Tuttavia non
è noto se vi siano differenze nella QdV tra HFR e bicarbonato
dialisi (BD).

CASISTICA E METODI. Lo studio coinvolge 24 centri del centro-sud
Italia (11 centri in Campania, 5 centri nel Lazio, 2 centri in Puglia,
4 centri in Calabria e 2 centri in Sicilia). Sono stati inclusi pazienti
adulti in HFR da almeno 6 mesi, accoppiati con rapporto 1:1 a pa-
zienti in BD per età, sesso, età dialitica e score di invalidità (Barthel
index). Sono stati esclusi pazienti che praticavano altre tecniche
dialitiche, con aspettativa di vita inferiore a sei mesi e con deficit
cognitivo. Di tutti i pazienti selezionati si sono raccolti dati demo-
grafici, clinici, di laboratorio e terapia e a ciascuno di essi veniva
somministrato il questionario SF-36, per la valutazione della QdV.

RISULTATI. Di 434 pazienti, sono stati selezionati 71 pazienti in HFR,
a cui sono stati accoppiati 71 pazienti in BHD. L’età media era di
65.4±13.5, 53% di sesso maschile, l’età dialitica di 5.4 (3.3-10.3) e
Barthel index 89±22. Non si registravano differenze di età (65.3±13.0
vs 65.5±14.2;p=0.94), sesso (53% vs 53%), età dialitica 5.1( 3.0-10.0)
vs 5.6(3.8-11.0); p=0.35) e Barthel index (89±22.vs 88±21; p=0.83) tra
BHD e HFR.

CONCLUSIONI. Per effetto dell’accoppiamento abbiamo ottenuto
due gruppi di pazienti omogenei per età, sesso, età dialitica ed
indice di invalidità. In questo modo si è cercato di evitare un pos-
sibile bias ovvero una QdV più bassa per effetto della immissione in
HFR di pazienti con stato funzionale più scaduto. Siamo in attesa dei
risultati dell’SF36 somministrati ai pazienti inclusi nello studio (at-
tualmente 42%) per valutare le eventuali differenze di QdV tra HFR
e BHD.

189 POA

Dietary intake of trace elements, minerals and vitamins in
patients on chronic hemodialysis
M. Bossola1, A. Viola2, A. Leo2, G. Carlomagno2, T. Monteburini3,
S. Cenerelli4, S. Santarelli3, R. Boggi4, G. Miggiano2, C. Vulpio1,
C. Mele2, L. Tazza1
1 Servizio Emodialisi, Istituto di Clinica Chirurgica, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma; 2 Servizio Nutrizione Clinica,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; 3Unità Operativa
Nefrologia ed Emodialisi, Jesi; 4Unità Operativa Nefrologia ed
Emodialisi, Senigallia
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RAZIONALE. Little is known about the daily dietary intake of trace
elements, minerals and vitamins in adult hemodialysis patients
(HDP). The available data are relative to populations of small size
and to single or to a small group of micronutrients . Aim of the
present study is to measure the actual dietary intakes of trace ele-
ments, minerals and vitamins in HDP of three centers of one metro-
politan and two urban areas of Italy.

CASISTICA E METODI. The study was performed at the Hemodialysis
Units of the Catholic University of Rome, Hospital A.Murri of Jesi
and Hospital Principe di Piemonte of Senigallia. Daily dietary intake
was assessed through a 3-day diet diary.

RISULTATI. We studied 128 HDP. The mean daily intake of trace
elements was: zinc 7.6±5.4 mg; copper 14.3±11.8 mg; selenium
28.3±18.1 µg; iron 7.2±4.1 mg (7.8±2.6 mg in women, 6.9±2.4 mg
in men). The mean daily intake of minerals was: magnesium,
174.4±94.3 mg; phosphorus, 842.6±576.8 mg; calcium,
371.8±363.7 mg; potassium, 1616.2±897.3 mg; sodium, 1350±1281
mg. The mean daily intake of vitamins was: vitamin A 486.1±544.6
µg; vitamin B1 0.86±0.7 mg; vitamin B2 1.1±0.7 mg; vitamin B3
13.3±8.1 mg; vitamin C 47.8±50.3 mg; vitamin E 9.5±3.6 mg. Distri-
bution of patients according to the daily intake of trace elements
and vitamins shows that most were under the recommended values
with the exception of copper intake that was much higher..

CONCLUSIONI. Many HPD have daily dietary intake of trace elements
and vitamins below the recommended values whereas the intake of
copper is much higher

190 POA

Cognitive performance is associated with left ventricular
function in chronic hemodialysis patients
M. Bossola1, A. Laudisio2, M. Antocicco3, L. Tazza1, G. Colloca3,
M. Tosato3, G. Zuccalà3
1 Hemodialysis Service, Department of Surgery, Catholic University
of the Sacred Hearth, Rome, Italy.2 Department of Geriatrics –
Campus Bio-Medico University, Rome, Italy.

RAZIONALE. Cognitive impairment is a common finding in end-stage
renal disease patients on chronic hemodialysis, but data on the as-
sociated factors are still scanty. The present study evaluated the
association between cognitive function and left ventricular systolic
function in hemodialysis patients.

CASISTICA E METODI. We enrolled 72 patients admitted to the he-
modialysis Unit of the Catholic University, Rome. Cognitive perfor-
mance was evaluated using the Mini Mental State Examination
(MMSE); a cutoff of 24 was used to diagnose cognitive impairment.
Left ventricular ejection fraction (LVEF) was assessed by echocardio-
graphy. Multivariable linear regression was adopted to assess the
adjusted association between MMSE and LVEF. Also, linear discri-
minant analysis was performed to ascertain the cutoff level of LVEF
which best predicted cognitive impairment.

RISULTATI.
Cognitive impairment was found in 37 (51%) patients. According to
linear regression, MMSE was independently associated with LVEF
(B = .06; 95% CI = .01-.12; P=.040). In linear discriminant analysis,
the LVEF cutoff level that best predicted cognitive impairment was
≤ 51%.

CONCLUSIONI. Cognitive impairment is a common finding in hemo-
dialysis patients. Even mildly depressed LVEF is independently asso-
ciated with cognitive impairment. This association and its potential
therapeutic implications should be assessed in dedicated studies.

191 POA

Appetite is associated with the time of recovery after the
dialytic session in patients on chronic hemodialysis
Maurizio Bossola, Luigi Tazza
Hemodialysis Service, Department of Surgery, Catholic University,
Rome, Italy

RAZIONALE. Post-dialysis fatigue is relatively common and is par-
ticularly frustrating and debilitating. Lindsay et al. have recently
shown that the response to a simple question “How long does it take
you to recover from a dialysis session?”, that gives in minutes the
time to recover from HD (TIRD), was interpreted easily, was easy to
which to respond, and had a statistically significant negative corre-
lations with all but one of the SF-36 subscales. Possibly, a correlation
may exist between TIRD and appetite in patients on chronic hemo-
dialysis.The aim of this study was to assess the appetite by using a
simple questionnaire and to examine the associations between self-
reported appetite and the TIRD.

CASISTICA E METODI. All patients on chronic hemodialysis at the He-
modialysis Service of the Catholic University of Rome underwent as-
sessment of appetite through the first three questions of the Hemo-
dialysis Study Appetite questionnaire, TIRD (through the question
“How long does it take you to recover from a dialysis session?”),
number and severity of comorbidities through the Charlson Comor-
bidity Index (CCI), daily activities through the ADL (activities of daily
living) and the IADL (instrumental activities of daily living).

RISULTATI. We studied 106 patients. According to the Appetite que-
stionnaire, in 45 patients the appetite was very good or good (Group
1), in 33 fair (Group 2) and in 28 poor or very poor (Group 3). Age,
CCI, TIRD and serum PTH levels were significantly higher in group
3 than in group 1 and 2 while the IADL was significantly lower. Age,
CCI, TIRD, IADL and serum PTH were significantly correlated with ap-
petite. At multiple regression analysis, TIRD and CCI only were inde-
pendently correlated with appetite.

CONCLUSIONI. Poor appetite is independently associated with the
time of recovery after the hemodialysis session.

192 POA

Xerostomia is associated with old age and poor appetite in
patients on chronic hemodialysis
M. Bossola1, E. Di Stasio3, S. Giungi1, C. Vulpio1, V. Papa2, F. Rosa2,
A. Tortorelli2, L. Tazza1
1Hemodialysis Service, Division of Transplantation, Department of
Surgery, 2Division Digestive Surgery, Department of Surgery 3,
Department of Clinical Chemistry, Catholic University of Rome, Italy

RAZIONALE. The aim of the present study was to assess xerostomia
through the XI and determine the associated variables in patients on
chronic hemodialysis.

CASISTICA E METODI. We studied 75 HD patients. Demographic, cli-
nical (renal disease, HD regimen/duration, Charlson Comorbidity
Index, activities of daily living and instrumental activities of daily
living, BMI) and laboratory (haemoglobin, albumin, Interleukin-6,
parathyroid hormone) parameters were recorded. We assessed the
appetite through the Hemodialysis (HEMO) Study Appetitequestion-
naire and xerostomia through the Xerostomia Inventory (XI). A single
question (how often does your mouth feel dry?; never, Class1;
almost never, Class 2; occasionally, Class 3; often, Class 4; very often,
Class 5) was also included in the study questionnaire separate from
the eleven XI items.

RISULTATI. The median Xerostomia Inventory score was 18 (min-
max= 11-13). Forty patients had a XI score ≤18 (Group 1) and 35 >18
(Group 2). In Group 2, age, Charlson Comorbidity Index Score, and
number of patients with poor/very poor appetite were significantly
higher. Specifically, about the presence of dry mouth, 31 patients
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were in Class 1-2, 23 in Class 3 and 21 in Class 4-5. In the Class 3,
age and the number of patients with poor/very poor appetite were
higher (p=0.012 and 0.09, respectively). At the univariate analysis,
the score of the XI was significantly associated with age, appetite,
IADL, Charlson Comorbidity Index and serum IL-6 levels. Multiple
linear regression analysis showed that the XI was independently as-
sociated with age and appetite.

CONCLUSIONI. Xerostomia is associated with old age and poor ap-
petite in patients on chronic hemodialysis. If confirmed by ade-
quate, longitudinal studies, these results may stimulate to routinely
assess HD patients for the presence of xerostomia and to design
trials aimed to evaluate the effect of the reduction of xerostomia in
preventing and treating poor appetite.

193 POA

Intradialytic hypotension is associated with dialitic age in
chronic hemodialysis patients
M. Bossola1, A. Laudisio2, M. Antocicco3, L. Tazza1, G. Colloca3,
M. Tosato3, G. Zuccalà3,4

1 Hemodialysis Service, Department of Surgery, Catholic University
of the Sacred Heart, Rome, Italy. 2 Department of Geriatrics –
Campus Bio-Medico University, Rome, Italy. 3 Department of
Gerontology, Geriatrics and Psychiatry Catholic University of the
Sacred Heart, Rome, Italy. 4 Emergency Department, Catholic
University of the Sacred Heart, Rome, Italy.

RAZIONALE. Intradialytic hypotension (IDH) is common in patients
on chronic hemodialysis, but knowledge on determinants is still un-
clear. The present study aims at evaluating the association between
IDH and dialytic age in hemodialysis patients.

CASISTICA E METODI. We enrolled 68 patients admitted to the hemo-
dialysis Unit of the Catholic University, Rome. IDH was defined as the
symptomatic fall in systolic blood pressure under 100 mmHg. Dia-
lytic age was ascertained using medical records. Linear regression
was adopted to assess the adjusted association between IDH and
dialytic age.

RISULTATI. The mean dialytic age was 92 ± 81 months. The presence
of IDH was detected in 11/68 (11.2%) patients. The mean number of
intradialytic hypotensive events was 0.8 ± 0.2. The main characteri-
stics of participants are depicted in Table 1. There was a positive cor-
relation between intradialytic hypotension and dialytic age (rs=.24;
P=.042).

MULTIVARIABLE ANALYSIS
According to linear regression, dialytic age was associated was as-
sociated with intradialytic hypotension in the unadjusted model
(B=.02; 95% CI=.01-.03; P=.042), after adjusting for age and sex
(B=.01; 95% CI=.01-.03; P=.042), as well as in the multivariable model
(B=.02; 95% CI=.01-.02; P=.027, Table 2). Also, systolic blood pressure
was positively associated with intradialytic hypotension (B=.02; 95%
CI=.01-03; P=.031), as well as haemoglobin levels (B=.30; 95%
CI=.08-.53; P=.009). Eventually, interdialytic weight gain was posi-
tively associated with intradialytic hypotension (B=.21; 95%
CI=.04-.38; P=.017).

CONCLUSIONI. Dialytic age is associated with an increased proba-
bility of IDH and with increased number of IHD events. Dedicated
studies are needed to understand the underlying factors of such
an association.

194 POA

Le Cure Palliative nel paziente in Dialisi nella fase avanzata di
malattia: uno studio multicentrico nella Regione Puglia
dott. Bruni Mariano
Centro Dialisi SS. Medici-Taranto

RAZIONALE.
Le Cure Palliative sono rivolte alla persona malata e al nucleo fa-
miliare quando la malattia di base, in evoluzione e con prognosi
infausta, non risponde più ai trattamenti specifici. Riconoscono il
ruolo centrale del malato nelle decisioni sulle cure, affrontandone i
disagi sanitari e psicologici, sociali e spirituali, per raggiungere la mi-
gliore qualità di vita possibile, favorendone la permanenza a domi-
cilio o in hospice.

CASISTICA E METODI. Attraverso un questionario composto di 32 do-
mande a risposta multipla, si indagava il “modus operandi” di
medici e infermieri, impegnati nelle Strutture di Nefrologia e Dialisi
Pugliesi, quando il paziente presentava breve aspettativa di vita: le
decisioni di sospendere, continuare o non avviare la dialisi, le co-
noscenze cliniche del “fine vita”, il luogo ideale per viverla, le cono-
scenze sui temi delle Cure Palliative.

RISULTATI. Hanno partecipato 30 medici e 76 infermieri di 10 Centri
Dialisi della Regione Puglia.

Gli intervistati dichiaravano che il 90% dei dializzati continuava il
trattamento fino al decesso in ospedale, pur se il 48% lo definiva ac-
canimento terapeutico.

Il 55% dichiarava che sintomi e segni, dovuti alla sospensione della
dialisi, non richiedevano un ricovero e che il setting ideale di cura sa-
rebbe il domicilio (55%), l'hospice (31%) e, ultimo, l'ospedale (4%),
contraddicendo il dato precedente.

Il 93% degli intervistati dichiara incompleta (73%) o nulla (20%) la
formazione in Cure Palliative, non conosce i destinatari delle stesse
(54%), le Direttive Anticipate (89%), la legge 38/2010 (65%), non ha
mai frequentato corsi (86%) e lo stesso numero, ritiene opportuno
farlo.

CONCLUSIONI. L’80% degli intervistati affermava che la formazione
in cure palliative del personale, un’adeguata comunicazione al pa-
ziente e alla famiglia, la possibilità di un'organizzazione territoriale
domiciliare e residenziale con unità dedicate, possono essere i punti
chiave per cambiare l’approccio e le decisioni sul “fine vita”.

195 POA

VALUTAZIONE A MEDIO TERMINE DI UN CONCENTRATO
CONTENENTE CITRATO IN EMODIAFILTRAZIONE ON-LINE IN
POST-DILUIZIONE (POST-EDF)
G. Calabrese1, D. Mancuso 1, C. Baldin 2, M. Petrarulo 3, D. Steckiph 4,
A. Bertucci 4, M. Gonella 1

1. SOC Nefrologia e Dialisi, P.O. S. Spirito, Casale Monferrato - ASL
AL 2. Laboratorio Analisi chimico-cliniche, P.O. S. Spirito, Casale
Monferrato - ASL AL 3. Laboratorio della calcolosi urinaria, ASO
Mauriziano, Torino 4. Gambro-Hospal S.p.A., Bologna

RAZIONALE. In POST-EDF, piccole concentrazioni di Acetato (Ac) nel
dialisato-reinfusato (D-R) determinano uno spiccato aumento
dell’acetatemia, che può causare bioincompatibilità. Pertanto, in un
gruppo di pazienti in POST-EDF, l’ Acetato nel D-R fu sostituito dal
Citrato (Cit) come sostanza stabilizzante e le variazioni di alcuni pa-
rametri furono valutate nel medio periodo.

CASISTICA E METODI. In 18 pazienti in POST-EDF (membrana Po-
liamide 2.1 m2, QB 400 ml/min, UF 94±10 ml/min, dCa++ 1.5 mmol/
l), nel D-R l’ Ac (3mol/l) fu sostituito con Cit (1 mmol/l). Sulla base
dei risultati in una singola sessione in Cit-EDF ( bilancio negativo del
Ca++ in tutti i pazienti rispetto all’Ac-EDF, incremento, pur non signi-
ficativo, di sPTH da 266±178 a 326±180 pg/ml e stabilità della conta
piastrinica durante la seduta con dosi invariate di Eparina), nel suc-
cessivo follow-up in Cit-EDF fu aumentata del 25% la dose media
del CaCO3, del 46% quella del Calcitriolo, ridotta del 20% la dose di
Eparina e del 10% quella dell’EPOα.

RISULTATI. Dopo 5 mesi in Cit-EDF e con le suddette variazioni tera-
peutiche, rispetto all’Ac-EDF risultarono: bilancio del Ca++ negativo
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nel 50% dei pazienti, stazionarietà di sPTH (322±194 pg/ml), con-
ferma della stabilità della conta piastrinica, aumento non signifi-
cativo dell’Hb (da 11.5±1.3 a 12.1±1.3 g/dl).

CONCLUSIONI. La stabilità della conta piastrinica in Cit-EDF indica
una ridotta trombogenicità del circuito extracorporeo, che spieghe-
rebbe il lieve aumento dell’Hb per i ridotti residui ematici nello
stesso. In Cit-EDF la concentrazione di Ca++ di 1.5 mmol/l nel D-R
determina un bilancio calcico negativo nella maggior parte dei pa-
zienti, e l’aumento del Ca++ nel dialisato-reinfusato può essere il
metodo più efficace per ottenere un bilancio neutro o positivo.

196 POA

E quando non basta la conservativa? Non dimentichiamo la
terapia combinata.....
S. Caria1, A. Cupisti2, G. Sau3, A. Pani3, R. Secci1, P. Bolasco1

1 Nefrologia e Dialisi S.C Territoriale ASL 8 Cagliari 2 Dipartimento di
Medicina Interna, Universita' di Pisa, Pisa 3 Nefrologia e Dialisi,
Ospedale "G. Brotzu" Cagliari

RAZIONALE. Per ritardare l'ingresso in dialisi abbiamo proposto, in
pazienti selezionati con CKD (chronic kidney disease) stadio V, de-
stinati alla dialisi trisettimanale o alla peritoneale e non ottimale
compliance dietetica, un trattamento (integrated diet dialysis
program: IDDP) che prevedeva:

- una dialisi la settimana

- i restanti giorni terapia conservativa e dieta ipoproteica (0,6 gr/kg/
dì).

CASISTICA E METODI. Studio multicentrico, prospettico, controllato.
Gruppo in IDDP (A)
Periodo: Settembre 1998-Febbraio 2013. Inclusi 38 pazienti (13
femmine, 25 maschi, età media 64,6±13 anni), con filtrato glome-
rulare medio (mGFR) tra 10 e 5 ml/min/1,73 m², follow-up≥ 6 mesi,
assenza di compliance alla dieta da 0,3 gr/kg/dì supplementata, non
ottimale controllo idrometabolico. Parametri valutati: esami di la-
boratorio, indice di massa corporea, angolo di fase, pressione arte-
riosa, fattori comorbidi espressi con il Charlson comorbidity index
score.
Gruppo di controllo in dialisi trisettimanale (B)
24 pazienti (7 femmine, 17 maschi), a dieta libera, di età, mGFR
e follow-up sovrapponibili ad (A). Abbiamo considerato la percen-
tuale di pazienti che durante l' anno riuscivano a conservare una
diuresi residua.

In entrambi i gruppi abbiamo valutato: numero e cause di ospedaliz-
zazioni e decessi.

RISULTATI. Dopo un anno:
(A) Sopravvivenza all’ IDDP 87%; i risultati (Media±DS, significatività
statistica) sono riportati nella Figura 1.
(B) Il 70% dei pazieti diventava anurico e il 30% oligurico.

In tutto il periodo di osservazione:
Ricoveri (A): 10,5% per cause indipendenti alla CKD. (B): 71% per
problemi soprattutto correlati all’accesso vascolare.
Decessi per cause cardiovascolari in entrambi i gruppi. (A): 7,9%.
(B): 16,6%

CONCLUSIONI. L’IDDP, a nostro avviso, ha un valore positivo: i pa-
zienti mantengono un buono stato nutrizionale, sono meno in-
fiammati, conservano la funzione renale residua, vengono ricoverati
meno, l' 87% di loro prosegue l’IDDP almeno per un anno, ritar-
dando l’inizio della dialisi trisettimanale.

197 POA

MODIFICAZIONE DELLO STATO OSSIDATIVO MEDIANTE
OZONOTERAPIA NEI PAZIENTI IN EMODIALISI CRONICA:
STUDIO PILOTA
G.M. Ghiggeri1, G. Candiano1, M. Bruschi1, R. Bertelli1, L. Santucci1,
A. Zollo2, S. Galli2, F.Ardu3, F. Cavatorta2

2) IRCCS Istituto Giannina Gaslini - Genova; 1) S.C. di nefrologia e
dialisi Ospedale di Imperia - Asl1 imperiese; 3) S.S.D. di nefrologia e
dialisi Ospedale di Sanremo - Asl 1 Imperiese

RAZIONALE. Nell’uremia è presente uno stress ossidativo cronico
non responsivo alle terapie a base di antiossidanti. Dato che l’ozono
è utilizzato negli stati con stress ossidativo- infiammatorio abbiamo
valutato l'effetto dell’ossigeno-ozonoterapia verso alcuni markers
dello stress ossidativo in emodialisi.

CASISTICA E METODI. In 15 pazienti in emodialisi cronica, (9 M e 6 F)
con età media pari a 67 anni, abbiamo praticato 40 sedute di autoe-
moterapia (O3-AHT), miscelando 250 ml di sangue e ossigeno-ozono
a 50 µg/ml. in quantità equivalente e restituendo dopo 5 min. in 9
mesi in due cicli di trattamento. In tutti è stato valutato all’inizio
(T0), a 2 mesi (T2) a 3 mesi (T3) , a 6 mesi (T4) e a 9 mesi (T5) il danno
ossidativo sul gruppo tiolico (SH) della cisteina in posizione 34 della
albumina. In soli 6 dei 15 pazienti è’ stata valutata sulle cellule po-
limorfonucleate (PMN) CD16+ la produzione di radicali liberi (ROS)
al T0, T1 e T2, al citofluorimetro mediante la misura dell’emissione
specifica di fluorescenza (MFI).

Gli stessi parametri sono stati valutati in 10 pazienti in emodialisi
cronica non sottoposti alla terapia con ozono.

RISULTATI. In tutti i pazienti trattati non si è rilevata una variazione
significativa della albumina ossidata, mentre nel gruppo di controllo
aumentava in modo significativo al T5 (p = 0.002).

La produzione di ROS è risultata alta (3.300 MFI) al T0 in 3 pazienti
trattati (50%) con diminuzione al T2 (-200%) e al T3 (-300%) e au-
mento della albumina ridotta (+ 30%). Nei restanti 3 trattati e nei
controlli la produzione era modesta al T0 (< 1000 MFI) con scarse va-
riazioni al T2 e T3.

CONCLUSIONI. Questi risultati dimostrano che la ozonoterapia può
indurre un significativo miglioramento del danno ossidativo sia pure
soltanto nel 50% dei pazienti.
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198 POA

PREVALENCE AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF MALNUTRITION
IN HEMODIALYSIS PATIENTS (HDP): COMPARISON OF
DIFFERENT SCORES
M.G. Chiappini, T. Ammann, E. Proietti, A. Grosso
Nephrology and Dialysis Unit AfaR CRCCS FBF Hospital, Rome, Italy

RAZIONALE. The aim of this study was to evaluate in a group of HDP
the prevalence of m and the modifications in time of the nutritional
status comparing the sensitivity, specificity and prognostic value of
Nutritional Risk Index (NRI) with our Malnutrition Score (MS).

CASISTICA E METODI. 202 patients (p) (M 129, F 73; age 62 15.6 yrs)
undergoing hemodialysis from at least 6 months were included in
the study. For each p the following factors were taken into con-
sideration: time on dialysis, nephropathy diagnosis and co-morbi-
dities. For nutritional status assessment we considered: SGA; an-
thropometric measurements; C-reactive protein, albumin, lympho-
cytes, total cholesterol; BIA. The prevalence and risk of m were as-
sessed by our MS and NRI figure 1. P were followed-up from at least
6 months to 10 years.

RISULTATI. The 202 p were assessed with the two screening tools.
The prevalence of m according to MS was: score=0 13%; score=1
15%; score=2 16%; score=3 22%; score=4 34%; according to NRI:
normal: 12%; light m 27%; moderate m 29%, severe m: 32%. Mor-
bidity and mortality were significantly higher in m patients (p<0.01).
Serum albumin used in NRI is a laboratory parameter useful for as-
sessing the nutritional status, however despite its clinical utility, al-
bumin levels can be influenced by non-nutritional factors. Our score
includes not only standard indicators of m like anthropometric and
biochemical parameters but SGA and BIA parameters so as to be
more sensitive and specific and does not use parametric expensive
or complex.

CONCLUSIONI. Our MS has higher sensitivity and specificity than the
NRI and has proved to be an useful and valid tool to identify not only
malnourished p but also those at risk of m. Our score by its simplicity
can be used in regular assessment of all HDP.

199 POA

Valutazione dello stato dei fluidi in un’ampia popolazione di
pazienti emodializzati
A. Ciotola1, Di A. Benedetto1, S. Stuard2, D. Marcelli3, B. Canaud3
1) NephroCare Italy; 2) NephroCare Coordination, Bad Homburg –
Germany; 3) EMEALA Medical Board, Fresenius Medical Care, Bad
Homburg – Germany

RAZIONALE. Nonostante i miglioramenti della qualità della terapia
emodialitica, le malattie cardiovascolari restano la prima causa di
morte dei pazienti in trattamento dialitico.

Monitorare, il sovraccarico di fluidi può ridurre l’incidenza di iperten-
sione secondaria, di ipertrofia ventricolare sinistra e di scompenso
cardiaco.

Il management dei fluidi può essere supportato da un device che
permette la misurazione oggettiva dello stato di idratazione dei pa-

zienti attraverso la bioimpedenziometria spettroscopica multifre-
quenza (Body Composition Monitor, BCM) in modo rapido e non
invasivo.

Implementare un Programma di Management dei Fluidi (FMP) nei
pazienti in dialisi, per il raggiungimento di un target (<15%) di
almeno il 60% dei pazienti con stato di normoidratazione con la va-
lutazione della percentuale della relative overhydration (ROH).

CASISTICA E METODI. Allo scopo di implementare il FMP, è stato or-
ganizzato in tutte le unità di dialisi NephroCare, un programma di
training sull’utilizzo del BCM per tutti i medici ed infermieri trainer.
Il training era finalizzato all’insegnamento della corretta modalità
di esecuzione del test BCM con valutazione precisa del peso e
dell’altezza del paziente, sua posizione supina per 2 minuti con gli
arti a 45°dal tronco, assenza di contatto con oggetti metallici, cor-
retto posizionamento degli elettrodi, corretta valutazione dei ri-
sultati dei test e modalità di organizzazione del FMP.

Da febbraio 2012 a febbraio 2013, l’84% dei pazienti sono stati sotto-
posti ogni mese al test BCM, al fine di ottenere una ROH <15%.

RISULTATI. L’implementazione del FMP con BCM ha consentito
l’incremento della percentuale di pazienti con ROH<15%, dal 37%
febbraio 2012 al 59.3% febbraio 2013 (fig.1).

CONCLUSIONI. L’esperienza acquisita ha dimostrato l’importanza
del training nell’ottenere misurazioni corrette indispensabili per un
corretto FMP nei pazienti in trattamento dialitico. Il continuo moni-
toraggio dello stato di idratazione dei pazienti in trattamento emo-
dialitico e il conseguente adattamento della prescrizione dialitica
garantisce l’effettivo raggiungimento del peso secco in tali pazienti.

200 POA

TANDEM PLASMA-EXCHANGE(PE)-DIALYSIS. UNA
VARIANTE SEMPLIFICATA
V.Blanco, D.Tagliavini, S.David
Nefrologia- Università di PARMA

RAZIONALE. L’esecuzione della plasmaferesi (PE) abbinata alla
dialisi quando sono necessari entrambi i trattamenti presenta van-
taggi clinici, organizzativi e di maggior confort del paziente. Lo
scopo dello studio è descrivere un metodo alternativo della me-
todica tandem.

CASISTICA E METODI. Sono state utilizzate in tandem Multifiltrate
Fresenius per PE e AK200 Gambro per liquido di dialisi e calo pon-
derale. La circolazione extracorporea avveniva attraverso le linee
montate sul Multifiltrate; dopo il plasmafiltro il sangue giungeva al
dializzatore tramite un raccordo in PVC. Per il superamento degli
allarmi non modificabili dell’AK200, si utilizzava un gocciolatore
venoso riempito di acqua, un tubicino opaco nel rilevatore ottico
e una siringa piena d’aria per simulare una pressione venosa (PV)
nel trasduttore.

RISULTATI. Sono stati eseguiti 4 trattamenti, senza sintomi né com-
plicanze in un paziente affetto da AKI da GNRP. Qb=240±15ml/min;
pressione “arteriosa”=-107±10mmHg. PV=–34±5mmHg, TM-
P=86±8mmHg, pressione prefiltro 120±15mmHg. Qd=500ml/min.
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UF=0.6±0.1Kg. Durata del trattamento = 3 ore con scambio di 4 litri di
plasma con 2,5 l di plasma fresco e 1,5 l di albumina al 20%. Eparina:
5000UI in bolo e 15UI/Kg/ora in continuo. Kt/V urea=0.91.

CONCLUSIONI. I trattamenti PE-HD tandem descritti in letteratura
sono più complessi o prevedono monitoraggi meno precisi delle
pressioni del circuito, con rischi di complicanze. La nostra metodica
utilizza una sola linea ematica, con risparmio di circa 140 ml di
priming ematico. L’infusione di plasma avviene dopo il dializzatore,
senza ridurre il gradiente diffusivo. La frazione di filtrazione molto
bassa (9-10%) esclude il rischio di emoconcentrazione e permette di
raggiungere anche più elevate UF senza problemi. In conclusione,
la metodica proposta presenta vantaggi di notevole semplificazione
del circuito e delle cause di attivazione di allarmi, un adeguato mo-
nitoraggio delle pressioni, una riduzione del salasso del paziente e
una buona efficienza dialitica.

201 POA

DOSE RADIOLOGICA NELLA VALUTAZIONE
PRE-TRAPIANTO RENALE
A. De Mauri1, D. Chiarinotti1, R. Matheoud2, M. Brambilla2, M. De Leo1
1SCDO Nefrologia e Dialisi; AOU “Maggiore della Carità”, Novara
2Dipartimento di Fisica Sanitaria, Università del Piemonte
Orientale, AOU “Maggiore della Carità”, Novara

RAZIONALE. Le procedure radiologiche (PR) emettono radiazioni io-
nizzanti (RI). L’associazione fra RI e cancro è lineare con evidenza
statistica ragionevole, buona e forte per dosi di 10-50, 50-100 e >100
mSv.

I dializzati e trapiantati effettuano numerose PR e presentano
elevata incidenza di cancro. La valutazione per l’inserimento in Lista
Attiva Trapianto Renale (LATR) prevede sempre più PR per
l’invecchiamento e le comorbidità dei candidati.

Scopo del nostro studio retrospettico è stimare la dose cumulativa
efficace (CED) di RI in dializzati valutati per LAT.

CASISTICA E METODI. Dei 70 pz valutati dal 30.6.2007 al 31.12.2012, 6
sono stati esclusi per grave comorbidità cardiovascolare, 4 decesso,
3 neoplasia, 4 altro. Dei 54 arruolati, 36 maschi, 46.4±12 anni, sono
state registrate le PR dal Radiology Information System aziendale e
stimata la CED, “totale” (t-CED [mSv]) e annuale (a-CED [mSv/pts/
a]).

RISULTATI. Sono state eseguite 744 PR ed erogati 3869 mSv: radio-
logia convenzionale, TC e medicina nucleare costituiscono il 78%,
14% e 8% delle PR ma erogano il 8%, 83% e 9% della CED. Le a-CED
e t-CED media (mediana) sono 35±120(7) mSv/pts/a e 72±139 (32)
mSv. I 37 pz con iter completato hanno ricevuto 47(10) mSv durante
la valutazione e 36 (5) mSv nel mantenimento in LATR.

4 (7.4%) pz rientrano nella classe a rischio basso (<3 mSv/a), 19
(35.2%) moderato (3-20 mSv/a), 8 (14.8%) alto (20-50 mSv/a), 23
(42.6%) molto alto (≥ 50 mSv/a); 7 (14%) hanno ricevuto una t-CE-
D>100 mSv. Età>50a, diabete, cardiopatia ischemica e pregressa
neoplasia innalzano non significativamente la dose, per la bassa
prevalenza (circa 5-10%).

CONCLUSIONI. Lo studio dimostra che la valutazione per l’iscrizione
e il mantenimento in LATR espone a dosi di RI elevate, a cui si
sommerà poi l’effetto degli immunosoppressori. E’ perentorio razio-
nalizzare l’uso delle PR per contenere il rischio neoplastico del tra-
piantato di rene.

202 POA

ANZIANI E DIALISI: ACCESSO VASCOLARE, COMORBIDITA’
E SOPRAVVIVENZA
A. De Mauri, D. Chiarinotti, M.M. Conte, P. David, F. Capurro,
L. Gravellone, M. De Leo
SCDO Nefrologia e Dialisi, AOU Maggiore della Carità, Novara

RAZIONALE. L’incidenza e la prevalenza degli anziani (età>60 anni)
emodializzati è in crescita. Li distinguiamo in “giovani anziani” (gA:
60-69 a), “anziani comunemente detti” (cA:70-79 a) e “molto an-
ziani” (mA:>80 a).

Scopo del nostro studio retrospettico è valutare accessi vascolari,
terapie, comorbidità e mortalità degli anziani afferenti al
Nostro Centro.

CASISTICA E METODI. Sono stati arruolati gli anziani incidenti in
dialisi dal 1.01.2000 al 31.12.2012, con follow up > 3 mesi.

RISULTATI. Dei 265 anziani, 91 (35.7%) sono gA, 121 (47.5%) cA e 43
(16.9%) mA.

Causa di malattia renale: il diabete è la principale in gA,
l’angiosclerosi in mA; le glomerulopatie rappresentano il 10%.

L’80% afferisce al Centro in fase di uremia preterminale.

Comorbidità: ipertensione (50%), diabete (40%), cardiopatia
ischemica (35-50%) e ulcere ischemiche periferiche (25%) non sono
significativamente differenti. In mA le aritmie sono più frequenti
(40% vs 17-25% in gA e cA, p=0.01).

Terapie: ACE-Inibitori e ARB sono assunti dal 25% dei gA e 10% cA e
mA (p=0.002); i Vit-K-antagonisti dal 15% in gA, 19% cA e 9% mA.

FAV: rappresenta il primo accesso nel 60-70% dei casi e l’ultimo nel
92% in gA vs 70% cA e mA (p=0.003); il 10% in mA e cA non riceve FAV
per vasi inadeguati (vs 1% gA, p=0.03).

Cateteri: in ogni gruppo il numero di cateterizzazioni è 1.1/pz; il 25%
e 45% ne necessita una sola o nessuna.

La sopravvivenza è simile fra cA e mA ma inferiore ai gA (mediana 34,
35 e 64 mesi, p=0.001).

CONCLUSIONI. Lo studio dimostra che negli anziani, precocemente
afferenti al nefrologo, la FAV rappresenta l’accesso principale
mentre la cateterizzazione definitiva il 10% dei primi accessi.

La prevalenza delle comorbidità è elevata ma simile nei sottogruppi.
La sopravvivenza di cA e mA è simile e si avvicina a quella della po-
polazione generale di pari età.

203 POA

LA QUALITÀ DELLA VITA DEL PAZIENTE IN
TRATTAMENTO EMODIALITICO
E. Baglivo 1, T. Viva1, R. Maniglia1, A.R. Valletta2, W. Martella2,
S. Proia 2, A. De Pascalis2, F. Russo2, E. Buongiorno2
1Servizio di Psicologia Ospedaliera, P.O. “V. Fazzi” Lecce 2 UOC di
Nefrologia, Dialisi, Trapianto Renale, P.O. “V. Fazzi” Lecce
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RAZIONALE. Lo studio periodico della Qualità di Vita (QoL) del pa-
ziente uremico cronico terminale in emodialisi, rappresenta uno
strumento di adeguamento dell’approccio al paziente, secondo
l’evolvere dei bisogni.

CASISTICA E METODI. Il campione studiato era composto da 35 sog-
getti, (M 65,71% e F 34,28%), di età anagrafica 18- 84 anni ( 57 a. +
16,37) con età dialitica 6,53 anni + 5,38). Lo strumento impiegato
è stato lo Inventario Pluridimensionale per il Paziente in Emodialisi
(IPPE) che prevede un questionario formato da 24 item rispetto ai
quali i pazienti valutano il proprio grado di accordo/disaccordo su
una scala Lickert a 4 punti (falso, parzialmente falso, parzialmente
vero, vero).

RISULTATI. Dall’analisi delle singole dimensioni è emerso che per
le relazioni familiari la percentuale di criticità è del 12,69%, per il
rapporto con il proprio corpo del 15,87%, per il bisogno di bere del
22,22%, per la vita quotidiana del 20,63%, per i bisogni del 20,63%
e per la percezione della propria malattia è del 7,93% . Rispetto
all’Indice Globale di Disagio Psicofisico (IPPE) nel campione consi-
derato il 67,64% dei pazienti non presenta alcuna criticità, il 32,35%
un disagio definibile critico e nessun paziente un disagio molto
critico. Relativamente alla scala dei bisogni, il bisogno riportato con
maggiore frequenza (23,94%), è quello relativo alla necessità di ot-
tenere maggiori informazioni rispetto alla diagnosi, seguito dal bi-
sogno di un maggior coinvolgimento nelle scelte terapeutiche
(22,53%) e di un maggior dialogo con i medici (18,30% ).

Dall’analisi statistica emerge una significativa correlazione inversa
tra l’Indice Globale di Disagio Psicofisico e l’età dialitica (r = - 0.473;
p = 0.005).

CONCLUSIONI. Sebbene si tratti di un risultato preliminare un ap-
profondimenti della conoscenza dei processi sottostanti potrebbe
consentire di individuare i fattori che, nel corso del tempo, contri-
buiscono all’adattamento del paziente al trattamento dialitico per
favorire tale processo nei soggetti che si avviano all’emodialisi
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UN DIFFICILE CASO DI RIMOZIONE DI UN CVC A PERMANENZA
P. Carpani, S. Agliata, L. Benozzi, G. Ciranna, P. Colombo,
M.C. Deagostini, E. Ragazzoni, S. Cusinato
S.C. di Nefrologia ASL NO

La difficoltà nella rimozione dei cateteri venosi permanenti è legata
alla formazione di strette aderenze tra CVCp e parete vasale, conse-
guente al danno locale dell'intima con formazione di trombi, prolife-
razione di cellule muscolari lisce e tessuto fibroso.

Uomo di 66 anni.

Avviata emodialisi nel 2007 per binefrectomia (k renale).

Plurimi interventi di confezionamento FAV.

A febbraio 2009 posizionato CVCp in vena giugulare interna dx (CVC
Hemostar alpha – curve in poliuretano).

A settembre 2009 necessità di sostituzione di CVCp per fissurazione.
In anestesia locale, dopo inserimento di guida metallica e isola-
mento della cuffia si procedeva alla rimozione della parte endo-
vasale. Nonostante adeguata trazione la manovra era impedita da
forte resistenza. Si procedeva, dopo controllo in scopia, ad isola-
mento della parte di CV sino al livello claveare. Ripetuta la manovra
di trazione, la parte di catetere endovasale veniva completamente
rimossa, senza evidenti segni di lesione. Sutura a strati. Posizionato
CVC femorale dx temporaneo.

All'Angio Tc riscontrato corpo estraneo a dx, nel lume del tronco
anonimo, a sezione rotondeggiante di forma allungata lungo 3 cm,
esteso sino in prossimità della confluenza della vena succlavia e
frammento di 1,8 cm nel lume della giugulare. Tali frammenti appa-
rivano adesi alla parete mediale del vaso, non impegnando il lume
in toto.

A dicembre 2012 posizionato CVC in giugulare interna Sx.

Sentito il radiologo che escludeva la presenza di trombosi ed ipo-
tizzava la persistenza in situ di frammenti del manicotto esterno del
CVCp dopo la sua rimozione, con i colleghi di chirurgia vascolare si
decideva di non intervenire con ulteriori manovre invasive.

Il caso descritto riflette l’aumento dell’incidenza della formazione di
aderenze tra il CVCp e la parete vasale.

In letteratura sono segnalati casi di apertura del torace con danni
severi della vena cava superiore, dell’atrio o della valvola tricuspide.
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Comete polmonari e bioimpedenza vettoriale: valutazione
dell’ idratazione in pazienti emodializzati.
Marangelli A, De Giorgi L, Rubini C, Lunardi F, D Del Prete, Piccoli A.
Dipartimento di Medicina, Clinica Nefrologica Università di Padova.

RAZIONALE. I pazienti uremici sottoposti ad emodialisi cronica so-
vente presentano un sovraccarico cronico di volume. Tale condi-
zione risulta direttamente correlata ad ipertensione arteriosa, in-
cremento della rigidità vascolare, scompenso cardiaco ed aumento
di morbilità e mortalità cardiovascolare. Sono state proposte negli
ultimi dieci anni molte tecniche per la stima del corretto peso secco
come il monitoraggio del volume plasmatico relativo, la valutazione
del diametro della vena cava inferiore, il dosaggio del BNP. Lo studio
aveva come scopo la valutazione della complementarietà tra BIVA
e ULCs per la valutazione del sovraccarico di volume nei pazienti
in emodialisi.

CASISTICA E METODI. Sono stati studiati 29 pazienti emodializzati
con assenza di segni obiettivi di sovraccarico (edemi declivi o crepitii
polmonari) ed anamnesi negativa per dispnea a riposo o per sforzi
minimi. In tutti sono state eseguite la BIVA e la valutazione delle
ULCs sia prima che dopo il trattamento dialitico.

RISULTATI. Lo studio ha dimostrato che 25 dei 29 pazienti presen-
tavano con le due metodiche utilizzate un sovraccarico di volume in
assenza di segni obiettivi nel pre-dialisi, e 5 mantenevano il sovrac-
carico anche nel post. Il test di concordanza “Inter-rater-agreement”
indicava un valore moderato nel pre-dialisi (K=0,58), e debole
(K=0,24) al termine della seduta. Tra i pazienti che non presentavano
segni ecografici di iperidratazione post-dialisi è emersa una debole
correlazione inversa tra differenza di peso e differenza di comete
tra il post e pre-dialisi (r2=0,256). Lo stesso tipo di correlazione si è
evidenziata tra le due componenti della BIVA e la perdita di peso
(r2=0,372 e r2=0,418 rispettivamente).

CONCLUSIONI. I nostri risultati dimostrano che l’utilizzo della BIVA
e delle ULCs, metodiche di facile e rapida esecuzione, possono co-
stituire una valutazione complementare (congestione polmonare e
congestione periferica) per la stima del peso secco nei pazienti emo-
dializzati.

206 POA

COMPARISON OF SINGLE AND MULTIFREQUENCY
BIOIMPEDANCE ANALYSIS TO ESTIMATE BODY WATER
COMPARTMENTS AND BODY COMPOSITION IN MAINTENANCE
HEMODIALYSIS PATIENTS
C. Donadio
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa

RAZIONALE. The goal of this study was to compare the adequacy
of single and multifrequency bioimpedance analysis (BIA) to eva-
luate body water compartments, body composition, and nutritional
status in maintenance hemodialysis patients.

CASISTICA E METODI. Nineteen patients (12 male, 7 female), ages 28
to 82 years (mean, 58.9), treated with maintenance hemodialysis
(MHD) for 0.5 to 15 years (mean, 7.3).
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Total body water (TBW), extracellular water (ECW), fat-free mass
(FFM), and body cell mass (BCM) volumes were estimated with
single-frequency (sf BIA) and multifrequency (mf BIA) plethysmo-
graphs before and after a midweek dialytic session. Predialysis TBW
also was estimated from anthropometric data (eTBW). Serum al-
bumin, prealbumin and myoglobin, and creatinine index were deter-
mined as indicators of nutritional status and muscle mass.

RISULTATI. Sf BIA and mf BIA gave similar results for TBW volumes.
A high linear correlation was also found between eTBW values and
both sf TBW and mf TBW; however, a statistically significant diffe-
rence was found between e TBW and sf and mf TBW. Sf BIA and mf
BIA gave quite different results for ECW, when measured predialysis.
The results obtained for FFM indicate a poor agreement between
sf and mf BIA. The agreement was better when FFM was measured
postdialysis. The values of BCM, either measured predialysis or post-
dialysis, indicate a significant difference between sf and mf BIA. BCM
estimated with mf BIA had a closer correlation with creatinine index
than sf BIA. mf BCM had also a higher correlation with serum myo-
globin, which is produced by muscle cells.

CONCLUSIONI. TBW can be estimated with enough confidence from
either sf or mf BIA at any time. On the contrary, the results of ECW
are significantly different with sf and mf BIA when measured predia-
lysis. Thus, it seems more convenient to perform BIA after dialysis, in
particular when assessing the “ideal” body weight.

207 POA

Predittori di sintomatologia ansiosa e depressiva in un
campione di pazienti in emodialisi: risultati preliminari.
G. D’Onofrio 1, P. Rizza2, T. Sacco1, M. Capria1, M. Colao 1, S. Corrado 1,
A. Caglioti 1 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

RAZIONALE. Depressione e ansia sono le condizioni psicopatolo-
giche più comuni nei pazienti sottoposti a trattamento emodialitico.
La sintomatologia ansiosa e depressiva comporta numerose e im-
portanti conseguenze sul decorso e gli outcomes della malattia
renale, con impatto negativo in termini di non aderenza dietetica,
malnutrizione, non aderenza alla terapia dialitica e suicidalità,
qualità della vita, parametri ematochimici e mortalità.

CASISTICA E METODI. Il disegno dello studio, prevede un’analisi in
grado di valutare la prevalenza di sintomi depressivi e ansiosi in una
popolazione iniziale di 75 pazienti emodializzati, e dei loro eventuali
predittori biologici, personologici, di carico allostatico e di coping.

Sono stati rilevati dati socio demografici, anamnestici, clinici, la-
boratoristici e utilizzati i seguenti strumenti: Hospital Anxiety-De-
pression Scale (HADS), Kidney Disease Quality Of Life – Short Form
(KDQOL-SF), Indice di Charlson corretto per l’età (CI), Coping In-
ventory for Stressful Situation (CISS) e Temperament and Character
Inventory (TCI), l’indice di qualità del sonno di Pittsburgh (PSQI).
L’analisi statistica è stata eseguita mediante regressione lineare
multipla stepwise, applicata a due modelli finalizzati a definire
fattori associati ad (a) ansia, (b) depressione, della specifica sotto-
scala dell’ HADS.

RISULTATI. L’analisi statistica evidenziava come l’ansia, fosse asso-
ciata a peggiore efficacia dialitica, maggiore interferenza dei pro-
blemi cognitivi, del carico di malattia e di scarse interazioni sociali.

La depressione peggiorava con un ritmo dialitico meno frequente,
con l’accesso vascolare di tipo FAV, con il non rispetto dei valori
della PCR, con stili di coping meno Social Diversion e più di tipo

Emotion, e con caratteristiche personologiche di ridotto evitamento
del rischio.

CONCLUSIONI. I nostri risultati confermano la presenza di ansia e
depressione nei pazienti in trattamento emodialitico e identificano
predittori di sintomatologia ansiosa e depressiva, allo scopo di at-
tuare interventi precoci e specifici su fattori potenzialmente modifi-
cabili.
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Qualità di vita nei pazienti in emodialisi: quando essere in lista
trapianto fa la differenza
V. Esposito, F. Grosjean, M. Arazzi, D. Catucci, M. Calatroni,
M. Torreggiani, M. Colucci, I. Giorgi, C. Pasetti, C. Esposito
U.O. Nefrologia ed Emodialisi, Fondazione IRCCS Maugeri Clinica
del Lavoro e della Riabilitazione, Pavia

RAZIONALE. L’inserimento in lista d’attesa per trapianto di rene
(LAT) rappresenta indubbiamente un evento positivo per i pazienti
in emodialisi (HD), tuttavia il reale impatto sulla qualità di vita
prima del trapianto e le eventuali ricadute cliniche non sono state

ad oggi quantificate. Per tale motivo abbiamo valutato l’impatto
dell’inserimento in LAT sulla qualità di vita nei pazienti in HD me-
diante Il McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL), strumento che
rappresenta un valido predittore dell’out-come dei pazienti con ma-
lattia renale terminale.

CASISTICA E METODI. Il MQOL ripartito per benessere psicologico,
fisico, esistenziale, di supporto e globale somministrato a 41 pa-
zienti afferenti al nostro Centro Dialisi, 7 dei quali inseriti in LAT.

RISULTATI. I pazienti inseriti in LAT per trapianto di rene presen-
tavano uno score MQOL psicologico significativamente superiore ai
pazienti non inseriti in LAT (8.595 ± 0.5380 vs 6.554 ± 0.3145 rispetti-
vamente , p=0.0086) in assenza di differenze significative riguardo gli
MQOL fisico, esistenziale, di supporto e globale. L’adeguatezza dia-
litica valutata mediante KT/V era migliore nei pazienti in LAT rispetto
ai pazienti non in LAT anche se non in maniera statisticamente si-
gnificativa (p=0.0714). Sebbene l’età media dei pazienti in LAT fosse
significativamente inferiore rispetto ai paziente non in LAT (49.43
± 4.551 vs 66.03 ± 2.231, p=0.0035) lo score MQOL psicologico non
era associato all’età anagrafica. Gli score MQOL psicologico, fisico,
esistenziale, di supporto e globale invece erano positivamente cor-
relati tra loro. Sorprendentemente gli score MQOL globale e psico-
logico erano positivamente correlati alla durata della seduta dia-
litica (p=0.0387, p=0.0222 rispettivamente).

CONCLUSIONI. Il presente studio dimostra che l’inserimento in LAT
per trapianto di rene è associato ad un miglior benessere psico-
logico dei pazienti in HD e che quest’ ultimo potrebbe predisporre
ad una miglior tolleranza ad effettuare sedute emodialitiche di
durata maggiore in grado di influenzare positivamente
l’adeguatezza dialitica e in prospettiva l’out-come dei pazienti.
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Ultrasonografia ossea nell’uremico in emodialisi: alterazioni
del metabolismo minerale e osseo secondarie a Malattia
Renale Cronica ed osteoporosi.
C. Ficaccio, G. Marzoli, A. Solazzo, M.P. Manini*, M. Montanari,
F. Della Grotta
UU.OO.CC. Nefrologia e Dialisi P.O. Albano Laziale e Anzio, U.O.S.
Medicina Riabilitativa* P.O. Spolverini Ariccia - ASL ROMA H

RAZIONALE.
Le anomalie scheletriche della popolazione emodializzata riflettono
la compromissione del tessuto osseo dell’osteopatia metabolica
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uremica e la perdita di massa ossea associata all’avanzare dell’età
con importante demineralizzazione, riduzione della resistenza del
tessuto osseo e maggior rischio di frattura.

L’ultrasonografia ossea quantitativa (QUS) consente l’analisi non in-
vasiva di densità, elasticità ed architettura del tessuto osseo e stima
il rischio di frattura da trauma minore.

La ricerca valuta nell’emodializzato mediante QUS falangea la pre-
valenza di demineralizzazione ossea e la correlazione con i principali
parametri bioumorali del metabolismo calciofosforico, durata della
dialisi e prevalenza di fratture da basso trauma.

CASISTICA E METODI. Sono stati esaminati 68 soggetti (M/F=42/26)
in emodialisi trisettimanale da 67.39±59.86 mesi ed età media di
64.78±12.64 anni. Gli esami bioumorali del metabolismo minerale e
del paratormone eseguiti in predialisi; l’ultrasonografia alle falangi
prossimali della mano controlaterale all’arto della fistola artero-
venosa nel giorno d’intervallo dialitico breve. I risultati espressi
come media ± deviazione standard; le valutazioni statistiche ese-
guite usando il test «t» di Student e l'analisi del coefficiente di corre-
lazione semplice con valore significativo di p < 0,05.

RISULTATI. I principali valori QUS hanno mostrato: T–score
-3,09±1,62 %; Z-score-1,76±1,34 %, AD-SoS 1907,46±113,67 m/s,
UBPI 0,41±0,21, BTT 1,28±0,39 µs; con una prevalenza di osteoporosi
e di osteopenia del 45.59 e 47.07 %. Età anagrafica e durata dialitica
correlavano significativamente con T–score (r = -0,32 e –0,51; p< 0.05
e < 0.01), AD-SoS r = (-0,32 e –0,51; p < 0.05 e < 0.01) ed UBPI (r=
-0,41 e –0.55; p < 0.01 e < 0.05). 11 pazienti presentavano fratture da
basso trauma con prevalenza del 16.18 % con UBPI e BTT significati-
vamente ridotti (p< 0.02 e 0.03).

CONCLUSIONI. Concludendo l’ultrasonografia ossea quantitativa
rappresenta un’utile metodica per valutare densità minerale del
tessuto scheletrico e qualità ossea nel paziente uremico emodia-
lizzato e predire il rischio di frattura.
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STABILITA' CARDIOVASCOLARE INTRADIALITICA:
CORRELAZIONE CON LA VARIAZIONE DELLA MAGNESEMIA
C. Gabbrielli, G. Bernabini, S. Esposito, A. Fiorica, M. Belluardo,
P. Conti
U.O.C. Nefrologia e Dialisi; Ospedale Misericordia, Azienda U.S.L.9,
Grosseto

RAZIONALE. Il magnesio (Mg) riveste un ruolo importante sulla de-
terminazione dei valori di pressione arteriosa. L’azione del Mg è ri-
conducibile a quella di un calcioantagonista naturale che riduce il
flusso di calcio nella cellula muscolare liscia vasale determinando
vasodilatazione e riduzione delle resistenze periferiche.

CASISTICA E METODI. Abbiamo effettuato uno studio retrospettivo
su una coorte di pazienti in dialisi extracorporea valutando:

• l’incidenza di ipotensione intradialitica in correlazione
alla variazione della magnesemia tra inizio e fine dialisi

• se la terapia con carbonato di Mg possa essere fattore
protettivo per la comparsa di episodi ipotensivi intradia-
litici

Abbiamo valutato n°31 pazienti stabili in dialisi extra-corporea (per
un totale di 263 sedute). In ogni seduta sono stati monitorizzati
ogni 30' pressione e FC, sono stati effettuati prelievi ematici ad inizio
e fine seduta per il dosaggio della magnesemia. Abbiamo regi-
strato il Δ peso ed il numero di episodi ipotensivi rilevati sulla base
della definizione presente nelle K/DOQI

RISULTATI. Sono state suddivise le sedute dialitiche in IPO+(95/263)
(presenza di episodi ipotensivi) e IPO- (168/263) (assenza di episodi
ipotensivi). Eliminando il bias del ΔPeso, non è stata rilevata signi-
ficavità tra ΔMg e presenza di episodi ipotensivi intradialitici. Sud-
divisi i pazienti in base all'assunzione di supplementi di Mg, non
abbiamo rilevato differenze significative nella comparsa di episodi

ipotensivi tra i 2 gruppi, anche se abbiamo rilevato un'incidenza
maggiore di ipotensione là dove è maggiore la differenza tra magne-
siemie ID e Mg nel bagno di dialisi

CONCLUSIONI. Il trend generale dei nostri dati mostra che nelle
sedute IPO+ il ΔMg è sempre maggiore rispetto alle sedute IPO-
anche se non raggiunge la significatività statatistica. Sulla base di
ciò, riteniamo che nell’ottica dello sviluppo di una dialisi sempre
più personalizzata, occorrerebbe ridurre il ΔMg non tanto riducendo
la magnesemia all’attacco (protettiva per l'outcome cardiologico)
ma mediante l’incremento delle concentrazioni di Mg nel liquido
di dialisi
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ESTRAZIONE DI SEGNALI CARDIACI DALLE PRESSIONI
REGISTRATE SU UNA MACCHINA PER EMODIALISI
P. Rovatti1, E. Grandi1, D. Stefani1, M. Ruffo1, K. Solem2, B. Olde2,
A. Santoro3, G. Sterner4
1, Gambro Dasco, Medolla, Italy, 2, Gambro Lundia, Lund, Sweden,
3, Malpighi Hospital, Bologna, Italy 4, University Hospital, Malmö,
Sweden.

RAZIONALE. Il mancato rilevamento di distacco dell’ago venoso
(VND, Venous Needle Dislodgment) da parte della macchina da
dialisi è una delle più frequenti cause di morte intradialitica. Il
metodo corrente di rivevamento (IEC 60601-2-16:1998, 2nd ed) è
basato sulla presunta variazione della pressione venosa in caso di
distacco, ma l’affidabilità è bassa. Un evento di VND è stimato ogni
20000 dialisi, e questo problema causa centinaia di morti all’anno;
particolarmente esposte sono la dialisi domiciliare e notturna, i cui
numeri stanno crescendo rapidamente. Uno studio è stato orga-
nizzato, mirato ad acquisire segnali di pressione da apparecchiature
per emodialisi Gambro Artis. Lo scopo è quello di esaminare la pos-
sibilità di estrarre e monitorare i segnali cardiaci del paziente par-
tendo da questo segnale composito di pressione.

CASISTICA E METODI. Le variazioni di pressione registrate dai sensori
presenti nelle camere arteriosa e venosa di apparecchiature per
emodialisi Gambro Artis sono state registrate con elevata velocità
di campionamento, utilizzando una scheda dotata di software di
acquisizione. I segnali sono stati successivamente analizzati utiliz-
zando la toolsuite Matlab, impiegando algoritmi per la rimozione del
segnale della pompa sangue. Lo studio ha interessato 75 pazienti in
emodialisi con AV fistola come accesso vascolare.

RISULTATI. I risultati di un'analisi preliminare mostrano che il cuore
del paziente può essere separato dalle altre componenti del segnale
di pressione registrato (variazioni di pressione dovute alla pompa
sangue, disturbi dovuti al cicruito idraulico, altro rumore), a patto
che l'ampiezza del segnale cardiaco sia sufficientemente elevata (>
1 mmHg) e non vi sia sovrapposizione con il periodo della pompa
sangue. In una significativa percentuale di pazienti è presente anche
una modulazione nella pressione dovuta al respiro. Un esempio di
segnali estratti è mostrato in figura.

CONCLUSIONI. La possibilità di monitorare il paziente apre scenari
per il rilevamento in tempo reale del distacco dell'ago venoso
(scomparsa del segnale cardiaco corrispondente), oltre alla possi-
bilità di monitorare la frequenza cardiaca.
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212 POA

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEPURATIVE DEI NUOVI
DIALIZZATORI REVACLEAR CON MEMBRANA HIGH-FLUX PER LA
DIALISI CONVENZIONALE
A. Misca1, M. Roseo1, F. Guarnieri2, D. Steckiph2, F. Caligaris1
1 SOC Nefrologia e Dialisi, ASL AT OSPEDALE CARDINAL MASSAIA,
ASTI 2 Gambro Hospal SpA, Bologna

RAZIONALE. I dializzatori high-flux possono ritardare complicanze
cliniche a lungo termine della dialisi (es.: iperfosforemia, rischio car-
diovascolare, anemia). Scopo di questo studio è valutare se la HD coi
nuovi dializzatori high-flux Revaclear (GambroHospal) migliora i pa-
rametri depurativi dei pazienti emodializzati stabili rispetto alle HD
low- e high-flux.

CASISTICA E METODI. In questo studio osservazionale, controllato,
monocentrico, sono stati valutati retrospettivamente, tra novem-
bre2011 e novembre2012, pazienti ESRD con accessi vascolari ben
funzionanti(Qb>250ml/min), in trattamento HD convenzionale
(Trattamento1: 19 low-flux e 5 high-flux; n=17 1,7mq e n=7 2,1mq)
per 6mesi e in trattamento HD high-flux con dializzatori Revaclear
(Trattamento2: n=5 1,4mq, n=19 1,8 mq) per i successivi 6mesi. I
Revaclear sono costruiti con membrana in PAES/PVP ad alta per-
meabilità, compatti ed efficaci in virtù di microondulazioni ed alto
grado di densità delle fibre. End-point primario: valutare la varia-
zione delle concentrazioni ematiche predialitiche di azoto e fosforo.
Sono stati misurati con cadenza mensile azotemia, fosforemia, emo-
globina ed ematocrito pre-dialitici, dose di eritropoietina, e cal-
colato con cadenza bimestrale il Kt/Veq(laboratorio).

RISULTATI. Sono stati analizzati ventiquattro pazienti (10 Femmine,
età 68.4±12.0anni, età dialitica 6.8±6.1anni; accessi vascolari:11 FAV,
13 Tesio). L’azotemia predialitica media sull’intero periodo risulta
minore nel Trattamento2(156±37 vs. 142±35mg/dl, p<0.05), eviden-
ziando una differenza nel tempo già dal primo mese di osservazione
a favore del Trattamento2(p<0,05, Fig.1A).

La fosforemia risulta significativamente inferiore nel periodo di Trat-
tamento2 come valor medio(4.65±1.81 vs. 4.19±1.88mg/dl, p<0.05),
ma anche come evoluzione temporale(p<0.05, Fig.1B). Gli altri pa-
rametri analizzati non hanno evidenziato differenze signifi-
cative (Fig.1C).

CONCLUSIONI. I risultati conseguiti durante il Trattamento2, con
circa 2/3 dei trattamenti eseguiti con dializzatori di superficie infe-
riori a quelle utilizzate nel Trattamento1, testimoniano l’elevata effi-
cacia dei dializzatori high-flux Revaclear nella dialisi convenzionale.

Per quanto riguarda i livelli di emoglobina in relazione alla dose di
eritropoietina, è necessario un ampliamento della casistica..

213 POA

Il tampone citrato è il più biocompatibile e potrebbe prevenire
la vasculopatia nei pazienti in dialisi
G. Guido1, E. Loiacono2, I. Serriello1, R. Talarico3, R. Coppo2,
A. Amore2
1 Nefrologia e Dialisi A Università Sapienza di Roma 2 Nefrologia
Dialisi e Trapianto Città della Salute e della Scienza di Torino.
Ospedale Regina Margherita. Torino 3 Nefrologia e Dialisi Policlinico
Universitario Magna Graecia Catanzaro

RAZIONALE. L’acetato (Ac) attraverso la sintesi di NO, amplifica lo
stato ossidativo uremico, amplificando la microinfiammazione pa-
togenetica della vasculopatia, causa più frequente di mortalità dei
pazienti in dialisi. Sono attualmente disponibili nuovi tamponi senza
Ac, come i tamponi citrato (Citr), di per sé provvisti di proprietà anti-
coagulante e antiossidante.

CASISTICA E METODI. Abbiamo valutato in cellule endoteliali (EC)
umane in vitro incubate con tamponi Ac e Citr l’attivazione di NFkB
e Akt (stress sentivive pathways attivati dallo stato redox) in western
blot e la capacità antiossidante totale (TAC).
EC umane sono state incubate a 37 ° C per 1 e 4 ore in piastre tran-
swell con: (concentrazioni espresse in mmol) Ac 38 , Ac 4 , Bic 34 +Ac
4; Citr 1, Ac di 38 +Ac 1, Ac di 4 + Citr 1; Bic 34 + Ac 4 + Citr 1. I risultati
sono stati espressi come aumento (FI) o riduzione (FD) di numero di
volte dei valori in EC non condizionate.
RISULTATI. NFkBp50 NFkBp65 TAC
Basale 1 1 1
Ac 38 17.5 FI° 13 FI ° 11.8 FD °
Ac 4 13.6FI° 9 FI ° 7.9 FD °
Bic 34 + Ace 4 9.4 FI° 7.5 FI ° 4.3 FD °
Citr 1 0.12 FI 0.13 FI 0.01 FD
Ac 38 + Citr 1 11.9 FI°* 8.7 FI °* 8.7 FD °*
Ac 4 + Citr 1 7.1 FI°* 5.9 FI °* 6.4 FD °*
Bic 34 + Ace 4 + Citr 1 5.8 FI°* 3.2 FI °* 3.5 FD °*
LPS 21.3 FI°* 15 FI ° 6 FD à

° p <0.01 vs bas, p <0.05 Ac vs Ac + Citr

Risultati sovrapponibili sono stati ottenuti a 4 ore.

CONCLUSIONI. I tamponi Citr sono biocompatibili ed efficaci nel con-
tenere le alterazioni dello stato redox coinvolto nella patogenesi
della vasculopatia dei pazienti in dialisi.

214 POA

LA MISURA DEL PARATORMONE IN EMODIALISI: IL PASSAGGIO
DA UN METODO DI 2° GENERAZIONE AD UN METODO DI
3° GENERAZIONE
Chiara Ralli, Patrizio Imperiali, Ennio Duranti
UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale S.Donato, USL 8 52100, Arezzo

RAZIONALE. Accanto ai tradizionali metodi di misura del PTH di 2°
generazione (PTH 2G) sono ormai diffusi metodi di misura del PTH
di 3° generazione (PTH 3G) che dosano la molecola intera (1-84). Le
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differenze riscontrate nei valori ottenuti impongono tuttavia di ri-
vedere gli intervalli di riferimento normali o patologici.

CASISTICA E METODI. Siamo recentemente passati dalla misura del
PTH 2G (LIASON N-tact), che utilizza 2 anticorpi, uno verso la regione
39-84 della molecola e l'altro verso la regione 1-34 e che presenta
una cross-reattività con il frammento 7-34, ad un metodo PTH 3G
(LIASON 1-84), che utilizza 2 anticorpi verso le estremità terminali
della molecola e rileva la molecola 1-84 biologicamente attiva. Nel
nostro studio sono stati presi in esame 220 pazienti in emodialisi
cronica e sono state valutate le medie dei valori ottenuti per i pa-
zienti con i due metodi. I pazienti sono stati successivamente sud-
divisi in 3 gruppi, come previsto dalle linee guida K/DIGO 2009, se-
condo i livelli di PTH 2G: <150, 150-300, >300 ng/l.

RISULTATI. Le medie di PTH 2G vs PTH 3G risultavano rispettiva-
mente: 291±260 vs 128±203 ng/l (y=0.51x con una R2=0.79). Nel
gruppo dei pazienti con PTH 2G soppresso il PTH 3G mostrava una
riduzione del 56% mentre nel gruppo con PTH 2G >300 ng/l la dimi-
nuzione media era del 42%.

CONCLUSIONI. In base ai nostri risultati il PTH 3G corrisponde a circa
la metà dei valori ottenuti con PTH 2G anche se la riduzione risulta
diversa nei pazienti con PTH soppresso rispetto a quelli con iper-
PTH: i due metodi dosano frammenti diversi, frammenti attivi e non
attivi e questi possono variare o per caratteristiche individuali o per
altri motivi (terapia, tipo di dialisi). Ulteriori studi sono necessari per
aggiornare gli intervalli di riferimento e modificare le linee guida se-
guite dai nefrologi di tutto il mondo.

215 POA

EFFICACIA DELLA LATTOFERRINA ORALE VS FERRO GLUCONATO
ENDOVENA IN UN GRUPPO DI PAZIENTI IN EMODIALISI
Chiara Ralli, Patrizio Imperiali, Ennio Duranti
UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale S.Donato, USL 8 52100, Arezzo

RAZIONALE. La supplementazione di ferro è essenziale per il tratta-
mento dell'anemia nei pazienti in dialisi.

Fino ad oggi il limite alla terapia orale è stata la scarsa tollerabilità
con ridotta aderenza alla prescrizione e sospensione della terapia in
almeno il 30% dei pazienti. Tra le molecole innovative è stata sin-
tetizzata la lattoferrina, una glicoproteina naturale prodotta dalle
ghiandole esocrine e dai neutrofili, capace di chelare due ioni ferrici
per molecola.

Obiettivo dello studio è stato valutare l'efficacia del trattamento con
lattoferrina orale (Ferrolat Plus) rispetto al ferro gluconato endo-
venoso in pazienti emodializzati con carenza funzionale di ferro (Fer-
ritinemia >500ng/ml e TSAT <25%).

CASISTICA E METODI. 12 pazienti emodializzati cronici da più di sei
mesi, erano stati trattati per almeno 12 settimane con ferroglu-
conato ev (62,5 mg/settimana); dopo un periodo di sospensione di 2
settimane passavano a Ferrolat orale (30 mg/die) per 12 settimane.
Alla fine dei due periodi, mantenendo invariati i parametri emodia-
litici e le dosi settimanali di EPO, venivano controllati i valori di Hb,
TSAT e ferritinemia.

RISULTATI. Nessun paziente ha interrotto il ferro orale per intolle-
ranza.

I valori di Hb e di TSAT risultavano sovrapponibili durante i due pe-
riodi di trattamento . La ferritinemia si riduceva significativamente
con la somministrazione di ferro orale (Tabella).

Hb g/dl Ferritinemia ng/ml TSAT%
Ferro gluconato 10,8 ± 1,3 671 ± 560 22,0 ± 11,0
Ferrolat Plus 10,7 ± 1,4 485 ± 472* 22,5 ± 11,0

* p<0,0003

CONCLUSIONI. Nei pz in dialisi cronica in terapia marziale e con ca-
renza funzionale di ferro, il trattamento con Ferrolat Plus per via
orale, riduce la ferritinemia, per un migliore utilizzo delle riserve
tissutali di ferro. La tolleranza è molto buona e potrebbe essere
utile per ridurre il sovraccarico di ferro e la non rara intolleranza al
ferro endovenoso.

216 POA

EFFICACIA DEL FERRO ORALE TRIVALENTE IN NANOPARTICELLE
DI OLIO DI SOIA VS FERRO GLUCONATO EV IN UN GRUPPO DI
PAZIENTI IN EMODIALISI
Chiara Ralli, Patrizio Imperiali, Ennio Duranti
UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale S.Donato, USL 8 52100, Arezzo

RAZIONALE. La supplementazione di ferro è essenziale per il tratta-
mento dell'anemia nei pazienti in dialisi.

Fino ad oggi il limite alla terapia orale è stata la scarsa tollerabilità
con ridotta aderenza alla prescrizione e sospensione della terapia in
almeno il 30% dei pazienti. Tra le molecole innovative è stato pro-
dotto un ferro orale trivalente contenuto in nanosfere lipidiche di
olio di soia (Ferrociplus21).

Obiettivo dello studio è stato valutare l'efficacia del trattamento
con Ferrociplus21 rispetto al ferro gluconato endovenoso in pazienti
emodializzati con carenza funzionale di ferro (ferritinemia>500 ng/
ml e TSAT<25%).

CASISTICA E METODI. 10 pazienti emodializzati cronici da più di sei
mesi, erano stati trattati per almeno 12 settimane con ferro glu-
conato ev (62,5 mg/settimana); dopo un periodo di sospensione di
2 settimane passavano a Ferrociplus21 orale (21 mg/die) per 12 set-
timane. Alla fine dei due periodi, mantenendo invariati i parametri
emodialitici e le dosi settimanali di EPO, venivano controllati i valori
di Hb, TSAT, ferritinemia e sideremia.

RISULTATI. Nessun paziente ha interrotto il ferro orale per intolle-
ranza.

I valori di Hb e di TSAT risultavano sovrapponibili durante i due pe-
riodi di trattamento . La ferritinemia si riduceva significativamente
con la somministrazione di ferro orale (Tabella).

Hb g/dl Ferritinemia ng/ml TSAT%
Ferro gluconato 11,5 ± 0,8 634 ±234 21± 4,0
Ferrociplus21 11,2 ± 1,1 557±219* 21± 4,5

* p< 0,04

CONCLUSIONI. Nei pz in dialisi cronica in terapia marziale e con ca-
renza funzionale di ferro, il trattamento con Ferrociplus21 per via
orale, riduce la ferritinemia, per un migliore utilizzo delle riserve
tissutali di ferro. La tolleranza è molto buona e potrebbe essere
utile per ridurre il sovraccarico di ferro e la non rara intolleranza al
ferro endovenoso.

217 POA

LO STUDIO DI UNA POPOLAZIONE DIALITICA CON
IMPEDENZIOMETRIA A MULTIFREQUENZA
Chiara Ralli, Patrizio Imperiali, Ennio Duranti
UOC Nefrologia e Dialisi Ospedale S.Donato, USL 8 52100, Arezzo
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RAZIONALE. Nei pazienti in emodialisi cronica il controllo dell' ipe-
ridratazione è fondamentale per assicurare il controllo pressorio e
la stabilità cardiovascolare, ma la malnutrizione è una importante
causa di morte. La bioimpedenziometria a multifrequenza offre la
possibilita di misurare in modo semplice la composizione corporea
e lo stato di idratazione dei Pazienti in emodialisi.

CASISTICA E METODI. Abbiamo sottoposto 77 Pazienti, 49 Maschi
e 28 Femmine, di età media 64.8±12.6, in emodialisi cronica da
7.6±8.4 anni, prima della seduta dialitica, ad impedenziometria con
apparecchio BCM-Fresenius. Tutti i valori ottenuti sono stati ana-
lizzati statisticamente con retta di regressione lineare e con Test
di Pearson.

RISULTATI. Una correlazione significativa è stata trovata tra età ana-
grafica e acqua totale corporea (TBW) e tra età dialitica e indice di
massa magra (LTI). Una relazione è stata trovata tra indice di massa
grassa (FTI) e iperidratazione valutata misurando l' acqua in ec-
cesso (OH) in valore assoluto e in percentuale dell' acqua extracel-
lulare (ECW). Le donne rispetto agli uomini hanno una maggiore FTI
12.4±8 vs 11.7±5.2 Kg/m2, una ridotta LTI 12.8±2.5 vs 13.3±2.6 e una
ridotta TBW 32.8±4.4 vs 35.6±4.9. Gli uomini hanno un maggiore per-
centuale di OH rispetto al ECW.

CONCLUSIONI. La bioimpedenza offre un metodo semplice, non in-
vasivo e poco costoso per la valutazione della idratazione, misu-
rando TBW, ECW e OH, e della composizione corporea valutando il
LTI e FTI . La valutazione immediata di OH, insieme ad altri para-
metri, aiuta il clinico a stabilire il peso secco, permettendo un mi-
gliore controllo pressorio e migliore stabilità cardiovascolare. La
malnutrizione è una causa importante di mortalità e il BCM per-
mette di monitorare nel tempo l' andamento sia della massa magra
che della massa grassa e rende quindi possibile una diagnosi
precoce di malnutrizione.

218 POA

Dry weight, systolic blood pressure and intima-media
thickness predict brain natriuretic peptide levels in
hemodialysis patients
P. Lentini1, L. Zanoli1, V. Pellanda1, A. Contestabile1, G. Berlingò1,
A. Basso1, M. De Cal2, A. Granata1, R. Dell'Aquila1
1Nephrology, St Bassiano Hospital, Bassano del Grappa, Italy and
2Nephrology, St Bortolo Hospital, Vicenza, Italy.

BACKGROUND. B-type natriuretic peptides (BNP) is an emerging
marker of cardiac distress in patients with volume overload. High
BNP levels in hemodialysis (HD) patients are correlated with deve-
lopment of pathological cardiovascular findings, including left ven-
tricular hypertrophy, hypertension and increased end-diastolic
volume, and with increased cardiovascular and overall mortality.
Intima-media thickness (IMT) is a marker of vascular dysfunction
well correlated with the cardiovascular risk. We supposed that BNP
levels are dependent not only to the interdialytic weight variation
(Δ) but also to the vascular dysfunction.
Aim: To determine the factors associated with high BNP in chronic
HD patients.

METHODS. 74 subjects were enrolled. Hematological and bioche-
mical variables were obtained by a pre-HD blood draw. We defined
Pre-HD BNP>183 pg/mL as high BNP (were 183 is the median of
BNP in our population). Δ weight was defined as [(pre-HD weight -
dry weight)/ dry weight]. In all patients IMT of the common carotid
artery was measured. Student t-test and chi-square test were used
in this analysis.

RESULTS. A total of 74 chronic HD patients were enrolled. The age
was 63±13 years, males 54%, BNP 183 pg/mL (range IQ 91-499 pg/
mL), IMT 1.76±0.39 mm. Δ weight (1%, OR 1.28, 95%CI
1.01-1.63;P<0.05), Systolic blood pressure (SBP) pre-HD (10mmHg,
OR 1.28, 95%CI 1.01-1.61;P<0.05) and IMT (0.1mm, OR 1.22, 95%CI

1.05-1.43;P<0.01) were associated with high BNP pre-HD (Model
AUC=0.73, P<0.001) [Fig. 1].

CONCLUSIONS. In chronic HD patients, BNP is influenced not only by
the interdialytic weight variation, but also by the vascular function.

219 POA

LE MEMBRANE POLISULFONE/VITAMINA-E RIDUCONO
L'ATTIVITA' DELL'INDOLAMINA 2,3–DIOSSIGENASI (IDO) NEI
PAZIENTI UREMICI.
C. Libetta, M. Canevari, E. Margiotta, I. Borettaz, C. Martelli,
E. Lojacono*, B. Votta*, A. Amore*, R. Coppo*, A. Dal Canton
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo ed Università di Pavia;
*Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Ospedale Regina Margherita,
Torino.

RAZIONALE. Recentemente è emerso che l'enzima IDO è un atti-
vatore dell'attività immunsoppressiva delle cellule T regolatorie.
Pertanto, scopo di questo studio è quello di investigare l'effetto di
diversi trattamenti emodialitici sull'attività dell'IDO.

CASISTICA E METODI. Abbiamo condotto uno studio crossover ran-
domizzato. 16 pazienti sono stati trattati (per 3 mesi in sequenza
randomizzata) con 3 differenti metodiche dialitiche (HD): HD con
membrane di cellulosa (CEL), HD con membrane di polisulfone+vi-
tamina E (Vit-E) ed HDF con membrane in polisulfone (HDF). Prelievi
ematici erano eseguiti alla fine dei 3 periodi HD con le differenti me-
todiche. L'attività dell'IDO è stata valutato nei sieri come rapporto
tra il triptofano (Trp) e il suo catabolita, la Kynurenina (Kyn), deter-
minato simultaneamente usando il metodo RP-HPLC.

RISULTATI. In tutti i pazienti i livelli di Trp sono risultati significati-
vamente più bassi rispetto ai CON (P<0,01), mentre i livelli di Kyn
significativamente più alti (P<0,01) e il rapporto Kyn/Trp (l'attività
dell'IDO), è significativamente più alto rispetto ai CON (P<0,01).
Nessuna differenza è stata trovata tra i pazienti dializzati con CEL
o HDF. Durante il trattamento con Vit-E, i livelli di Trp rimanevano
invariati rispetto agli altri trattamenti, mentre i livelli di Kyn dimi-
nuivano in maniera significativa (3.92±1.53 µmol/l) rispetto ai valori
trovati durante il trattamento con CEL-HD (6.39±1.57 µmol/l, P<
0.05) e HDF (6.3±1.08, P< 0.05), ciò portava ad una significativa ri-
duzione del rapporto Kyn/Trp (20.1± 5.0) rispetto al periodo CEL
(36.2±8.7, P< 0.05) ed HDF (31.3±3.9, P< 0.05).

CONCLUSIONI. In questo studio abbiamo confermato che i pazienti
HD presentano un'aumentata attività dell'IDO e dimostrato che il
trattamento con una membrana molto biocompatibile (VIT-E)
riduce significativamente l’attività dell'IDO e conseguentemente,
probabilmente, l'immunodeficienza in tali pazienti.

220 POA

EFFETTO DI DIFFERENTI TRATTAMENTI DIALITICI (HD) SUI
LINFOCITI T-REGOLATORI (Treg) IN PAZIENTI UREMICI
C. Libetta, C. Martinelli, I. Borettaz, M. Canevari, E. Margiotta, E. Lainu,
I. Riccio, A. Dal Canton
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo ed Università di Pavia

RAZIONALE. Abbiamo precedentemente dimostrato che l’HD con
membrane di cellulosa induce espansione dei linfociti Treg. Quì ab-
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biamo studiato l’effetto di differenti trattamenti dialitici sulla tolle-
ranza immunologica.

CASISTICA E METODI. Abbiamo condotto uno studio randomizzato/
crossover. 16 pazienti uremici sono stati trattati con 3 diversi trat-
tamenti emodialitici: bicarbonato dialisi con membrane-cellulosa
(BHD-C), bicarbonato dialisi con membrane-polisulfone+vitamina E
(BHD-VitE) ed HDF con membrane-polisulfone (HDF), per 3 mesi in
sequenza randomizzata. 7 soggetti sani erano i controlli (CON). Ai
pazienti sono stati prelevati campioni di sangue intero prima della
dialisi, alla fine dei 3 periodi con le differenti metodiche. Le cellule
mononucleari periferiche, sono state isolate per gradiente di densità
ed analizzate attraverso la citofluorimetria a flusso, con anticorpi
CD4-PE, CD25-FITC e anti-CD127. La metodica ha permesso di identi-
ficare le cellule CD4+CD25bright+CD127-, la popolazione che meglio
rappresenta le cellule Treg.

RISULTATI. Le popolazioni dei linfociti Treg sono state quantificate
sia in numero assoluto (n) che in percentuale di CD4+ (%) ed i ri-
sultati sono riportati nella tabella seguente come media ± DS.

CD4+CD25HIGH CD4+CD25HIGHCD127-
n (%) n (%)

CON 24.7±9.05 1.3±0.51 15±4,3
3.16±0.75

BHD-C 65.5±22.3*° 2.48±093*° 47.6±7.8* °
6.06±2.73*

BHD-VITE 35,79±10.8* 1,53±0.52 28,25±6.0 *
3,68±2.01

HDF 61.9±29.7*° 1.98±0.93 42.6±12.8*°
6.49±1.85*°

*p<0,05 vs CON; °p <0,05 vs BHD-VitE

CONCLUSIONI. I nostri dati indicano che l’espansione dei linfociti
Treg ( CD4+CD25bright+ e CD127-) causata da BHD-C si riduce signi-
ficativamente nel periodo di trattamento con BHDVitE, ma non con
HDF. Questi risultati suggeriscono che BHD-VitE facilita un parziale
ripristino della competenza immunologica.

221 POA

SOPRAVVIVENZA A LUNGO TERMINE IN EMODIALISI:
DESCRIZIONE DI UN CASO
A. Lucatello, C. Battaglia, F. Caligara, A. Castiglioni
A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

RAZIONALE. Introduzione
L’elevata mortalità del paziente in trattamento dialitico per cause
cardiovascolari è un dato ormai assodato. Tuttavia sono varie in let-
teratura le segnalazioni di pazienti trattati per periodi compresi fra i
20 ed i 35 anni. Descriviamo il caso di una paziente in emodialisi ex-
tracorporea da quasi 41 anni.

.

CASISTICA E METODI. Caso Clinico:

P.R. è una donna di 52 anni. La sua storia inizia all'età di 9 anni
con sindrome nefritica (non accertata istologicamente) complicata
da grave ipertensione e deficit irreversibile della funzione renale.
All'età di 12 anni inizia il trattamento dialitico e viene sottoposta
a nefrectomia bilaterale per la gravità dell’ipertensione arteriosa.
All'età di 14 anni giunge il trapianto renale da cadavere purtroppo
gravato da severe complicanze urologiche.

La funzione del rene trapiantato è precocemente compromessa
e dopo soli otto mesi è necessaria la nefrectomia e la ripresa del
trattamento dialitico che non verrà più interrotto.

Altri dati anamnestici sono: la presenza di artrite reumatoide, sin-
drome del tunnel carpale bilaterale trattata chirurgicamente, di
iperparatiroidismo secondario che all’età di 41 anni è stato trattato
con paratiroidectomia subtotale, l’insorgenza nello stesso anno di
una sindrome coronarica acuta trattata con PTCA + stent sulla di-
scendente anteriore e la recentissima aritmia atriale trattata con
ablazione in radiofrequenza. La paziente è ancora vivente presenta
discreta autonomia. Degna di nota è inoltre la longevità della fi-
stola artero-venosa.

CONCLUSIONI. Conclusioni
La sopravvivenza in dialisi per oltre 40 anni è un evento infre-
quente. La paziente cui si riferisce il caso descritto presenta alcuni
aspetti peculiari che ne giustificano la longevità dialitica. L’uremia
si è manifestata in età pediatrica; la nefrectomia bilaterale eseguita
precocemente ha risolto l’ipertensione arteriosa riducendo il rischio
cardiovascolare ad essa correlato; la tempestiva correzione chi-
rurgica dell’iperparatiroidismo secondario ha ridotto l’insorgenza
e la severità delle calcificazioni vascolari; la sindrome coronarica
acuta come pure l’aritmia atriale sono eventi molto recenti; la pa-
ziente non è affetta da diabete mellito.

222 POA

MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI SODIO E DELLA
CONDUCIBILITA’ DURANTE IL TRATTAMENTO DIALITICO CON
RESINA A SCAMBIO IONICO: ESPERIMENTI IN VITRO
E. Mambelli1, A. Tura2, S. Sbrignadello2, A. Santoro1, G. Pacini2
1 UOC Nefrologia, Dialisi e Ipertensione, Policlinico S.
Orsola-Malpighi, Bologna, Italia; 2 Istituto di Ingegneria Biomedica,
CNR, Padova, Italia.

RAZIONALE. La misurazione continua della concentrazione di sodio
è importante per proteggere il paziente in dialisi cronica da possibili
complicanze legate a stati di ipo-o iper-natremia durante la seduta
dialitica. In passato è stato proposto l’utilizzo di un sensore a due
elettrodi inserito nella linea di ultrafiltrazione che ha però una preci-
sione limitata in quanto la presenza di altri cationi (potassio, calcio
e magnesio) rappresenta un fattore confondente per la misurazione
del sodio.

Scopo del nostro lavoro è proporre un nuovo metodo per la misura
continua della conducibilità dell’ultrafiltrato mediante l’utilizzo di
una resina a scambio ionico.

CASISTICA E METODI. Abbiamo preparato campioni ‘puri’ di 100 ml di
cloruro di sodio (NaCl) a varie concentrazioni (280, 140, 70, 35, 17,5
mEq / l), e 9 campioni ‘misti’, vale a dire con aggiunta di cloruro di
potassio (KCl) a differenti concentrazioni (4,375-17,5 mEq / l), per si-
mulare la presenza di fattori confondenti. Abbiamo misurato la con-
ducibilità di tutti i campioni. Ciascun campione è stato poi trattato
per 1 min con 1 g di DOWEX G-26 (resina a scambio cationico). Dopo
il passaggio attraverso la resina, la conducibilità è stata misurata
di nuovo.

RISULTATI. La differenza di conducibilità tra ciascun campione
‘misto’ ed il corrispondente campione ‘puro’ è risultata sempre più
bassa dopo il trattamento con la resina. In media, la differenza di
conducibilità tra i due campioni prima del trattamento con resina è
stata di 15,3%, dopo il trattamento con resina di 8,9% (-73%) (tab 1).
[figura 1]

CONCLUSIONI. Il trattamento con resina ha fortemente ridotto
l'effetto confondente di altri ioni (in questo caso potassio) sulla
misura della concentrazione di sodio. L’utilizzo delle resine a
scambio ionico può quindi rappresentare un possibile e semplice
approccio per ottenere misure automatiche ed in continuo delle
concentrazioni di sodio durante la seduta di dialisi.
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EFFETTO DELLA NUTRIZIONE PARENTERALE INTRADIALITICA
(IDPN) SUL PATRIMONIO AMINOACIDICO: STUDIO CINETICO
Mancini E 1, Veronesi M 1, Rizzo R 1, Righetti F 2, Valente F 3, Brunori G 3,
Santoro A 1

1) U.O.C. Nefrologia, Dialisi, Ipertensione Malpighi e 2) Laboratorio
Centralizzato; Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna 3) U.O.
Nefrologia e Dialisi, Ospedale S. Chiara, Trento

RAZIONALE. La malnutrizione dei pazienti in dialisi potrebbe essere
contrastata tramite somministrazione intradialitica (IDPN) di ami-
noacidi (AA), purché questa si dimostri effettivamente in grado di
arricchire il patrimonio di AA anche a fronte della possibile clea-
rance dialitica.

CASISTICA E METODI. Abbiamo allestito uno studio cinetico a breve
termine in 10 pazienti malnutriti, in HD trisettimanale con mem-
brana low flux, 240 minuti/seduta (Centri Bologna Malpighi e
Trento). Dopo una dialisi di studio senza IDPN (basale), i paz hanno
ricevuto una IDPN contenente 10 AA per un mese (sacca all-in-one
NutriSpecialipid : 625 ml, Prot 35.9gr). Nella seduta basale, dopo 2 e
dopo 4 settimane abbiamo dosato gli AA plasmatici, a inizio e fine
seduta, e nel dialisato prelevato con spilling.

RISULTATI. Anche con filtro low flux e senza infusione di IDPN si ha
una perdita di AA nel dialisato, che con l’infusione di IDPN addi-
rittura aumenta (3.9+0.3 gr/seduta versus 7.7+0.5, p=0.00043) e ri-
sulta il 26% della massa di AA infusi. Ciononostante, il bilancio di
massa risultava positivo per i pazienti (+21.06+0.95 gr di AA/seduta).
Dopo un mese di IDPN, la concentrazione pre-dialitica di ciascuno
dei 10 AA infusi risultava infatti aumentata rispetto al valore mi-
surato nella seduta basale (Figura 1), con un incremento medio del
36.8%. Non scompensi del controllo glicemico.

CONCLUSIONI. In un mese di IDPN, tempo sicuramente insufficiente
a indurre variazioni clinicamente rilevabili dello stato nutrizionale,
si è rilevato però un omogeneo incremento delle concentrazioni
plasmatiche di tutti gli AA infusi, facendo ipotizzare che l’uso della
IDPN per tempi maggiori possa effettivamente tradursi in una au-
mentata sintesi proteica.

224 POA

CONFRONTO FRA FARMACO BRAND E BIOSIMILARE NELLA
CORREZIONE DELL’ANEMIA IN UNO STESSO GRUPPO DI
PAZIENTI IN EMODIALISI
E. Mancini, M.C. Vella, L. Funaro, F. Bonvegna, P. Ametrano, P. Vio,
M. Borzumati
SOC NEFROLOGIA E DIALISI ASL VCO-REGIONE PIEMONTE

RAZIONALE. Presso il nostro Centro l’utilizzo dei farmaci eritrostimo-
lanti biosimilari, è stato dapprima indirizzato ai pazienti drug naive
in emodialisi, con buoni risultati.

In un secondo tempo si è stabilito di shiftare a biosimilare, un
gruppo di pazienti abitualmente in terapia con il farmaco brand.

Scopo dello studio è stata una analisi retrospettiva, al fine di va-
lutare l’efficacia nel mantenimento di un adeguato target di Hb, e
l’analisi dei costi sostenuti, il tutto sulla medesima coorte di pa-
zienti.

CASISTICA E METODI. Abbiamo osservato i livelli di Hb TSAT e Fer-
ritina in un gruppo di 34 pazienti (15 F19 M) in emodialisi cronica
per un periodo complessivo di 52 settimane consecutive, con uno
switch da farmaco brand a biosimilare alla 26° settimana

Abbiamo voluto valutare la differenza dei livelli di Hb e delle dosi di
ESA utilizzati in uno stesso gruppo di pazienti dapprima in terapia
con Neorecormon (tempo A) e successivamente in terapia con Bi-
nocrit (tempo B).

RISULTATI. Il valore medio complessivo dei livelli di Hb è stato nei
range consigliati dalle Linee Guida KDIGO sia durante il periodo A
che nel periodo B.

Tuttavia nel periodo B si è registrata complessivamente una mo-
desta flessione dei valori di Hb e di contro un lieve aumento della
dose di ESA utilizzato.

Nel corso del periodo di studio non si è osservato nessun effetto in-
desiderato o intolleranza alla somministrazione del farmaco biosi-
milare.

CONCLUSIONI. I livelli medi di Hb ed i livelli medi di ESA non va-
riavano in maniera significativa nell’intero periodo di osservazione.

Tuttavia risulta evidente, durante il periodo B, un certo calo dei li-
velli di Hb in tutti i pazienti ed un aumento complessivo della dose
di ESA utilizzato, rispetto al periodo A.

L’analisi dei costi ha dimostrato che lo switch da farmaco brand a
biosimilare ha determinato una riduzione di spesa quantificabile
nel 26 % .
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Acidosi respiratoria: colpa della fistola arterovenosa.
Marano M.1, Patriarca A.1, Zamboli P.2

1Ambulatorio Emodialisi CI.MA.SA. Gruppo Casa di Cura Maria
Rosaria - Pompei 2Cattedra di Nefrologia. Seconda Università degli
Studi di Napoli

CASISTICA E METODI. Un dializzato cardiopatico lamenta da una set-
timana palpitazioni, astenia e nausea ingravescenti. Viene effet-
tuato prelievo venoso ed ECG che suggerisce uno squilibrio elettro-
litico per cui viene rapidamente avviato ad emodialisi

RISULTATI. Dopo alcuni minuti dall’inizio della dialisi, vengono ef-
fettuati, dal port posizionato lungo la linea arteriosa, prelievi per
troponina ed emogasanalisi. Quest’ultima mostra inaspettatamente
una severa acidosi respiratoria, curiosamente non ipossica (fig.1).
Una successiva valutazione, effettuata sempre dal circuito extracor-
poreo, ma escludendo il flusso del dialisato (bypass mode) ed una
effettuata dall’arteria radiale, non confermano tali reperti (pH=7.374
pO2=76 pCO2=31.7 HCO3=18.1) evidenziando invece iperkaliemia
(K=7.3) responsabile del quadro clinico. L’esito dei prelievi giunti
successivamente dal laboratorio depone per una evidente sotto-
dialisi (Azotemia=306; Creatinina=14; K=7.9). La fistola arterovenosa
è chiaramente malfunzionante comportando una rilevante quota
di ricircolo dell’accesso vascolare, confermato dal Glucose Infusion
Test (R=20%).

CONCLUSIONI. In bicarbonato dialisi il sangue che entra nel filtro ha
le caratteristiche dell’acidosi metabolica, ma quello refluo è molto
più acido ed arricchito in CO2, oltre che in HCO3, tanto da simulare
l’acidosi respiratoria (1). Nel dialisato l’O2 è presente in ragione della
quota atmosferica (>100mmHg), mentre la CO2 (>90mmHg) è ge-
nerata dalla reazione dei 3-4 mEq di acetato con il bicarbonato e
rappresenta la ingegnosa soluzione per mantenere il pH inferiore a
7.1, in quanto impedisce la precipitazione dei sali di calcio e ma-
gnesio. I polmoni eliminano l’eccesso di acidità volatile (CO2) trat-
tenendo il tampone (HCO3). Nell’evenienza del ricircolo, il sangue
prelevato dal circuito extracorporeo mostra valori di elettroliti (Na e
K) ma anche di gas (O2 e CO2) tendenzialmente rappresentativi della
concentrazione presente nel dialisato invece che quelli propri del
paziente.

1) Symreng T el al. Ventilatory and metabolic changes during high
efficiency hemodialysis. Kidney Int 1992;(41):1064-1069

226 POA

Insolita indicazione per l'AFB: il paziente ipercapnico
Patriarca A, Marano M
Ambulatorio Emodialisi CI.MA.SA. Casa di Cura Maria Rosaria.
Pompei (NA)

RAZIONALE. È noto che le tecniche dialitiche possono comportare
un certo grado di ipossiemia. Per la bicarbonato-dialisi è descritto
anche un sovraccarico di CO2 proveniente dal dialisato1 (la pressione
parziale di CO2 nel dialisato è superiore a 90 mmHg), in parte deter-
minato dalla reazione dei 3-4 mEq/L di acetato con il bicarbonato.
L'aumento della ventilazione polmonare impedisce un pericoloso
accumulo di CO2. In presenza di broncopatia cronica può invece svi-
lupparsi una ipercapnia acuta intradialitica2,3, caratteristicamente
alleviata dalla posizione seduta, dalla esclusione del dialisato (by
pass mode), ma non dalla ossigenoterapia. In acetato-free biofil-
tration (AFB) il dialisato è privo di tamponi e di CO2 e, nonostante
l'infusione di bicarbonato, non si sviluppa ipercapnia4.

CASISTICA E METODI. Un paziente affetto da broncopneumopatia
cronica ostruttiva in fase di riacutizzazione giunge in ambulatorio
con dispnea, per cui pratica emogasanalisi (Fig1A). In assenza di
ipotensione arteriosa, la dispnea si accentua appena iniziata la
bicarbonato-dialisi (Fig1B) e, nonostante l'ossigenoterapia, si rende
necessaria l'interruzione del trattamento, con repentina normaliz-
zazione sia clinica che gasanalitica (Fig1C). Dopo un breve periodo
di osservazione il paziente viene sottoposto ad AFB con stesso filtro
ed analoga composizione elettrolitica del dialisato. Non lamenta
dispnea nè si sviluppa ipercapnia (Fig1D). Una TC del torace eseguita
dopo 48 ore mostra regolare opacizzazione dei vasi polmonari ed
alcuni piccoli addensamenti polmonari bilaterali e manifestazioni
diffuse di broncopatia cronica.

CONCLUSIONI. Il paziente con broncopatia cronica può giovarsi, so-
prattutto nelle fasi di riacutizzazione, di una tecnica dialitica che
non aggrava l'ipercapnia quale la AFB.

1) Symreng T el al. Ventilatory and metabolic changes during high
efficiency hemodialysis. Kidney Int 1992;(41):1064-1069

2) Pitcher WD et al. Pulmonary gas exchange during dialysis in pa-
tients with obstructive lung disease. Chest 1989; 96:1136-41

3) Alfakir M et al. Pulmonary gas exchange during Hemodialysis: a
comparison of subjects with and without COPD on bicarbonate He-
modialysis. Ann Clin Lab Sci. 2011; 41(4):315-20.

4) Harzallah K et al. Saudi J Kidney Dis Transpl.
2008 Mar;19(2):215-21
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Emogasanalisi arteriosa: valori attesi nei pazienti dializzati
Marano M1, Patriarca A1, Marano S2

1) Ambulatorio Emodialisi CI.MA.SA.srl Gruppo Casa di Cura Maria
Rosaria. Pompei 2) Dipartimento di Ingegneria dell' Informazione,
Ingegneria Elettrica e Matematica Applicata. Università di Salerno.

RAZIONALE. Pochi ed obsoleti sono i dati relativi ai valori emogasa-
nalitici nei pazienti emodializzati1. L’incremento dell’età media della
popolazione dializzata e delle comorbidità impongono una rivaluta-
zione dei valori “normali” in questa popolazione.

CASISTICA E METODI. Tra i 3832 prelievi eseguiti nel periodo 2008-12
sono stati selezionati quelli eseguiti ed analizzati immediatamente
prima di un programmato trattamento emodialitico ambulatoriale a
pazienti con almeno 6 mesi di età dialitica e con almeno 5 prelievi
eseguiti nei 5 anni di studio. Sono stati analizzati 362 campioni re-
lativi a 33 pazienti (17 maschi, età media (±DS): 69 (±13,5) anni;
1°-3°IQ: 64,3-78,8 anni).
RISULTATI. I risultati ottenuti (media±DS) sono mostrati in tabella e
confrontati con dati della letteratura

RISULTATI Gennari1 Bommer2 Wu3

Numero campioni 362 36 7140 56386
PH 7,382±0,05 7,38±0,5
PCO2 mmHg 36,6±4,98 34±1,9
HCO3 mEq/L 21,36±2,49 19,7±1,9 20,7±3,9 21,8±2,8

PERIODO DI CAMPIONAMENTO 2008-2012 < 1990 1996-2001 2001-2003

CONCLUSIONI. Nelle casistiche più recenti2,3, e nei dati presentati,
i valori di HCO3 sono prossimi alla correzione quasi completa
dell’acidosi metabolica, diversamente da quelli riportati su auto-
revoli trattati1.

I valori di CO2 sono invece dispersi, per patologie che interferiscono
con il compenso ventilatorio. La formula1 CO2ATTE-
SA=40-1,2X(24-HCO3) può continuare ad essere utilizzata nella
pratica (errore relativo 1%). Una alternativa mnemonicamente più
valida potrebbe essere CO2ATTESA=14+HCO3 (errore relativo 7%)

1) Gennari FJ. Acid-base homeostasis in dialysis. In Nissenson AR
Fine RN (Ed) Handbook of dialysis therapy 2008 Saunders Phila-
delphia. pp 673–684

2) Bommer J et al. Association of predialysis serum bicarbonate
levels with risk of mortality and hospitalization in the Dialysis Out-
comes and Practice Patterns Study (DOPPS). Am J Kidney Dis 44:
661–671, 2004

3) Wu DY et al. Association between serum bicarbonate and death
in hemodialysis patients: is it better to be acidotic or alkalotic? Clin
J Am Soc Nephrol 2006 1: 70–78
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Effetto di diverse membrane dialitiche sui livelli circolanti di
CD40L. Risultati preliminari di uno studio multicentrico in vivo
ed in vitro.
M. Migliori1, V. Cantaluppi2, D. Medica2, A. Scatena1, S. Beati1,
V. Marchetti1, S. De Pietro1, S. Paoletti1, V. Panichi1
1 UOC Nefrologia e Dialisi, ASL 12 Viareggio, 2 Dipartimento di
Medicina Interna e Cerms, Università di Torino

RAZIONALE. Il CD40L è un noto agente proinfiammatorio e proate-
rogeno. Lo studio RISCAVID ha dimostrato un aumento del rischio
cardiovascolare (CV) nei pazienti con CD40L superiore a 7.6 ng/ml.
Abbiamo quindi valutato l’effetto di diverse membrane emodiali-
tiche sul CD40L in pazienti in emodialisi (HD).

CASISTICA E METODI. Dodici pazienti HD sono stati randomizzati
come segue: gruppo 1. 4 pazienti sono stati dializzati per tre mesi
con membrane in Poliamide (PA) o Polisulfone (PS) ed al termine
shiftati in polimetilmetacrilato (PMMA) per ulteriori tre mesi di trat-
tamento (tempo 0); gruppo 2. 4 pazienti sono stati dializzati per tre
mesi con membrana in PMMA e successivamente shiftati a PA/PS
per ulteriori tre mesi; gruppo 3 e 4, 4 pazienti sono stati mantenuti
in PMMA o PA/PS per tutta la durata dello studio. Ai tempi 0, 30, 60 e
90 giorni abbiamo dosato il CD40L plasmatico (ELISA). Inoltre HUVEC
sono state incubate con siero prelevato da pazienti dei gruppi 1 e 2.

RISULTATI. Studio in vivo. Al tempo 90 il gruppo 1 aveva livelli in-
feriori di CD40L (4.9±0.5 pg/ml) rispetto al gruppo 2 (9.8±0.7 pg/ml)
ed inferiori alla soglia di 7.6 ng/ml. Tale diminuzione era già evi-
dente dopo 30 gironi. Nel gruppo 2 incremento dei livelli circolanti di
CD40L dopo 60-90 giorni dallo shift. Nei gruppi 3 e 4 i livelli di CD40L
sostanzialmente stabili.

Studio in vitro: minor effetto proinfiammatorio (adesione monoci-
taria ed espressione di ICAM-1 e E-seletin) e proapoptotico (XTT e
TUNEL) in HUVEC incubate con siero di pz del gruppo 1 rispetto al
gruppo 2 Tali effetti sono ridotti su HUVEC sottoposte a siRNA, con-
fermando il ruolo del CD40L.

CONCLUSIONI. Questi dati preliminari evidenziano un effetto della
PMMA nella riduzione del CD40L circolante, probabilmente dovuto
alle sue proprietà adsorbitive. Tale effetto potrebbe ridurre il rischio
CV nei pazienti in HD.

229 POA

RUOLO DELLA COMPONENTE CONVETTIVA SULLE VARIAZIONI
SIERICHE DI BETA 2 MICROGLOBULINA (ΔB2M), PROTEINA C
REATTIVA (ΔHSCRP), E FABBISOGNO DI EPO (ΔEPO) IN
PAZIENTI EMODIALIZZATI TRATTATI CON HDF ON-LINE
POST DILUZIONALE.
Movilli E, Camerini C, Gaggia P, Zubani R, Feller P, Bregoli L, Devoti E,
Cancarini G.
U.O. Nefrologia, Spedali Civili e Università di Brescia.

RAZIONALE. Infiammazione e aumentato fabbisogno di EPO sono
frequentemente associati nei pazienti emodializzati.
L'emodiafiltrazione on-line (Ol-HDF), associando elevati livelli di dif-
fusione e convezione ed utilizzando un liquido di sostituzione ul-
trapuro, potrebbe migliorare questi due problemi. Non è noto tut-
tavia quale componente depurativa prevalga nel determinare
questo risultato. Scopo dello studio: Valutare il ruolo della conve-
zione su ΔB2M, ΔhsCRP), e ΔEPO in Ol-HDF.

CASISTICA E METODI. 30 pazienti (26 uomini, età 57±13 anni) in HD da
12-108 mesi sono stato trasferiti da bicHD a Ol-HDF. Sono stati va-
lutati gli effetti su hsCRP, B2M, e EPO (U/Kg/sett). Altre variabili: Peso
corporeo (PC), Albumina (sAlb), emoglobina (Hb), Kt/V. Il ferro era
somministrato endovena secondo le linee guida K/DOQI per man-
tenere TIBC tra 20-40%, ferritina tra 150-500 ng/ml, emoglobina tra
11-12 g/dL. EPO era somministrata a fine dialisi. Qb, durata del trat-
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tamento e Qd erano costanti. La Ol-HDF utilizzava membrane High
flux di 1.9-2.1 mq. Il volume convettivo totale (VCT) ammontava a
21.8±1.7 l/sessione. I dati sono espressi come media±SD. Paired t
test, Mann-Whitney U test, l’analisi della regressione semplice e mul-
tipla sono stati impiegati per l’analisi statistica.

RISULTATI. Significativa riduzione di hsCRP (da 5.3±7.5 a 2.1±2.7 mg/
dl; p<0.01), B2M (da 29.0±14.4 a 21.3±12.3 mg/dl; p<0.0001) ed EPO
(da 92±6 a 57±35 U/Kg/sett; p<0.008). Non variazioni significative
di Kt/V, Hb, PC, sAlb. Correlazione statisticamente significativa era
trovata tra VCT e ΔB2M (r: 0.74; p<0.0001), e VCT e ΔhsCRP (r: 0.41;
p<0.02), nessuna correlazione tra VCT e ΔEPO. Kt/V non correlava
con ΔB2M, ΔhsCRP, ΔEPO. La regressione multipla indicava ΔhsCRP
come unica variabile significativamente associata alla variabile di-
pendente ΔEPO (p<0.008).

CONCLUSIONI. Ol-HDF determina una significativa riduzione di B2M
e hsCRP direttamente correlata alla entità della convezione. La ridu-
zione di EPO si associa al miglioramento dello stato infiammatorio
ed è apparentemente indipendente dalla convezione.

230 POA

IL PIEDE ISCHEMICO: UNA PATOLOGIA
EMERGENTE DELL’EMODIALIZZATO
E. Montagna, E. Sozzo, S. Stefanizzi, M. Napoli
UOC Nefrologia e Dialisi. PO S. Caterina N. Galatina.

RAZIONALE. Un incremento dell'incidenza del piede ischemico (PI)
nell’emodializzato trova riscontro in studi epidemiologici.
L’approccio al PI non è univoco e spesso i pazienti evolvono verso
l’amputazione o l’exitus.

CASISTICA E METODI. Un protocollo diagnostico-terapeutico (PT) per
risolvere la sintomatologia legata al piede ischemico è stato avviato
in dializzati con dolore, ulcere e necrosi ischemiche dopo
che un'angioTC aveva escluso possibilità terapeutiche
chirurgiche o angioradiologiche. Il PT prevedeva
l’infusione di1 fiala di Iloprost in 250 ml di glucosata al 5%
per 10 giorni non consecutivi, nell'interdialisi, ripetendo il
ciclo dopo 20 gg. La velocità di infusione (IF) era avviata
a 10 ml/h, aumentata dopo 30 minuti ad un massimo di
50 ml/h per pazienti con peso corporeo superiore a 75
Kg. Era prevista una terapia di mantenimento con antiag-
greganti piastrinici. Si è valutata l’evoluzione delle lesioni
ischemiche ed il fabbisogno di terapia analgesica.
Sono stati reclutati 10 pt, 5 M e 3 F, con età media di 72 + 7 anni.

RISULTATI. Tre pt hanno ottenuto la guarigione delle lesioni e 3
hanno registrato un miglioramento clinico. Tutti avevano com-
pletato il ciclo terapeutico. Dei quattro pt con esito negativo
nessuno aveva completato due cicli di terapia. Due pt, con lesioni
avanzate, hanno interrotto il trattamento, dopo 6 e 7 cicli rispet-
tivamente, per scarsa compliance. Gli altri due hanno subito en-
trambe un’amputazione.

CONCLUSIONI. 5 pt su 10 ha avuto un esito positivo. Essendo una te-
rapia di ultima istanza, i risultati sono incoraggianti per il prosieguo
della nostra esperienza. E’ verosimile che un avvio più precoce della
terapia possa in futuro ridurre la percentuale di insuccessi.

231 POA

MEDICINA DI GENERE : nuove prospettive nella gestione del
dolore in dialisi
L. Baldo, A. Colautti, L. Ioan, L. Martimbianco, F. Nascig, C. Ricciardi,
G.M. Stel, D. Ventura
ASS 5 "Bassa Friulana"

RAZIONALE. La Medicina di Genere applica alla medicina il concetto
di “diversità tra generi” per garantire il migliore trattamento auspi-
cabile in funzione della specificità di genere.

Scopo di questo lavoro è valutare come la “diversità di genere”
possa influire sulla percezione del dolore in dialisi e sulla risposta ai
diversi trattamenti.

CASISTICA E METODI. Studio retrospettivo di analisi delle cartelle in-
fermieristiche e schede per la rilevazione del dolore in dialisi, effet-
tuato su 14.433 sedute dialitiche nel periodo 01.01.12 – 31.12.12

Rilevazione di:
• Dolore distinto per genere, tipologia e sede
• Tipo di trattamento (farmacologico/assistenziale) ed ef-

ficacia

RISULTATI. Sono stati raccolti i seguenti dati:

Prima dell’inizio della dialisi
• DOLORE : prevale il dolore cronico lieve (NRS 1-3) osteoar-

ticolare (femmine) e neurovascolare (maschi).
• TRATTAMENTO ASSISTENZIALE : cambio postura (femmine)

arto in scarico (maschi).
• TRATTAMENTO FARMACOLOGICO : percentuale elevata di

femmine già in trattamento farmacologico esterno.
• FARMACO PIÙ USATO : paracetamolo per os (prevalente-

mente nei maschi).

In corso di dialisi
• DOLORE : prevale il dolore acuto forte (NRS 4-10). Le

femmine sono più sensibile al dolore per puntura FAV,
cefalea e crampi.

• TRATTAMENTO ASSISTENZIALE : impacco, arto in scarico,
cambio postura (FAV), massaggio e pressione plantare
(crampi) senza distinzione di genere. Chiusura U.F.
(crampi) nei maschi.

• TRATTAMENTO FARMACOLOGICO : paracetamolo per os e
sodio cloruro e.v. (prevalentemente nelle femmine).

• FARMACO PIÙ USATO : paracetamolo per os e sodio cloruro
e.v..

Nell’ultima ora di dialisi
• DOLORE : prevale il dolore acuto forte (NRS 4-10). Au-

mentano crampi e cefalea senza distinzione di genere.
Diminuisce il dolore della FAV (femmine).

• TRATTAMENTO ASSISTENZIALE : massaggio e pressione
plantare.

• TRATTAMENTO FARMACOLOGICO : paracetamolo e.v. senza
distinzione di genere.

• FARMACO PIÙ USATO : paracetamolo e.v. senza distinzione
di genere.

CONCLUSIONI. Abbiamo documentato che esistono differenze di
genere per quanto riguarda la percezione del dolore e la risposta ai
trattamenti farmacologici ed assistenziali.

232 POA

RE-EVALUATION OF THE ORAL ALUMINIUM PHOSPHATE
BINDERS IN NEPHROLOGY PRACTICE
P. Nazzaro, S. Baranello, M. Corvinelli, G. Di Cienzo, A.M.R. Salvatore,
B. Visciano1, M. Brigante
UOC Nefrologia e Dialisi, P.O. "A. Cardarelli", Campobasso 1
Cattedra di Nefrologia Universita' di Napoli

RAZIONALE. Aluminium toxicity may lead to mainly three disorders
in haemodialysis patients: aluminium-related bone disease (osteo-
malacia), microcytic anemia and neurological dysfunction. This to-
xicity is associated with exposure to contaminated water of dia-
lysate preparations or ingestion of aluminum-containing binders
used for the treatment of hyperphosphatemia. The aim of this study
was to determine the risk of Al toxicity in HD patients receiving alu-
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minium hydrocide without the confounding factor of aluminium-
contaminated dialysis.

CASISTICA E METODI. We studied 82 current haemodialysis patients.
Serum aluminium concentrations are monitored every sin months in
our unit. For the correct sampling of aluminium all the precautions
were taken: fasting for at least eight hours, upright for al teast 30 mi-
nutes, prohibition of drinks contained in aluminium cans.

RISULTATI. 15 patients received sevelamer in an average dose of
6,4 grams daily; 28 patients received lanthanum (average dose 2,5
grams daily); 12 patients received calcium acetate/magnesium car-
bonate (average dose 1,5 grams daily); 15 patients received seve-
lamer carbonato (average dose of 4,8 grams daily) and 12 patients
received aluminium hydroxide (average dose 800 mg daily). In all
patients the mean serum phosphate concentration was 4,9 gr/dl.
Serum Al concentrations were low in all patients (mean concen-
tration 7,8 mcg/lt). Only one patient (Al hydroxide group) had con-
centration over 55 mcg/lt but no clinical evidence of toxicity.

CONCLUSIONI. Although this is a small study, we see that there are
no statistically significant correlation between serum Al concen-
tration and the total amount of Al ingested. No patient had clinical
evidence of Al toxicity despite the administration of aluminium hy-
droxide. Therefore, with due prudence, although in accord to the
K/DOQI and KDIGO guidelines in our hospital we promote the use
of the newer phosphate binders, we should re-evaluate the risk of
using Al-based phosphate binders in HD population.

233 POA

VACCINAZIONE ANTI EPATITE B NEI PAZIENTI IN
EMODIALISI:PIU'OMBRE CHE LUCI
Ortalda V.,Tomei P.,Yabarek T.*,Spatola L.,Dalla Gassa A.,Messa M.G.,Lupo A.
Divisione Clinicizzata di Nefrologia A.O.U.I. Verona *Divisione di
Nefrologia Ospedale di Manerbio (Bs)

RAZIONALE. La vaccinazione anti HBV è tutt'ora un problema rile-
vante in emodialisi.

CASISTICA E METODI. Abbiamo studiato un gruppo di 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 somministrazioni (0-1-6
mesi) per via intramuscolare (IM) durante la seduta emodialitica.
Il secondo gruppo di 66 pz (gruppo B) giunti in dialisi dal 2010 di
età media 69±10a,46M e 20F, anch'essi vaccinati con 3 dosi di HB-
VAXPRO con lo stesso timing ad una dose doppia (40 mg) per via in-
tradermica (ID) al termine della seduta emodialitica.

RISULTATI. La risposta immunitaria valutata con livelli ematici di an-
ticorpi antiHbs 3-6-12 mesi dopo la vaccinazione ha evidenziato
nel gruppo A a 6 mesi in 39 pz (41%) un titolo compreso tra i 10
ed i 1000 UI/L (R) ed un 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 nutrizionali,infiammatori e di adegutezzza dialitica.
Nel gruppo B è stata ottenuta una risposta anticorpale sufficiente
con valori tra 10 e 130 UI/L a 6 mesi in 28pz (42,4%)(R1) ed una
risposta nulla (<10 UI/L) in 38 pz (57,6%)(NR1). Non abbiamo os-
servato differenze tra il gruppo A ed il gruppo B per indici infiam-
matori, nutrizionali e di adeguatezza dialitica;anche la fenotipizza-
zione linfocitaria espressa come CD3+,T helper,T suppressor,cellule
B,NK non ha evidenziato differenze tra i gruppi R-R1 e NR-NR1.
Solo l' età sembra essere associata ad una migliore sieroconver-
sione sia nel gruppo A che nel gruppo B (p<0.052).

CONCLUSIONI. La scarsa risposta alla vaccinazione anti HBV in dialisi
sembrerebbe essere indipendente da: dose,timing, via di sommini-
strazione, tipo di dialisi e setting delle cellule T. Una protezione sod-
disfacente in questa popolazione puo' essere raggiunta vaccinando
i pazienti allo stadio 3-4 CKD.

234 POA

L'EMODIAFILTRAZIONE ON LINE RIDUCE LA RESISTENZA AGLI
ESA: RUOLO DELL'EPCIDINA.
V. Panichi1, A. Rosati2, A. Casani3, P. Conti4, A. Capitanini5, M. Migliori1,
A. Scatena1, R. Giusti2, E. Malagnino2, G. Betti3, G. Bernabini4,
C. Gabbrielli4, S. Rollo5, D. Caiani6, F. Pizzarelli6

1 UOC 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.
Osma Firenze

RAZIONALE. In emodialisi (HD), l'anemia è associata con una ridu-
zione della sopravvivenza; studi recenti hanno dimostrato che
l'epcidina (HEP), peptide prodotto dal fegato dopo stimolo dell'IL6,
può mediare l' ESAs resistenza.

Si è ipotizzato che l'emodiafiltrazione on-line ad alta efficenza (OL-
HDF) sia in grado di ridurre il fabbisogno di ESAs migliorando lo stato
infiammatorio. Scopo di questo studio è valutare l'effetto di diffe-
renti tecniche dialitiche sulla ESAs resistenza.

CASISTICA E METODI. Studio multicentrico, prospettico, rando-
mizzato in singolo cross-over (A-B or B-A) in 40 pazienti (maschi 65%,
età media 67.6±14.7 anni , età dialitica media 48±10 mesi) rando-
mizzati in due gruppi: BHD con polisulfone a basso flusso o OL-HDF
con polisulfone ad alto flusso e volume di scambio > 20 litri per se-
duata. Dopo sei mesi i pazienti sono stati shiftati all'altra tecnica
dialitica per ulteriori sei mesi. Registrazione bimensile di dati clinici,
valori di Hb, dose ESAs, markers infiammatori, ?2 microglobulina
(b2M), HEP (DRG, Germany) e indice di resistenza all'ESAs (ERI) rap-
porto tra la dose di ESAs settimanale e il peso per livelli di Hb. I dati
sono stati analizzati utilizzando il test X² e il test Mann-Whitney e il
coefficente di Spearman.

RISULTATI. Significativa riduzione dei livelli di ERI in pazienti trattati
con OL-HDF dopo 4 mesi di trattamento (6.6±1.1 a 5.3±0.86 UI sett/
Kg/Hb, p<0.01 con una significativa correlazione tra HEP e ERI
(r=0.52, p<0.001). I livelli di b2M diminuiscono significativamente nel
gruppo trattato in OL-HDF ( 42.8±2.5 a 27.1±1.7 mg/L; p<0.01).

CONCLUSIONI. La riduzione di ERI nei pazienti trattati in OL-HDF sug-
gerisce una maggior efficacia di questa tecnica dialitica nel ridurre
lo stato infiammatorio. La correlazione positiva tra ERI ed HEP sup-
porta il ruolo di questo peptide nello sviluppo dell' ESAs resistenza;
i minori livelli di b2M in OL-HDF confermano il maggior effetto depu-
rativo dell'HDF on line nel campo delle medie molecole.

235 POA

HDF versus HD standard: si modificano i parametri di
rigidità arteriosa?
S. Papagni 1, N. Mongelli 1, A. Bellasi 2

1 Nefrologia e Dialisi CBH Bari - Bisceglie, 2 Nefrologia e Dialisi
Ospedale "S.Anna" Como

RAZIONALE. Abbiamo valutato i parametri di rigidità arteriosa (Pulse
Wave Velocity, Augmentation Index, SubEndocardial Viability Ratio),
potenti predittori di eventi cardiovascolari, in due gruppi di pazienti
trattati rispettivamente con emodialisi tradizionale (HD) ed emodia-
filtrazione (HDF) con elevata reinfusione (18-22 lt).

CASISTICA E METODI. I parametri sono stati rilevati mediante appla-
nation tonometry (Pulse Pen) ad inizio e fine dialisi su 44 pazienti
divisi in due gruppi: gruppo A, trattato con HD (22 pazienti di cui
9 maschi e 13 femmine, età media 64 anni ± 14, età dialitica me-
diana 28 mesi - min. 8, max 290); gruppo B trattato con HDF (22 pa-
zienti di cui 14 maschi e 8 femmine, età media 63 anni ± 14, età dia-
litica mediana 103 mesi - min. 8, max 246). Fra i due gruppi non vi
erano differenze significative nella prevalenza di diabete, iperten-

EMODIALISI Abstract del 54º Congresso Nazionale SIN - Firenze 25-28 settembre 2013

91 G Ital Nefrol 2013; 30 (S61) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia



sione arteriosa, terapia con ACEi e ARB, ultrafiltrazione. Per le analisi
sono stati usati tests parametrici e tecniche di regressione lineare.

RISULTATI. All’analisi univariata non vi erano significative differenze
di PWV, AI e SEVR tra le due metodiche dialitiche ad inizio e fine
seduta. La variazione percentuale della PWV e dell’AI non appariva
differente fra i due gruppi; la regressione lineare ha confermato che
la metodica dialitica non influenzava significativamente la PWV, l’AI
ed il SEVR. Il SEVR migliorava a fine dialisi indipendentemente dalla
metodica. Parametri predittori erano età anagrafica e dialitica,
valori pre-dialisi di PWV, AI e SEVR e ultrafiltrazione dialitica (ta-
bella 1)

CONCLUSIONI. I risultati suggeriscono che la metodica dialitica non
influenza i parametri di rigidità arteriosa, mentre la perfusione su-
bendocardica (SEVR) migliora a fine dialisi, indipendentemente
dalla tecnica utilizzata.

236 POA

Significato clinico delle comete polmonari nei pazienti in
dialisi senza segni evidenti di scompenso cardiaco
Balestra C, Esposito T, Villani C, Russo R, Simone S, Manno C,
Gesualdo L, Pertosa G
UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto, DETO, Univ. degli Studi ‘Aldo
Moro’, Bari.

RAZIONALE. La congestione venosa contribuisce alla progressione
dello scompenso cardiaco e alla mortalità nei pazienti in dialisi. Il
nostro studio mira a valutare se l’ecografia toracica attraverso il
segno ecografico delle comete polmonari possa avere un ruolo nella
valutazione precoce dello stato di congestione polmonare nei pa-
zienti in dialisi e se esiste una correlazione tra numero di comete
polmonari, sovraccarico idrico (Bioimpedenziometria,BIA), conge-
stione venosa [Indice di collassabilità (IC) della vena cava inferiore
(VCI)] ed alcuni marker infiammatori (albumina e Prot.
C Reatt,PCR).

CASISTICA E METODI. Lo studio è stato condotto su 60 pazienti senza
evidenti segni di scompenso cardiaco o patologie polmonari: 30 in
emodialisi (ED), 20 in dialisi peritoneale (PD) e 10 con sindrome ne-
frosica (SN).

I pazienti arruolati sono stati sottoposti a: Rx torace standard, eco-
cardiografia, ecografia toracica con conteggio delle comete pol-
monari (total B score,BLS) e misurazione dell’IC della VCI e BIA.

RISULTATI. La percentuale di pazienti con positività al BLS (> 2
comete polmonari) era del 36,6% in ED, del 65% in PD e del 80% nei
pazienti con SN. Un incremento di IC della VCI > 15% è risultato del
80% nei pazienti in ED, del 50% nei pazienti in PD e del 20 % nei pa-
zienti con SN. IL BLS era inversamente correlato (p<0,001) con l’IC
della VCI e non correlava con la BIA, la classe NYHA e la frazione di
eiezione cardiaca. Infine, Il BLS si correlava (p<0,001) direttamente
con la PCR ed inversamente con i livelli di albumina.

CONCLUSIONI. Uno stato di microinfiammazione e di malnutrizione
nei pazienti in dialisi può svolgere un ruolo importante nel favorire
la comparsa di uno stato di congestione polmonare. L’ecografia to-
racica è una tecnica affidabile per valutare la congestione pol-
monare ad uno stadio pre-clinico di sofferenza cardiaca e può essere
utile per migliorare la prognosi e il management dei pazienti
in dialisi.

237 POA

Proposta di un profilo calcio-fosforo-PTH per l'ottimizzazione
del calcio sul dialisato in dialisi quotidiana e possibili
G. Guzzo, MC di Vico, M. Ferraresi, S. Ghiotto, R. Clari, I. Moro,
GB PIccoli ;
SS Nefrologia e Dialisi, Ospedale San Luigi, Orbassano (TO)

RAZIONALE. L'iperparatiroidismo grave rappresenta un
problema ancora irrisolto nei pazienti con insufficienza
renale cronica in emodialisi e la scelta del livello di
calcio del bagno di dialisi è tutt'ora controversa; pochi
studi hanno preso in considerazione questo aspetto
con programmi personalizzati di dialisi e con macchine
per emodialisi portatili. La calcemia ad inizio e fine
dialisi è un insufficiente indicatore del bilancio di massa
calcico intradialitico. Lo scopo di questo studio è de-
scrivere l'impiego di un "profilo Ca-P-PTH" intradialitico
volto ad identificare il livello ottimale di calcio del dia-
lisato, in pazienti con iperparatiroidismo severo.
CASISTICA E METODI. In un piccolo gruppo di pazienti con iperpa-
ratiroidismo severo (definito da un PTH >300 pg/mL per almeno 3
mesi), sono stati monitorati i "profili" di PTH all'inizio, a metà, alla
fine ed a 15 minuti dal termine del trattamento dialitico valutandone
l'andamento in base alla variazione della calcemia. Negli stessi pa-
zienti abbiamo raccolto i valori di fosforo, magnesio e fosfatasi al-
calina. Quattro metodiche dialitiche sono state testate: 1. NxStage
(Ca 1,5 mEq/L); 2 e 3 Bicarbonato dialisi convenzionale (Calcio 1.5
ed 1.75 mEq/L); 4. NxStage con supplemento calcico intradialitico.
L'analisi statistica ha impiegato Test T-student, Chi quadro e RR.

RISULTATI. 70 profili Ca-P-PTH sono stati raccolti (14 pazienti), di
cui 40 in fase di iperparatiroidismo severo. Il fosforo è ridotto effi-
cacemente da tutte le tecniche, mentre i livelli di calcio sono incre-
mentati, tranne nella prima scheda dialisi. Il livello di PTH mostra
l'attesa correlazione inversa con la calcemia in tutti i trattamenti.
I livelli iniziali di fosforo, calcemia, prodotto calcio fosforo e ma-
gnesemia, sono correlati con la severità dell'iperparatiroidismo (p
< 0,05).

CONCLUSIONI. I profili del PTH potrebbero essere usati per definire
il contenuto calcico più appropriato per il dialisato. Il problema del
bilancio di massa del calcio nelle dialisi a bassi flussi deve
ancora essere elucidato.

238 POA

NEFROLOGO E DIABETOLOGO: DUE ALLEATI PER
UN'EMODIALISI PIU' "DOLCE"
D. Pogliani1, C. Jovane1, E. Rossi2, E. Sogni1, L. Rimoldi1,
P. Farfaglia1, C. Figliola1, V. Martina1, E. Caretta1
1 Unità di nefrologia e Dialisi, Ospedale S. Antonio Abate, Gallarate
(VA) 2 Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze della
Salute, Monza (MB)

RAZIONALE. Osservare l’effetto della dialisi e del pasto sulla glicemia
dei nostri pazienti emodializzati (diabetici e non) per evidenziare
eventuali ipoglicemie e/o ipotensioni.
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CASISTICA E METODI. Abbiamo dosato con un emogasanalizzatore
la glicemia pre e post dialisi (metodo slow-flow) in 111 pazienti du-
rante una seduta emodialitica (bagno di dialisi con glucosio 1 g/
L). Abbiamo raccolto informazioni su: presenza di diabete, insulino-
terapia, spuntino intradialitico, pressione arteriosa pre-post dialisi.
Abbiamo utilizzato modelli di regressione lineare per indagare:

- l’effetto di diabete, spuntino intradialitico e la loro interazione sulla
differenza di glicemia pre-post dialisi .

- l’influenza del tipo di insulina sulla glicemia post-dialisi nei dia-
betici

RISULTATI. Il 24% dei pazienti era diabetico. 21 soggetti diabetici su
27 assumevano uno spuntino durante la dialisi contro il 79,8% (67/
84) dei non diabetici. Il 63% dei pazienti diabetici era in insulino-
terapia praticata regolarmente prima della seduta: il 76,5% (n=13)
praticava insulina rapida + lenta, mentre 4 malati utilizzavano solo
insulina rapida.

Unica ipoglicemia osservata: un paziente non diabetico, affetto da
carcinoide intestinale secernente insulina (glucosio=66 mg/dl).

Nei diabetici, la glicemia pre-dialisi è più elevata (156 versus 105 mg/
dl) e si riduce mediamente di 35 mg/dl, con P=0,059, considerando
l’interazione diabete/pasto nel modello, mentre tale effetto diventa
significativo (P=0,004) escludendo l’interazione. Lo spuntino intra-
dialitico mitiga l’effetto del diabete, incrementando il glucosio me-
diamente di 13 mg/dl (P=0,53). Si osserva una leggera associazione
tra il tipo di insulina e la riduzione di glicemia: nei pazienti in insulina
rapida+lenta si ha una riduzione media del glucosio pari a 28 mg/dl
rispetto a chi assume solo la rapida (P=0,041).

Non abbiamo osservato ipotensioni intradialitiche né
un’associazione significativa tra i fattori indagati e la pressione arte-
riosa.

CONCLUSIONI. I diabetici in emodialisi hanno glicemie più elevate
con tendenza alla riduzione intradialitica, senza tuttavia manife-
stare ipoglicemie. Uno spuntino intradialitico contrasta il calo gli-
cemico e non provoca ipotensione.

239 POA

Effetti della terapia vitaminica B sul consumo degli agenti
stimolanti l’eritropoiesi nei pazienti in emodialisi
N. Palmieri, M. Righetti, F. Stefani, K. Amar, M. Prencipe, A. Scalia,
O. Bracchi, F. Conte
UO di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Uboldo, Cernusco s/N (Milano)

RAZIONALE. Le vitamine B migliorano l’anemia nei pazienti con tale
deficit vitaminico. I pazienti in dialisi necessitano di vitamine B, ma
la terapia vitaminica B ha evidenziato risultati contrastanti. Per-
tanto, abbiamo effettuato uno studio per valutare gli effetti del trat-
tamento vitaminico B sull’anemia nei pazienti emodializzati.

CASISTICA E METODI. Studio prospettico di 12 mesi in 26 pazienti
emodializzati. I pazienti, dopo un periodo di “run-in” di 3 mesi,
hanno iniziato la terapia vitaminica: 5 mg di vitamina B9, 250 mg di
vitamina B1, 250 mg di vitamina B6 e 500 mcg di vitamina B12 alla
settimana per 9 mesi.

RISULTATI. La hgb, la dose degli ESA e l’indice di resistenza agli ESA
sono risultati simili prima e dopo il trattamento (hgb: 11.2 ± 1.04
vs. 11.2 ± 0.64; dose degli ESA: 37128 ± 24737 vs. 36244 ± 22127 UI/
mese; indice di resistenza agli ESA: 13.4 ± 9.8 vs. 12.7 ± 7.8 ; p = n.s.).
Dopo aver suddiviso i pazienti in 2 gruppi in base al valore iniziale
di omo, abbiamo osservato un'associazione inversa tra il valore ini-
ziale di omo e dell’indice di resistenza agli ESA (p < 0.05). I pazienti
con grave iperomocisteinemia mostravano, dopo il trattamento vi-
taminico, una importante riduzione dei valori di omo da 61 a 34 mi-
cromoli/litro (44%) ed un aumento dell’indice di resistenza agli ESA
pari a 1.9 ± 1.3; mentre i pazienti con lieve-moderata iperomocistei-

nemia avevano una piccola riduzione del valore di omo da 23 a 20
micromoli/litro (13%) ed una riduzione dell’indice di resistenza agli
ESA pari a - 3.4 ± 1.5 (p < 0.05).

CONCLUSIONI. La terapia vitaminica B non riduce il consumo degli
ESA. La grave iperomocisteinemia è inversamente associata
all’indice di resistenza agli ESA. I pazienti con severa iperomocistei-
nemia trattati con vitamine B hanno un incremento del consumo
degli ESA.
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La paratiroidectomia subtotale (PTXST). Studio di coorte del
Registro Toscano di Dialisi e Trapianto
A. Rosati, O.Meniconi, G.Rosso, on behalf of Commissione Regionale
del Registro Toscano Dialisi e Trapianto
U.O.Nefrologia e Dialisi, Ospedale Campo di Marte, USL2 Lucca

RAZIONALE. L’impatto sulla sopravvivenza della PTXST e
l’andamento del PTH post PTX sono poco conosciuti. Scopo dello
studio è stato valutare in una coorte di pazienti incidenti nel RTDT
l’ incidenza di PTXST , i fattori di rischio , la sopravvivenza e valori di
PTH post PTX

CASISTICA E METODI. 5247 pazienti incidenti dal 1996 al 2010 in
trattamento dialitico >1 anno . Incidenza di PTXST , il timing , la
sopravvivenza aggiustata vs popolazione dialitica e vs soli pz con
anzianità dialitica > 5 aa. Con l’analisi multivariata abbiamo va-
lutato i fattori di rischio per PTXST, infine l’andamento dei valori di
PTH a distanza dall’intervento

RISULTATI. Incidenza PTXST 1,98% e max dopo 7,6 aa dall’inizio
delle dialisi. La PTX ridotta del 50% dal 2005 (p<0,01 vs 2006-2010)
. Alla Cox la sopravvivenza aggiustata era superiore nel gruppo PTX
(p=0,004 - HR 0,503 - IC 0,315-0,,802). così come vs pz con anzianità
dialitica >5aa (p=0,006- HR 0,407 - IC 0,216-0,769). Il rischio di PTX
oltre ai livelli di PTH era legato a età (p<0,001, HR 0,970 IC
0,957-0,983), età dialitica (p<0,001 HR 1,223 CI 1,153-1,297) e sesso
(p=0,004, HR 0,526 CI 0,341-0,811). I valori di PTH passavano
da133±248 pg/ml 2 anni post PTXST a 202±252 10 anni dopo
(p=0,026). A 2 post PTX il 38,4% dei pazienti era ipoparatiroideo e il
18,5% aveva livelli di PTH>300 pg/ml

CONCLUSIONI. La PTXST è un fattore protettivo per la sopravvivenza
dei pazienti in dialisi forse troppo frettolosamente abbandonato. Le
donne avevano un rischio di PTX superiore di quasi il 50%. A di-
stanza di anni dalla PTX. il 38,4% dei pazienti ha un quadro di ipo-
paratiroidismo e solo il 18% dimostra segni di recidiva
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UN NUOVO PARAMETRO NELLA VALUTAZIONE ECOGRAFICA
DELLA VCI PER LA DETERMINAZIONE DEL PESO SECCO IN
DIALISI: LA VCI MEDIA PRE E POST DIALISI.
E. Malagnino, R. Giusti, M. Golisano, O. Meniconi, A. Rosati
U.O. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Campo di Marte, USL2 Lucca

RAZIONALE. La Bioimpedenziometria (BIA) Total Body in multifre-
quenza rappresenta il gold standard tra le metodiche strumentali
per la stima del peso secco. Uno degli apparecchi in commercio più
utilizzati è il BCM (Body Composition Monitor, Fresenius). La misu-
razione ecografica della vena cava inferiore (VCI) è un metodo al-
ternativo e tiene conto del diametro inspiratorio (VCIi) e espiratorio
(VCIe) della vena cava e dell’indice di collassabilità [(VCIi-VCIe)/VCIi].
Il metodo è stato validato anche nei pazienti emodializzati pur non
raggiungendo la predittività della BIA. Lo studio vuole confrontare
un nuovo parametro ecografico rappresentato dal valore medio del
diametro inspiratorio pre e post dialisi della VCI (VCIm) con la BIA
con l’obiettivo di stimare la loro concordanza con le variazioni del
peso secco del paziente e la predittività della VCIm verso tali varia-
zioni

CASISTICA E METODI. Sono stati eseguiti BIA con BCM e VCIm lo
stesso giorno nello stesso paziente in 36 pazienti in emodialisi
cronica in doppio cieco rispetto ai nefrologi che avevano in cura i pa-
zienti. Dopo 2 settimane sono state verificate le variazioni del peso
secco dei pazienti determinato su base clinica. E’ stata costruita una
curva ROC per i valori di VCIm verso le variazioni del peso secco e te-
stata la concordanza tra i due esami e le variazioni di peso.

RISULTATI. La curva ROC costruita con la VCIm mostrava buoni
valori di accuratezza e indicava un valore di 1,05 cm come cut off per
aumentare il peso secco e un valore di 1,65 cm per ridurlo. Il suc-
cessivo Cochran's Q test ha mostrato che la concordanza tra VCIm e
variazioni del peso secco è superiore a quella della BIA.

CONCLUSIONI. Vi è una corrispondenza tra lo stato di idratazione
del paziente dializzato e la VCIm. Nella singola valutazione, la VCIm
sembra dimostrarsi più affidabile rispetto alla BIA per la stima del
peso secco
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GRADO DI SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI PER I DIVERSI ASPETTI
DELLE CURE DIALITICHE: UNO STUDIO
MULTINAZIONALE TRASVERSALE
M. Ruospo1, S. Palmer2, V. Saglimbene1, P. Natale1,
M. Sciancalepore1, L. Gargano1, F. Pellegrini3, J.C. Craig4,
N. Dambrosio1, M. Sambati1, V.A. Cagnazzo1, G. Giannoccaro1,
E. Boccia1, R. Di Toro Mammarella1, P.F. Steri1, A. Flammini1,
M. Murgo1, S. Pagano1, G. Montalto1, B. Salamone1, D. Rallo1,
M. Fici1, R. Fichera1, M. Torok1, J. Dulawa1, A. Bednarek1, M. Leal1,
E. Celia1, G. Ruben1, C. Wollheim1, J. Hegbrant1, G.F.M. Strippoli1,3,4,5

1 Diaverum Medical Scientific Office, 2 University of Otago, 3
Consorzio Mario Negri Sud, 4 University of Sydney, 5 Università di
Bari

RAZIONALE. In emodialisi permangono una elevata mortalità
(15-20% ogni anno) e alterata qualità di vita. Una migliore cono-
scenza della percezione dei pazienti rispetto al trattamento di dialisi
che ricevono potrebbe aiutarci a determinare effettivi cambiamenti
nelle strategie per migliorare sia l’esperienza in dialisi che la qualità
di vita. Abbiamo quindi valutato il grado di soddisfazione dei pa-
zienti per i diversi aspetti delle cure dialitiche.

CASISTICA E METODI. In questo studio multinazionale trasversale ab-
biamo somministrato il questionario CHOICE (23-item Choices for
Healthy Outcomes in Caring for End-Stage Renal Disease) a 2145
pazienti in trattamento presso una rete di centri di emodialisi in
Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo e Argentina. Abbiamo valutato
il grado di soddisfazione per le cure in generale e per aspetti specifici
della dialisi.

RISULTATI. L’aderenza allo studio è stata diversa a seconda delle
nazioni; i pazienti in Portogallo hanno partecipato al sondaggio in
numero maggiore (97.4%) rispetto all’Argentina (81.9%), Ungheria
(81.4%), Polonia (74.4%), e Italia (73.6%). Poco meno della metà
dei partecipanti ha dichiarato di ricevere delle cure dialitiche eccel-
lenti (46.5%). Per gli aspetti più specifici di gradimento, l’eccellenza
è stata riportata per l’attenzione dello staff alla cura dell’accesso va-
scolare (54%), le cure degli infermieri (53%), la disponibilità dello
staff a farsi raggiungere telefonicamente. Gli aspetti meno frequen-
temente ritenuti eccellenti sono stati la modalità di informazione ri-
guardo la scelta della modalità dialitica (23%), le informazioni sul
trattamento dialitico (34%), la accuratezza delle informazioni
fornite dal nefrologo (37%), la accuratezza delle istruzioni fornite dal
nefrologo (39%).

CONCLUSIONI. I pazienti sono meno soddisfatti della quantità e af-
fidabilità delle informazioni che ricevono durante i trattamenti. Per
migliorare il grado di soddisfazione dei pazienti per le cure dialitiche
bisognerebbe realizzare le aspettative dei pazienti riguardo le infor-
mazioni sulle prognosi, la possibilità di un trapianto, le opzioni tera-
peutiche disponibili.
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PREVALENZA DELLE LESIONI ORALI NEI PAZIENTI IN
EMODIALISI: STUDIO MULTINAZIONALE TRASVERSALE E DI
COORTE PROSPETTICO (ORAL-D)
M. Ruospo1, S. Palme(r2,) V Saglimbene1, P Natale1, M. Sciancalepore1,
L. Gargano1, M. Petruzzi3, M. De Benedittis3, R. Gelfman1, J. Frazão1,
M. Török1, J. Duława1, A. Bednare(k), D. Del Castillo1, P. Stroumza1,
Gelfman1, N. Dambrosio1, M. Sambati1, V.A. Cagnazzo1,
G. Giannoccaro1, E. Boccia1, R. Di Toro Mammarella1, P.F. Steri1,
A. Flammini1, M. Murgo1, S. Pagano1, G. Montalto1, B. Salamone1,
D. Rallo1, M. Fici1, R. Fichera1, J.C. Craig4, F. Pellegrini5,
G.F.M. Strippoli1,4,5,6

1Diaverum Medical, Scientific Office, Lund, Sweden, 2Department
of Medicine, University of Otago, Christchurch, New Zealand,
3Dental clinic, University of Bari, Italy 4School of Public Health,
University of Sydney, Sydney, Australia 5Department of Clinical
Pharmacology and Epidemiology, Consorzio Mario Negri Sud, Santa
Maria Imbaro, Italy and 6Department of Emergency and Organ
Transplantation, University of Bari, Bari, Italy.

RAZIONALE. Le patologie del cavo orale sono comuni nella popola-
zione generale. E’ plausibile che la prevalenza della patologia orale
possa essere particolarmente elevata in persone con insufficienza
renale terminale in trattamento sostitutivo emodialitico, per una ge-
nerale alterazione dello stato di salute, ma questo non è mai stato
stabilito formalmente. Abbiamo condotto uno studio trasversale e
prospettico per valutare la prevalenza delle lesioni orali nei pazienti
in emodialisi.

CASISTICA E METODI. ORAL-D è uno studio multinazionale tra-
sversale e di coorte prospettico nel quale sono stati coinvolti pa-
zienti di 75 cliniche ambulatoriali in una rete di centri di emodialisi.
Un odontoiatra ha condotto una valutazione sistematica delle le-
sioni dei denti, del parodonto, della mucosa e della funzione sa-
livare, in base alla metodologia classica della pratica odontoiatrica.
I dati sono stati sintetizzati secondo metodiche di statistica de-
scrittiva.

RISULTATI. 4720 adulti in emodialisi (età media 62.85 anni (SD
15.76)) hanno ricevuto una visita orale completa. Di questi, 922
(20%) erano completamente edentuli, 1693 (39%) hanno riportato
attrito ed erosione dentale. L’indice dei denti cariati/mancanti/ot-
turati (DMFT) aveva un punteggio pari a 21.9 (9.18). Il pH salivare era
di 7.48 (1.32) con un alta prevalenza di pazienti con elevata capacità
tampone (1834, pari al 61%), e solo 96 pazienti (8%) con capacità
tampone bassa. Il flusso salivare prima della dialisi era 0.84 ml/min
(0.78), rispetto a quello post dialisi 0.77 ml/min (0.72). In 1491 pa-
zienti (32%) sono state riscontrate lesioni delle mucose, 2074 pa-
zienti (45%) hanno riferito secchezza delle fauci, 229 (5%) bruciore
alla bocca e 351 (8%) hanno riferito problematiche alla bocca. Infine,
la periodontite era presente nel 42% dei pazienti dentati sottoposti
alla valutazione periodontale.

CONCLUSIONI. In conclusione, le lesioni del cavo orale sono alta-
mente prevalenti nelle persone sottoposte ad emodialisi e ulteriori
ricerche saranno utili per determinare i predittori della patologia
orale in questa popolazione.
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EMODIALISI E SINTOMI DEPRESSIVI: PREVALENZA, CORRELATI E
ASSOCIAZIONE CON LA MORTALITA’ IN UN AMPIO STUDIO DI
COORTE MULTINAZIONALE
V. Saglimbene1, M.S. Palmer2, Ruospo1, M. Sciancalepore1,
L. Gargano1, P. Natale1, J. Frazão1, T. Ecder1, J. Dulawa1,
P. Stroumza1, D. Del Castillo1, R. Gelfman1, N. Dambrosio1,
M. Sambati1, V.A. Cagnazzo1, G. Giannoccaro1, E. Boccia1,
R. Di Toro Mammarella1, P.F. Steri1, A. Flammini1, M. Murgo1,
S. Pagano1, G. Montalto1, B. Salamone1, D. Rallo1, M. Fici1,
R. Fichera1, J.C. Craig3, J. Hegbrant2, G.F.M. Strippoli1,3,4,5

1Diaverum Medical, Scientific Office, Lund, Sweden 2 Department
of Medicine, University of Otago, Christchurch, New Zealand, 3
School of Public Health, University of Sydney, Sydney, Australia 4
Department of Clinical Pharmacology and Epidemiology, Consorzio
Mario Negri Sud, Santa Maria Imbaro, Italy and 5 Department of
Emergency and Organ Transplantation, University of Bari, Bari,
Italy.

RAZIONALE. I pazienti affetti da insufficienza renale cronica soffrono
spesso di sintomi depressivi che si associano ad un aumentato ri-
schio di mortalità per tutte le cause. Mentre l’associazione con la
mortalità di origine cardiovascolare resta incerta, in assenza di evi-
denza proveniente da studi prospettici ampi e con un’adeguata
analisi controllata per i fattori di confondimento.

CASISTICA E METODI. Abbiamo condotto uno studio di coorte pro-
spettico multicentrico in 3686 pazienti adulti riceventi trattamento
emodialitico presso 76 centri di dialisi selezionati in modo casuale
da un network collaborativo di dialisi operante in 9 paesi. Tutti i pa-
zienti consecutivi in trattamento emodialitico tra Aprile e Novembre
2010 erano eleggibili. All’ingresso nello studio, i sintomi depressivi
sono stati valutati mediante il questionario Beck Depression In-
ventory (BDI) II, utilizzando un cut-point ≥14. Gli esiti clinici primari
erano la mortalità totale e cardiovascolare dopo 12 mesi. La loro as-
sociazione con i sintomi depressivi, controllata per fattori clinici e
demografici, è stata valutata mediante modelli di regressione Cox.

RISULTATI. Il questionario BDI è stato completato interamente da
2280 pazienti (62% dei partecipanti) (età media 64.7 (14.8) anni,
60.8% di uomini). Di questi, 1047 (46%) mostravano sintomi de-
pressivi, che erano associati a sesso femminile, educazione, uso di
ansiolitici, ridotta durata della dialisi e bassi livelli di albumina. Du-
rante un follow up di 11 ±2.5 mesi, 30 dei 1047 pazienti con sintomi
depressivi e 36 dei 1233 senza sintomi depressivi morivano per
cause cardiovascolari. Nei pazienti con sintomi depressivi il rischio
di morte per tutte le cause era maggiore (adjusted hazard ratio (HR)
1.51 [95% CI, 1.04-2.20]) ma non quello di morte per cause cardiova-
scolari (HR, 0.64 [95% CI, 0.38-1.07]).

CONCLUSIONI. Quasi la metà dei pazienti con insufficienza renale
terminale soffre di sintomi depressivi che non risultano, però, as-
sociati alla mortalità cardiovascolare in un’analisi controllata per
fattori clinici e demografici.
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ABITUDINI DI IGIENE ORALE IN EMODIALISI: STUDIO DI COORTE
PROSPETTICO MULTICENTRICO
V. Saglimbene1, M. Ruospo1, S. Palmer2, P. Natale1,
M. Sciancalepore1, L. Gargano1, M. Petruzzi3, M. De Benedittis3,
R. Gelfman1, J.M. Frazão1, M. Török1, J. Duława1, D. del Castillo1,
P. Stoumza1, N. Dambrosio1, M. Sambati1, V.A. Cagnazzo1,
G. Giannoccaro1, E. Boccia1, R. Di Toro Mammarella1, PF Steri1,
A. Flammini1, M. Murgo1, S. Pagano1, G. Montalto1, B. Salamone1,
D. Rallo1, M. Fici1, R. Fichera1, J.C. Craig4, F. Pellegrini5,
G.F.M. Strippoli1,4,5,6

1Diaverum Medical, Scientific Office, Lund, Sweden 2Department of
Medicine, University of Otago, Christchurch, New Zealand, 3Dental
clinic, University of Bari, Italy 4School of Public Health, University of
Sydney, Sydney, Australia 5Department of Clinical Pharmacology
and Epidemiology, Consorzio Mario Negri Sud, Santa Maria Imbaro,
Italy and 6Department of Emergency and Organ Transplantation,
University of Bari, Bari, Italy.

RAZIONALE. 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.

CASISTICA E METODI. ORAL-D è uno studio di coorte prospettico mul-
tinazionale che indaga sulle malattie orali nei pazienti in emodialisi.
I pazienti, reclutati in maniera consecutiva in 75 cliniche selezionate
in maniera casuale da una rete di centri dialisi in Europa e Sud
America, hanno compilato un questionario per la valutazione delle
abitudini di igiene orale. I dati sono stati riassunti mediante analisi
di statistica descrittiva.

RISULTATI. 4720 pazienti che ricevevano trattamento emodialitico
nelle cliniche partecipanti di Italia, Ungheria, Polonia, Argentina,
Portogallo, Francia e Spagna hanno risposto al questionario. Di
questi, 2388 (52%) non ricordavano a quando risalisse la loro ultima
visita odontoiatrica o riferivano di non aver mai avuto un medico
dentista di riferimento. Per 1264 (27%) la prima visita odontoiatrica
risaliva ai 30 anni o più, 533 (12%) non avevano mai lavato i loro
denti fino ad allora, 1722 (37%) usavano il collutorio e soltanto 327
(7%) usavano il filo interdentale. 1510 (33%) cambiavano il loro
spazzolino quando necessario e soltanto 1492 (35%) dedicavano più
di due minuti al giorno alla cura della loro igiene dentale.

CONCLUSIONI. Quasi la metà degli adulti in emodialisi non riceve re-
golarmente una visita odontoiatrica e molti hanno una scarsa igiene
orale. Sono necessari studi sull’efficacia dell’educazione e degli in-
terventi per la cura dentale.

246 POA

SETE E SINTOMI ORALI IN EMODIALISI: STUDIO DI COORTE
PROSPETTICO MULTICENTRICO (ORAL-D)
V. Saglimbene1, M. Ruospo1, S. Palmer2, P. Natale1,
M. Sciancalepore1, L. Gargano1, M. Petruzzi3, M. De Benedittis3,
R. Gelfman1, J.M. Frazão1, M. Török1, J. Duława1, D. del Castillo1,
P. Stoumza1, N. Dambrosio1, M. Sambati1, V.A. Cagnazzo1,
G. Giannoccaro1, E. Boccia1, R. Di Toro Mammarella1, PF Steri1,
A. Flammini1, M. Murgo1, S. Pagano1, G. Montalto1, B. Salamone1,
D. Rallo1, M. Fici1, R. Fichera1, J.C. Craig4, F. Pellegrini5,
G.F.M. Strippoli1,4,5,6

1Diaverum Medical, Scientific Office, Lund, Sweden 2Department of
Medicine, University of Otago, Christchurch, New Zealand, 3Dental
clinic, University of Bari, Italy 4School of Public Health, University of
Sydney, Sydney, Australia 5Department of Clinical Pharmacology
and Epidemiology, Consorzio Mario Negri Sud, Santa Maria Imbaro,
Italy and 6Department of Emergency and Organ Transplantation,
University of Bari, Bari, Italy.

RAZIONALE. La sete e la xerostomia, definita come il disagio sog-
gettivo 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.
I dati esistenti sono limitati a campioni di piccole dimensioni. Ab-
biamo condotto una indagine dettagliata sulla prevalenza della sete
e dei sintomi orali in emodialisi.

CASISTICA E METODI. ORAL-D è uno studio di coorte prospettico mul-
tinazionale che indaga sulle malattie orali nei pazienti in emodialisi.
I pazienti, reclutati in maniera consecutiva in 75 cliniche selezionate
in maniera casuale da una rete di centri dialisi in Europa e Sud
America, hanno completato un questionario sulla xerostomia e uno
sul senso della sete in dialisi (Xerostomia Inventory; Dialysis Thirst
Inventory). I dati sono stati sintetizzati mediante analisi descrittive.

RISULTATI. 4720 partecipanti hanno completato un questionario ri-
guardante i sintomi orali. 1773 (38%) pazienti hanno riportato uso
di caramelle per secchezza delle fauci, 1095 (34%) difficoltà nella de-
glutizione e 2437 (53%) di sorseggiare per facilitare la deglutizione,
2112 (45%) hanno riferito di svegliarsi durante la notte per bere,
1700 (36%) una secchezza delle fauci e 2309 (50%) labbra secche.
La media del punteggio del questionario sulla xerostomia era 21.14
(SD 5.56). La sete, come sintomo, è stato riportato da 2895 (62%)
pazienti, 3585 (78%) erano assetati durante il giorno e 2173 (47%)
durante la notte. 1169 (26%) pazienti hanno riferito che la sete in-
fluenza la loro vita sociale. Il punteggio medio del questionario sulla
sete in dialisi era 7.64 (SD 5.41).

CONCLUSIONI. I sintomi orali sono altamente presenti nelle persone
in emodialisi, con sintomi che interferiscono con la vita quotidiana.
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MALATTIA PARODONTALE E MORTALITA’ CARDIOVASCOLARE E
PER TUTTE LE CAUSE IN PAZIENTI IN EMODIALISI: STUDIO
MULTINAZIONALE TRASVERSALE E DI COORTE PROSPETTICO
M. Ruospo1, S. Palmer2, V. Saglimbene1, P. Natale1,
M. Sciancalepore1, L. Gargano1, M. Petruzzi3, M. De Benedittis3,
R. Gelfman1, J. Frazão1, M. Török1, J. Duława1, A. Bednarek,
D. Del Castillo1, P. Stroumza1, Gelfman1, N. Dambrosio1,
M. Sambati1, V.A. Cagnazzo1, G. Giannoccaro1, E. Boccia1,
R. Di Toro Mammarella1, P.F. Steri1, A. Flammini1, M. Murgo1,
S. Pagano1, G. Montalto1, B. Salamone1, D. Rallo1, M. Fici1,
R. Fichera1, J.C. Craig4, F. Pellegrini5, G.F.M. Strippoli1,4,5,6

1Diaverum Medical, Scientific Office, Lund, Sweden, 2Department
of Medicine, University of Otago, Christchurch, New Zealand,
3Dental clinic, University of Bari, Italy 4School of Public Health,
University of Sydney, Sydney, Australia 5Department of Clinical
Pharmacology and Epidemiology, Consorzio Mario Negri Sud, Santa
Maria Imbaro, Italy and 6Department of Emergency and Organ
Transplantation, University of Bari, Bari, Italy.

RAZIONALE. Nella popolazione generale la malattia parodontale è
associata con un incremento della mortalità cardiovascolare. Ab-
biamo valutato l’associazione tra periodontite e mortalità cardio-
vascolare e per tutte le cause nei pazienti con insufficienza renale
terminale in trattamento sostitutivo emodialitico.

CASISTICA E METODI. ORAL-D è uno studio multinazionale tra-
sversale e di coorte prospettico nel quale sono stati coinvolti pa-
zienti di 75 cliniche ambulatoriali in una rete di centri di emodialisi
in Italia, Ungheria, Polonia, Argentina, Portogallo, Spagna e Francia.
Un odontoiatra ha valutato la presenza di periodontiti con metodo-
logia standard, definita come un CPI (Community Periodontal Index)
≥3 durante l’esame orale. Abbiamo valutato la mortalità a 12 mesi
usando dati di mortalità centralizzati. Le analisi sono state condotte
utilizzando una regressione di Cox aggiustata per età, sesso, eventi
cardiovascolari precedenti, reddito, misure di performance clinica,
prescrizione dialitica ed indicatori di performance, sintomi de-
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pressivi.

RISULTATI. 3672 pazienti in emodialisi con almeno un dente in trat-
tamento nei centri partecipanti hanno ricevuto una valutazione pa-
rodontale completa. Abbiamo registrato un follow up di 19.9 mesi
(17.0-28.0). 1516 pazienti (42%) hanno riportato presenza di perio-
dontite e 339 (10%) sono deceduti durante il follow up.
L’associazione tra periodontite e rischio di mortalità cardiova-
scolare (HR 0.85 [95% CI 0.63-1.15]) e per tutte le cause (HR 0.86
[95% CI 0.68-1.10]) risulta incerta.

CONCLUSIONI. Contrariamente ai dati disponibili per la popolazione
generale, l’associazione tra periodontite e mortalità per tutte le
cause e cause cardiovascolari nei pazienti in emodialisi è incerta. Le
analisi dello studio ORAL-D saranno completate alla fine del 2013.

248 POA

SALUTE ORALE E MORTALITA’ CARDIOVASCOLARE E PER TUTTE
LE CAUSE IN PAZIENTI IN EMODIALISI: STUDIO
MULTINAZIONALE TRASVERSALE E DI COORTE PROSPETTICO
M. Ruospo1, S. Palmer2, V. Saglimbene1, P. Natale1,
M. Sciancalepore1, L. Gargano1, M. Petruzzi3, M. De Benedittis3,
R. Gelfman1, J. Frazão1, M. Török1, J. Duława1, A. Bednarek,
D. Del Castillo1, P. Stroumza1, N. Dambrosio1, M. Sambati1,
V.A. Cagnazzo1, G. Giannoccaro1, E. Boccia1, R. Di Toro Mammarella1,
P.F. Steri1, A. Flammini1, M. Murgo1, S. Pagano1, G. Montalto1,
B. Salamone1, D. Rallo1, M. Fici1, R. Fichera1, J.C. Craig4,
F. Pellegrini5, G.F.M. Strippoli1,4,5,6

1Diaverum Medical, Scientific Office, Lund, Sweden, 2Department
of Medicine, University of Otago, Christchurch, New Zealand,
3Dental clinic, University of Bari, Italy 4School of Public Health,
University of Sydney, Sydney, Australia 5Department of Clinical
Pharmacology and Epidemiology, Consorzio Mario Negri Sud, Santa
Maria Imbaro, Italy and 6Department of Emergency and Organ
Transplantation, University of Bari, Bari, Italy.

RAZIONALE. La patologia orale potrebbe essere associata ad un in-
cremento del rischio di morte per infiammazione o fungere da in-
dicatore generale delle pratiche sanitarie. Noi abbiamo valutato
l’associazione tra stato dentale e rischio di mortalità cardiova-
scolare e per tutte le cause in pazienti con insufficienza renale ter-
minale in trattamento sostitutivo emodialitico.

CASISTICA E METODI. ORAL-D è uno studio multinazionale tra-
sversale e di coorte prospettico nel quale sono stati coinvolti pa-
zienti di 75 cliniche ambulatoriali in una rete di centri di emodialisi
in Italia, Ungheria, Polonia, Argentina, Portogallo, Spagna e Francia.
Un odontoiatra ha valutato lo stato dentale utilizzando l’indice dei
denti cariati/mancanti/otturati (DMFT). La qualità della salute
dentale è stata definita secondo i criteri della OMS come bassa, mo-
derata o alta relativamente a valori di DMFT <2.6, 2.7-4.4 o >4.4.
Abbiamo valutato la mortalità a 12 mesi usando dati di mortalità
centralizzati. Le analisi sono state condotte utilizzando una regres-
sione di Cox aggiustata per età, sesso, eventi cardiovascolari prece-
denti, reddito, misure di performance clinica, prescrizione dialitica
ed indicatori di performance, sintomi depressivi.

RISULTATI. 4720 pazienti in emodialisi in trattamento nei centri par-
tecipanti hanno ricevuto una valutazione completa dello stato
dentale. Abbiamo registrato un follow up di 19.9 mesi (17.0-28.0) e
516 (11%) morti durante il follow up. Lo stato dentale (l’indice DMFT)
si associa in maniera dubbia alla mortalità cardiovascolare e per
tutte le cause.

CONCLUSIONI. L’associazione tra stato dentale e mortalità cardiova-
scolare e per tutte le cause è incerta. Le analisi dello studio ORAL-D
saranno completate alla fine del 2013.

249 POA

MORTALITA’ CARDIOVASCOLARE E PER TUTTE LE CAUSE IN
PAZIENTI DENTATI ED EDENTULI IN EMODIALISI: STUDIO
MULTINAZIONALE TRASVERSALE E DI COORTE PROSPETTICO
M. Ruospo1, S. Palmer2, V. Saglimbene1, P. Natale1,
M. Sciancalepore1, L. Gargano1, M. Petruzzi3, M. De Benedittis3,
R. Gelfman1, J. Frazão1, M. Török1, J. Duława1, A. Bednarek,
D. Del Castillo1, P. Stroumza1, N. Dambrosio1, M. Sambati1,
V.A. Cagnazzo1, G. Giannoccaro1, E. Boccia1, R. Di Toro Mammarella1,
P.F. Steri1, A. Flammini1, M. Murgo1, S. Pagano1, G. Montalto1,
B. Salamone1, D. Rallo1, M. Fici1, R. Fichera1, J.C. Craig4,
F. Pellegrini5, G.F.M. Strippoli1,4,5,6

1Diaverum Medical, Scientific Office, Lund, Sweden, 2Department
of Medicine, University of Otago, Christchurch, New Zealand,
3Dental clinic, University of Bari, Italy 4School of Public Health,
University of Sydney, Sydney, Australia 5Department of Clinical
Pharmacology and Epidemiology, Consorzio Mario Negri Sud, Santa
Maria Imbaro, Italy and 6Department of Emergency and Organ
Transplantation, University of Bari, Bari, Italy.

RAZIONALE. In emodialisi permangono una elevata mortalità
(15-20% ogni anno) e alterata qualità di vita. La patologia dentale
potrebbe essere associata alla mortalità per cause infiammatorie
o essere un indicatore generale dello stato di salute. Abbiamo
esplorato l’ipotesi che la perdita totale di denti possa predire la mor-
talità (totale e cause-specifiche) a 12 mesi nei pazienti con insuffi-
cienza renale terminale in trattamento sostitutivo emodialitico.

CASISTICA E METODI. ORAL-D è uno studio multinazionale tra-
sversale e di coorte prospettico nel quale sono stati coinvolti pa-
zienti di 75 cliniche ambulatoriali in una rete di centri di emodialisi
in Italia, Ungheria, Polonia, Argentina, Portogallo, Spagna e Francia.
Un odontoiatra ha valutato la presenza o l’assenza di denti durante
una visita odontoiatrica standard. Abbiamo valutato la mortalità a
12 mesi usando dati di mortalità raccolti centralmente in un da-
tabase. Le analisi sono state condotte utilizzando la regressione di
Cox aggiustata per età, sesso, pregressi eventi cardiovascolari,
reddito, misure di performance clinica, prescrizione dialitica e indi-
catori di performance, sintomi depressivi.

RISULTATI. 4720 pazienti in emodialisi in trattamento nei centri par-
tecipanti hanno ricevuto una valutazione completa dello stato
dentale. Abbiamo registrato 492 (11%) decessi durante un follow-up
di 19.9 (17.0-28.0) mesi. 922 pazienti erano completamente edentuli
(20%). La totale perdita di denti è associata in maniera incerta con il
rischio di morte per tutte le cause (HR 1.06 [95% CI, 0.86-1.31]) e per
cause cardiovascolari (HR 0.90 [95% CI 0.66-1.22]), aggiustando per
tutte le potenziali variabili di confondimento.

CONCLUSIONI. L’associazione tra perdita totale dei denti e la mor-
talità cardiovascolare e per tutte le cause nei pazienti in emodialisi è
incerta. Le analisi dello studio ORAL-D saranno completate alla fine
del 2013.

250 POA

Individuazione del target emoglobinico nei pazienti in
emodialisi: appropriatezza terapeutica e riduzione della
spesa farmaceutica.
P. Sacco, D. Mulas, F. Salvatore, M. Caroleo, A. Tarroni, A. Icardi.
S.C. Nefrologia e Dialisi ASL 3 - SS.OO. La Colletta e Villa Scassi,
Arenzano e Genova

RAZIONALE. Le Linee Guida Internazionali riferite all’anemia in corso
di malattia renale cronica raccomandano, nella terapia con i Fattori
Stimolanti l’Eritropoiesi (ESA), di valutare attentamente i potenziali
benefici conseguenti alla riduzione della necessità di emotrasfusioni
e dei sintomi correlati all’anemia rispetto ai rischi di danno nei
singoli pazienti. Trials randomizzati e controllati hanno dimostrato
che la normalizzazione completa dell’emoglobina (Hb) non com-
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porta un ulteriore miglioramento clinico rispetto alla correzione par-
ziale, ma un aumento della mortalità e della morbilità cardiova-
scolare. Tali effetti negativi sono stati messi in relazione non solo
con gli elevati valori dell’Hb, ma soprattutto con le alte dosi di ESA,
che comportano inoltre un aggravio della spesa farmaceutica.

CASISTICA E METODI. Scopo del lavoro è stato quello di individuare
nello spazio temporale di 12 mesi un target emoglobinico che fosse
espressione di adeguata appropriatezza terapeutica (massimo be-
neficio/minimi effetti collaterali), compatibile con una riduzione po-
sologica e conseguentemente finanziaria degli ESA in 130 pazienti in
emodialisi (ED).

Gli indicatori di risultato utilizzati sono stati i seguenti: Hb; valore %
di pazienti con Hb > 12,0 g/dl; valore % di pazienti in terapia con ESA;
dose media di ESA; comorbilità correlate; costi degli ESA; variazione
% delle emotrasfusioni.

RISULTATI. I risultati conseguiti (vedi Tabella) sono conformi a quelli
attesi e per alcuni indicatori il dato esprime un risultato superiore al
target previsto.

CONCLUSIONI. La valutazione periodica dei parametri dell’assetto
marziale e la supplementazione con ferro per via endovenosa, effet-
tuata anche negli emodializzati con carenza funzionale, hanno con-
sentito di sospendere o ridurre gli ESA nei pazienti con valori di Hb >
11,5 g/dl.

La riduzione della spesa farmaceutica degli ESA è stata ottenuta
non solo in conseguenza della diminuzione delle dosi, ma anche
della scelta nei pazienti naive dei prodotti a prezzo minore (in base
alla gara regionale): in particolare sono stati utilizzati epoetina beta
e HX575.

251 POA

VACCINAZIONE ANTI-EPATITE B CON VACCINO RICOMBINANTE
ADIUVATO IN UNA COORTE DI EMODIALIZZATI
G. Santorelli1, F. Fabrizi2, A. Galassi1, M. Pozzi1, S. Colzani1, S. Libardi1,
L. Pisano1, S. Auricchio1, R. Scanziani1

1) DIVISIONE NEFROLOGIA, OSPEDALE DI DESIO (MONZA E
BRIANZA); 2) DIVISIONE NEFROLOGIA, OSPEDALE MAGGIORE,
POLICLINICO DI MILANO

RAZIONALE. L’immunogenicità del vaccino anti-epatite B continua
ad essere mediocre, nonostante i numerosi studi che sono stati
fatti sull’argomento

CASISTICA E METODI. Abbiamo sottoposto a vaccinazione

anti-epatite B una coorte di 37 pazienti in emodialisi periodica me-
diante uso di vaccino Fendrix,

un vaccino ricombinante adiuvato che contiene come principio
attivo 20 mg di antigene di superficie

ricombinante di HBV prodotto in Saccharomyces cereviasiae
adiuvato da AS04C

(3-0-desacil-4-monofosforil lipide A). Tale vaccino è stato di recente
commercializzato appositamente per i pazienti

nefropatici. Lo schema vaccinale è stato: 20 mcg intramuscolo (m.
deltoide) ai mesi 0,1,2, 6 mesi.

RISULTATI. La frequenza dei pazienti diabetici era 29.7% (11/37),
l’età anagrafica media era 72.5 ± 11.6, la durata media di dialisi era
50.2 ± 36 mesi.

La frequenza dei pazienti anti-HB core positivi era 18.9 % (7/37), il
numero di pazienti in emodialisi standard era 16 (40%); un solo pa-
ziente (2.7%) era anti-HCV positivo.

In accordo ai criteri stabiliti in letteratura, i pazienti che hanno svi-
luppato titolo anticorpale superiore a 10 IU/L sono stati

considerati responders. La frequenza di responders che abbiamo os-
servato era del 92% (34/37). Il numero dei pazienti già sottoposti
a precedente vaccinazione era 7 (18.9%); questi erano tutti re-
sponders. Tra i pazienti naive (30/37), il numero dei pazienti re-
sponders era 27 (90%).

CONCLUSIONI. Il tasso di sieroprotezione riscontrato sembra essere
più elevato rispetto a quanto riportato in letteratura scientifica nella
popolazione in dialisi sottoposta a vaccino ricombinante (intorno al
50%).

Questi risultati incoraggiano l’uso di vaccino ricombinante adiuvato
nei pazienti in dialisi periodica.

252 POA

RUOLO DEL DOSAGGIO DEGLI ESA IN PAZIENTI INCIDENTI
IN EMODIALISI
C.G. Condemi, S. Saitta*, G. Bellinghieri, G. Trifirò§, S. Gangemi*,
V. Savica, M. Buemi, D. Santoro
°Unit of Nephrology and Dialysis, *Unit of Immunology, §Unit of
Pharmacology - University of Messina

RAZIONALE. Una ridotta risposta agli agenti stimolanti l'eritropoiesi
(ESAs) si associa ad un aumento della mortalità nei pazienti con
uremia terminale. Non è chiaro se quest'effetto sia correlato agli
elevati dosaggi di ESA per raggiungere il target emoglobinico o alla
presenza di particolari condizioni cliniche che aumentano la resi-
stenza agli ESA.

CASISTICA E METODI. Sono stati arruolati in maniera retrospettiva 28
pazienti incidenti in emodialisi dal 2008 e seguiti per quattro anni.
Sulla base del consumo annuale di ESA sono state definite 2 coorti.
L'analisi di correlazione dei dati è stata effettuata con il Spearman's
rho test. Sono state costruite curve di Kaplan-Meier per valutare
la differente sopravvivenza in soggetti ad alto e bassa dose media
di ESA.

RISULTATI. La dose media di ESA, utilizzata come punto di cut-off
tra pazienti ad alto e basso dose di ESA era stabilita a 11.000 UI/
settimana per l'epoietina alfa e beta, 55 mcg/settimana per darbo-
poietina e 220 mcg/mese per il CERA. I livelli medi di emoglobina
erano 10.58±0.13 g/dL per tutto il periodo. Dei 28 pazienti analizzati
al follow-up, 6 (21,4%) sono deceduti per cause varie. Gli alti dosaggi
terapeutici di ESA si associavano ad un aumento di mortalità per
varie cause (P = 0.047). Inoltre, si osservava una correlazione ne-
gativa tra la dose di ESA ed i livelli di emoglobina (rho = - 0.825; P
< 0.001).

CONCLUSIONI. Elevati dosaggi di ESA per il trattamento dell'anemia
in pazienti incidenti in emodialisi si associavano ad un aumento del
rischio di mortalità. L'insieme di queste evidenze suggerisce che i
dosaggi di ESA, attraverso meccanismi indipendenti o in maniera in-
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terattiva, possono essere responsabili di una ridotta sopravvivenza
dei pazienti incidenti in emodialisi.

253 POA

LA VALUTAZIONE E L’INTERVENTO PSICOLOGICO NEI
PAZIENTI EMODIALIZZATI
Sarno L, Ratti MM, Delli Zotti GB, Franchini E, Ferrara S, Melandri M,
Slaviero G, Spotti D
UO Nefrologia e Dialisi e S.zio Psicologia Clinica della Salute,
Ospedale San Raffaele, Milano

RAZIONALE. Il paziente affetto da IRC che si deve sottoporre al trat-
tamento emodialitico cronico affronta un’esperienza che ha i toni di
una catastrofe cognitivo-emotiva, poiché la specificità di tale tratta-
mento comporta una compromissione della sua integrità fisica, del
ruolo lavorativo, familiare e sociale.

Scopo dello studio: Valutare nei pazienti emodializzati cronici
alcune variabili psicologiche di interesse (qualità di vita autoper-
cepita, distress psicologico, depressione, ansia) ed impostare un
programma di intervento psicologico per questi pazienti.

CASISTICA E METODI. A 30 emodializzati (età media di 63.4+7.12 anni,
in dialisi da un minimo di 1 anno ad un massimo di 15 anni) è stata
somministrata una batteria testale, costituita dai seguenti strumenti
validati nella loro versione italiana: Kidney DIsease Quality of Life-
Short Form (KDQOL-SF), Beck Depression Inventory (BDI), State and
Trait Anxiety Inventory (STAI), Psychological Distress Inventory
(PDI), Coping Orientation to Problems Experienced-Nuova Versione
Italiana (COPE-NVI). Le analisi dei dati sono state eseguite mediante
il programma statistico SPSS.

RISULTATI. -Si evidenziano correlazioni negative e statisticamente
significative (p< .001) tra alcuni aspetti della qualità di vita autoper-
cepita (Attività fisica; Limitazioni di ruolo legate alla salute fisica;
Salute generale; Sintomi, effetti, peso della malattia renale; Sup-
porto sociale; Salute mentale; Limitazioni di ruolo legate allo stato
emotivo) e le altre variabili di interesse psicologico (ansia, depres-
sione e distress)

-Emerge un livello significativamente peggiore di distress psico-
logico legato alla malattia nei pazienti che non dispongono di ri-
sorse sociali, rispetto coloro che le hanno a disposizione (Z= -3,2; p=
.001)

-Si rileva una correlazione positiva e statisticamente significativa (p<
.001) tra il distress psicologico legato alla malattia e la “ricerca di so-
stegno sociale” come strategia di coping.

CONCLUSIONI. Tali risultati sottolineano l’importanza
dell’intervento psicologico nei pazienti emodializzati, in linea con
il principio di presa in carico globale della salute del paziente
(OMS, 1948).

254 POA

Miglioramento della iporesponsività agli ESA in pazienti
emodializzati trattati con emodialisi (HD) ad alto cut-off (HCO)
– studio pilota (Studio CIEPO)
Giorgio Romei Longhena1, Francesco Guarnieri2, Denis Steckiph2,
Ugo Teatini1
1 Bollate Hospital; AO Garbagnate M.se, Milano, Italy 2 Gambro
Hospal S.p.A., Bologna, Italy

RAZIONALE. I pazienti HD infiammati evidenziano un’alterata ri-
sposta agli agenti stimolanti l’eritropoiesi (ESA). Lo scopo dello
studio consiste nel valutare i trattamenti HD con membrane HCO
(cut-off 45KD) sulla responsività agli ESA, valutata con indice di re-
sistenza agli ESA (ERI) e il grado di depurazione di tossine ad alto
peso molecolare.

CASISTICA E METODI. Questo studio randomizzato, controllato, mo-
nocentrico a bracci paralleli ha arruolato 24 pazienti ESRD
(6Femmine,65±16anni,70±11Kg) e trattati per 12 settimane. Sono ri-
sultati eleggibili pazienti con stato marziale adeguato (TSAT>20%,
ferritina>100ng/mL) in trattamento trisettimanale (>3 mesi). Il
gruppo di intervento ha eseguito trattamenti HD con membrana
HCO (Theralite,Gambro) alternata, una dialisi si ed una no, ad una
membrana high-flux. Il gruppo di controllo ha eseguito high-fluxHD
o HDF high-volume.La dose ESAassicurava livelli di Hb tra 10 e 12g/
dL. Durante il periodo di studio sono stati analizzati: dose ESA, ERI,
Hb, Epcidina (ELISA), CRP, catene leggere libere(CLL) κ e
λ(nefelometria) ed albumina.

RISULTATI. Diciannove pazienti hanno completato lo studio (79%,
5 drop-out), di cui solo 18 sono stati analizzati, poiché un paziente
presentava valori di ferritina eccessivamente elevati. Nel gruppo di
intervento è stato rilevata la riduzione dei livelli di epcidina (p<0.05)
e l’aumento di Hb (p<0.05) (tab.1). La rimozione intradialitica di CLL
è risultata maggiore nel gruppo di intervento rispetto al controllo (κ
80±7% vs. 47±9% e λ 72±9% vs. 12±8%, entrambi p<0.005). È stata
osservata una riduzione dell’ERI in entrambi i gruppi. Si è rilevato
un calo dell’albuminemia nel gruppo di intervento, dopo circa 2 set-
timane, con livelli stabili nel tempo a 3.4±0.4g/dL(p<0.05).

CONCLUSIONI. In questo studio pilota vediamo che l’emodialisi HCO
consente una rimozione significativa di tossine di alto peso mole-
colare (epcidina, CLL κ e λ), migliorando i livelli di emoglobina. Per
confermare questi dati con membrane HCO sono necessari studi con
maggior numerosità.

255 POA

IL SISTEMA HEMOCONTROL IN EMODIAFILTRAZIONE ON LINE
(OL-HDF): LO STUDIO SOCRATHE SUI BILANCI DI SODIO
A. Surace1, M. Pieri1, P. Rovatti1, E. Mancini2, A.L. Chiocchini2,
A. Santoro2
1Gambro Dasco S.p.A., Modena. 2U.O.C. Nefrologia Dialisi
Ipertensione, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna.

RAZIONALE. Il sistema di biofeedback HemoControl (HC) sul Volume
Ematico (VE) è un metodo riconosciuto per ridurre frequenza e se-
verità delle ipotensioni intradialitiche, ma è attualmente utilizzabile
solo in emodialisi convenzionale (HD). L'utilizzo di HC in OL-HDF po-
trebbe essere di grande interesse clinico combinando i benefici di
HC con quelli dei trattamenti convettivi ad alti volumi. Va verificato
se le due applicazioni di HC conducono a bilanci sodici sovrappo-
nibili.

CASISTICA E METODI. Un nuovo modello per il bilancio di Na+, che
considera oltre al sodio nel dialisato anche sodio infuso e rimosso
per convezione, è stato testato in uno studio pilota, prospettico,
randomizzato, cross-over (SOCRATHE, NCT01582867) su 6 pazienti
trattati con 2 modalità: HD+HC e OL-HDF+HC. In ogni modalità sono
stati effettuati 6 trattamenti senza HC seguiti da 12 con HC. Ogni pa-
ziente ha agito come controllo di se stesso.

Dati raccolti: concentrazione plasmatica di Na+ (Nap, misurata ogni
ora con elettrodo ione selettivo), bilancio di massa di sodio stimato
attraverso il modello e normalizzato al calo peso (NaBM/CP), incre-
mento ponderale (ΔPinter), pressione arteriosa (PA), variazione del
VE, sensazione di sete riportata dal paziente (somma dei valori asse-
gnati su 5 scale Likert da 1=mai a 5=molta sete).
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RISULTATI. A parità di CP (HD: 3,19±0,70 Kg, OL-HDF: 3,20±0,89 Kg) la
PA pre e post dialisi, il senso di sete e il bilancio di massa del sodio
sono risultati sovrapponibili (Figura 1(a)).

Nessuna differenza significativa è stata riscontrata nelle variazioni
relative di VE (Figura 1(b)) tra i due trattamenti.

CONCLUSIONI. Il sistema HC in OL-HDF, con il nuovo modello oppor-
tunamente modificato, controlla correttamente il bilancio di massa
del Na+, con differenze non significative in termini di pres-
sione, ΔPinter e concentrazione plasmatica di Na+a fine dialisi ri-
spetto al trattamento HD+HC.

Con i prossimi studi si valuteranno i benefici clinici a lungo termine
dell'utilizzo di tale sistema.

256 POA

SICUREZZA E CONVENIENZA NELL’IMPIEGO DEI BIOSIMILARI
IN EMODIALISI
Tamagnone M, Marengo M, Serra I, Marazzi F, Falconi D, Tattoli F,
Gherzi M, Donato G, Deprisco O, Formica M
SC Nefrologia e Dialisi, ASL CN1

RAZIONALE. L’impiego dei biosimilari è molto dibattuto in termini
di efficacia, costi e sicurezza. A seguito delle raccomandazioni con-
tenute 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’epoetina teta (Eporatio, Ratiopharm) in una realtà emodia-
litica ospedaliera.

CASISTICA E METODI. Sono stati valutati, per un periodo di 12 mesi,
24 pazienti (17M, 7F, età media 73.8 anni, peso corporeo medio 69.9
kg), trattati con biosimilare presso il nostro centro. Di questi pazienti
(21% dei nostri emodializzati) 4 erano naive per terapia con ESA; gli
altri sono stati convertiti: 15 da beta-originatore e 5 da darbepoetina
(fattore di conversione 1:200). Durante questo studio osservazionale
sono stati valutati: andamento dell’emoglobina (Hb), assetto mar-
ziale, efficienza dialitica, dose di ESA e relativi costi.

RISULTATI. Il valore medio di Hb è risultato 11.01 g/dL (range
9.02-11.43), ferritina 343.59 ng/mL (14.33-580.33), TSAT 24.09%
(11.20-50.00), PTHi 244.43 pg/mL (44.20-555.58). KT/V medio 1.36. La
dose media settimanale di ESA è risultata di 7900 UI, corrispondente
a 113.02 UI/kg/settimana e 10.26 UI settimanali/kg/Hb (indice di re-
sistenza all’eritropoietina, ERI). Non riscontrati effetti collaterali.

Considerando i 20 pazienti convertiti a biosimilare (sempre con som-
ministrazione ev) il consumo risulta aumentato del 2.6% (dose
media di ESA precedente 7800 UI/settimana, dopo la conversione
8000 UI/settimana), a fronte di una stabilità dell’Hb (11.10 g/dL pre-
conversione e 10.97 g/dL post-conversione).

Sulla base dei costi derivati dall'aggiudicazione della gara regionale
si calcola un risparmio settimanale del 65.5% (190.40 vs
551.85 Euro).

CONCLUSIONI. La conversione da una terapia con ESA originatori a
quella con biosimilari si è dimostrata sicura ed efficace mantenendo
livelli di Hb stabili, e conveniente dal punto di vista dei costi. Peraltro
il limitato intervallo temporale di osservazione ed il ridotto numero
di casi non permettono conclusioni definitive, soprattutto riguardo i
pazienti resistenti.

257 POA

DENOSUMAB: UN NUOVO FARMACO PER IL TRATTAMENTO
DELL’OSTEOPOROSI GRAVE IN EMODIALIZZATI
M.Tayefeh Jafari1, F. Festuccia1, S. Amendola2, S. Sciacchitano2 ,
S. Barberi1, C. Fofi1, G. Punzo1, P. Menè1
1 Dipartimento Medicina Clinica e Molecolare, Università di Roma
“Sapienza”, U.O.C. Nefrologia, Azienda Ospedaliera “Sant’Andrea”,
Roma 2 Dipartimento Medicina Clinica e Molecolare, Università di
Roma “Sapienza”, U.O C. Endocrinologia, Azienda Ospedaliera
“Sant’Andrea”, Roma

RAZIONALE. L’osteoporosi è una malattia scheletrica sistemica
molto frequente nelle donne in post-menopausa. I farmaci finora
utilizzati erano limitati a pazienti con filtrato GFR non inferiore a 30
ml/min. Il denosumab è un nuovo anticorpo monoclonale che in-
terferisce con l’attività degli osteoclasti riducendo il riassorbimento
osseo, non viene eliminato per via renale, non richiede quindi ade-
guamenti posologici nelle pazienti con IRC. In letteratura non sono
riportati studi controllati sull’utilizzo del farmaco nelle pazienti
emodializzate con grave osteoporosi; scopo del nostro studio è stato
quindi valutarne l’efficacia e gli effetti collaterali.

CASISTICA E METODI. E’ stato somministrato denosumab 60 mg s.c.
a 4 donne in HD età > 70 anni affette da osteoporosi grave valutata
all’ultrasonografia falangea (T-SCORE <3.2), previa valutazione dei
livelli ematici di calcio (media 8.65 mg/dl), Ca++ (media 1.12 mmol/
L), PTH (media 208 pg/ml) e vitamina D (media 4,89 ng/ml).

RISULTATI. Delle 4 pazienti 2 hanno mostrato riduzione della cal-
cemia rapidamente corretta con calcio e calcitriolo per os; una non
ha avuto ipocalcemia; in un caso è stato osservata invece ipocal-
cemia grave (fino a 6.4 mg/dl Ca++ 0.78 mmol/L dopo 40 giorni dalla
sommistrazione del farmaco) asintomatica che ha necessitato di un
progressivo incremento della terapia con Ca per os e calcitriolo ev.
L’efficacia del farmaco sul grado di osteoporosi, dopo sei mesi dalla
prima somministrazione, è in corso di valutazione tramite ultraso-
nografia falangea

CONCLUSIONI. Nella nostra esperienza il denosumab è un farmaco
valido nel trattamento dell’osteoporosi grave nelle pazienti in dialisi
poiché non richiede adeguamento posologico. L’ipocalcemia grave
asintomatica si è presentata in una sola paziente (25%), così come
riportato in letteratura. Un accurato monitoraggio della calcemia e
del Ca++, anche a distanza di settimane, è indispensabile per ade-
guare tempestivamente la terapia e per evitare così complicanze
più gravi.

258 POA

Effetti del Sodio Tiosolfato sulle calcificazioni vascolari
aortiche nei pazienti emodializzati
M. Messa, P. Tomei, M. Motton1, O. Tobaldini, C. Gangemi, V. Ortalda,
A. Lupo
UO Nefrologia e Dialisi, 1 UO Radiologia, Azienda Ospedaliera
Universitaria Verona.

RAZIONALE. Le calcificazioni vascolari nel paziente emodializzato
sono un end point surrogato predittivo di eventi cardiovascolari.
Scopo del lavoro: verificare se il tiosolfato sodico (STS) utilizzato nel
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paziente in emodialisi modifica l’evoluzione delle calcificazioni aor-
tiche (CA) misurate con il punteggio di Kauppila (PK).

CASISTICA E METODI. Studio randomizzato controllato condotto per
12 mesi su un gruppo di 86 pazienti in trattamento emodialitico tri-
settimanale da almeno 3 mesi. È stata eseguita la misura del PK al
basale(PKT0) e dopo 12 mesi(PKT1). In 43 pazienti è stato sommi-
nistrato STS (5 g ev x seduta), i restanti costituivano gruppo di con-
trollo (C). Sono state analizzate le variabili demografiche e la media
dei comuni parametri biochimici nel periodo di osservazione.

RISULTATI. I 2 gruppi risultavano omogenei per variabili demogra-
fiche ed i principali dati bioumorali al basale e durante
l’osservazione.Nel totale della popolazione vi è stato un significativo
incremento (p=.023) del PK (T0 10.4 ± 6.6 T1 10.8 ± 6.6) anche se
il confronto fra i 2 gruppi non ha dimostrato differenze nella pro-
gressione del PK (STS n. 35, T0 9.6 ± 6.3 T1 10.0 ± 6.2; C n. 37,
T0 11.1 ±6.9 T1 11.5 ± 7.0; p=NS).Calcolando il differenziale (Δ) di
punteggio (PKT1-PKT0/PKT0_%) abbiamo individuato i progressors
(Δ>0) e i non progressors (Δ≤0). Fra questi 2 gruppi non vi erano
differenze nei principali parametri bioumorali, nella frequenza di
diabete mellito e cardiopatia. In un’analisi fattoriale post-hoc con-
frontando diabetici vs non diabetici, STS vs C, l’unico gruppo che ha
dimostrato un Δ negativo è stato quello dei pazienti diabetici trattati
con STS (n.12) (Δ -8,2±6,6; p=0.03) (figura).

CONCLUSIONI. In questo primo studio che ha valutato gli effetti del
STS sul PK non sono emersi sostanziali effetti del STS sulle CA, uti-
lizzato nelle dosi e nei tempi da noi scelti. Solo il sottogruppo di
pazienti affetti da DM e trattati con STS sembra dimostrare una ridu-
zione.

259 POA

SOPRAVVIVENZA DEI PAZIENTI OTTUAGENARI INCIDENTI
IN DIALISI
Massimo Torreggiani, Nicoletta Serpieri, Marta Arazzi,
Vittoria Esposito, Marta Calatroni, Edoardo La Porta, Davide Catucci,
Giovanni Montagna, Luca Semeraro, Emanuela Efficace,
Valter Piazza, Loredana Picardi, Marco Colucci e Ciro Esposito
Nefrologia ed Emodialisi, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri,
Università di Pavia, Pavia, Italia

RAZIONALE. L’aumento dell’aspettativa di vita porta sempre più pa-
zienti ad iniziare la dialisi ad una età estrema. Abbiamo valutato
i fattori associati alla sopravvivenza nei pazienti incidenti in emo-
dialisi con età≥80 anni.

CASISTICA E METODI. In uno studio retrospettivo abbiamo incluso
40 pazienti che hanno iniziato la dialisi dopo gli 80 anni, per più di
un mese, dividendoli in due gruppi: A) sopravvissuti oltre 2 anni in
dialisi (n=16) e B) deceduti entro due anni (n=24).

RISULTATI. La sopravvivenza media è stata 46.38±21.23 vs 6.83±4.99
mesi (A vs B, p<0.0001). I pazienti del gruppo B erano più vecchi
(83.91±0.5 vs 82.42±0.5 anni, p<0.05). Non abbiamo osservato diffe-

renze nei livelli di calcio, fosfati, PTH, K+, protidemia, albuminemia.
L’emoglobinemia media è risultata più elevata nel gruppo A
(11.24±0.69 vs 10.21±1.27 g/dl, p<0.01). Emoglobina (p<0.01), K+

(p<0.05 per valori tra 3.8 e 6.3 mEq/l) e protidemia (p<0.05) corre-
lavano direttamente con la sopravvivenza. La PCR più elevata nel
gruppo B (1.53±1.32 vs 6.18±4.58 mg/dl, p<0.001) correlava inver-
samente con la sopravvivenza (p<0.0001). Un indice CIRS maggiore
nel gruppo B sia per comorbidità (5.29±1.16 vs 3.69±1.74, p<0.01)
che per severità (2.31±0.16 vs 1.95±0.22, p<0.0001) correlava diretta-
mente con la mortalità (p<0.01). Il gruppo A ha mostrato meno ma-
lattia cardiovascolare (p<0.05) e neurologica (p<0.05). Il KT/V non ha
mostrato differenze o correlazioni con la sopravvivenza. Iniziare la
dialisi con un CVC rispetto una fistola era associato ad un rischio re-
lativo di morte 3 volte maggiore (p<0.05).

CONCLUSIONI. La sopravvivenza dei pazienti ottuagenari in dialisi
si associa ad adeguati livelli di emoglobina e un buono stato nu-
trizionale. Il confezionamento di una fistola prima dell’inizio della
dialisi è fattibile e conferisce un vantaggio di sopravvivenza 3 volte
maggiore rispetto ad un CVC. Comorbidità e indici infiammatori pre-
dicono la sopravvivenza e sono un utile strumento per decidere
quali pazienti avviare alla dialisi o mantenere in terapia conser-
vativa.

260 POA

Analisi Post-hoc dello studio REFOS. Analisi dei dati
di sopravvivenza
J.V. Torregrosa, J. Mora-Macía, M.D. Arenas Jiménez,
J. Montenegro Martínez, F. Ríos Moreno, R. Moreno López,
R. Álvarez Lipe, J. Cannata-Andía, E. González Parra,
M.T. González Álvarez
In rappresentanza del gruppo spagnolo REFOS, H. Clínic de
Barcelona (Barcelona); Centro Fresenius de Granollers (Barcelona);
H. Perpetuo Socorro (Alicante); H. de Galdakano (Bilbao); Centro
Fresenius San Luciano (Madrid); H. San Juan de Dios (Zaragoza); H.
Clínico Lozano Blesa (Zaragoza); H. Central de Asturias (Oviedo); H.
Fundación Jiménez-Díaz (Madrid); H. de Bellvitge (Barcelona)

RAZIONALE. Proponiamo un modello di regressione per condurre
un’analisi della sopravvivenza in una popolazione di pazienti in
dialisi trattati con lantanio carbonato (LC)

CASISTICA E METODI. Per valutare la correlazione tra variabili diffe-
renti e tempo di morte è stato applicato il modello di Cox ai dati
di 674 da 49 centri spagnoli. Le variabili utilizzate sono state: sesso,
età, tempo in dialisi, ipertensione, diabete, livelli di P sierico prima
del trattamento con LC e body mass index. I dati sono stati ottenuti
con una valutazione retrospettiva dello studio REFOS, in cui i pa-
zienti che iniziavano il trattamento con LC venivano seguiti per un
periodo di follow-up di 12 mesi

RISULTATI. 443 maschi. Età media : 59,01±16,03 anni, tempo in
dialisi: 53,2±64,8 mesi, ipertensione nel 75% , i diabete nel 24% .
Prima del trattamento con LC i valori di P sierico erano di 6,4 mg /dl.

Nello studio si sono osservati 25 decessi (3,7%), e le principali cause
di morte erano rappresentate da malattie cardiovascolari nel 60%
(15), cancro nel 12% (3) e infezioni nel 12% (3).

Le variabili associate ad un aumento della mortalità sono risultate
essere età e diabete. Per ogni aumento di 1 anno di età si osservava
un aumento di 1,05 volte del tasso di mortalità (p=0,04), la presenza
di diabete comportava un aumento di 3,73 volte del tasso di mor-
talità (p=0,05). Per quanto riguardava il fosforo, ad un aumento di
1 unità corrispondeva un aumento di 1,30 volte del tasso di mor-
talità (p=0,13).A valori più elevati di indice di massa corporea corri-
spondeva una riduzione del 22% del tasso di mortalità (p=0,02)

CONCLUSIONI. E un basso tasso di mortalità per malattie cardiova-
scolari principalmente. Età e presenza di diabete sembrano essere
associati ad un aumentato rischio di mortalità.
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261 POA

Efficacia e tollerabilità di Carbonato di Lantanio nella pratica
clinica. Risultati dello studio REFOS
J.V. Torregrosa, J. Mora-Macía, M.D. Arenas Jiménez,
J. Montenegro Martínez, F. Ríos Moreno, R. Moreno López,
R. Álvarez Lipe, J. Cannata-Andía, E. González Parra,
M.T. Onzález Álvarez
H.Clínic (Barcelona); Centro Fresenius de Granollers (Barcelona); H.
Perpetuo Socorro (Alicante); H. de Galdakano (Bilbao); Centro
Fresenius San Luciano (Madrid); H. San Juan de Dios (Zaragoza); H.
Clínico Lozano Blesa (Zaragoza); H. Central de Asturias (Oviedo); H.
Fundación Jiménez-Díaz; H.Bellvitge (Barcelona)

RAZIONALE. Il Lantanio carbonato (LC) è un chelante del fosforo
privo di calcio efficace e ben tollerato per il trattamento
dell'iperfosfatemia in pazienti in dialisis, come dimostrato dai ri-
sultati degli studi clinici condotti. Il nostro studio è stato disegnato
per valutare l'efficacia e la tollerabilità di LC nella pratica
clinica quotidiana.

CASISTICA E METODI. Lo studio, retrospettivo e multicentrico, ha va-
lutato i dati di pazienti con un follow-up di 12 mesi dall’inizio del
trattamento con LC. I livelli ematici di P, Ca, PTH, enzimi epatici ed
altri parametri sono stati raccolti prima di iniziare la terapia con LC e
successivamente con frequenza mensile. Sono stati inoltre registrati
il numero di Eventi Avversi (AE) e la loro intensità. I dati sono stati
analizzati con il programma SPSS 15.0.

RISULTATI. Sono stati analizzati 674 pazienti (443 maschi) prove-
nienti da 49 centri spagnole. L'età media: 59,01 anni, tempo in
dialisi: 53,2±64,8 mesi, il 75% dei pazienti era iperteso, e il 24%
diabete. Si è osservata una diminuzione statisticamente significativa
dei livelli di P tra la visita al basale e quella alla fine dello studio, con
una riduzione complessiva pari al 22%. Non si sono osservate varia-
zioni significative dei valori di Ca, PTH, AST, ALT e GGT. La tabella 1
mostra l'evoluzione dei livelli P e il dosaggio di LC impiegato.

Alla fine dello studio il 55,5% dei pazienti aveva valori di P <5 mg/dl.
La compliance terapeutica media era dell’87, 2%.

117 pazienti ha riportato almeno 1 evento avverso , nessuno di
questi era di grave intensità. Gli eventi avversi più frequenti sono
stati il dolore addominale e la costipazione.

CONCLUSIONI. Nella pratica clinica, LC è risultato significativamente
efficace dopo il primo mese, dimostrando una progressiva riduzione
dei valori di P sierico. LC ha mostrato un adeguato profilo di tollera-
bilità e di sicurezza.

262 POD

Il peptide natriuretico (BNP) è un biomarcatore della
congestione polmonare nei pazienti in dialisi.
P. Pizzini, C. Torino, S. Cutrupi, B. Spoto, G. D’Arrigo, R. Tripepi,
G. Tripepi, C. Zoccali, F. Mallamaci
CNR-IBIM e Unità di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Reggio Calabria

RAZIONALE. Il BNP è un marcatore di ipertrofia/disfunzione ventri-
colare sinistra e di sovraccarico di volume ed alti livelli di BNP si
associano ad un elevato rischio di mortalità nei dializzati. D’altra
parte, la congestione polmonare, diagnosticata attraverso le
comete polmonari (ultrasound B lines, US-BL), predice la mortalità e
gli eventi CV nella stessa popolazione. Tuttavia, nessuno studio ha
formalmente analizzato il valore addizionale del BNP, rispetto alla
massa ventricolare sinistra (MVSI), nello spiegare le US-BL e para-
gonato il potere prognostico di questi biomarcatori per la mortalità
e gli eventi CV nei dializzati.

CASISTICA E METODI. Sono stati studiati 136 dializzati
seguiti per 29 mesi ed è stato considerato come
indicatore di risultato un endpoint combinato
“morte/eventi CV non fatali”.
RISULTATI. Il BNP e le US-BL erano fra loro inter-correlati
(r=0.42,P≤0.001) e questa associazione era più forte rispetto a quella
USBL-MVSI (r=0.27,P=0.002). In un modello di regressione multipla
che includeva età, sesso, fumo, pressione arteriosa, eventi CV pre-
gressi, BNP e MVSI, solo il BNP (β=0.30,P=0.002) era correlato alle
US-BL mentre non lo era la MVSI (β=0.08,P=0,41). La MVSI risultava
statisticamente correlata alle US-BL (β=0.20,P=0.03) solo dopo
l'esclusione del BNP dal modello suggerendo che alti livelli di BNP
e di MVSI sono nella stessa catena patogenetica che conduce alla
congestione polmonare nei dializzati. Durante il follow-up, 65 pa-
zienti presentavano l’end-point composito. In due distinti modelli
di Cox, sia il BNP [rischio relativo (RR):1.02, P=0.001] che le US-BL
(RR:1.05,P=0.003) erano associati alla mortalità/eventi CV. In un mo-
dello con entrambi i biomarcatori, solo il BNP prediceva
l’evento combinato.

CONCLUSIONI. Questi risultati mostrano che i livelli di BNP, riflet-
tendo in maniera combinata l’ipertrofia e la disfunzione VS e
l’espansione di volume, spiegano meglio della massa VS diretta-
mente misurata la variabilità della congestione polmonare nei dia-
lizzati e confermano che il BNP è un robusto biomarcatore di rischio
CV in questi pazienti.

263 POD

UN CAMBIAMENTO DI ROTTA NEI DISTURBI NUTRIZIONALI IN
PAZIENTI CON MALATTIA RENALE CRONICA IN DIALISI: ANALISI
DEI DATI DEL REGISTRO CALABRESE DI DIALISI E TRAPIANTO.
M. Postorino*, C. Marino*, A. Vilasi*, G. Tripepi*, C. Zoccali*
A nome del gruppo di studio del Registro Calabrese di Dialisi e
trapianto CREDIT**. *Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi -
CNR-IBIM, Reggio Calabria, Italia; ** Alati G., Andreoli D., Ascoli G.,
Barreca E., Bovino M., Bruzzese V., Caglioti A., Candela V., Caruso F.,
Chiarella S., D'Agostino F., De Gaudio M., D'Anello E., Ferrari L.,
Foscaldi A., Franco C., Galati D., Grandinetti F., Gullo M., Lucà N.,
Maimone I., Mancuso F., Mannino M.L., Marsico M.L., Martire V.,
Mellace A., Procopio P., Plutino D., Pugliese A., Reina A., Rizzuto G.,
Rocchetti V., Santangelo M., Sapio C., Sellaro A., Vardè C., Zingone F.

RAZIONALE. L'obesità è un fenomeno epidemico a livello mondiale
e recentemente la sua prevalenza nella popolazione generale è au-
mentata in stretto parallelismo con l’aumento del numero dei pa-
zienti in dialisi, popolazione quest’ultima considerata ad alto rischio
di malnutrizione. Ad oggi non sono disponibili informazioni relative
all’evoluzione temporale dello stato nutrizionale valutato con
l'indice di massa corporea (BMI) nei pazienti in dialisi in Europa.

CASISTICA E METODI. In questo studio è stato valutato il trend tem-
porale del BMI (kg/m2) in un follow-up esteso (18 anni, 1994-2011)
nei pazienti inclusi nel Registro Calabrese di Dialisi e Trapianto
CREDIT, i cui pazienti hanno caratteristiche demografiche, sopravvi-
venza e comorbidità molto vicine a quelle dei pazienti inseriti nel re-
gistro ERA-EDTA.
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RISULTATI. Durante il follow-up il BMI è aumentato mediamente del
9% (23.5->25.5, P<0.001) (Figura 1), con una contemporanea ridu-
zione della malnutrizione grave (BMI<18.5) e dei pazienti sottopeso
(BMI 18.6-22.5). L’analisi del trend temporale evidenziava che la pre-
valenza del sovrappeso (BMI 25.1-30) aumentava dal 26 al 35% e
i pazienti francamente obesi (BMI>30) aumentavano dal 6 al 14%
(p<0.001) (Figura 1). Queste tendenze temporali non differivano fra
classi di età (sopra e sotto i 65 anni) e si associavano ad un parallelo
raddoppio della prevalenza di nefropatia diabetica (dal 7% al 15%).
Dati analoghi si osservavano nei pazienti incidenti dove si rileva una
sostanziale riduzione del rischio di sottopeso (dal 12% al solo <3%)
e un raddoppio della frequenza del sovrappeso e obesità.

CONCLUSIONI. In un campione di popolazione del CREDIT, rappre-
sentativo della popolazione dialitica Europea, in un arco di 18 anni,
vi è un sensibile aumento della frequenza del sovrappeso e obesità
ed una parallela riduzione della frequenza dei pazienti sottopeso.
Queste tendenze secolari hanno ovvie implicazioni nei piani di pre-
venzione mirati a ridurre il rischio di malattia renale obesità dipen-
dente.

264 POA

IL SIX-MINUTE WALKING TEST PREDICE IL RISCHIO DI MORTE,
EVENTI CARDIOVASCOLARI ED OSPEDALIZZAZIONI NEI PAZIENTI
IN DIALISI: un’analisi secondaria del trial EXCITE.
R. Baggetta, F. Manfredini, D. Bolignano, S. Rastelli, S. Bertoli,
P. Messa, A. Zuccalà, P. Fatuzzo, F. Rapisarda, L. Lombardi, A. Cupisti,
G. Fuiano, C. Torino, A. Barillà, D. Ciurlino, F. Fabrizi, R. Rapanà,
G. Bonanno, P. De Luciano, G. Lucisano, L. Catizone, F. Aucella,
Y. Battaglia, C. Summaria, L. Rocca-Rey, G. D'Arrigo, G. Tripepi,
C. Zoccali, F. Mallamaci
EXCITE Working Group.

RAZIONALE. Nella popolazione generale l’attività fisica lieve-mo-
derata si associa ad una riduzione del rischio di mortalità ed eventi
cardiovascolari (CV). I pazienti in dialisi hanno una scarsa attività
fisica ma il rapporto tra esercizio fisico ed esiti clinici in questi pa-
zienti è ancora indefinito.

CASISTICA E METODI. ll potere predittivo della performance fisica
per eventi clinici è stato esaminato in un’analisi secondaria del trial
clinico “EXCITE” avente l’obiettivo di analizzare l’efficacia sulla per-
formance fisica di un programma domiciliare di esercizio fisico nei
dializzati. Sono stati inclusi nell’analisi 225 dializzati seguiti per 2
anni. La performance fisica è stata valutata con il 6 minutes-
walking-test (6MWT,misurando i metri percorsi e il numero delle in-
terruzioni durante il test), il Sit-to-Stand test e la scala di Borg (per-
cezione della fatica). L’outcome dello studio era un end-point com-
posito “morte/eventi CV/ospedalizzazioni”.

RISULTATI. Durante il follow-up, 37 pazienti sono deceduti, 57
hanno avuto eventi CV fatali e non fatali e 113 sono stati ospe-
dalizzati (cause CV:15%). Centoventriquattro pazienti hanno avuto
l’end-point composito. In un modello bivariato di Cox, che in-
cludeva il braccio di allocazione come covariata, un aumento di20
metripercorsi si associava ad una riduzione del 4% del rischio re-
lativo (RR) di end-point composito (RR:0.96,IC al 95%:0.92-0.99,
P=0.01) e risultati analoghi si osservavano anche analizzando il rap-

porto tra i metri percorsi e i singoli indicatori di risultato (Figura 1). Il
rapporto tra metri percorsi ed outcome composito rimaneva immo-
dificato (RR:0.95,IC al 95%:0.91-0.99,P=0.02) anche dopo correzione
per i fattori di Framingham e gli eventi CV pregressi.

CONCLUSIONI. Una bassa performance fisica predice un alto rischio
di morte, eventi CV ed ospedalizzazioni. Questi risultati concordano
con quelli nella popolazione generale che documentano un effetto
protettivo dell’esercizio fisico nella prevenzione di eventi clinici av-
versi. L’analisi principale dello studio EXCITE permetterà di sta-
bilire se un programma di training domiciliare può migliorare gli
esiti clinici nei dializzati.

265 POA

INTERAZIONE FRA ADIPOCHINE DEL TESSUTO ADIPOSO E
OUTCOMES CLINICI NEI PAZIENTI IN DIALISI
Spoto Belinda, Pizzini Patrizia, Cutrupi Sebastiano, D’Arrigo Graziella,
Tripepi Giovanni, Zoccali Carmine e Mallamaci Francesca.
CNR-IBIM & Divisione di Nefrologia Dialisi e Trapianto, Reggio
Calabria, Italia

RAZIONALE. La concentrazione plasmatica di tre maggiori adipokine
del tessuto adiposo (Adiponectina, Leptina e Resistina) è aumentata
nei dializzati. Tuttavia, in questa popolazione è ancora da definire
il rapporto fra queste molecole e la loro possibile interazione nello
spiegare l’alto rischio di mortalità ed eventi cardiovascolari (CV).

CASISTICA E METODI. Sono stati studiati 231 emodializzati (età:
60±15 anni; M: 55%) seguiti prospetticamente per 60 mesi. Le tre adi-
pochine sono stati dosate tramite saggi ELISA o RIA.

RISULTATI. L’Adiponectina correlava inversamente con la Leptina
(r=-0.38; p<0.001) e debolmente con la Resistina (r=-0.12; p=0.09).
Leptina e Resistina non erano intercorrelate (p=0.24). Durante il
follow-up, 165 pazienti sono deceduti (96 per cause CV). All’analisi
univariata, i pazienti con bassa Adiponectina (primo tertile) avevano
una mortalità totale (p=0.02) e CV (p=0.02) più elevata rispetto ai
pazienti nel secondo e terzo tertile. Inoltre, l’Adiponectina modi-
ficava il rapporto tra Resistina e mortalità sia all’analisi univariata
(≤0.001) che multivariata di Cox (P<0.004). Infatti, uno stesso au-
mento di Resistina (10 ng/mL) si associava ad un rischio relativo
(RR) di mortalità totale e CV che era massimo nei pazienti nel primo
tertile di adiponectina (mortalità totale, RR: 1.32; mortalità CV, RR:
1.42), intermedio in quelli nel secondo tertile (RR: 1.09 e RR: 1.03)
e minimo (RR: 0.91 e RR: 0.75) nei pazienti nel terzo tertile. Ana-
logamente, l’Adiponectina modificava il rapporto Leptina-mortalità
totale in quanto il RR di morte associato ad uno stesso aumento di
Leptina (100 ng/mL) si riduceva progressivamente dal primo al terzo
tertile di Adiponectina (I tertile, RR: 1.40; II tertile, RR: 0.55; III tertile,
RR: 0.22) (P=0.009).

CONCLUSIONI. Questi risultati indicano che l’Adiponectina modifica
il rapporto fra adipochine e mortalità nei pazienti in dialisi e sugge-
riscono che alti livelli circolanti di questo biomarcatore riducono il
rischio di mortalità totale e CV connesso agli alti livelli circolanti di
Leptina e Resistina.
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Il russare modifica il rapporto tra lo scompenso cardiaco e il
rischio di mortalità totale e cardiovascolare nei pazienti
in dialisi.
C. Torino1, G. D'Arrigo1, M. Postorino1, G. Tripepi1, F. Mallamaci1,
C. Zoccali1 on behalf of PROGREDIRE Work Group2

1CNR-IBM & Unità di Nefrologia e Trapianto Renale, Reggio Calabria
2 PROGREDIRE Work Group: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.

RAZIONALE. Il russare, un indicatore dei disturbi respiratori del
sonno, si associa alla mortalità totale e cardiovascolare (CV) nella
popolazione generale e nei pazienti con insufficienza cardiaca.
Sebbene i disturbi respiratori durante il sonno rappresentano un
fattore di rischio potenzialmente modificabile nei pazienti con
scompenso cardiaco (Chest 2007,132:440-6), l’ipotesi che il russare
possa amplificare il rischio di morte connesso a questa patologia nei
dializzati non è mai stata testata.

CASISTICA E METODI. Abbiamo analizzato questo problema in 827
pazienti in dialisi seguiti per 28 mesi. Al basale, lo scompenso car-
diaco è stato valutato clinicamente e con esami strumentali e i pa-
zienti sono stati classificati come non-russatori, russatori moderati e
forti russatori sulla base di un questionario.

RISULTATI. Al basale, 132 pazienti erano affetti da scompenso car-
diaco, 194 erano forti russatori, 308 russatori moderati e 325 non-
russatori. Durante il follow-up, 233 pazienti sono deceduti (127 per
cause CV). Sia all’analisi univariata (P<0,001) che multivariata di Cox
(P<0,02), lo scompenso cardiaco prediceva l’incidenza della mor-
talità totale e CV mentre il russare non si associava al rischio di
questi eventi (P=NS). Tuttavia, l’analisi dell’interazione dimostrava
che il russare era un forte amplificatore del rischio di mortalità totale
e CV connesso allo scompenso cardiaco. Infatti, in modelli multi-
variati di Cox, il rischio relativo (RR) associato allo scompenso car-
diaco era alto nei forti russatori [mortalità totale: RR:2.5 (IC al 95%
1.5-4.2),P<0.001), mortalità CV: RR:3.1 (1.8-5.3),P<0.001], intermedio
nei russatori moderati [RR:1.5 (1.1-2.1,P=0,01) e RR:1.6
(1.1-2.3,P=0,009)] e basso e non significativo nei non russatori
[RR:0.9(0.6-1.5) e RR:0.8 (CI: 0.5-1.5)].

CONCLUSIONI. Nei pazienti in dialisi, il russare amplifica il rischio
di morte connesso allo scompenso cardiaco indipendentemente da
fattori di rischio tradizionali e non tradizionali. Sono tuttavia ne-
cessari ulteriori studi per verificare se intensificando la sorveglianza
clinica nei dializzati russatori e con scompenso cardiaco ciò possa
tradursi in una migliore prognosi in questi pazienti.

267 POA

PERCEZIONE DELLA QUALITA DI VITA NEI PAZIENTI IN HDP
M. Varvara
Ass Sociale G.Tritto - Dialisi S.Rita – CBH-BARI, socio SIN

RAZIONALE. La valutazione della qualità della vita nel paziente con
patologie croniche è un problema complesso e contrastato. La po-
polazione in HDP è cresciuta, negli ultimi anni sia quantitativamente
che qualitativamente spostando l’asse della mediana dell’età ana-
grafica e delle comorbilità. Scopo dello studio è stato valutare la
percezione soggettiva, sullo stato di salute che hanno i pazienti
in HDP

CASISTICA E METODI. Per tale indagine, svolta a distanza di un anno
si sono usati semplici questionari (QUALYs e SAV) scelti perché ri-

tenuti efficaci ad impedire interferenze da parte dell'intervistatore.
La popolazione, consistente in 100 pazienti alla fase 1 e 95 pazienti
alla fase 2, di età anagrafica, espressa in anni(Media ±DS) di 68±13 e
di 67±14, età dialitica espressa in in mesi (Media ±DS) di 83±85 e di
61±168, Hb 11,3 ed 11,0, KT/V 1,3, nPCR 1.

RISULTATI. Quello che emerge dalla visione dei dati è che vi è una
percezione della qualità della vita significativamente diversa tra il
paziente e l’operatore sanitario , il primo in considerazione del suo
vissuto e dell'ambito socio-familiare in cui vive; il secondo in quanto
analizza i singoli soggetti alla luce di documentate condizioni cli-
niche.

CONCLUSIONI. Lo studio osservazionale sulla percezione della
qualità della vita in dialisi evidenzia: A) I pazienti con un’età media
di 55 anni ed un’anzianità dialitica meno di 5 anni percepiscono
la vita positivamente. B) I pazienti con maggiore età (media 68 aa)
ed un’anzianità dialitica più elevata (8 anni) hanno una percezione
della qualità della vita peggiore. C) I pazienti in HDP con un’età più
avanzata (74 anni) e con un’anzianità dialitica di 9-10 anni hanno
una percezione della qualità della vita scadente con marcate limita-
zioni nello svolgimento degli atti quotidiani. Questo è più evidente
ed accentuato in relazione alle condizioni socio-economiche ed in
particolare se vivono in ambiente familiare accogliente o meno.

268 POA

NUOVO SCHEMA DI DIETA DIMAGRANTE IN PAZIENTI
GRAVEMENTE OBESI SOTTOPOSTI AD EMODIALISI
PERSONALIZZATA: UNA SFIDA SU PIU' FRONTI.
F.N. Vigotti1, D. Ippolito2, L. Teta3, G. Di Giorgio1, M. Ferraresi1, I. Moro1,
A. Stranges3, G.B. Piccoli1

1- SS Nefrologia, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO) 2-
Laboratorio di Fisiologia, Dip.Scienze Biomediche, Università di
Padova 3- Centro di Ricerca Bioimis

RAZIONALE. L'obesità è fattore di rischio in emodialisi (HD) e può
peggiorare risultati del trapianto (KT). Sovente gli obesi non
vengono immessi in lista KT, salvo netto dimagrimento, obiettivo
difficile in HD per possibile squilibrio metabolico da stato ipercata-
bolico. Scopo: riferire risultati in 3 pazienti gravemente obesi in HD,
trattati con programma su misura per ottenere dimagrimento signi-
ficativo.

CASISTICA E METODI. Schema HD personalizzato, clearance equiva-
lente almeno15mL/min. Dieta "Bioimis", basata sulle proprietà bio-
chimiche degli alimenti senza conteggio calorico + coaching con-
tinuo (contatto ogni 2gg con biologi nutrizionali, menu su misura)

RISULTATI. Paziente 1: maschio, 42aa, nefropatia uratica. BMI 39,9.
HD 3 hrsx5/sett. Dati inizio/fine dieta: -14 kg in 3 mesi (BMI 34,7).Hb
11,7/12,4 g/dL, K 4,9/5,4 mmol/L, Ca 2,55/2,53 mmol/L, fosfato 7/5,1
mg/dL, PTHi 887/537 pg/mL.

Paziente 2: maschio, 56aa, glomerulosclerosi focale. BMI 37.5. HD 3
hrsx6/sett. Dati inizio/fine dieta: -18 kg in 6 mesi (BMI 31,4).Hb 12,1/
12 g/dL, K 4,9/5,4 mmol/L, Ca 2,34/2,16 mmol/L, fosfato 4,6/4,1
mg/dL, PTHi 1718/455 pg/mL.

Paziente 3: maschio, 49aa, glomerulosclerosi focale. BMI 31.7. HD 4
hrsx2/sett. Dati inizio/fine dieta: -18 kg in 6 mesi (BMI 25,5, consen-
tendo iscrizione lista KT). Hb 11,7/10,8 g/dL, K 4,6/5,8 mmol/L, Ca
2,62/2,51 mmol/L, fosfato: 5,9/4,1 mg/dL, PTHi 869/72 pg/mL.

CONCLUSIONI. Un approccio personalizzato di HD e di dieta (basata
su proprietà biochimiche senza conteggio calorico) può con-
sentire rapida perdita peso senza squilibri metabolici nei dializzati
gravemente obesi. Interessante miglioramento di Ca-P-PTHi.
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Studio osservazionale sul mantenimento della funzione renale
residua in soggetti che non necessitano di ultrafiltrazione. Due
anni di follow up.
Zuccalà A, Rapanà R, Di Nicolò P, Fiorenza S, Fantinati C, Mandreoli M.
U.O.C. di Nefrologia e Dialisi. Ospedale S.Maria della Scaletta. AUSL
Imola

RAZIONALE. Il mantenimento della funzione renale residua (FRR)
rappresenta un notevole vantaggio per i pazienti in trattamento so-
stitutivo. La FRR è infatti collegata ad una maggiore sopravvivenza e
ad una migliore qualità di vita. Tuttavia nei pazienti in emodialisi la
FRR declina rapidamente. Una delle cause di questo rapido declino
potrebbe essere una ultrafiltrazione eccessiva. Lo scopo di questo
lavoro è quello di descrivere l'andamento della FRR in un centro
dialisi, nel quale l'ultafiltrazione meccanica è stata utilizzata solo
quando strettamente necessaria (pazienti anurici, pazienti cardio-
patici).

CASISTICA E METODI. Lo studio descrive l'andamento della FRR nei
pazienti incidenti al trattamento dialitico nel periodo 1gennaio-31
dicembre 2010, in almeno due anni di follow up, Nei pazienti con una
diuresi superiore ai 1500 cc/die, non cardiopatici (19/26), non veniva
praticata, in assenza di incremento del peso corporeo, nessuna ul-
trafiltrazione. Veniva continuata la terapia diuretica alle dosi abi-
tuali. Nei pazienti ipertesi il sodio nel bagno dialisi veniva progressi-
vamente ridotto, fino a 130 mEq/L.

RISULTATI. Durante il follow up una diuresi residua efficace veniva
conservata nella maggior parte dei pazienti osservati (13/19). Nei
restanti 6 l'incremento progressivo del peso corporeo, rendeva ne-
cessaria una certa dose di ultrafiltrazione che, a sua volta, favoriva
il declino della diuresi. In nessuno dei pazienti si ebbero episodi di
edema polmonare o dispnea acuta. Lo stato di idratazione valutato
sia clinicamente che mediante impendenziometria e/o ecografia to-
racica (metodo delle comete) risultò buono. In tutti i pazienti il con-
trollo pressorio, valutato anche con ABPM durante il follow up ri-
sultò buono. Nonostante il basso sodio nel dialisato non si ebbero
collassi intradialitici.

CONCLUSIONI. L'osservazione di questo gruppo di pazienti sugge-
risce che l'assenza di ultrafiltrazione quando non è strettamente ne-
cessaria, favorisce la persistenza della diuresi. Il controllo pressorio
può essere mantenuto riducendo il sodio nel bagno dialisi. In as-
senza di ultrafiltrazione il basso sodio, non provoca collassi intradia-
litici.

Immunopatologia renale
270 CO

Studio multicentrico collaborativo Italiano di validazione della
Classificazione di Oxford della nefrite a depositi
IgA (VALIGA-Italia)
Coppo R, Camilla R, Bellur S, Troyanov S, Cattran D, Roberts I, Cook T,
Feehally J, Morando L, Amore A, Mazzucco G, Giannakakis K,
Gesualdo L, Di Palma AM, Emma F, Fuiano L, Ferrario F, Cancarini G,
Ravera S, Tardanico R, Pani A, Asunis AM, Angioi A, Piras L, Beltrame G,
Rollino C, Feriozzi S, Polci R, Segoloni G, Colla L, Moggia E,
Fortunato M, Di Giulio S, Rosa M, Pugliese F, Serriello I, Locatelli F,
Del Vecchio L,Casartelli D, Magistroni R, Cappelli G, Furci L, D’Amico M,
Maggio M, Giacchino F, Galliani M, Salvadori M, Cirami L, Bertone E,
Stratta P, Quaglia M, Stellato T, Bergia R, Cravero R, Craveri R, Menè P,
Stoppacciaro A, Morosetti M, Lupo A, Bernich P, Cusinato S, Benozzi L,
Savoldi S, Licata C, Dal Canton A, Esposito C, Migotto C, Pozzi C,
Martina G, Messuerotti A, Triolo G, Mariano F, Boero R
VALIGA Italia, ERA-EDTA Immunonephrology working group

RAZIONALE. Lo scopo di questo lavoro collaborativo multicentrico
europeo è stato validare il valore predittivo di lesioni osservate alla
biopsia renale in soggetti affetti da Nefrite idiopatica a depositi IgA
(IgAN) (proliferazione mesangiale-M-, ipercellularità endocapilllare-
E-, glomerulosclerosi segmentale-S-, atrofia tubulare/fibrosi
interstiziale-T-, origine dell’acronimo MEST), determinato in 265 pa-
zienti di vari continenti.

CASISTICA E METODI.
Grazie ad una collaborazione eccezionale sono stati arruolati 1147
casi in Europa, di cui 600 solo in Italia. Le IgAN Italiane avevano età
36±17 anni (19% pediatrici), 73% maschi, e-GFR 75±31 ml/min, pro-
teinuria 1.2 (0.5-2.3) g/die, MAP 97±13 mmHg, SBP 129±13 mmHg,
65% erano ipertesi o assumevano farmaci antiipertensivi. Follow-
up medio 5.8 anni con perdita di funzione di -0.8±6.6 ml/min/anno,
perdita del 50% e-GFR nel 9.5% dei casi, ESRD nell’8,3%, end-point
combinato nell’11.2%. Follow-up proteinuria : 0.7-(0.4-1.5) g/die. Te-
rapia con blocco RAS nell’84%, steroidi orali 50%, boli 22%, immu-
nosopppressione di ogni tipo 53%.

RISULTATI.
Alla revisione centralizzata della biopsie renali: M 25%, E 9%, S
65%,T1-2 18%; inoltre crescents 7%. Alla regressione di Cox mul-
tivariata per l’end-point del 50% di perdita e-GFR M,S,T sono ri-
sultati significativamente predittivi dell’esito finale indipendente-
mente dai dati clinici alla biopsia renale e durante il follow-up. La
frequenza molto bassa di E non ne ha reso possibile l'inclusione nel
modello. La casistica Italiana, simile al resto d’Europa per dati alla
biopsia renale, era migliore come esito finale.

CONCLUSIONI.
In conclusione, VALIGA Italia ha permesso di istituire il più grande
data-base di pazienti con IgAN in Italia ed è uno dei maggiori nel
mondo. Anche per i pazienti Italiani lo score istologico di Oxford è ri-
sultato valido nel predire il rischio di dimezzamento della funzione
renale nel tempo indipendentemente dai dati clinici

271 POA

Biopsia renale in corso di coinvolgimento renale da
sclerosi sistemica
P. Bernich, I. Squarzoni, G. Zaza, A. Lupo
Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi d.U., Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona

RAZIONALE. La crisi renale sclerodermica rappresenta la più fre-
quente complicanza renale della sclerosi sistemica (SS) e l’elevata
mortalità si è ridotta con l’impiego degli ACE-inibitori. Il coinvol-
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gimento renale tuttavia può essere determinato da altre patologie
che possono richiedere trattamenti diversi, a volte controindicati in
corso di crisi renale sclerodermica.

La biopsia renale, da non eseguirsi routinariamente in corso di SS,
può trovare indicazione in quei casi in cui non sia certa la patogenesi
dell’insufficienza renale.

Riportiamo due casi di SS in cui l’indagine bioptica si è resa neces-
saria e utile per un corretto trattamento del coinvolgimento renale
nel corso della malattia.

CASISTICA E METODI. Caso 1: maschio di 56 anni con storia di SS
da circa 9 anni, con recente impiego di FANS per la sintomatologia
dolorosa articolare. Comparsa di insufficienza renale acuta oligo-
anurica e ipertensione arteriosa poco responsiva alla terapia. La
biopsia renale ha documentato la presenza di infiltrato interstiziale
e necrosi tubulare acuta compatibile con nefrite interstiziale acuta
in cui è indicato un trattamento corticosteroideo, a sua volta contro-
indicato in caso di crisi renale sclerodermica.

Caso 2: maschio di 54 anni con storia di SS da circa 8 anni. Recente
comparsa di insufficienza renale (creatinina 1.7 mg/dl) con protei-
nuria (1g/die) e microematuria. Anche questo paziente riferiva
l’impiego di FANS per la sintomatologia dolorosa articolare. Era pre-
sente anche positività agli anti-MPO sospetta per una vasculite. La
biopsia renale ha confermato un quadro di glomerulonefrite necro-
tizzante focale.

RISULTATI. Nel Caso 1 la terapia con steroidi ha portato a rapida ri-
soluzione del quadro acuto.

Il secondo paziente è stato posto in terapia corticosteroidea con mi-
glioramento della funzione renale e riduzione della proteinuria.

CONCLUSIONI. La biopsia renale in corso di coinvolgimento renale
da SS non rappresenta un’indagine routinaria, ma viene racco-
mandata se l’eziologia dell’insufficienza renale è dubbia, oppure per
escludere la presenza di altre patologie che richiedano un di-
verso trattamento.

272 POA

Fibrillary Glomerulonephritis: Case Reports from a
Single Center
M. Santostefano, F. Catapano, LB De Sanctis, A. Santoro
U.O. Nefrologia Dialisi ed Ipertensione-Policlinico S.
Orsola-Malpighi Bologna

RAZIONALE. Fibrillary glomerulonephritis (FGN) is a rare primary glo-
merular disease (0.5-1% of renal biopsies). It's defined by the hapha-
zardly arranged, straight fibrils measuring 10-to-30nm in thickness
at electronic microscopy (EM). Light microscopic (LM) features are
heterogeneous; most cases exhibit mesangial expansion with or wi-
thout basal membrane duplication. Glomerular deposits are Congo-
red–negative, which distinguishes it from amyloidosis. We report
about all FGN cases followed at our hospital.

CASISTICA E METODI. All consecutive patients with a biopsy-proven
FGN performed at S.Orsola-Malpighi-Hospital of Bologna between
2008 and 2012 were included.

RISULTATI. In 145/450 biopsies, EM was performed. In four patients
FGN was diagnosed (Table 1). Mean age was 56±11 years. An under-
lying disease was found in three patients: mixed-connective-tissue-
disease, Coxackie-related endocarditis, MGUS. Clinical presentation
included nephrotic proteinuria (100%), acute renal failure (25%),
haematuria (75%), and hypertension (50%). The LM pattern was dif-
ferent. On immunofluorescence, polyclonal IgG and complement
were evident. Two patients received steroids alone, two in asso-
ciation with mycophenolate-mofetil (N.1) or cyclophosphamide/
azatioprine (N.4). At 6-month follow-up, patient 1 was dialysis-de-
pendent; patient 2 and 3 preserved normal renal function with signi-
ficant proteinuria reduction to 1 and 2 g/day at 6-month and one-
year follow-up, respectively. Patient 4 recovered renal function and
proteinuria disappeared at 4-year follow-up.

TABLE1. Patients Characteristics
PATIENT 1 PATIENT 2 PATIENT 3 PATIENT 4

SEX F F M F
AGE (YEARS) 62 60 55 47
HISTOLOGICAL PATTERN Collapsing Proliferative Membranous Proliferative
SCR AT ONSET (MG/DL) 6 0.57 1.28 1.25
PROTEINURIA (G/DAY) 7.2 4 4.8 3
HAEMATURIA yes no yes yes
BLOOD PRESSURE (MMHG) 180/100 110/60 120/80 140/95
IMMUNOLOGIC PATTERN - ANA/AMA - -

CONCLUSIONI. FGN is a rare glomerular entity; however it can be
under-diagnosed because of the lack of a specific LM/IF pattern.
Thus EM is essential for its diagnosis. Unlike the prior series, FGN
seems to be rarely idiopathic, and underlying diseases are not un-
common.

273 POA

RENAL BIOPSY IN ELDERLY ITALIAN: A SINGLE-CENTER
EXPERIENCE OVER 12 YEARS
F. Catapano, L.B. De Sanctis, A. Santoro
U.O. Nefrologia, Dialisi ed Ipertensione, Policlinico S.
Orsola-Malpighi, Bologna, Italy

RAZIONALE. The global increase in life expectancy has translated to
more elderly patients affected from renal diseases. The role of renal
biopsy (RB) in this subset of patients has never been explored; mo-
reover the histological patterns of renal disease in elderly
have rarely been described.

CASISTICA E METODI. This is a retrospective study of all consecutive
elderly patients (age ≥ 70 years) biopsied at S.Orsola-Malpighi Ho-
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spital of Bologna between 1st January 2000 and 31 December 2012.
Data are extracted from renal biopsies database.

RISULTATI. No RB has been performed until 2005. 106 (M59, F47) el-
derly patients have been biopsied in the remnant study period
(figure 1). The mean age was 76±4years without difference between
sexes. In 8/108 (7.4%) RB was not adequate. Primary glomerulone-
phritis were seen in 39/100 patients and secondary glomerulone-
phritis in 25/100. Membranous glomerulonephritis (MGN) was the
most common (21/100) and was significantly more frequent in males
(M17: F4, p<0.05). Other common diagnoses included cast nephro-
pathy (11/100) and amyloidosis (11/100) (Table 1). Nephrotic syn-
drome was the most common clinical presentation (43%) fol-
lowed by acute renal failure (30%). After biopsy, 48% received im-
munosuppressive therapy.

TABLE 1. HISTOLOGICAL DIAGNOSIS
DIAGNOSIS N. PATIENTS
PRIMARY GLOMERULONEPHRITIS
Membranous GN
Minimal change disease
Membranoproliferative GN
Mesangio-proliferative GN
Crescentic GN
Focal segmental glomerulosclerosis

39
21
7
8
1
1
1

SECONDARY GLOMERULONEPHRITIS
Amyloidosis
Vasculitis
Crioglobulinaemia
LCDD
Lupus nephritis

25
11
6
5
2
1

NON-INFLAMMATORY RENAL DISEASE
Cast nephropathy
Diabetic glomerulopathy
Acute tubular necrosis

20
11
3
6

VASCULAR NEPHROPATHY
Nephrosclerosis
Atero-aembolic disease

5
4
1

INTERSTITIAL NEPHRITIS 4
OTHERS
ESRD
CIN-nephrotoxicity
Lymphoproliferative tumor

5
2
2

1

CONCLUSIONI. Renal biopsy, even in elderly patients, provides us
with useful information for an accurate histological diagnosis and,
interestingly, ESRD is not very common. In our study, GNM is the
most common diagnosis followed by mieloma-related kidney di-
seases.

274 POA

STUDIO DI ESPRESSIONE DEL CLC5 IN BIOPSIE RENALI DI
PAZIENTI CON NEFROPATIA LUPICA.
Angelo M.L, Ceol M, Vianello D, Tosetto E, Comacchio A, Anglani F,
Del Prete D.
Dipartimento di Medicina, Clinica Nefrologica Università di Padova.

RAZIONALE. Lo scambiatore Cl-/H+ (ClC-5), codificato dal gene
ClCN5, è espresso nel rene soprattutto nel tubulo prossimale, ed
è coinvolto nell’ endocitosi dell’albumina. Recentemente il nostro
gruppo ha dimostrato la sua presenza anche a livello del compar-
timento glomerulare in particolare nella glomerulonefrite mem-
branosa dove è risultato up-regolato rispetto a glomeruli di con-
trollo. Valutare l’espressione del ClC5 in biopsie renali di pazienti
proteinurici con glomerulonefrite lupica considerando anche il trat-
tamento farmacologico (farmaci antiipertensivi ed immunosop-
pressori) al momento della biopsia.

CASISTICA E METODI. 24 biopsie renali di pazienti con nefrite lupica.
Indagate tramite immunoistochimica indiretta con anticorpo pri-
mario anti ClC5; analisi morfometrica con software Image ProPlus.

RISULTATI. La quantificazione di ClC5 è risultata maggiore nel com-
partimento tubulare (m 0,039 + 0,030) rispetto al glomerulare (m
0,0014 + 0,0019) (p=0,000); l’espressione di ClC5 è risultata diret-
tamente correlata tra i due compartimenti sia considerando i pa-
zienti nel loro insieme (r=0,64 p=0,000) che suddivisi in base ai valori
di pressione arteriosa (normotesi r=0,66 p=0.009 ed ipertesi r=0,65
p=0,004), alla terapia con ACEi o ARBs r=0,75 p=0,004, o alla pre-
senza di sindrome nefrosica r=0,72 p=0,004, tale relazione viene
persa nei pazienti trattati con terapia immunosoppressiva. E’
emersa una debole correlazione diretta tra proteinuria 24h e ClC5
glomerulare nei pazienti senza terapia immunosoppressiva che si
rafforza nei pazienti con sindrome nefrosica (r=0,68 p=0,009). Ab-
biamo inoltre notato una riduzione dell’espressione di ClC5 in en-
trambi i compartimenti nei pazienti che assumevano terapia immu-
nosoppressiva rispetto ai non trattati, a supporto della relazione tra
proteinuria e ClC5 glomerulare.

CONCLUSIONI. Il nostro studio supporta l’ipotesi che il comparti-
mento glomerulare reagisca allo stimolo della proteinuria anche at-
traverso il coinvolgimento di ClC5 nel tentativo di controbilanciare
la perdita proteica. Interessante è l’influenza dei farmaci immuno-
soppressori in termini di relazioni fisiopatologiche.

275 POA

The value of repeat biopsy(RB) in the management of lupus
nephritis(LN):international study on 142 cases.
Ferrario F*,Pagni F*,Galimberti S**,Basciu M**,Malachina S*,Pilla D*.
*Centro di Nefropatologia, Ospedale San Gerardo-Monza,
Università Bicocca -Milano **Dipartimento di Statistica, Università
Bicocca-Milano

RAZIONALE. The INS/RPS classification of LN pointed out more a
qualitative(segmental-global) than quantitative(</>50%) factors.A
RB could be usefull for a better clinical-pathological understanding
of LN. The aim of the present international multi-centric study was
to give a validation of ISN/RPS classification and the predictive value
of RB.

CASISTICA E METODI. This multi-centric retrospective study included
142 patients with histological diagnosis of LN. Proteinuria, crea-
tinine and blood pressure at the time of the first biopsy(FB) and RB
were available. All the histological diagnoses (FB and RB) were cen-
trally reviewed .

RISULTATI. At FB 12.7% cases were histologically classified as Class
II, 10.6% Class III, 4.9% Class IV-S, 40.9% Class IV-G , 16.9% .
At FB, severe mesangial proliferation was present in 26,67% class
III , 35.7% class IV-S 94.8% class IV-G (p<.001). Tuft necrosis was
present in 13,3% class III , 42.8% class IV-S and 6.8% class IV-G
(p<.005). Wire loops were absent in class III , 14.29% class IV-S and
75.86% class IV-G (p<.001).Similar differences were present at RB.
The correlation between clinical variables and histological classes at
FB and RB demostrated a much severe renal symptoms in class IV-G
at FB and RB.

The correlation between ISN/RPS classification at FB and RB is re-
ported in Tab 1. The data demonstrated that the transformation
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among segmental (III-IV-S) and “mesangial” forms (II-IV-G) was ex-
tremely rare. The correlations between different classes and clinical
parameters at the final follow-up from FB and RB suggest that
classes correlate modestly with clinical evolution at FB but strongly
at RB

CONCLUSIONI. Data suggest that clear morphological differences
between segmental and global forms are possible expression of dif-
ferent pathogenetic mechanisms with also definite clinical diffe-
rences and do not represent a simple continuum of disease.

RB, in a large cohort of patients provide more predictive informa-
tions relevant to long term renal outcome than baseline biopsy.

276 POA

HIV e LES. Il rene? Terzo incomodo. Case report.
S. Caruso1, C. Airaghi1, M. Buskermolen1, P. Cuoccio1, F. Genderini1,
A. Riva2, M. Heidempergher1, N. Landriani1, D. Scorza1, A. Genderini1

1. U.O. Nefrologia e Dialisi Ospedale Luigi Sacco, Milano 2. Clinica
Malattie Infettive Ospedale Luigi Sacco, Milano

RAZIONALE. In letteratura sono pochi i casi descritti di associazione
tra lupus eritematoso sistemico (LES) ed infezione da HIV.

Descriviamo un caso in cui tale copatologia ha causato
danno renale.

RISULTATI. Una giovane donna afroamericana nota per HIV posi-
tività e lupus eritematoso sistemico giungeva alla nostra attenzione
per importante sindrome nefrosica in insufficienza renale rapida-
mente progressiva dopo reintroduzione di terapia antiretrovirale. Il
quadro clinico comprendeva sierositi, iperpiressia senza leucocitosi
nè rialzo della PCR. Dopo discussione collegiale con gli specialisti
Infettivologi, si interpretava la condizione come scarsamente sug-
gestiva di infezione batterica, ma piuttosto verosimilmente ricondu-
cibile alla nota patologia reumatologica. Nell'impossibilità di ese-
guire agobiopsia renale ecogiudata per allungamento del tempo di
emorragia, vista l'assenza di controindicazioni alla terapia steroidea
ad alto dosaggio, si trattava la paziente con ciclo di terapia steroidea
ev ad alto dosaggio e successivo mantenimento per os.

Il quadro si complicava con la comparsa di lesioni cutanee inizial-
mente pruriginose diffuse agli arti superiori in toto, al tronco ed al
volto, con aspetto più tipicamente vescicolare e dolore urente; non
concomitante eosinofilia.

La paziente veniva quindi sottoposta ad agobiopsia renale eco-
giudata, che ha mostrato la presenza di glomerulonefrite mem-
branosa lupica.

In letteratura abbiamo riscontrato 55 casi di LES in pazienti HIV po-
sitivi. Sono state documentate nel 18% dei casi manifestazioni si-
stemiche di LES dopo ripresa di terapia antiretrovirale; al contrario,
una progressione di infezione da HIV in parallelo con una remissione
di LES ha avuto luogo nel 22% dei pazienti.

CONCLUSIONI. Questo caso dimostra che le malattie autoimmuni
come il LES possono aver luogo nonostante la perdita di immu-
nocompetenza data dall'infezione da HIV; inoltre, LES ed HIV po-
trebbero influenzarsi vicendevolmente mediante meccanismi im-
munologici in grado di determinare condizioni cliniche di difficile in-
terpretazione.

277 POD

Il gene Klotho agisce come oncosoppressore nel carcinoma
renale a cellule chiare (ccRCC) e rappresenta un potenziale
marker predittivo di metastasi.
Margherita Gigante1, Paola Pontrelli1, Giuseppe Stefano Netti2,
Clara Divella1, Cesira Cafiero1, Matteo Accetturo1, Simona Simone1,
Giovanni Stallone2, Michele Battaglia1, Giuseppe Grandaliano2,
Loreto Gesualdo1, Elena Ranieri2.
1 Dipartimento dell’ Emergenza e Trapianti di Organo, Università
degli studi di Bari. 2 Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università degli studi di Foggia.

RAZIONALE. Il ccRCC rappresenta il sottotipo istologico più diffuso
dei carcinomi renali, con un elevato potenziale metastatico.
L’identificazione di nuovi biomarcatori è fondamentale per strati-
ficare i pazienti ccRCC in base alle categorie di rischio. Di recente, è
stato dimostrato che il gene antinvecchiamento Klotho agisce come
oncosoppressore in molti tumori. Obiettivo dello studio è stato va-
lutare l’espressione di Klotho a livello tissutale e sierico nei pazienti
ccRCC e correlarla con la progressione del tumore.

CASISTICA E METODI. Attraverso la tecnica degli exon array, ab-
biamo paragonato i profili di espressione genica del tessuto tu-
morale rispetto alla controparte sana di 11 ccRCC. L’espressione
tissutale di Klotho è stata validata tramite RT-PCR ed immunoisto-
chimica in RCC primitivi e metastatici. I livelli di Klotho circolante
sono stati valutati nei sieri di 35 RCC primitivi, 25 RCC metastatici
e 40 campioni di tumori non-urogenitale e donatori sani, tramite
ELISA. Sono state calcolate le curve di sopravvivenza di Kaplan-
Meier e le differenze sono state valutate mediante il log-rank test.

RISULTATI. L’analisi Ingenuity (FDR<5% e fc≥2) ha rivelato un set
di geni modulati nel ccRCC associati al cancro e alle patologie
renali. Tra questi, Klotho è risultato fortemente ridotto nel tessuto
tumorale (f.c.:-41,9,p=0.0007) rispetto alla controparte sana. Il
dato è stato confermato con RT-PCR (p=0.04) ed immunoisto-
chimica (p<0.01). A livello sierico, Klotho si riduceva nei pazienti
RCC rispetto ai donatori sani e ai pazienti con tumori non uro-
genitali (p<0.05) e questa diminuzione era rilevante nei pazienti
metastatici rispetto ai primitivi (p<0.001). I pazienti con alti li-
velli di Klotho circolante (range normale< or >0.6 ng/mL*yrs-1)
presentavano una minor incidenza di metastasi alla diagnosi
(12.5%vs100.0%;p<0.001) e un miglior tasso di sopravvivenza a
5 anni (82.1%vs31.3%;p<0.001) rispetto ai pazienti con bassi li-
velli di Klotho.
CONCLUSIONI. La diminuita espressione di Klotho correla con
la progressione del ccRCC e suggerisce un suo ruolo chiave
nell’insorgenza delle metastasi.
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278 POA

LA TONSILLECTOMIA NEI PAZIENTI AFFETTI DA NEFRITE A
DEPOSITI IGA (IgAN) : EFFETTI SULL'OUTCOME CLINICO E
SULL'IMMUNITA' INNATA E ADATTATIVA
E. Loiacono, R. Camilla, R. Coppo, D. Cattran, S. Bellur, I. Roberts,
T. Cook, J. Feehally, S. Troyanov, L. Morando, L. Peruzzi, S. Amore,
ML. Donadio, L. Vergano, G. Cancarini, S. Ravera, R. Tardanico,
R. Magistroni, G. Cappelli, L. Gesualdo, G. Beltrame, C. Rollino,
P. Stratta, M. Quaglia, R. Bergia, R. Cravero, R. Craveri, S. Cusinato,
L. Benozzi, S. Savoldi, C. Licata, F. Mariano, E. Moggia, G. Mazzucco,
M. Fortunato, L. Furci
VALIGA ERA-EDTA Immunonephrology working group

RAZIONALE. Le KDOQI non raccomandano la tonsillectomia nella
IgAN ed in Italia l’opinione è condivisa, mentre in Oriente trova larghi
consensi. La disponibilità del data-base europeo VALIGA di 1147
soggetti con IgAN ha fornito materiale per un' analisi di outcome in
Europa di IgAN tonsillectomizzate.

Poiché la tonsillectomia potrebbe ridurre il tessuto linfoide asso-
ciato al tratto digestivo (GALT), abbiamo valutato con alcuni Centri
disposti allo studio l’assetto immunologico di un gruppo di pazienti
VALIGA tonsillectomizzati (VALIGA tonsillectomizzati) confron-
tandoli con IgAN che non avevano eseguito questa procedura (IgAN
non tonsillectomizzati).

CASISTICA E METODI. La tonsillectomia era stata effettuata in 62 pa-
zienti (5.9%),10 bambini, 52 adulti. Utilizzando il propensity score
sono stati accoppiati 41 pazienti tonsillectomizzati con 41 non ton-
sillectomizzati con simili fattori di rischio (sesso, età, razza, MAP,
proteinuria, e-GFR ed Oxford MEST) e valutata la perdita di e-GFR an-
nuale e l’end point di 50% di perdita e/o ESRD. In linfomonociti pe-
riferici e siero di 20 pazienti VALIGA tonsillectomizzati e 43 IgAN non
tonsillectomizzati sono stati testati: a) IgA degalattosilate, b) Toll-
like receptors (TLRs), c) Immunoproteasomi; d) cellule T regolatrici
e) stress ossidatvo (AOPP).

RISULTATI. La tonsillectomia non ha influenzato significativamente
l’outcome clinico in un follow-up mediano di 4.7 anni. VALIGA ton-
sillectimizzati mostravano, nei confronti di IgAN non tonsillecto-
mizzati, un migliore assetto Treg (foxP3mRNA,1.72±1.19 vs
0.84±0.41, p<0.01), con normalizzazione dello switch degli immuno-
proteasomi alterati nella IgAN (MECL1/beta2). Tuttavia le IgA dega-
lattosilate risultavano solo modestamente ridotte e i VALIGA ton-
sillectomizzati mostravano un aumento ulteriore di AOPP, IL-17,
mRNA TLR2,4 3, 9 e immunoproteasomi LMP2/beta1 e LPM7/beta5.

CONCLUSIONI. La tonsillectomia non è risultata associata a miglio-
ramento dell’outcome clinico né a miglioramento del milieu immu-
nologico favorente la progressione della IgAN, in particolare lo stato
pro-infiammatorio del sistema immune mucoso GALT è risultato
persistentemente attivato.

279 POA

LA PRESENZA DI SCLEROSI GLOMERULARE SEGMENTALE
FOCALE SI ASSOCIA AD UNA INSUFFICIENTE RISPOSTA ALLA
TERAPIA CON RITUXIMAB IN ADULTI AFFETTI DA
GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA IDIOPATICA.
G. Lucisano1, N. Comi1, P. Cianfrone1, C. Summaria1, V. Piraina1,
R. Talarico1, C. Camastra2, G. Fuiano1
1U.O. Nefrologia-Dialisi e 2U.O. Anatomia Patologica, Università
“Magna Graecia” di Catanzaro

RAZIONALE. La glomerulonefrite membranosa idiopatica (IMN) è la
principale causa di sindrome nefrosica nei paesi occidentali. Il ritu-
ximab (RTX) è un anticorpo monoclonale anti-CD20 che è stato im-
piegato nel trattamento della IMN steroido-resistente con variabile
efficacia. Tale variabilità può dipendere in parte dal differente grado

di progressione della nefropatia. In questo studio abbiamo veri-
ficato l’esistenza di una correlazione tra danno istologico e respon-
sività al rituximab, con lo scopo di verificare se un accurato scoring
istologico possa migliorare i criteri di prescrivibilità del RTX
nella IMN.

CASISTICA E METODI. Riportiamo i dati di otto pazienti (tre donne)
del nostro centro, affetti da sindrome nefrosica secondaria a IMN re-
sistente ai protocolli tradizionali suggeriti dalle linee guida nazionali
ed internazionali. Le biopsie renali sono state analizzate indipen-
dentemente da due nefro-patologi secondo un sistema di score
Banff-1997 modificato. Gli endpoints considerati erano la remis-
sione completa e parziale della proteinuria, definite rispettivamente
come proteinuria <500 mg/24h e <3 g/24h + riduzione della protei-
nuria ≥ 50% versus il baseline.

RISULTATI. L’età media della popolazione in studio era 67 ± 10 anni.
La proteinuria si riduceva significativamente nei 12 mesi successivi
alla somministrazione del RTX (Figura 1). Sei pazienti raggiungevano
la remissione parziale della proteinuria ed uno la remissione com-
pleta. L’unico parametro istologico degli 8 previsti dal nostro score-
system era la presenza di glomerulosclerosi segmentale: tale re-
perto risultava inversamente associato al raggiungimento degli end-
points nel periodo di osservazione (p=0.036; test esatto di Fisher).

CONCLUSIONI. Nella presente coorte di pazienti affetti da sindrome
nefrosica secondaria a IMN, la terapia con RTX si associava a una si-
gnificativa riduzione della proteinuria durante i 12 mesi di follow-
up. Tuttavia, la sclerosi segmentale glomerulare era correlato al non
raggiungimento della remissione e può rappresentare un fattore
predittivo negativo dell’efficacia del RTX, tale da sconsigliarne
l’impiego nella IMN.

280 POA

La riduzione dei livelli sierici di BAFF e APRIL si associa alla
negativizzazione degli anticorpi anti-recettore della fosfolipasi
A2 (PLA2R) nei pazienti affetti da glomerulonefrite
membranosa idiopatica (iMN)
Netti GS 1, Bruno F 2, Infante B 2, Stallone G 2, Ranieri E 1, Gesualdo L 3,
Grandaliano G 2.
1 Sez. di Patologia Clinica e 2 Sez. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto,
Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia; 3 Sez. di
Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Dip. dell’Emergenza e dei Trapianti
d’Organo (DETO), Università di Bari “Aldo Moro”.
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RAZIONALE. Gli autoanticorpi anti-PLA2R sono presenti in circa il
70% dei pazienti affetti da iMN. Diversi studi hanno evidenziato
come la persistenza degli anti-PLA2R dopo terapia immunosop-
pressiva si associ all’attività di malattia. In questo studio abbiamo
valutato la correlazione tra persistenza degli anti-PLA2R e livelli
sierici delle citochine BAFF e APRIL, cruciali per la proliferazione e
la differenziazione dei B-linfociti, in pazienti affetti da iMN trattati
con corticosteroidi.

CASISTICA E METODI. Sono stati reclutati 37 pazienti affetti da iMN
e sottoposti a biopsia renale presso il nostro Centro (2008-2010). In
tutti i pazienti è stata valutata la presenza di anticorpi anti-PLA2R al
momento della biopsia. In 12 pazienti, di cui erano disponibili cam-
pioni di siero dopo 6 mesi di terapia, sono stati valutati anche i livelli
sierici di BAFF e APRIL.

RISULTATI. Gli anti-PLA2R erano presenti in 25 pazienti su 37
(67.6%). In 12 pazienti anti-PLA2R-positivi, dopo 6 mesi di terapia
corticosteroidea/immunosoppressiva (Ponticelli), si osservava la
persistenza degli autoanticorpi nel 50% dei casi (n=6). In tutti i pa-
zienti trattati i livelli sierici di BAFF e APRIL risultavano ridotti dopo
6 mesi di terapia (6.37±0.51vs.3.35±2.35ng/mL per BAFF,
p<0.002;4.56±1.15vs.2.49±2.35ng/mL per APRIL, p<0.02). In realtà
una significativa riduzione di BAFF e APRIL si osservava solo nei
6 pazienti in cui gli anti-PLA2R non erano più rilevabili
(6.30±0.68vs1.36±0.82ng/mL per BAFF,
p<0.001;3.78±1.06vs.0.28±0.32ng/mL per APRIL, p<0.001) mentre
non si osservavano sostanziali differenze nei pazienti in cui gli anti-
PLA2R persistevano (6.45±0.30vs.5.97±0.52ng/mL per BAFF,
p=0.065;5.35±0.57vs.4.71±0.56ng/mL per APRIL, p=0.080). In tutti i
12 pazienti trattati si era comunque ottenuta una remissione com-
pleta/parziale della iMN senza sostanziali differenze tra i due gruppi.

CONCLUSIONI. Il dosaggio delle citochine BAFF e APRIL può rappre-
sentare un utile parametro per il monitoraggio clinico dei pazienti
affetti da iMN anti-PLA2R positivi. Tuttavia ulteriori studi sono ne-
cessari per valutare l’effetto della terapia immunosoppressiva sulla
modulazione dei B-linfociti in questo gruppo di pazienti.

281 POD

I livelli circolanti del recettore solubile dell'attivatore del
plasminogeno (suPAR): un nuovo marker di danno renale nelle
malattie autoimmuni?
M. Quaglia1, A. Chiocchetti2, T. Cena3, S. Monti1, C. Musetti1,
C. Magnani3, U. Dianzani2, P. Stratta1
1Dipartimento di Medicina Traslazionale, Nefrologia e Tranpianto
Renale, Università del Piedmonte Orientale, Novara 2 Dipartimento
di Scienze Mediche e IRCAD, Università del Piedmonte Orientale,
Novara. 3 Unità di Statistica Medica ed Epidemiologia dei Tumori,
Università del Piedmonte Orientale, Novara.

RAZIONALE. Il recettore solubile dell'attivatore del plasminogeno
(suPAR) è una citochina pleiotropica associata alla disfunzione en-
doteliale e a manifestazioni trombotiche in alcune malattie au-
toimmuni. A livello del tessuto renale suPAR promuove il recluta-
mento di cellule infiammatorie e la progressione del danno; tut-
tavia esistono scarse evidenza sui rapporti tra livelli circolanti di
suPAR e coinvolgimento renale nelle malattie autoimmuni.

CASISTICA E METODI. I livelli sierici di suPAR sono stati analizzati in
197 pazienti affetti da una malattia autoimmune (n=151) o da
una glomerulonefrite primitiva (n=46), e confrontati con quelli
di 51 controlli sani per valutare la presenza di assciazioni tra livelli
di OPN e funzione renale, tipo di nefropatia, principali parametri
biochimici e terapia.

RISULTATI. I livelli sierici di suPAR sono risultati significativamente
più elevati nei pazienti affetti da malattie autoimmuni rispetto ai
controlli sani (OR = 8,86; IC: 3,38-23,22) mentre non è stata rilevata

una differenza tra pazienti con glomerulonefriti primitive e controlli
sani (OR = 1,37; IC: 0,66-2,83). Nell'ambito delle malattie au-
toimmuni livelli più elevati di suPAR sono stati riscontrati nelle va-
sculiti e nella sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi a parità di at-
tività immunologica.

L'analisi logistica multivariata ha evidenziato un'associazione indi-
pendente tra elevati livelli sierici di suPAR e presenza di proteinuria
(OR = 3.11; IC: 1.5-6.44) e insufficienza renale (OR = 2.52; IC:
1.11-5.71) ed una correlazione con gli indici di flogosi. Non sono
state evidenziate associazioni tra suPAR e altre manifestazioni
clinico-laboratoristiche, nè con la terapia immunodepressiva.

CONCLUSIONI. I livelli circolanti di suPAR potrebbero rappresentare
un marker di aumentato rischio di coinvolgimento renale nelle ma-
lattie autoimmuni, essendo associati in modo indipendente alla pre-
senza di proteinuria e insufficienza renale. Questa citochina pleio-
tropica potrebbe condizionare l'impronta clinica soprattutto nelle
vasculiti e nella sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi, forme nelle
quali abbiamo rilevato i livelli più elevati nell'ambito delle malattie
autoimmuni sistemiche.

282 POA

AMILOIDOSI RENALE PRIMITIVA E GLOMERULONEFRITE
EXTRACAPILLARE : UN RARO CASO CLINICO DI OVERLAP
F. Travasoni1, Y. Battaglia1, G. Russo1, A. Storari1, M.R. Trapassi1,
G. Vigna2, M.M. Balletta3
1: UOC NEFROLOGIA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
FERRARA 2: MEDICINA INTERNA UNIVERSITARIA, AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 3: UOC NEFROLOGIA,
POLICLINICO UNIVERSITARIO FEDERICO II, NAPOLI

RAZIONALE. L'Amiloidosi è una malattia che determina depositi di
fibrille insolubili nei tessuti che causano disfunzione d'organo. Si
riporta il caso clinico di una paziente con documentato deposito
fibrillare renale da amiloidosi sistemica primitiva, che si è mani-
festato con insufficienza renale rapidamente progressiva da sovrap-
posizione di glomerulonefrite extracapillare.

CASISTICA E METODI. Donna di 46 anni tabagista, affetta da ipoti-
roidismo su base autoimmune, giunge alla nostra osservazione per
comparsa di edemi declivi colonnari improntabili associati a contra-
zione della diuresi, astenia, iporessia e ipertensione arteriosa(200/
100 mmHg). Gli esami di laboratorio documentavano anemizzazione
(Hb 7.5 g/dl), insufficienza renale acuta ( creatininemia 8.8 mg/dl.
azotemia 150 mg/dl, eGfr 15 ml/min), sindrome nefrosica ( prot.tot.
4.4 g/dl), albumina 2g/dl, proteinuria 3,5 g/24h), presenza di catene
lambda (2,4%) all’elettroforesi proteica migranti in posizione
gamma e proteinuria di Bence Jones positiva ( catene leggere kappa
2,7 mg/dl, catene leggere lamda 22,9 mg/dl). L’esame bioptico
renale evidenziava un quadro compatibile con amiloidosi renale e
glomerulonefrite extracapillare.(FIG.1) La biopsia midollare
escludeva la presenza di sicura espansione plasmacellulare. De-
positi fibrillari di amiloide sono stati riscontrati anche a livello ga-
strico e polmonare. Alla tipizzazione anticorpale le fibrille immu-
noreagivano intensamente ad anticorpo policlonale anti catene
leggere lamda come da Amiloidosi AL.

RISULTATI. Nonostante la terapia steroidea ( tre boli e.v. consecutivi
ad alte dosi seguiti da terapia per os a scalare) e ciclofosfamide per
os (sospeso dopo una settimana per leucopenia), si osservava un
rapido e progressivo peggioramento della funzionalità renale e so-
vraccarico idrico con necessità di avvio di trattamento emodialitico
cronico. L’amiloidosi sistemica è stata trattata con sei cicli di bor-
tezomib e desametasone senza miglioramento clinico e laboratori-
stico.

CONCLUSIONI. I rari casi clinici presenti in letteratura descrivono
quasi esclusivamente glomerulonefriti extracapillari nell’ambito di
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amiloidosi secondarie ad artrite reumatoide. Il nostro caso clinico
documenta con certezza la presenza di una glomerulonefrite extra-
capillare in una forma di amiloidosi primitiva.

Ipertensione arteriosa
283 POA

Denervazione renale bilaterale nell’insufficienza renale
cronica: dati preliminari
F. Pieruzzi1, E. Casiraghi1, F. Salerno1, R. Corso3, P. Mariani1,
G. Brambilla2, G. Grassi2, A. Stella1
Clinica Nefrologica 1 e Clinica Medica 2 A.O. San Gerardo e
Dipartimento di Scienze della Salute Università degli Studi di
Milano Bicocca Monza U.O. di Radiologia Interventistica 3 A.O. San
Gerardo Monza

RAZIONALE. Studi recenti hanno dimostrato che la denervazione
renale bilaterale mediante catetere a radiofrequenze è in grado di
esercitare una significativa riduzione della pressione arteriosa e
dell’attività simpatica in pazienti affetti da ipertensione arteriosa re-
sistente. Questo studio si pone l’obiettivo di verificare, nel breve e
nel lungo termine, gli effetti di tale procedura sulla pressione ar-
teriosa, sull’attività del sistema nervoso simpatico, sulla funzione
renale e sulla massa cardiaca in pazienti con ipertensione arteriosa
resistente affetti da moderata insufficienza renale cronica (IRC).

CASISTICA E METODI. Abbiamo sottoposto a denervazione renale bi-
laterale transcatetere 3 pazienti di età compresa tra 55 e 71 anni af-
fetti da ipertensione arteriosa resistente e IRC stadio III. Nel corso
del follow-up non sono state effettuate variazioni della terapia an-
tipertensiva. Prima della procedura, a 1 mese, a 6 mesi e a 12 mesi
dalla procedura abbiamo misurato: la pressione arteriosa clinica
(media di tre misurazioni), l’attività nervosa simpatica efferente al
muscolo scheletrico mediante microneurografia del nervo pero-
neale (MSNAc, valori corretti per la frequenza cardiaca), la creatini-
nemia con calcolo del filtrato glomerulare (eGFR, formula CKD-EPI),
gli indici di resistenza renale intraparenchimali (ecocolordoppler
renale), la massa cardiaca indicizzata (ecocardiogramma transto-
racico, calcolata con formula ASE).

RISULTATI. Vedi dati in tabella.

CONCLUSIONI. La denervazione renale bilaterale mediante catetere
a radiofrequenze si è dimostrata in grado di ridurre i valori di pres-
sione arteriosa, l’attività nervosa simpatica e la massa cardiaca in
pazienti con ipertensione arteriosa resistente ed IRC moderata
senza variazioni della funzione renale.

284 POA

URICEMIA E PRESSIONE ARTERIOSA IN UNA POPOLAZIONE
PEDIATRICA A RELATIVO RISCHIO CARDIOVASCOLARE
S. Genovesi1,2, L. Antolini2, M. Giussani3, P. Brambilla3, S. Galbiati2,
S. Mastriani1, A. Stella1,2, R. Pontremoli4, M.G. Valsecchi2, F. Viazzi4

1 Clinica Nefrologica, Ospedale San Gerardo, Monza 2Università di
Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze della Salute, Monza 3
Pediatra di Famiglia, Milano 4 Università di Genova and IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST Istituto
Nazionale per la ricerca sul Cancro, Genova

RAZIONALE. E’ stato dimostrato che elevati livelli plasmatici di acido
urico sono associati alla presenza di ipertensione arteriosa nel
bambino. Tuttavia la complessa interazione tra uricemia, pressione
arteriosa e altri fattori che possono influenzare i valori pressori è
solo parzialmente delucidata.

CASISTICA E METODI. In una popolazione composta da 501 bambini
( 208 maschi, età media 10.8 anni), afferenti consecutivamente ad
un Ambulatorio di Valutazione del Rischio Cardiovascolare in età pe-
diatrica, sono stati misurati valori di pressione arteriosa, parametri
antropometrici ed ematochimici.

Le categorie pressorie sono state definite secondo il percentile, spe-
cifico per età, sesso ed altezza e le classi ponderali secondo la clas-
sificazione dell’International Obesity Task Force.

RISULTATI. Centocinquantasei (31.1%) bambini avevano la pres-
sione normale. In 122 (24.4%), inviati per un precedente riscontro di
ipertensione arteriosa, il dato non è stato confermato , 87 (17.4%)
erano pre-ipertesi e 136 (27.1%) ipertesi. Il 33.3% del campione era
in sovrappeso e il 40.5% era obeso.

Col peggioramento della categoria pressoria era presente un pro-
gressivo incremento dei valori di BMI z-score, del rapporto circonfe-
renza della vita/altezza, di HOMA index e di uricemia.

I livelli di acido urico erano significativamente e direttamente cor-
relati ai valori di pressione arteriosa sistolica e diastolica, dopo cor-
rezione per stato di sviluppo puberale, BMI z-score, HOMA index e
filtrato glomerulare ( p<0.03).

In un modello di regressione logistica in cui i bambini normotesi
venivano utilizzati come paragone, il rischio di essere pre-iperteso
o iperteso era maggiore almeno del 50% (OR=1.60 e 1.54, rispetti-
vamente, p<0.01 ) per ciascun incremento di 1 mg/dl di uricemia,
mentre raddoppiava per i soggetti collocati nel IV quartile, sesso-
specifico (OR=2.25 e 2.04, rispettivamente, p< 0.03).

CONCLUSIONI. Nella nostra popolazione livelli plasmatici più
elevati di acido urico sono associati a più elevati valori di pressione
arteriosa e sono predittivi della presenza di pre-ipertensione
ed ipertensione.
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Alterazioni carotidee nell’insufficienza renale cronica
Luca Zanoli1,2,3,4, MD, PhD, Stefania Rastelli1,2,3,4, MD,
Pierre Boutouyrie2,3,4, MD, Silvia Giamporcaro1, MD,
Stephane Laurent2,3,4, MD, Francesco Rapisarda1, MD,
Pasquale Fatuzzo1, MD, Pietro Castellino1, MD.
1 Università di Catania, Dipartimento di Medicina, Sezione di
Nefrologia, Scuola di Specializzazione di Nefrologia, Catania, Italia;
2 Université Paris Descartes, Department of Pharmacology, Parigi,
Francia; 3 Assistance Publique–Hôpitaux de Paris, Hôpital Européen
Georges Pompidou, Parigi, Francia; 4 Sorbonne Paris Cité, INSERM
U970, Parigi, Francia.

RAZIONALE. Il danneggiamento delle grandi arterie nei pazienti con
insufficienza renale cronica (IRC) severa è stato ben descritto negli
ultimi anni ed è prevalentemente caratterizzato da un rimodella-
mento della carotide con aumento del diametro interno in assenza
di aumento dello spessore intima-media. Questo fenomeno porta a
un aumento della rigidità arteriosa. Se questo accada fin dalle pri-
missime fasi della IRC, non è noto. Il nostro obiettivo è stato quello di
valutare la funzione carotidea in soggetti con IRC moderata (Stadio
3A) ed in un gruppo di controllo.

CASISTICA E METODI. Dalla coorte dello studio Paris Prospective
Study 3 (PPS3), un grande studio prospettico osservazionale di sog-
getti di 50-75 anni rappresentativo della popolazione generale la-
vorativa Francese, abbiamo condotto uno studio caso-controllo su
120 Casi (IRC, stadio 3A) e 600 Controlli (GFR≥60ml/min1.73m2) ap-
paiati per età, sesso e pressione arteriosa media. I parametri caro-
tidei sono stati misurati con il gold standard, un apparecchiatura
echotracking ad alta risoluzione.

RISULTATI. Spessore intima-media, diametro interno in diastole, sti-
ramento carotideo, distensibilità, stress circonferenziale e pressione
differenziale carotidea erano comparabili tra casi e controlli. Il
modulo elastico di Young e la rigidità carotidea erano significativa-
mente aumentati nei Casi rispetto ai Controlli.

CONCLUSIONI. Alterazioni precoci della funzione carotidea sono
state riportate in corso di IRC moderata ed è stata suggerita una
scala temporale delle alterazioni carotidee in corso di IRC.

286 POA

NEFROPATIA ISCHEMICA:RUOLO DELLA RIVASCOLARIZZAZIONE
RENALE. STENT MEDICATI E METALLICI A CONFRONTO
P. Martina, B. Barbano, A. Gigante, M. Simonelli, S. Capozzella,
A. Zaccaria*, R. Cianci.
Dipartimento di Medicina Clinica, UOC di Nefrologia, Sapienza,
Università di Roma *UOC di Chirurgia Vascolare, Ospedale
“Fatebenefratelli", Roma

RAZIONALE. La terapia endovascolare della stenosi dell’arteria
renale (SAR) ha avuto uno sviluppo esponenziale negli ultimi tre de-
cenni. Una maggiore conoscenza dei meccanismi fisiopatologici ha
consentito di sviluppare dispositivi che riducono l’incidenza della re-

stenosi intrastent utilizzando farmaci antiproliferativi (Paclitaxel, Si-
rolimus).

Lo scopo del lavoro è stato confrontare stent metallici (BMS) e me-
dicati (DES) per il trattamento endovascolare della SAR.

CASISTICA E METODI. Tra marzo 2007 e dicembre 2011, 28 pazienti
(17 uomini e 11 donne; età media 66 anni) sono stati sottoposti a
procedura di rivascolarizzazione dell’arteria renale;16 con BMS e 12
con DES. I criteri di inclusione sono stati: SAR aterosclerotica >70%,
ipertensione arteriosa, IRC di grado lieve. Gli endpoints primari sono
stati: pervietà degli stent dopo 6 e 12 mesi e tasso di restenosi dopo
12 mesi. Quelli secondari: pressione arteriosa post PTA-S, numero
di farmaci antipertensivi pre versus post, peggioramento della fun-
zione renale post PTA-S, eventi avversi maggiori (morte, eventi em-
bolici, IRA).

RISULTATI. Endpoint primari: dopo 6 e 12 mesi tutti gli stent sono ri-
sultati pervi. Una restenosi emodinamicamente significativa, tale da
richiedere ulteriore rivascolarizzazione, si è osservata nell’8.3% dei
DES, rispetto al il 25% dei BMS.

Endpoint secondari: dopo 12 mesi di follow-up si è osservato in en-
trambi i gruppi un miglioramento, seppur non significativo, dei
valori pressori sisto-diastolici.

Dopo 12 mesi, i pazienti con BMS hanno necessitato di un farmaco
anti-ipertensivo in meno rispetto a quelli con DES che hanno conti-
nuato a assumere lo stesso numero di farmaci e in entrambi i gruppi
i valori medi di creatinina e azotemia sono migliorati, seppur non in
modo statisticamente significativo.

In un paziente con DES si è osservato un evento avverso maggiore
(IRA da M.d.C. regredita dopo una settimana dalla procedura).

CONCLUSIONI. L’utilizzo degli stent si è rivelato efficace nella preven-
zione degli episodi di restenosi intra-stent dopo 12 mesi di follow-
up.

287 POA

Effetti quantitiativi e temporali della denervazione renale
sulla pressione arteriosa e sul traffico nervoso simpatico
nell’ipertensione resistente
F. Pieruzzi1, G. Seravalle2, G. Brambilla3, M. Alimento4, A. Bartorelli5,
M. Volpe3, R. Dell’Oro3, L. Magni3, R. Corso6, G. Mancia2, G. Grassi3,
A. Stella1

1) Clinica Nefrologica, Università Milano-Bicocca, Ospedale San
Gerardo dei Tintori, Monza, Milano, Italy. 2) Istituto Auxologico
Italiano, Ospedale San Luca, Milano, Italy; 3) Clinica Medica,
Università Milano-Bicocca, Ospedale San Gerardo dei Tintori,
Monza, Milano, Italy; 4) Unità Operativa di Scompenso, Cardiologia
Clinica e Riabilitativa. Centro Cardiologico Monzino, Milano, Italy; 5)
Unità Operativa di Cardiologia Interventistica del Centro
Cardiologico Monzino, Milano, Italy; 6) Radiologia Interventistica,
Università Milano-Bicocca, Ospedale San Gerardo dei Tintori,
Monza, Italy
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RAZIONALE. La denervazione renale nel paziente con ipertensione
resistente determina un effetto antipertensivo probabilmente me-
diato da una riduzione dell’attività del sistema nervoso simpatico.
Tuttavia sono disponibili pochi dati sull’andamento temporale della
riduzione pressoria e del traffico nervoso e il loro rapporto in rela-
zione alla procedura.

CASISTICA E METODI. In 11 pazienti sottoposti a denervazione renale
è stata misurata la pressione arteriosa (PA) clinica, battito-battito
(Finapres), ambulatoriale (Spacelab), la frequenza cardiaca (HR,
ECG) ed il traffico nervoso periferico (MSNA, microneurografia, nervo
peroneale), prima della procedura, 30, 90 e 180 giorni dopo.

RISULTATI. I pazienti con età media di 65.4±3.4 anni (mean±SEM),
PA clinica di 170.6±3.4/94.8±4.4 mmHg, monitoraggio ambulatoriale
della PA di 154.9±5.0/87.1±3.0 mmHg e valori di MSNA di 67.9±2.9
bursts/100hb. Trenta giorni post-procedura è stata osservata una ri-
duzione della PA clinica (SBP: -14.9±9.6 mmHg; P=0.06, DBP -9.1±5.0
mmHg; P<0.05) che si è mantenuta a 90 e a 180 giorni (SBP:
-14.3.3±8.1 mmHg; P=0.06, DBP: -8.6±4.8 mmHg; P<0.05). Un anda-
mento simile è stato osservato per la PA ambulatoriale, anche se il
calo pressorio è stato considerevolmente inferiore (-7.6±2.4 mmHg
per la PA sistolica e -8.6±3.1mmHg per la PA diastolica, P=0.06 and
P<0.05, rispettivamente). La MSNA si è ridotta progressivamente du-
rante il periodo di follow-up (30 giorni -6.2±3.8 bs/100hb, -9.1%; 90
giorni -12.8±3.0 bs/100hb, -18.9%; 180 giorni; -14.4±3.1 bs/100hb,
-21.2%; P<0.01). La procedura non ha modificato nè l'HR nè la varia-
bilità della PA ambulatoriale. Non è stata trovata una correlazione
significativa tra la PA clinica o ambulatoriale dopo denervazione
renale e le concomitanti variazioni di MSNA.

CONCLUSIONI. I dati suggeriscono che la denervazione renale de-
termina un effetto simpatoinibitorio progressivo ad insorgenza
precoce. Tali effetti non sembrano essere associati temporalmente
nè quantitativamente alla riduzione della PA post-denerva-
zione renale.

288 POA

RENAL SYMPATHETIC-NERVE ABLATION FOR UNCONTROLLED
HYPERTENSION IN ADPKD
A. Pisani, E. Riccio
Cattedra di Nefrologia, Università degli Studi di Napoli Federico II

RAZIONALE. Sympathetic overactivity plays a crucial pathogenetic
role in the genesis of hypertension in Autosomal Dominant Poly-
cystic Kidney Disease (ADPKD). Although the use of multi-drug
therapy in ADPKD, successful control of blood pressure (BP) occurs
in less than 30% of patients. Renal denervation has been shown to
be effective and safe in reducing BP in patients with treatment-re-
sistant hypertension, even with chronic kidney disease (CKD). Ho-
wever, there are no cases in hypertensive patients with ADPKD or
with single-kidney. We report the exceptional case of a single-kidney
woman with stage 4 CKD secondary to ADPKD and uncontrolled
treatment-resistant hypertension.

CASISTICA E METODI. Our patient, a 50-year-old woman with stage
4 CKD secondary to ADPKD, showed a severe resistant hypertension
(BP> 200/110 mmHg), hypokalemia and metabolic alkalosis. The-
refore, a diagnosis of hyperaldosteronism was investigated, and a
hypoplasic left renal artery was diagnosed. Because of the BP values
constantly elevated, the anatomical anomaly of the left renal artery,
the reduction of left kidney functional capacity < 10% of total
function showed at the scintigraphy, and the absence of evidence
for significantly accelerated progression of renal failure in unineph-
rectomized ADPKD patients, removal of left kidney was performed,
without complications or worsening of renal function. However,
three months later, the patient showed a progressive worsening of
hypertension. Because of the ineffectiveness of all pharmacological
and surgical therapeutic strategies, renal denervation by radiofre-
quency ablation of the right renal artery was finally performed.

RISULTATI. The patient decreased the requirement of antihyper-
tensive medication and the BP showed a remarkable reduction, that
resulted stable 12 months after the procedure. We did not observe
any uncontrollable adverse event during the procedure or during the
short-term follow-up of 12 months.

CONCLUSIONI. This is the first case showing the safety and feasibility
of a catheter-based renal denervation approach, in a single-kidney
CKD patient with resistant hypertension and ADPKD.

289 POA

PREVALENZA E DETERMINANTI DI PA NORMALE-ALTA IN UNA
POPOLAZIONE DI STUDENTI DEL 5° ANNO DELLA SCUOLA
MEDIA SUPERIORE
M. Parrini*, D. Angelini*, O. Meniconi*, A. Sidoti°, R. Bigazzi^,
S. Nigrelliⁿ, A. Rosati*
*U.O. Nefrologia Ospedale Campo di Marte, USL2 Lucca °U.O.
Nefrologia Ospedale Poggibonsi, USL7 Siena ^U.O. Nefrologia
Ospedale di Livorno, USL6 Livorno ⁿU.O. Nefrologia Ospedale
SS.Annunziata USL10 Firenze

RAZIONALE. La PA Normale-Alta rappresenta la fascia a maggior ri-
schio della cosiddetta Pre-ipertensione. È associata allo sviluppo di
ipertensione in età adulta e la prevalenza aumenta passando all’età
matura. I giovani di 18 anni sono inclusi normalmente nelle casi-
stiche di pazienti adulti e non vi sono studi che abbiano indagato
questa età di passaggio. Scopo dello studio è stato valutare in una
ampia coorte di giovani del 5° anno della scuola media superiore
prevalenza e determinanti di PA Normale-Alta

CASISTICA E METODI. 2430 studenti di 4 città della Toscana sono stati
sottoposti nel periodo 2010-2012 a misurazioni della PA con sommi-
nistrazione di un questionario relativo alle loro abitudini di vita e alla
familiarità per ipertensione

RISULTATI. La prevalenza di PA Normale-Alta era particolarmente
elevata (22,6%) con preponderanza nel sesso maschile (30,2% vs
14,2 p<0,01). All’ univariata erano più elevati BMI (22,72±3,24 vs
21,72±2,94 p<0,01) , circonferenza addominale (81,92±10,06 vs
79,31±9,64 p<0,01) e consumo di alcool (37,6% vs 46,6% p<0,05). Vi
era una variabilità legata alla città di residenza con significative dif-
ferenze di prevalenza (p<0,05). All’analisi multivariata il principale
predittore di PA Normale-Alta era il sesso con un rischio molto ri-
dotto nel sesso femminile (p<0,001 HR: 0,401 IC:0,303-0,532 ). Fon-
damentale era il ruolo del BMI con un incremento di rischio del 9%
per ogni punto di BMI (p<0,001 HR:1,094 IC:1,038-1,153). La città di
residenza ha un peso rilevante con il maggior rischio concentrato
nelle città a maggior densità di popolazione (p=0,026 HR:1,846 IC:
1,077-3,166). Dopo correzione per BMI scarso rilievo hanno fumo,
alcool, attività fisica, familiarità, estro progestinici.

CONCLUSIONI. Questa è la prima indagine sulla PA Normale-Alta
condotta in Italia in questa fascia di età. Il BMI è il principale fattore
modificabile. Il rischio è più elevato nelle città a maggior densità di
popolazione probabilmente in relazione a fattori di rischio ancora
da identificare.
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PROFILO GENETICO DELLA SODIO-SENSIBILITA’
NELL’IPERTENSIONE ESSENZIALE
C. Lanzani, S. Simonini, E. Brioni, S. Delli Carpini, L. Citterio, L. Zagato,
G. Gatti, S. Tentori, P. Manunta
Istituto Scientifico San Raffaele, Nefrologia Università San Raffaele
Milano

RAZIONALE. La pressione arteriosa (PA) è controllata dal rene at-
traverso la regolazione del bilancio idrico-salino. Circa il 50% dei
pazienti ipertesi essenziali sono sodio-sensibili (rispondono con un
aumento della PA al carico salino). Tale caratteristica è in parte ge-
neticamente determinata.

CASISTICA E METODI. 626 pazienti naive ipertesi sono stati sottoposti
a carico salino acuto (310mEq di NaCl in 2h ev) per monitorare i cam-
biamenti in PA e escrezione renale di Na. I pazienti sono stati genoti-
pizzati utilizzando una tecnica mid-throughput che utilizza array con
sonde fluorescenti e capacità di discriminazione allelica di 128 SNP
nei geni esaminati (OpenArray). Le analisi di associazioni sono stati
eseguite con GLM e Χ2 e con analisi di regressione logistica per il con-
fronto sodio-resistente/sensibile (SR/SS).

RISULTATI. 8 SNPs in geni coinvolti nelle regolazione del tono vasale
e del rimaneggiamento renale del Na (ADD1-SLC8A1-NEDD4L-
PRKG1-MYO16-SIK1 e UMOD) sono risultati associati alla variazione
di PA dopo carico salino. Abbiamo trovato significative interazioni
epistatiche tra questi SNPs. Il profilo genetico (combinazione lineare
di varianti genetiche o interazioni tra SNP) che ne risulta è in
grado identificare i pazienti SS/SR: portatori del profilo genetico SS
mostrano un aumento della PAS di 10,4±1,25 vs 2,99±0,39 mmHg nei
SR (p <0,0001). Il profilo genetico SS predice la risposta ipertensiva
al carico salino con OR 6.13 (IC 95% 3,17-11,86), specificità del 96%
e PPV 72%. Considerando contemporaneamente la variazione di
PA (asse X) e l’escrezione di sodio (asse Y) dopo carico salino ab-
biamo costruito la curva Pressione-Natriuresi: portatori del profilo
genetico SS mostrano uno spostamento a destra della curva lungo
l'asse X (aumento maggiore della PA per eliminare la stessa quantità
di sodio; GLM p<0,0001).

CONCLUSIONI. L’identificazione dei profili genetici SR e SS sugge-
risce una relazione tra regolazione del bilancio di Na-PA e pathways
genetici che regolano lo stato contrattile delle cellule muscolari va-
scolari e l’escrezione renale di Na.

291 POA

MECCANISMI ORMONALI CONTROREGOLATORI IN CORSO DI
DIETA IPOSODICA NELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE
Gatti G, Lanzani C, Simonini M, Pozzoli S, Brioni E, Messaggio E,
Casamassima N, Zagato L, Hamlyn J, Manunta P.
Istituto Scientifico San Raffaele, Nefrologia Università San Raffaele
Milano

RAZIONALE. Numerosi studi in letteratura mostrano che nei soggetti
affetti da ipertensione arteriosa essenziale non esiste un’uniforme
risposta pressoria alla dieta iposodica. I meccanismi alla base di
questa variabilità sono legati a fattori ambientali, neuro-ormonali
e genetici. Lo scopo è quello di studiare i fattori ormonali, in par-
ticolare l’influenza del sistema renina-angiotensina-aldosterone e
dell’ouabaina endogena (EO) sul bilancio di sodio e sulla pressione
arteriosa in corso di restrizione salina.

CASISTICA E METODI. Abbiamo arruolato 146 pazienti affetti da iper-
tensione arteriosa essenziale di primo riscontro, mai trattati, che
sono stati sottoposti un protocollo di dieta iposodica per 15 giorni.
Sono stati misurati i valori pressori, eseguiti gli esami ematici ed
urinari degli elettroliti e funzione renale e dosati gli ormoni pla-
smatici.

RISULTATI. È stata osservata un’ampia variabilità dei valori di pres-
sione sistolica (PAS) e diastolica (PAD) dopo restrizione salina. I pa-
zienti sono stati suddivisi in quartili di risposta pressoria: quelli con
la maggior riduzione pressoria erano nel primo quartile (sodio sen-
sibili), mentre nel quarto si trovavano quelli che hanno aumentato
la pressione in corso di dieta (sodio resistenti). Non sono state os-
servate differenze significative di concentrazioni di renina e aldo-
sterone tra i diversi quartili. Invece abbiamo osservato che i soggetti
nel quarto quartile (sodio resistenti) di risposta della PAD avevano
un aumento dei valori di EO significativi (+34.3 vs -8.1 pmol/L). La va-
riazione di PAD mostrava una correlazione diretta con le modifiche
dell’EO (r=0.27, p=0.02). Le stesse associazioni non si associavano a
variazioni di PRA o di aldosterone plasmatico.

CONCLUSIONI. Il nostro studio dimostra che l’aumento di EO è as-
sociato con la sodio resistenza, in particolare con effetto sulla PAD,
nella dieta iposodica. Questi risultati confermano l’andamento della
curva a "J" nella relazione tra EO e il rimaneggiamento renale
del Sodio.
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Ruolo dell’alfa adducina nella regolazione del Cotrasportatore
Na+-Cl- (NCC) tiazide-sensibile
Manuela Spagnuolo, Francesco Trepiccione, Marleen Kortenoeven,
Robert A. Fenton, Giovambattista Capasso
Divisione di Nefrologia, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e
Respiratorie, Seconda Università degli Studi di Napoli, Italia.
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Napoli, Italia. Department
of Biomedicine, Institute of Anatomy, Aarhus University, Aarhus,
Denmark.

RAZIONALE. Tra i diversi polimorfismi associati al fenotipo iper-
tensivo, il polimorfismo dell’alfa adducina (G460W) si associa a pa-
zienti affetti da ipertensione sodio resistente. I ratti MHS esprimono
una mutazione nell’alfa adducina (F316Y) associata ad ipertensione
sodio-dipendente, pertanto rappresentano un modello speri-
mentale per lo studio del ruolo dell’alfa adducina nell’ipertensione.
I ratti MHS presentano un'aumentata attività della pompa Na+/K+-
ATPasi, (Torielli et al., 2008) e un incremento dell’espressione del co-
trasportatore Na+-Cl- (NCC) nel tubulo contorto distale (Capasso et
al., 2008). Dimke et al. hanno dimostrato che la gamma ad-
ducina interagisce direttamente con NCC stimolandone
l’attività. Lo scopo di questo studio è quello di eviden-
ziare se c’è interazione dell’alfa adducina wild type e/o
mutata con la NCC e se questa interazione può indurre
cambiamenti post-traduzionali (come la fosforilazione)
tali da favorire il fenotipo ipertensivo.
CASISTICA E METODI. Per gli studi di interazione in vitro, le forme di
alfa adducina mutata e wild type sono state trasfettate in cellule
renali MDCK (Madin-Darby Canine Kidney) contenenti un sistema di
espressione inducibile di NCC con la tetraciclina. Le proteine cel-
lulari sono state immunoprecipitate con due diversi anticorpi (Flag
Tag–NCC, Ha Tag-Adducina) legati alla proteina-A-agarosio. Il ri-
sultato è stato visto mediante western blotting.

RISULTATI. L’alfa adducina, mutata e wild type, interagisce sia con
la forma totale che con la forma fosforilata di NCC. Gli immunopre-
cipitati legati alla NCC si associano all’alfa adducina e la medesima
interazione emerge immunoprecipitando per l’alfa adducina.

CONCLUSIONI. Questi risultati preliminari suggeriscono che l’alfa ad-
ducina interagisce con la NCC. Esperimenti relativi allo studio del
trafficking di NCC, in vitro, e alla caratterizzazione del fenotipo iper-
tensivo, in vivo, sono in corso per confermare questa ipotesi.

Malattie rare
293 CO

Long-term eculizumab treatment of aHUS patients with a long
disease duration and chronic kidney disease: efficacy and
safety outcomes
Trivelli A1, Licht C2, Legendre C3, Douglas K4, Herthelius M5,
Goodship T6, Remuzzi G7, Bedrosian CL8, Loirat C9 ;
1Istituto G Gaslini, Genoa, Italy, 2Hospital for Sick Children,
Toronto, ON, Canada; 3Hôpital Necker, Paris, France; 4Beatson
West Scotland Cancer Centre, Glasgow, UK; 5Karolinska University
Hospital, Stockholm, Sweden; 6Newcastle Univ., Newcastle, UK;
7Mario Negri Institute for Pharmacological Research IRCCS,
Bergamo, Italy; 8Alexion Pharmaceuticals Inc., Cheshire, CT, USA;
9Hôpital Debré, Paris, France

RAZIONALE. Eculizumab (Ecu), a terminal complement inhibitor, is
the first approved treatment for aHUS. We report long-term follow-
up data from a phase 2 trial in which pts with aHUS with a long di-
sease duration and CKD were treated with Ecu.

CASISTICA E METODI. Pts aged ≥12 yrs with aHUS and receiving
chronic plasma exchange/plasma infusion (PE/PI) on a stable re-
gimen were enrolled in an open-label, single-arm, phase 2 trial. PE/
PI was discontinued and Ecu initiated (900 mg/wk for 4 wks, 1200
mg at wk 5, then 1200 mg q2 wks thereafter). Primary endpoints
(26wks) were TMA event-free status (≥12 consecutive wks with no
platelet count change >25% + no PE/PI + no new dialysis) and hae-
matologic normalisation (platelet count ≥150´109/L and lactate de-
hydrogenase ≤ upper limit of normal sustained ≥4 weeks). Data were
also collected up to 2 yrs of treatment in the extension study.

RISULTATI. 20 pts were enrolled in the 26-wk trial; 19 pts entered the
long-term extension. TMA event-free status was achieved in 16 pts
(80%) at 26 wks and in 19 pts (95%) at a median follow-up of 114
wks. Haematologic normalisation was achieved in 18 pts (90%) by 26
wks and was maintained at a median of 114 weeks. At 26 wks hae-
moglobin (Hb) level and eGFR were significantly improved, and con-
tinued to improve during the extension period (Table). Mean platelet
count ±SD was 228±77.66x109/L at baseline and did not significantly
change during treatment. Ecu was well tolerated and AE rates re-
mained steady or declined with longer duration of Ecu treatment.

CONCLUSIONI. Long-term treatment with Ecu in aHUS patients with
long disease duration was associated with a sustained suppression
of TMA, continued and significant improvement in renal function
and was well tolerated. These results support the importance of on-
going Ecu treatment in these aHUS pts.
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SINDROME DA INAPPROPRIATA ANTIDIURESI E CELIACHIA
REFRATTARIA: UNA NUOVA ASSOCIAZIONE
Mangione F, Sepe V, Albrizio P, Esposito P, Manini A, Muciaccia S,
Dal Canton A.
S.C. di Nefrologia, Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di
Pavia

RAZIONALE. La sindrome da inappropriata antidiuresi (SIAD) è una
condizione patologica caratterizzata da eccessiva secrezione di ADH
da parte della neuroipofisi. Ciò comporta un eccessivo riassorbi-
mento di acqua libera con conseguente iponatriemia in condizioni di
euvolemia. Può essere idiopatica o secondaria a tumori, neuropatie,
affezioni polmonari e farmaci.

CASISTICA E METODI. Una paziente di 54 anni è stata riferita per per-
sistente iponatriemia (105-125 mEq/l), non responsiva a soluzioni
saline ipertoniche. In anamnesi, la paziente presentava celiachia re-
frattaria di tipo II, variante in cui l’atrofia intestinale permane anche
dopo mesi di dieta aglutinata. Questa condizione è caratterizzata da
riarrangiamento clonale dei linfociti T γ/δ, con elevato rischio di de-
generazione in linfoma intestinale a cellule T. Gli esami eseguiti du-
rante il ricovero nel nostro Reparto hanno confermato ridotti valori
di natriemia, persistenti nonostante restrizione idrica e infusione
di soluzioni saline ipertoniche, con ipoosmolarità plasmatica, ipe-
rosmolarità urinaria, elevata escrezione urinaria di sodio, frazione
escreta di urea nella norma e ipouricemia. Sono state escluse cause
secondarie di SIAD come ipotiroidismo, ipocorticosurrenalismo o tu-
bercolosi. L’assenza di linfomi extranodali, già indagata nei mesi
precedenti con ricerca di anticorpi anti-enterociti e anti-endomisio
e TC-PET, è stata confermata con ulteriore TC encefalo-torace-
addome con mdc, che ha escluso anche neoplasie solide.

RISULTATI. L’avvio del trattamento con antagonista del recettore V2
della vasopressina (tolvaptan, 7,5 mg/settimana) ha consentito una
rapida e duratura normalizzazione della sodiemia.

CONCLUSIONI. Le indagini effettuate in modo estensivo non hanno
evidenziato le più comuni cause di SIAD. A nostra conoscenza,
questo caso è il primo a descrivere l’associazione della SIAD a ce-
liachia refrattaria di tipo II, che è assimilabile a una condizione pre-
cancerosa. Il follow-up della paziente potrà svelare un’eventuale
evoluzione in linfoma intestinale.

295 POA

OCTREOTIDE NELLA MALATTIA POLICISTICA AUTOSOMICA
DOMINANTE (ADPKD): QUALE RUOLO A LUNGO TERMINE?
Finocchietti D., Burdese M., Daidola G., Colla L., Besso L., Linsalata A.,
Dolla C., Mella A., Quercia A., Segoloni G.P., Biancone L.
S.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Azienda Ospedaliera Città della
Salute e della Scienza, Presidio Molinette, Torino

RAZIONALE. Recenti acquisizioni in tema di ADPKD hanno favorito
la nascita di protocolli terapeutici sperimentali, alcuni dei quali pro-
mettenti. La loro reale applicazione è, tuttavia, ancora lontana, per
i costi e per il discusso rapporto rischio-beneficio. Analoghi della so-
matostatina mostrerebbero risultati incoraggianti, soprattutto a li-
vello epatico, ma mancano risultati a lungo termine.

CASISTICA E METODI. Scopo del lavoro è analizzare una coorte di
5 pazienti affetti da ADPKD, in trattamento con octreotide. Criteri
di arruolamento: eGFR(MDRD)≥30 mL/min; interessamento epatico
severo e/o rapidamente evolutivo, grave compromissione della
qualità di vita per dolore o sintomi da ingombro, trattamenti pal-
liativi controindicati o inefficaci.

Protocollo: octreotide a lento rilascio (40 mg i.m. ogni 28 giorni).

Ogni 2 mesi: funzione renale, epatica, assetto metabolico, IGF-1, ef-
fetti collaterali, qualità di vita, complicanze di malattia. RMN an-
nuale con misurazione volume renale (TKV) ed epatico (TLV).

RISULTATI. M/F=0/5; età 48,4±2,6 anni; eGFR inizio 58±21,4 mL/min
(range 37-85); follow-up al 31/3/13: 21,8±12,4 mesi (range 8,8 –36).

Nel corso dello studio la funzione renale è rimasta stabile, come
il TKV: a fine follow-up eGFR=57±25,1 mL/min (range 37-97); TKV
inizio: mediana 771 mL (range 450-2197), TKV fine: mediana 760 mL
(range 446-2076). In 3 pazienti con severo interessamento epatico
(TLV 2377±1208 mL) e follow-up >24 mesi, si è ottenuta una sensibile
riduzione del TLV, fino al 40%, con risultati apprezzabili già a 12
mesi.

Il trattamento è ben tollerato. Tutte le pazienti hanno segnalato
sintomi gastrointestinali, fugaci e non invalidanti; in un caso sabbia
biliare. In tutte, miglioramento o scomparsa del dolore e/o sintomi
da ingombro (dispnea, dispepsia, inappetenza, algie addominali) già
da 6 mesi.

CONCLUSIONI. Con i limiti di una piccola casistica, octretide sembra
efficace a medio-lungo termine nella stabilizzazione del quadro
renale e nel miglioramento della malattia epatica, almeno in casi se-
lezionati, a fronte di elevata sicurezza d’impiego e positive ricadute
sulla qualità di vita.

296 POA

FATTORI PREDITTIVI PRECOCI DI EVOLUZIONE NELLA MALATTIA
POLICISTICA AUTOSOMICA DOMINANTE (ADPKD): SOLO IL
VOLUME RENALE?
Finocchietti D., Burdese M., Daidola G., Fop F., Colla L., Besso L.,
Linsalata A., Quercia A., Mella A., Segoloni G.P., Biancone L.
S.C.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale, Azienda Ospedaliera
Città della Salute e della Scienza, Presidio Molinette, Torino

RAZIONALE. Nonostante l’elevata incidenza, l’evoluzione della
ADPKD resta scarsamente prevedibile, ed il ruolo della misurazione
del volume renale è ancora discusso. Il presente lavoro analizza la
storia naturale di malattia in una coorte monocentrica di pazienti,
alla ricerca di fattori predittivi di andamento sfavorevole, e di un iter
diagnostico-terapeutico personalizzato.

CASISTICA E METODI. Sono stati analizzati retrospettivamente dati
clinici, laboratoristici, radiologici di una coorte monocentrica di 106
pazienti, dalla diagnosi al 1/6/12. Necessità di trattamento sosti-
tutivo a fine f/up e velocità di progressione del danno renale sono
stati correlati con: presenza e tempi di insorgenza di complicanze
(ipertensione, infezioni urinarie e cistiche, ematuria, calcolosi
renale), lunghezza e precocità del f/up, comorbidità (diabete, eventi
cardiovascolari, neoplasie).

RISULTATI. 106 pazienti (M/F=62/44): 36 in terapia conservativa, 16
in dialisi regolare, 54 con trapianto renale funzionante. F/up medio
22,2±9,9 anni, età diagnosi 32±12,2 anni, età all'avvio del tratta-
mento dialitico (nei pazienti in RRT) 52±9,4 anni. Diagnosi clinica,
nel 50% casuale (6% test genetico).

Ipertensione nel 91,5% (età di insorgenza 37,2±12,8 anni, distanza
dalla diagnosi 4,9±8,3 anni).

Infezioni cistiche nel 27,3% (M:F=8:21, 14,24±9,2 anni dalla diagnosi),
pielonefriti 12,3% (M:F=2:11, 16±10,3 anni dalla diagnosi). Cisti epa-
tiche nel 90% (12% sintomatiche).

Fattori associati a maggiore sopravvivenza renale: 1) diagnosi
precoce, f/up regolare 2) trattamento con farmaci inibitori del si-
stema renina-angiotensina.

Fattori correlati con rapida progressione del danno renale: 1) eGFR
ridotto alla diagnosi 2) insorgenza precoce di ipertensione, macroe-
maturia, infezioni cistiche, in giovane età (<32 anni) o a breve di-
stanza dalla diagnosi.

CONCLUSIONI. E’ difficile predire la storia naturale dell’ADPKD in as-
senza di correlazioni clinico-genetiche, specie con eGFR normale.
L’insorgenza precoce di complicanze correlerebbe con
un'evoluzione più rapida verso l’insufficienza renale terminale. Dia-
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gnosi tempestiva e f/up mirato potrebbero identificare pazienti a
maggior rischio di progressione, per i quali valutare eventuali tratta-
menti sperimentali.

297 POA

Follow-up cardio-nefrologico dopo nefrectomia in una paziente
affetta da Malattia di Fabry
A. Di Giacomo1,2, F. Pieruzzi1,2, G. Torti1, R. Rivera1, F. Salerno1,2,
S. Genovesi2, F. Ferrario3, F. Pagni3, A. Stella1,2

Clinica Nefrologica AO San Gerardo Monza1; Dipartimento Scienze
della Salute Università degli Studi Milano-Bicocca2; Dipartimento di
Patologia Università degli Studi Milano-Bicocca, AO San Gerardo
Monza3

RAZIONALE. La nefropatia nelle donne affette da Malattia di Fabry
si manifesta fra la 4^ e la 5^ decade di vita con proteinuria non ne-
frosica e solo tardivamente con insufficienza renale (IR).

Nelle fasi iniziali può essere presente una sproporzione fra quadro
clinico e quadro istologico.

CASISTICA E METODI. Donna di 50 anni con anamnesi familiare po-
sitiva per FD, con acroparestesie, disturbi gastrointestinali e defles-
sione del tono dell’umore.

Valutazione basale: cornea verticillata, ipoacusia bilaterale neuro-
sensoriale e attività enzimatica leucocitaria ridotta, non segni di
danno d’organo cardiaco e del sistema nervoso centrale, clearance
della creatinina 160 ml/min, proteinuria 286 mg/24h e microalbumi-
nuria 154 mg/24h.

Biopsia renale: quadro patognomonico di FD con inclusi podocitari,
corpi zebrati e aree di sclerosi focale evidenti alla microscopia ottica
ed elettronica.

Analisi genetica: mutazione non-senso e polimorfismo del gene GLA
allo stato di eterozigosi.

Terapia: ha rifiutato la terapia enzimatica sostitutiva, iniziato la te-
rapia con ACEinibitori.

RISULTATI. Follow-up: interrotto. Dopo tre anni, la funzione renale
era conservata, persisteva microalbuminuria con buona compliance
alla terapia antiproteinurica. Al controllo ecografico riscontro di le-
sione solida esofitica al rene destro, confermata dalla TAC con mdc:
la paziente veniva sottoposta a nefrectomia con diagnosi di car-
cinoma renale a cellule chiare. Esame istologico renale: progres-
sione della nefropatia con maggior estensione degli accumuli e delle
aree di sclerosi. Ai controlli clinici successivi: lieve rialzo pressorio,
IRC 3°stadio, incremento della microalbuminuria (vedi tabella).

CONCLUSIONI. Il quadro clinico della nefropatia nella donne affette
da Malattia di Fabry solitamente di entità lieve nelle fasi iniziali po-
trebbe mascherare un quadro istologico più grave con importanti
risvolti terapeutici. Pertanto risulta difficile stadiare la nefropatia
basandosi unicamente sui dati biochimici di funzione renale e senza
l’ausilio della biopsia renale. Lo sviluppo di IRC in seguito alla ne-
frectomia suggerisce che la riserva nefronica fosse già marcata-
mente compromessa dall’accumulo lisosomiale.

298 POA

Eculizumab nella Sindrome emolitico uremica atipica:
l’esperienza di due casi
D. Ferrara*, L. Visconti*, L. Amico*, L. Bernardino*, M.C. Lorito*,
F. Incalcaterra*, S. Scamarda*, S. Felice, F. Fabbiano#, G. Visconti*
*U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, #U.O.C. di Ematologia, A.O. Ospedali
Riuniti "Villa Sofia- Cervello", Palermo.

RAZIONALE. La sindrome emolitico uremica atipica
(aSEU) è una malattia rara appartenente alle microan-
giopatie trombotiche caratterizzata da anemia emo-
litica microangiopatica, trombocitopenia ed insuffi-
cienza renale acuta. La aSEU deriva da un disordine
della regolazione della via alternativa del comple-
mento, mutazione di geni delle proteine regolatrici del
complemento (proteina H, proteina I, MCP-membran
cofactor protein), dimostrabile nel 60%.
Vista l'etiopatogenesi dell’aSEU è stato avviato l'uso
dell'Eculizumab, anticorpo monoclonale IgG uma-
nizzato, prodotto con tecnologia DNA ricombinante,
che inibisce il complemento terminale. L'eculizumab
si lega alla proteina C5, ne blocca la scissione enzi-
matica in C5a e C5b prevenendo la formazione del
complesso terminale C5b-9, ripristinando la regola-
zione del complemento terminale e bloccando
l'emolisi intravascolare.
CASISTICA E METODI. Nell'ultimo anno sono venuti alla nostra atten-
zione due casi di aSEU: un maschio di 49 anni, una femmina di 43
anni, che non riferivano anamnesi familiare e/o personale di pato-
logie ematologiche e/o renali.

Entrambi i casi hanno mostrato refrattarietà alla plasmaferesi, per
cui è stato avviato il trattamento con Eculizumab, ciò permetteva la
regressione della componente ematologica e renale, permettendoci
di sospendere l'emodialisi in entrambi i casi.

RISULTATI. Lo studio genetico nei due casi ha dimostrato la mu-
tazione delle proteine regolatrici solo in uno, nell’altro non si rile-
vavano mutazioni.

Al follow-up di 8 mesi con Eculizumab periodico la remissione del
quadro ematologico e renale persiste.

I casi presentati dimostrano che la terapia con Eculizumab permette
la remissione del quadro ematologico e renale indipendente dalla
presenza di mutazioni delle proteine regolatrici del complemento.
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CONCLUSIONI. I casi di aSEU, caratterizzati clinicamente da altera-
zioni ematologiche-renali e legati a disordini della via alterna del
complemento, trattati con Eculizumab hanno ottenuto la remis-
sione clinica e laboratoristica. Tale successo è stato indipendente
dalla presenza di mutazioni delle proteine regolatrici del comple-
mento.

Si può pensare che Eculizumab rappresenti un trattamento neces-
sario nei casi di refrattarietà alla terapia con plasmaferesi.

299 POA

AMILOIDOSI D’ORGANO NUOVA FRONTIERA DEL NEFROLOGO:
DUE RARI CASI DI MACROEMATURIA DA DEPOSITI
VESCICALI STROMALI
U. Gerini, F. Bianco, S. Leonardi, M. Carraro, G. Galli, S. Vianello,
L. Celik, V. Di Maso, N. Milutinovic1, E. Beltram1, E. Boer1, M. Bosco1,
M. Martone1, P. Mattei1, S. Pizzolito2, R. Berte3, S. Siracusano 4,
S. Bucconi 5, G. Boscutti
SC Nefrologia e Dialisi A.O.U. “OO-RR” Trieste, 1 Nefrologia e Dialisi
ASS 2 “Isontina” Gorizia, 2 Anatomia Patologica A.O.U. “S. Maria
Misericordia” Udine, 3 Urologia ASS2 “Isontina” Gorizia, 4 UCO
Urologia AOU “OO-RR” Trieste, 5 UCO Anatomia Patologica AOU
“OO-RR” Trieste

RAZIONALE. L’amiloidosi è una malattia rara caratterizzata da de-
positi di sostanza amorfa in diversi organi con possibile perdita di
funzione. Il nefrologo è sempre più spesso chiamato in causa nella
difficile diagnosi precoce. Riportiamo di seguito 2 casi di macroema-
turia da colonizzazione vescicale.

CASISTICA E METODI. CASO1
Donna, anni 63, giunta a visita nefrologica per episodi recidivanti di
macroematuria accompagnati occasionalmente da bruciori urenti
ipogastrici. Anamnesi muta. Non segni di malattia reumatologica
ed autoimmune. Funzione renale normale, esame urine con microe-
maturia senza proteinuria, urocoltura e citologia urinaria negativi.
All’Uro-TC reni e vie escretrici negativi salvo presenza di ispessi-
mento della parete vescicale destra. La biopsia della lesione, ese-
guita mediante cistoscopia, evidenzia estesi e confluenti depositi di
sostanza amiloide stromale. La biopsia del grasso periombelicale è
risultata negativa per la colorazione Rosso Congo. Si conclude per
amiloidosi vescicale senza segni di malattia sistemica. La paziente è
stata rinviata agli Urologi per la terapia del caso.

CASO 2
Donna di 76 anni affetta da artrite reumatoide ed amiloidosi si-
stemica con IRC in dialisi. La paziente viene ricoverata per ipoten-
sione post-dialitica e successiva comparsa di macroematuria persi-
stente. All’ecografia si evidenziavano reni di dimensioni ridotte con
idroureteronefrosi bilaterale e vescica ripiena di materiale disomo-

geneo riferibile a coaguli. In 5.a giornata instabilità emodinamica
evoluta in shock emorragico con trasferimento in UTI. Alla cisto-
scopia d’urgenza si evidenziano sanguinamenti a nappo diffusi su
cui viene eseguita diatermocoagulazone. Il quadro migliora e, dopo
3 settimane, viene ripetuta cistoscopia con biopsia. Quest’ultima
confermava il sospetto diagnostico di amiloidosi vescicale. Per il
momento le condizioni cliniche sono stabili e non si è proceduto ad
alcuna terapia chirurgica.

CONCLUSIONI. L’ematuria massiva secondaria ad amiloidosi, pri-
mitiva o secondaria, rappresenta una complicanza molto rara della
colonizzazione vescicale. In letteratura vengono riportati comples-
sivamente circa trenta casi. La gestione deve mirare al controllo
dell’ematuria e alla prevenzione delle complicanze.

300 POA

PATOLOGIA IgG4 CORRELATA: UNA DIAGNOSTICA
DIFFERENZIALE OGGI INDISPENSABILE NELLE
SINDROMI RENO-POLMONARI
C. Izzo1, M. Quaglia1, E. Radin1, G. Guglielmetti1, G. Merlotti1, D. Cagna1,
M. Comerio1, F. Della Corte2, P. Balbo3, P. Stratta1

1) SCDU Nefrologia e Trapianto, Medicina Traslazionale, Università
del Piemonte Orientale, Ospedale Maggiore della Carità di Novara;
2) Anestesia e Rianimazione, Università del Piemonte Orientale,
Ospedale Maggiore della Carità di Novara; 3) Pneumologia,
Università del Piemonte Orientale, Ospedale Maggiore della Carità
di Novara

RAZIONALE. Sono state recentemente identificate entità nosogra-
fiche “IgG4-correlate”, caratterizzate da coinvolgimenti multi-
organo con infiltrazione linfo-plasmocitaria e processi fibrotici, so-
prattutto pancreatici, linfoghiandolari, renali e retro-peritoneali. Il
coinvolgimento polmonare, descritto in almeno 4 varianti, non è fre-
quente. Riportiamo il caso di un paziente con insufficienza acuta
reno-polmonare in cui si è giunti alla diagnosi di sindrome IgG4 cor-
relata solo dopo altre ipotesi diagnostiche

CASISTICA E METODI. Maschio, 68 anni, giungeva in PS per dispnea e
cardiopalmo. All’ ingresso PAO 190/100 mmHg, tachiaritmico, ipos-
siemico: quadro compatibile con ARDS. TC torace: numerose aree
ground-glass ai lobi superiori bilateralmente con fenomeni disven-
tilativi basali (Fig.1). BAL incompatibile con alveolite emorragica e
colturali negativi. IRA oligoanurica (Crs da 3.97--> 5 mg/dl, valori
basali di 1 mg/dl) con ematuria, cilindruria ialuno-granulosa, eco-
grafia renale nei limiti. Dopo intubazione oro-tracheale e ventila-
zione assistita (Glasgow Coma Scale 14), si procedeva a cardiover-
sione elettrica (200J) e successivamente amiodarone per persi-
stenza di FA con Vsx ipertrofico, steno-insufficienza aortica mo-
derata ed insufficienza mitralica severa

RISULTATI. ANCA e Anticorpi anti-GBM risultavano negativi, IgG4
erano molto elevate (494 mg/dL; v.n. 3-201) nel contesto di iper-
gamma policlonale (27.1%), con IgG sieriche 1870 mg/dL.
Dall’anamnesi emergeva calo ponderale (-20 Kg nell’ultimo anno),
precedente TC con interstiziopatia polmonare e aspetto a vetro
smerigliato, ipergamma policlonale fino al 37%. Proseguiva terapia
steroidea (metilprednisolone), già avviata per ARDS associata ad an-
tibioticoterapia, ottenendo totale risoluzione del quadro polmonare
e progressivo miglioramento renale: Crs 1.9 mg/dl dopo 4 settimane.
Biopsia renale non eseguibile in corso di terapia anticoagulante
per FA

CONCLUSIONI. Il caso clinico mostra come la patologia multi-si-
stemica IgG4-correlata debba essere posta in diagnostica differen-
ziale nei quadri sistemici che orientano verso vasculiti o forme da
Ab antimembrana-basale. Nel nostro caso è verosimile che la valvu-
lopatia cardiaca abbia costituito un elemento scatenante lo scom-
penso acuto, responsabile dell’accesso al PS, ma inserito in un con-
testo multi-sistemico di una sindrome IgG4-correlata.

Abstract del 54º Congresso Nazionale SIN - Firenze 25-28 settembre 2013 MALATTIE RARE

G Ital Nefrol 2013; 30 (S61) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia 118



301 POA

Case Report: Una inattesa causa di insufficienza renale acuta:
Il Linfoma Non Hodgkin
A. Basso1, P. Lentini1, A. Contestabile1, G. Belingò1, V. Pellanda1,
R. Dell'Aquila1
Nephrology, St. Bassiano Hospital, Bassano del Grappa (vi), Italy

INTRODUZIONE. Descriviamo un raro caso insufficienza renale acuta
causato da un linfoma non Hodgkin a localizzazione renale e pan-
creatica.

CASE REPORT. Un paziente di 52 anni veniva inviato dal diabetologo
in visita nefrologica per riscontro di insufficienza renale rapida-
mente progressiva, calo ponderale e astenia in diabete mellito di re-
cente insorgenza in terapia con antidiabetici orali.

Veniva disposto il ricovero in corso del quale si assisteva ad un
rapido peggioramento della funzione renale tale di richiedere l’inizio
di terapia renale sostitutiva extracorporea.

Il paziente lamentava prurito intenso, diffuso, incoercibile associato
ad ittero e segni di sovraccarico idrico con importanti edemi declivi.

L’emocromo mostrava una anemia microcitica ipocromica, senza
anomalie nel numero o nella forma dei linfociti.

Elevati i lavori di creatinina (10.3 mg/dl), di azotemia (213 g/dl) e
della uricemia (12.9 mg/dl)

La fosforemia era ai limiti superiori della norma(4.7 mg/dl).

Per l’aumento degli indici di colestasi e riscontro ecografico di dila-
tazione del Wirsung veniva posizionata protesi biliare mediante co-
langiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP).

L’insorgere di dolore addominale diffuso e il peggioramento del
prurito ha richiesto la necessità di eseguire una RMN addominale
che mostrava reni aumentati di dimensioni co aumento del dia-
metro trasverso con struttura disomogenea e perdita della differen-
ziazione cortico-midollare, testa e coda del pancreas aumentate di
dimensioni con aspetto globoso [fig. 1].

La TAC addome senza mdc confermava il quadro e in aggiunta mo-
strava una importante linfadenopatia diffusa confluente in sede ad-
dominale.

L’ecografia con mdc (sonevue) mostrava due noduli pancreatici
ipoecogeni entrambi con discreto enhancement “punteggiato” in
fase arteriosa con successivo rapido wash-out.

Veniva eseguita biopsia eco-guidata della coda del pancreas che
portava alla diagnosi istologica di infiltrazione nefropancreatica di
linfoma non Hodgkin a grandi cellule secondo WHO.

Il paziente ha iniziato la appropriata terapia chemioterapica emato-
logica con protocollo CHOP (Ciclofosfamide, Idrossidaunorubicina,
Vincristina [Oncovicina] e Prednisone associato a Rituximab adat-
tando la posologia e l’intervallo di somministrazione degli antibla-
stici alla funzione renale residua e alla funzionalità epatica.

Il protocollo terapeutico ha portato ad un miglioramento della fun-
zione renale tale da sospendere il trattamento renale sostitutivo.

DISCUSSIONE. I linfomi non Hodgkin con interessamento pan-
creatico è patologia rara con frequenza approssimativa dello 0.6%:
ancora più rara in letteratura il sincrono interessamento renale e
pancreatico; del tutto peculiare in letteratura la presentazione con
insufficienza renale acuta.

I sintomi sono aspecifici e gli esami radiologici spesso non con-
sentono una diagnosi differenziale tra malattia linfoproliferativa e
l’adenocarcinoma del pancreas.

Secondo la WHO (World Health Organization 2001) i LNH si dividono
in linfomi a cellule B e linfomi a cellule T, distinguendo tra forme
che derivano dai progenitori e forme che originano dalle cellule pe-
riferiche, con caratteristiche corrispondenti rispettivamente alle fasi
più precoci e a quelle più avanzate dei processi maturativo-differen-
ziativi delle linee cellulari B e T.

La WHOnon prevede il tradizionale grading dei LNH in forme a
basso, medio e alto grado di malignità, come avviene nella Kiel Clas-
sification, che considera parametri esclusivamente morfologici, o
come nella Working Formulation, che si basa su parametri prevalen-
temente clinici.

Nella maggior parte dei casi all’esordio vi è un interessamento linfo-
nodale, solo nel 20-30% dei casi all’esordio vi è un interessamento
extralinfonodale.

L’invasione midollare è una costante nelle forme a basso grado di
aggressività e in quelle altamente aggressive di tipo linfoblastico.

Dal punto di vista clinico solitamente l’esordio è subdolo, solo nelle
forme più aggressive possono essere presenti sintomi aspecifici
quali febbre, prurito, sudorazione e calo ponderale.

Anche gli esami ematochimici sono aspecifici e talora possono mo-
strare un aumento della LDH e della beta2 microglobulina.

La modalità di diffusione è del tutto imprevedibile.

CONCLUSIONI. I LNH altamente aggressivi persistono in forma loca-
lizzata più a lungo. Nel 20-30% dei casi all’esordio si riscontrano lo-
calizzazioni extralinfonodali.

L’esordio di un evento patologico con insufficienza rena acuta as-
sociata a ittero e prurito deve indurre il clinico a considerare il LNH
come parte della sua diagnosi differenziale.
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Shock settico in un paziente affetto da mielomeningocele
associato ad un rarissimo quadro di Elephantiasis nostras
verrucosa (ENV)
A. Manzione1, B. Maresca1, A. Moioli1, J. Scrivano1, S. Barberi1, P. Salvi2,
A. Stoppacciaro3, G. Punzo1, P. Menè1 ;
1)Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Facoltà di
Medicina e Psicologia, Università di Roma “Sapienza”, U.O.C.
Nefrologia e Dialisi A.O. Sant’Andrea, Roma; 2)Facoltà di Medicina e
Psicologia, Università di Roma “Sapienza”, U.O.C. Chirurgia
d’Urgenza A.O. Sant’Andrea, Roma; 3)Facoltà di Medicina e
Psicologia, Università di Roma “Sapienza”, U.O.C. Anatomia
Patologica A.O. Sant’Andrea, Roma

RAZIONALE. L’ENV è una rara complicanza dermatologica
dell’ostruzione linfatica cronica associata ad obesità, infezioni dei
tessuti molli, scompenso cardiaco, neoplasie, radioterapia. Il lin-
fedema predisponente alla ENV si riscontra nel 9% dei casi di mielo-
meningocele.

CASISTICA E METODI. Riportiamo il caso di un uomo obeso di 36
anni affetto da mielomeningocele con paralisi e deformazione degli
arti inferiori e da IRC (III stadio K/DOQI) secondaria a pielonefrite
cronica, condotto in ProntoSoccorso per dispnea. Gli esami ematici
mostravano: grave compromissione della funzione renale (Cr. 5.7
mg/dl, BUN 102 mg/dl), severe acidosi metabolica, anemia ed ipo-
calcemia, rialzo degli indici di flogosi e rabdomiolisi (Mioglobina
4800 ng/ml, CPK 2438 UI/L). La radiografia del torace documentava
focolai flogistici polmonari bilaterali, erano presenti piuria ed ele-
fantiasi degli arti inferiori con lesioni cutanee nodulari, iperpig-
mentate, verrucose e maleodoranti. Veniva posta diagnosi di IRA su
IRC in un quadro di sepsi a partenza multifocale ed avviato tratta-
mento dialitico. Nei giorni successivi si assisteva a ulteriore scadi-
mento del quadro neurologico e clinico-laboristico (PCR 22.1 mg/
dl, PCT 139 ng/ml, GB 22850/mm3) fino allo shock settico con tra-
sferimento del paziente in Rianimazione. In seguito all’isolamento
di Pseudomonas aeruginosa, Candida crusei e Klebsiella pneumoniae
(urina, espettorato, tampone cutaneo, sangue), veniva potenziata la
terapia antimicrobica (Meropenem, Linezolid, Colimicina, Anidula-
fungin) e proseguita dialisi in modalità CVVHDF. Il persistente stato
settico associato al riscontro radiologico di osteomielite di tibia e
perone bilateralmente, maggiormente a sinistra, ponevano indica-
zione all’amputazione dell’arto inferiore sinistro. Si osservava
quindi progressivo miglioramento clinico con drastica riduzione
degli indici di flogosi e rabdomiolisi e recupero della funzionalità
renale. La biopsia cutanea concludeva per ENV.

CONCLUSIONI. L’ENV è una patologia inusuale nel cui ambito ra-
ramente si ricorre alla terapia chirurgica demolitiva. Nel caso de-
scritto, l’amputazione è stata verosimilmente salva-vita.
L’asportazione delle zone necrotiche ha inoltre contribuito al re-
cupero della funzione renale residua normalizzando gli indici
di miolisi.

303 POA

Sindrome da Nefrite tubulointerstiziale ed uveite (TINU) in una
giovane di 12 anni
V. Sgarlato, L. Zambianchi, V. Venturoli, L. Serra, E. Valletta, G. Mosconi
U.O di Nefrologia e Dialisi Dott.Mosconi Ospedale Pierantoni di Forlì

RAZIONALE. La Sindrome TINU è una rara patologia caratterizzata
dalla contemporanea presenza di nefrite tubulo-interstiziale ed
uveite; può associarsi insufficienza renale.

Riportiamo il caso di una bambina di dodici anni giunta
all’attenzione pediatrica per severa astenia a distanza di circa dieci
giorni da picchi di iperpiressia con defervescenza spontanea accom-
pagnati da brivido scuotente ed anoressia trattati a domicilio con
successo con Ciprofloxacina. All’ingresso la paziente era apiretica,
astenica, la diuresi era conservata in assenza di segni di ritenzione
idrico-salina; si riscontavano compromissione della funzione renale
con creatinina fino a 2.3 mg/dl, acidosi metabolica, anemia con
bassi livelli di eritropoietina (Hb 9.5 g/dl, EPO 1.6 UI/L) ed alterazioni
urinarie (proteinuria non nefrosica con protidemia conservata, gli-
cosuria, microematuria, basso peso specifico urinario). La biopsia
renale mostrava nefrite tubulo-interstiziale con denso infiltrato in-
fiammatorio interstiziale di linfociti, plasmacellule e neutrofili, mi-
croascessi e segni di tubulite da polimorfonucleati; i glomeruli ri-
sultavano indenni. Pur in assenza di sintomatologia oculare veniva
effettuata visita oftalmologica che evidenziava inclusi corneali in
uveite bilaterale asintomatica. La tipizzazione HLA era patogno-
monica per TINU (HLA-DQA1*0101/0201 e HLA-DQB1*0303/0503). La
paziente veniva trattata con terapia steroidea (1 mg/Kg per 45
giorni) con progressivo miglioramento del quadro clinico-laboratori-
stico fino alla completa risoluzione della creatinina e delle anomalie
urinarie a distanza di 5 mesi.

La sindrome TINU è una patologia rara responsabile di nefropatia
associata ad uveite anteriore, entrambe asintomatiche, nei pazienti
giovani; l’incidenza è probabilmente sottostimata per mancata dia-
gnosi dovuta alla non applicazione di test diagnostici specifici al mo-
mento della presentazione clinica.
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Glomerulopatia Immunotattoide: completa remissione della
sindrome nefrosica dopo trattamento steroideo.
A. Pasquariello 1, M. Innocenti 2, G. Pasquariello 3, M.E.Baronti 3,
E. Mangione 3, D. Giannese 3, M. Masini 4, P. Masiello 4
1 S.O.D.Nefropatie Immunomediate, AOUP, Pisa; 2 U.O. Nefrologia
Dialisi Trapianti, AOUP, Pisa; 3 Scuola Specializzazione Nefrologia,
Università degli Studi Pisa; 4 Patologia Generale, Università degli
Studi Pisa

RAZIONALE. La glomerulopatia immunotattoide (GIT) è una malattia
dovuta alla presenza nel mesangio e/o nelle MB glomerulari di de-
positi elettrondensi microtubulari. Con la glomerulonefrite fibrillare
rappresentano lo 0.5-1 % delle biopsie dei reni nativi ed una inci-
denza per la GIT del 10-15% dei casi. Clinicamente è caratterizzata
da proteinuria nefrosica e vari gradi di insufficienza renale. Il de-
corso clinico è imprevedibile per la esiguità dei casi pubblicati e per
il breve follow-up.Il trattamento combinato con steroidi ed immuno-
soppressori è risultato inefficace.

CASISTICA E METODI. Nel novembre 2012 una paziente di 65 anni
viene ricoverata per sindrome nefrosica. Dal giugno 2012 edemi in-
gravescenti agli arti inferiori.Peso corporeo all’ingresso 64 kg .Crea-
tininemia 1.9 mg/dl, protidemia 4 g/dl, proteinuria 24/h 4.7 g/dl,
Negativi: virus epatite, immunofissazione, markers tumorali, ANA.
Reni ecograficamente normali. Biopsia renale: IF negativa. MO: glo-
meruli normali. ME: quadro di GIT (diametro fibrille 30 nm). Colo-
razione con Rosso Congo: negativa. Fu iniziata terapia steroidea ev
con 3 boli di metilprednisoone, e successivamente orale con 05 mg/
kg di prednisone. Alla dimissione dopo 3 settimane, creatininemia
2.25 mg/dl, protidemia 5.8 g/dl, peso corporeo 52 kg.

RISULTATI. Dopo 2 mesi di trattamento steroideo la SN era comple-
tamente risolta con normale creatininemia, protidemia e protido-
gramma, normale esame delle urine, proteinuria di 200 mg nelle 24
ore, peso corporeo 49 kg. Dal 3° mese il dosaggio dello steroide è
stato ridotto di 5 mg/settimana fino alla completa sospensione.

CONCLUSIONI. Il decorso clinico della GIT è difficile da prevedere per
lo scarso numero di reports pubblicati, il follow-up breve ed il fatto
che i pochi dati ottenuti comprendevano pazienti con GIT primitive e
secondarie a paraproteinemie o malattie linfoproliferative. Ad oggi,
per quanto ne sappiamo, il trattamento steroideo associato agli im-
munosoppressori si è dimostrato inefficace. Il caso presente docu-
menta per la prima volta,la completa remissione della sindrome
nefrosica con scomparsa della proteinuria.

305 POA

COINVOLGIMENTO RENALE IN UNA COORTE DI PAZIENTI ADULTI
CON FIBROSI CISTICA
A. Postorino, S. Costa, S. Cristadoro, G. Magazzù, G. Bellinghieri,
V. Savica, M. Buemi, D. Santoro
UOC Nefrologia e Dialisi, UOS Dip. Gastroenterologia Pediatrica e
Fibrosi Cistica Università degli Studi di Messina

RAZIONALE. La Fibrosi Cistica (FC) è la più comune malattia eredi-
taria a trasmissione autosomica recessiva tra le popolazioni di razza
caucasica, con un’incidenza di 1:2500 nati vivi ed una frequenza di
eterozigoti del 4%. E’ causata da mutazioni nel gene CFTR [cystic fi-
brosis transmembrane regulator] localizzato nel braccio lungo del
cromosoma 7. La malattia renale è ancora considerata una compli-
canza relativamente rara della FC, ma con un’incidenza in continuo
aumento. Abbiamo, pertanto, deciso di valutare la prevalenza della
malattia renale (IRC e/o proteinuria) su una popolazione di pazienti
con FC e di identificare eventuali fattori favorenti.

CASISTICA E METODI. Abbiamo condotto uno studio retrospettivo su
77 pazienti adulti afferenti al centro di FC dell'Università degli Studi
di Messina per un periodo di 5 anni (2007-2012). Tra questi, sono

stati selezionati i pazienti con malattia renale, caratterizzata da pro-
teinuria e/o IRC. Per valutare la correlazione genotipo e proteinuria
sono state valutate le mutazioni genetiche.

RISULTATI. Dei 77 pazienti con FC 16 (20.78%) hanno presentato ma-
lattia renale: 9 (11.69%) proteinuria, 11 (14.29%) IRC (in 4 pazienti
era, quindi, presente sia proteinuria sia IRC). L’età media dei pazienti
era 35.6 anni (+5.1 SD): 39 femmine (51%) e 38 maschi (49%). 29 pa-
zienti (37.7%) hanno sviluppato il Diabete FC-correlato. 3 pazienti
(3.89%) sono stati sottoposti a biopsia renale: 2 hanno mostrato un
quadro istologico di Amiloidosi, 1 di IgAN. La mutazione ΔF508 in
omozigosi era presente nel 44% dei pazienti con proteinuria vs il
27% dell’intera popolazione, (p 0.0293). L’allele ΔF508 era presente
nel 77.7% dei proteinurici.

CONCLUSIONI. Il nostro studio evidenzia una prevalenza di malattia
renale più alta rispetto a quella riportata in letteratura. La maggiore
spiegazione sarebbe correlata all’aumento della sopravvivenza dei
pazienti dovuto alla migliore gestione terapeutica. Inoltre la pre-
senza del genotipo ΔF508 in omozigosi è una condizione predispo-
nente allo sviluppo della proteinuria.

306 POA

INFLUENZA DEL GENE DELL’UROMODULINA SULL’ANDAMENTO
DELLA FUNZIONE RENALE NELLA MALATTIA DEL RENE
POLICISTICO DELL’ADULTO.
Sciarrone Alibrandi MT, Nuzzo M, Pozzoli S, Delli Carpini S, Merlino L,
Zagato L, Simonini M, Manunta P.
Istituto Scinetifico San Raffaele, Nefrologia. Università San Raffaele.
Milano

RAZIONALE. La malattia del rene policistico dell’adulto (ADPKD) è
la più comune nefropatia genetica e rappresenta una causa impor-
tante di insufficienza renale cronica. Si stima infatti che ne siano af-
fetti il 5% dei pazienti in dialisi. Il numero delle cisti e le complicanze
ad esse dovute variano notevolmente tra i singoli pazienti, come
anche la velocità di progressione dell’insufficienza renale.

CASISTICA E METODI. 108 pazienti affetti da ADPKD sono stati va-
lutati in modo da studiare l’influenza del polimorfismo del gene
dell’uromodulina (UMOD rs4293393) sull’andamento della funzione
renale. Considerando il ΔGFR a sei mesi di follow up dalla prima
visita, è stata effettuata un’analisi statistica, covariando per sesso,
età, pressione arteriosa, comorbidità, terapia e GFR di partenza.

RISULTATI. Il polimorfismo dell’UMOD sembra influenzare
l’andamento della funzione renale. I pazienti con il genotipo CC pre-
sentano un declino del GFR significativamente maggiore di quelli
con genotipo TT (-25.5 ml/min vs -5.53 ml/min). Suddividendo ulte-
riormente i pazienti in 2 gruppi (CC+CT vs TT) i risultati sono stati
confermati (ΔGFR -10.3 ml/min vs -5.53 ml/min p=0.004).

CONCLUSIONI. L’uromodulina (o glicoproteina di Tamm-Horsfall ) è
la più abbondante proteina secreta nelle urine di individui sani, ma
la sua funzione resta poco chiara. Mutazioni nel gene UMOD causano
una diminuzione marcata nella sintesi di uromodulina, ma anche
un suo anomalo accumulo nelle cellule tubulari, con conseguente
morte cellulare. Il genotipo CC dell’uromodulina si associa a una di-
minuita produzione della proteina, che sappiamo essere coinvolta
nei processi implicati nell’immunità innata del rene e che rappre-
senta un fattore di protezione nei confronti del danno renale da
ischemia/riperfusione. Livelli diminuiti di uromodulina potrebbero
rivelarsi un fattore di rischio per pazienti spesso soggetti ad acuzie
legate appunto a infezione, infiammazione ed insulto ischemico del
parenchima renale, come sono appunto i soggetti affetti da ADPKD.
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Sindrome Prune-Belly: esperienza monocentrica
F. Tattoli, M. Marengo, F. Marazzi, I. Serra, D. Falconi, M. Gherzi,
M. Formica
Ospedale Poveri infermi di Ceva

RAZIONALE. La Sindrome Prune-Belly(PBS) è una rara sindrome con-
genita caratterizzata da assenza di muscolatura addominale, ano-
malie delle vie urinarie (ipotonia vescicale, megauretere, criptor-
chidismo, agenesia testicolare), ipertensione arteriosa (IA) ed insuf-
ficienza renale progressiva. L’incidenza è stimata da 1/35000 a1/
50000 nati vivi, nel 97% dei casi interessa il sesso maschile.

CASISTICA E METODI. Presso il nostro Centro nel 05/2011 è giunto un
paziente di 36 aa, affetto da PBS con lieve deficit di sviluppo intel-
lettivo , IRC nota dal 2006 (Crs 2.07 mg/dl), rene sinistro grinzo e mo-
norene funzionale dx, fistola retto-vescicale. In epoca infantile im-
pianto di protesi testicolare, plastica vescicale e correzione parziale
del petto carenato; successiva terapia con androgeni depot con im-
portante poliglobulia secondaria. Segnalata scarsa compliance te-
rapeutica.

RISULTATI. Attualmente in terapia con testosterone trans dermica
bisettimanale. Progressivo peggioramento dei valori ritentivi renali
concomitanti a frequenti IVU da E. Coli. Assunzione di FANS per
dolore cronico alla regione dorso lombare (secondario all’assenza
della muscolatura dell’addome). 05/2011 Crs 3.3 mg/dl (eGFR 23 ml/
min MDRD), proteinuria 4 g/die, IA severa (Holter pressorio). All’inizio
rifiutata dieta ipoproteica poi accettata in un secondo momento.
Nei controlli successivi, il quadro funzionale renale peggiorava co-
stantemente (7/2011 Crs: 3.38 mg/dl, 10/2011 3.42 mg/dl, 3/2012 5
mg/dl, 5/2012 4.22 mg/dl, 10/2012 6.19 mg/dl, 12/2012 6.5 mg/dl),
anemia ed iperparatiroidismo. Il 18.01.13 primo fallimento di con-
fezionamento FAV per trombosi; 15.03.13 secondo confezionamento
FAV prossimale sin questa volta ben funzionante. In programma im-
missione in LAT rene previo nefrectomia di bonifica.

CONCLUSIONI. SPB rappresenta una sfida estremamente impe-
gnativa, in assenza di azione tempestiva ed efficace la progressione
verso l’uremia terminale è inevitabile.

308 POA

Fisiopatologia del difetto di concentrazione delle urine nella
sindrome di Bardet-Biedl
E. Zacchia1, M. Zacchia2, G. Procino3, M. Svelto3, G. Esposito4,
F. Salvatore4, G. Capasso2
1 Consiglio Nazionale delle Ricerche, IGB, via Pietro Castellino 111,
80131 Napoli;2 Dipartimento di Medicina Interna, Seconda
Università Degli Studi di Napoli, Via Pansini 5, 80131 Napoli; 3
Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro', Piazza Umberto I, 1 70121
Bari; 4 CEINGE-Biotecnologie Avanzate, s.c.a r.l., Via Pansini 5,
80131 Napoli

RAZIONALE. La sindrome di Bardet Biedl (BBS) è un raro disordine
genetico che si presenta con un complesso quadro clinico in cui è
interessato anche il rene. Tale lavoro ha avuto lo scopo di caratte-
rizzare la fisiopatologia del difetto di concentrazione delle urine dei
pazienti BBS.

CASISTICA E METODI. Una popolazione di pazienti affetti da BBS è
stata sottoposta ad uno studio della funzione glomerulare e tu-
bulare.In campioni di urine ottenuti dopo 12 h di restrizione di li-
quidi sono stati dosati i livelli urinari di Aquaporina2 (u-AQP2). Me-
diante silenziamento cellulare dei geni BBS1 e BBS 10 è stato stu-
diato il traffico dell’AQP2 (biotinilazione ed immunofluorescenza).

RISULTATI. 7/27 pazienti presentavano una riduzione del GFR, di cui
3 con insufficienza renale cronica di grado avanzato. 12/24 (50%) pa-
zienti con GFR superiore a 60 ml/min/1.73m2 presentavano iposte-
nuria anche dopo 12 ore di restrizione di acqua e cibo. Il test alla
desmopessina, su 7 pazienti, ha confermato l’origine renale di tale
difetto.I livelli di u-AQP2 correlavano con l’osmolalità urinaria, es-
sendo più bassi in antidiuresi nei pazienti con difetto di concentra-
zione grave e più elevati nei pazienti con difetto borderline e con
normale potere di concentrazione (massima osmolalità<400 mOsm/
kg, tra 400-650 e >750mOsm/kg rispettivamente).L’indagine ge-
netica, nella nostra casistica, ha dimostrato mutazioni nei geni BBS1
tra i pazienti con normale potere di concentrazione e BBS10 in pa-
zienti con urine ipostenuriche. In vitro, il silenziamento di BBS10, ma
non di BBS1, ha determinato una completa abolizione del traffico di
AQP2 c-AMP-dipendente sulla membrana apicale.

CONCLUSIONI. L’ipostenuria in 2 pazienti BBS con mutazioni del
gene BBS10 si associa a ridotti livelli di u-AQP2;il silenziamento di
BBS10,ma non BBS1, in vitro, inibisce il traffico di AQP2 sulla mem-
brana apicale.Il difetto di concentrazione delle urine in questo sotto-
gruppo di pazienti potrebbe essere dovuto ad un difetto del traffico
dell’AQP2 sulla membrana apicale.

Nefrologia clinica
309 CO

La ciliopatia da mutazioni di HNF1-beta: elevata frequenza e
variabilità fenotipica in una popolazione di nefropatici adulti.
M. Quaglia1, C. Izzo1, C. Musetti1, R. Fenoglio1, E. Lazzarich1,
A. Airoldi1, M. Giordano2, P. Stratta1
1 Dipartimento di Medicina Traslazionale, Unità di Nefrologia e
Trapianto e 2 Laboratorio di Genetica dell' Università Amedeo
Avogadro, Ospedale "Maggiore della Carità", Novara.

RAZIONALE. La nefropatia associata a mutazioni dell'Hepatocyte
Nuclear Factor 1beta (HNF1beta), codificato dal gene TCF2, è una ci-
liopatia probabilmente sottodiagnosticata soprattutto nell'adulto.
Un'analisi della letteratura dimostra una prevalenza globale della
mutazione pari al 9,7% in pazienti con nefropatia ad eziologia
ignota, ma esistono pochi dati basati su casistiche di nefropatici
adulti.

CASISTICA E METODI. Abbiamo eseguito la ricerca delle mutazioni ge-
netiche di HNF1-beta in 84 pazienti adulti affetti da nefropatia ad
eziologia ignota (2007-2012), con l'obiettivo di valutarne la preva-
lenza e di analizzare le correlazioni genotipo-fenotipo.

RISULTATI. La ricerca delle mutazioni di HNF1beta è stata eseguita
per la presenza di alterazioni della funzione (69%) e della morfologia
renale (76,2%), principalmente a causa di cisti (62,5%), e per la fa-
miliarità per nefropatia (52,3%). In 6/84 pazienti (7,14%) sono state
identificate mutazioni del gene TCF2, due delle quali descritte per
la prima volta (Tabella 1). L’eta’media alla diagnosi era 48 anni, in
metà dei pazienti era presente un’ ESRD. In tutti si rilevava una ne-
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fropatia tubulointerstiziale con cisti, aspetti malformativi (stenosi
del giunto pielo-ureterale, ipoplasia renale) e manifestazioni extra-
renali (alterazioni epato-pancreatiche e tratto genitale, tra cui sin-
drome di Rokitansky; diabete). Non erano presenti correlazioni tra
genotipo e fenotipo essendo presenti nelle medesime famiglie fe-
notipi diversi sostenuti dalla medesima mutazione.

Tabella 1 Analisi delle mutazioni del gene TCF2.

FAMIGLIA MODIFICAZIONE NU-
CLEOTIDICA

MODIFICAZIONE AMI-
NOACIDICA COMMENTO

1
c.384_390 del

CATGCAG
p.129AfsX14 = STOP

Assenza di proteina; nuova
mutazione

2 p.M1_W57del 1.8Mb del Assenza di proteina
3 c.406C-->T Q136X Assenza di proteina
4 p.M1_W57del 1.2 Mb del Assenza di proteina
5

c.940G-->A Ala314Thr
Mutazione missense;
nuova mutazione

6
c.294G-->A Gly76Cys Mutazione missense

CONCLUSIONI. La prevalenza di nefropatia HNF1beta-associata è ri-
sultata pari al 7,1% in questa casistica di pazienti adulti con nefro-
patia ad eziologia ignota. L'analisi genetica in pazienti selezionati
può condurre alla diagnosi di questo complesso disordine nono-
stante l'estremo pleomorfismo fenotipico, con ricadute importanti
anche sui familiari.

310 CO

Predictors for outcomes in renal vasculitis: a retrospective
cohort study
G. Ubaldi, F. Catapano, O. Baraldi, A. Vangelista, G. La Manna,
A. Santoro
U.O. Nefrologia Dialisi ed Ipertensione - Policlinico S.Orsola
Malpighi - Bologna

RAZIONALE. Small vessels vasculitis (SVV) is one of the cause of
severe acute renal failure leading to end-stage renal disease. The
current study investigates factors that can predict dialysis depen-
dence in renal vasculitis.

CASISTICA E METODI. All consecutive renal SVV patients, newly dia-
gnosed at S.Orsola Malpighi Hospital of Bologna from January 1988
to May 2008, were eligible.

RISULTATI. 43 renal SVV patients with a 24-month follow-up were in-
cluded. Demographics and clinical characteristics are described in
Table 1. All patients received immunosuppressive therapy plus in-
travenous methylprednisolone, plasma exchange, or both. The pre-
dictive value of the clinical and laboratory parameters for renal out-
comes (haemodialysis at discharge and at 24 months) was analyzed.

TABLE 1 | CHARACTERISTICS OF PATIENTS
No of patients 43
Gender (M:F) 19:24
Mean age (yrs) 60±16
No of pANCA+: cANCA+: ANCA - 21:17:5
No of organs involved 3±1
Mean CRP 8±9

At entry, 19/43 (44.2%) patients needed dialysis session; at di-
scharge, 12/43 (27.9%) were dialysis dependent. At a two-year
follow-up, 2/12 (16.7%) recovered renal function; of those dialysis
free patients, 3/31 (9.7%) became dialysis dependent. 2/43 (4.6%)
died at 14 and 18 months from diagnosis, respectively. Causes of
death were cardiovascular diseases. Factors independently asso-
ciated with haemodialysis at discharge and two years were serum
creatinine at entry (P<0.05) and diuresis < 500 ml (P<0.05). None cor-
relation was found with ANCA titer and/or positivity, CRP
levels and haemoglobin.

CONCLUSIONI. In conclusion, serum creatinine and diuresis at entry
are the only predictor factors of dialysis dependence at 24 months in
patients affected from small vessels vasculitis.

311 CO

STUDIO EPIDEMIOLOGICO SULLA PREVALENZA DI NEFROPATIE
NELLA POPOLAZIONE STRANIERA IRREGOLARE A TORINO
C. Rollino, M. Troiano, M. Bagatella1, C.C. Liuzzo1, A. Abis, F. Quarello
Nefrologia e Dialisi- Ospedale S. Giovanni Bosco - Torino. 1 Centro
ISI – ASL TO 2- Torino.

RAZIONALE. La frequenza di nefropatie nella popolazione straniera
irregolare in Italia non è nota.

Scopo di questo studio è la valutazione della prevalenza di malattia
renale cronica (MRC) in questa popolazione.

CASISTICA E METODI. L’indagine è stata condotta sugli stranieri af-
ferenti al Centro ISI (Informazione Salute Immigrati) di Torino, me-
diante: 1) anamnesi tramite questionario in 7 lingue, 2) creatini-
nemia (Crs), 3) filtrato glomerulare (FG) 4) esame urine 5) misura-
zione pressoria.

RISULTATI. Sono stati esaminati 494 soggetti (287 donne, 207
uomini), età 36.9±12 anni, 167 di razza nera; in Italia da 6.2±5.8 anni.

148 donne hanno avuto 1-9 figli: 26 bambini erano a basso peso neo-
natale; 78 donne hanno riferito 166 aborti.

170 soggetti segnalavano nicturia, 50 macroematuria, 90 disuria, 21
malattie infettive; 23 erano diabetici (4.6%).

Familiarità per nefropatie è stata rilevata in 4 casi, ipertensione ar-
teriosa in 29 (5.8%); 63 pazienti (12.7%) presentavano ematuria; 67
(13.5%) proteinuria; 15 (3%) entrambem (in 3 erano erano infezioni
urinarie).

La Crs è risultata 0.79±0.25 mg/dl (FG 109±23.7 ml/min/1.73mq); dei
13 pazienti con Crs >1.3 mg/dl 10 presentavano anomalie urinarie e/
o ipertensione.

Sono stati riscontrati 1 glicosuria renale, 1 schistosomiasi, 4 cal-
colosi, 1 nuovo diabete.

99 pazienti (20%) sono stati richiamati: 30 non si sono presentati;
degli altri 69, 10 (2%) sono stati inviati al Medico di Medicina Ge-
nerale -MMG-, 41 (8.2%) all'ambulatorio nefrologico per accerta-
menti o monitoraggio: solo 8 di questi sono tornati.

CONCLUSIONI. L'indagine ha identificato 10 pazienti (2%) da moni-
torare presso il MMG per ipertensione o diabete (2%), 41 (8.2%) in
ambiente nefrologico (anomalie urinarie, insufficienza renale, nefro-
patia policistica, calcolosi), 1 schistosomiasi, 1 diabete non noto, 1
glicosuria renale. Questi pazienti sono relativamente giovani: nella
stessa fascia di età in Italia la frequenza di MRC è minore.

La scarsa compliance dei pazienti ha ostacolato l’indagine impe-
dendo di giungere a diagnosi certe.

312 CO

Rituximab in monoterapia vs micofenolato e vs boli di
ciclofosfamide nel trattamento della nefrite lupica
attiva (NLA).
Francesca Raffiotta, Gabriella Moroni, Barbara Trezzi *,
Nicoletta Mezzina *, Valentina Binda, Piergiorgio Messa,
Renato Alberto Sinico *
Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi, Fondazione Ospedale
Maggiore Cà Granda, Mangiagalli, Regina Elena. Unità Operativa di
Nefrologia e Immunologia clinica, Azienda Ospedaliera, Ospedale
San Carlo Borromeo *.

RAZIONALE. Confronto tra la monoterapia con Rituximab verso Mi-
cofenolato e boli di ciclofosfamide (schema Eurolupus) nel tratta-
mento della NLA.

CASISTICA E METODI. 51 pazienti (Femmine 44) con NLA sono stati
trattati con 3 boli ev di metilprednisolone (0.5-1gr/ciascuno) seguiti
da prednisosne 0.5mg/Kg/die associato in 17 pazienti a 1gr/Ritu-
ximab al 3° e 18° giorno, in 14 pazienti a Micofenolato 2gr/die e in 20
a 6 boli di Ciclofosfamide 1 ogni 15 giorni (Eurolupus); dall’inizio del
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4° mese si continuava o si associava Micofenolato o Azatioprina. La
risposta alla terapia e’ stata valutata a 3 mesi e ad 1 anno.

RISULTATI. All’’inizio della terapia, i pazienti trattati con Rituximab
avevano eta’, durata di NL, indice di attivita’ e di cronicita’ piu’
elevati rispetto a quelli trattati con Micofenolato e schema Euro-
lupus. Il 20% dei pazienti in ogni gruppo aveva insufficienza renale,
il 50% aveva sindrome nefrosica. Per gli altri parametri basali vedi
Figura.

A 3 mesi e ad 1 anno significativo miglioramento di tutti i parametri,
senza differenza tra i tre gruppi.

La funzione renale si è’ normalizzata in 3 dei 4 pazienti in Rituximab
1 dei 3 in Micofenolato, in 2 dei 4 in Eurolupus.

A 3 mesi la proteinuria si è’ ridotta del 50% nel 60% dei pazienti
trattati con Rituximab e nel 70% di quelli trattati con Micofenolato
ed Eurolupus. A 12 mesi la proteinuria era <0.5g/die nel 76% dei pa-
zienti in Rituximab, nel 78% in quelli in Micofenolato e nel 74% in Eu-
rolupus.

CONCLUSIONI. Primo confronto tra Rituximab in monoterapia vs Mi-
cofenolato e vs Eurolupus nella terapia della NLA. Il Rituximab
sembra essere altrettanto efficace del micofenolato e della ciclo-
fosfamide. Considerato che il gruppo trattato con Rituximab pre-
sentava piu’ frequentemente fattori prognostici negativi (durata
malattia, indice di attività e cronicità più elevati, numero di flares),
tale farmaco si presenta come una valida alternativa terapeutica.

313 CO

Utilizzo del Rituximab nelle vasculiti ANCA-associate (AAV)
solo all’esordio ed in presenza di recidiva clinica: esperienza di
un singolo centro
G. Jeannin1, G. Gregorini1, C. Salviani2, S. Possenti1, G. Cancarini1 ;
1U.O. Nefrologia Spedali Civili Di Brescia; 2U. O. Nefrologia e Dialisi
A Policlinico Umberto I di Roma

RAZIONALE. Nelle AAV recenti trial hanno provato l’efficacia del Ritu-
ximab nell’indurre la remissione sia all’esordio che alla recidiva. Le
modalità di utilizzo del Rituximab, una volta ottenuta la remissione,
invece, sono ancora controverse. Sono state proposte due strategie
principali, entrambe “pre-emptive”: 1)utilizzo ad intervalli fissi (con
differenti tempistiche); 2)ritrattamento solo dopo ricostituzione dei
B-linfociti.

Descriviamo la nostra esperienza basata su:

1) utilizzo del Rituximab solo per indurre la remissione all’esordio
e alla recidiva clinica;

2) terapia di mantenimento con basse dosi di steroide e metho-
trexate/azatioprina .

CASISTICA E METODI. Abbiamo incluso tutti i pazienti con AAV trattati
da Gennaio 2006 a Marzo 2013 con Rituximab. I pazienti sono stati
trattati in una prima fase con 4 dosi settimanali da 375mg/m2, suc-
cessivamente con 2 dosi da 1g a distanza di 2 settimane.

RISULTATI. Sono stati trattati 70 pazienti, 44 con granulomatosi con
poliangite(GPA), 24 con poliangite microscopica(MPA) e 2 con granu-
lomatosi eosinofila con poliangite(EGPA).

Ventisei venivano trattati all’esordio (17 MPA,8 GPA,1 EGPA), 44 (36
GPA,7 MPA,1 EGPA) ad una recidiva. Tutti ottenevano la remissione.

Gli ANCA erano positiviin 68/70 (44 anti-PR3, 24 anti-MPO).

Venivano inclusi nei risultati i 65/70 pazienti con un follow-up ≥3
mesi.

Dopo un follow-up medio di 29,9±22,6 mesi (range:3-86), 48 pazienti
(73,8%) si mantenevano in remissione clinica: 21/23 trattati
all’esordio, 27/42 trattati ad una recidiva.

Solo 17/65 recidivavano (16 GPA,1 MPA), dopo un tempo medio di
27,5±15,6 mesi (range:12-60): 2/23 trattati all’esordio, 15/42 ad una
recidiva.

Solo 5 pazienti, tutti con GPA, avevano più di una recidiva (2 in 3 pa-
zienti,3 in1 paziente e 4 in 1 paziente).

CONCLUSIONI. La maggior parte dei pazienti non presentava re-
cidive; il tempo medio alla recidiva risultava molto più lungo ri-
spetto a quello proposto negli schemi di ritrattamento “proto-
collare”. I nostri risultati potrebbero dipendere dalla terapia immu-
nosoppressiva di mantenimento con basse dosi di steroide e metho-
trexate/azatioprina.

314 CO

La formula BIS1 per la valutazione del GFR nell’anziano
conferma la sovrastima delle altre formule nei pazienti
over-75enni e dimostra la sua inapplicabilità negli under-75:
studio su 4314 determinazioni eseguite in 1958 pazienti.
A. Airoldi1, C. Izzo1, E. Radin1, M. Quaglia1, C. Musetti1, G. Merlotti1,
D. Cagna1, M. Comerio1, M. Battista1, G. Antonini2, L. Ciardi2,
G. Bellomo2, P. Stratta1
1 SCDU Nefrologia e Trapianto-Dipartimento di Medicina
Traslazionale, 2 SCDU Laboratorio Analisi Clinico Chimiche, AOU
Maggiore della Carità - Novara

RAZIONALE. La determinazione del GFR nel paziente anziano risulta
di difficile valutazione. La clearance creatininica (CrCl) tende infatti
a sovrastimare il GFR, mentre le formule basate sulla creatinina
sierica (sCr), MDRD e CKD-EPI, non sono validate su popolazioni di
età >75 anni. La nuova formula basata su sCr, Berlin Initiative Study
(BIS1) è stata invece validata su una popolazione caucasica di età
≥ 70 anni. Scopo dello studio è di applicare questa formula in
un’ampia coorte di pazienti anziani e di confrontarla con CrCl, MDRD
e CKD-EPI.

CASISTICA E METODI. Una popolazione di 1958 pazienti è stata divisa
in 2 gruppi: il primo di 1419 pazienti di età ≥75 anni, corrispondenti
a 3150 determinazioni, in cui BIS 1 è stato utilizzato come golden
standard nei confronti del quale sono state paragonate le altre me-
todiche; il secondo di 539 pazienti di età compresa tra 18 e 74 anni,
corrispondenti a 1164 determinazioni, in cui il CKD-EPI è stato uti-
lizzato come golden standard di riferimento.
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RISULTATI. Nella popolazione ≥ 75 anni, CrCl, MDRD e CKD-EPI so-
vrastimano il GFR rispetto a BIS1 in maniera significativa (p<0.01) e
decrescente (bias CrCl-BIS1 14.9 ml/min/1.73m2, bias CKDEPI-BIS1
6.0 ml/min/1.73m2); il bias è particolarmente evidente per sCr≤1.2,
mentre non è significativo per sCr>2.0 mg/dL. (fig.1a).

Nella popolazione 18-74 anni, dove il golden standard validato è
CKD-EPI, MDRD sottostima il GFR, mentre BIS1e CrCl lo sovra-
stimano in maniera decrescente (bias 13.0 e 6.4 ml/min/1.73m2 ri-
spettivamente). Il bias BIS1-CKDEPI si riduce sensibil-
mente nel sottogruppo di età 65-74 anni. (fig. 1b)

CONCLUSIONI. Il BIS1, recentemente validato come golden standard
per la valutazione del GFR nell’anziano, conferma anche nella nostra
casistica, la rilevante sovrastima ottenuta con le altre metodiche.
Per contro nella popolazione anziana si conferma la speci-
ficità del BIS1, che risulta invece molto lontana dal CKD-
EPI, golden standard nelle fasce di età inferiori.

315 CO

Meccanismi dell’azione anti-proteinurica dell’ormone
adrenocorticotropo (ACTH) in pazienti con sindrome nefrosica
resistente: effetto protettivo diretto su cellule epiteliali
glomerulari e tubulari
Vincenzo Cantaluppi, Davide Medica, Daniela Finocchietti,
Germana Daidola, Loredana Colla, Luca Besso, Manuel Burdese,
Ilaria Deambrosis, Fulvia Giaretta, Giuseppe P. Segoloni,
Luigi Biancone, Giovanni Camussi
SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Università di Torino

RAZIONALE. L'ormone adrenocorticotropico (ACTH) rappresenta
una opzione terapeutica riemergente per la sindrome nefrosica (SN),
in particolare in caso di controindicazioni o resistenza alle terapie
tradizionali. Scopo del lavoro: valutare i meccanismi dell’azione
anti-proteinurica di ACTH su cellule epiteliali glomerulari (GEC) e tu-
bulari (TEC) sottoposte a danno con plasma di pazienti nefrosici.

CASISTICA E METODI. Selezione di 19 pazienti affetti da glomerulo-
nefrite membranosa con SN: studiati 8 trattati con ACTH (1 mg/sett.
i.m. X 12 mesi). Valutazione proteinuria con immunotipizzazione e
raccolta di plasma a 1,2,6 e 12 mesi. Espressione recettore per ACTH
(MC1-R) su sezioni di rene umano. Studio in vitro su GEC e TEC di cito-
tossicità, apoptosi, resistenza elettrica trans-epiteliale (TEER), per-
meabilità a albumina, funzione mitocondriale, ROS.

RISULTATI. Parametri pazienti SN all’inclusione: creatininemia 1.3
mg/dl, proteinuria 5.4 g/die con pattern glomerulare non selettivo e
tubulare completo (presenza di RBP e alfa-1 microglobulina). Ridu-

zione significativa proteinuria a 6 e 12 mesi dall’avvio di ACTH. Ab-
biamo osservato espressione MC1-R a livello glomerulare e tubulare
cosi come in vitro su GEC e TEC. Plasma di pazienti SN al tempo 0
inducono apoptosi e alterazioni funzionali (perdita polarità/TEER,
aumentata permeabilità a albumina) in GEC e TEC, oltre che au-
mentare l’espressione di ROS, diminuire l’attività mitocondriale e
l’espressione di markers podocitari (nefrina) e tubulari (megalina).
Gli effetti indotti da plasma SN tempo 0 sono ridotti sia in GEC sia
in TEC in presenza di ACTH o stimolando le cellule con plasma degli
stessi pazienti dopo 2 e 6 mesi di trattamento. In TEC, ACTH riduce
l’effetto citotossico indotto da alte dosi di albumina, riducendo lo
stress ossidativo.

CONCLUSIONI. ACTH riduce significativamente la proteinuria nei pa-
zienti SN studiati L’effetto anti-proteinurico sembra mediato
dall'interazione diretta di ACTH con MC1-R presente su GEC e TEC in
grado di limitare gli effetti dannosi indotti da fattori plasmatici e da
alte concentrazioni di proteine.

316 CO

Quadri istologici renali nei pazienti con nefropatia e
componente monoclonale (CM)
Econimo L1, Gaggiotti M 1, Manili L1, Tardanico R 2, Re A 3, Peli A3,
Ricotta D4 e Gregorini G1,
U.O. Nefrologia1, Anatomia Patologica2, Ematologia 3, I^
Laboratorio4 Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia1.

RAZIONALE. In pazienti con nefropatia l’utilizzo sistematico di test
più sensibili nell’identificare CM (in particolare il dosaggio delle
sFLC) ed il ricorso esteso alla biopsia renale (BR) potrebbero au-
mentare il numero di diagnosi delle malattie renali CM correlate.
Scopo dello studio è stato analizzare i quadri istologici renali nei pa-
zienti con CM con l’obbiettivo di riconoscere le nefropatie indotte
da CM.

CASISTICA E METODI. revisione retrospettiva dei 130 casi di pazienti
con CM evidenziata in almeno uno tra elettroforesi sierica (EFS),
elettroforesi urinaria (EFU), immunofissazione sierica (IFS), immu-
nofissazione urinaria (IFU), sFLC osservati presso U.O. Nefrologia
Spedali Civili di Brescia dal gennaio 2006 (data di introduzione del
dosaggio di sFLC) al marzo 2013.

RISULTATI. 67 pz non sono stati sottoposti a BR; in 51 casi la diagnosi
era stata raggiunta senza necessità di BR (29 pz mieloma multiplo,
21 pz amiloidosi AL, 1 pz malattia linfoproliferativa); in 16 casila
BRnon è stata effettuata.

63 pz (45♂ e 18♀, età media 65,3 anni, creatininemia media 2.7 mg/
dl) con alterazioni della funzione renale e/o dell’esame urine sono
stati sottoposti a BR. Tutti presentavano CM (42% k, 58% λ): 33/63
alla EFS, 47/63 all’EFS o EFU, 58/62 all’IFS, 52/62 all’IFU. Le sFLC, te-
state in 60/63 pz, presentavano un rapporto k/λ patologico in 45 pz
e un dFLC alterato (differenziale tra LC monoclonale e non mono-
clonale >40 mg/L) in 39 pz.

La BR documenta una nefropatia CM correlata in 39/63 pz (gruppo
A), non CM correlata in 21/63 pz (gruppo B), non è stata valutabile in
3/63 pz (figura).

CONCLUSIONI. In pazienti con nefropatia l’utilizzo sistematico di test
sensibili per CM e della BR hanno permesso di diagnosticare nel 62%
dei pz nefropatie nelle quali la CM ha un ruolo eziologico. Questa
strategia ha permesso di aumentare il numero di pazienti suscettibili
di trattamento attraverso la terapia ematologica.
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317 CO

RUOLO DELLE BIOPSIE RENALI (BR) RIPETUTE SU RENE NATIVO
NELLA GESTIONE DELLE NEFROPATIE GLOMERULARI: 40 ANNI
DI ESPERIENZA MONOCENTRICA
A. Linsalata*, M. Burdese*, L. Besso*, Marengo M^, G. Daidola*,
D. Finocchietti*, L. Colla*, C. Guarena*, G. Mazzucco§, G.P. Segoloni*,
P. Stratta°, L. Biancone*
*S.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale, Azienda Ospedaliera
Città della Salute e della Scienza, Presidio Molinette, Torino ^S.C.
Nefrologia e Dialisi – Ospedale “SS. Annunziata”, Savigliano
§Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana -
Servizio di Anatomia Patologica dell'Università degli Studi di Torino
°S.C.U. Nefrologia e Trapianto – Università del Piemonte Orientale

RAZIONALE. Il ruolo della ribiopsia su reni nativi resta argomento
controverso e poco trattato, seppure essa sia sempre più utile nella
gestione delle glomerulonefriti (GN), specie in presenza di inatteso
peggioramento funzionale, mancata risposta o resistenza al tratta-
mento.

CASISTICA E METODI. Analisi retrospettiva delle ribiopsie condotte
tra il 1967 e il 2010 in un singolo Centro, con attenzione alle indi-
cazioni, evoluzione istologica, funzione renale, concordanza con so-
spetto clinico. Arruolati 312 pazienti sottoposti ad almeno 2 biopsie
(661 indagini: 312 prime, 312 seconde, 34 terze, 3 quarte biopsie).

RISULTATI. Procedura sempre più frequente: 50% delle ribiopsie
dopo l’anno 2000.

Tempo tra prima e seconda biopsia 57±54 mesi, tra terza e quarta
19±21 mesi.

Età alla prima biopsia 42±20 anni, alla quarta 31±17 (p=0,000). La
funzione renale peggiora alla ribiopsia (Crs mediana 1,2 mg/dl alla
1^, 2,1 mg/dl alla 4^, p<0,005).

Principali indicazioni alla 1^biopsia: Sindrome nefrosica (35,9%),
anomalie urinarie isolate (35,9%). Ribiopsia soprattutto per peggio-
ramento funzionale (32%) e sindrome nefrosica persistente/recidi-
vante (23%).

Nel 78,5% diagnosi confermata alla seconda biopsia (N=245, gruppo
1; prevalgono IgAN, GNM);

Nel 21,5% delle seconde biopsie (N=67 – gruppi 2 e 3) la diagnosi
istologica differisce dalla precedente; tra questi, parziale discor-
danza diagnostica nel 10,9% (N=34 – gruppo 3), dopo indagini immu-
noistochimiche/microscopia elettronica. Prevale alla prima biopsia
GN lesioni minime, alla seconda GSFS.

La concordanza clinico-istologica migliora con la ribiopsia, ma non
viene raggiunta nel 25,8% alla seconda e nell’11,8% alla terza. La di-
scordanza è massima nel gruppo 2 e 3 (alla seconda biopsia rispetti-
vamente 63,6% e 54,5%).

CONCLUSIONI. La ribiopsia è un valido strumento, almeno in casi se-
lezionati. La conoscenza del grado di attività e dell’evoluzione di
una nefropatia già nota consente un’adeguata modulazione della
terapia. La possibilità di variazione consistente del quadro isto-
logico nel tempo non è rara e non va sottovalutata, specie nei casi di
scarsa concordanza clinico-istologica alla prima indagine.

318 POA

Requiem per la proteinuria di Bence Jones? Analisi di 1039
campioni appaiati siero-urine di 187 pazienti.
A. Airoldi1, C. Izzo1, E. Radin1, M. Quaglia1, C. Musetti1, G. Merlotti1,
D. Cagna1, M. Comerio1, M. Battista1, I. Crespi2, G. Bellomo2,
D. Rossi3, G. Gaidano3, P. Stratta1
1 SCDU Nefrologia e Trapianto-Dipartimento di Medicina
Traslazionale, 2 SCDU Laboratorio Analisi Clinico Chimiche, 3 SCDU
Ematologia. AOU Maggiore della Carità- Novara

RAZIONALE. Nelle malattie linfoproliferative, si è proposto di sosti-
tuire la ratio sierica di kappa/lambda libere (κ/λ)
all’immunofissazione urinaria (uIFE) per il riconoscimento di catene
leggere libere monoclonali (CLLM), come l’iperglicemia alla glico-
suria nella diagnosi di diabete; tuttavia non ci sono prove che le
CLLM siano manipolate dal rene con meccanismi prestabiliti come
per il glucosio. Scopo del lavoro è stato verificare se esistano regola-
zioni renali di CLLM tali da vanificare l’opportunità della loro ricerca
nelle urine.

CASISTICA E METODI. In 1039 campioni di 187 pazienti con clonalità
k (721 ) o λ (318) all’uIFE (Hydrasys™), si sono analizzate le conver-

genze o divergenze diagnostiche di CLLM nel siero (ratio κ/λ >1.65
per k, <0,26 per λ, FREELITE™) e/o nelle urine (uIFE); sono state
inoltre analizzate le concentrazione sieriche in presenza di clonalità
urinaria, la clearance e l’escrezione frazionale (EF) delle CLLM.

RISULTATI. La sensibilità diagnostica di CLLM per k e λ è 89,6 e 91,1
% con la ratio sierica κ/λ e 67,0 e 68,3% con l’uIFE. La concentra-
zione sierica di CLLM corrispondente a positività di uIFE varia da 0.1
a 15700 mg/L per k e da 5.8 a 4350 mg/l per λ (Fig1). Le CLLM sono
diagnosticabili nelle urine ma non nel siero nel 5,4% e nel
4,7% ( k e λ) dei casi, con EF elevate (3,59% k, 0,79 % λ);
la clearance di CLLM risulta correlata all'EF (r 0.82-0.99)
ma non alla clearance creatininica.
CONCLUSIONI. La ratio sierica κ/λ è più sensibile della uIFE per il ri-
conoscimento di CLLM. Tuttavia, in circa il 5% dei casi, la diagnosi di
CLLM si effettua con la IFE urinaria e non con la ratio sierica, dimo-
strando che le CLLM sono manipolate dal rene più in base a criteri
qualitativi (tubulo- tossicità diretta?) che quantitativi.
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319 POA

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA & EDEMA POLMONARE ACUTO:
C’E’ SPAZIO PER IL CHIRURGO?
V. Albertazzi, M. Ricardi, S. De Amicis, S. D'Amore, L. Melfa, R. Scarpioni
UO Nefrologia e Dialisi, Ospedale Civile Guglielmo da Saliceto, ASL
Piacenza

RAZIONALE. Il trattamento ottimale della malattia renovascolare
(MRV) da stenosi dell’arteria renale non è ben definito: di recente
alcuni trials randomizzati controllati e meta-analisi non avrebbero
indicato una superiorità del trattamento radiologico interventistico
(angioplastica + stent) rispetto alla sola terapia medica. Il tratta-
mento chirurgico della MRV è stato sempre più abbandonato.

CASISTICA E METODI. Descriviamo il caso clinico di una donna di 71
anni, ipertesa, ex-fumatrice, monorene funzionale (rene sx grinzo),
insufficienza renale cronica (eGFR 25 ml/min) ricoverata in Cardio-
logia per edema polmonare acuto (EPA) associato a crisi ipertensiva
e poi trasferitaci per insufficienza renale acuta ingravescente (eGFR
9 ml/min) a diuresi conservata. L’anno precedente in corso di crisi
ipertensiva con EPA, veniva riscontrata all'ecocardiogramma aci-
nesia della parete laterale del ventricolo sx per malattia critica del
tronco comune con successivo intervento di duplice bypass aorto-
coronarico. In assenza, questa volta, di disfunzione ventricolare sx
in atto, l’arteriografia renale conferma il sospetto clinico di “flashing
pulmonary edema” secondario a stenosi subocclusiva all’origine
dell’arteria renale dx. Fallisce il tentativo di PTA per l’impossibilità
di valicare il tratto stenotico e si rende necessario l’inizio del tratta-
mento emodialitico. In seconda istanza viene eseguita con successo
la rivascolarizzazione per via chirurgica del rene (bypass con protesi
in Dacron Gelsoft tra arteria iliaca comune dx L-T e arteria renale
dx T-T). Nonostante alcune complicanze post-operatorie (vomito ri-
corrente, anemizzazione ed infezione delle vie urinarie da Klebsiella
Pneumoniae multiresistente) dopo 12 giorni dall’intervento si so-
spende il trattamento dialitico.

RISULTATI. A 3 mesi dalla rivascolarizzazione non si sono verificate
recidive di EPA, la pressione arteriosa è controllata da un solo
farmaco antipertensivo e la funzione renale è stabile con eGFR di
23 ml/min.

CONCLUSIONI. Questa esperienza suggerisce che, in casi selezionati
e con una buona collaborazione interspecialistica, la terapia chi-
rurgica può essere considerata un’opzione ancora valida nel tratta-
mento della MRV e delle sue complicanze sistemiche.

320 POA

Insufficienza renale acuta ed ipokaliemia grave in sindrome di
McKittrick-Wheelock: report di due casi.
C. Angelini, E. Merizzoli, P. Arosio, M.A. Podestà, D. Cucchiari,
S. Badalamenti
Humanitas Clinical and Research Center

RAZIONALE. La sindrome di McKittrick-Wheelock (SMW) e' una pato-
logia rara con circa 50 casi riportati nella letteratura internazionale,
definita da una pentade comprendente: (1) diarrea secretoria se-
condaria ad adenoma villoso del colon-retto, (2) insufficienza renale
acuta (IRA) pre-renale, (3) acidosi metabolica, (4) ipokaliemia e
(5) iponatriemia.

CASISTICA E METODI. Analisi retrospettiva dei parametri di labora-
torio di due pazienti, noti portatori di adenomi villosi del colon-
retto, ricoverati per IRA pre-renale secondaria a diarrea.

RISULTATI. I parametri di laboratorio (tabella 1) evidenziavano IRA
in pazienti con precedente normofunzione renale, associata a di-
sidratazione, acidosi metabolica ed iponatremia. Questi parametri
venivano rapidamente corretti dopo terapia reidratante. Si asso-

ciava, tuttavia, grave ipokaliemia, che veniva corretta con supple-
mentazione di potassio (80-90 mEq/die), dalla quale risultava im-
possibile svezzare i pazienti. La mancata evidenza di una perdita
renale di potassio (potassiuria < 20 meq/24h), unita agli altri dati di
laboratorio ed alla storia anamnestica, permetteva di porre diagnosi
di SMW. La potassiemia veniva corretta definitivamente solo dopo
l’asportazione chirurgica delle neoplasie.

CONCLUSIONI. La SMW è determinata dalla presenza di un adenoma
villoso del colon-retto responsabile di diarrea secretoria, con
perdite elevate di liquidi, sodio e potassio nelle feci (fino a 3 L/die,
480 mEq/die e 315 mEq/die , rispettivamente). Tale quadro può ri-
manere stabile per anni, finché la secrezione tumorale supera il
compenso renale, rendendo evidente la sintomatologia. Lo squi-
librio idroelettrolitico si associa a IRA ed acidosi metabolica,
quest'ultima mediata sia dalla perdita fecale di bicarbonato sia
dalla IRA stessa. La gravità del quadro clinico è direttamente propor-
zionale alle dimensioni dell'adenoma e alla localizzazione distale,
che impedisce il riassorbimento a valle degli elettroliti se-
creti. Sebbene la correzione definitiva dell'ipokalemia sia ottenibile
solo attraverso resezione chirurgica, una rapida reidratazione è ge-
neralmente sufficiente a correggere IRA ed acidosi senza reliquati.
Tuttavia, per la rarità della sindrome, la diagnosi risulta spesso
tardiva, aumentando il rischio di complicanze.

321 POA

Insufficienza renale acuta ed anasarca resistente ai diuretici in
un caso di glomerulonefrite membranosa idiopatica.
A. Calvetta, C. Angelini, M.A. Podestà, E. Merizzoli, S. Badalamenti
Humanitas Clinical and Research Center

RAZIONALE. La Glomerulonefrite Membranosa (GNM) è la causa più
frequente di sindrome nefrosica nell’adulto, tuttavia è raro che i pa-
zienti sviluppino insufficienza renale acuta (IRA). I rari casi di IRA de-
scritti sono legati a complicanze (trombosi delle vene renali) oppure
sono espressione di un processo patologico sovrapposto (anti-GBM,
glomerulonefrite crescentica, FANS).

CASISTICA E METODI. Analisi di un caso di sindrome nefrosica ed IRA
su GNM in paziente di 51 anni.

RISULTATI. La paziente si presentava in stato anasarcatico, nor-
motesa, dopo intervento di annessiectomia effettuato per elevati li-
velli di CA 125 ed ascite, pur in assenza di imaging suggestivo. Agli
esami di laboratorio si evidenziava normofunzione renale, protei-
nuria in range nefrosico (44 g/die) e presenza di macroematuria.
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Veniva eseguita biopsia renale (vedi figura 1) con riscontro di diffuso
ispessimento delle pareti capillari con focale componenete essu-
dativa endocapillare, atrofia tubulare e focale fibrosi interstiziale,
assenza di segni di proliferazione extracapillare.
L’immunofluorescenza mostrava depositi parietali diffusi di IgG+C3.
Si poneva diagnosi di GNM. L’autoimmunità ed i test per HBV/HCV ri-
sultavano negativi. I reperti urinari e bioptici, associati a negatività
degli anticorpi anti-PLA2R, ponevano il sospetto di forma paraneo-
plastica: la paziente veniva quindi sottoposta ad accurato screening
in ambito oncologico, risultato negativo. Si iniziava trattamento con
boli steroidei secondo schema Ponticelli; il decorso si complicava
con IRA oligoanurica (creatininemia fino a 4.4 mg/dL), con necessità
di trattamento emodialitico.

CONCLUSIONI. La nostra ipotesi è che l’IRA, in presenza di grave stato
anasarcatico, possa essere stata la conseguenza dell’edema intersti-
ziale e del rigonfiamento isosmotico delle cellule tubulari descritto
in alcuni casi di IRA su lesioni minime, verosimilmente verificatosi
dopo l’esecuzione della biopsia. Per il sospetto di scarso assorbi-
mento della terapia steroidea per os, verosimilmente secondario ad
edema della mucosa gastrointestinale, lo steroide EV veniva pro-
tratto per tutto il primo mese, ottenendo risoluzione dell’IRA, so-
spensione della terapia emodialitica e dimezzamento della protei-
nuria.

322 POA

DEFICIT DELL’ENZIMA 25-IDROSSIVITAMINA D-24-IDROSSILASI
(CYP24) COME CAUSA DI NEFROCALCINOSI
L. Argentiero, M. Martino, A. Mitrotti, M. Rossini, V. Montinaro,
C. Manno, AM. Di Palma, L. Gesualdo
Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Università di Bari "Aldo
Moro". Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico, Bari, Italy

RAZIONALE. ElevatI livellI siericI di vitamina D secondari a deficit
di 1.25- (OH)2D-24 idrossilasi possono determinare la comparsa di
ipercalciuria e conseguente nefrocalcinosi e nefrolitiasi. Solo pochi
casi sono stati descritti in letteratura.

CASISTICA E METODI. Paziente di 22 aa, maschio, caucasico che
giunge alla nostra attenzione ad ottobre 2011 per riscontro occa-
sionale di insufficienza renale di grado moderato. Agli esami ema-
tochimici veniva riscontrata, oltre ad elevati indici di funzionalità
renale, la presenza di ipercalcemia (12.2 mg/dl) con normo fosfo-
remia, ipervitaminosi D3 (51.5 ng/ml), soppressione del para-
tormone, ipercalciuria nelle urine delle 24 ore. Il dosaggio di ACE
nel siero risultava essere nei range della norma. Alla TC total body
venivano segnalate, a livello delle papille renali, verosimilmente a
disposizione tubulare, piccole micro calcificazioni ubiquitarie e bi-
laterali. Il referto istologico della biopsia renale deponeva per un

quadro di nefropatia tubulo- interstiziale cronica da depositi di fo-
sfato di calcio. Il dosaggio dell’ 1-25 diidrossi- colecalciferolo (1α, 25
(OH) 2D3) risultava essere elevato. L’analisi genetica segnalava la
presenza di mutazioni bi- alleliche in CYP24A1.

CONCLUSIONI. La 25-idrossivitamina D3 o calcifediolo è la forma
inattiva della vitamina D che viene sintetizzata nel fegato e tra-
sformata in forma attiva, la 1.25-diidrossivitamina D3 o calcitriolo,
a livello del rene. Il catabolismo di 25(OH)D3 e 1.25(OH)2D3 in acido
calcitroico, biologicamente inattivo e solubile in acqua è effettuato
dall’enzima 24α-idrossilasi codificato dal gene CYP24A1 ed espresso
normalmente quasi ubiquitariamente. La stessa 1.25(OH)2D3 è un
induttore molto forte dell’espressione di 24α-idrossilasi così da in-
durre il suo stesso catabolismo. Questo feedback negativo serve
come controllo interno per evitare eccessivi livelli di 1.25(OH)2D3.

Mutazioni bi-alleliche in CYP24A1 portano alla perdita della funzione
di questo enzima con conseguenti elevati livelli sierici di vitamina D,
ipercalciuria, nefrocalcinosi e calcoli renali.

323 POA

Atipico interessamento renale in corso di Malattia
di Castleman
M. Martino, V. Montinaro, L. Argentiero, A. Mitrotti, A. Spinelli,
A.M. Di Palma, M. Rossini, L. Gesualdo
Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Università di Bari "Aldo
Moro". Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico, Bari, Italy

RAZIONALE. La Malattia di Castleman è una patologia caratterizzata
da linfadenopatia associata ad iperplasia linfoide angiofollicolare.
Può essere localizzata, se interessa una singola stazione linfonodale,
o multicentrica, se coinvolge più linfonodi. L’eziologia è ancora poco
chiara, ma ci sono evidenze di un possibile coinvolgimento del virus
HHV8. Sono descritti anche casi associati ad infezioni da HIV.

CASISTICA E METODI. Paziente di 66 anni, maschio, caucasico, affetto
da forma multicentrica della Malattia di Castleman, dermatite se-
borroica e pitiriasi vescicolare, alterazioni endocrinologiche quali
ipotiroidismo ed iperprolattinemia, presenza di picco monoclonale
all’elettroforesi sieroproteica, epato-splenomegalia. Giunge alla
nostra attenzione per riscontro di anomalie urinarie e lieve insuf-
ficienza renale. Il paziente era in terapia da tempo con steroide a
basso dosaggio di mantenimento per l’interessamento linfonodale
della malattia di base. La biopsia renale deponeva per un quadro
istologico di Glomerulonefrite endocapillare diffusa con la presenza
di ipercellularità mesangiale, incremento della matrice extracel-
lulare, proliferazione endocapillare diffusa e globale con occasionali
doppi contorni delle membrane basali glomerular. Erano anche de-
scritti atrofia tubulare e fibrosi interstiziale nel 30% del parenchima,
infiltrato interstiziale linfo-monocitario, severa ialinosi arteriolare e
fibrosi medio-intimale delle arterie di medio calibro. Si proseguiva
terapia steroidea e con sartanico con stabilizzazione della malattia.

CONCLUSIONI. La forma multicentrica della Malattia di Castleman
è rara ma sempre sintomatica, con perdita di peso, febbre, polia-
denopatie periferiche, epato-splenomegalia, syndrome POEMS (po-
lineuropatia, organomegalia, endocrinopatie, gammapatia mono-
clonale, alterazioni cutanee) ed, in alcuni casi, Sarcoma di Kaposi.
L’interessamento renale è poco comune e molto eterogeneo e
questo da noi descritto, in letteratura, sarebbe il primo caso di asso-
ciazione con Glomerulonefrite endocapillare diffusa.
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IRA DA MALATTIA DA DEPOSIZIONE DI CATENE LEGGERE E
MIELOMA MULTIPLO MICROMOLECOLARE SINTOMATICO
L. Argentiero, A.M. Di Palma, A. Mitrotti, M. Martino, V. Montinaro,
C. Manno, M. Rossini, L. Gesualdo
Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Università di Bari "Aldo
Moro". Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico, Bari, Italy

RAZIONALE. Caso clinico

Paziente di 43 anni con insufficienza renale acuta oligoanurica,
astenia profusa e anemia. Agli esami ematochimici, debole posi-
tività per ANA, anisopoichilocitosi, rari schistociti. Il grado avanzato
di insufficienza renale richiedeva il precoce avvio al trattamento
emodialitico sostitutivo. Nell’attesa della diagnosi istologica della
biopsia renale veniva eseguita terapia empirica con boli di steroidi.

La biopsia renale descriveva un quadro di Glomerulonefrite rapi-
damente progressiva caratterizzata da semilune fibrocellulari asso-
ciate a moderata espansione mesangiale che tendeva ad organiz-
zarsi in noduli sclerotici, eosinofili, debolmente PAS positivi, negativi
all’impregnazione argentica ed al Rosso Congo.
L’immunofluorescenza evidenziava tipicamente la presenza di de-
positi mesangiali e lineari tubulari di catene kappa, mentre era ne-
gativa per immunoglobuline e complemento. L'immunofissazione
sierica confermava successivamente la presenza di un basso titolo
di catene leggere k. Alla BOM si confermava la presenza di
un’infiltrazione midollare del 55% di elementi plasmocitari (CD 138
e catene kappa: positivi; catene lambda: sporadica positività). Ne-
gativa la ricerca di amiloide mediante la metodica Rosso Congo. Alla
luce di tali reperti è stata eseguita terapia con Bortezomib, Desa-
metasone e Thalidomide. Si è ottenuto un miglioramento delle con-
dizioni generali ad eccezione dell’insufficienza renale cronica ter-
minale.

CONCLUSIONI. Il 60% delle forme di Mieloma Multiplo può evolvere
in insufficienza renale, in quanto il rene è l'organo più strettamente
coinvolto nel metabolismo delle catene leggere libere monoclonali.

La diagnosi della malattia da catene leggere richiede una attenta va-
lutazione delle caratteristiche microscopiche. Infatti a livello glome-
rulare la lesione più suggestiva è quella della sclerosi nodulare. Si
può osservare anche un quadro di glomerulonefrite membranopro-
liferativa, una glomerulonefrite proliferativa mesangiale, presenza
di vere e proprie dilatazioni aneurismatiche, oppure raramente,
come in questo caso, una proliferazione extracapillare con la pre-
senza di semilune cellulari e con un quadro clinico caratterizzato da
una glomerulonefrite rapidamente progressiva.

325 POA

Un'esperienza di farmacologia clinica in Nefrologia e Dialisi
R. Brao*, A. Bongi, G. Cesano, C. Di Tullio, M. Timbaldi, E. Torta,
G. Sassi*, R. Boero ;
*S.C. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, S.C. Nefrologia e Dialisi,
Ospedale Martini, Torino

RAZIONALE. Presentiamo i risultati di un'esperienza di farmacologia
clinica in seno ad una struttura di Nefrologia e Dialisi.

CASISTICA E METODI. L'attività è stata effettuata su due casistiche
e con finalità differenti: Gruppo 1, pazienti in emodialisi (n=100),
dei quali sono stati valutati dal farmacista i parametri biochimici
e la terapia farmacologica relativi all'anemia e al metabolismo mi-
nerale. Gruppo 2, pazienti ricoverati presso la corsia di degenza ne-
frologica (n=9), nei quali sono state ricercate eventuali interazioni
tra i farmaci.

RISULTATI. Gruppo 1:
• In 21 pazienti è stato evidenziato uno stato di carenza

di ferro (assoluta in 9 e relativa o funzionale in 12) ed è
stata instaurata o modificata la terapia marziale; in 3 pa-
zienti sono state suggerite modifiche del tipo o dose di
ESA. In 17 pazienti sono state proposte modifiche della
terapia con chelanti del fosforo; in 12 pazienti sono state
proposte modifiche della terapia con vit. D o agonisti del
CasR.

Gruppo 2. Sono emerse:
• 25 interazioni clinicamente rilevanti (associazioni che

possono generare modificazioni inattese o complicare le
condizioni cliniche del paziente); in 4 pazienti avveniva
la contemporanea somministrazione di 2 o 3 farmaci che
prolungano il tratto QT: caso 1 Promazina – Sotalolo –
Levofloxacina; caso 2 Promazina – Sertralina – Ondan-
setrone; caso 3 Promazina – Levofloxacina; caso 4 Pro-
mazina – Amiodarone. In 3 pazienti avveniva la contem-
poranea somministrazione di farmaci ad azione de-
pressiva sul SNC: caso 1 Promazina – Fentanil caso 2 Pro-
mazina – Tramadolo, caso 3 Fentanil - Fluconazolo.

• 12 interazioni clinicamente rilevanti che possono essere
gestite da un aggiustamento del dosaggio;

• 17 interazioni cliniche incerte e/o variabili.

CONCLUSIONI. Il farmacista può contribuire a migliorare
l'appropriatezza prescrittiva e a ridurre il rischio clinico.
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Effetto degli inibitori dell’aldosterone sulla progressione della
CKD: una meta-analisi
Davide Bolignano 1, Marinella Ruospo 2,3,4, Suetonia Palmer 5,
Sankar Navaneethan 6, Giovanni Strippoli 2,3,4.
1: CNR-IBIM Reggio Calabria, Italy; 2: University of Bari, Italy; 3:
Mario Negri Sud Consortium, Bari, Italy; 4: Diaverum Medical
Scientific Office, Lund, Sweden; 5: University of Otago,
Christchurch, New Zealand; 6: Glickman Urological and Kidney
Institute, Cleveland, USA.

RAZIONALE. Gli Antagonisti dell’Aldosterone(AA) sono utilizzati in
aggiunta alla terapia con ACEi e ARB in pazienti con CKD per ral-
lentare la progressione del danno renale. Il nostro obiettivo è stato
valutare i benefici e i rischi di questa classe di farmaci con il ricorso
ad una revisione sistematica di studi clinici controllati.

CASISTICA E METODI. E’ stata effettuata una ricerca sistematica di
studi randomizzati e controllati (RCT) o quasi-RCT che hanno uti-
lizzato AA da soli o in combinazione con ACEi e/o ARBo in aggiunta
ad altri farmaci antipertensivi. I dati sono stati meta-analizzati per
effetti casuali ed i risultati presentati come mean difference (MD) ed
intervalli di confidenza al 95% (95% CI) per gli outcomes continui e
rischio relativo (RR) e 95% CI per gli outcomes dicotomici.

RISULTATI. Sono stati inclusi 26 studi (1549 pazienti). Rispetto ad
ACEi o ARB, il trattamento con AA non selettivi (spironolattone) in
combinazione con ACEi e/o ARB si associa ad una significativa ridu-
zione della proteinuria rispetto ad ACEi e/o ARB da soli (11 studi, 596
pazienti; SMD -0,61 g, 95% CI -1,08 a -0,13),della pressione sistolica
(SBP) e diastolica (DBP) (SBP: 10 studi, 556 pazienti; MD -3,44 mmHg,
95% CI -5,05a -1,83; DBP: 9 studi, 520 pazienti; MD -1,73 mmHg, 95%
CI -2,83 a -0,62) ma non ad un miglioramento del filtrato glome-
rulare (9 studi, 528 pazienti; MD -2,55 ml/min/1.73 m², 95% CI -5,67 a
0,51). L’uso di AA incrementa significativamente il rischio di iperpo-
tassiemia (11 studi, 632 pazienti; RR 2.00, 95% CI 1,25-3,20).

CONCLUSIONI. Gli antagonisti dell'aldosterone riducono la protei-
nuria e la pressione arteriosa in pazienti con CKD in trattamento con
ACEi o ARB. Tali benefici sono controbilanciati dal significativo incre-
mento del rischio di iperpotassiemia. Non vi sono dati relativi agli
effetti su eventi cardiovascolari e progressione verso l’uremia ter-
minale.

327 POA

LA PIELONEFRITE ACUTA: IL RITORNO DI FIAMMA DI UNA
VECCHIA ENTITA' CLINICA
Amoroso L, Bucco S, Posari C, Camplese M, Spetrino N, Giunta F,
Longo MO, Grabocka X, Sirolli V, Bonomini M
Scuola di Specializzazione in Nefrologia, Università G. d'Annunzio,
Chieti-Pescara

RAZIONALE. La pielonefrite acuta costituisce la più severa infezione
batterica dell’apparato urinario. E’ stata effettuata una analisi pro-
spettica su una coorte di pazienti con pielonefrite acuta primitiva al
fine di identificare la migliore strategia diagnostico-terapeutica.

CASISTICA E METODI. Dal Gennaio 2005 al gennaio 2013 sono stati
studiati 96 pazienti (95 F; 1M; età media 33±8) ricoverati presso la
nostra U.O. con diagnosi di pielonefrite acuta primitiva, posta sulla
base del mancato riscontro di fattori predisponenti le infezioni del
tratto urinario.

RISULTATI. La sintomatologia clinica era rappresentata da iper-
piressia , dolore al fianco (86% dei pazienti) o prevalentemente
addominale (14%); disturbi urinari erano rilevabili solo in 47
pz.. Tutti i pazienti presentavano un incremento della VES e
della PCR, mentre leucocitosi neutrofila era riscontrabile in 88.
L’urinocoltura è risultata positiva in 39 pz (92.3% dei casi E.Coli)
e l’emocoltura in 9 (stesso germe identificato nelle urine in 6

casi). Sei pazienti presentavano un quadro di IRA (creatininemia
2.7±2 mg%) risoltasi durante la degenza. L’ecografia renale è
risultata indicativa di pielonefrite acuta in 25/68 casi. La TC
addome con mdc, eseguita in 86 pz, è risultata diagnostica nel
100% dei casi mostrando monolateralità delle lesioni in 76 casi
e multifocalità delle stesse in 68. I pazienti hanno ricevuto trat-
tamento antibiotico per via parenterale (8±2 giorni) ed hanno
continuato a domicilio un trattamento antibiotico per altre 2-3
settimane. Un controllo TC a tre mesi è stato effettuato in 37
pazienti: in 18 abbiamo documentato, se pur ridotte, una persi-
stenza delle lesioni.
CONCLUSIONI. La Pielonefrite Acuta Primitiva è una patologia in sen-
sibile ripresa interessante donne giovani in buone condizioni cli-
niche. La sintomatologia recede prontamente nell’arco di 4-5 giorni
a seguito di terapia antibiotica che va proseguita per almeno tre set-
timane. La persistenza di focolai pielonefritici evidenziati nel follow-
up, in assenza di manifestazioni cliniche-laboratoristiche, potrebbe
far rivedere il concetto di guarigione.

328 POA

IL CALCIOMIMETICO R-568 E IL SUO ENANTIOMERO INDUCONO
UNA VASODILATAZIONE RAPIDA, REVERSIBILE E SOLO
PARZIALMENTE ENDOTELIO-MEDIATA IN ARTERIE
MESENTERICHE PERFUSE DI RATTI NORMOTESI E
SPONTANEAMENTE IPERTESI.
V. Sirolli2, M.A. Potenza1, F. Addabbo1, N. Di Pietro3,4, L. Amoroso2,
L. Di Liberato2, R. Di Vito2, C. Pipino3,4, A. Pandolfi3,4, M. Montagnani1,
M. Bonomini2

1 Dept Biomedical Sciences and Human Oncology, University of
Bari, Italy 2 Dept of Medicine, Clin Nephrology, G. d'Annunzio
University, Chieti, Italy 3 Dept Scienze Sperimentali e Cliniche,
G.d'Annunzio University, Chieti, Italy 4 Centre of Study on Aging
(CE.S.I.), G.d'Annunzio Foundation, Chieti, Italy

RAZIONALE. La presenza del calcium sensing receptor (CaSR) anche
in apparati del sistema cardiovascolare ne ha suggerito un possibile
ruolo in tessuti non direttamente coinvolti nell’omeostasi del calcio.

La stimolazione del CaSR nelle cellule muscolari lisce è stata cor-
relata all’iperpolarizzazione e alla regolazione del tono miogenico,
mentre l’attivazione nelle cellule endoteliali aumenta la produzione
dell’ossido nitrico (ON). Tuttavia, se gli effetti endoteliali del calcio-
mimetico R-568 e del suo enantiomero S-568 possono contribuire
alla regolazione del tono vascolare e se questo accade indipenden-
temente dall’attivazione del CaSR, è ancora dibattuto.

Scopo del presente studio è stato valutare gli effetti vascolari diretti
del calciomimetico su vasi perfusi e isolati.

CASISTICA E METODI. Tutte le sperimentazioni sugli animali sono
state effettuate in accordo con le linee guida. Il letto vascolare me-
senterico (MVB) è stato trattato dopo essere stato isolato e rimosso
da ratti spontaneamente ipertesi (SHR) maschi di otto settimane e
normotesi di controllo Wistar-Kyoto (WKY).

RISULTATI. Dopo aver verificato l’integrità dei vasi, MVB è stato
perfuso con concentrazioni crescenti di R-568 (1 mM-30 mM/4 min di
perfusione).

Per testare il ruolo di ON nella vasodilatazione indotta da R-568 è
stato aggiunto L-NAME, un inibitore del NOS. La vasodilatazione è ri-
sultata abolita in confronto al vasodilatatore acetilcolina. Viceversa,
la dilatazione R-568 mediata è risultata annullata per concentrazioni
minori e solo parzialmente recuperata con dosaggi più elevati. Ri-
sultati simili sono stati osservati nei vasi stimolati con S-568. La per-
fusione di MVB di ratti SHR con concentrazioni crescenti di R-568
provocava un aumento dose dipendente della vasodilatazione, pre-
ceduta da una significativa vasocostrizione per concentrazioni na-
nomolari (10-100 nM). La vasocostrizione era bloccata dal pre-trat-
tamento con il Calhex, un inibitore del CaSR.
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CONCLUSIONI. Questi dati indicherebbero che R-568 e S-568 sono in
grado di indurre una significativa vasodilatazione dose-dipendente
che è direttamente collegata alla loro influenza sulle arterie isolate.
Questo effetto è solo minimamente influenzato dalla produzione en-
doteliale.

329 POA

Anomalie urinarie in una coorte di soggetti altrimenti
definiti sani
R. Brugnano1, A. Villa4, C. Covarelli2, B. Pasqua3, S. Battistoni6,
M.L. Standoli6, F. Mattozzi6, E. Ricci6, M. Venanzi4, P. Reboldi5

1) Nefrologia e Dialisi, 3) Servizio Immunotrasfusionale, 2) Anatomia
ed Istologia Patologica, 4) Servizio di Patologia clinica ed
ematologia Azienda Ospedale di Perugia, 6) Scuola di
specializzazione in Nefrologia Università di Perugia e Chieti, 5)
Dipartimento Medicina Interna e Scienze Metaboliche Università
degli studi di Perugia

RAZIONALE. Scopo dello studio è stato quello di verificare la pre-
valenza di ematuria e proteinuria-microalbuminuria in una popola-
zione definita "sana". L'obiettivo secondario è stato la valutazione
di concordanza, tra il rapporto albuminuria/creatininuria (ACR) e
rapporto proteinuria/creatininuria (PCR ).

CASISTICA E METODI. Sono state testate 1017 urine di soggetti di en-
trambi i sessi, tra i 18 ed i 64 anni, idonei alla donazione di sangue.
L’esame chimico fisico su urine "spot" è stato effettuato con Au-
tionMax AX4280 quindi con Sedimax Menarini. I campioni sono stati,
poi, analizzati con AutionMax AX4030 con calcolo PCR. Sullo stesso
campione è stata determinata l'albuminuria, su nefelometro
Siemens e la creatinuria e successivo calcolo ACR. I campioni pato-
logici, sono stati controllati dopo 15 giorni.

Analisi statistica: Per confrontare i dati di proteinuria si è fatto ri-
corso a tabelle di frequenza. I PCR e ACR sono stati valutati tramite
curva ROC, comparando i valori di sensibilità e specificità.

RISULTATI. La microematuria in 55/1017 campioni, veniva con-
fermata in 20 campioni. Il controllo in microscopia a contrasto di
fase , confermava ematuria in 10 campioni. 3 sono risultate ematurie
“non glomerulari” e 7 ematurie "glomerulari". La prevalenza di al-
buminuria/proteinuria, è risultata pari al 6.8% . 989 dei campioni
(96,9%) con PCR < 80 mg/g non presentavano microalbuminuria
nel 93,2%.

CONCLUSIONI. Nella popolazione definita "sana", è confermata, ai
controlli seriati, una bassa prevalenza di ematuria persistente
(0.98%) . Il dipstick urinario rimane il test di riferimento per la iden-
tificazione di ematuria. La prevalenza di albuminuria superiore a 30
mg/dl è risultata essere molto bassa (6.8%). Il confronto tra PCR
e ACR ha evidenziato l’elevata specificità del primo (93.2%); ACR
mostra maggiore sensibilità per bassi livelli di proteinuria. Le nostre
conclusioni risultano in accordo con le Linee guida per la malattia
renale cronica nell'adulto del Ministero della salute.

330 POA

DOPPIA FAMILIARITÀ PER DISLIPIDEMIA E GLOMERULOPATÌA:
E’ SOLO UNA STRANEZZA? DESCRIZIONE DI UNA FAMIGLIA.
A. Bruzzese1, A. Bruzzese 2, V. Bruzzese3, M. Pasquale4, A. Persichini5,
G. Rondanini5, D. Santoro1, V. Savica1, M. Buemi1, G. Bellinghieri1
1Policlinico “G. Martino”, Università di Messina 2Policlinico “A.
Gemelli”, Università Cattolica, Roma 3UO Emodialisi Taurianova,
ASP 5 Reggio Calabria 4SC Medicina Interna, Ospedale di Polistena,
ASP 5 Reggio Calabria 5Policlinico “Silvestrini”, Università di
Perugia

RAZIONALE. Nella comune pratica clinica si riscontrano frequente-
mente casi di familiarità per dislipidemia, mentre risulta abba-
stanza raro imbattersi in casi di glomerulopatie familiari. La Let-

teratura non riporta dati copiosi riferiti a possibili correlazioni di
natura fisiopatologica tra la presenza di una dislipidemia geneti-
camente determinata ed una glomerulopatìa. Capita, a volte, di ri-
levare degli accostamenti di dati apparentemente “strani” che
possono risultare utili ad indirizzare la conoscenza scientifica verso
l’acquisizione di nuove certezze.

CASISTICA E METODI. Abbiamo rilevato in una famiglia di 5 persone,
una madre di 62 aa. ed i suoi quattro figli (42 aa. – 39 aa. – 37 aa. e 33
aa.) 4 la contemporanea presenza di una forma di dislipidemia fami-
liare, diagnosticata da un esperto lipidologo secondo i criteri dettati
dalla Committee of experts of the Aterosclerosis and Dysmetabolism
Group, associata alla presenza di una glomerulopatìa con evidente
carattere di “familiarità”. Ben 4/5 dei soggetti sono stati sottoposti
in diversi momenti, in un arco temporale di circa 30 aa., alla biopsia
renale per la presenza di “anomalie urinarie associate” associata a
decremento del GFR. Il quinto soggetto non è stato ancora sotto-
posto a biopsia, pur presentando le stesse anomalie.

RISULTATI. Per tutti i componenti della famiglia sono risultati sod-
disfatti i criteri diagnostici deponenti per la presenza di una Iper-
lipemia Familiare Combinata (IFC). Per ¾ dei soggetti sottoposti a
biopsia renale è stata posta diagnosi di IgA Nephropaty, mentre per
¼ di Glomerulosclerosi Focale e Segmentaria.
CONCLUSIONI. In base alle nostre osservazioni sembrerebbe esservi
un link di carattere “familiare” per la contemporanea presenza di
una dislipidemia geneticamente determinata e di una glomerulo-
patìa accertata. Riteniamo che alcune ipotesi patogenetiche affac-
ciantesi in Letteratura a riguardo di alterazioni genetiche delle com-
ponenti apoliproteiche quali responsabili del deposito di materiale
“dannoso” nelle microstrutture renali sia meritevole di essere
esplorata con maggiore attenzione.

331 POA

DICUMAROLICI e CALCIPHYLAXIS IN DIALISI:
NOSTRE ESPERIENZE.
A. Bruzzese1, A. Bruzzese 2, V. Bruzzese3, M. Pasquale4, A. Persichini5,
G. Rondanini5, D. Santoro1, V. Savica1, M. Buemi1, G. Bellinghieri1
1Policlinico “G. Martino”, Università di Messina 2Policlinico “A.
Gemelli”, Università Cattolica, Roma 3UO Emodialisi Taurianova,
ASP 5 Reggio Calabria 4SC Medicina Interna, Ospedale di Polistena,
ASP 5 Reggio Calabria 5Policlinico “Silvestrini”, Università di
Perugia

RAZIONALE. La calciphylaxis rappresenta un’entità clinica che inte-
ressa principalmente i soggetti emodializzati, caratterizzata da ulce-
razioni cutanee dolorose sottese da un’arteriolopatia uremica cal-
cifica, che ancor spesso sfugge ad una diagnosi precoce ed è cor-
relata con un elevato tasso di mortalità. La patogenesi della calci-
phylaxis non è ancora ben definita, anche se sono stati segnalati
diversi fattori di rischio, tra cui la terapia anticoagulante con dicu-
marolici, soprattutto se utilizzata nei soggetti con alterazioni del
metabolismo calcio-fosforo.

CASISTICA E METODI. Abbiamo rivalutato la casistica, osservata in un
arco temporale di 25 aa. di un Centro Dialisi che assiste iterativa-
mente circa 50 emodializzati, alla ricerca dei casi di calciphilaxis.

RISULTATI. Abbiamo trovato 4 casi, verificatesi tutti in soggetti in
trattamento farmacologico con dicumarolici. Il primo caso os-
servato, ha avuto una rapida e devastante evoluzione verso l’exitus
e riguardava una giovane donna sottoposta ad impianto di protesi
valvolare cardiaca meccanica. Gli altri tre casi riguardavano due pa-
zienti in trattamento con dicumarolici per la presenza di Fibrilla-
zione Atriale ed una paziente con problematiche trombofiliche com-
promettenti il funzionamento dell’accesso vascolare. Nel caso
evoluto verso l’exitus, vi era stata l’impossibilità di sospendere la te-
rapia anticoaugulante con dicumarolici in relazione alla situazione
cardiaca, mentre negli altri tre casi, dopo la tempestiva diagnosi di
calciphilaxis, si era proceduto alla sostituzione del dicumarolico con
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terapia eparinica e/o con farmaci antiaggreganti, osservando in tutti
i casi la lenta regressione delle ulcerazioni cutanee.

CONCLUSIONI. In base alle nostre osservazioni, riteniamo che : 1) la
prevalenza di casi di calciphylaxis sia maggiore di quanto riportato
in Letteratura come probabile stima; 2) l’utilizzo della terapia anti-
coagulante con i dicumaroloci per i soggetti emodializzati, soprat-
tutto quando vi è un alterato metabolismo calcio-fosforo, tenga at-
tentamente conto dei “pro” e dei “contro”; 3) si debba procedere ad
una rilevazione precoce dei fenomeni di calciphylaxis, in maniera da
poter adeguare i dovuti correttivi terapeutici.

332 POA

LA PREVALENZA DELLA IPERLIPEMIA FAMILIARE COMBINATA
(IFC) NEI SOGGETTI CON CKD SECONDARIA
A “NEFROANGIOSCLEROSI”.
A. Bruzzese1, V. Cernaro1, G. Lorenzano1, F. Montuori1, D. Santoro1,
M. Buemi1 ;
1UOC Nefrologia e Dialisi, Policlinico “G. Martino”, Università di
Messina

RAZIONALE. Nella comune pratica clinica si riscontrano frequente-
mente casi di dislipidemia “primitiva” con evidente carattere di “fa-
miliarità”, sulla base di una predeterminazione genetica. Tra queste
la più diffusa risulta la cosiddetta Iperlipemia Familiare Combinata
(IFC ). Le statistiche riportano una prevalenza di IFC nella popola-
zione generale intorno al 2%. In molti soggetti dislipidemici viene ri-
scontrata una CKD, attribuita molto spesso a “nefroangiosclerosi”,
senza ulteriori precisazioni. Alcuni recenti dati rendono suggestiva
l’ipotesi che vi possa essere una correlazione tra la dislipidemia “pri-
mitiva” e la CKD, in cui il danno renale trova le sue basi fisiopatolo-
giche in un alterato pattern lipoproteico “primitivo”.

CASISTICA E METODI. Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di
rilevare nei soggetti con CKD secondaria a “nefroangiosclerosi” la
presenza di una IFC. A tal fine abbiamo somministrato un apposito
questionario elaborato dalla Committee of experts of the Ateroscle-
rosis and Dysmetabolism Group (Nutr Metab Cardiovasc Dis 1999;
9:304-311) a pazienti con CKD su base “nefroangiosclerotica” affe-
renti all’Ambulatorio Nefrologico della nostra UOC, valutando una
coorte di 212 soggetti (107 M e 105 F – età media 58 aa.) con CKD in
terapia “conservativa”.

RISULTATI.
L’ indagine ha rilevato che nel gruppo di pazienti osservato vi era
una notevole prevalenza di alterazioni del metabolismo lipidico. Per
il 50% di tali soggetti venivano soddisfatti i criteri diagnostici della
IFC, escludendo tanto le forme “secondarie” di dislipidemia quanto
le forme “primitive” di dislipdemia familiare.

CONCLUSIONI. Riteniamo che, in base ai dati da noi rilevati: 1) si
possa ipotizzare un ruolo specifico della dislipidemia nella genesi di
un danno renale, meritevole di chiarificazione nei suoi aspetti pato-
genetici; 2) si debba auspicare una maggiore attenzione sulla fun-
zionalità renale dei soggetti dislipidemici, ancor prima che il danno
si renda evidente e diventi irreversibile.

333 POA

UNO STRANO CASO DI MACROEMATURIA
D'Onofrio G, Corrado S, Colao M, Cirillo E, Mascaro MA, Faga T,
Caglioti A, Fuiano G.
Cattedra e Unità Operativa di Nefrologia, Università degli Studi
"Magna Graecia" Catanzaro

RAZIONALE. La “NutcrackerSyndrome” (NS) o Sindrome dello
Schiaccianoci è una rara causa di macroematuria secondaria ad

ipertensione venosa da compressione della vena renale sinistra
(VRS) tra aorta addominale(AA) e arteria mesenterica superiore
(AMS) o colonna vertebrale.

CASISTICA E METODI. D.M., donna di anni 26, chiede ricovero rife-
rendo macroematuria persistente da circa 6 mesi in assenza di altra
sintomatologia. Viene solo rilevato calo ponderale di circa 15 kg
nell’anno precedente con BMI <18 kg/m2. Nulla obiettivamente. Gli
esami ematochimici risultano negativi compreso emocromo, pan-
nello immunologico, tests emocoagulativi. Al sedimento urinario
presenza di tappeto di emazie a morfologia conservata. Negativa
l’urinocoltura, la citologia urinaria e la ricerca del BK; proteinuria
media 1.5 gr/24h. L’ecografia esclude anomalie anatomiche ed alte-
razioni patologiche dei reni e della vescica, mentre la cistoscopia se-
gnala la presenza di “lesione leucoplasica in sede trigonale”.

Viene sottoposta ad eco-color-doppler dei vasi renali con: “incre-
mento di calibro della VRS-1.2 cm- che appare come assottigliarsi
nel tratto immediatamente al di sotto del decorso dell’AMS, il cui
angolo di confluenza con l’AA appare nettamente < ai 90°”

L’uro-TC conferma il quadro dell’eco-color-doppler(fig. 1) e viene
posta diagnosi di “Nutcracker Syndrome”.

RISULTATI. L’esatta prevalenza della NCS non è conosciuta a causa
della variabilità dei sintomi e dall’assenza di specifici criteri dia-
gnostici. E’ segnalata una maggiore frequenza nelle donne e
l’associazione con un vario grado di proteinuria.

Nel caso della nostra paziente riteniamo che l’abitus longilineo e la
perdita di tessuto adiposo perirenale e mesenterico possano aver fa-
vorito il restringimento del compasso aorto-mesenterico con conse-
guente compressione della vena renale e sviluppo della NS.

CONCLUSIONI. In presenza di ematuria di origine sconosciuta è ne-
cessario considerare la NS come una possibile causa. L’eco-color-
doppler dei vasi renali rappresenta un esame poco invasivo e suffi-
cientemente sensibile per indirizzare verso una corretta diagnosi.

334 POA

LEUCONOSTOC MESENTEROIDES: CAUSA DI SPONDILODISCITE
IN PAZIENTE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO
Corrado S, Colao M, D'Onofrio G, Mascaro MA, Faga T, Caglioti A,
Fuiano G
Cattedra e U.O. di Nefrologia, Università degli Studi "Magna
Graecia" di Catanzaro
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RAZIONALE. INTRODUZIONE. I membri del genere Leuconostoc sono
cocchi Gram-positivi, anaerobi facoltativi e catalasi negativi con la
proprietà di produrre CO2 dal glucosio e caratteristica Vancomicina-
Resistenza. Sono organismi presenti nei vegetali e nei prodotti ca-
seari. Il primo caso di infezione umana è stato descritto nel 1985
da Buu-Hoi e successivamente segnalato con diversi quadri
clinici:polmoniti, infezioni delle vie Urinarie, sepsi in pazienti con
CVC, endoftalmiti nel post-operatorio ed infezioni del SNC.

CASISTICA E METODI. Paziente di 70 anni affetto da diabete mellito
tipo II, IRC secondaria a glomerulonefrite membranosa già prece-
dentemente sottoposto a differenti cicli di terapia immunosop-
pressiva. Attualmente in trattamento emodialitico cronico. Mani-
festa, nell’arco di due mesi, una sintomatologia caratterizzata da
lombalgia con impotenza funzionale ingravescente agli arti inferiori,
iniziale febbricola e successivamente febbre fino a 38.5 °C. L’esame
TC e RMN depongono per “quadro di spondilodiscite L4-L5 con rac-
colta ascessuale in sede epidurale anteriore e postero-laterale
destra, migrata in basso e in continuità con il corrispettivo disco
intervertebrale”(Fig.1). La consulenza infettivologica, in attesa
dell’isolamento emocolturale, consigliava terapia empirica con Van-
comicina senza tuttavia ottenere alcun miglioramento. La positività
delle emocolture per Leuconostoc Mesenteroides spp Cremoris ci ha
permesso di avviare trattamento antibiotico mirato con risoluzione
del quadro radiologico e progressivo miglioramento clinico nell’arco
di un mese.

RISULTATI. DISCUSSIONE . In letteratura non viene riportato nessun
precedente di spondilodiscite da Leuconostoc Mesenteroides. Il
germe, a causa della bassa virulenza, può divenire patogeno in sog-
getti immunodepressi. Inoltre, per la somiglianza con i più noti
generi Enterococcus e Streptococcus, può non essere da questi dif-
ferenziato. Il caso presentato suggerisce l’importanza di non sotto-
valutare, nella pratica clinica, i rapporti tra condizioni immunitarie
e caratteristiche dei potenziali patogeni e l’eventualità di trovarsi
dinnanzi a questi “nuovi” nemici, soprattutto nei casi di mancata ri-
sposta a terapia con Vancomicina.

335 POA

CORRELAZIONE TRA PORPORA DI SCHÖELEIN–HENOCH E GMN
IgA MESANGIALE: UN CASE REPORT
Colao M, Corrado S, D'Onofrio G, Cirillo E, Faga T., Caglioti A, Fuiano G.
Cattedra e Unità Operativa di Nefrologia. Università degli Studi
"Magna Graecia" di Catanzaro

RAZIONALE. La Porpora di Schöelein-Henoch (PSH) è una vasculite
immunomediata associata a depositi di IgA, caratterizzata da una
tetrade di manifestazioni cliniche: porpora palpabile, artrite/ar-
tralgie, dolore addominale e manifestazioni renali. Nel 90% dei casi
interessa l’età pediatrica.

CASO CLINICO. O.D., uomo di 59 anni giunge alla nostra osservazione
per incremento ponderale, edemi declivi ed ipertensione arteriosa.
Due mesi prima, dopo un’accidentale puntura di calabroni, com-
parivano in rapida successione lesioni purpuriche agli arti inferiori,
diarrea muco-sanguinolenta, artrite migrante. Ricoveratosi in am-
biente internistico, veniva posta diagnosi clinica di “Porpora di
Schöelein-Henoch in diabete tipo II” ed avviata terapia con Pred-
nisone 50 mg/die. Si otteneva la regressione delle manifestazioni cu-
tanee e gastrointestinali, ma non degli edemi.

DISCUSSIONE. Il caso del nostro paziente è inusuale. L’assenza di al-
terazioni bioptiche di tipo vasculitico con, al contrario, alterazioni ti-
piche di danno cronico indicherebbero una patologia glomerulare di
tipo IgA mesangiale insorta da tempo. In letteratura sono riportati
diversi casi di rash purpurico comparsi prima di sviluppare una Glo-
merulonefrite IgA. Pochi i casi descritti di evoluzione di IgA in PSH.

CONCLUSIONI. Il caso riportato confermerebbe la stretta relazione
tra Glomerulonefrite IgA e PSH avvalorando l’ipotesi che esse siano
caratterizzate da differenti manifestazioni cliniche ma con
comune patogenesi.

336 POA

A case report of acute tubular interstitial nephritis induced by
daptomycin, a new antibiotic for Gram-positive sepsis
M. Santostefano, F. Catapano, L.B. De Sanctis, A. Santoro
UO Nefrologia Dialisi ed Ipertensione - Policlinico S.Orsola Malpighi
Bologna

RAZIONALE. Daptomycin is a novel antibiotic with a proven efficacy
against Gram-positive-bacteria, including MRSA. Data from the
European-Cubicin-Outcomes-Registry-and-Experience show its ex-
cellent safety profile. Nephrotoxicity is rarely registered, occurring
mostly in patients with renal failure at baseline. We report about a
patient with normal renal function treated with daptomycin who de-
veloped acute renal failure (ARF).

RISULTATI. CASE REPORT . A 57-year-old man with a 5-year history of
post-traumatic right lower limb chronic osteomyelitis due to MRSA
infection, was admitted to our Unit for a non-oliguric ARF appeared
two weeks before. Two months before he has been treated with i.v.
daptomycin at 350 mg once-a-day (4.6 mg/kg) for six weeks. At ad-
mission, physical examination and blood pressure were normal. La-
boratory data showed a serum creatinine of 2.7 mg/dl, haemoglobin
7.8 g/dl, CRP 1.52 mg/dl, serum leucocytes count 7.660 mL. Protei-
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nuria was 952 mg/day; urinary sediment was active with numerous
red and white cells. There were high levels of urinary NGAL and
lisozyme. At ultrasound, kidneys appeared normal so that renal
biopsy was performed. At light microscopy 2/9 glomeruli showed
global sclerosis, the remnants presented diffuse mild mesangial
matrix expansion and diffuse capillary membrane thickness. Focal
thickness of Bowman’s capsula and pseudo-crescents were present.
There was also a remarkable tubulo-interstitial damage with severe
oedema, diffuse leucocytes infiltration and tubulitis. Vessels were
normal. On immunofluorescence, C3 granular deposition with a
"starry sky" pattern and mild focal IgA deposits were seen along
the capillary walls. The patient was transfused and re-hydrated and
after one week discharged with a serum creatinine of 1.4 mg/dl.

CONCLUSIONI. Our patient presented an acute renal failure after
daptomycin administration. Histological findings have shown a
kidney damage secondary to chronic post-infectious glomerulone-
phritis, presumably MRSA-related; and an acute TIN which could
be due to daptomicin therapy. Our case suggests daptomycin as a
potential nephrotoxic drug.

337 POA

Necrosi Tubulare Acuta in Ipercalcemia Ipocalciurica Idiopatica
F. Catapano, E. Ferramosca, A. Santoro
U.O. di Nefrologia Dialisi ed Ipertensione, Policlinico
S.Orsola-Malpighi, Bologna

RAZIONALE. Acute renal failure is one of the most common indi-
cation to renal biopsy in elderly patients. As increasing age and co-
morbidities, histological patterns could be very different. Particu-
larly, they cannot be classifiable in the common and very known
histological entities. We report the case of an old patient who pre-
sented renal acute failure without any apparent plausible cause.

RISULTATI. A 78-year old patient with a history of hypertension and
atherosclerosis, was referred to our hospital for non-oliguric acute
renal failure (ARF). At admission, clinical examination and blood
pressure were normal. Laboratory data are expressed in table 1.

Table 1. Laboratory parameters at admission
sCreatinine (mg/dl) 4.5
Urea (mg/dl) 132
Uric acid (mg/dl) 9.1
sCa (mg/dl) 11.4
sP (mg/dl) 3.7
PTHi (pg/ml) <6
25OH-vitamin D 20.6
1-25OH vitamin D (pg/mL) 15.1
UCa (mEq/die) 3.5
UCa/UCr 0.07

Urine examination was not remarkable, CRP and ESR were normal.
Immunological blood tests were negative. On ultrasound, both
kidneys presented normal size; at doppler-ultrasound, renal arteries
stenosis has been excluded. Thus, renal biopsy was performed. On
light microscopy, 4/9 glomeruli were completely sclerotic, the rem-
nants were normal. Tubular damage was remarkable:
atrophy, acute tubular necrosis, tubulitis, interstitial inflammation
with a giant cell reactions around calcium micro-deposits. We also
found severe aterosclerosis and moderate arteriolar hyalinosis. At
immunofluorescence, there were granular C3 deposits on vascular
polus, Bowman'capsula and tubules. Electronic microscopy con-
firmed severe tubular damage with signs of intersitial and tubular in-
flammation.

CONCLUSIONI. On the basis of renal biopsy, we make diagnosis of
acute renale failure secondary to acute tubular necrosis in pa-
tient with idiopathic ipocalciuric hypercalcemia.

338 POA

Insufficienza renale acuta (IRA) su cronica (IRC) dopo
assunzione di idrossizina dicloridrato.
E. Viganò, F. Tettamanzi, E. Cecchetti, M.B. Zani, P. Scalia
* UOC Nefrologia e Dialisi Saronno-Tradate, AO Busto, Saronno,
Tradate

RAZIONALE. Reazione avversa a farmaco.

CASISTICA E METODI. Paziente 73enne, DM tipo 2 da 28 anni. Car-
diopatico ischemico, nel 2009 cinque by–pass Ao-Co. IRC nota da
un anno, quarto stadio. Da allora esegue controlli periodici in am-
bulatorio uremici con funzione renale stabile. Terapia domiciliare:
doppio blocco SRAA, diuretici, beta-bloccante, antiaggregante, cal-
cifediolo, omeprazolo, omega polienoici, sevelamer carbonato. Per
prurito alle spalle ha assunto per tre giorni una compressa al di’ di
idrossizina dicloridrato, 25 mg.

RISULTATI. Esami di laboratorio hanno evidenziato peggioramento
della funzione renale con dimezzamento del filtrato, leucocituria,
iperpotassiemia, aggravio della acidosi metabolica. In osservazione
ospedaliera per 48 ore, sospeso l'antistaminico, valutazioni labo-
ratoristiche seriate, correzione dell’iperpotassiemia e della acidosi
metabolica tramite bicarbonati I.V., oltre che con glucosata al 5%
e insulina I.V. È stato rinviato a domicilio con recupero funzionale,
la terapia nefrologica suddescritta e alfa-eritropoietina. Gli esami,
dopo 10 giorni, hanno dimostrato un ulteriore miglioramento della
funzione renale e la parziale correzione della anemia.

CONCLUSIONI. L’idrossizina è un anti-istaminico di I generazione uti-
lizzata nel trattamento dell’orticaria e della dermatite atopica. Può
avere importanti effetti indesiderati. La ritenzione acuta di urina
è, per quanto riguarda l’apparato escretore, l’unico noto e raro. Il
nostro paziente ha dimostrato IRA senza ritenzione urinaria. Un
fattore che ci ha indicato una probabile iniziale nefropatia acuta
interstizio-tubulare è stata la presenza di leucocituria riscontrata
nell’esame urine. Da decenni è noto che la nefrite interstizio-tu-
bulare acuta è un disordine piuttosto comune caratterizzato da uno
spettro di manifestazioni cliniche da anomalie urinarie asintoma-
tiche ad IRA. In questo caso abbiamo osservato IRA, iperpotas-
siemia, acidosi metabolica, leucocituria, quantita’ urine nella
norma. L'individuazione immediata della noxa patogena e la terapia
infusionale hanno migliorato la condizione del paziente. Per questo
motivo non è stato ritenuto di procedere con biopsia renale, consi-
gliabile nella nefrite interstiziale acuta con IRA oligo-anurica.

339 POA

NGAL (NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN) È
UN BIOMARKER DELL’INFIAMMAZIONE CRONICA INDOTTA
DALL’ACIDOSI METABOLICA NEI PAZIENTI CON INSUFFICIENZA
RENALE CRONICA (IRC)
V. Cernaro, A. Lacquaniti, M.R. Fazio, R. Lupica, A.M. Bruzzese,
F. Montuori, A. Romeo, C. Aloisi, M. Buemi
Cattedra di Nefrologia, Dipartimento di Medicina Interna, Università
degli Studi di Messina.

RAZIONALE. L’acidosi metabolica (AM) è una complicanza comune
dell’IRC e la sua prevalenza aumenta con lo stadio di malattia. Un
basso pH induce infiammazione cronica stimolando la produzione
di citochine pro-infiammatorie. Non esistono dati sulla potenziale
associazione con i livelli di NGAL, sensibile biomarker di infiamma-
zione e marker indipendente di rischio di progressione dell’IRC. Ab-
biamo studiato le eventuali modificazioni dei livelli plasmatici di
NGAL dopo correzione dello stato di AM in pazienti con IRC (stadi IV-
V) in terapia conservativa.

CASISTICA E METODI. Abbiamo arruolato 26 pazienti nefropatici con
AM (bicarbonatemia<22 mEq/L) non ancora trattata. Abbiamo va-
lutato i livelli di NGAL al momento della diagnosi di AM e dopo due
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giorni di terapia con sodio bicarbonato. L’NGAL è stato dosato me-
diante Alere Triage® MeterPro Test in campioni di sangue intero. Ab-
biamo inoltre reclutato 10 soggetti sani come controllo.

RISULTATI. I pazienti con IRC presentavano livelli basali di NGAL più
elevati rispetto ai controlli (339.34 [95%C.I. 278.62-400.07] vs 34.51
[95%C.I. 31.56-37.45] ng/mL,p<0.001)[fig.1a]. La correzione dello
stato di AM determinava una riduzione significativa dei livelli di
NGAL (da 339.34 [95%C.I. 278.62-400.07] a 303.42 [95%C.I.
246.76-360.07] ng/mL,p=0.0002)[fig.1b]. Non abbiamo registrato va-
riazioni rilevanti di altri parametri. Tali risultati possono essere se-
condari al ruolo dell’AM nella patogenesi dell’infiammazione
cronica nell’IRC.

CONCLUSIONI. L’AM verosimilmente contribuisce, almeno in parte,
a determinare gli elevati livelli di NGAL dei pazienti con IRC da mo-
derata a severa. La somministrazione di bicarbonati, in presenza di
AM anche di grado lieve, riducendo i livelli di NGAL sarebbe real-
mente in grado di rallentare l’evoluzione del danno renale, come re-
centemente ipotizzato. Pertanto, la terapia alcalinizzante potrebbe
rappresentare una strategia poco costosa, facile da attuare ed ef-
ficace nel rallentare la progressione dell’IRC, a condizione che i pa-
rametri emogasanalitici siano strettamente monitorati. Infatti,
l'alcalosi metabolica è ugualmente dannosa e l'associazione tra bi-
carbonatemia e mortalità è una curva ad U.

340 POD

Variabilità giornaliera dell’effetto antiproteinurico degli
ACE-inibitori dopo somministrazione di una dose singola.
Paola Cianfrone, Nicola Comi, Gaetano Lucisano, Valentina Piraina,
Roberta Talarico, Giorgio Fuiano.
Unità di Nefrologia, Università degli Studi "Magna Grecia" di
Catanzaro.

RAZIONALE. È stato dimostrato che l’efficacia antipertensiva
di basse dose di ACE-I è la stessa che per dosi maggiori ma con
minore durata di azione. Non è noto se ciò si verifica anche per
l’effetto antiproteinurico. In questo studio prospettico, abbiamo va-
lutato le variazioni della risposta antiproteinurica nell'arco della
giornata dopo una singola somministrazione di 2.5 e 10 mg di ra-
mipril.

CASISTICA E METODI. Abbiamo arruolato 11 pazienti normotesi con
proteinuria tra 1 e 3 gr/die, con GFR>30 ml/min. I pazienti erano in
wash-out da farmaci antiangiotensina e immunosoppressivi. Quindi
veniva somministrata alle 8.00 per 10 giorni una singola dose di
ramipril 2.5 mg, aumentata a 10 mg per ulteriori 10 giorni.
All’arruolamento, in 10a e 20a giornata sono state dosate proteinuria
(Pu) e Creatininuria (Cu) su tre raccolte urinarie consecutive
(08:00-14:00, 14:00-20:00, 20:00-08:00).

RISULTATI. La terapia con ACE-I è stata ben tollerata ad entrambi i
dosaggi impiegati. Il GFR medio al momento dell'arruolamento era
46.3±16.6 ml/min, età media 55±19 anni. Nel primo dosaggio, il rap-
porto Pu/Cu si è mantenuto abbastanza stabile durante le 24 ore
(Fig.1). Dopo la somministrazione di ramipril 2.5 mg/die, è stata os-
servata una riduzione non significativa del rapporto Pu/Cu durante
le tre raccolte delle 24 ore. Al contrario, dopo somministrazione di
ramipril 10 mg/die, abbiamo osservato una significativa riduzione

del rapporto Pu/Cu, con livelli serali e notturni significativamente in-
feriori a quelli del mattino, (p=0.048 e 0.032, rispettivamente).

CONCLUSIONI. I nostri risultati evidenziano che l’entità dell’effetto
antiproteinurico degli ACE-I, a differenza di quanto osservato in pre-
cedenti studi per l’effetto antiipertensivo, è dose dipendente, ma di-
viene significativo solo dopo la sesta ora dalla somministrazione,
e non si protrae oltre le 24 ore. Questi dati suggeriscono che per
ottenere un effetto antiproteinurico che copra le 24 ore, sia con-
sigliabile somministrare il farmaco a dosaggi maggiori ed in due
dosi giornaliere.
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Dose-relatività di lantanio carbonato e sevelamer cloridrato
nel trattamento dell’iperfosfatemia: uno studio nella pratica
clinica reale
J.B. Copley1, R.J. Wilson2, M. Keith1
1 Shire Pharmaceuticals, Wayne, PA, USA 2 Spica Consultants,
Marlborough, UK

RAZIONALE. Obiettivi: Stabilire nella pratica clinica reale la dose-
relatività tra lantanio carbonato (LC) e sevelamer cloridrato (SH)
in monoterapia, con un’analisi post hoc di uno studio in aperto di
fase 4 in pazienti con ESRD che richiedevano un tratta-
mento dell’iperfosfatemia.

CASISTICA E METODI. Metodi: Dopo un periodo di osservazione di
1 settimana in cui i pazienti continuavano il loro abituale chelante
del fosforo, seguivano 12 settimane di titolazione del LC (dose ini-
ziale:1500mg/die, dose massima:3750mg/die), e 4 settimane di man-
tenimento con LC. La fosfatemia ed il dosaggio del chelante erano
valutati al basale ed alle settimane 12 e 16

RISULTATI. RISULTATI: Su 2763 pazienti, 953 assumevano al basale
SH al dosaggio medio di 7644±3660mg/die (media±deviazione
standard) e presentavano una fosfatemia di 5,88±1,69mg/dL. Dopo
16 settimane di monoterapia con LC, questi pazienti presentavano
una fosfatemia di 5,93±1,85mg/dL ed una dose di LC di 2800±938mg/
die. Il rapporto di dose-relatività SH:LC era 2,8. I pazienti trattati con
SH 7200-≤9600mg/die al basale (n=191,media:9294,SD:601) avevano
un livello medio P di 6,10±1,68mg/dL. Alla settimana 16, il livello
medio di P era 6,42±1,88mg/dL e la dose media di LC 3018±800mg/
die (dose-relatività:3,1). I pazienti con dosi di SH≥9600mg/die al
basale (n=192) avevano una fosfatemia media di 6,22±1,78mg/dL.
Alla settimana 16, la fosfatemia era 6,25±1,87mg/dL e la dose media
di LC era 3156±808mg/die (dose-relatività:4,2).

CONCLUSIONI. CONCLUSIONI: In questa analisi condotta nella pratica
clinica reale si è osservata una dose-relatività SH:LC complessiva di
2,8, dato risultato coerente con quelli di studi precedenti e con i dati
della WHO. I pazienti che assumevano dosi più alte di SH (≥7200mg/

NEFROLOGIA CLINICA Abstract del 54º Congresso Nazionale SIN - Firenze 25-28 settembre 2013

135 G Ital Nefrol 2013; 30 (S61) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia



die;~40% dei pazienti) hanno avuto più difficoltà a controllare la
fosfatemia rispetto a quelli con dosi più basse La dose-relatività
SH:LC necessaria a mantenere stabile la fosfatemia era più elevata
in questi pazienti (3,1-4,2) rispetto alla popolazione generale, ele-
mento che può avere implicazioni in termini di cost-effectiveness.

342 POA

UN CASO… ATIPICO DI POLMONITE DA PNEUMOCOCCO
Conti N 1, Chiarinotti D1, Brustia M1, Capurro F1, Ruva C1, Salardi S2,
De Leo M 1

1 S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Maggiore della Carità, Novara 2

Centro SEU, Fondazione IRCCS Ca' Granda Osp. Maggiore
Policlinico, Milano

RAZIONALE.
Le forme di sindrome emolitico-uremica (SEU) atipiche, non secon-
darie a infezione da E Coli, eterogenee per causa, condividono
peggior prognosi renale e minor sopravvivenza.

CASISTICA E METODI. Descriviamo il caso di P.M., femmina, 57 anni.

In anamnesi: nel 1988 linfoma di Hodgkin IIIsB, trattato con che-
mioterapia e splenectomia (mai eseguita vaccinazione antipneumo-
coccica); nel 2006 recidiva trattata con chemioterapia e reinfusione
di cellule staminali; seguiva remissione completa. Nei giorni prece-
denti il ricovero iperpiressia e dolore dorsale, per cui iniziava cef-
triaxone. Successivo ricovero per deterioramento delle condizioni
generali e oligoanuria.

Agli ematochimici: anemia, piastrinopenia e parametri infiammatori
ingravescenti, con insufficienza renale a rapida progressione; Ag
pneumococcico urinario positivo; alla TC toracica estesi addensa-
menti polmonari bilaterali. Elevata LDH, ridotta aptoglobina,
normale complementemia e negatività del test di Coombs con schi-
stociti allo striscio di sangue periferico orientavano verso la diagnosi
di SEU. La determinazione dell’antigene T sui globuli rossi risultava
negativa (ad antibiotici avviati); l'attività di ADAMTS13 pari al 16%.

RISULTATI. Abbiamo trattato la paziente con piperacillina/tazo-
bactam e levofloxacina, dialisi, e plasma exchange/PFC, con pro-
gressiva regressione del quadro polmonare, rapida risoluzione
dell’emolisi, e parziale, lento recupero della funzione renale. A 10
mesi di follow up i parametri emocromocitometrici sono normali, l'
emolisi spenta e la sCreat è 2,7 mg/dl.

Allo screening per disregolazioni del complemento non mutazioni
dei geni CFH, MCP, CFI, C3, CFB e trombomodulina. Non anticorpi
anti CFH. Al MALPA delezione CFHR1/CFHR3 in eterozigosi,non rara
nei sani, di significato non chiaro in questo caso.

CONCLUSIONI. In conclusione, si vuole sottolineare l’importanza di
uno screening completo e tempestivo di tutti i pazienti affetti da
MAT per un loro corretto inquadramento diagnostico che potrebbe
avere importanti ripercussioni nel futuro del paziente (trattamento,
rischio di ricorrenza,trapianto)

343 POD

IL TRATTAMENTO CON ORMONE ADRENOCORTICOTROPO NELLA
SINDROME NEFROSICA: CONFRONTO TRA DUE
SCHEMI TERAPEUTICI
G. Daidola1, D. Finocchietti1, L. Colla1, V. Cantaluppi1, D. Medica1,
M. Burdese1, L. Besso1, C. Dolla1, A. Airoldi2, M. Quaglia2, P. Stratta2,
L. Biancone1
1 S.C.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale, Università di Torino,
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Molinette 2
S.C.D.U. Nefrologia e Trapianto, A.O.U.”Maggiore della Carità” di
Novara, Università del Piemonte Orientale

RAZIONALE. L'ormone adrenocorticotropico (ACTH) rappresenta at-
tualmente una terapia di particolare interesse nel trattamento della
sindrome nefrosica (SN).Scopo del presente lavoro è confrontare tra
loro i risultati ottenuti con i due principali schemi di trattamento
proposti nella letteratura europea.

CASISTICA E METODI. Sono stati raccolti retrospettivamente i dati
di 20 pazienti, M:F=16:4 con età media di 60aa, 19 glomerulonefriti
membranose, 1 glomerulonefrite a lesioni minime, trattati con ACTH
1 mg x 2 /settimana (12 pazienti, gruppo 1) oppure 1 mg/settimana
(8 pazienti, gruppo 2) i.m. per 12 mesi. Comorbidità: cardiovascolari
30%, diabete 15%, ipertensione 60%, pregresse neoplasie 30%, IRC
30%. Terapia di salvataggio nel 65% dei casi. Sono stati confrontati i
risultati ottenuti nei due gruppi sia in termini di efficacia che di sicu-
rezza del farmaco.

RISULTATI.
Gruppo 1: proteinuria mediana basale (pto, g/24h) 4,95 versus pto
mediana 6° mese 1,7 (p=0,024)

Gruppo 2: pto mediana basale 5,39 versus pto mediana 6° mese 6,09
(p=0,75)

Gruppo 1: pto mediana basale 4,95 versus pto mediana fine tratta-
mento 0,6 (p=0,043)

Gruppo 2: pto mediana basale 5,39 versus pto mediana fine tratta-
mento 3,1 (p=0,046)

Drop out: gruppo1 58,3% versus gruppo2 25%

Effetti collaterali:

• ritenzione idrica: 41,7% gruppo1 vs 12.5% gruppo2
(p=0,3)

• infezioni: 33,4% gruppo1 vs 0% gruppo2 (p=0,3)

• ipopotassiemia: 50% gruppo1 vs 0% gruppo2 (p=0,042)

CONCLUSIONI. L'ACTH si conferma una valida opzione terapeutica
per la SN anche in pazienti selezionati negativamente con SN di
difficile controllo e plurime comorbidità. Gli effetti collaterali sem-
brano rappresentare un fattore determinante la limitata diffusione
del trattamento. Lo schema a posologia ridotta presenta significativi
vantaggi in termini di sicurezza del farmaco a fronte di una risposta
clinica presente per quanto più tardiva ed è, a nostro parere, da
prediligere in pazienti per i quali non sia indispensabile indurre una
rapida remissione della pto.

344 POA

RITUXIMAB IN ADULTI CON SINDROME NEFROSICA IDIOPATICA
CORTICO E ANTI-CALCINEURINA DIPENDENTE ESORDITA IN ETA’
PEDIATRICA: ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO
Dallera N 1, Faberi E 1, Manenti C 2, Foini P 2, Tardanico R 3,
Scolari F 1
1 Seconda Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi, PO Montichiari,
AO Spedali Civili di Brescia 2 Cattedrea e Divisione di Nefrologia,
Università e Spedali Civili di Brescia 3 Dipartimento di Patologia
Generale, AO Spedali Civili di Brescia

RAZIONALE. Il 40% dei pazienti con sindrome nefrosica idiopatica
(ISN) sviluppa steroido-dipendenza richiedente long-term terapia
potenzialmente nefrotossica. Nei pazienti pediatrici, Rituximab
riduce il dosaggio di steroide e di terapia immunosoppressiva.
L’efficacia del Rituximab è stata confermata in pazienti con ISN ad
esordio in età adulta. L’efficacia del Rituximab non è mai stata te-
stata in pazienti adulti con esordio di ISN in età pediatrica, con storia
decennale di recidive.

CASISTICA E METODI. Abbiamo trattato con singola dose di Ritu-
ximab (375 mg/m2) 8 pazienti (età media 21 anni) affetti da ISN
cortico ed anticalcineurina dipendente esordita in età pediatrica.
Cinque pazienti avevano glomerulosclerosi focale e segmentaria
(GSFS) da 18.6± 5.2 anni (età media di insorgenza 4.2±1.9 anni), 3
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MCD da 18 ± 2 anni (età media di insorgenza 2.3 ± 0.5 anni). Prima
del Rituximab 5 pazienti erano trattati con prednisone/ciclosporina;
2 con ciclosporina; 1 con Tacrolimus/prednisone. Dopo trattamento
con Rituximab, la terapia era sospesa (prima lo steroide, poi
l’anticalcineurina) nel corso di 6 mesi.

RISULTATI. Cinque pazienti (terapia con prednisone e ciclosporina, 4
affetti da GSFS, 1 da MCD) andavano incontro a recidiva di ISN entro
12 mesi dal Rituximab. Due pazienti (uno trattato con Tacrolimus e
prednisone; uno con Ciclosporina, entrambi affetti da GSFS) restano
in remissione dopo 36-48 mesi di follow-up, senza terapia. Un pa-
ziente è uscito dallo studio per effetti collaterali da Rituximab.

CONCLUSIONI. Negli adulti con ISN cortico ed anticalcineurina di-
pendente ad esordio in età pediatrica, il Rituximab è in grado di ri-
sparmiare steroide e anticalcineurine. Tuttavia, la malattia tende a
conservare il carattere di dipendenza dai farmaci e solo un mino-
ranza di pazienti mantiene nel tempo una remissione completa

345 POA

LA TERAPIA ANTICOAGULANTE DA SOLA E’ FATTORE
SCATENANTE LA MALATTIA RENALE ATEROEMBOLICA (MAE)
Dallera N 1, Sottini L 2, Manenti C 3, Foini P 3, Tardanico R 4,
Scolari F 1 ;
1 Seconda Unità di Nefrologia e Dialisi, PO Montichiari, AO Spedali
Civili di Brescia 2 Struttura Complessa Di Nefrologia e Dialisi,
Ospedale Santa Chiara, Trento 3 Cattedra e Divisione di Nefrologia,
Università e Spedali Civili, Brescia 4 Dipartimento di Patologia
Generale, AO Spedali Civili di Brescia

RAZIONALE. La MAE è caratterizzata da occlusione di piccoli vasi ar-
teriosi da parte di emboli di cristalli di colesterolo provenienti da
placche aterosclerotiche ulcerate. Una aterosclerosi complicata è
“conditio sine-qua non” per lo sviluppo di MAE che può essere spon-
tanea, ma più comunemente è innescata da procedure vascolari
(angiografia, chirurgia vascolare). Il potenziale ruolo di trigger della
terapia anticoagulante non è unanimemente accettato, poiché la
maggior parte dei pazienti descritti era esposto contemporanea-
mente agli altri fattori di rischio.

CASISTICA E METODI. Uomo 69 anni, ex-tabagista, iperteso; nel 2007,
3 mesi dopo episodio di fibrillazione atriale (FA) sottoposto a cardio-
versione elettrica e terapia con warfarin, riscontro di insufficienza
renale (creatininemia 2.9mg/dl) ed esame urine negativo. Contem-
poranea sindrome delle dita blu ed eosinofilia. Veniva eseguita
biopsia cutanea che mostrava emboli colesterinici nelle arterie del
derma. Per il ripristino del ritmo sinusale, si sospendeva warfarin
e si iniziava terapia con basse dosi di prednisone (0.3mg/Kg/die,
1 mese) con miglioramento della creatininemia (1.8mg/dl) stabiliz-
zatasi nel tempo. Nel 2011/10 secondo episodio di FA per cui ri-
prendeva TAO. Dopo 2 mesi di terapia, nuova poussee di MAE (sin-
drome delle dita blu, esosinofilia, creatininemia DA 1.8 a 4.8mg/dl).
Persistendo FA, veniva sospesa TAO, introdotta doppia antiaggrega-
zione, potenziata la statina (atorvastatina da 40 a 80 mg/die) e ini-
ziato steroide.

RISULTATI. Nel corso di 3 mesi la funzione renale migliorava (creati-
ninemia 2.0mg/dl) restando stabile nel tempo.

CONCLUSIONI. Questo case report conferma che l’anticoagulazione
da sola deve essere considerata fattore precipitante la MAE. Nelle
forme di severa insufficienza renale, la eventuale sospensione della
TAO deve essere attentamente valutata in funzione del rap-
porto rischio-beneficio.

346 POA

EFFICACIA DEL DOPPIO BLOCCO DEL SISTEMA
RENINA-ANGIOTENSINA NELLA PROGRESSIONE DELLA IgAN.
CASE REPORT
E. Buongiorno1, A. De Pascalis1, A.M. Di Palma2, L. Gesualdo2

1 Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Ospedale "V.
Fazzi", Lecce 2 Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto,
Policlinico Universitario di Bari

RAZIONALE. La Nefropatia da IgA (IgAN) è la più frequente causa di
insufficienza renale cronica (I.R.C.) nel giovane adulto. Fattori pro-
gnostici negativi sono in genere ritenuti la presenza e la severità
della proteinuria, la IRC già evidente all’esordio e le lesioni istolo-
giche di tipo cronico.

CASISTICA E METODI. Riportiamo il caso clinico di una giovane donna
con diagnosi di IgAN e proteinuria moderata-severa (2.5-3 grammi/
die) e funzione renale normale all’esordio. La biopsia renale eviden-
ziava un quadro piuttosto severo (M1S1E1T0 secondo la IgA Oxford
Classification). Essendo in tali casi la remissione spontanea rara e la
prognosi renale più severa, si ritiene indicata la terapia steroidea. In-
fatti, sebbene molti trial (RCT) sull’impiego di inibitori del sistema
renina angiotensina (RAS) suggeriscono che la maggior parte dei
pazienti con nefropatie proteinuriche, inclusa la IgAN, dovrebbero
essere sottoposti a terapia con Acei, allo stesso tempo nei casi di
malattia renale con lesioni istologiche “attive” e proteinuria > 1
grammo, si ritiene indicata una terapia con steroide (ed eventual-
mente immunosoppressore).

Nel caso riportato, abbiamo optato per una terapia di doppio blocco
del RAS a dosi incrementali di Ace i (Ramipril) e Sartano (Losartan).

RISULTATI. Tale terapia, portata a regime in circa 6 mesi di tempo, ha
comportato una progressiva riduzione della proteinuria fino alla re-
missione completa (<200 mg/die). Tale remissione è stabile da oltre
8 anni (follow up 53 mesi); la funzione renale è normale.

CONCLUSIONI. In conclusione, con questo case report vogliamo sot-
tolineare la efficacia del doppio blocco del RAS nel rallentare la pro-
gressione nella IgAN anche in presenza di significativa proteinuria
e lesioni istologiche severe. Studi specifici di farmaco genomica sa-
rebbero utili per identificare i pazienti che più beneficiano della te-
rapia di blocco del RAS, così da garantire la maggiore probabilità di
mantenimento della funzionalità renale a fronte di effetti collaterali
minimi o nulli.
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“Macroematuria” intrainfettiva: non solo IgA nephropathy.
Emosiderosi tubulare in corso di emoglobinuria parossistica
notturna in assenza di insufficienza renale e
disfunzione tubulare.
M.C. Deagostini1, S. Agliata1, A. Airoldi2, L. Benozzi1, P. Carpani1,
G. Ciranna1, P. Colombo1, E. Ragazzoni1, S. Cusinato1
1S.C. di Nefrologia ASL NO 2 SCDU Nefrologia e Trapianto, AOU
Maggiore della Carità - Novara,

RAZIONALE. La PNH è un raro disordine acquisito dovuto
all’espansione clonale di una o più cellule staminali ematopoietiche
presentanti una mutazione del glicosil-fosfatidilinositolo A, con de-
ficit delle proteine regolatrici del complemento CD55 e CD59, pre-
senti sulle membrane di globuli rossi e leucociti ed emolisi
complemento-mediata.

Il danno renale si manifesta con IRA da emoglobinuria massiva,
meno frequentemente IRC da danno tubulo-interstiziale per de-
posito di emosiderina; rare le trombosi venose renali e le altera-
zioni tubulari.

CASISTICA E METODI. Uomo di 45 anni, sempre buona salute.

Dal 2009 microematuria con episodi di macroematuria concomitanti
a faringo-tonsilliti.

NEFROLOGIA CLINICA Abstract del 54º Congresso Nazionale SIN - Firenze 25-28 settembre 2013

137 G Ital Nefrol 2013; 30 (S61) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia



All' ETG addome: spot iperecogeni renali.

Citologici urinari, cistoscopia ed Urografia negativi.

Clearance della creatinina misurata 103 ml/min; al sedimento
alcune emazie, proteinuria 440 mg/die. Elettroliti, EGA, escrezioni
frazionali di acido urico e fosforo nei limiti. Glicosuria assente. Uri-
nocoltura negativa. Immunologici nella norma.

Leucopiastrinopenia (rispettivamente 2910 e 131000/µL), Hb 12,8,
MCV 88, Indice reticolocitario 3.7%.

LDH e bilirubina totale aumentati, 1374 U/L e 1.72 mg/dL (bil indi-
retta 1,5). Aptoglobina 8 mg/dL. Test di Coombs Dir/Indir negativi.

Allo striscio periferico 2 schistociti per campo, non sferocitosi.

Dosaggio di G6PDH nella norma.

Test di Ham e Citofluorimetria a flusso: PNH.

Biopsia osteo-midollare: modesta ipocellularità.

Ecodoppler venoso vasi splancnici ed arti inferiori: negativo
per trombosi.

RISULTATI. Alla biopsia renale: 30 glomeruli normali, assenti altera-
zioni vascolari ed interstiziali. Epitelio tubulare ipertrofico compren-
dente nel citoplasma multipli depositi granulari brunastri composti
da ferro (alla colorazione di Pearls).

CONCLUSIONI. Il caso descritto rappresenta la prima segnalazione
di coinvolgimento renale da PNH in assenza di insufficienza renale
o disfunzione tubulare, dimostrando come le alterazioni istologiche
precedano il danno funzionale o tubulare. La microematuria persi-
stente e la proteinuria glomerulare, inusuali, pongono problemi dia-
gnostici differenziali.

In caso di pigmenturia intrainfettiva è necessaria la valutazione degli
indici di emolisi, poichè gli episodi infettivi possono rappresentare il
trigger emolitico.

348 POA

Interessamento renale acuto da Leptospirosi: una patologia
poco conosciuta ma riemergente.
L. Benozzi1, S. Agliata1, C. Calcara2, P. Carpani1, G. Ciranna1,
P. Colombo1, M.C. Deagostini1, P. Occhipinti2, E. Ragazzoni1,
S. Cusinato1

1S.C. di Nefrologia ASL NO 2 SC Gastroenterologia ASL NO.

RAZIONALE. Tra le cause di sindrome epato renale, l’infezione da
leptospirosi è una diagnosi sempre troppo poco considerata, ma
spesso fondamentale per porre una diagnosi precoce, anche alla
luce dell’elevata mortalità.

CASISTICA E METODI. Uomo di 56 aa , professione cuoco ed agri-
coltore per passione, giungeva al PS con iperpiressia (39.2°C) diarrea
vomito ittero, presenti da 4 gg, scompenso cardio polmonare, ipo-
tensione ed IRA anurica.

In anamnesi DM, ipertensione arteriosa, pregresso IMA trattato con
BPAC, sindrome di Gilbert.

Agli esami creatininemia 3.8 mg/dl, acidosi metabolica, ipertran-
saminasemia (AST/ALT 353/233, nadir 800/439) INR 1,5 bilirubina
totale 1,82 mg% diretta 1.0 mg% PCR 15 , leucocitosi neutrofila.

Avviato trattamento emodialitico.

Alla Tc addome: angioma cavernoso epatico, milza di 13,4 cm; cole-
cisti litiasica senza dilatazione VBP.

Successivo decremento delle transaminasi e progressivo incre-
mento dell’ittero.

Il quadro clinico risultava suggestivo per insufficienza multiorgano
su base infettiva; si avviava in prima battuta Ampicillina.

Virologici negativi (CMV , EBV , epatite A-B-C HIV).

Emocolture e urinocolture seriate negative. Sierodiagnosi di Widal-
Wright negativa . Ricerca urinaria di Legionella pneumofila e test an-
ticorpale, negativi.

RISULTATI. In considerazione dell’anamnesi professionale, si ese-
guiva la ricerca degli Ab fissanti il complemento per Leptospira, ri-
sultata positiva con titolo 1/128.

Seguiva trasferimento in rianimazione per shock settico, con emo-
colture positive per Pseudomonas Aeruginosa. Lento miglioramento
dopo potenziamento di antibiotico terapia (Amikacina ed Imi-
penem) con sospensione del trattamento dialitico.

Alle dimissioni: creatinina 1,25, AST 22 ALT 28 bilirubina totale 1,15
INR 1,17.

CONCLUSIONI. Il danno renale indotto da leptospira è secondario a
vasculite tossica, con possibile evoluzione in IRA in oltre il 10% dei
casi. L’epatossicità è conseguenza del danno epatocellulare. A li-
vello polmonare si determina alveolite e polmonite interstiziale. Il
danno d’organo può esordire anche come miocardite colecistite me-
ningite.

Se trattata precocemente il recupero della funzionalità renale può
essere completo, nonostante la compromissione multiorgano ini-
ziale.
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TRATTAMENTO CON RITUXIMAB IN PAZIENTI CON
GLOMERULONEFRITI PRIMITIVE E SECONDARIE : RISPOSTA
TERAPEUTICA IN SEGUITO AD UNA
SINGOLA SOMMINISTRAZIONE
L. Del Vecchio1, D. Casartelli1, I. Guarnori2, M. Bigi1, M. Corti1,
M. Limardo1, S. Longhi1, G. Pontoriero1, F. Locatelli1
1) Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale 2) Medicina
Trasfusionale Ospedale Alessandro Manzoni, Lecco

RAZIONALE. Il Rituximab è efficace nel trattamento di alcune glo-
merulonefriti primitive e patologie sistemiche con coinvolgimento
renale. Solitamente viene utilizzato in più somministrazioni. Rimane
ancora poco chiaro se una singola somministrazione sia sufficiente
ad indurre una risposta significativa.

CASISTICA E METODI. Studio retrospettivo monocentrico di 9 pazienti
(M/F = 4/5; età media 57.7 ± 14.7 anni) trattati con Rituximab in
mono-somministrazione (Glomerulonefrite Membranosa = 2, Va-
sculiti ANCA-associate = 1; Nefrite Lupica = 2; Crioglobulinemia HCV
positiva = 4), tra giugno 2009 e dicembre 2012 (follow-up medio 18.9
mesi, range 2-42 mesi).

RISULTATI. In base alla necessità clinica e ai livelli di linfociti B
CD19+, i pazienti sono stati sottoposti a terapia con Rituximab, da
1 a 4 infusioni (media 1.66). Tra 2 somministrazioni consecutive del
farmaco, è trascorso un tempo medio di 13.3 mesi (range 4.46-23.56
mesi); la dose di Rituximab utilizzata è stata di 375 mg/m2, ad ecce-
zione di un singolo paziente con crioglobulinemia tipo II (singola in-
fusione di 1 g/m2).

La risposta al trattamento è stata dimostrata in 6 sui 9 pazienti.
Dopo una somministrazione del farmaco, è stata documentata de-
plezione completa dei linfociti B CD19+ in tutti i pazienti. Un incre-
mento >5% dei CD19+ è stato riscontrato in 4 pazienti. L’andamento
dei CD19+ era correlato alla recidiva della malattia di base in 2 di
questi 4 pazienti.

Due pazienti hanno sviluppato polmonite nella settimana seguente
la somministrazione; in un paziente è stato osservato un episodio
sincopale due settimane dopo l’infusione di Rituximab.

CONCLUSIONI. Il Rituximab è un’efficace alternativa tera-
peutica nelle glomerulonefriti primitive e secondarie. In base alla
nostra limitata esperienza, la deplezione dei linfociti B CD19+ non
sempre è criterio sufficiente per predire la risposta al trattamento e
le eventuali recidive.
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350 POA

THE MEASUREMENT OF ELECTRICAL BODY IMPEDANCE IS AN
ADEQUATE TOOL TO EVALUATE MUSCLE MASS IN
PRE-ESRD PATIENTS
C. Donadio
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa

RAZIONALE. Different methods have been proposed as pos-
sible indicators of nutritional status in renal patients. The
measurement of the electrical impedance of the body
(BIA) is a simple, and inexpensive method to analyze
body composition and body fluid compartments. BIA
allows to estimate Fat Free Mass (FFM) and Body Cell
Mass (BCM). BCM is mainly related to muscle mass.
Aim of this study was to validated the measurement of BCM ob-
tained with single and multifrequency BIA as an indicator of the
amount of muscle mass.

Creatinine (Creat) is produced by muscle cells and is excreted almost
exclusively by the kidneys. Therefore, at steady state, 24 hour
urinary creatinine excretion (24h UCr) equals creatinine production
and is a useful tool to assess the amount of muscle mass.

CASISTICA E METODI. Sixty-two adult renal patients (29 F, 33 M) aged
19-79 years, affected by different kidney disease, with different
kidney functional impairment participated in this study. Their serum
creatinine ranged between 0.55 and 2.27 mg/dL and GFR (clearance
of 99mTc-DTPA) between 32 and 127 mL/min/1.73 m2.

The values of BCM were obtained using a single frequency and a
multifrequency tetrapolar impedance plethysmograph tetrapolar.

Patients were instructed to collect 24 hour urine. Urine were col-
lected for two days within a week and urine volume was recorded.
Urinary creatinine was measured with standard auto-analyzer me-
thods and 24 hour urinary creatinine excretion (24h Ucr) was calcu-
lated.

RISULTATI. A very high linear correlation was found between the
values of BCM and 24h Ucr (r=0.807).

These data indicate that the value of BCM obtained with BIA is
strictly related to the amount of muscle mass, estimated from
24h Ucr.

CONCLUSIONI. In conclusion, the measurement of electrical body im-
pedance, which allows to estimate body cell mass, seems an ade-
quate tool to evaluate muscle mass and thus nutritional status of
renal patients.

351 POA

La Malattia di Goodpasture: esperienza di un singolo centro.
M. Dugo*, P.L. Gatti*, A. Pasi*, A. Caberlotto*, G. Barberio°,
C. Facchini^, M.C. Maresca*
* Unità Operativa di Nefrologia-Dialisi-Trapianti renali, O.C. Ca'
Foncello, Treviso ° Laboratorio Analisi, O.C. Ca' Foncello, Treviso ^
Dipartimento di Medicina II, O.C. Ca' Foncello, Treviso

RAZIONALE. La malattia di Goodpasture (MGP) è rara, prevale nel
sesso maschile ed è causata da autoanticorpi diretti contro la mem-
brana basale glomerulare (Ac-MBG). Clinicamente si manifesta con
insufficienza renale acuta e alveolite emorragica rappresentando
una reale emergenza nefrologica. Riportiamo l'esperienza del
nostro centro, caratterizzata da quadri clinici talvolta singolari.

CASISTICA E METODI. Nel periodo compreso tra il 1997 e il 2012 ab-
biamo diagnosticato 9 casi di MGP. Tutti i pazienti sono stati sotto-
posti a biopsia renale (BR), al dosaggio degli Ac-MBG (IFI, ELISA) e
degli ANCA (IFI, ELISA).

RISULTATI. Abbiamo valutato 9 pazienti affetti da MGP, 8 femmine
e 1 maschio, di età media 45 anni (range 20-76 anni). 8/9 pazienti

si presentarono con insufficienza renale grave mentre la paziente
n. 5 esordì con macroematuria e addensamenti polmonari. Alla po-
sitività degli Ac-MBG, nei pazienti n. 2 e 4 si associò il riscontro di
pANCA (MPO). La BR evidenziò in tutti i casi una glomerulonefrite
proliferativa extracapillare con deposizione lineare di IgG lungo le
MBG all'immunofluorescenza. L'emottisi si manifestò in 3 casi, ri-
sultando fatale per la paziente n. 8. La paziente n. 5 sviluppò una
recidiva polmonare 6 anni dopo l'esordio e fu trattata con un se-
condo ciclo di immunosoppressori. La paziente n. 1, gravida all'VIII
settimana, si complicò con una trombosi bilaterale delle vene renali
(TVR) mentre la n.9 con una trombosi dell'arteria polmonare destra.
2 pazienti sono stati sottoposti a trapianto renale dopo negativiz-
zazione degli Ac-MBG, senza recidiva di MGP. Le caratteristiche
clinico-bioumorali sono riassunte in tab. 1.

CONCLUSIONI. La nostra esperienza, seppur limitata, ha dimostrato
una prevalenza della MGP nel sesso femminile. Abbiamo riscontrato
un singolare caso di MGP in una paziente gravida complicato da
TVR, una trombosi arteriosa polmonare e un'infrequente ricorrenza
tardiva di alveolite emorragica. I pazienti con positività ANCA non
hanno presentato una prognosi renale migliore. Il trapianto costi-
tuisce una valida opzione terapeutica.

352 POD

L’alterata funzione renale è un fattore di rischio per lo stroke:
dati derivati dal database delle schede di dimissione
ospedaliera della regione Emilia Romagna
Fabbian F, Gallerani M, De Giorgi A, Forcellini S, Misurati E, Tiseo R,
Manfredini R.
Clinica Medica, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli
Studi di Ferrara, Dipartimento di Medicina Interna, Azienda
Ospedaliero-Universitaria, Arcispedale S. Anna, Ferrara

RAZIONALE. Lo stroke ha una elevata mortalità, ma la relazione tra
stroke ed alterata funzione renale nella pratica clinica italiana è
poco nota. Scopo di questo studio è stato quello di valutare la rela-
zione tra mortalità intra-ospedaliera (MIO) per stroke e la diagnosi
di malattia renale cronica (MRC) o l’uremia (ESRD) definiti dai codici
ICD-9-CM, analizzando il database delle schede di dimissione della
regione Emilia Romagna.

CASISTICA E METODI. Abbiamo considerato tutti i casi di stroke sia
ischemico che emorragico (primo evento) registrati dal 1999 al 2009.
Il criterio di inclusione era la presenza di stroke come diagnosi di
dimissione ospedaliera principale, in accordo con la codifica
ICD-9-CM. Le variabili indipendenti considerate sono state l’età,la
MRC,la ESRD, la fibrillazione atriale e l’indice di Charlson (IC).
Quest’ultimo è stato calcolato senza considerarela MRCe la malattia
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cerebrovascolare. Il nostro end-point erala MIOe l’analisi è stata ese-
guita utilizzando la regressione logistica multivariata.

RISULTATI. Durante il periodo dello studio sono stati evidenziati
186219 casi di stroke (primo episodio, 1626 (0.9%) avevano una MRC
e 819 (0.4%) avevano una ESRD. L’età media dei soggetti senza di-
sfunzione renale e di quelli con MRC ed ESRD era rispettivamente di
76±12, 75±13 and 76±12 anni (p<0.001).La MIOnei tre gruppi era ri-
spettivamente del 1.6%, 33.9% e 30.6% (p<0.001).La MIOera indipen-
dentemente associata all’età (OR 1.001 95%CI 1.000-1.003, p=0.017),
MRC (OR 3.715 95%CI 3.346-4.125, p<0.0001), ESRD (OR 3.413 95%CI
2.938-3.964, p<0.0001), fibrillazione atriale (OR 1.611 95%CI
1.551-1.673, p<0.0001), IC (OR 1.078 95%CI 1.062-1.094, p<0.0001).

CONCLUSIONI. La MIO dovuta a stroke sia ischemico che emorragico
era indipendentemente associate ad età, comorbidità, fibrillazione
atriale, MRC ed ESRD.

353 POA

LA PRESCRIZIONE DI IPOGLICEMIZZANTI ORALI IN UNA COORTE
DI PAZIENTI AMBULATORIALI: RELAZIONE CON IL
FILTRATO GLOMERULARE
F. Fabbian1, A. Mallozzi Menegatti1, A. De Giorgi1, M. Monesi2,
F. Tomasi2, R. Manfredini1
1 Clinica Medica, Dip.to di Scienze Mediche, Azienda
Ospedaliera-Universitaria di Ferrara 2 U.O. di Diabetologia, Azienda
Ospedaliera-Universitaria di Ferrara

RAZIONALE. La presenza di insufficienza renale cronica (IRC) può
condizionare la prescrizione degli ipoglicemizzanti orali (IGO).
Scopo di questo studio è stato quello di valutare la terapia con IGO
nei pazienti con diabete mellito tipo 2 (DM2) seguiti presso gli ambu-
latori diabetologici.

CASISTICA E METODI. 1686 pazienti (57% maschi) sono stati inclusi
nello studio; sono stati esclusi invece i soggetti in terapia insulinica,
quelli in trattamento renale sostitutivo e le donne gravide. Il filtrato
glomerulare renale (GFR) è stato calcolato conla formula CKD-EPI ed
i pazienti classificati secondo i criteri K/DIGO.

RISULTATI. L’età media era di 68±10 anni ed il GFR di 71±21 ml/min/
1.73m2. Il 30% presentava una IRC. 665 erano trattati con met-
formina (39.5%; GFR 75±20 ml/min/1.73m2), 600 con l’associazione
metformina/sulfaniluree (35.5%; GFR 68±19 ml/min/1.73m2), 178
con sulfaniluree (10.5%; GFR 70±19 ml/min/1.73m2), 117 con gli-
tazoni (7%; GFR 75±18 ml/min/1.73m2), 114 con repaglinide (6.8%;
GFR 52±28 ml/min/1.73m2) e 12 con inibitori della dipeptidil-pep-
tidasi-4 (0.7%; GFR 82±12 ml/min/1.73m2). La maggior parte dei sog-
getti in stadio 3A e 3B erano trattati con metfomina (32.7% e 31%) e
sulfaniluree (13.4% e 9.2%), da sole o in associazione (43% e 37.4%).
In stadio 4, la maggior parte dei pazienti assumeva repaglinide
(57.1%), mentre circa la metà dei pazienti assumeva meftormina e
sulfaniluree, da sole o in associazione (14.3%, 4.8% e 23.8% rispetti-
vamente).

CONCLUSIONI. Una significativa percentuale di pazienti con IRC
avanzata assumeva IGO. Nonostante i criteri per l’uso dei IGO non
siano standardizzati, nella nostra pratica clinica l’assunzione di met-
formina e sulfaniluree avviene anche nei pazienti con un quadro di
IRC severa.

354 POA

FATTORI DI RISCHIO PER MALATTIA RENALE E LE ANOMALIE
URINARIE DIFFERISCONO NEI DUE SESSI: L’ESPERIENZA DEL
WORLD KIDNEY DAY
Fabbian F, Bedani PL, De Giorgi A, Rizzioli E, Molino C, Pala M,
Mallozzi Menegatti A, Portaluppi F, Manfredini R
Clinica Medica, Dipartimento di Scienze Mediche, Azienda
Ospedaliera-Universitaria di Ferrara

RAZIONALE. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare
la presenza di fattori di rischio per malattia renale cronica (MRC)
nei due sessi nel corso del programma di screening del World
Kidney Day.

CASISTICA E METODI. Tra il 2006 e il 2012 sono stati valutati 1980
soggetti di cui 1012 donne. Oltre ai noti fattori di rischio per MRC è
stato anche calcolato il Body Shape Index (BSI), un nuovo indicatore
mirato ad una più precisa definizione dell’obesità addominale.

RISULTATI. I maschi avevano più elevati valori di indice di massa
corporea, circonferenza vita e pressione arteriosa rispetto alle
femmine; queste ultime avevano una più alta prevalenza di obesità
addominale e un BSI superiore (0.0951±0.0105 vs. 0.0920±0.0071 m11/

6kg-2/3). L’esame delle urine ha evidenziato come le femmine pre-
sentassero più frequentemente ematuria (16.9% vs. 12.8%, OR 1.16
[95% CI: 1.04-1.29], p=0.012) e leucocituria (18.5% vs. 7%, OR 1.54
[95% CI: 1.40-1.68], p <0.001), mentre la glicosuria era meno fre-
quente rispetto ai maschi (4.2% vs. 8.8%, OR 0.64 [95% CI: 0.50-0.82],
p <0.001). La frequenza di proteinuria era simile nei due sessi
(maschi 21.1%, femmine 23.5%). La prevalenza di diabete mellito
era comparabile tra maschi e femmine (13.6% vs. 10.9%, p=0.064),
mentre l’ipertensione arteriosa era più frequente nel sesso maschile
(38.1% vs. 33.2%, p=0.024).

CONCLUSIONI. I fattori di rischio per la MRC sembrerebbero essere
diversi nei due sessi. Appare necessario aumentare l’attenzione nei
confronti del sesso femminile, dove si evidenzia infatti una maggior
prevalenza di obesità addominale e di anomalie urinarie, quali leu-
cocituria ed ematuria.

355 POA

Spondilodiscite nei pazienti in emodialisi: febbre persistente e
rachialgia dopo interventi endovascolari
Ferrara Domenico, Bernardino L., Lorito M.C., Amico L., Visconti L.,
Scamarda S., Incalcaterra F., Visconti Giuseppe
U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, A.O. Ospedali Riuniti "Villa
Sofia-Cervello", Palermo, Sicilia

RAZIONALE. La febbre nei pazienti in dialisi è un allarme, e può rap-
presentare la manifestazione di patologie sistemiche, tra cui infe-
zioni come endocarditi, polmoniti e dell’accesso vascolare.

Tra le patologie infettive che negli ultimi anni si presentano nei pa-
zienti in emodialisi occorre ricordare la spondilodiscite. Questa è
una infezione del disco vertebrale e delle vertebre contigue, a genesi
prevalentemente infettiva, caratterizzata da febbre persistente e ra-
chialgia.

CASISTICA E METODI. L’aumento dei casi di spondilodiscite nella po-
polazione in dialisi è legato al maggior ricorso al cateterismo venoso
centrale a lunga permanenza, come accesso vascolare per emo-
dialisi, ed alla chirurgia endovascolare per le trombosi dell’accesso
da dialisi, col conseguente maggior rischio di complicanze infettive.

Nel nostro centro in ventiquattro mesi, dodici (12) pazienti della po-
polazione dialitica hanno presentato ripetuti episodi febbrili di tipo
settico e lamentato rachialgia. A seguito di ciò venivano eseguiti
esami strumentali radiologici (Rx, Ecografia, TC) per identificare il
focus infettivo, oltre alle colture ematiche che avevano registrato la
positività alle colture ematiche a diversi germi (Streptococco, Ente-
rococco, Stafilococco).

Di questi casi quattro dimostravano essere episodi di spondilodi-
scite.

RISULTATI. I nostri quattro(4) casi (2 uomini e 2 donne) avevano età
media di 76±8 anni, età dialitica media di 24 mesi; gli accessi va-
scolari erano suddivisi, due FAV e due CVC a lunga permanenza.

La mortalità della casistica, popolazione anziana, nel follow-up è
stata del 25%.

I nostri casi erano stati sottoposti nei precedenti 2 mesi ad interventi
endovascolari, angioplastica della FAV o nuovo impianto di CVC "de-
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finitivo", confermando che tali procedure aumentatino il rischio in-
fettivo.

La terapia permetteva la normalizzazione degli indici di flogosi,
l’apiressia, ma non sempre la risoluzione della rachialgia.

CONCLUSIONI. Questi dati confermano che la comparsa di febbre
persistente e rachialgia in soggetti in emodialisi, soprattutto anziani,
e se sottoposti a recenti procedure endovascolari, deve indirizzare il
nefrologo verso la spondilodiscite.

356 POA

Attivazione immuno-allergica sistemica da instillazione
vescicale di BCG in paziente con neoplasia vescicale e
insufficienza renale cronica
M. Flachi1, M.R. Moschella1, D. Cerretani1, P. De Giovanni1, D. Grimaldi1,
M. Montevecchi1, A. Rigotti1

1) U. O. Nefrologia e Dialisi Ospedale degli Infermi, Rimini

RAZIONALE. La terapia convenzionale dei carcinomi vescicali è la re-
sezione transuretrale, seguita da immunoterapia endovescicale con
bacillo di Calmette-Guèrin (BCG), che riduce le recidive tumorali.

Descriviamo un caso di febbre e pancitopenia manifestatosi dopo in-
stillazioni vescicali di BCG.

CASISTICA E METODI. Paziente di 83 anni con IRC da nefroangio-
sclerosi. Sottoposto a resezione di Carcinoma uroteliale e instilla-
zioni vescicali di BCG (7 totali).

Dopo l’ultimo ciclo compare febbre. Inizia terapia antibiotica senza
risposta. Si associa leucopenia e piastrinopenia.

Vista l’inefficacia degli antibiotici e la progressione della pancito-
penia, vengono sospesi gli antibiotici ed eseguiti esami colturali, ri-
sultati negativi.

Abbiamo ipotizzato che il quadro clinico non fosse sostenuto da
un processo infettivo, ma da un meccanismo immunomediato, ab-
biamo quindi iniziato terapia steroidea con prednisone 0.7 mg/kg/
die, con rapida remissione della febbre e miglioramento della panci-
topenia.

La ricerca del Bacillo di Kock urinario è risultata positiva ed il
Quantiferon-TB debolmente positivo.

RISULTATI. Visto il rapido miglioramento clinico, supponendo che
la positività del BK urinario fosse direttamente correlata con
l’infusione del BCG senza disseminazione sistemica, non abbiamo

effettuato profilassi antitubercolare. La terapia steroidea è stata
proseguita per due settimane a dosi piene, poi progressivamente ri-
dotta. A distanza di 6 mesi il Quantiferon-TB risultava negativo.

CONCLUSIONI. Le instillazioni vescicali di BCG rappresentano il gold
standard della terapia adiuvante delle neoplasie vescicali. Sono ri-
portate complicanze locali, come cistiti, prostatiti. Complicanze si-
stemiche severe, sepsi, polmoniti gravi, epatiti granulomatose, sono
rare. La patogenesi del coinvolgimento sistemico è discussa; alcuni
autori ritengono che la causa sia la diffusione sistemica ematogena
di una infezione vescicale, altri una reazione immunoallergica da
ipersensibilità al farmaco.

Nel caso riportato il quadro febbrile con pancitopenia, riteniamo sia
stato causato da una reazione immunoallergica secondaria alle in-
stillazioni di BCG, sia per la rapida risposta al cortisone sia per la ri-
soluzione del quadro anche a distanza dall'evento acuto.

357 POA

IL RENE TRA LE NUVOLE
A. Foschi, S. Costa, I. Milani, S. Rindi, M. Zucchi, F. Milanesi
U.O.di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Civile di Voghera, Azienda
Ospedaliera della Provincia di Pavia

RAZIONALE. Il caso descritto riguarda un paziente afferente presso
il nostro Ambulatorio dal 2006; affetto da insufficienza renale e mie-
lofibrosi idiopatica in terapia con oncocarbide e prednisone. Gli ac-
certamenti ecografici effettuati in tale periodo mostravano spleno-
megalia, ipoplasia renale sinistra da verosimile steno-ostruzione
dell'arteria renale.Nel mese di ottobre 2008 un'ecografia effettuata
presso il nostro Ambulatorio permetteva di evidenziare in regione
perirenale bilateralmente (a destra maggiore che a sinistra) una pro-
babile raccolta con ecostruttura disomogenea, ipoecogena rispetto
al parenchima renale meritevole di ulteriori accertamenti.

CASISTICA E METODI. Nell'aprile 2009 il paziente era stato sottoposto
a RMN addome che aveva evidenziato tessuto patologico circon-
dante completamente il rene destro e il terzo inferiore del rene si-
nistro. Nel febbraio 2011 rispetto al precedente controllo si ap-
prezzava alla risonanza modesto aumento dimensionale del tessuto
patologico che circondava pressoché completamente il rene destro,
con relativo risparmio del margine antero-laterale; scarsamente ri-
conoscibile il profilo renale mediale per possibile infiltrazione da
parte del tessuto patologico. Anche a sinistra appariva lievemente
aumentato il tessuto patologico che circondava il terzo inferiore del
rene, dislocato posteriormente e compresso dalla milza notevol-
mente aumentata di dimensioni (31 cm circa diametro bipolare),
con scarso riconoscimento del profilo renale per possibile infiltra-
zione del parenchima renale.

RISULTATI. I foci di proliferazione extramidollare sono meno comuni
a livello renale e raramente sono stati descritti in tale sede.
L'imaging è curioso e rappresenta un abbraccio nocivo da parte
dalla massa di proliferazione extramidollare nei confronti dei reni
che si ritrovano tra due nuvole.

CONCLUSIONI. L'Ematopoiesi extramidollare accompagna un'ampia
varietà di malattie ed è definita come la produzione anormale di
tessuto al di fuori dei confini normali del midollo osseo. Per la
maggior parte delle volte vengono ritrovati foci microscopici nei
tessuti molli. Tuttavia, questo processo può raggiungere una dimen-
sione che è rilevabile con l'ecografia . Queste "masse" di tessuto
ematopoietico possono apparire quasi ovunque nell'addome e pelvi
e possono imitare una grande varietà di malattie più gravi.
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358 POA

Gammopatia monoclonale (GM) e iperattivazione cronica della
via alterna del complemento: dalla Glomerulopatia C3 (GN-C3)
alla sindrome emolitico uremica atipica (aHUS).
E. Gnappi1, M. Delsante1, L. Allegri1, M. Galetti1, F. Pilato2, U. Maggiore1,
L. Manenti1

Dipartimento di Clinica Medica e Nefrologia, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma Dipartimento di Anatomia
Patologica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

RAZIONALE. Lo spettro delle nefropatie secondarie a GM è in au-
mento. La GN-C3 e la malattia a depositi densi (DDD) sono descritte
come associate a GM; tale GM interferirebbe con regolatori della via
alterna del complemento determinandone iperattivazione cronica,
come nei casi di aHUS anticorpo-mediata.

CASISTICA E METODI. Noi presentiamo 3 casi (tabella 1) di GN-C3 con
GM con concomitante riduzione di C3 e comparsa di aHUS.

Caso 1 Una donna di 59 anni veniva ricoverata per la comparsa di
proteinuria e insufficienza renale (IR). La biopsia mostrava una ma-
lattia a depositi densi (DDD). Dopo 5 anni presentava IR, proteinuria
nefrosica, segni di emolisi sistemica e C3 ridotto. Una nuova biopsia
mostrava DDD e aHUS. Veniva trattata con steroidi, ciclofosfamide
e rituximab senza miglioramento, dopo 18 mesi, del quadro clinico.

Caso 2 Un uomo di 73 anni veniva ricoverato per IRA e proteinuria
nefrosica. La biopsia mostrava GN-C3/DDD. Iniziava terapia con ste-
roidi con parziale miglioramento. Un mese dopo presentava
un emolisi acuta con IRA. Rispondeva a boli di steroide IV. Dopo 6
mesi il C3 persisteva ridotto.

Caso 3 Una donna di 63 anni, trapiantata di rene nel 2005, ricoverata
per IRA, presentava emolisi, riduzione di C3 e proteinuria nefrosica.
La biopsia mostrava GN-CC3 con rigetto cronico associato a segni di
aHUS. Veniva trattata con boli di steroide e plasmaferesi senza mi-
glioramento. Iniziava emodialisi.

RISULTATI. L’iperattivazione della via alterna del complemento è im-
plicata nella patogenesi della GN-C3 e dell'aHUS. È stato ipotizzato
che la GM agisca come autoanticorpo contro proteine regolatrici.

I nostri tre casi di GN-C3 secondari a GM con aHUS suggeriscono
un’ampliamento nello spettro delle nefropatie classicamente asso-
ciate a GM. In 2/3 casi l'outcome è stato negativo.

CONCLUSIONI. Il trattamento precoce della GM e/o l’utilizzo di PE o
Eculizumab potrebbe controllare l'iperattivazione della via alterna
del complemento e risolvere sia la GN-C3 sia la aHUS.

359 POA

BORTEZOMIB SOTTOCUTE NELL’AMILOIDOSI RENALE DI TIPO AL
R.Greco, T. Papalia, F. Mollica, A. Mollica, S Lupinacci*, G Toteda*,
R. Bonofiglio
UOC Nefrologia Dialisi e Trapianto-Centro di Ricerca Rene e
Trapianto. AO Cosenza

RAZIONALE. Il Bortezomib, inibitore selettivo del proteosoma, è da
poco usato per via sottocutanea nel Mieloma Multiplo. Non esi-
stono lavori che descrivono il suo utilizzo per via sottocutanea in
pazienti affetti da Amiloidosi AL. Scopo di questo lavoro è valutare

l’efficacia terapeutica e la maggiore tollerabilità della nuova for-
mulazione sottocute in due pazienti con diagnosi di Amiloidosi
renale AL.

CASISTICA E METODI. Sono stati arruolati 2 pazienti (1M e1F, età
media di 66aa) con proteinuria nefrosica (media 7.95±0.92 gr/24 h),
CKD III stadio (MDRD media 36,3 ml/min) e reni ecograficamente
normali. Diagnosi istologica di Amiloidosi renale (analisi immunoi-
stochimica ultrastrutturale depositi di amiloide costituiti da catene
leggere λ nel 1° paziente e catene k nel 2°). All’agoaspirato midollare
infiltrato plasmacellulare <10%, alla BOM infiltrato del 5-10%. Non
secondarismi all’Rx sistemica ossea e RMN ossea.

I pazienti effettuavano terapia con Bortezomib/Desametasone/Ci-
clofosfamide secondo uno schema che considerava l’insufficienza
renale (Bortezomib endovena 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 8 cicli). Al V ciclo
per invalidanti dolori ossei e muscolari dopo 24 ore dal Bortezomib
ev e per severo deficit di memoria nel 1° paziente si optava per la
formulazione sottocute che proseguivano fino all’VIII ciclo.

RISULTATI. Con tale schema al termine del VI ciclo un paziente pre-
sentava riduzione del 50% della proteinuria/24h e incremento del
50% della MDRD, mentre il secondo presentava remissione com-
pleta (proteinuria<0,2g/24h, MDRD>90 ml/min). Al termine degli 8
cicli entrambi erano in remissione completa con regressione della
sintomatologia algica postchemioterapia e migliora-
mento dell’amnesia.

CONCLUSIONI. Nei 2 casi clinici la somministrazione sottocute del
Bortezomib, rispetto alla endovenosa, è stata meglio tollerata con
scomparsa della sintomatologia a fronte di un’eguale efficacia tera-
peutica. Queste nostre evidenze andrebbero confermate su un cam-
pione numericamente più ampio di pazienti.

360 POA

OUTCOME DEL TRATTAMENTO CON BORTEZOMIB IN PAZIENTI
CON MIELOMA MULTIPLO E AMILOIDOSI AL
R. Greco, T. Papalia, F. Mollica, A. Mollica, S. Lupinacci*, G. Toteda*,
R. Bonofiglio
UOC Nefrologia Dialisi e Trapianto-Centro di Ricerca Rene e
Trapianto. AO Cosenza

RAZIONALE. Nuovi protocolli terapeutici del Mieloma Multiplo (MM)
e dell’Amiloidosi AL utilizzano il Bortezomib, inibitore selettivo del
proteosoma, al fine di migliorarne l’outcome. Scopo del lavoro è
confrontare l’outcome renale nelle due patologie dopo Bortezomib.

CASISTICA E METODI. Abbiamo valutato 2 gruppi di pazienti di cui 3
(2M e 1F,età media 67±1aa), gruppo1, con istologia renale di Ami-
loidosi AL (analisi immunoistochimica ultrastrutturale depositi di
amiloide con catene leggere λ in 2 pazienti e k nel 3°). Il gruppo2
comprendeva 3 pazienti (2M e 1F, età media 59.66±5.77) con coin-
volgimento renale da MM (Malattia da deposito di Catene Leggere
k). Alla diagnosi i pazienti del gruppo 1 presentavano proteinuria
nefrosica (media 12,3±3.78 gr/24 h), CKD III stadio (MDRD medio
33,6ml/min) in assenza di mieloma (infiltrato plasmacellulare
all’agoaspirato midollare e alla BOM <10%). Nel gruppo 2 avevamo
proteinuria media di 3,6 gr/24h e CKD V stadio (MDRD medio 5.74 ml/
min). I due gruppi facevano terapia con Bortezomib/Desametasone/
Ciclofosfamide adeguata all’insufficienza renale (Bortezomib 1.3
mg/m2 nei gg 1, 4, 8, 11; Endoxan 200 mg/m2 orale nei gg 1, 8, 15, 22
e Desametasone 40 mg orale nei gg 1, 8, 15, 22 di ogni ciclo, ogni 21
giorni, per 6 cicli).

RISULTATI. Al IV ciclo 2 pazienti del gruppo1 presentavano riduzione
del 50% della proteinuria/24h e incremento del 50% della MDRD, nel
3° paziente proteinuria< 0,2g/24h + MDRD>90 ml/min. Nel gruppo2
persisteva ESRD in emodialisi.
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Al termine dei 6 cicli i 3 pazienti del gruppo1 erano in remissione
completa. Nel gruppo2 che non aveva remissione nefrologica persi-
stevano elevate FLC tipo k (media 330.9 mg/L).

CONCLUSIONI. Questi dati mostrano una differente efficacia del Bor-
tezomib sull’outcome renale nelle due patologie. Tale differente
progressione potrebbe correlare con il meccanismo d’azione del
farmaco, che blocca prevalentemente a livello plasmacellulare la
degradazione proteosomica delle catene leggere amiloidogeniche,
riducendone la deposizione renale. In alternativa nel MM, patologia
a maggiore aggressività renale, un ruolo determinante nel mancato
recupero potrebbe giocarlo la nefrotossicità del farmaco.

361 POA

LA TERAPIA NUTRIZIONALE PERSONALIZZATA NEL PAZIENTE
NEFROPATICO: VALUTAZIONE DELLO STATO METABOLICO,
COMPOSIZIONE CORPOREAE E INDICI DI
REATTIVITÀ VASCOLARE
B. Coppola, V. Tommasi, S. De Leo, A. Gigante, B. Barbano, A. Galani,
S. Lai, R. Cianci, M. Muscaritoli
Policlinico Umberto I, Dipartimento di Medicina Clinica, Sapienza
Università di Roma

RAZIONALE. Nei pazienti affetti da IRC, già con un GFR < 50 mL/min
possono presentarsi malnutrizione, infiammazione ed aterosclerosi
(sindrome MIA) e una restrizione proteica potrebbe prevenire e/o
correggere queste manifestazioni. Nel nostro studio abbiamo veri-
ficato gli effetti di un intervento nutrizionale personalizzato nei pa-
zienti con IRC in III e IV stadio KDOKI.

CASISTICA E METODI. Abbiamo arruolato 16 pazienti (9♀ e 7♂) con
età media di 53,7 (±12,9) aa che sono stati esaminati prima
dell’intervento nutrizionale e a 3, 6, 9 e 12 mesi con valutazione
dell’assetto lipidico, indici di flogosi, elettroliti, metabolismo mi-
nerale, proteinuria ed azoturia 24h. Sono stati inoltre effettuati emo-
gasanalisi, valutazione dei parametri antropometrici, DEXA, IMT ca-
rotideo ed FMD dell’arteria brachiale. I dati sono stati sottoposti ad
analisi statistica con software SPSS versione 17.0.

RISULTATI. I risultati hanno mostrato un decremento dell'azotemia
(F=8.186, P=0.008), della fosforemia (χ2=8.73, p= 0,068) e della pro-
teina C reattiva (χ2=12.71, P=0.013). I livelli di creatininemia, albu-
minemia, proteine totali, IMT (F=0.621, P=0.562) e FMD (F=0.460,
P=0.764) si sono mantenuti costanti. È stato osservato un migliora-
mento dei valori di bicarbonatemia (F=4.680, P=0.004) con pH co-
stante. La BIA e la DEXA (fig1) hanno rivelato una riduzione della
massa grassa e un mantenimento della massa magra, mentre la
Hand Grip ha mostrato un miglioramento della forza muscolare.

CONCLUSIONI. L’intervento nutrizionale è stato elaborato adattando
la prescrizione al grado di disfunzione renale ma anche al BMI e
all’anamnesi del paziente, differenziando il grado di restrizione pro-
teica e l’apporto energetico per ottenere una maggiore compliance
e una maggiore efficacia del trattamento prevenendo così
l’istaurarsi della sindrome MIA. Inoltre la riduzione dei bicarbonati
sierici e del quadro infiammatorio potrebbe rallentare la progres-
sione del danno renale e del quadro aterosclerotico tipico di
questi pazienti.

362 POA

Acute renal failure in Weil’s disease
G. Li Cavoli, C. Zagarrigo, F. Servillo, O. Schillaci, A. Tralongo,
M. Coglitore, C. Tortorici, L. Bono, A. Ferrantelli, C. Giammarresi,
U. Rotolo
Nephrology and Dialysis Civic and Di Cristina Hospital, Palermo
Italy

RAZIONALE. Leptospirosis is an emerging worldwide zoonotic di-
sease. The most severe form of leptospirosis is Weil’s disease, cha-
racterized by jaundice, acute kidney injury (AKI), hypotension, pul-
monary oedema and haemorrhage, most commonly involving lungs
but also potentially affecting gastrointestinal tract, retroperi-
toneum, pericardium and brain. Mortality in leptospirosis-AKI is
around 22%.

CASISTICA E METODI. A 74-year-old Caucasian male was admitted
because of fever, anuria and mialgia lasting for 2 days, dyspnoea
and jaundice without dermatological findings. No history of renal
disease. A month earlier he had travelled to a region of Southern
Italy. Creatinine 5.25, potassium 3.3, procalcitonin 45.71, PCR 22.70,
ferritin 1300, platelets 13,000, T/D bilirubin 4.3 / 2.1. Immunological
and microbiological tests:unremarkable. Chest X-ray: multiple bi-
lateral ground-glass opacities. Thoracic CT-scan: multiple bilateral
consolidations and bilateral pleural effusion (Fig. 1A). An abdominal
ultrasonography and a CT-scan revealed no abnormalities. Two
days after admission we observed melena and worsening of liver
function (T/D bilirubin 17.3 /10.5). Abdomen CT-scan highlighted
greatly thickened gallbladder and bile duct walls, peritoneal ef-
fusion and swelling of the visceral adipose tissue (Fig. 1B). We per-
formed Leptospira IgM test with positive result.

RISULTATI. We started haemofiltration and platelets transfusion,
diuretic, ceftazidime and prednisone therapy with rapid regression
of dyspnoea and progressive improvement of general conditions; 10
days after admission we stopped haemofiltration. The patient was
discharged on day 18: creatinine: 0.93.

CONCLUSIONI. Leptospirosis is an infectious vasculitis. Renal im-
pairment is a frequent complication in Weil's disease. It may vary
from sub-clinical course with mild proteinuria and urinary sediment
changes to severe renal failure. All renal structures are involved but
interstitial nephritis is the basic lesion. Hypokalaemia is the most
characteristic laboratory finding. Leptospirosis-AKI can also have a
prerenal component. Prognosis is usually favourable unless compli-
cated by multiple organ involvement.
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A case of Erdheim-Chester Disease with asymptomatic
renal involvement.
G. Li Cavoli, L. Bono, C. Tortorici, A. Ferrantelli, C. Giammarresi,
C. Zagarrigo, F. Servillo, A. Tralongo, O. Schillaci, R. Ugo
UOC Nefrologia e Dialisi, ARNAS Ospedale Civico e Di Cristina,
Palermo

RAZIONALE. Erdheim-Chester disease (ECD) is a rare histiocytic di-
sorder; the incidence is unknown.The clinical course varies from an
asymptomatic state to a fatal disease; kidneys and retroperitoneum
are frequently involved but renal impairment, caused by both renal
sinus and parenchyma direct invasion or ureteral obstruction,
is rare.

CASISTICA E METODI. A 60-year-old female, suffering from diabetes
mellitus treated with metformin, was admitted for fever, abdominal
pain, diarrhoea, acute renal failure (ARF). For 2 years she was suf-
fering from ECD. She had performed interferon therapy with stability
of her clinical status. Since the diagnosis she had bilateral hydro-
nephrosis, but she had never suffered from impaired renal function.
At admission, laboratory examinations showed: creatinine: 19 mg/
dl, leukocytes 21.500/mmc, PLT: 54.000/mmc, Hb: 11 gr/dl, pH: 7.05,
HCO3

-: 9, serum lactates: 6 mEq/L. Other routine laboratory exami-
nations were in the normal range. Renal ultrasound showed a bila-
teral hydronephrosis, more to right side.

RISULTATI. A percutaneous nephrostomy was placed to right side;
the patient received antibiotic and saline solution therapy with a
progressive improvement of clinical status (remission of fever, re-
covery of diuresis, normalization of renal function and acid-base ba-
lance); blood and urine cultures were negative for bacterial growth.
At the complete normalization of renal function (Creatinine: 1.16
mg/dl), we performed a CT scan with contrast which showed a slight
hydronephrosis on the right (Fig. 1) and a marked hydronephrosis
on the left side (Fig. 2).

CONCLUSIONI. We diagnosed an intestinal discomfort and lactic aci-
dosis metformin associated with ARF secondary to dehydration. We
remove percutaneous nephrostomy. In view of the extreme varia-
bility of prognosis and the therapeutic prescription decided upon on
a case-by-case basis, we adopted a wait-and-see policy in the outpa-
tient clinic. We counseled an ureteral stenting if deterioration both
hydronephrosis or renal function.

364 POA

Efficacia del MMF nelle sindromi nefrosiche steroido resistenti
negli adulti
Gigliotti P, Leone F, Papalia T, Senatore M, Falbo E, Mollica A, Perri A,
Vizza D, Lofaro D, Bonofiglio R
Centro di ricerca "Rene e Trapianto", U.O.C Nefrologia Dialisi e
Trapianto, A.O. Annunziata, Cosenza

RAZIONALE. MMF è stato recentemente introdotto nel trattamento
delle glomerulonefriti. Risultati incoraggianti sono stati ottenuti nel
LES mentre poco è noto sull’efficacia del MMF in GSF e GMN mem-
branosa steroido-resistenti. Scopo del nostro studio osservazionale
prospettico è stato quello di verificare l’efficacia di un anno di te-
rapia con MMF in pazienti affetti da GSF, GMN membranosa e LES in
termini di riduzione della proteinuria e miglioramento del GFR valu-
tandone gli effetti collaterali sistemici.

CASISTICA E METODI. Criteri d’inclusione: pazienti steroido-resistenti
con diagnosi bioptica di GSF, membranosa, LES in trattamento
stabile con ACEi/sartanici. Avviata monoterapia con MMF 1 g die per
un anno. Abbiamo seguito i pazienti a tempo 0, 3, 6, 12 mesi.

RISULTATI. Arruolati 60 pazienti: 22 GMN membranosa, 20 nefrite
lupica e 18 GSF(caratteristiche al basale in tabella 1).

Caratteristiche dei pazienti arruolati
GMN mem-
branosa

LES GSF

Età (anni) 56.4±11.3
41±7.7 (p<0.05 vs
Membr.)

43.4±24.7

Peso (Kg) 71.5±11.9 70.3±19.7 68.2±4.8
PAM (mmHg) 88.7±11.8 86.1±9.1 94.9±16.7
BMI (kg/m2) 25.8±5.5 24.8±4.3 22.5±1.4
eGFR (ml/min) 68.9±31.2 83.5±27.2 110.1±85.4
Creatinina (mg/dl) 1.2±0.5 1.1±0.3 1.3±1.1
Leucociti tot.
(103/mmc)

8.4±1.7 6.5±2.6 8.7±3.6

Emoglobina (gr/dl) 12.8±1.2 12.6±1.3 12.1±3.2
Proteinuria 24h (mg/
die)

7870±4956 4330±2292
3142±3025 (p<0.05 vs
Membr.)

Considerando il totale dei pazienti osservavamo una riduzione signi-
ficativa della proteinuria24h già dopo 3 mesi che si accentuava in
seguito. Stratificando i pazienti per glomerulonefrite osservavamo:
nel Gruppo GMN membranosa riduzione significativa della protei-
nuria dopo 6 mesi; nel gruppo nefrite lupica dopo 3 mesi, mentre nel
gruppo GSF dopo un anno (Figura 1).Dopo un anno di terapia con
MMF: nel gruppo GMN membranosa 50% di remissione completa e
50% di remissione parziale; nel guppo LES 71% e 29%; nel gruppo
GSF 75% e 25%. Si osservavano solo 2 casi di disturbi gastrointe-
stinali nel gruppo GSF con riduzione del MMF a 500 mg/die. 3 casi di
infezioni delle vie urinarie nel gruppo LES, 1 nel gruppo GSF ed 2 nel
gruppo GMN membranosa.

CONCLUSIONI. I nostri dati indicano che il MMF può rappresentare
una valida alternativa terapeutica nelle glomerulonefriti idiopa-
tiche e nel LES in pazienti steroido resistenti confermando quanto
suggerito dalle linee guida KDIGO.
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365 POA

INTERESSAMENTO RENALE IN CORSO DI MALATTIA DI
WALDENSTROM: CASO CLINICO
S. Longhi, M. Limardo, D. Casartelli, L. Del Vecchio, G. Pontoriero
U.O. Nefrologia e Dialisi, Ospedale A. Manzoni di Lecco

RAZIONALE. La Macroglobulinemia di Waldenstrom è una malattia
linfoproliferativa cronica a basso grado di malignità dovuta a pro-
liferazione clonale di linfociti B e caratterizzata dalla presenza di
una componente monoclonale di tipo IgM. Il coinvolgimento renale
in corso di M. di Waldenstrom è stato riportato raramente in let-
teratura, descrivendo forme di glomerulonefrite membrano-prolife-
rativa (GNMP) con o senza crioglobulinemia, amiloidosi AL e infiltrati
linfoplasmacitici interstiziali.

CASISTICA E METODI. Donna di 73 anni con sindrome nefrosica e in-
sufficienza renale rapidamente progressiva.

In anamnesi: ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale parossi-
stica, tromboembolia polmonare, nefrolitiasi e macroematuria re-
grediti dopo sospensione della TAO.

RISULTATI. Esami di laboratorio al momento del ricovero: insuffi-
cienza renale (creatinina 3.7 mg/dl) e sindrome nefrosica (protei-
nuria 11.69 g/24h). Presente CM in regione gamma IgM k (6.2%), au-
mento della b2-microglobulina (12.1 mg/dl) e Bence-Jones di tipo K
positiva. IgM sieriche aumentate (315 mg/dl) con IgA e IgM ridotte.
Riscontro di epatite C (HCV RNA 5440 UI/ml, genotipo 2a-2c), crioglo-
buline assenti, complementemia nella norma.

Biopsia renale: alla MO 12 glomeruli (2 obsolescenti). Glomerulone-
frite membranoproliferativa (senza trombi), con crescent fibroepi-
teliale in 1 glomerulo e necrosi fibrinoide in 1 arteria interlobulare.
Nell’interstizio diversi foci d' infiltrazione linfocitaria. Immunofluo-
rescenza positiva per IgG (+), IgM e catene leggere K (++) sottoendo-
teliale.

BOM: infiltrato linfoide nodulare (10-15%) di linfociti B maturi (CD
20, CD 79+) con componente mastocitaria.

Si poneva diagnosi di linfoma linfoplasmacitico (M. di Walden-
strom).

Effettuata chemioterapia con rituximab + prednisone + ciclofo-
sfamide.

Dopo due mesi di trattamento: creatinina 2.4 mg/dl, eGFR 20 ml/
min, proteinuria 3.3 g/24h.

CONCLUSIONI. Sebbene la M. Waldenstrom sia considerata una pa-
tologia ematologica a decorso indolente nella maggior parte dei
casi, questo caso clinico mostra come sia stata fondamentale
l’esecuzione della biopsia renale nella diagnosi e nella definizione
del danno d’organo secondario.

366 POD

AZIONE ANTI-INFIAMMATORIA DEL DENOSUMAB IN VIVO E
IN VITRO
Lucisano S.1, Arena A.2, S, Montuori F.1, Lorenzano G.1,
Aloisi C.1 ,Trimboli D.1, Buemi Michele1.
1 Unità di Terapia Subintensiva e Tecniche Dialitiche, Dipartimento
di Medicina interna, Università di Messina 2 Unità di Microbiologia
Clinica, Dipartmento di Scienze Chiurgiche, Università di Messina.

RAZIONALE. RANKL è un membro della superfamiglia dei fattori di
necrosi tumorale e grazie al legame con il proprio recettore RANK
favorisce l’espressione di geni che codificano per citochine proin-
fiammatorie. Recenti studi evidenziano come RANKL sia implicato
nello sviluppo di isulino-resistenza e nelle malattie infiammatorie
croniche. Essendo la micro-infiammazione caratteristica propria
dell’Insufficienza renale cronica (IRC) abbiamo studiato i livelli di
RANKL e di altri indici infiammatori nei pazienti nefropatici prima
e dopo la somministrazione di Denosumab, un farmaco che blocca
l’attivazione di questo complesso sistema.

CASISTICA E METODI. Lo studio è stato condotto su 40 pazienti affetti
da IRC IV-V stadio (20 maschi e 20 femmine, età media 68.9 ±14anni)
e su un gruppo di controllo. Abbiamo misurato i livelli sierici di
RANKL, Osteoprotegerina, proteina c reattiva (PCR), velocità di eri-
trosedimentazione, omocisteina, Neutrophil gelatinase–associated
lipocalin (NGAL) e di alcune citochine pro-infiammatoire (IL-6, IL-17,
INF-γ, IL-1β e TNF-α) prima e dopo 6 e 12 mesi di trattamento con de-
nosumab. Abbiamo inoltre prelevato 15cc di sangue intero venoso,
isolato dopo centrifugazione cellule polimorfonucleate(PBMC) sti-
molate successivamente con fitoemoagglutinina(PHA). Nel medium
di coltura sono stati dosati RANKL, NGAL e citochine prima e
dopo denosumab.

RISULTATI. I pazienti affetti da IRC presentano livelli di
RANKL,NGAL,citochine e indici infiammatori significativamente più
elevati rispetto ai controlli sia a livello plasmatico che nel sovrana-
tante delle PBMC stimolate con PHA(p<0.0001). Dopo 6 mesi dalla
somministrazione di denosumab i livelli di RANKL,NGAL e citochine
si riducono significativamente sia in vivo che in vitro (p<0.005). I livelli
si riducono ulteriormente dopo 1 anno di trattamento(p<0.002).Ad
un’analisi munivariata, RANKL è stato trovato essere direttamente
correlato con creatinina,NGAL,IL-6, IL-17, NF-γ, IL-1β,TNF-α e PCR.

CONCLUSIONI. Il nostro studio ha mostrato un coinvolgimento del
sistema RANKL/RANK nella regolazione dei processi immunitari e
infiammatori dei pazienti con IRC.Il Denosumab potrebbe essere uti-
lizzato anche a scopo anti-infiammatorio.
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367 POA

RENE E CERVELLO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
ROSARIA LUPICA¹, MAGGIO ROSSELLA², DOMENICO TRIMBOLI ¹,
VALENTINA DONATO¹, LUCISANO SILVIA ¹,MARIA ROSARIA FAZIO¹,
LACQUANITI ANTONIO¹,CERNARO VALERIA¹,
GIESEPPINA PETTINATO ¹,ADOLFO ROMEO¹ E MICHELE BUEMI ¹.
1. Università degli studi di Messina, Policlinico Universitario
G.Martino, dipartimento di medicina interna UOC di UTSI e TD.
2.Università degli studi di Messina, Policlinico Universitario
G.Martino, dipartimento di Neuroscienze, Psichiatria e Scienze
Anestediologiche, .

RAZIONALE. Il sistema nervoso centrale controlla la funzione renale
attraverso il sistema simpatico. Inoltre i due sisitemi sono tra loro
simili .Solo di recente però sono state scoperte da un gruppo di
neuroanatomo-patologi delle aree motorie a livello corticale e del
tronco da cui hanno origine i neuroni di output coinvolti nel con-
trollo della funzione renale. Sulla base di tali evidenze abbiamo stu-
diato gli effetti renali dei nuovi protocolli terapeutici impiegati per la
cura dei disordini del movimento, delle malattie neurologiche dege-
nerative e dei disturbi psichiatrici .

CASISTICA E METODI. Sono stati trattati 10 ratti Sprague-Dawley ,
con stimolazioni magnetiche transcraniche ripetitive (rTMS) ad alta
frequenza per 5 giorni consecutivi suddivisi in 2 gruppi uno sotto-
posto a stimolazione vera e uno sham. Il giorno successivo al tratta-
mento previa anestesia con alotano al 5% i ratti sono stati sacrificati,
entrambi i reni sono stati asportati e processati per analisi immu-
noistochimiche ed istologiche.sono stati sottoposti alla stessa pro-
cedura 16 soggetti sani e 16 soggetti con nefropatia diabetica, sud-
divisi in maniera random in 2 gruppi uno stimolato e uno sham e
monitorato giornalmente la proteinuria e l'albuminuria delle 24h.

RISULTATI. Nel gruppo di ratti TMS sham non abbiamo riscontrato
alterazioni morfologiche e strutturali a carico di tubuli e dei glo-
meruli. Nei ratti TMS-trattati si nota degenerazione idropica tu-
bulare diffusa, presenza di crescents a carico dei glomeruli e ispessi-
mento della capsula e diffusa ipercellularità del mesangio. Nei sog-
getti umani rTMS-trattati si riscontrava di fatto un aumento statisti-
camente significativo dei valori di albuminuria e proteinuria;questi
parametri ritornavano ai livelli basali alla sospensione del tratta-
mento nei soggetti sani mentre rimanevano aumentati nei pa-
zienti diabetici.

CONCLUSIONI. Alla luce dei nostri dati andrebbero riviste le linee
guida della TMS? Ma soprattutto c’è la possibilità modulando la fre-
quenza dei campi magnetici e cambiando l’area stimolata di im-
piegare la metodica a scopi terapeutici nelle sindromi proteinu-
riche?

368 POA

Poliangite microscopica (MPA), consumo di C3 sierico da
iperattivazione della via alterna del complemento (AP) e
insufficenza renale acuta; 2 casi clinici con diversa terapia e
opposto outcome.
L. Manenti, E. Gnappi, L. Signorini, M. Galletti, M. Nicastro, A. Vaglio
UOC di Nefrologia. Dipartimento Cardio Nefro Polmonare. Azienda
Ospedaliera Universitaria di Parma.

RAZIONALE. La MPA si caratterizza per una vasculite dei piccoli vasi
e positività MPO-ANCA. Recentemente studi su modelli animali e su
sieri di pazienti con MPA hanno evidenziato un ruolo della AP nello
sviluppo della malattia. Noi riportiamo 2 casi clinici di MPA associata
a ipocomplementemia C3.

CASISTICA E METODI. CASO 1 . Una donna di 78 anni presentava IRA
secondaria a MPA (MPO-ANCA > 100 UI; v.n >10). La biopsia renale

documentava, oltre ad crescents glomerulari (CGN) diffusi e posi-
tività per C3 . Inizava emodialisi e contestualmente la terapia immu-
nosppressiva (Figura 1). Per la persistenza di severa ipocomplemen-
temia C3 (55 mg/dl; v.n >90) e la presenza microangiopatia trom-
botica (TMA) si decideva di tentare, vista la mancata risposta a 2
settimane dalla terapia con sterroide e ciclofosfamide (paziente oli-
goanurica con creatininemia 8,4 mg/dl), terapia con inibitore della
parte terminale della cascata complementare (Eculizumab). Dopo 4
settimane, a fronte di un C3 sierico persistentemente ridotto, si assi-
steva ad un drammatico recupero della funzione renale.

CASO 2. Un uomo di 89 anni veniva ricoverato per IRA. Si poneva
diagnosi di MPA (MPO-ANCA > 100 UI; v.n >10). Veniva anche docu-
mentata TMA e C3 sierico ridotto. Alla biopsia renale: CGN con IF C3
++. Il paziente è stato trattato con boli di metilprednisolone, ciclofo-
sfamide e plasmaferesi. La TMA andava in remissione ma il paziente
restava in insufficienza renale cronica dialisi dipendente moriva per
polmonite settica dopo 20 gg.

RISULTATI. I nostri 2 casi, presentando una violenta CGN con titolo
MPO ANCA elevato sembrano confermare un ruolo della AP in corso
di vasculite ANCA associata.

CONCLUSIONI. Nuove ipotesi patogenetiche ritengono che gli ANCA
possano attivare la AP direttamente agendo su fattori regolatori del
C3. L’aggiunta di Eculizumab alla terapia standard potrebbe mi-
gliorare la prognosi di questi pazienti.

369 POA

AVVELENAMENTO TRANSCUTANEO DA GLICOLE DIETILENICO:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO E REVISIONE
DELLA LETTERATURA
Mazzucotelli V., Devoti E., Marta E., Bregoli L., Liut F., Belotti E.,
Jeannin G., Maiorca P., Verzeletti F., Tardanico R., Cancarini G.
U.O. Nefrologia, Spedali Civili di Brescia e Scuola di
Specializzazione in Nefrologia, Università di Brescia.

Il glicole dietilenico (DEG) è un solvente chimico utilizzato per la pro-
duzione di olio per freni meccanici, soluzioni antigelo, vernice per
carta da parati. L'avvelenamento da DEG determina insufficienza
renale acuta (IRA) da necrosi tubulare, tossicità epatica e neuro-
patia periferica.

CASISTICA E METODI. Caso clinico.

Paziente senegalese di 29 anni con anamnesi patologica remota
muta, ricoverato per IRA anurica (sCreat 15.5 mg/dl), obnubilamento
del sensorio, ipertensione arteriosa (170/100 mmHg), addominalgie
diffuse, incremento di lipasi (3027 UI/l; vn < 206) e transaminasi (AST
98, ALT 100; v.n.: 5-50 UI/l). Escluse: panarterite nodosa (paziente
HbsAg positivo, angioTC negativa) e patologie infettive più pro-
babili. In attesa dell’esito della biopsia renale, il fratello riferisce ri-
petute applicazioni cutanee (suggerite da connazionali) di olio per
freni d’auto per curare lesioni desquamative, non presenti al ri-
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covero. Non indicazioni terapeutiche specifiche dal Centro Anti-
veleni per assenza di evidenza scientifica.

Persistente anuria: emodialisi per 25 giorni. Compaiono deteriora-
mento neurologico (sopore ingravescente) e delle condizioni ge-
nerali (bradipnea, ipotensione, insufficienza respiratoria, grave
acidosi); trasferimento in Terapia Intensiva dove esegue CVVH per
6 giorni, fino alla ripresa della diuresi. Referto biopsia renale: tubu-
lonecrosi acuta tossica (prevalentemente prossimale), compatibile
con avvelenamento da DEG; ricerca DEG nelle urine positiva. Lo
stato neurologico peggiora ulteriormente: tetraplegia, sordità (as-
senza di potenziali evocati acustici), riflessi fotomotori assenti. Alla
RMN quadro di radicolonevrite dei nervi cranici, impaccamento e
impregnazione delle radici della cauda. Successivamente, pro-
gressivo completo recupero della funzione renale (sCreat 1 mg/dl) e
miglioramento del quadro neurologico che consente, dopo 33 giorni
di degenza, trasferimento presso struttura riabilitativa.

CONCLUSIONI.
Il DEG è stato descritto come causa di almeno 12 episodi di av-
velenamento collettivo, frequentemente mortale, per ingestione di
sciroppi di paracetamolo o colluttori contaminati. In letteratura de-
scritto un unico caso di intossicazione transcutanea (1987). Diversa-
mente dal glicole monoetilenico, non esiste terapia farmacologica
specifica.

370 POA

MALATTIA GLOMERULARE AUTOIMMUNE INSORTA DOPO IL
TRAPIANTO DI CELLULE EMATOPOIETICHE: MANIFESTAZIONE
RENALE DI GVHD? 2 CASI CLINICI.
Menegotto A, Querques M, Ravera F, Montoli A, Colussi G
Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Ospedale
Maggiore “Niguarda Ca Granda”-Milano

RAZIONALE. Il trapianto di cellule ematopoietiche periferiche (HCT)
costituisce la terapia di diverse patologie ematologiche. Malattie
glomerulari autoimmuni sono descritte dopo HCT con aspetto isto-
logico non uniforme.

CASISTICA E METODI. Presentati 2 casi di interessamento renale con
danno glomerulare dopo HCT.

RISULTATI. Caso 1

LJ: 53 anni, donna.

Leucemia linfoblastica acuta B (2010) trattata con steroidi e chemio-
terapia + consolidamento (Citarabina, Etoposide).

Luglio2011: HCT da donatore HLA identico (sorella).

Gennaio2012: Graft versus Host disease (GVHD) cavo orale, terapia
con ciclosporina e steroide.

Aprile2012: insufficienza renale rapidamente progressiva: crisi iper-
tensiva ed avvio dialisi. ANA 1/80. ANCA 75UI/ml, C3 66ng/dl, positivi
Ig anti HLA classe I e II con 3 specificità anticorpali contro antigeni di
donatore e ricevente. LAC positivo ad alto titolo, anti-cardiolipina e
beta2glicoproteina negativi. Biopsia renale: microangiopatia trom-
botica. C3d e C4d positivi su anse capillari. Paziente sottoposta a 9
plasmaferesi, Rituximab (3 somministrazioni), steroide. Non avviato
anticoagulante per piastrinopenia severa.

Terapia di mantenimento: steroide.

Ottobre2012: creatinina 3,2mg/dl, sospesa dialisi.

Novembre2012: sospeso steroide.

Marzo2103: creat 3mg/dl.

Caso 2

AH: 38 anni, uomo.

Linfoma non Hodgkin T periferico (2000), trattato con chemio e ra-
dioterapia.

Aprile2004 HCT allogenico previo condizionamento (Fludarabina,
Thiotepa, Ciclofosfamide).

Agosto2004 GVHD intestinale ed epatica, trattata con ciclosporina e
steroide.

Febbraio2005 GVHD cutanea, trattata con steroide e fotoaferesi,
proseguita fino a marzo2012.

Gennaio2013: incremento creatinina (2,4mg/dl), proteinuria 4,1g/
die glomerulare non selettiva. Non riattivazione del linfoma. Biopsia
renale: glomerulopatia membranosa. IgG su glomeruli e capillari pe-
ritubulari. Anticorpi anti PLA2R negativi. Avviato cortisone e ciclofo-
sfamide.

Marzo2013: creat 2.3mg/dl, proteinuria 5g/die.

CONCLUSIONI. Sono rari in letteratura i casi di malattia glomerulare
autoimmune dopo HCT.

Non ci sono linee guida per il trattamento delle malattie renali in
questo contesto.

La biopsia renale è indispensabile per identificare le lesioni ed
orientare la terapia.

Non è chiaro se tali lesioni possano essere considerate manifesta-
zioni renali di GVHD.

371 POA

NEFROTOSSICITA’ DA OXALIPLATINO: UN CASO CLINICO
Querques M, Ravera F, Montoli A, Menegotto A, Cabibbe M, Colussi G ;
Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Ospedale
Maggiore “Niguarda Ca Granda”-Milano

RAZIONALE. L’oxaliplatino è un derivato del platino di terza genera-
zione utilizzato nel trattamento di numerosi tumori solidi, come il
cancro del colon retto. La terapia con oxaliplatino è considerata
sicura dal punto di vista renale: viene infatti utilizzata come poten-
ziale alternativa per i pazienti ad alto rischio di insufficienza renale.

CASISTICA E METODI.
Descriviamo il caso di un uomo di 49 anni noto per ipertensione ar-
teriosa sottoposto nel settembre 2011 ad intervento di colectomia
totale per poliposi del colon ed adenocarcinoma del retto seguito da
terapia con oxaliplatino dall’ottobre 2011 al maggio 2012.

Funzione renale nella norma con creatinina pari a 0.9 mg/dl, (filtrato
glomerulare calcolato con formula MDRD 90ml/min) al termine di
ciascun ciclo.

Durante l’ultima infusione di oxaliplatino comparsa improvvisa di
dolore lombare, febbre con brivido ed ematuria. La chemioterapia
veniva subito interrotta.
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Nei giorni seguenti per la persistenza di malessere generale nausea
e vomito, il paziente veniva ricoverato con il riscontro di grave in-
sufficienza renale acuta (creatinina 25 mg/dl, urea 381 mg/dl) as-
sociata ad acidosi metabolica (bicarbonati venosi 11 mmol/L, po-
tassio 9,28 mmol/L), diuresi conservata, macroematuria. Agli esami
ematici inoltre latticodeidrogenasi elevate (249 U/l, v.n.< 225 U/l),
ANA, ENA, ANCA negativi. Complemento non consumato. All’ eco-
grafia addome reni di normali dimensioni con lieve aumento
dell’ecogenicità corticale.

RISULTATI.
Il paziente veniva sottoposto ad emodialisi per tre giorni conse-
cutivi, seguita da rapido miglioramento delle condizioni generali e
della funzione renale. In dimissione creatinina 1.4 mg/dl.

Veniva ipotizzata come genesi della grave insufficienza renale un
episodio di emolisi intravascolare da oxaliplatino, confermata dal
riscontro in vitro di anticorpi anti globuli rossi oxaliplatino-dipen-
denti.

CONCLUSIONI.
L’oxaliplatino è considerato un farmaco privo di nefrotossicità:
questo caso clinico evidenzia invece come una singola somministra-
zione di oxaliplatino, anche dopo mesi di terapia, possa determinare
fenomeni di emolisi intravascolare ed insufficienza renale acuta.

372 POA

INFARTO RENALE ACUTO: CARATTERISTICHE CLINICHE ED
EVOLUZIONE DI UNA CASISTICA DI 16 PAZIENTI.
P. Mesiano 1, C. Rollino 1, M. Ferro 1, G. Beltrame 1, M. Borca 1,
C. Massara 1, G. Quattrocchio 1, M. Bazzan 2, F. Quarello 1

1)S.C Nefrologia e Dialisi, ASL TO2, Ospedale San Giovanni Bosco,
Torino 2) S.S.D. Ematologia e Malattie Trombotiche, ASL TO2,
Ospedale San Giovanni Bosco, Torino

RAZIONALE. L’infarto renale (IR), è spesso sottodiagnosticato. La
presentazione clinica aspecifica favorisce il ritardo diagnostico.
Cause di IR sono cardioembolia, trombosi (TAR) o dissezione
dell’arteria renale (DAR), coagulopatie. La letteratura è povera
di dati.

CASISTICA E METODI. Sono stati analizzati retrospettivamente i dati
di 16 pazienti (pz) con diagnosi TC/RMN di IR ricoverati negli
anni 1999-2012.

RISULTATI. Si sono osservati 12 uomini e 4 donne; età media 58,62
anni (29-86 anni). Undici pz sono giunti in PS per dolore lombare,
3 per dolore addominale diffuso; in due la diagnosi è stata occa-
sionale. Altri sintomi di esordio: macroematuria (3), ipertensione ar-
teriosa (9), febbre (4), oliguria (2), stranguria/disuria (1).

Fattori di rischio: obesità/sovrappeso (6), fumo (3), uso di cocaina (1)
o estroprogestinici (2), diabete (2), FA (4), mixoma atriale (1). Sei pz
presentavano anticorpi antifosfolipidi (3 anti-beta(2)GP1, 2 anti-an-
ticardiolipina, 1 LAC), con conferma solo in 2.

PAS media all’esordio 147,69±18,99 mmHg, PAD 83±10 mmHg. Dieci
pz avevano leucocitosi, 13 LDH aumentate, 10 PCR elevata.

La creatinina (Crs) era 1,4 ± 0,6 mg/dl (eGFR medio 65±30 ml/min/
1,73 m2): in 2 pz era presente insufficienza renale acuta, in uno irre-
versibile. Alla TC/RMN 9 pz presentavano alterazioni delle AR: 5 TAR,
1 DAR; 2 displasia fibromuscolare (DFM); 1 TAR+DAR.

Tredici pz sono stati trattati con EBPM, 2 con aspirina, 1 non è stato
trattato per ipertensione severa.

Alla fine del follow-up (23,6±36 mesi in 9 pz) Crs 1,1 ± 0,2 mg/dl; 1
pz in dialisi. Sei pz hanno effettuato una scintigrafia dopo 28 mesi
(media; range 6-120): in 4 il contributo funzionale del rene coinvolto
era ridotto.

CONCLUSIONI. L’IR è risultato idiopatico nel 50% casi; nel 25% dei
casi l’AR era anomala (DFM, DAR), nel 25% l’origine era cardioem-
bolica. La presentazione clinica si è confermata aspecifica. Ulteriori

studi sono necessari per determinare l’eziologia dell’IR e valutare
l’evoluzione funzionale renale.

373 POA

Case Report: Granulomatosi di Wegener a primitivo
interessamento reno-polmonare, con successivo
coinvolgimento cardiaco e neurologico dopo somministrazione
di Rituximab.
A. Mitrotti, L. Rossi, F. Indrio, C. M., M. Rossini, A.M. Di Palma,
L. Gesualdo, V. Montinaro
Division of Nephrology, Dialysis and Transplant, University of Bari
“Aldo Moro” Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, Bari,
Italy

RAZIONALE. Descriviamo il caso di un paziente affetto da Granulo-
matosi di Wegener, con iniziale coinvolgimento reno-polmonare, in
cui la terapia combinata con steroidi, Ciclofosfamide e plasmaferesi,
seppur tempestiva, non è stata efficace nel controllare la progres-
sione della malattia. Le condizioni cliniche sono state caratterizzate
da rapido deterioramento ed hanno reso necessario trattamento
emodialitico sostitutivo e ventilazione non invasiva con C-PAP .
È stata pertanto intrapresa “rescue therapy” con anticorpo mono-
clonale anti CD20, considerato farmaco di seconda linea nel trat-
tamento delle vasculiti. È stato somministrata una doppia dose di
Rituximab alla dose di 1 gr ev, ad un intervallo di 15 giorni.
Questo approccio si è dimostrato efficace nell’arrestare la progres-
sione e favorire la regressione del coinvolgimento reno-polmonare
della malattia.
Tuttavia, alcuni giorni dopo la seconda infusione del farmaco, il pa-
ziente ha presentato un severo disturbo di conduzione cardiaca e
una sospetta leucoencefalopatia.

CONCLUSIONI. Alla luce delle caratteristiche di presentazione e pro-
gressione della malattia e delle complicanze che il paziente ha mani-
festato, è utile valutare se il coinvolgimento cardiaco e neurologico
possano essere considerate manifestazioni sistemiche della ma-
lattia o possano rappresentato effetti secondari della terapia bio-
logica.

374 POA

UNA COMPLICANZA INUSUALE DEL RENE POLICISTICO
AUTOSOMICO DOMINANTE (ADPKD): TROMBOSI MASSIVA DELLA
VENA CAVA INFERIORE
A. Moioli1, N. Pirozzi1, D. Massimiani1, N. Maltzeff2, M. Rossi2,
P.F. Salvi3, L. Antolino3, G. Punzo1, P. Menè1
1) Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Facoltà di
Medicina e Psicologia, Università di Roma “Sapienza”, U.O.C.
Nefrologia e Dialisi A.O. Sant’Andrea, Roma; Dipartimento Scienze
Medico-Chirurgiche e Medicina Translazionale, Facoltà di Medicina
e Psicologia, Università di Roma “Sapienza" 2) U.O.C. Radiologia, 3)
U.O.C. Chirurgia d’Urgenza, A.O. Sant'Andrea, Roma

RAZIONALE. In questo lavoro descriviamo un raro caso di trombosi
massiva paucisintomatica della vena cava inferiore (VCI), associata
a compressione da cisti epatica in paziente affetto da ADPKD.

CASISTICA E METODI. Un uomo di 75 anni, affetto da malattia poli-
cistica renale ed epatica con IRC IV stadio KDOQI, veniva valutato
ambulatorialmente per edemi declivi bilaterali. Un ecocolordoppler
del distretto venoso degli arti inferiori risultava sostanzialmente ne-
gativo, mentre lo studio ecografico e angio-TC rivelava estesa
trombosi della VCI a partire dalla vena iliaca destra. Si rivalutavano
pertanto ecograficamente gli organi splancnici con riscontro di nu-
merose cisti epatiche, di cui la più voluminosa retrospettivamente
risultava aver raddoppiato il proprio volume in un anno (diametro
da10 cma25 cm).
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Data l’entità e la sede della compressione non è stata posta indi-
cazione a posizionamento di filtro cavale, mentre si iniziava terapia
anticoagulante orale (target INR 3), posticipando il trattamento de-
compressivo alla risoluzione della trombosi.

Il paziente è stato seguito con angio-TC ogni 6 mesi; solo al secondo
controllo (12 mesi), è stato osservata completa risoluzione dei fe-
nomeni trombotici. Veniva quindi eseguita marsupializzazione lapa-
roscopica delle cisti epatiche (drenando circa 8 lt), con completa
decompressione del distretto venoso.

CONCLUSIONI. I fenomeni compressivi della VCI associati a malattia
policistica sono raramente riportati in letteratura (4 casi segnalati).
Nel caso descritto, il rapido aumento di volume della cisti a sviluppo
posteriore sembra esser stato il fattore determinante la brusca ri-
duzione del flusso della VCI, senza possibilità di sviluppare efficaci
circoli collaterali.

Alla luce del quadro descritto, un controllo ecografico seriato,
mirato a valutare fenomeni compressivi vascolari, può essere neces-
sario nella patologia cistica epatica associata ad ADPKD.

375 POA

Glomerulonefrite a depositi di IgA, Poliendocrinopatia
autoimmune IIIB e mutazione del gene TMPRSS6 responsabile
di IRIDA: un’associazione casuale?
M. Quaglia1, E. Radin1, G. Merlotti1, C. Izzo1, D. Cagna1, M. Comerio1,
A. Airoldi1, A. Pagani1, C. Musetti1, L. Ducca2, M.D. Cappellini2, P. Stratta1

1 Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro" 2 Fondazione IRCSS "Ca' Granda"
Ospedale Maggiore Policlinico, Dipartimento di Medicina Interna,
Università degli Studi di Milano

RAZIONALE. L’associazione tra la GNIgA e la malattia celiaca è già
stata descritta in letteratura, mentre non è stata ancora dimostrata
la sua correlazione con la poliendocrinopatia autoimmune (PEA) IIIB
[associazione di tiroidite autoimmune e gastrite autoimmune
(GA)]. Tali sindromi sono caratterizzate dall’associazione di più pa-
tologie autoimmuni di tessuti endocrini talvolta in grado di produrre
alterazioni delle IgA, tipica immunoglobulina di mucosa, tale da po-
terle rendere nefropatogene. E’ noto che in corso di PEA IIIB la GA
può esitare in anemia di Biermer, mentre è meno studiata la fase si-
deropenica da ridotto assorbimento e le sue cause, tra cui la mu-
tazione del gene TMPRSS6 recentemente dimostrata come respon-
sabile di IRIDA (Iron-Refractory Iron Deficiency Anemia) quadro
clinico caratterizzato da grave sideropenia dovuta all’incapacità ge-

netica all’assorbimento del ferro. Obiettivi: valutare la correlazione
tra GNIgA, PEA IIIB e IRIDA.

CASISTICA E METODI. Sono stati arruolati 10 pazienti affetti da PEA
IIIB, con sideropenia in assenza di altre patologie autoimmuni. Di
ciascuno di questi pazienti è stato valutata la presenza di GNIgA,
quantizzata la carenza marziale e sequenziato il gene TMPRSS6

RISULTATI. La GNIgA è stata dimostrata in 3/10 pz (30%), i valori di
ferritina e saturazione di transferrina erano inferiori a 15 ng/ml e
20% rispettivamente, mentre 8/10 pz (80%) presentavano la muta-
zione di TMPRSS6 (Figura 1)

CONCLUSIONI. In sintesi: 1) la GNIgA è associata anche alla PEA IIIB;
2) la mutazione genetica per IRIDA è estremamente frequente in
questo sottogruppo di pazienti in rapporto alla prevalenza riscon-
trata nella popolazione generale (<1/1000000). Si può quindi ipo-
tizzare che la mutazione di IRIDA, che modula l’espressione di ma-
triptase-2, causi un alterato assorbimento di ferro a livello mucosale
e possa essere associata a cambiamenti acquisiti delle molecole e
dei peptidi gastrointestinali tali da rivelare epitopi criptati in grado
di diventare bersagli della risposta autoimmune rivolta verso le
cellule parietali gastriche.

376 POA

IL LINFOMA RENALE BILATERALE: E’ ANCORA UNA MALATTIA
INCURABILE? CASE REPORT
AM. Montinaro, C. Ambrosino , C. PATI, M. Napoli ;
UOC Nefrologia e Dialisi. PO S. Caterina N. - Galatina.

RAZIONALE. Il linfoma renale bilaterale primitivo (LRBP) è una rara
malattia dal controverso inquadramento diagnostico con
un'elevata mortalità (75% entro il primo anno).

CASISTICA E METODI. Riportiamo il caso di una cinquantatreenne
pervenutaci nel Gennaio 2011 per colica renale. All’eco erano evi-
denti formazioni lobulari renali che indirizzavano alla TAC. Esami
serici: creatinina 1.8, urea 75, FG 35 ml/m, Hb 11, GB 8500, LDH
369, Albumina 2.8, Beta-2-micro 3.27, D-Dimeri 2873, Marker neopla-
stici e virali epatici negativi. Proteinuria 0.3 g/24 ore. La TAC mo-
strava, in assenza di linfoadenomegalie, reni con dimensioni lieve-
mente aumentate e multiple aree tondeggianti ipodense infiltranti
il parenchima renale. In fase contrastografica il rene mostrava le-
sioni infiltranti a "macchie di leopardo". La biopsia renale eviden-
ziava: parenchima renale in gran parte occupato da infiltrato di ele-
menti ad abito linfoide, di piccola e media taglia, fittamente stipati
con compressione delle strutture tubulari. IF: negativa. La pt veniva
sottoposta a BOM che escludeva infiltrazione linfomatosa. La dia-
gnosi istologica era “Linfoma non Hodgkin a cellule B Stadio IV”,
la diagnosi clinica di LRBP. La paziente veniva sottoposta a N. 6
cicli di terapia con il Protocollo R-CHOP-21 (rituximab - endoxan,
adriblastina, vincristina, prendnisone), l’ultimo dei quali praticato
nell’agosto 2011. La pt attualmente è in follow up ematologico e
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nefrologico. La prima TAC di controllo, ottobre 2011 mostrava una
completa regressione delle lesioni infiltranti. Tale reperto è stato
confermato in altre due TAC eseguite nel febbraio e ottobre 2012.
Gli ultimi esami ematochimici del febbraio 2013 mostravano: crea-
tininemia 1.1 mg/dl, azotemia 40 mg/dl, proteinuria assente. Attual-
mente la pt è asintomatica ed è in trattamento con un ACE inibitore.

CONCLUSIONI. Il LRBP è considerata patologia grave con mortalità
ad un anno del 75%. Il buon esito del caso descritto può essere attri-
buito alla terapia ematologica la cui efficacia potrebbe aver risentito
positivamente dalla diagnosi precoce.

377 POA

La Fetuina A è ridotta nel siero e nelle urine dei pazienti affetti
da nefro-urolitiasi ricorrente.
Tartaglia L 1, Netti GS 1, Prattichizzo C 2, Infante B 1, Stallone G 1,
Grandaliano G 1.
1 Sez. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto e 2 Sez. di Patologia Clinica,
Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia.

RAZIONALE. I pazienti affetti da nefrolitiasi presentano un’alterata
espressione di fattori inibenti e promotori della calcificazione. La
Fetuina-A è un potente inibitore circolante di calcificazioni ecto-
piche tra le quali la nefrolitiasi rappresenta un modello. In questo
studio abbiamo misurato i livelli sierici e urinari dei promotori e ini-
bitori della calcificazione in un gruppo di pazienti affetti da nefroli-
tiasi ricorrenti e in un gruppo di controllo e verificare la correlazione
diretta tra la riduzione dei valori di Fetuina-A e la presenza di nefro-
litiasi.

CASISTICA E METODI. Sono stati reclutati 30 pazienti (M/F=16/14),
affetti da nefrolitiasi ricorrente, e 20 controlli (M/F=10/10) con
anamnesi negativa per nefrolitiasi. In tutti i soggetti reclutati è stato
effettuato lo studio metabolico per nefrolitiasi e il dosaggio della
Fetuina-A nel siero e nelle urine. Nei 30 pazienti la diagnosi di nefroli-
tiasi è stata documentata mediante esame ultrasonografico, mentre
l’esame eco-colordoppler dei tronchi sovraortici ha escluso la pre-
senza di calcificazioni ectopiche.

RISULTATI. I pazienti con nefrolitiasi presentavano livelli ridotti di
Fetuina-A sierica (526.2±246.7 vs 827.4±48.9 µg/ml; p<0.002) e uri-
naria (2.79±1.43 vs 5.68±1.16 μg/ml; p<0.001), di citraturia
(255.1±81.6 vs 458.1±125.0 mg/24h; p<0.001), livelli più elevati di
calciuria (400.0±96.0 vs 195.6±63.3 mg/24h; p<0.001), ossaluria
(36.5±11.6 vs 23.8±6.4 mg/24h; p<0.01) e vitamina D (45.2±15.4 vs
30.6±13.9 ng/ml; p<0.02). Una successiva analisi ha evidenziato una
correlazione diretta statisticamente significativa tra livelli sierici ed
urinari di Fetuina-A. I livelli soglia di Fetuina-A sierica e urinaria asso-
ciati alla diagnosi di nefrolitiasi sono stati definiti rispettivamente a
750.95 μg/ml (specificità 100.0%, sensibilità 70.0%; AUC 0.815) e 4.95
μg/ml (specificità 87.5%, sensibilità 90.1%; AUC 0.950).

CONCLUSIONI. Sebbene i nostri dati debbano essere confermati da
ulteriori studi su una popolazione più numerosa di pazienti, è ragio-
nevole affermare la Fetuina-A possa essere utile nella valutazione
del paziente “recurrent former”, aggiungendo un maggiore valore
predittivo di recidiva rispetto ai tradizionali indici di laboratorio.

378 POA

Un caso di Nefropatia da Ossalati causata da Iperossaluria
Enterica in un paziente gastrectomizzato.
D’Apollo AM, Bruno F, Di Lorenzo A, Cataneo F, Cocina F, Ciletti G,
Infante B, Stallone G, Grandaliano G.
S.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Dip. di Scienze Mediche e
Chirurgiche, Università di Foggia.

RAZIONALE. La Nefropatia da Ossalati è caratterizzata dalla deposi-
zione intra-tubulare di cristalli di ossalato di calcio, che determinano
danno tubulare, fibrosi interstiziale e insufficienza renale (IR) pro-

gressiva. Questa condizione può essere causata da iperossaluria en-
terica (IE), frequentemente associata a malassorbimento degli acidi
grassi (ad es. malattie infiammatorie croniche intestinali, gastrec-
tomia).

CASISTICA E METODI. Un uomo di 77 anni, iperteso e diabetico,
giungeva alla nostra osservazione per riscontro di ipercreatininemia
(sCr: 2,98 mg/dl). Anamnesticamente si segnalava nel 1996 inter-
vento chirurgico di gastrectomia totale per neoplasia gastrica.
All’ingresso si confermava ipercreatininemia (sCr: 5,34 mg/dl)
mentre risultavano nella norma: sedimento urinario, proteinuria, os-
saluria e citraturia. L’aspetto ecografico dei reni era nella norma.
Non si segnalava uso di FANS né l’esecuzione di esami radiografici
con mdc. Nel sospetto di una glomerulonefrite si eseguiva
biopsia renale.

RISULTATI. La biopsia renale mostrava: diffusa atrofia tubulare; nu-
merosi cilindri di cristalli birifrangenti, ostruenti il lume; lieve fibrosi
interstiziale e focale infiltrato infiammatorio; modesta fibrosi in-
timale. Malgrado l’immediata impostazione di dieta ipoproteica, te-
rapia con calcio e vitamina D, nonché il ricorso ad una terapia ste-
roidea (avviata empiricamente prima della diagnosi di ossalosi),
il paziente evolveva verso uno stato uremico terminale con avvio al

trattamento dialitico.

CONCLUSIONI. Il meccanismo con cui si verifica iperossaluria nei ga-
strectomizzati rimane piuttosto indefinito: il malassorbimento degli
acidi grassi e il conseguente legame endoluminale con il calcio,
non più disponibile per il legame con l'ossalato, determinerebbe
un iperassorbimento di quest’ultimo. Peculiare in questo paziente:
l'assenza di sintomi da malassorbimento, la IR insorta a distanza di
tempo dalla gastrectomia, l’assenza di nefrolitiasi e iperossaluria.
L’IE pertanto, come rara causa di IR progressiva, andrebbe sempre
considerata nei pazienti sottoposti a gastrectomia e/o in tutte quelle
condizioni predisponenti all’insorgenza di IE: monitoraggio
dell’ossaluria, correzione di eventuali stati di acidosi e disidrata-
zione, diagnosi precoce e intervento precoce potrebbero prevenire il
deterioramento della funzione renale.

379 POA

LDL-AFERESI NELLA GLOMERULOPATIA DA LIPOPROTEINE:
PRESENTAZIONE DI DUE CASI CLINICI
A. Pasquariello 1, T. Sampietro 2, G. Pasquariello 1, P. Lorusso 3,
N. Funel 4, D. Campani 4, P. Faviana 4, L. Pollina 5, M. Masini 6,
P. Masiello 6
1 S.O.D. Nefropatie Immunomediate; AOUP, Pisa, 2 Fondazione G.
Monasterio CNR-regione Toscana, Pisa; 3 U.O. Nefrologia Trapianti
Dialisi, AOUP, Pisa; 4 U.O. Anatomia Patologica III, AOUP, Pisa; 5
U.O. Anatomia Patologica II, AOUP, Pisa; 6 Patologia Generale,
Università degli Studi, Pisa.

RAZIONALE.
La glomerulopatia da lipoproteine ( LG) è una rara malattia genetica
da accumulo descritta per la prima volta da Saito nel 1987, carat-
terizzata da iperlipoproteinemia di tipo III, iperapolipoproteinemia
E, presenza di “trombi” di lipoproteine nei lumi capillari glomerulari
dilatati. Colpisce elettivamente pazienti giapponesi e molto rara-
mente soggetti Caucasici (10 casi riportati in letteratura). Clinica-
mente è caratterizzata da proteinuria nefrosica ed insufficienza
renale progressiva non responsiva ai farmaci antiproteinurici con-
venzionali.

CASISTICA E METODI.
Caso 1

Paziente maschio di 44 anni ricoverato in ottobre 2011 per sindrome
nefrosica ( proteinuria 9.9 g/24 h), insufficienza renale progressiva (
creatininemia 1.6 mg/dl ) ed ipertensione arteriosa, trattato nel 2009
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con i comuni farmaci antiproteinurici ed anti ipertensivi senza ri-
sposta. La biopsia renale evidenziò una glomerulopatia da lipopro-
teine, confermata dall’esame genetico. Alla fine di ottobre 2011 ab-
biamo iniziato trattamento antiproteinurico con LDL-aferesi usando
la tecnica HELP.

Caso 2

Paziente maschio di 23 anni ricoverato nel 2012 per sindrome ne-
frosica (protidemia 3.9 g/dl), lieve insufficienza renale (creatini-
nemia 1.38 mg/dl), proteinuria 11 g/24h, ipertensione arteriosa (160/
110 mm Hg). Biopsia renale (MO,IF, ME): glomerulopatia da lipopro-
teine.

RISULTATI.
Caso 1 dopo 2 mesi e 15 sedute di LDL-aferesi: peso corporeo ridotto
da 76 kg a 66 kg, scomparsa degli edemi periferici, PA normale senza
antiipertensivi, creaatininemia 1.27 mg/dl, proteinuria 1.3 g /24 ore,
normale protide mia.Dal 3° mese il paziente pratica una seduta ogni
15 giorni.Dopo 35 sedute ( marzo 2013 ): creatininemia: 1.33 mg/dl,
protidemia 6 g/dl, proteinuria 05 g/24h.

Caso 2 dopo 14 sedute di LDL- aferesi: creatininemia 1.27 mg/dl, pro-
tidemia 5.7 g/dl, proteinuria 5.7 g/24h, buon controllo pressorio.

CONCLUSIONI.
I risultati ottenuti con la HELP-aferesi (Heparin-induced Extracor-
poreal Lipoprotein Precipitation system) nei due casi trattati, di-
mostrano l’efficacia antiproteinurica del trattamento con riduzione
della creatininemia e normalizzazione della PA, confermando i ri-
sultati positivi pubblicati da altri Autori.

380 POA

Rischio di ritardo nella diagnosi di vasculite ANCA associata in
pazienti con quadro di fibrosi retroperitoneale all’esordio
S. Possenti, F. Londrino*, G. Jeannin, A. Teppa^, G. Gregorini,
G. Cancarini
U.O. di Nefrologia e Dialisi, Spedali Civili di Brescia, Brescia; *S.C. di
Nefrologia e Dialisi Ospedale S. Andrea, La Spezia; ^U.O. di Urologia
Fondazione Poliambulanza, Brescia

RAZIONALE. Nella fibrosi retroperitoneale (FR), ureteri e vasi del re-
troperitoneo vengono inglobati nel tessuto fibrocicatriziale con con-
seguente IRA ostruttiva e trombosi venosa profonda (TVP). Abitual-
mente la FR è idiopatica, meno frequentemente secondaria a
farmaci, neoplasie, infezioni o patologie autoimmuni incluse le va-
sculiti sistemiche ANCA associate (AAV). Nei casi di AAV con FR
all’esordio, IRA e quadro infiammatorio sono attribuiti alla FR e
questo può comportare un ritardo della diagnosi di AAV.

RISULTATI. Tre pazienti (Pz.1 42 anni, Pz.2 49 anni, Pz.3 59 anni) ri-
coverati per: pz1: dolore lombare, TVP e idronefrosi monolaterale;
pz.2: TVP, idronefrosi bilaterale e IRA; pz.3: idronefrosi monolaterale
e IRA.

Nei pazienti 1 e 2, TC e RMN mostravano tessuo omogeneo denso fi-
broso periaortico con compressione e trombosi della vena cava in-
feriore, delle iliache e coinvolgimento ureterale. Nel pz.3 l’ecografia
mostrava idronefrosi monolaterale, per cui veniva effettuato
stenting ureterale.

Per diagnosi di “FR idiopatica” tutti iniziavano terapia steroidea
orale (0.5 mg/Kg/die) con miglioramento sintomatologico. Pz.2 ma-
nifestava risoluzione dell’IRA ostruttiva.

Dopo rispettivamente 2 e 6 mesi, pz.1 e pz.2 sviluppavano quadro
conclamato di AAV, caratterizzato da: glomerulonefrite rapidamente
progressiva (GNRP), multineurite ed esteso consolidamento pol-
monare (Pz.1); GNRP, multineurite, porpora cutanea ed episclerite

(Pz.2). Il pz.2 moriva in fase acuta per emorragia polmonare diffusa
favorita dalla terapia anticoagulante intrapresa per TVP.

Per mancata ripresa funzionale, pz.3 iniziava emodialisi cronica,
mantenedo basse dosi orali di steroide; dopo sette anni compa-
rivano febbre, malessere, artralgia: la TC e la RMN confermavano
persistenza di FR con TVP, solo a quell’epoca veniva diagnostica
AAV.

In tutti i pazienti gli ANCA risultavano positivi ad alto titolo
con PR3-specificità.

CONCLUSIONI. La FP può essere manifestazione iniziale di AAV. Le
manifestazioni cliniche della AAV possono essere mascherate dalle
manifestazioni della FR e dalla terapia steroidea intrapresa. La FR
all’esordio di AAV comporta il rischio di ritardo nella diagnosi e nel
corretto trattamento della AAV.

381 POD

Nefrite interstiziale granulomatosa sarcoidea: un
nemico nascosto
Francesco Rastelli 1, Cristina Sarcina 1, Ilaria De Simone1,
Veronica Terraneo1, Ivano Baragetti1, Laura Buzzi1,
Francesca Ferrario1, Silvia Furiani1, Gaia Santagostino1, Enzo Corghi1,
Elena Alberghini1, Claudio Pozzi1, Nicoletta Mezzina2,
Pietro Napodano2, Valeriana Colombo3, Marco Heidempergher4,
Marco D'Amico5, Michela Ferro6, Cristiana Rollino6, Cristina Comotti7,
Elena Bargagli8, Guido Gatti9, Francesco Trevisani9, Donatella Spotti9,
Giorgio Slaviero9, Giuseppe Vezzoli9, Paolo Manunta9, Paola Pecchini10,
Irene Acquistapace11, Eugenia Pignone12, Massimo Bertoli13,
Lucia Argentiero14, Loreto Gesualdo14

1Nefrologia Bassini, Cinisello Balsamo, Italia; 2Nefrologia S.Carlo,
Milano, Italia; 3Nefrologia Niguarda, Milano, Italia; 4Nefrologia
Sacco, Milano, Italia; 5Nefrologia S.Anna, Como, Italia; 6Nefrologia
S.Giovanni Bosco, Torino, Italia; 7Nefrologia S.Chiara, Trento, Italia;
8Pneumologia Le Scotte, Siena, Italia.; 9Nefrologia S.Raffaele,
Milano, Italia; 10Nefrologia Istituti Ospitalieri Cremona, Italia;
11Nefrologia Ospedale di Sondrio, Italia; 12Nefrologia Ospedale di
Rivoli, Italia; 13Nefrologia S. Maria del Prato, Feltre, Italia;
14Nefrologia Umberto I Altamura, Bari, Italia

RAZIONALE. La sarcoidosi (S) è un disordine idiopatico granulo-
matoso multisistemico. L’interessamento renale si osserva nel
3-48% dei casi e si manifesta soprattutto come IRA. La nefrite in-
terstiziale granulomatosa sarcoidea (sGIN) è la tipica lesione ed è
riportata nello 0.5-0.9% delle diagnosi di biopsia renale (BR). Sono
riportati soltanto 100 casi di IRA per sGIN, solo il 30% con malattia
limitata ai reni. In Italia S è una malattia rara (prevalenza<0,05%): il
nostro scopo è valutare su una ampia casistica i casi di sGIN diagno-
sticati negli ultimi anni.

CASISTICA E METODI. Criteri di inclusione: riscontro di granulomi non
caseosi (BR) ed esclusione di altre cause di GIN. Sono stati arruolati
19 pazienti da 14 Centri italiani (16 maschi, 3 femmine; età media
58.7 anni) con sGIN alla BR. All’esordio i pazienti presentavano tutti
sintomi aspecifici (astenia, perdita di peso, febbre), 8 sintomi respi-
ratori, 3 sintomi oculari, 2 sintomi gastroenterici.

Parametri biochimici: aumento sierico enzima convertente angio-
tensina (sACE) in 6 pazienti (31.6%), ipercalcemia in 5 pazienti
(26.3%), nessun paziente con ipercalciuria. La BR ha permesso la
diagnosi di malattia in 17 pazienti (89.5%), dei quali 6 avevano S pol-
monare misconosciuta. 4 pazienti presentavano solo S renale alla
diagnosi. Tutti i pazienti presentavano IRA: creatinina plasmatica
media 4,29mg/dl e proteinuria media 0,48g/die; 5 pazienti avevano
IRC prima del ricovero.

RISULTATI. Vedi tabella.

CONCLUSIONI. La BR risulta fondamentale nel determinare
l’eziologia sarcoidea di un’IRA parenchimale, perchè la normocal-
cemia (80% dei casi) e la normalità del sACE (50% dei casi) non
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escludono la S renale. La BR riconosce la S anche in pazienti senza
malattia polmonare attiva. Granulomi non caseosi interstiziali sug-
geriscono una diagnosi di sarcoidosi in IRA non identificata. La te-
rapia steroidea sembra efficace nel migliorare la funzione renale ed
arrestare la progressione verso l’ESRD.

382 POA

CONSUMO GIORNALIERO DI ACQUA, MORTALITA’ED ESITI
RENALI: STUDIO DI COORTE LONGITUDINALE
V. Saglimbene1, S. Palmer2, M. Ruospo1, L. Gargano1, P. Natale1,
G. Wong3, J.C. Craig3, G.F.M. Strippoli1,3,4,5

1Diaverum Medical-Scientific Office, Lund, Sweden, 2University of
Otago, Christchurch, New Zealand, 3University of Sydney, Sydney,
Australia, 4Consorzio Mario Negri Sud, Santa Maria Imbaro, Italy
and 5Department of Emergency and Organ Transplantation,
University of Bari, Bari, Italy.

RAZIONALE. Si ritiene che bere otto bicchieri di acqua al giorno mi-
gliori le condizioni generali di salute. Gli studi osservazionali che va-
lutano l’associazione tra consumo giornaliero di acqua, rischio di
morte ed esiti renali sono pochi e conflittuali

CASISTICA E METODI. Abbiamo esaminato un campione di popola-
zione della città di Sydney di età ≥49 anni. Il consumo di acqua
giornaliero è stato misurato tramite un food frequency question-
naire per auto somministrazione e la mortalità giudicata tramite
il National Death Index. L’associazione tra esposizione a diversi li-
velli di introito idrico giornaliero ed rischio di morte totale e car-
diovascolare è stata valutata tramite modelli di regressione Cox, in
un’analisi controllata per età, sesso, fumo, infarto del miocardio,
cancro o distrurbo cerebrovascolare, occupazione, glucosio, HDL,
colesterolo, trigliceridi, piastrine, globuli bianchi, fibrinogeno. E’
stata anche misurata l’associazione tra consumo giornaliero di
acqua e cambiamento dei valori di glomerular filtration rate (eGFR).

RISULTATI. Erano disponibili dati per 3858 partecipanti (età 66.2±9.8
anni; eGFR 66.9 [17.6] ml/min/1.73 m2) seguiti per 13.1 (11.1 – 13.9)
anni. Non è stata riscontrata nessuna associazione tra l’incremento
del consumo giornaliero di acqua (incrementi di 250 ml) e la mor-
talità sia per qualunque causa (hazard ratio aggiustato 0.99, inter-
vallo di confidenza (IC) del 95% 0.98 to 1.01) che di origine vascolare
(hazard ratio aggiustato 0.98, IC 95% 0.95 to 1.01). Analogamente
non c’era nessuna associazione con il cambiamento dei valori di glo-
merular filtration rate, controllando per fattori demografici e clinici
(coefficiente di regressione aggiustato per il consumo idrico, 0.06 [IC
95% -0.03 to 0.14]).

CONCLUSIONI. Nella popolazione generale, il consumo giornaliero di
acqua non è associato con la funzione renale né con la mortalità
totale e cardiovascolare.

383 POA

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE RENALE: METODO DI GATES E
CKD-EPI A CONFRONTO
D. Santoro, Z. Zappulla, M.T. Andulajevic, V. Cernaro, M. Licari°,
S. Baldari°, M. Buemi, A. Campennì°
UOC Nefrologia e Dialisi, °UOC Medicina Nucleare

RAZIONALE. I più comuni metodi di valutazione della funzione renale
(GFR) sono rappresentati dalla Clearance della Creatinina, calcolata
con la raccolta delle urine delle 24h (cClCr) e da alcune formule che
non prevedono tale raccolta (sClCr). Tra queste, la formula della
Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), è
stata sviluppata per soggetti con e senza alterazione della funzione
renale e pertanto viene preferita alle formule precedentemente uti-
lizzate. La scintigrafia renale sequenziale, effettuata con metodo
99mTc-DTPA (74MBq) rappresenta un metodo semplice e rapido per
ottenere informazioni sul filtrato renale attraverso il metodo di
Gates. Lo scopo del presente studio è valutare il grado di differenza
tra due strumenti per misurare la funzione renale, e valutare quali
variabili si associano a tali differenze

CASISTICA E METODI. Abbiamo arruolato 350 pazienti che hanno ef-
fettuato scintigrafia renale negli ultimi 5 anni durante un ricovero
in Nefrologia. Il GFR veniva studiato usando simultaneamente i due
metodi : metodo di Gates alla scintigrafia renale e sClCr utilizzando
la formula CKD-EPI. Tale valutazione veniva poi stratificata nei dif-
ferenti stadi della malattia renale cronica (CKD). Il 47% era costi-
tuito da soggetti di sesso femminile. La mediana dell’età era 67 anni
(range interquartile 54-76).

RISULTATI. Il metodo di Gates tende prevalentemente a sotto-
stimare il GFR valutato con la sClCr negli stadi I (media -33.3 ml/min
+20.8) e II (media -32.1 ml/min+16.8), mentre tende a sovrastimare il
GFR allo stadio IV (media + 11,7 ml/min +10.3) ed allo stadio V (media
+ 6.6 ml/min +6.8)

CONCLUSIONI. La valutazione del filtrato glomerulare con il metodo
di Gates, deve essere valutato con attenzione nei primi stadi della
CKD, dove maggiore sembra essere il rischio di una sottostima. Tale
valutazione risulta più idonea negli stadi IV e V, ove il grado di tali
differenze risulta di minore entità.

384 POA

IL TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE DELLA STENOSI
DELL’ARTERIA RENALE (SAR) CONSENTE BUONI RISULTATI
ANCHE DOPO ISCHEMIA PROLUNGATA
Tamagnone M, Serra I, Marengo M, Marazzi F, Antonietti A*, Falconi D,
Tattoli F, Gherzi M, Donato G, Deprisco O, Formica M
SC Nefrologia e Dialisi, ASL CN1 *SC Radiologia Interventistica, ASO
S. Croce e Carle, Cuneo

RAZIONALE. La SAR è una delle più comuni cause di ipertensione
arteriosa secondaria dell'adulto e responsabile fino al 14% dei casi
di IRC terminale. La sua incidenza sta aumentando in relazione
all'invecchiamento della popolazione generale, tuttavia, nono-
stante il progresso delle tecniche diagnostiche, non sempre viene
ricercata nel paziente iperteso anche perché non sono univoche le
indicazioni al trattamento e i suoi benefici.

CASISTICA E METODI. Descriviamo il caso di una paziente affetta da
insufficienza renale acuta sottoposta a trattamento dialitico per due
mesi con recupero della funzione renale dopo stenting dell'arteria
renale destra. 72 anni, severamente ipertesa, dislipidemica, fuma-
trice, pregresso by-pass iliaco-femorale bilaterale, creatininemia
1.2-1.3 mg%. Ricovero in quadro di anuria, edema polmonare e in-
sufficienza mitralica severa sottoposta a plastica mitralica. Ne-
cessità di avviare trattamento dialitico per oligoanuria persistente.
Difficile controllo pressorio nonostante politrattamento (furo-
semide, amlodipina, ramipril, clonidina, bisoprololo). Dopo due
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mesi trasferimento presso la nostra struttura ospedaliera. Sulla base
della storia clinica eseguito Ecodoppler renale indicativo di stenosi
bilaterale dell'arteria renale; all'Angio-TC addome: rene sinistro
atrofico con arteria renale non visualizzabile, rene destro di normali
diametri con debole e segmentaria impregnazione di mdc, stenosi
serrata dell'arteria renale destra all'emergenza dall'aorta.

RISULTATI. La paziente veniva sottoposta ad angioplastica e posizio-
namento di due stent autoespansibili embricati (Boston Express) di
6 e 5 mm di diametro nell'arteria renale destra seguito da sblocco
diuretico e progressivo miglioramento dei ritentivi renali con possi-
bilità di svezzamento dalla dialisi. A distanza di quattro mesi creati-
ninemia 0.85 mg%, eGFR CKD-EPI 68 mL/min, buon controllo pres-
sorio con amlodipina, ramipril e bisoprololo.

CONCLUSIONI. La SAR va ricercata nei pazienti adulti con fattori di ri-
schio per aterosclerosi e affetti da ipertensione di difficile controllo.
In casi selezionati la rivascolarizzazione di un'arteria renale occlusa
può avere successo anche dopo prolungati periodi di ischemia, in
tale evenienza i circoli collaterali sono fondamentali nel preservare
il parenchima.

385 POA

L’IPERTENSIONE POLMONARE RISPECCHIA LA GRAVITÀ DELLA
MALATTIA MIOCARDICA IN PAZIENTI CON MALATTIA RENALE
CRONICA DI STADIO 2-5.
D. Bolignano, R. Tripepi, D. Leonardis, F. Mallamaci, C. Zoccali
CNR-IBIM, Reggio Calabria. Italy.

RAZIONALE. L’ipertensione polmonare (PH), la cui prevalenza varia
dal 19% al 60% in pazienti con CKD-5D, è un fattore di rischio rile-
vante per l’elevata mortalità cardiovascolare (CV) che si osserva in
questa popolazione. Nonostante il rischio di PH sia stato ben carat-
terizzato in dialisi, esistono solo dati sparsi in letteratura su pazienti
in pre-dialisi. In questo studio abbiamo analizzato sistematicamente
una serie di pazienti incidenti con CKD stadio 2-5 e testato la rela-
zione tra PH e patologia miocardica.

CASISTICA E METODI. Sono stati studiati ottanta pazienti incidenti
(50 M / 30 F, età 60 ± 11) con CKD stadio 2-5 (MDRD: mediana 29 ml/
min /1,73 m2 - IQ range 22-42). La PAP è stata stimata (ePAP) me-
diante ecocardiografia Doppler e la presenza di PH è stata definita
come ePAP> 35 mmHg. L’indice di massa ventricolare sinistra (LVMI)
e di sovraccarico di volume/disfunzione diastolica ventricolare si-
nistra (volume atriale sinistro, LAV) sono stati confrontati tra pa-
zienti con PH e pazienti senza PH.

RISULTATI. Nella popolazione complessiva, la mediana di ePAP era
di 15 mmHg (IQ range 10-29). Sette pazienti (8,7%) presentavano PH
e non esisteva nessuna associazione tra PH e severità di malattia

renale. Da notare (FIGURA 1 ) che tutti i pazienti con PH presen-
tavano valori di LVMI e LAV al di sopra del valore mediano osservato
nei pazienti con CKD senza PH; ciò suggerisce che la cardiomiopatia
possa essere un potenziale meccanismo alla base della PH
nella CKD.

CONCLUSIONI. Nei pazienti con CKD stadio 2-5 la PH riflette princi-
palmente la presenza di ipertrofia ventricolare sinistra ed il sovrac-
carico di volume/disfunzione diastolica e dovrebbe perciò essere
considerata come un indicatore di gravità della malattia miocardica.
Ulteriori studi sono necessari per verificare se una più attenta sorve-
glianza clinica in pazienti con PH e alterazioni morfo-funzionali ven-
tricolari possa tradursi in migliori outcomes clinici.

386 POA

Il PENNY TRIAL: Il PARACALCITOLO MIGLIORA LA DISFUNZIONE
ENDOTELIALE NEI PAZIENTI CON MALATTIA RENALE CRONICA
(MRC) ALLO STADIO 3-4.
G. Curatola, V. Panuccio, R. Tripepi, P. Pizzini, S. Cutrupi, M.C. Versace,
A. Mafrica, R. Politi, G. Tripepi, C. Zoccali
UO di Nefrologia & CNR-IBIM di Reggio Calabria. Hanno collaborato
alla ricerca: Mallamaci Francesca, Delfino Diego, Bolignano Davide,
Ciccarelli Maurizio, Finocchiaro Pietro, Marino Francesco, Panuccio
Vincenzo, Martorano Carmela, Caridi Graziella, Catalano Francesco,
Cambareri Francesco, Giovanna Parlongo.

RAZIONALE. La vitamina D é importante per l’integrità del sistema
cardiovascolare (CV) e la forma attiva di questa vitamina D, l’1,25
(OH)2 D3, è espressa nelle cellule endoteliali ed ha un effetto
vasculo-protettivo in modelli animali ma gli effetti di forme attive
di vitamina D sulla funzione endoteliale nell’uomo non sono stati
mai indagati in trial clinici controllati.

CASISTICA E METODI. Noi abbiamo effettuato un trial randomizzato,
in doppio cieco (Clinicaltrials.gov NCT01680198) sugli effetti del pa-
racalcitolo (2 µg/die per 12 settimane) sulla vasodilatazione
endotelio-dipendente dell’avambraccio (J Hypertens.
2012;30:1399-405) in 88 pazienti con MRC allo stadio 3-4 (Paracal-
citolo:n=44; Placebo n=44) e PTH > 65 pg/ml. Lo studio ha un
potere dell’80% per rilevare come statisticamente significativa
(P<0.05) una differenza del 2% (SD +3%) della risposta vasodilata-
toria.

RISULTATI. I pazienti nei due bracci dello studio erano strettamente
paragonabili in termini di pressione diastolica, frequenza cardiaca,
fattori di rischio cardiovascolari, PTH e altri biomarcatori del me-
tabolismo calcio-fosforo. Le variabili emodinamiche standard (pres-
sione arteriosa e frequenza cardiaca) sono rimaste sostanzialmente
invariate sia nel gruppo randomizzato al trattamento con paracal-
citolo che nel gruppo di controllo. Il paracalcitolo ha prodotto un
aumento del 14% della vasodilatazione endotelio mediata (Figura
1) mentre nel braccio trattato con placebo si è verificata una ri-
duzione della stessa risposta. La differenza tra i due gruppi è alta-
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mente significativa (P=0.01) e dopo aggiustamento statistico per il
GFR, la pressione sistolica e il sesso (potenziali confonditori) la si-
gnificatività é risultata ancor più spiccata (P=0.0004).

CONCLUSIONI. Nei pazienti con MRC, il paracalcitolo migliora la ri-
sposta endotelio-dipendente all’ischemia locale. Questo effetto
indica che nei pazienti con MRC la disfunzione endoteliale,
un’alterazione che innesca e amplifica il rischio aterosclerotico, è
un fenomeno reversibile e vitamina D-dipendente.

387 POA

EFFICACIA DELL’AUDIT CLINICO NEL MANAGEMENT DELLA
MALATTIA RENALE CRONICA (MRC): UN TRIAL CLINICO
CONTROLLATO (THE MAURO STUDY).
Leonardis Daniela, Mallamaci Francesca, D’Arrigo Graziella,
Tripepi Giovanni, Enia Giuseppe, Postorino Maurizio,
Zoccali Carmine per il MAURO Working Group*
*Maimone I, Cicchetti T, Plutino D, Santoro O, Grandinetti F, Natale
G, Chiarella S, Pinciaroli A, Audino A, Mannino M, Catalano F, Caridi
G, Marino F, Parlongo G, Pisano A, Mafrica A, Pugliese M, Garozzo M,
Fatuzzo P, Rapisarda F, D’Anello, Bruzzese V, Fabiano F, Caglioti A,
Papalia T, Gullo M, Fersini S, Pinna M, Campo S, Palma L,
Tramontana D, Mancuso F.

RAZIONALE. Le linee guida (LG) sono la base conoscitiva per il mi-
glioramento dell'assistenza clinica, ma la loro applicazione è spesso
inadeguata. Lo studio MAURO (cluster randomised trial, NC-
T00566033) è finalizzato a verificare se l’applicazione sistematica
di AUDIT e una breve formazione sulle raccomandazioni delle LG
possano migliorare gli esiti clinici nei pazienti con MRC.

CASISTICA E METODI. Sono stati studiati 759 pazienti con MRC (stadi
2-4) in 22 Unità di Nefrologia del meridione. Undici centri venivano
sottoposti ad AUDIT sistematici (braccio attivo, n=410 pazienti)
mentre nei rimanenti 11 (braccio di controllo, n=349) non si ap-
plicava nessuna forma di AUDIT. Tutti i nefrologi partecipanti allo
studio venivano sollecitati all’applicazione delle LG durante meeting
semestrali; i nefrologi dei centri attivi venivano sottoposti ad AUDIT
esterni addizionali da un esperto clinical-monitor. L’outcome pri-
mario era l’evento composito “morte/evento CV/evento renale”. Gli
indicatori di processo erano: pressione arteriosa (PA), proteinuria,
dislipidemia, anemia, calcemia/fosforemia e PTH.

RISULTATI. In Figura 1 sono riportate le percentuali dei pazienti non
a target al basale. Durante il follow-up (35 mesi), l’incidenza
dell’end-point primario era quasi identico (P=0.49) nei due bracci (19
versus 18 eventi/100 persone-anno) e risultati sovrapponibili si os-
servavano per gli eventi renali (P=0.83), CV (P=0.44) e per i decessi
(P=0.78). L’analisi degli indicatori di processo non mostrava diffe-
renze tra i due bracci (Figura 1) e risultati analoghi si osservavano

nei pazienti non a target. Tuttavia, nei pazienti non a target dei due
bracci miglioravano tutti gli indicatori ad eccezione del PTH mentre
la calcemia rimaneva stabile (Figura 1). Il PTH si riduceva nei due
bracci solo nei pazienti in stadio 4-5 (- 6% e -2%).

CONCLUSIONI. L’esposizione alle LG in meeting educazionali pro-
grammati migliora il controllo di importanti indicatori di processo
della MRC ma l’applicazione di AUDIT esterni non ha alcun ef-
fetto sugli esiti clinici e sul raggiungimento dei principali
target delle LG.

388 POA

Effetti della perdita di peso sui parametri renali in pazienti
obesi con CKD: una revisione sistematica.
D. Bolignano, C. Zoccali
CNR-IBIM, Reggio Calabria, Italy

RAZIONALE. L'obesità è un fattore di rischio indipendente per lo svi-
luppo e la progressione della malattia renale cronica (CKD). Ab-
biamo condotto una revisione sistematica per valutare i benefici
della perdita di peso intenzionale in soggetti obesi con alterato GFR,
proteinuria o albuminuria.

CASISTICA E METODI. E’ stata effettuata una ricerca sistematica su
database MEDLINE, EMBASE e CENTRAL di studi da cui erano rica-
vabili dati longitudinali sugli effetti della perdita di peso su para-
metri renali in pazienti obesi (BMI> 30 kg/m2) con segni di funzione
renale alterata (GFR <90 o> 125 ml / min, creatinina> 1,3 mg / dL,
proteinuria patologica o albuminuria).

RISULTATI. 30 studi (2013 pazienti) sono stati inclusi. Nei 13 studi
(562 pazienti) relativi ad interventi di chirurgia bariatrica Il GFR di-
minuiva in 6 studi condotti su pazienti iperfiltranti ed aumentata in
uno studio su pazienti con CKD stadio 3-4 . L'albuminuria diminuiva
in 6 studi e la proteinuria diminuiva in 5 studi. Nei 6 studi (843 pa-
zienti) che testavano farmaci anti-obesità il GFR si riduceva in 4 studi
e l’albuminuria in 3 studi. In pazienti sottoposti a dieta ipocalorica
(11 studi; 608 pazienti), da sola o in associazione a modifiche dello
stile di vita, Il GFR aumentava in 2 studi, rimaneva stabile in 4 studi
e diminuiva in 2 studi su pazienti iperfiltranti. L'albuminuria dimi-
nuiva in 6 studi e rimaneva stabile in 1 studio. La proteinuria dimi-
nuiva in 5.

CONCLUSIONI. Nei pazienti obesi con alterata funzionalità renale la
perdita di peso, soprattutto se ottenuta con interventi di chirurgia
bariatrica, migliora la proteinuria, l’albuminuria e normalizza il GFR.
Studi a lungo termine su popolazioni più ampie sono necessari per
valutare la persistenza di questo miglioramento nel lungo termine
nonchè gli effetti sugli outcomes renali, come la progressione della
CKD o la comparsa di uremia terminale.
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389 POA

SINDROME NEFROSICA? NO! LUPLE (lupus
protein-losing enteropathy)
Veronesi M 1, Somenzi D 1, Rustichelli R 1, Corradini M 1, Pasquali S1

1 Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi, Arcispedale Santa Maria
Nuova, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Reggio
Emilia, Italia.

RAZIONALE. Segnaliamo il caso di una giovane di 24 anni affetta
dall’Ottobre 2012 da lupus eritematoso sistemico (LES) con interes-
samento cutaneo, fotosensibilità ed anticorpi anti nucleo (ANA) po-
sitivi, in terapia con prednisone 12,5mg e idrossiclorochina 400mg.
Proteinuria ripetutamente <450mg/die. Nel Novembre 2012, dopo
l'associazione di azatioprina 100mg/die e la riduzione dello steroide
a 5mg/die, comparsa di ascite ed edemi declivi.

CASISTICA E METODI. All'ingresso presentava ascite ed edemi co-
lonnari, peso aumentato di 8kg in un mese. Normofunzione renale
con sindrome sodio-ritentiva, ipoprotidemia 3,4g/dL con ipoalbumi-
nemia di 1,7g/dL, CA-125 2200U/L. La proteinuria si è sempre man-
tenuta al di sotto di ½ g/die. La funzione epatica è sempre stata
normale. L’analisi del liquido ascitico (trasudato con citologia nella
norma), l’ecografia transvaginale, l’ecografia e la TC addominali ci
hanno permesso di escludere neoplasie. Abbiamo pertanto con-
cluso con la diagnosi di enteropatia lupica protidodisperdente. La
dieta iposodica con restrizione idrica e quella diuretica hanno cor-
retto l'eccesso idro-salino. La terapia steroidea (tre boli di metil-
prednisolone 1g seguiti da prednisone 1mg/kg/die) si è associata,
come segnalato in letteratura, ad un rapido aumento della proti-
demia e dell'albuminemia entro 2 settimane (4,9 e 2,5g/dL), a 5 set-
timane (6.6 e 3,9 mg/dl).

CONCLUSIONI. La LUPLE è descritta come coinvolgimento d'organo
nel 3% circa dei pazienti affetti da LES. Segni e sintomi compatibili
con sindrome nefrosica in un paziente con LES non sono sempre se-
condari a nefropatia. Elevati livelli di CA125 sono segnalati come al-
terazione di accompagnamento allo stato anasarcatico.

390 POA

Cure di fine vita nella malattia renale cronica avanzata:
proposta di un modello collaborativo fra Nefrologia e
Cure Palliative
R. Bergia, C. Ritossa, C. Bider, C. Dente, L. Pezza, M.I. Berto, M. Maffeo
SOC Nefrologia e Dialisi e SOC Cure Palliative, ASL BI - Biella

RAZIONALE. Programmi di cure di fine vita per pazienti con malattia
renale cronica (MRC) avanzata sono presenti in numerosi paesi,
mentre in Italia mancano esperienze di questo tipo.

In questo lavoro presentiamo l'esperienza di collaborazione fra Ne-
frologia e Cure Palliative (CP) della nostra ASL finalizzata allo svi-
luppo di un percorso di cure di fine vita per i pazienti in dialisi o con
trapianto renale in fase terminale di malattia.

CASISTICA E METODI. La collaborazione fra le due strutture è attiva
da oltre 8 anni; i pazienti con MRC avanzata seguiti in collaborazione
sono stati finora 34. Per migliorare l’integrazione tra le due strutture
è stato promosso un percorso formativo che ha coinvolto tutto il
personale della Nefrologia, con l’obiettivo di uniformare le cono-
scenze sulla valutazione della fase finale della vita nei pazienti con
MRC avanzata e di approfondire le modalità della comunicazione ri-
spetto al tema del fine vita.

RISULTATI. Il numero dei pazienti seguiti insieme alle CP è au-
mentato nel corso degli anni, soprattutto dopo il necessario appro-
fondimento formativo. Si tratta di una popolazione anziana (me-
diana 76 anni, range 56-87), con lunga durata di malattia (me-
diana 35 mesi da inizio dialisi, range 2-259), con frequente presenza
di neoplasie associate (60%, 100% nei pazienti con trapianto
renale); la sopravvivenza mediana dopo la sospensione della dialisi

è stata di 6 giorni. Il decesso è avvenuto a domicilio nel 67% dei casi,
percentuale nettamente superiore a quella degli altri pazienti non
seguiti dalle CP deceduti nello stesso periodo (28%).

CONCLUSIONI. Un programma di cure di fine vita per i pazienti con
MRC avanzata è sicuramente fattibile con una buona collaborazione
con una struttura di CP e dopo un adeguato percorso formativo; è
in grado di assicurare ai pazienti e alle famiglie un percorso di fine
vita rispettoso della dignità della persona e tale da consentire una
“buona morte”.

Nefrologia geriatrica
391 POA

PREDICTION OF GFR IN AGED PATIENTS WITH A FORMULA
BASED ON SERUM CREATININE ADJUSTED FOR
BODY COMPOSITION
C. Donadio
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Divisione di
Nefrologia, Università di Pisa

RAZIONALE. The measurement of GFR is not feasible to clinical
practice. Serum creatinine (SCr) is a simple marker of GFR im-
pairment, unfortunately it lacks sensitivity, particularly in aged pa-
tients. Different formulas have been proposed to predict GFR from
SCr, avoiding 24-hour urinary collection which is a major problem in
aged patients.
The aim of this study was to evaluate a new method to predict GFR in
aged patients from the body cell mass (BCM) and SCr, avoiding urine
collection.

CASISTICA E METODI. Eighty adult chronic kidney disease (CKD) pa-
tients (43 males), aged 65-81 years, mean 71, with different renal
function (SCr 0.7-8.8mg/dL) participated in this study. GFR was mea-
sured as the renal clearance of 99mTc-DTPA. SCr was determined with
a standard laboratory method. The values of BCM were obtained by
means of body impedance analysis, with a single frequency impe-
dance analyzer.
The relationship of GFR with Scr and BCM demonstrated a very high
correlation between GFR and the ratio BCM/SCr. Form this rela-
tionship we derived a formula to predict GFR from the values of SCr
and BCM: BCMGFR(mL/min)= Patient's BCM (kg) x 2.69 / SCr (mg/
dL). For comparison, GFR was predicted also according to Cockcroft
and Gault formula (CGGFR), and to the simplified MDRD formula
(MDRDGFR ).

RISULTATI. BCMGFR gave the most precise estimate of GFR. [figure1]
In fact, BCMGFR had the best agreement with true GFR (99mTc-DTPA),
while CGGFR and MDRDGFR significantly overestimated true GFR. The
coefficients of variation of all prediction formulas were markedly
lower than that of 24h CCr (22.4%). Finally, the error of prediction of
BCMGFR was definitely lower than that of CGGFR and MDRDGFR.

CONCLUSIONI. In aged patients, GFR can be predicted from the
values of BCM and serum creatinine. In the mean time, the impe-
dance analysis allows to evaluate the nutritional status and the ba-
lance of body fluids compartments.
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Nefrologia pediatrica
392 CO

VALUTAZIONE DEL POLIMORFISMO DEL GENE TNF-ALFA SUL
DECORSO DELLA SINDROME NEFROSICA IDIOPATICA IN
ETA’ PEDIATRICA
G. Conti1, D. Caccamo2, R. Chimenz1, A. Alibrandi3, C. Fede1,
A. Vitale1, R. Ientile2, C. Fede1
1 UO Nefrologia e Reumatologia Pediatrica con Dialisi, 2 UO
Biochimica Clinica, AOU “G.Martino”, 3 Dip SEFISAT, Università di
Messina

RAZIONALE. Lo scopo è valutare l’influenza del polimorfismo del
gene TNFalfa sulla risposta alla terapia steroidea e il decorso della
sindrome nefrosica (SN).

CASISTICA E METODI. Studiati 44 bambini con SN idiopatica cortico-
sensibile (SNCS), escludendo glomerulosclerosi focale (GSF) o glo-
merulonefrite membrano-proliferativa. Dopo almeno 2 anni di de-
corso della SN: 20 sono “non-frequenti recidive” (NFR) e 24 cortico-
dipendenti (CD). Di questi 24, 16 hanno assunto altri farmaci immu-
nosoppressori (SNCDIS) oltre lo steroide. La remissione all’esordio
è stata considerata “early” se la proteinuria scompariva entro 10
giorni dall’inizio della terapia steroidea, “late” se dopo 10 giorni. 29
(66%) bambini SN avevano risposta early e 15 (34%) late. I 44 pa-
zienti sono stati genotipizzati per il polimorfismo -308G>A nel pro-
motore del gene TNFalfa in RT-PCR, in confronto con 55 soggetti sani
pari età e sesso

RISULTATI. I bambini SN con risposta “late” presentano maggior ri-
schio di essere CD rispetto a quelli “early” (OR 26.6; chi211.539;
p<0.000). e di assumere altri farmaci immunosoppressori
(chi214.181; p<0.000). La frequenza dei polimorfismi genetici TNFalfa
nei pazienti SN era 33 GG (75%), 9 GA (20%) e 2 AA (5%), senza diffe-
renza significativa dai controlli. I genotipi (GA e AA) non influenzano
la risposta all’esordio (OR 1.143; chi-quadrato 0.034; p ns), ma sem-
brano determinare un maggior rischio, sebbene non significativo, di
essere CD (OR 1.65; chi20.122; p ns) rispetto ai bambini GG

CONCLUSIONI. In conclusione, i bambini SN “early” all’esordio hanno
un decorso della malattia nel tempo migliore rispetto a quelli “late”.
Ciò giustifica l’uso di protocolli terapeutici differenti. Il polimorfismo
del gene TNFalfa non influenza la risposta steroidea all’esordio ma
potrebbe influenzare il decorso della SN. La conferma da una casi-
stica maggiore potrebbe indurre il tentativo di usare farmaci anti-
TNFalfa nella SN difficili.

393 POA

SICUREZZA ED EFFICACIA DELLE BIOPSIE DI PROTOCOLLO NEL
MONITORAGGIO DEL TRAPIANTO RENALE PEDIATRICO
G. Longo1, G. Ghirardo1, E. Benetti1, E. Vidal1, M. Parolin1,
M. Della Vella2, L. Murer1,2
1 Nefrologia Pediatrica, Dialisi e Trapianto, DAI Salute della Donna e
del Bambino, Univ. di Padova 2 Laboratorio di Immunopatologia e
Biologia Molecolare del rene, DAI Salute della Donna e del Bambino,
Univ. di Padova

RAZIONALE. Le biopsie renali di protocollo, in casistiche dell’adulto,
si sono dimostrate una pratica sicura ed efficace per la gestione
terapeutica del paziente e il miglioramento della sopravvivenza
dell’organo. Scarsi sono i dati disponibili in letteratura relativi a ca-
sistiche pediatriche.

Abbiamo valutato sicurezza ed efficacia di biopsie di protocollo ese-
guite a 6, 12 e 24 mesi post-trapianto in riceventi pediatrici con fun-
zionalità renale normale e stabile. La sicurezza è stata espressa in
termini di prevalenza e severità delle complicanze post-bioptiche
(maggiori e minori), mentre l’efficacia come prevalenza e severità
delle lesioni istologiche a cui sono seguite modifiche della terapia
in atto.

CASISTICA E METODI. Sono state considerate 155 biopsie eseguite in
85 pazienti (M/F 57/28, età media 11+7.2 anni): 60 (38.7%) a 6, 63
(40.6%) a 12, 32 (20.7%) a 24 mesi.

RISULTATI. In 4/155 procedure (2.6%) si sono osservate complicanze
maggiori risolte con intervento correttivo e in 16 (10.3%) compli-
canze minori a risoluzione spontanea.

L’analisi istologica ha evidenziato in 40/155 biopsie (25.8%) quadri
patologici a cui sono seguite modifiche terapeutiche. 10 (6.5%) ri-
getti borderline (Banff’09 3) sono stati trattati con potenziamento
della terapia immunosoppressiva±steroide ev a basse dosi; 13
(8.4%) rigetti acuti (11 Banff’09 4IA e IB, 2 Banff’09 2) con boli di ste-
roide ad alte dosi associati, nei 2 casi di rigetto umorale, a Igev e
Rituximab; 2 (1.3%) rigetti cronici (Banff’09 5) e 14 (9%) quadri di tos-
sicità lieve da CNI con riduzione/switch dei CNI; 1 (0.6%) PTLD intra-
renale con Rituximab.

L’efficacia della terapia eseguita, valutabile istologicamente in 16/
40, è risultata del 62.5% (10/16).

CONCLUSIONI. L’esecuzione delle biopsie di protocollo si è dimo-
strata una procedura sicura ed efficace per il riconoscimento di le-
sioni subcliniche. I vantaggi del trattamento precoce delle lesioni
istologiche sono risultati, a breve-medio termine, superiori al rischio
di complicanze; resta da definirne l’efficacia sulla funzionalità
dell’organo trapiantato a lungo termine.

394 POA

“SWOT ANALYSIS” DEL MONITORAGGIO DEL TRAPIANTO DI
RENE PEDIATRICO MEDIANTE BIOPSIE DI PROTOCOLLO E
ANTICORPI ANTI-HLA
Ghirardo G.1, Longo G.1, Seveso M.2, Della Vella M.3, Parolin M.1,
Vidal E.1, Benetti E.1, Cozzi E.2, Murer L.1,3
1 Nefrologia Pediatrica, Dialisi e Trapianto, DAI Salute della Donna e
del Bambino, Univ. di Padova; 2 Immunologia Clinica e
Sperimentale dei Trapianti, Az. Ospedaliera–Univ. di Padova; 3
Laboratorio di Immunopatologia e Biologia Molecolare del Rene,
DAI Salute della Donna e del Bambino, Univ. di Padova

RAZIONALE. Il trapianto renale è la terapia di elezione per
l’insufficienza renale terminale in età pediatrica. La sopravvivenza
dell’organo a breve termine è significativamente migliorata grazie
alla riduzione dell’incidenza di rigetti acuti clinici, mentre quella a
medio-lungo termine resta inficiata da una subclinica alloreattività
di fondo (mediata dalla presenza di anticorpi anti-HLA preformati o
de novo) associata a fattori non immunologici.
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Scopo: analizzare la prevalenza di lesioni umorali subcliniche in
biopsie di protocollo e valutare la prevalenza di anticorpi anti-HLA
donatore specifici (DSA) o non DSA in una popolazione pediatrica
con funzionalità renale stabile e normale.

CASISTICA E METODI. Abbiamo condotto uno studio retrospettivo su
una casistica monocentrica di 41 riceventi pediatrici (M/F 32/9, età
media 9.73±6.24 anni) di trapianto renale di cui fosse disponibile
almeno una biopsia di protocollo (6/12/24 mesi post-trapianto) ed
un contemporaneo campione di siero per determinazione degli anti-
corpi anti-HLA. Abbiamo analizzato: 1) prevalenza di lesioni acute e
croniche rilevate in biopsie di protocollo; 2) prevalenza di anticorpi
DSA o non DSA; 3) correlazione tra variabili cliniche, istologiche e sie-
rologiche.

RISULTATI. Abbiamo osservato una prevalenza di lesioni acute sub-
cliniche del 21,7%, 31,8% e 26,6% rispettivamente a 6, 12 e 24 mesi
post-trapianto (5% lesioni acute umorali); la prevalenza di lesioni
croniche era del 20% a 2 anni post-trapianto. La prevalenza di DSA è
risultata del 13,04%, 22,7% e 20%, quella degli anticorpi non DSA è
risultata del 21,7%, 27,2% e 13,3% rispettivamente a 6, 12 e 24 mesi
post-trapianto. La presenza di anticorpi anti-HLA è risultata essere
associata alla presenza di lesioni acute subcliniche.

CONCLUSIONI. Il nostro studio dimostra un’elevata prevalenza di le-
sioni acute, rilevate in biopsie di protocollo, ed anticorpi anti-HLA
circolanti in assenza di correlato clinico. Queste osservazioni sotto-
lineano il ruolo fondamentale del monitoraggio seriato bioptico e
sierologico per il riconoscimento e trattamento precoci di quadri di
danno immunomediato.

395 POA

Eculizumab (anticorpo monoclonale anti-C5) in una bambina
con LES resistente a politerapia .
R. Coppo1, A. Amore1, L. Peruzzi1, R. Camilla1, M.E. Donadio1,
G. Guido2, L. Vergano1, R. Talarico3, S. Martino4, P.A. Tovo4
1 Nefrologia Dialisi e Trapianto Città della Salute e della Scienza di
Torino. Ospedale Regina Margherita. Torino 2 Nefrologia e Dialisi A,
Università Sapienza di Roma 3 Nefrologia e Dialisi, Policlinico
Universitario Magna Graecia Catanzaro 4 Cattedra di Pediatria .
Università di Torino.

RAZIONALE. LES esordito a 4 anni: indice attività SLEDAI:42, ne-
frite lupica IV-G, e-GFR 120 ml/min/1.73 m2, UP/UCR 5 mg/mg, C4 <4
mg/dl, C3 <20 mg/dl, ANA> 1/640; contro DNA> 400 UI /ml, LAC neg.

CASISTICA E METODI. Iniziale miglioramento dopo 3 boli di MP, 9 pla-
smaferesi, ciclofosfamide (2,5 mg/kg) sospesa per leucopenia, ciclo-
sporina (5 mg / Kg). Tre mesi dopo riacutizzazione (e-GFR 60 ml/min/
1.73 m2 e UP/UCR 6). Nonostante Rituximab 1g/1,73 m2 e 10mg/Kg
ev MP, ulteriore aggravamento (SLEDAI: 63), ipertensione, convul-
sioni, obnubilamento del sensorio. Piastrine ridotte a 55.000mm3,
aptoglobina <10 mg/dl, LACneg, e-GFR60ml/min/1.73 m2 e UP/
UCR 7.

RISULTATI. Dopo eculizumab (20 mg/Kg), impressionante migliora-
mento delle condizioni generali con normalizzazione di piastrine,
aptoglobina, e-GFR140 ml/min/1.73m2. Eculizumab proseguito per
2 mesi ogni 15 giorni in associazione a prednisone (1,5 mg / Kg/die).
Persistendo ANA ed antiDNA invariati, si decideva di ripetere Ritu-
ximab, sospeso per reazione avversa. Leucopenia dopo un nuovo
tentativo di ciclofosfamide. Dopo ripetizione di plasmaferesi (9
sedute), grave peggioramento delle condizioni renali , e-GFR 50 ml/
min/1.73 m2, UP/UCR 8, piastrinopenia 70.000mm3 ed aptoglobina
<10 mg/dl, LAC negativi. Una seconda biopsia renale conferma ne-
frite lupica IV-G senza alcun segno di microangiopatia trombotica.
ADAMST normale. Dopo reintroduzione di eculizumab (20 mg/Kg)
normalizzazione di aptoglobina, piastrine e e-GFR. Nel follow-up di 4
mesi con ciclosporina, prednisone ed eculizumab persistenza di ipo-
complementemia e positività ANA/antiDNA, ma miglioramento di e-

GFR (138 ml/min/1.73m2 ), proteinuria (UP/UCR 1 mg/mg) e delle
condizioni generali (SLEDAI:14).

CONCLUSIONI. In conclusione, questa è la prima segnalazione di suc-
cesso di una terapia non convenzionale con eculizumab in un LES
refrattario alle terapie standard.

396 POA

DIFFERENTE SWITCH DEL PROTEASOMA A
IMMUNOPROTEASOMA IN LINFOMONOCITI PERIFERICI DI
BAMBINI CON PORPORA DI SHOENLEIN HENOCH NEFROPATIA A
DEPOSITI IgA PRIMITIVA (IgAN)
M.E. Donadio1, E. Loiacono1, L. Peruzzi1, A. Amore1, R. Camilla1,
L. Vergano1, G. Guido2, R. Talarico3, R. Coppo1
1 Nefrologia Dialisi e Trapianto Città della Salute e della Scienza di
Torino. Ospedale Regina Margherita. Torino 2 Nefrologia e Dialisi A,
Università Sapienza di Roma 3 Nefrologia e Dialisi, Policlinico
Universitario Magna Graecia Catanzaro

RAZIONALE. Il proteasoma (PS) gioca un ruolo chiave
nell’attivazione di fattori trascrizionali, citochine e presentazione
dell’antigene. Nelle cellule immunocompetenti i PS, sotto l’azione
dell’interferon gamma e alfa, diventano immunoproteasomi (iPS),
sostituendo 3 unità catalitiche (beta1, beta2, beta5) con altre

(LMP2, LMP7 e MECL-1), migliorando la processazione e presenta-
zione peptidica all’MHC di classe I. Avevamo precedentemente di-
mostrato che i pazienti adulti con nefropatia a depositi IgA (IgAN)
mostrano uno switch da PS a iPS, che correlava con la severità della
malattia renale.

Scopo di questo studio è stato indagare lo switch da PS a iPS in
bambini con IgAN primitiva e con Porpora di Shoenlein Henoch
(HSP) che condivide con la IgAN numerose anomalie del si-
stema immune.

CASISTICA E METODI. Da linfomonociti di 57 bambini con HSP, 18
IgAN, e 33 controlli sani, mRNA specifico per subunità di PS ed iPS

è stato amplificato e quantificato mediante RealTime PCR (Taqman)
per determinare l’attività trascrittiva per subunità costitutiva alfa ,
beta1, beta2, beta5 del PS e LMP2, LMP7 e MECL-1 dell’iPS.

RISULTATI. La tabella riporta il rapporto tra l’ mRNA delle corri-
spettive subunità del iPS/PS. Le differenze tra le medie sono cal-
colate con il test t Student.

LMP2/beta1 LMP7/beta5 MECL-1/beta2
Controlli sani 0.91 ± 0.42 1.08 ± 0.33 1.02 ± 0.29

IgAN 0.82 ± 0.39 1.44 ± 0.92 1.35 ± 0.70
PSH 1.23 ± 0.66 a,b 1.45 ± 1.02 2.34 ± 3.92

a= HSP vs IgAN p<0.01 b= HSP vs sani p <0.01

CONCLUSIONI. E’ stato osservato uno switch delle subunità enzi-
matiche attive LMP2/beta1 dei iPS/PS significativo in bambini con
HSP rispetto a IgAN e controlli sani, indice di una più efficiente pre-
sentazione dell’antigene ed una maggiore interazione tra il sistema
immune innato ed adattativo in questa condizione.
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Rene e gravidanza
397 POA

PREECLAMPSIA CON HELLP SINDROME IN NEFROPATIA A
DEPOSITI DI IG A: RUOLO DEL COINVOLGIMENTO VASCOLARE
L. Gammaro, A. Cosaro, V. Cosentini, A. Petrolino, P. Bernich*, A. Lupo*,
L. Oldrizzi
UOC NEFROLOGIA E DIALISI -OSPEDALE G.FRACASTORO -SAN
BONIFACIO (VERONA) DIVISIONE CLINICIZZATA
NEFROLOGIA-AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA-VERONA GRUPPO DI STUDIO RENE E GRAVIDANZA

RAZIONALE. La gravidanza nelle donne con malattia renale cronica
(IRC) stadio 1-2 non sembra incidere sulla evoluzione a lungo
termine della nefropatia , ma sicuramente aumenta il rischio di
PREEPH con HELLP e parto prematuro . Poco noti sono gli effetti
della sovrapposta PREEPH sul decorso della nefropatia stessa.

CASISTICA E METODI. Una donna di 35 anni , senza apparenti prece-
denti anmnestici , alla 31° settimana di gestazione sviluppa grave
PREEPH con HELLP sindrome , proteinuria 3 g/die e creatininemia
di 1.7 mg/dl con filtrato ( FG ) di 45 ml/m' .Viene eseguito TC con
nascita di neonato di 1550 g. A distanza di 3 e 6 mesi dal parto la
creatininemia è 1.2 mg/dl con FG di 60 ml/m' e la proteinuria 1.6 g/
die.Viene eseguita biopsia renale che mostra un tipico quadro di ne-
fropatia a depositi di IgA accompagnata da un impegno vascolare
con grave ialinosi intimale delle arteriole e importante fibrosi in-
timale.dei vasi di medio e grosso calibro .Si inizia terapia con do-
saggi pieni di Ace-inibitore . A due anni di distanza la creatininemia
è pari a 1.2 mg/dl e la proteinuria 0.3 g/die.

RISULTATI. La nefropatia a depositi di IgA con IRC stadio 1-2 la gravi-
danza non sembra influenzare in ampi studi la progressione , anche
se comporta un rischio aumentato di PREEPH e delle sue compli-
canze La presenza di proteinuria > 1g/die e di IRC stadio 3 aggrava
la prognosi..Anedottici sono i dati sul danno vascolare sovrapposto
a tale patologia .

CONCLUSIONI. Il coinvolgimento vascolare nella PREEPH potrebbe
spiegare l'aumentato rischio cardio vascolare..Il dato istologico è
difficilmente riscontrabile dal momento che i dati urinari tornano
a normalità se non vi è nefropatia preesistente .Nel nostro caso il
danno vascolare osservato potrebbe influenzare a più lungo termine
l'outcome , anche se i primi anni non sembrano rafforzare tale
ipotesi .

398 POA

“I figli della dialisi”: proposta di survey sui bambini nati in
Italia da madri in trattamento dialitico cronico.
GB Piccoli
Gruppo di Studio Rene e Gravidanza, (proposta in collaborazione
con ANED e con il Registro Italiano di Dialisi).

RAZIONALE. La possibilità di avere dei figli in dialisi è un argomento
di attualità, che segna i confini del successo del trattamento dialitico
e del suo inserimento in una società.

Considerata alternativamente miracolosa e folle, la nascita di un
bambino da una madre in dialisi ha almeno tre componenti, che
sono cambiate nel tempo: l’efficienza della dialisi; la definizione di
malattia in ciascuna società; il ruolo dell’autodeterminazione del
paziente.

Gli studi sulle gravidanze in dialisi sono finora limitati al versante
materno, mentre, per quanto riguarda i bambini, l’attenzione è stata
puntata solo sulle malattie renali.

Scopo dello studio proposto è valutare i principali determinanti
dello sviluppo psicofisico dei figli nati da mamme in dialisi cronica in
Italia nel nuovo millennio.

Obiettivo collaterale è definire l’incidenza delle gravidanze in dialisi,
dato proiettivo ottenibile dal Registro Italiano di Dialisi.

CASISTICA E METODI. Periodo: 2000-2013

Modalità: intervista (diretta o telefonica alla madre o ad altro pa-
rente stretto), integrata da informazioni a cura del Centro Dialisi

RISULTATI. Età; Malattia di base; durata e tipo di dialisi; variazioni in
gravidanza. Problemi principali (descrittivo). Scolarizzazione ed at-
tività lavorativa dei genitori. Settimana di gestazione al parto; dati al
parto; Ospedalizzazioni e problemi principali.

Intervista strutturata: Aspetti clinici: età del bambino, peso ed al-
tezza; Problemi clinici maggiori (ricoveri ospedalieri); Socializza-
zione e scolarizzazione (necessità di maestra di appoggio; per i
bambini in età scolare, materie preferite, sport, hobby); Ricoveri.
Questionario “Child Behavior Checklist”.

Intervista semistrutturata: Paure e speranze principali. Consigli ai
curanti. Consigli alle madri.

CONCLUSIONI. Sviluppo fisico, in base alle tabelle di riferimento na-
zionali ed internazionali, e con riferimento all’atteso in base alla cor-
poratura dei genitori.

Principali problemi fisici (definiti anche in base alle ospedalizza-
zioni), rapportati alla prematuranza. Scolarizzazione e socializza-
zione, sia in base alla percezione familiare ed ai risultati ottenuti
(scuola o asilo).

399 POA

DIABETE DI TIPO 1, NEFROPATIA DIABETICA E GRAVIDANZA: UN
QUADRO CHE CAMBIA. UNA REVISIONE SISTEMATICA
R. Clari*, S. Ghiotto*, N. Castelluccia§, N. Colombi§, E. Tavassoli°,
C. Melluzza°, G. Cabiddu^, G. Gernone^, E. Mongilardi*, M. Ferraresi*,
A. Rolfo°, G.B. Piccoli*
*SS Nephrology, Department of Clinical and Biological Sciences,
University of Torino, Italy; ** Italian work-group kidney and
pregnancy; § Medical Library of the Department of Clinical and
Biological Sciences, University of Torino, Italy; and °Materno-Foetal
Unit, University of Torino, Torino, Italy

RAZIONALE. Il miglioramento delle tecniche di cura materno-fetali e
del diabete permette un numero crescente di gravidanze in pazienti
con danno d’organo. Una revisione sistematica è fondamentale per
aiutare il medico nel counselling.

L’obiettivo dello studio è una revisione sistematica della letteratura
su nefropatia diabetica e gravidanza nel diabete di tipo1.

CASISTICA E METODI. Ricerca su Medline, Embase e Cochrane Library
a novembre2012 (MESH, EMTREE e termini liberi su gravidanza e ne-
fropatia diabetica) tra il1980e il2012. Sono stati esclusi i case reports
(<5casi) e i trapianti di rene. La selezione e l’estrazione dei dati è
stata effettuata in doppio. L’elevata eterogeneità dei dati ha portato
ad una revisione narrativa.

RISULTATI. Delle 1058 voci ottenute, 34 soddisfacevano i criteri di se-
lezione (un articolo aggiunto dalla bibliografia degli articoli). I casi
variavano da 5 a 311, principalmente studi monocenttrici. I dati ot-
tenuti sono molto eterogenei,soprattutto per il miglioramento dei
trattamenti, che ha portato a modificare la popolazione studiata
(pazienti di età sempre maggiore, con maggiori danni d'organo), ma
anche per il progressivo modificarsi delle definizioni.

Tuttavia, i risultati salienti sono:

- i dati derivano da piccole serie (2 con più di 100 pazienti);

- la definizione di nefropatia diabetica è cambiata nel tempo;

- il rischio di progressione della nefropatia necessita conferme su
campioni più numerosi e omogenei;

- il rischio di eventi avversi è aumentato (parto pretermine, cesareo,
morte perinatale) e si modifica nel corso del tempo solo per la mor-
talità neonatale (da oltre il 10% al 5%);
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- l’aumentato rischio di malformazioni recentemente riportato sot-
tolinea la necessità di ulteriori studi.

CONCLUSIONI. Gli studi su nefropatia,diabete e gravidanza sono nu-
merosi ma disomogenei. Nonostante il progresso dei trattamenti,i
principali esiti materno-fetali non sono migliorati sostanzialmente
nel tempo. Questo può essere spiegato dalle sottili differenze tra
le popolazione studiate nei diversi periodi. Tuttavia, sono necessari
ulteriori studi sul complesso del rapporto tra gravidanza e danno
micro vascolare preesistente, sottolineando la necessità di una ge-
stione multidisciplinare.

400 POA

LA NEFROPATIA DIABETICA DURANTE LA GRAVIDANZA IN
PAZIENTI CON DIABETE DI TIPO 1 IN GRAVIDANZA:
CASE REPORTS
E. Tavassoli, C. Melluzza, V. Donvito, F. Leone, S. Ghiotto§, R. Clari§,
I. Moro§, F. Fassio, E. Pilloni, F.N. Vigotti§, A. Rolfo, G.B. Piccoli§
Unità di Medicina Materno-Fetale, OIRM S. Anna Hospital,
Università degli Studi di Torino, Torino § SS Nefrologia,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università degli Studi
di Torino, Orbassano, Torino

RAZIONALE. Diabete e nefropatia sono sfide in gravidanza, sempre
più frequenti anche grazie ai progressi nella cura materno-fetale.

Lo scopo dello studio è valutare gli esiti materni e fetali nei casi di
nefropatia diabetica “grave” in pazienti con diabete di tipo1 seguite
in gravidanza in ambito Nefrologico-Diabetologico.

CASISTICA E METODI. Lo studio è stato svolto in un Ambu-
latorio dedicato alle nefropatie in gravidanza. Tra le 383
gravidanze riferite nel periodo 2000-2012, 14 erano com-
plicate da diabete di tipo 1; 12 sono arrivate al parto (11
pazienti; 2 gravidanze in una paziente, una gravidanza
gemellare). Due aborti spontanei non sono stati in-
clusi nell’analisi.
RISULTATI. Si tratta di casi con diabete di lunga data (21 anni
(15-31)), con età mediana elevata (35 anni (29-40)) e danno d’organo
concomitante (tutte presentavano retinopatia laser-trattata e metà
neuropatia sintomatica). Il GFR mediano al riferimento nefrologico
era 67 ml/min (48-122,6), con proteinuria 1,6 g/die (0,1-6,3). La pro-
teinuria è aumentata significativamente in 11/12 gravidanze, rag-
giungendo il range nefrosico in 9 (in 6 oltre 5 g/die). In una sola
paziente la malattia renale ha progredito di 2 stadi. La terapia di
supporto prevedeva il controllo pressorio e del diabete, il riposo a
letto ed una moderata restrizione proteica. Tutti i bambini sono nati
prematuri (7 prima della 34 settimana); 4/12 hanno avuto travaglio
spontaneo precoce. Lo sviluppo dei feti singoli era appropriato sia
per età gestazionale, sia dopo la nascita. Un gemello è deceduto
al 6° giorno di vita (dopo intervento chirurgico per trasposizione di
grandi vasi).

CONCLUSIONI. La gravidanza è ancora ad alto rischio per le pazienti
con nefropatia diabetica grave.

I risultati ottenuti con una rigorosa sorveglianza metabolica e
clinica, impiegando i pochi mezzi a disposizione per ridurre
l’iperfiltrazione, sono promettenti, ma necessitano di conferma su
ampia scala.

401 POA

Infarto renale tre anni dopo pre-eclampsia "atipica": la
gravidanza come occasione di screening per malattie
nefro-reumatologiche latenti.
Federica N Vigotti1, Rossella Attini2, Irene Moro 1, Roberta Clari 1,
Sara Ghiotto 1, Tullia Todros 2, Giorgina B Piccoli1.
1- SS Nefrologia, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO) 2- Unità
Materno-Fetale, OIRM Sant'Anna, Torino

RAZIONALE. La gravidanza in pazienti affette da malattie nefro-reu-
matologiche è una sfida ben nota, così come il loro legame con la
pre-eclampsia (PES). Meno noti sono i quadri nei quali, pur in as-
senza di malattie renali od autoimmuni manifeste, si sviluppa una
PES "atipica" (definita dall'assenza di alterazioni al Doppler pla-
centare, in presenza di segni clinici di PES): queste situazioni
possono precedere anche di anni la comparsa di quadri patologici
franchi, come nel caso descritto.

CASISTICA E METODI. Case report

RISULTATI. Paziente di 42 anni, anamnesi silente, con PES "atipica"
(ipertensione, proteinuria ed edemi con Doppler placentare di
norma) al III trimestre di gravidanza, necessità di parto cesareo alla
29ma settimana. Esami immunologici negativi, funzione renale di
norma. Completa regressione post-partum, salvo per ipertensione
lieve ben controllata da calcio-antagonista (Holter pressorio ed eco-
cardiogramma di norma). Proseguimento del follow up nefrologico
nell'ambito di programma di studio dei casi di PES "atipica": ad
un anno dal parto ecografia renale di norma, azotemia 42 mg/dl,
creatinina sierica 0,75 mg/dl, clearance creatininica 92 ml/min, pro-
teinuria 24h 0,14 g/die. Calcio, fosforo, equilibrio acido-base, emo-
cromo, enzimi epatici, esame urine di norma. Comparsa di positività
degli ANA (pattern granulare 1/160) e degli Ab anti-dsDNA (27 IU/
mL), senza sintomi. A tre anni dal parto, a seguito di incidente
d'auto, comparsa di lombalgia ingravescente nonostante analgesici
maggiori, per cui eseguita TC addome: diagnosi di infarto renale
destro. Allo screening per trombofilia positività ACA, LAC e Ab antiB2
GPI. Diagnosi di sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi, avviata te-
rapia anticoagulante con warfarin; inoltre avviata idrossiclorochina.

CONCLUSIONI. Questo caso sottolinea l'importanza della PES
"atipica" come campanello d'allarme per malattie nefro-reumato-
logiche latenti, con conseguente necessità di follow up congiunto
tra nefrologi e ginecologi, non solo al momento del parto ma anche
dopo diversi anni di distanza, così da identificare precocemente lo
sviluppo di eventuale patologia renale franca.

Trapianto
402 CO

ALTE DOSI DI EVEROLIMUS INDUCONO TRANSIZIONE
EPITELIO-MESENCHIMALE IN UN MODELLO IN VITRO DI
CELLULE DEL TUBULO-PROSSIMALE RENALE: UN POTENZIALE
MECCANISMO DI TOSSICITA’ FARMACOLOGICA SISTEMICA.
V. Masola1, G. Zaza1, G. Gambaro2, S. Granata1, L. Boschiero1,
P. Tomei1, M. Onisto3, A. Lupo1
1 Unità di Nefrologia, Dipartimento di Medicina, Università/
Ospedale di Verona, 2 Divisione di Nefrologia e Dialisi, Università/
Ospedale Columbus-Gemelli, Università Cattolica, Roma, 3
Università degli Studi di Padova.

RAZIONALE. Gli inibitori di mTOR, Everolimus (EVE) e Sirolimus, vista
l’assenza di nefrotossicità, hanno occupato negli ultimi anni un
posto primario negli schemi immunosoppressivi trapiantologici, ma,
come altri farmaci, non sono privi di effetti avversi sistemici. In par-
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ticolare, sono stati segnalati casi di polmonite fibrotica interstiziale
post-EVE ad alte dosi. Nella patogenesi di tali effetti, potrebbe avere
un ruolo primario il processo di transizione epitelio-mesenchimale
(EMT). Durante l’EMT, le cellule epiteliali acquisiscono un fenotipo fi-
broblastico e la capacità di migrare nell’ interstizio attraverso la de-
gradazione della membrana basale e il rilascio di metalloproteasi
della matrice (MMPs) ed Eparanasi (HPSE).

CASISTICA E METODI. Pertanto, scopo del nostro studio in vitro è
stato quello di valutare se l’EVE sia in grado di indurre EMT di cellule
prossimali tubulari renali. Cellule HK-2 wild-type (wt) e silenziate
per HPSE sono state trattate per 6 ore con 10, 100 e 500 nM di EVE.
L’espressione genica di HPSE e di markers di transdifferenziazione
fibroblastica ( α-SMA, VIM, MMP-9) è stata, poi, valutata mediante
RT- PCR. Successivamente, l’attività di MMP9 è stata misurata, nei
mezzi-condizionati, mediante zimografia. La migrazione è stata de-
terminata mediante “scar assay” a 24 ore.

RISULTATI. Il trattamento con EVE ad alte dosi (100 o 500 nM) ha pro-
dotto un aumento significativo dell’espressione genica dell’HPSE, α-
SMA, VIM ed MMP9 nelle cellule wt, ma non in quelle con il gene
HPSE silenziato. Inoltre, entrambe le alte dosi di EVE hanno indotto
il rilascio di MMP9 in forma attiva ed una evidente migrazione delle
cellule wt, ma non di quelle HPSE-silenziate. Concentrazioni tera-
peutiche di EVE (10nM) non hanno sortito alcun effetto biologico.

CONCLUSIONI. Questo studio sottolinea, per la prima volta, come il
trattamento con EVE ai dosaggi normalmente utilizzati nel trapianto
renale non abbia effetti pro-fibrotici, ma ad alti dosaggi (come in on-
cologia) può indurre EMT causando fibrosi renale/sistemica.

403 CO

Donor-specific Tr1-cell generation as a possible cell therapy for
the achievement of tolerance in kidney transplanted patients
from living donors
A. Paganelli, A. Petrelli², E. Tresoldi¹, R. Caldara², M. Battaglia¹,
A. Secchi²
¹San Raffaele Scientific Institute – Diabetes Research Institute,
Milan, Italy ²Transplant Medicine- Ospedale San Raffaele, Milan,
Italy

Achievement of graft tolerance and withdrawal of chronic immuno-
suppression is still the main goal in transplant immunology. The One
Study is a European FP7 founded clinical trial where different types
of ex vivo generated/expanded regulatory cells are infused in living
donors kidney transplant recipients with the ultimate goal of mi-
nimizing/discontinuing immunosuppression. Our Institute will take
part to The One Study by infusing T Regulatory Type 1 (Tr1) cells.

Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) isolated from peri-
pheral blood of patients with chronic kidney disease (CKD) and
healthy controls (HC), buffy coats and leukapheresis samples of
healthy blood donors were collected. Donor-specific Tr1 cells were
generated following the standard protocol developed in our lab
(Bacchetta et al., Haematologica 2011) or with the novel CD4+ pro-
tocol. Briefly, PBMCs or immune-magnetically selected CD4+ T cells
were co-cultured with dendritic cells (DCs) generated in the pre-
sence of IL-10 (named DC-10) for 10 days. Cell anergy was evaluated
by re-stimulating Tr1 cells with donor-derived mature DC (mDC).

Tr1 cells generated from CKD patients produce IL-10 in a donor-spe-
cific manner, and anergy negatively correlates with IFN? production.
Tr1 cells generated from PBMCs of CKD were less anergic as com-
pared to those generated from HC; on the contrary, Tr1 cells gene-
rated from CD4+ Tcells were as anergic as those generated from HC.

These data support the use of a new CD4+-based protocol for the ge-
neration of highly anergic Tr1 cells to be used in The One Study.

404 CO

Microvescicole di cellule staminali mesenchimali limitano il
danno tubulare e la proliferazione linfocitaria promuovendo il
differenziamento di linfociti T regolatori tramite transfer di
mRNA specifici: ruolo nel rigetto T-mediato
V. Cantaluppi1, M. De Lena1, S. Beltramo1, S. Ferrario1,
S. Dellepiane1, F. Figliolini1, S. Bruno1, C. Dolla1, A. Amoroso2,
L. Biancone1, G.P. Segoloni1, C. Tetta3, G. Camussi1
1 SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Università di Torino 2 SC
Immunogenetica e Biologia dei Trapianti, Università di Torino 3
Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Germany.

RAZIONALE. Le cellule staminali mesenchimali (MSC) potrebbero
trovare applicazione nel trapianto renale (KT) per le proprietà di ri-
generazione e immunomodulazione dovute al rilascio di fattori pa-
racrini quali le microvescicole (MV), particelle coinvolte nella comu-
nicazione intercellulare attraverso transfer di proteine e materiale
genetico. Scopo del lavoro: valutare il ruolo immunomodulante e
rigenerativo di MV derivate da MSC nel rigetto T-mediato (TCMR)
in KT.

CASISTICA E METODI. Isolamento MSC dal midollo osseo e caratteriz-
zazione MV dopo ultracentrifugazione per dimensione e contenuto
di proteine/RNA. Valutazione effetti biologici MV: 1) su linfociti T di
pazienti con KT in co-coltura con splenociti isolati dai relativi do-
natori deceduti; 2) su cellule tubulari umane in ambiente infiam-
matorio simile a TCMR (perforin, granzyme B, Fas-ligand, TNF-
alpha, IFN-gamma)

RISULTATI. MV derivate da MSC hanno dimensioni tra 60-150 nm ed
esprimono in superficie integrine e selettine essenziali per la loro in-
ternalizzazione nelle cellule target. MV, cosi come MSC da cui de-
rivano, esprimono microRNA/mRNA coinvolti in immunomodula-
zione incluso Foxp3, Tim-1 e trombospondina-1. MV sono interna-
lizzate nei linfociti T inibendone la proliferazione indotta da fitoe-
magglutinina/ionomicina o in modo specifico dagli splenociti dei
rispettivi donatori. MV trasferiscono mRNA codificante per Foxp3 nei
linfociti T attivati inducendo un fenotipo di T regolatori (Tregs). MV
sono internalizzate anche nelle cellule tubulari inibendo l’apoptosi e
le alterazioni funzionali indotte da "midkine" infiammatorio simile a
TCMR. MV preservano l’espressione dei solute carriers di membrana
diminuiti dal danno immuno-mediato. Gli effetti biologici delle MV si
riducono dopo trattamento con RNase.

CONCLUSIONI. MV derivate da MSC esercitano un ruolo protettivo e
immunomodulante nel TCMR in KT, inibendo la proliferazione dei
linfociti T attivati e inducendo la loro trasformazione in Treg e con-
temporaneamente riducendo l’apoptosi e le alterazioni funzionali
delle cellule tubulari renali indotte dal danno immuno-mediato. Tali
effetti protettivi sono mediati dal transfer di specifici mRNAs/mi-
croRNAs dalle MV alle cellule target.

405 CO

LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ATP INTRACELLULARE NEI
LINFOCITI CD4+: UNO STRUMENTO UTILE PER PREDIRE IL
RIGETTO ACUTO E L’OUTCOME DEL TRAPIANTO RENALE
Ranghino A*, Caorsi C°, Lavacca A*, Giordano A°, Novelli F°,
Segoloni GP*, Roggero S#, Amoroso A#, Biancone L*.
*SCU NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO-AZ. OSPEDALIERA CITTA'
SCIENZA E DELLA SALUTE-DIP. SCIENZE MEDICHE-UNIVERSITA' DI
TORINO °DIP. ONCOLOGIA MOLECOLARE E
SPERIMENTALE-UNIVERSITA' DI TORINO #SC IMMUNOLOGIA DEI
TRAPIANTI-OSPEDALIERA CITTA' SCIENZA E DELLA SALUTE-DIP.
SCIENZE MEDICHE-UNIVERSITA' DI TORINO

RAZIONALE. L’efficacia della terapia immunosoppressiva in termini
di inibizione della risposta cellulo-mediata dell’ospite nei confronti
dell’organo trapiantato non è valutabile con il solo monitoraggio
dei livelli plasmatici dei farmaci immunosoppressori. Pertanto nu-
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merosi biomarcatori sono stati messi a punto per identificare pa-
zienti a rischio di rigetto acuto (RA) e/o di complicanze infettive.

Scopo dello studio prospettico è stato valutare il ruolo di alcuni bio-
marcatori nel predire il RA, le complicanze infettive e la funzione del
trapianto nel breve periodo.

CASISTICA E METODI. In 27 pazienti con trapianto renale sono stati
valutati prima del trapianto, dopo 4 e 15 giorni e a 1, 3, 6 e 12
mesi il numero di Treg e di Th17 circolanti ed il grado di reattività
cellulo-mediata dopo stimolo aspecifico (ATP intracellulare nei lin-
fociti CD4+ dopo stimolo con PHA, IK) e allogenico specifico (IFN-g
ELISPOT). Sono stati inoltre rilevati parametri immunologici quali il
numero di mismatches, il PRA e la presenza di anticorpi anti-HLA do-
natore specifici.

RISULTATI. 3 pazienti su 27 hanno sviluppato un RA (2/3 entro 2 set-
timane dal trapianto). Nei pazienti con RA i valori medi di IK in 4°
giornata post-trapianto erano di 726±152 rispetto a 449.6±131.4 ng/
ml nei pazienti senza RA, p<0.011. In particolare, un valore di IK>600
ng/ml in 4° giornata si associava ad una sensibilità del 100% e ad
una specificità del 87,5% nel predire RA (AUC 0,96 nella curva ROC,
p = 0,007). Inoltre i valori basali medi di IK in pazienti con una mi-
glior funzione del trapianto ad un anno (GFR≥40 ml/min) erano infe-
riori rispetto a quelli nei pazienti con GFR<40ml/min (434.9±184.4 vs
583.8±137.9 ng/ml, p<0.002).

CONCLUSIONI. I nostri risultati suggeriscono che la valutazione della
risposta cellulo-mediata con IK può essere utile nell’identificare pa-
zienti a rischio di RA e nel predire l’andamento del trapianto a
breve termine.

406 CO

LA NEFROPATIA A DEPOSITI MESANGIALI DI IgA (IgAGN)
RECIDIVA NEL TRAPIANTO RENALE (rTx) E LA SOSPENSIONE
DELLO STEROIDE: ESPERIENZA MONOCENTRICA.
M. Messina, M.C. Di Vico, A. Nappo, D. Diena, E. Mezza, R. Giraudi,
F. Fop, G.P. Segoloni, L. Biancone
S.C.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale, A.O. Città della Salute
e della Scienza di Torino – Presidio Molinette – Università di Torino

RAZIONALE. La IgAGN nel rTx recidiva dal 20 al 60% circa. La sospen-
sione dello steroide, benefica sotto il profilo clinico per il paziente,
potrebbe influire negativamente sul tasso di recidiva e di perdita se-
condo rare esperienze (Kukla 2011 e Clayton 2011)

CASISTICA E METODI. Lo scopo del lavoro è valutare l’associazione
tra IgAGN recidiva e sospensione steroide in un centro trapianti
dove le biopsie non sono per protocollo ma solo su ricetta. Sono
stati analizzati retrospettivamente 1948 rTx in 1922 riceventi in 17
anni (01/01/95-31/12/2012) con follow up di 6,4±4 anni, età media di
57±12 anni, ratio M/F 1,78. Sono state eseguite 1098 biopsie per varie
cause. In 130 rTx la diagnosi sui reni nativi era IgAGN.

RISULTATI. In 76/1098 biopsie (6,9%) la diagnosi istologica fu di
IgAGN: 24 casi recidiva, 7 de novo, 45 non definibile attribuzione.

La prevalenza globale di IgAGN recidiva è del 18,3% (24/130). La so-
spensione dello steroide post trapianto è stata effettuata in 48/130
pazienti (36,9%). La prevalenza di recidiva è del 31,2% (15/48) tra
coloro che hanno sospeso lo steroide, scendendo all'11% (9/82) tra
coloro che non lo hanno sospeso: OR è di 3,69, p=0,004. Il tempo me-
diano insorgenza recidiva dopo sospensione steroide è 46 mesi.

CONCLUSIONI. L’incidenza di recidiva di IgAGN nella nostra popo-
lazione è del 18,4%. L’influenza della sospensione dello steroide
sull’insorgenza di glomerulonefriti è una questione tuttora aperta,
con pochi e contrastanti dati in letteratura. Nel nostro centro ab-
biamo osservato un rischio quasi 4 volte maggiore di sviluppare una
recidiva di IgAGN in coloro che sospendono lo steroide, e da alcuni
anni lo steroide, ove non controindicato, non viene sospeso nei por-
tatori di IgAGN. Sono auspicabili ulteriori studi anche multicentrici a
tale riguardo.

407 CO

Alti livelli di cellule T IE1-CMV specifiche come marcatori
precoci di riattivazione virale nel trapianto di rene.
F. Leone1, M.V. Mauro2, P. Gigliotti1, F. Greco2, D. Perugini2,
T. Papalia1, A. Perri1, D. Vizza1, D. Lofaro1, C. Giraldi2, R. Bonofiglio1
* Centro di ricerca Rene e Trapianto, U.O.C Nefrologia Dialisi e
Trapianto, A.O. Annunziata, Cosenza. ** U.O.C Virologia e
Microbiologia, A.O. Annunziata, Cosenza.

RAZIONALE. La ricostituzione precoce della risposta immunitaria,
linfociti T CD4+/CD8+ CMV-specifici (T-CMV) e la valutazione della vi-
remia nel trapianto di rene, potrebbero rappresentare parametri im-
portanti nella definizione dei soggetti a rischio per infezione da CMV
e nella rimodulazione terapeutica per impedirne la riattivazione.

Scopo del lavoro: monitorare la viremia e i T-CMV nei trapiantati
di rene (KTR) per valutare il tempo necessario alla ricostituzione
della immunità CMV specifica ed il ruolo dei T-CMV come marcatori
precoci di viremia

CASISTICA E METODI. Arruolati 20 KTR con sierologia positiva per
CMV pre-trapianto, età del trapianto compresa fra 1-12 mesi, indu-
zione con anti-CD25 e acido micofenolico(MPA) e mantenimento con
Tacrolimus, MPA e steroide. Nessuna profilassi per CMV. I pazienti
sono stati divisi in due gruppi: A)10 con età di tx<6 mesi; B)10 con età
di tx>6 mesi. Il monitoraggio immunologico era effettuato tramite
metodica ELISPOT e CMV-DNAemia. I dati sono espressi come media
± DS.

RISULTATI. Il gruppo A presentava: i)una percentuale di viremia
maggiore rispetto al gruppo B (40 vs 28.5%); ii)un numero di spot in-
feriore(6 ± 4,96 vs 95±28,p <0.02) dopo stimolazione con l’Antigene
pp65 e iii)un numero di spot simile al gruppo B dopo stimolazione
con l’Antigene IE1. Stratificando i pazienti in base alla presenza di
viremia al momento del dosaggio per ELISPOT, con pp65 non si os-
servavano differenze significative, mentre con IE1 il numero di spot
nei pazienti viremici risultava superiore rispetto ai pazienti non vi-
remici (gruppo A:27±15,28 vs 2,3±1,08 p<0,05; gruppo B:70±7,08 vs
9,1±13,5 p<0,02).

CONCLUSIONI. Per una efficace ricostituzione dei T-CMV è necessario
un tempo di almeno 6 mesi.La produzione di IFNγ, dopo stimola-
zione con pp65, potrebbe rappresentare un marker del recupero
della risposta immunitaria. Inoltre, nei pazienti viremici si osserva,
dopo stimolazione con IE1, un incremento nella produzione di IFNγ
che, indipendentemente dai T-CMVpp65, potrebbe rappresentare
un marcatore precoce di riattivazione CMV.

408 CO

Scarsa efficacia della terapia sulla regressione delle lesioni
morfologiche del rigetto umorale.
S. Sandrini, R. Tardanico1, A. Malagoli2, E. Movilli, S. Possenti,
F. Valerio, N. Bossini, G. Setti, G. Cancarini
U.O. Nefrologia e Dialisi, 1) Servizio di Anatomia Patologica, 2)
Servizio di Immunologia Clinica, A.O. “Spedali Civili di Brescia”,
Brescia

RAZIONALE. L’efficacia della terapia del rigetto umorale (RU) è stata
sempre valutata solo con parametri clinici, trascurando invece
l’aspetto morfologico. Scopo dello studio è quantificare la regres-
sione delle diverse lesioni morfologiche dopo terapia.

CASISTICA E METODI. Pazienti con trapianto di rene (TX) tra il
2005-2011 e diagnosi bioptica di RU (Banff 2005). Terapia: Plasma-
feresi (PL) + Ig EV (200 mg/Kg) + Rituximab (375 mg/m2) x1 dopo
l’ultima PL+ Bortezomib (2mg/m2) x 4 (1°-4°-8°-11°). Dosaggio DSA
(luminex): alla biopsia renale basale (BR1), inizio e fine PL, e alla
BR di controllo (BR2), eseguita dopo 30-60 giorni dalla fine terapia.
BR1 e BR2 erano confrontate per grado (da 0 a +3) di infiltato inter-
stiziale, tubulite, glomerulite, arterite, capillarite, glomerulopatia da
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trapianto e C4d pos. Creatinina pl a BR1, BR2, fine osservazione e so-
pravvivenza rene.

RISULTATI. 16 pazienti con RU; 1°tx:75%; PRA=0:81%; BR1 dopo
27±19 mesi dal tx, (protocollo 69%, disfunzione 31%).Terapia: n°
PL: 7,8±2,4; n° dosi: Bortezomib 3,5±0,7; Rituximab 1±0; durata te-
rapia: 1,0±0,4 mesi; intervallo fine terapia-BR2: 1,9±1,5mesi; inter-
vallo BR1-BR2:4,0±1,7 mesi. DSApos 69% a BR1e BR2:classe I
(31%):titolo a BR1: 5502±3892 Vs BR2:2938±2172 (p=0,22); Classe II
(56%):titolo a BR1: 8803±6568 vs BR2: 8807±5100 (p=0,37). Durata
osservazione post BR1:13±6 mesi. Creat pl (mg/dl): BR1: 1,8±1,0 ;
BR2: 1,6±0,5 (p=0,49); fine osservazione: 2,0±0,8 (p=0,15 vs BR1). So-
pravvivenza rene: 94%. Istologia figura 1.

CONCLUSIONI. Nonostante la stabilità della creatininemia, la terapia
utilizzata non ha avuto alcun benefico sulle lesioni morfologiche.
Quindi, la guarigione del RU si conferma un problema ancora irri-
solto e la BR l’unico strumento per stabilire l’efficacia di eventuali te-
rapie.

409 POA

ANALISI DEI COSTI E DEI BENEFICI DEL TRAPIANTO RENALE DA
DONATORE A CUORE NON BATTENTE
M.C. Cavallo1, V. Sepe2, F. Conte3, P. Albrizio4, A. Bottazzi5,
P.M. Geraci6
1CeRGAS, Università L. Bocconi, Milano 2Nefrologia, Dialisi e
Trapianto, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
3Nefrologia e Dialisi, Cernusco sul naviglio (MI) 4Cattedra di
Nefrologia, Università di Pavia 5Rianimazione 2, Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo, Pavia 6Medicina dei Trapianti, Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

RAZIONALE. L’aumento dei casi di ESRD può determinare la pro-
gressiva riduzione delle risorse destinate ad altre patologie. In Italia
si spendono annualmente tra € 31.472 e € 36.234 per ogni paziente
con ESRD. Questa cifra rappresenta l’1,8% delle risorse complessive
destinate al nostro SSN. Per estendere le donazioni di rene, nel 2007
la “Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo” di Pavia, ha realizzato
il “Programma Alba”: proposta di trapianto di organi da donatori
a cuore non battente, cioè dopo morte cardio-circolatoria (DCD).
Questo studio ha lo scopo di confrontare i costi legati a tale modello
di donazione con quelli di altre modalità di trapianto renale e di
HD standard.

CASISTICA E METODI. Si è studiata la popolazione lombarda utiliz-
zando il modello d’analisi statistica Markor. Le banche dati di cui ci
si è avvalsi sono quelle dell’ISTAT e del “Registro lombardo di dialisi
e trapianto”.

RISULTATI. Il costo calcolato per un trapianto di rene DCD in Italia,
è risultato € 169.818 durante il primo anno nel caso entrambi i reni
del donatore siano trapiantati, riducendosi a € 92.286 trapiantando
dieci reni DCD in un anno. Il costo di un trapianto tradizionale da do-
natore a cuore battente dopo morte encefalica (DBD) è di € 54.455
nel primo anno, scende a € 11.551 durante il secondo e a € 9.781
negli anni successivi. Nel caso il rene sia donato da un individuo vi-
vente, il costo è calcolato in € 49.306 il primo anno, € 10.532 e €

8.744 per il secondo anno e successivi. I costi dell’HD sono invece di
€ 37.881 paziente/anno.

CONCLUSIONI. I nostri dati mostrano che il progressivo aumento del
numero dei trapianti rende la procedura meno costosa per la co-
munità, soprattutto se confrontata con l’HD. Il progressivo aumento
delle donazioni DCD aumenta la disponibilità degli organi riducendo
gradualmente il costo di ogni trapianto.

410 POA

INCIDENZA DI POLYOMAVIRUS BK IN UNA POPOLAZIONE
DI NEFROTRAPIANTATI
M. Alessi1, D. Cremasco1, F. Marchini2, C. Silvestre3, D. Abate4,
D. Sgarabotto5, A. Piccoli1, L. Bonfante1

1 Dipartimento di Medicina DIMED - Università degli Studi di Padova
2 UOC di Nefrologia II e Dialisi - Azienda Ospedaliera di Padova 3 SSD
Trapianti Rene-Pancreas - Università degli Studi di Padova 4

Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche -
Università degli Studi di Padova 5 Dipartimento di Malattie Infettive
e Tropicali - Azienda Ospedaliera di Padova

RAZIONALE. Le nuove conoscenze sul trapianto d’organo e i nuovi
immunosoppressori (IS) hanno portato ad un maggior controllo
della risposta immunologica, ma hanno esposto il paziente ad un
maggior rischio di infezioni virali. Il Polyomavirus BK (BKV), oggi è
una importante causa di disfunzione del rene trapiantato. BKV è
un DNA-virus che viene trasmesso durante l’infanzia e permane nel
tratto urinario. Negli immunocompromessi si riattiva con elevata
frequenza, determinando elevati livelli di viruria che nel nefrotra-
piantato possono dar luogo a nefropatia (BKVN). L’esame istologico
associato all’analisi immunoistochimica costituisce il gold standard
per la diagnosi; la citologia urinaria e la quantificazione del DNA nel
sangue e nelle urine possono sostituire la diagnosi istologica per-
mettendo di individuare la replicazione virale in fase attiva, prima
della comparsa delle lesioni istologiche. La patogenesi della BKVN
coinvolge molteplici fattori di rischio(FR) tra cui gli IS, ed in par-
ticolare la combinazione tacrolimus-MMF-corticosteroidi. Il tratta-
mento consiste nella riduzione degli IS ed un attento monito-
raggio virale.

CASISTICA E METODI. Lo scopo del nostro studio è valutare
l’incidenza di infezione da BKV, considerando come dato principale
la prima rilevazione di BK viremia > 1.000 copie/mL e l’associazione
di questa con i vari FR (sesso, età, tipo di trapianto, IS, episodi di
rigetto acuto), utilizzando i dati relativi a 756 pazienti afferenti al
nostro centro.

RISULTATI. Nel nostro studio la viremia compare in 41 pazienti, con
incidenza del 5.4%, in media dopo 136 mesi; i maschi, con età su-
periore a 55 anni e sottoposti a trapianto marginale sono maggior-
mente affetti. La maggiore incidenza di viremia inoltre è associata a
terapia con tacrolimus e alla presenza di episodi di rigetto acuto.

CONCLUSIONI. In accordo con la letteratura, il tacrolimus, l’età
avanzata e gli episodi di rigetto acuto costituiscono FR di infezione
da BKV e nefropatia ad esso correlata.

411 POA

INFEZIONE CRITICA NEL PAZIENTE TRAPIANTATO RENALE:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO
R. Carrano, L. Apicella, R. Rossano, L. Russo, P. Di Muro, S. Vitale,
G. Garofalo, R. Gallo, M. Sabbatini, S. Federico
Nefrologia e Trapianti Renali Università degli Studi di Napoli
"Federico II"

RAZIONALE. Le infezioni nel trapiantato renale rappresentano una
complicanza frequente e temibile che talvolta può compromettere
finanche la vita del paziente.
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CASISTICA E METODI. Maschio, anni 60, trapiantato renale da cinque
mesi, in terapia immunosoppressiva con steroide e tacrolimus,
giungeva alla nostra osservazione per algia al polpaccio sinistro, già
interessato da flebite nel mese precedente. All’ecografia si eviden-
ziava un esteso ematoma, non traumatico, intrafasciale a livello del
gemello mediale, con trombosi della vena poplitea. Per comparsa
di febbre, edema ingravescente dell’arto e leucocitosi neutrofila, ini-
ziava antibioticoterapia con ceftazidime. Si sottoponeva, per il peg-
gioramento clinico, a TC dell’arto inferiore che evidenziava una rac-
colta fluido-corpuscolata sottofasciale estesa dalla caviglia fino al
terzo superiore della coscia con versamento intraarticolare. Si pro-
cedeva, pertanto, a svuotamento chirurgico della raccolta fluida pu-
rulenta (positiva per Nocardia), iniziava pluriterapia antibiotica
mirata, e sospendeva il tacrolimus. Nonostante l' antibioticoterapia
e le sedute di camera iperbarica, sono stati necessari successivi
svuotamenti chirurgici dell’arto. Controlli strumentali e laboratori-
stici fino al secondo mese, in corso di antibioticoterapia, non mo-
stravano una regressione delle raccolte, persistendo la febbricola.
A tre mesi la TC, oltre alle multiple raccolte fluido-corpuscolate
saccate estese a tutto l’arto fino alla regione plantare, evidenziava
nuclei gassosi ed iniziale erosione ossea della tibia e del femore.
L’interessamento osseo imponeva antibioticoterapia parenterale
con tigeciclina, trimetoprim-sulfametossazolo, meropenem, levoflo-
xacina ed anidulafungina. La funzione renale era stabile con la sola
terapia steroidea. Progressivamente le condizioni cliniche del pa-
ziente miglioravano, con ripresa della deambulazione. Dopo un
mese dall’inizio della terapia parenterale la TC mostrava una ridu-
zione del volume delle raccolte saccate e clinicamente si eviden-
ziava una progressiva ricicatrizzazione delle ferite. I tamponi risul-
tavano negativi e dopo sei mesi di ospedalizzazione il paziente
veniva dimesso in discrete condizioni cliniche.

CONCLUSIONI. I pazienti trapiantati sono esposti al rischio di impor-
tanti infezioni, sostenute da popolazioni polimicrobiche resistenti
alle comuni antibioticoterapie.

412 POA

EARLY GASTRIC CANCER IN TRAPIANTATO RENALE:
CASO CLINICO
R. Carrano, L. Apicella, L. Russo, V. Sossio, G. Garofalo, C. Auzino,
R. Gallo, M. Sabbatini, S. Federico
Nefrologia e Trapianti Renali Università degli Studi di Napoli
"Federico II"

RAZIONALE. Nella popolazione con trapianto renale l’incidenza di
neoplasie è aumentata rispetto alla popolazione generale. Le neo-
plasie più frequenti sono: i tumori della pelle, il sarcoma di Kaposi,
i linfomi, i carcinomi renali ed i tumori della vulva e del perineo. Il
fattore determinante dell’aumentato rischio è senza dubbio la te-
rapia immunosoppressiva.

CASISTICA E METODI. Maschio di 21 anni, trapiantato renale da 3
anni da donatore cadavere, HCV positivo, in triplice terapia immu-
nosoppressiva, con buona funzionalità del graft (GFR medio 55 ml/
min). A 2 anni dal trapianto giunge alla nostra osservazione per com-
parsa di febbre e tosse produttiva per cui viene posta diagnosi di
processo broncopneumonico acuto con risoluzione clinica. Durante
la degenza presenta, inoltre, ridotto introito alimentare per riferita
nausea e vomito. Per completezza diagnostica si sottopone il pa-
ziente a EGDS con biopsie, cui segue esame istologico che depone
per carcinoma infiltrante. Data la giovane età il paziente viene sot-
toposto a seconda EGDS e biopsie che confermano il quadro isto-
logico. Il paziente, quindi, viene sottoposto a TC-PET che non evi-
denzia aree di accumulo patologico. Considerata l’età,
l’immunosoppressione, le due risposte istologiche positive per neo-
plasia e l’assenza di lesioni della mucosa “evidenziabili” e “trat-
tabili” con endoscopia, si rende necessaria terapia resettiva chi-
rurgica. Viene pertanto eseguita una gastrectomia subtotale (4/5

distali) il cui referto istologico conferma la presenza di adenocar-
cinoma confinato alla mucosa. La diagnosi veniva confermata con
immunocolorazioni per citocheratina-pan ed EMA.

CONCLUSIONI. La sorveglianza clinica continua e costante è stretta-
mente necessaria nei pazienti portatori di trapianto di rene, vista la
complessità dei regimi terapeutici immunosoppressivi e i rischi che
tali terapie comportano.

413 POA

Micetoma renale in paziente portatore di trapianto renale:
case report
L. Apicella, R. Carrano, R. Di Pietro, R. Rossano, L. Russo, P. Di Muro,
M.M. Balletta, R. Gallo, M. Sabbatini, S. Federico
Nefrologia e Trapianti Renali Università degli Studi di Napoli
"Federico II"

RAZIONALE. La condizione di immunosoppressione del trapianto
predispone il paziente a severi rischi infettivologici, che compro-
mettono sia la funzionalità del graft che la vita stessa del paziente.

CASISTICA E METODI. Paziente maschio, di anni 51, sottoposto a tra-
pianto renale nel2001, interapia con steroidi, ciclosporina e micofe-
nolato. Affetto da insufficienza renale IV stadio, BPCO, cardiopatia
ipertrofica e vasculopatia cerebrale, giungeva alla nostra osserva-
zione per dispnea severa e dolore toracico. All’ingresso l’obiettività
toracica mostrava riacutizzazione della BPCO per cui veniva intro-
dotta antibioticoterapia con levofloxacina e ceftazidime. Conco-
mitava, inoltre, condizione di grave sovraccarico idrosalino per cui
si rendeva necessaria terapia dialitica d’urgenza. La funzionalità
renale, stabile rispetto al follow-up (GFR 23 mL/min), ma con urine
francamente purulente (positive per Candida species), per cui si in-
troduceva in terapia la caspofungin e si sospendeva il micofenolato.
A tali modifiche terapeutiche non seguiva un miglioramento clinico-
laboratoristico, ed inoltre, insorgeva dolore intenso nella sede del
rene trapiantato. Per tale motivo si praticava URO-TC che rilevava
un notevole incremento delle dimensioni del graft (D.L.18 cm),
estesa lipomatosi del seno renale e marcata ectasia (6 cm) di un
calice del gruppo superiore, suggestivi di un’ infiltrazione micotica
del parenchima renale. Si sospendeva, pertanto, anche la terapia
con ciclosporina. Nei giorni successivi, a causa del peggioramento
delle condizioni cliniche (febbre ed intenso dolore), si rendeva ne-
cessario intervento di espianto del graft che, all’esame isto-pato-
logico, era caratterizzato da un completo sovvertimento paren-
chimale con concomitante ascessualizzazione micotica della pelvi.

CONCLUSIONI. La terapia immunosoppressiva, da un lato necessaria
per garantire la sopravvivenza dell’organo trapiantato, provoca
un’importante azione esogena nei confronti del sistema immuni-
tario che determina l’esposizione del paziente a numerosi agenti
patogeni classici ed opportunisti. Ciò che appare vincente nella ge-
stione complessiva di tali complicanze è una stretta sinergia tra le
diverse figure professionali che gestiscono tali pazienti nell’intento
di identificare una vera e propria strategia diagnostico-terapeutica.

414 POA

SCREENING ECOTOMOGRAFICO DEL RENE TRAPIANTATO:
STATO DELL’ARTE
L. Apicella, R. Carrano, M.M. Balletta, R. Rossano, P. Di Muro, L. Russo,
R. Gallo, M. Sabbatini, S. Federico
Nefrologia e Trapianti Renali Università degli Studi di Napoli
"Federico II"

RAZIONALE. La possibilità del clinico di gestire direttamente
l’imaging ecografico senza ricorrere a servizi esterni costituisce un
vantaggio in molte situazioni cliniche, in particolare in condizioni
d’urgenza. In ambito nefrologico, l’ecografia rappresenta una me-
todica di riferimento sia in ambito diagnostico, per l’identificazione
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e la caratterizzazione delle lesioni, sia in ambito terapeutico, come
guida alle procedure bioptiche e interventistiche. Nel trapianto
renale uno stretto screening clinico-strumentale è indispensabile
per migliorare l’efficacia terapeutica, la qualità di vita del paziente
ed i tassi di sopravvivenza del graft. Lo studio ecografico è l’indagine
iniziale eseguita nella valutazione della disfunzione del trapianto
renale. La posizione superficiale del trapianto renale all’interno
della fossa iliaca è ideale per la valutazione ultrasonografica. Inoltre,
con la recente introduzione dei mezzi di contrasto di nuova genera-
zione, innocui e dotati di prolungata persistenza a livello del circolo
ematico, la quantizzazione della perfusione parenchimale può
essere eseguita mediante eco-contrasto utilizzando tecniche eco-
grafiche contrasto-specifiche. Queste indegini rappresentano un’ ul-
teriore evoluzione della metodica ecografica in grado di incre-
mentare la sensibilità/specificità nell’ambito delle patologie del
rene trapiantato. I lavori in letteratura riguardanti la valutazione
dei reni trapiantati mediante ecografia con mezzo di contrasto mo-
strano che questa ha valide potenzialità, in quanto migliora la rile-
vazione di una vascolarizzazione alterata, non solo individuando le
alterazioni dei vasi più grandi, ma anche valutando i rami arteriosi
terminali e più piccoli.

CONCLUSIONI. Lo studio ecografico ed ecocontrastografico del rene
trapiantato, con un preciso timing ed un percorso strutturato, sin
dai primi giorni post-trapianto, permette di correlare le diverse ac-
quisizioni alle differenti problematiche del trapianto (ritardo di ri-
presa funzionale, rigetto acuto, nefropatia cronica, etc) in relazione,
inoltre, ai differenti protocolli immunosoppressivi. Questa applica-
zione si sta rivelando una nuova frontiera nello studio del rene tra-
piantato poichè è innocua, ripetibile, poco costosa e con una
elevata sensibilità/specificità.

415 POA

RIGETTO IPERACUTO ANTICORPO MEDIATO NEL TRAPIANTO DA
DONATORE VIVENTE
L. Argentiero, A. Schena, G. Castellano, M. Rossini, A. Mitrotti,
M. Martino, AM. Di Palma, L. Gesualdo
Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Università di Bari "Aldo
Moro". Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico, Bari, Italy

RAZIONALE. Il rigetto rappresenta una delle principali cause di
perdita precoce dell’organo nel trapiantato di rene. Il rigetto ipe-
racuto è mediato da anticorpi pre-formati contro il graft.

CASISTICA E METODI. Paziente maschio, caucasico, di 23 aa, affetto
da Glomerulonefrite a depositi mesangiali di IgA, a Luglio 2011 sot-
toposto a trapianto di rene da donatore vivente. Nelle indagini di
screening per il trapianto non segnalata alcuna controindicazione
al prelievo e al trapianto del graft. Eseguite varie valutazioni immu-
nologiche (tipizzazione HLA, PRA-LAT luminex, cross match) su pa-
ziente e donatore con evidenza di un aplotipo in comune ed assenza
di anticorpi preformati. Terapia di induzione con basiliximab e ste-
roidi prima del trapianto; dal primo giorno post trapianto proseguita
terapia con micofenolato sodico e tacrolimus. Si assisteva ad una
rapida ripresa della funzionalità renale fino alla seconda giornata
quando compariva iperpiressia, peggioramento degli indici di fun-
zionalità renale e anuria. La biopsia renale, ripetuta per tre volte, de-
poneva per rigetto acuto con componente umorale ed esteso coin-
volgimento vascolare. A partire dalla quarta giornata post trapianto
veniva eseguita terapia con immunoassorbimento, IVIG, Thymoglo-
buline, infine si somministrava Rituximab e.v. Per la comparsa di
emolisi si eseguiva espianto dell’organo trapiantato. La ricerca di
anticorpi contro gli HLA, anti-MIC-A/B e gli antigeni endoteliali del
donatore (metodica XM-ONE) è risultata essere negativa.

CONCLUSIONI. Il rigetto iperacuto nel nostro paziente è stato ve-
rosimilmente mediato da anticorpi verso antigeni non-HLA del do-
natore, non ancora identificabili con le metodiche ad oggi dispo-
nibili. Numerosi antigeni endoteliali sono stati ad oggi identificati

come nuovi potenziali target in questi rari casi di rigetto iperacuto.
Tali anticorpi preformati agiscono riconoscendo antigeni presenti
sull’endotelio del rene trapiantato, provocando l’attivazione del
complemento e, conseguentemente, il danno endoteliale. A livello
degli endoteli dell’organo hanno luogo un’adesione e
un’aggregazione piastriniche che scatenano una trombosi nei ca-
pillari glomerulari e necrosi emorragica corticale con perdita irrever-
sibile dell’organo.

416 POA

PORPORA TROMBOTICA TROMBOCITOPENICA IN UN
TRAPIANTATO DI RENE
L. Argentiero, M. Martino, A. Schena, M. Rossini, A. Di Franco,
A. Mitrotti, AM. Di Palma, L. Gesualdo ;
Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Università di Bari "Aldo
Moro". Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico, Bari, Italy

RAZIONALE. La porpora trombocitopenica idiopatica (PTI) è una ma-
lattia immunomediata acquisita da adulti e bambini, caratterizzata
da diminuzione transitoria o persistente della conta piastrinica e, a
seconda del grado di trombocitopenia, aumento del rischio di san-
guinamento. È una malattia autoimmune caratterizzata dalla pre-
senza di autoanticorpi che causano la prematura distruzione delle
piastrine e inibiscono la produzione di megacariociti.

CASISTICA E METODI. Paziente maschio di 22 anni, portatore di tra-
pianto renale, affetto da Sindrome di Caroli e mutazione del fattore
V di Leiden, che giungeva alla nostra attenzione per improvvisa pia-
strinopenia di ndd. Il paziente veniva trattato in un primo momento
con terapia di supporto, ovvero trasfusioni di plasma e piastrine e
acido tranexamico. Tuttavia, per la persistenza di grave piastrino-
penia, per il riscontro di indici di emolisi positivi e per la presenza di
anticorpi anti-piastrine, il paziente veniva sottoposto a terapia ste-
roidea e trattamento aferetico, seguito da Ig VENA (4 g/kg suddiviso
in 5 gg) ottenendo solo un rialzo transitorio delle piastrine.

Alla luce della mancata risposta alla terapia steroidea, al tratta-
mento aferetico e all’infusione di immunoglobuline e data
l’impossibilità di eseguire un intervento di splenectomia a causa
delle critiche condizioni cliniche generali, si decideva di iniziare te-
rapia infusionale con anticorpo monoclonale anti-CD20. Nei giorni
seguenti si riscontrava un progressivo rialzo delle piastrine.

CONCLUSIONI. Vi sono pochi dati certi nelle terapie alternative della
PTI refrattaria, che rappresenta poco più del 10% di tutti i casi di PTI.
Un approccio terapeutico più efficace sarà possibile forse quando la
storia naturale della PTI sarà meglio conosciuta e quando saranno
disponibili i risultati di studi clinici ampi e randomizzati.
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Il rituximab rappresenta una valida alternativa per i pazienti che non
possono essere sottoposti a splenectomia al fine di ottenere una ri-
sposta terapeutica più duratura rispetto agli altri approcci farmaco-
logici.

417 POA

CASO CLINICO: TRATTAMENTO DEL RIGETTO ANTICORPO
MEDIATO IN PAZIENTE IPERIMMUNE
L. Argentiero, A. Schena, G. Castellano, M. Rossini, A. Mitrotti,
M. Martino, AM. Di Palma, L. Gesualdo
Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Università di Bari "Aldo
Moro". Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico, Bari, Italy

RAZIONALE. Il rigetto anticorpo mediato rappresenta una grave
complicanza nel trapianto di rene. L’espressione di anticorpi anti
HLA ad alto titolo prima del trapianto rappresenta un fattore di ri-
schio. Numerosi approcci terapeutici sono stati proposti per il trat-
tamento di questo tipo di rigetto che risulta spesso resistente alle
comuni terapie farmacologiche.

CASISTICA E METODI. Caso clinico

Paziente di 39 aa, maschio, caucasico, portatore di HCV positività,
iperimmunizzato, che a Maggio del 2011 veniva sottoposto al terzo
trapianto di rene da donatore cadavere c/o il Ns Policlinico. I pre-
cedenti trapianti, il primo da donatore vivente e il secondo da do-
natore cadavere erano evoluti in nefropatia cronica da trapianto
rispettivamente dopo 3 e 4 anni. Il paziente veniva trattato con Thy-
moglobuline 7.5 mg/kg e.v. ripartite in 10 gg e metilprednisolone.
Dal 9° giorno post trapianto è stata iniziata terapia di mantenimento
con micofenolato sodico. Dopo una rapida ripresa della funzione
renale, a partire dal 10° giorno post trapianto, giorno in cui veniva
sospesa la terapia con Thymoglobuline ed iniziata quella con Tacro-
limus si è assistito ad un peggioramento della funzionalità renale
con contrazione della diuresi. Alla biopsia renale era presente un
quadro di rigetto acuto anticorpo mediato con positività diffusa,
all’immunofluorescenza, di C4d a livello dei capillari glomerulari e
peritubulari. Veniva impostata terapia con IvIg 20 g/die per tre gg
consecutivi e trattamento plasmaferetico fino al 20° giorno. Veniva
ripreso trattamento emodialitico. In 21° giornata post trapianto il
paziente veniva sottoposto a terapia con anticorpo monoclonale
anti CD20. Dal giorno seguente si è assistito ad un progressivo in-
cremento della diuresi e ad un miglioramento degli indici di funzio-
nalità renale. In 36° giornata il pz veniva dimesso con un Nadir della
Creatinina di 1.4 mg/dl.

CONCLUSIONI. La descrizione di questo caso dimostra l’importanza
svolta dal rituximab nel trattamento del rigetto anticorpo mediato.

418 POA

Prevalenza delle glomerulonefriti in un gruppo di pazienti
trapiantati di rene sottoposti a biopsia renale
Barile M, Cianci R, Martina P, Tinti F, Umbro I, Fiacco F, Zavatto A,
Mitterhofer A. P, Clemenzia G.
Policlinico Umberto I, Università Sapienza Roma

RAZIONALE. Valutare la prevalenza delle glomerulonefriti (GN) in un
gruppo di pazienti trapiantati di rene sottoposti a biopsia renale ri-
coverati presso il nostro Policlinico.

CASISTICA E METODI. Studio retrospettivo su 479 pazienti sottoposti
a biopsia renale (2006-2012); 427 su rene nativo e 52 su rene tra-
piantato. Indicazioni alla biopsia: sindrome nefrosica, sindrome ne-
fritica, anomalie urinarie e peggioramento non spiegato della fun-
zione renale. Caratteristiche 49 pazienti trapiantati (12F/37M) al mo-
mento della biopsia: età media 50 anni; tempo dal trapianto 108.46
mesi; 36/49 donatore cadavere e 13/49 donatore vivente; 32/49 te-
rapia con CNI; GFR (MDRD) 18.62 ml/min; 32/49 proteinuria ≥ 500
mg/24h e 13/49 microematuria. I risultati sono stati confrontati con
quelli delle biopsie effettuate su rene nativo nello stesso periodo, su
pazienti sottoposti a biopsia renale per le stesse indicazioni.

RISULTATI. Patologie reni trapiantati: GN 11/49 (21%), CAN + ne-
froangiosclerosi 16/49 (30.7%), rigetto CM 8/49 (15.3%), rigetto AbM
7/49 (13.4%), danno da CNI 3/49 (5.7%), NTA 1/49 (1.9%), ND 1/49
(1.9%), Ca a cellule chiare 1/49 (1.9%). Patologie reni nativi: GN
80.5%, nefroangiosclerosi 11%, NTA 3%, ND 1.6%, altro 5%. Le GN
risultavano 5/11 recidivanti e 6/11 de novo. Le GN recidivanti risul-
tavano: 1 GSFS e 4 GN da IgA. Le GN de novo: 4 GSFS e 2 GN da IgA.

CONCLUSIONI. I nostri risultati sono in linea con quelli della lette-
ratura con prevalenza maggiore di GSFS e GN da IgA. La diagnosi e la
prognosi di queste malattie è strettamente correlata alla patologia
di base, quasi mai nota. Le patologie che possono riguardare il rene
trapiantato sono molto più varie rispetto a quelle del rene nativo
pertanto è importante effettuare la biopsia sul rene trapiantato
nella diagnosi per l’estrema variabilità della patologia che può col-
pirli rispetto ai reni nativi. Il ruolo dell’istologia è fondamentale in
quanto la clinica non può essere considerata sempre attendibile
nel trapianto.
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419 POA

Riduzione dell’introito alimentare di sale e controllo della
pressione arteriosa in pazienti con trapianto renale:
consapevolezza e intervento educazionale
Vincenzo Bellizzi, Giancarlo Bilancio, Monia Celano, Nunzia Miranda,
Patrizia Calella, Remo Luciani
UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto, AOU “San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona, Salerno

RAZIONALE. In trapianto renale ipertensione (IA) e rischio cardiova-
scolare (CV) sono frequenti per molteplici cause tra cui elevato in-
troito di sale. La riduzione del sale migliora IA e rischio CV ma la
consapevolezza sul sale è scarsa e l'aderenza alla dieta normosodica
è estremamente difficile.

CASISTICA E METODI. Abbiamo sottoposto 15 pazienti con trapianto
renale stabile con IA e rischio CV a un programma educazionale fina-
lizzato ad ottenere la riduzione dell’introito di sale e della pressione
arteriosa. Un nefrologo e un esperto di nutrizione hanno illustrato gli
effetti del sale, hanno analizzato le modalità per individuare i cibi a
elevato contenuto di sale (conservati, insaccati, preparazione indu-
striale, pane, etc.) e impartito consigli per ridurne l’introito (scelta
cibi, preparazione, etichette, etc.) con l’ausilio di materiale divul-
gativo (http://www.cuore.iss.it/prevenzione/pdf). I pazienti sono
stati sottoposti a valutazione clinica e biochimica al momento del
programma educazionale e dopo 3 e 6 mesi.

RISULTATI. I pazienti (N: M=10; F=5) avevano 55±9 anni, età-Tx
6.4±5.6 anni, eGFR 53±24 (R: 26-104) ml/min/1.73 m2. La pressione
arteriosa (PA) era 143±12/81±7 mmHg in trattamento con 2.7±1.0
farmaci; l’introito di sale misurato nelle 24-h era 13.9±4.0 (R:
8.4-21.3) g/die. Dopo 3 mesi, l’introito di sale era ridotto a 9.9±3.1
(p<0.01), la PA a 129±13 (p<0.01)/78±8 (NS) e il numero di farmaci era
2.5±0.9 (NS); la frazione escreta del sodio filtrato era più bassa del
basale (1.3±0.3 vs. 1.8±0.8 %; p<0.05) e questo associato alla perdita
peso di 0.8 kg suggerisce una riduzione del volume extracellulare
alla base del miglior controllo PA. Dopo 6 mesi l’introito di sale ri-
maneva stabile (9.9±2.7; p<0.01) e la riduzione della PA distolica di-
ventava significativa (133±10 [p<0.05]/ 73±9 [p<0.05]).

CONCLUSIONI. Un programma educazionale sul sale per i pazienti
ipertesi con trapianto renale riduce stabilmente l’introito di sale e
migliora il controllo della pressione arteriosa riducendo il profilo di
rischio CV.

420 POA

Valutazione del momento ottimale per la nefrectomia
pre-trapianto nei pazienti con nefropatia policistica
autosomico-dominante (ADPKD).
P. Bertinetto, S. Barbieri, L. Neri, G. Viglino
ASL CN2, Ospedale di Alba

RAZIONALE. Il trapianto renale (Tx) è il trattamento di scelta
dell’ESRD con i risultati migliori se pre-emptive da donatore vivente
o cadavere o se eseguito nel più breve tempo possibile dopo l’inizio
della dialisi.

Il progetto Ma.Re.A. ha l’obiettivo di ridurre i tempi tra l’inizio della
dialisi e l’immissione in lista attiva trapianto (LAT). A questo scopo
la valutazione degli esami avviene già durante il predialisi e
l’immissione in LAT è automatica all’inizio della dialisi per i pz idonei
al Tx.

Scopo di questo lavoro è valutare nei pz con ADPKD qual è il mo-
mento ottimale per eseguire la nefrectomia per l’inserimento in LAT.

CASISTICA E METODI. Presso l’ambulatorio dell’IRC stadio IV del
nostro centro afferiscono attualmente due pz affetti da ADPKD le cui
caratteristiche sono riportate nelle Figura 1.

Nel grafico è riportata la perdita nel tempo dell’eGFR valutata con la
formula MDRD e con la retta di regressione.

RISULTATI. Per entrambi i pz gli esami non hanno individuato con-
troindicazioni al Tx ma, sulla base della TC, il centro trapianti ha ri-
chiesto la nefrectomia come bonifica in previsione del Tx.

La retta di regressione del decremento dell’eGFR consente di ipo-
tizzare un intervallo di tempo per l’inizio della dialisi (eGFR: 6 ml/
min) nel Pz-1 di 3,7 anni e nel Pz-2 di 1,55 anni. Dal momento che
non sussistono al momento condizioni cliniche che richiedano la ne-
frectomia, questa verrà programmata 3-6 mesi prima del momento
ipotizzato per l’inizio della dialisi sulla base della velocità stimata di
perdita dell’eGFR.

CONCLUSIONI. La letteratura non aiuta ad individuare un percorso
ottimale per la gestione chirurgica dell’ADPKD nei casi candidati a
Tx.

La retta di regressione dell’eGFR determinato con regolarità aiuta
a stabilire il momento ottimale per la nefrectomia finalizzata al Tx
al fine di non allungare il tempo per l’inserimento in LAT ed evitare
l’inizio anticipato della dialisi.

421 POA

Danno renale acuto sub-clinico in pazienti con grave trauma
cranico potenziali donatori per trapianto: possibile effetto
negativo sulla delayed graft function post-trapianto renale
1V. Cantaluppi, 2F. Civiletti, 1D. Medica, 2A.T. Mazzeo, 2F. Borelli,
2V. Fanelli, 2A. Sollazzo, 2L. Costa, 2S. Tosetto, 2S. Cavallo,
2M. Berardino, 2B. Assenzio, 2E.L. Martin, 2I. Mastromauro,
2C. Filippini, 2C. Capitani, 1L. Biancone, 1G.P. Segoloni, 2L. Mascia
1 SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Università di Torino, Azienda
Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino “Molinette”
2 SCU Anestesia e Rianimazione 1, Università di Torino, Azienda
Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino “Molinette”

RAZIONALE. Nei pazienti con grave trauma cranico (TBI), potenziali
donatori per trapianto renale (KT), la disfunzione d’organo extra-
cranica è correlata a una risposta infiammatoria sistemica e a un
outcome negativo. La presenza di danno renale acuto (AKI) sub-
clinico potrebbe predisporre a delayed graft function (DGF) nei ri-
ceventi di KT. Scopo: valutazione AKI nei pazienti TBI e degli effetti
dannosi del loro plasma su cellule tubulari renali.

CASISTICA E METODI. Arruolamento di 22 pazienti TBI: a 0, 24 e 48 ore
determinazione citochine infiammatorie (ELISA per IL-1beta, IL-6,
IL-8, TNFalfa, TNF-RI, TNF-RII), NGAL plasmatico (pNGAL) e immmu-
noelettroforesi urinaria. Raccolta plasma a 48 ore per test in vitro su
cellule epiteliali tubulari umane (TEC).

RISULTATI. Parametri pazienti TBI: età 40±19; GCS 5±3, APACHE II
18±13. Correlazione significativa tra IL-6 e APACHE II (p=0.032,
R2=.480), durata ipertensione endocranica (p <0.0001, R2=.785 ) o
durata ipossia (p=0.042, R2=.470) e tra TNF-RII e durata pressione
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endocranica (p =0.045, R2=.452) o durata ipossia (p=0.013, R2=.556).
Un solo paziente incluso nei criteri RIFLE per AKI: tuttavia, aumento
pNGAL (109 ± 84 ng/ml) e riscontro di proteine a basso peso mole-
colare urinarie (RBP e alfa-1 microglobulina), espressione di infiam-
mazione sistemica e di potenziale AKI sub-clinica. In vitro, plasma
TBI induce attivazione infiammatoria delle TEC con aumento
dell'adesione dei neutrofili e dell’espressione di ICAM-1. Plasma TBI
induce la perdita della polarità cellulare con diminuita espressione
di megalina/ZO-1 e l’innesco dell'apoptosi per via recettoriale e mi-
tocondriale, oltre che l’aumento del rilascio di NGAL.

CONCLUSIONI. Nei pazienti TBI, la severità dell’insulto primario
(APACHE II) e la durata dell’insulto secondario (ipertensione endo-
cranica, ipossia) si associano a una reazione infiammatoria si-
stemica potenzialmente responsabile di AKI sub-clinica, come con-
fermato dall’effetto dannoso del plasma dei pazienti TBI su TEC. I
reni di pazienti TBI potrebbero essere maggiormente predisposti al
danno da ischemia-riperfusione con aumento di incidenza e durata
di DGF post-KT.

422 POA

CONVERSIONE A INIBITORI DI m-TOR E IMPATTO SULLA
FUNZIONE RENALE IN PAZIENTI CON TRAPIANTO RENALE
AFFETTI DA CARCINOMA SQUAMOCELLULARE
L. Caroti*, M. Zanazzi*, L. Di Maria*, P. Carta*, A. Larti*, E. Buti*,
N. Pimpinelli°, L. Moscarelli*, E.E. Minetti*
*Nefrologia, Dialisi e Medicina del Trapianto- Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Firenze °Dipartimento medico-chirurgico,
sezione di Dermatologia clinica, preventiva e oncologica, Università
di Firenze

RAZIONALE. La conversione della terapia immunosoppressiva a ini-
bitori di m-TOR (m-TORi) nei riceventi di trapianto renale (RTR) af-
fetti da carcinoma squamocellulare (SCC) si è dimostrata efficace
nel ridurre le recidive della neoplasia (RN) ma è gravata da una pro-
gnosi sfavorevole sulla conservazione della funzione renale nei RTR
con clearance della creatinina (CrCl) inferiore a 40 ml/min e/o pro-
teinuria maggiore di 0,8 g/die

CASISTICA E METODI. Abbiamo considerato i RTR nel nostro Centro
dal 1991 al 2012 che hanno sviluppato SCC convertiti a everolimus
mantenendo basse dosi di ciclosporina (CYA), oppure a Sirolimus
con eliminazione di CYA, valutando l’impatto su funzione renale
e RN.

RISULTATI. Tredici pazienti hanno sviluppato SCC ad una mediana
dal trapianto di 107 mesi (36-264) su un totale di 828 RTR . Tutti
erano in terapia con CYA, MMF e steroide. Undici pazienti sono stati
convertiti a Everolimus mantenendo bassi livelli di CYA; due pazienti
sono stati convertiti a Sirolimus con eliminazione di CYA. Conside-
rando i 6 pazienti con CrCl <40 ml/min al momento della conver-
sione, 2 hanno sviluppato ESRD, 2 ulteriore peggioramento della
CrCl e 2 hanno mantenuto una CrCl stabile. I 7 pazienti con CrCl >40
ml/min e proteinuria < 0,8 g/24h alla conversione (due dei quali con-
vertiti a Sirolimus) hanno mantenuto una CrCl stabile. Il follow up
medio dopo la conversione è stato di 29 mesi. La RN si è presentata
in soli due casi.

CONCLUSIONI. La conversione a m-TORi si conferma la terapia di
scelta nei pazienti affetti da SCC con ottimi risultati sulla conserva-
zione della funzione renale nei pazienti con CrCl>40 ml/min e pro-
teinuria lieve sia con Everolimus e bassi livelli di CYA, sia con Siro-
limus ed eliminazione di CYA (in accordo con lo studio TUMORAPA).
Questo studio conferma una prognosi sfavorevole sulla funzione
renale nei pazienti con ClCr < 40 ml al momento della conversione
a mTORi.

423 POA

Rilevamento del microchimerismo mediante PCR quantitativa
e outcome del trapianto di rene
Maria Zanazzi, Paolo Carta, Leonardo Caroti, Lorenzo Di Maria,
Elisa Buti, Enrico Minetti.
Nefrologia, Dialisi e Medicina dei Trapianti AOU Careggi Firenze

RAZIONALE. Il microchimerismo (MC) è la presenza di una piccola
quantità di cellule o di DNA estraneo nel plasma o nei tessuti di una
persona ed è stato identificato in riceventi di trapianto o dopo gravi-
danze e trasfusioni di sangue.

Scopo dello studio è di analizzare l’influenza del MC del donatore
sulla tolleranza del trapianto di rene.

CASISTICA E METODI. Abbiamo valutato 12 donne riceventi di primo
trapianto renale da donatore cadavere maschio. L’età media delle
pazienti era di 47 ± 8,5 anni e tutte assumevano ciclosporina, ste-
roidi e micofenolato mofetile.

Le pazienti sono state studiate prospetticamente mediante una real
time PCR quantitativa per il rilevamento nel plasma della sequenza
genica DYS14 del cromosoma Y che è un frammentodi DNA liberato
dalle cellule necrotiche o apoptotiche dell'organo trapiantato del
donatore maschio o derivare da precedenti trasfusioni o gravi-
danze.

La presenza del DNA del donatore è stato valutato prima del tra-
pianto, 15 giorni e 12 mesi dopo il trapianto.

RISULTATI. • La creatininemia dopo un anno era 1,36±0,35 mg/dl e il
GFR era 74±15,5 ml/min .

• Non ci sono stati rigetti acuti.

• Il numero medio di mismatch HLA era di 3.

• Nei campioni pre-trapianto non è stata rilevata la presenza del MC.

• La quantità media di DNA dopo 15 giorni era di 0.80±0.69ng/ml
di plasma corrispondente a 121,8±104,8 genomi equivalenti/ml di
plasma.

• dopo 12 mesi la quantità di DNA derivante dal cromosoma Y, si è
dridotta a 0,15±0,26 ng/ml di plasma (23,1±40,0 genomi equivalenti/
ml di plasma).

CONCLUSIONI. Le sequenze di DNA del donatore sono presenti nel
plasma di tutte le pazienti dopo 15 gg dal trapianto per poi ridursi
dopo un anno

L’associazione con le variabili cliniche e immunologiche resta da
chiarire per i pazienti con rigetto acuto.

424 POA

Confronto dopo 5 anni di follow up tra Everolimus e
Micofenolato nel trapianto di rene. Studio
retrospettivo monocentrico
Paolo Carta, Maria Zanazzi, Lorenzo Di Maria, Giulia Antognoli,
Leonardo Caroti, Enrico Minetti
Nefrologia, Dialisi e Medicina del trapianto. AOU Careggi, Firenze

RAZIONALE. Gli inibitori dell''mTOR permettono una estrema mini-
mizzazione della anticalcineurinico. In questo studio abbiamo para-
gonato i risultati a lungo termine di trapiantati in terapia con Eve-
rolimus (Rad) ad alte dosi, Ciclosporina (CsA) a basse dosi rispetto a
riceventi trattati con CsA a dosi standard e Micofenolato sodico (EC-
MPS).

CASISTICA E METODI. In questo studio retrospettivo monocentrico
abbiamo confrontato l'outcome del trapianto di rene dopo 5 anni di
follow up di 58 riceventi di trapianto renale trattati Rad (C0: 8-12 ng
/ ml), CsA(C2: 150-300 ng / ml) e steroidi, con 51 trapiantati trattati
con CsA (C2: 500-700 ng/ml), EC-MPS (1.440 mg / die) e steroidi.Sono
stati usati i seguenti test statistici: T test, χ ² e test esatto di Fisher,
Mann Whitney test, log rank test per la differenza delle curve di

TRAPIANTO Abstract del 54º Congresso Nazionale SIN - Firenze 25-28 settembre 2013

167 G Ital Nefrol 2013; 30 (S61) – ISSN 1724-5590 – © 2013 Società Italiana di Nefrologia



Kaplan Meier, regressione di Cox per l'analisi multivariata della so-
pravvivenza.

RISULTATI. Dopo 5 anni di follow-up sono stati valutati 40 pazienti
nel gruppo Rad e 39 nel gruppo EC-MPS. Abbiamo trovato una ten-
denza non statisticamente significativa verso un migliore tasso di
sopravvivenza del trapianto (81,2% vs 68,6%) e una migliore fun-
zione renale (eGFR: 71,82±35,77 vs 60,0±26.19ml/min, p:0.114) a
favore del gruppo Rad. I livelli ematici di ciclosporina sono risultati
superiori nel gruppo EC-MPS, rispettivamente C2 670,81 ± 165,80 vs
321,49 ± 144.32ng/dl (p <0,001).
Nel gruppo Rad si è riscontrata una proteinuria maggiore :
296(151-473) Vs 177(136-263) mg/24 ore (p: 0,002) e un maggiore uso
di statine. (55% vs17%, p <0,001). (fig 1)

CONCLUSIONI. Nella nostra esperienza abbiamo evidenziato un
trend verso una migliore sopravvivenza e funzionalità del trapianto
nel gruppo di pazienti trattati con Rad e basse dosi di CsA rispetto
ad un regime standard di CsA e EC-MPS.

425 POA

Management e outcome della neoplasia prostatica nei
riceventi di trapianto di rene.
Maria Zanazzi, Paolo Carta, Leonardo Caroti, Lorenzo Di Maria,
Elisa Buti, Enrico Minetti
Nefrologia, Dialisi e Medicina dei Trapianti AOU Careggi Firenze

RAZIONALE. I riceventi di trapianto di rene ( RTR) hanno un maggior
rischio di sviluppare neoplasie.

Esistono pochi dati in letteratura sulle neoplasie prosta-
tiche nei RTR nonostante il notevole interesse vista la
sempre maggiore età e sopravvivenza dei RTR.

Riportiamo la nostra esperienza sulla gestione tera-
peutica e sull'esito dopo la diagnosi di neoplasia pro-
statica maturata nel corso di 20 anni di attività trapianto-
logica.
CASISTICA E METODI. Abbiamo analizzato retrospettivamente 521
maschi trapiantati di rene presso il nostro reparto dal 1991 al 2011. Il
follow-up medio era di 73,5±56,94 mesi e l’età media di 48,79±12,21
anni. Il nostro programma di screening per le neoplasie prostatiche
prevede la valutazione annuale del PSA e l’esplorazione rettale. La
diagnosi di neoplasia viene fatta mediante biopsia trans-
rettale eco-guidata.

RISULTATI. Sono state diagnosticate 11 neoplasie prostatiche nel
corso di 20 anni (2,11% dei pazienti studiati) . L'età media al tra-
pianto era di 50 anni (range 42-67), la mediana del tempo di dialisi
era di 49,8 mesi (range 12-204) e l'età media alla diagnosi di della

neoplasia era di 57 anni (range: 42-67). Il tempo mediano tra il tra-
pianto e la diagnosi di neoplasia era di 88,52 mesi (range 12-227).
Il regime immunosoppressivo era basato su doppia o tripla associa-
zione con steroidi, ciclosporina e micofenolato mofetile.

Nove pazienti hanno subito la prostatectomia radicale retro pubica;
uno di questi è stato sottoposto anche a radioterapia adiuvante. Due
pazienti sono stati trattati con terapia ormonale antiandrogenica e
radioterapia esterna. Otto pazienti sono attualmente liberi da ma-
lattia e hanno buona funzione renale. Due pazienti sono deceduti
per complicanze cardiovascolari. Un paziente è morto per ma-
lattia metastatica.

CONCLUSIONI. Lo screening per la neoplasia prostatica è importante
dopo il trapianto. Il trattamento chirurgico è un'opzione fattibile. È
necessario un approccio multispecialistico per garantire risultati a
lungo termine in termini di sopravvivenza.

426 POA

IMPATTO CLINICO-ORGANIZZATIVO DELL'INTRODUZIONE DEL
CASE-MIX COME ELEMENTO DECISIONALE E INNOVATIVO NELLA
GESTIONE DELLA LISTA D'ATTESA PER TRAPIANTO RENALE DA
DONATORE DECEDUTO
G. Daidola, G. Tognarelli, V. Scarrone, F. Simonato, M. Messina, M. Gai,
F. Fop, R. Giraudi, V. Cantaluppi, G.P. Segoloni, L. Biancone
S.C.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale, Università di Torino,
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Molinette

RAZIONALE. Il case-mix (CM) è un parametro adottato in Italia sulla
base delle indicazioni del Centro Nazionale Trapianti per valutare
la categoria di rischio clinico del ricevente di un trapianto renale.
Scopo del presente studio è quello di valutare se il CM sia uno stru-
mento predittivo dell’andamento clinico prima e dopo il trapianto.

CASISTICA E METODI. Sono stati raccolti retrospettivamente i dati dei
787 pazienti inseriti in lista nel nostro centro nel periodo gennaio
2005-dicembre 2011.

RISULTATI. Per ogni valore di CM è risultata migliore la sopravvi-
venza dei pazienti trapiantati (493) rispetto a quelli rimasti in lista
(196). In particolare la sopravvivenza nei pazienti rimasti in lista ri-
spetto ai trapiantati è risultata (p<0.001) rispettivamente:

- per CM lieve del 96,7% vs 99,5% a 1 aa e 77% vs 97,2% a 6 aa;

- per CM intermedio del 94% vs 100% a 1 aa e del 65,1% vs 94,6% a 6
aa;

- con CM elevato del 91,7% vs 99,4% a 1 aa e del 70,7% vs 93,9% a 6
aa;

3.2% di decessi nei trapiantati, 16.7% nei pz in lista.

Cause di decesso post trapianto: infezioni (37,6%), neoplasie (18.7%,
eventi cardiovascolari (6.2%); il 50% dei pazienti deceduti pre-
sentava un CM elevato all'ingresso.

Il 49% dei pazienti esclusi non è mai entrato a far parte della lista
attiva e tra questi il 61.2% aveva un CM elevato.

Il 6.2% dei pazienti totali è deceduto in lista (CM elevato nel
42.8%)per cause cardiovascolari (32.7%), infettive (30.6%), cerebro-
vascolari (8.2%).

Da segnalare evoluzione peggiorativa del CM dal confronto tra in-
gresso in LAT ed al trapianto.

CONCLUSIONI. Il CM si è dimostrato strumento efficace nello stimare
il rischio del pazienti. L’evoluzione peggiorativa del CM tra l'ingresso
in lista e il trapianto pone l'attenzione sul ruolo sfavorevole del
tempo di permanenza in dialisi.
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427 POA

ESPERIENZA PRELIMINARE DI TRATTAMENTO NEL TRAPIANTO
DI RENE PER IL DANNO DI DIFFICILE INQUADRAMENTO CON
POSITIVITA' PER C4d ED ANTICORPI ANTI-HLA
M. Messina, G. Daidola, E. Gallo, G. Tognarelli, E. Basso, C. Ariaudo,
F. Simonato, G. Segoloni, L. Biancone
S.C.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale, Università di Torino,
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Molinette

RAZIONALE. Nel trapianto renale (TX) Anticorpi anti HLA donatore
specifici (DSA), C4d positività e/o glomerulopatia da trapianto (TGP)
possono associarsi ad aumento della creatinina (Crs, mg/dl) e/o
comparsa di proteinuria (Pto, g/24h). La terapia di tale condizione è
tutt'altro che definita. Riportiamo i risultati preliminari di un proto-
collo proposto in 3 pazienti (pz).

CASISTICA E METODI. Protocollo:
-gg 1-10°: 5 sedute di plasmaferesi a gg alterni (ripetibile se DSA per-
sistenti);
-gg 11°: immunoglobuline endovena ad alte dosi (2g/kg);
-gg 12°: Rituximab (375 mg/mq);
-3-6°mese: biopsia renale (BR).

RISULTATI. M:F=1:2, età media 54 aa, età media di TX 3 aa, terapia:
tacrolimus, micofenolato mofetile e prednisone. 2 pz con aumento
della crs (valori basali di 1.8-1.9), 1 con pto. I dati pre-trattamento (b)
e post-terapia (6° mese) sono riassunti nella tabella.

CONCLUSIONI. Sono necessari una maggior numerosità, un follow-
up prolungato ed un paragone con un gruppo di controllo per con-
fermare l'impressione favorevole in termini di rallentamento di pro-
gressione del danno e la buona tollerabilità. Il miglioramento isto-
logico e la scomparsa del C4d in 2/3 dei casi pur con la persistenza
dei DSA ci sembrano un dato incoraggiante.

428 POA

VALUTAZIONE DELL'ADOZIONE DI CRITERI “AMPLIATI” PER
L'IMMISSIONE IN LISTA PER TRAPIANTO RENALE
V. Scarrone, G. Daidola, G. Tognarelli, F. Simonato, G. Giovinazzo,
F. Fop, M. Rossetti, F. Luciano, A. Ranghino, G.P. Segoloni, L. Biancone
S.C.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale, Università di Torino,
A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Molinette

RAZIONALE. La valutazione dei candidati al trapianto renale (TX) ri-
sulta essenziale in virtù delle crescenti richieste di inserimento in
lista d’attesa (LAT) di pazienti (pz) anziani e con plurime comor-
bidità. Scopo del lavoro è verificare i criteri “ampliati” di immissione
in LAT adottati dal nostro centro.

CASISTICA E METODI. Sono stati raccolti retrospettivamente ed ana-
lizzati i dati dei 787 pz che hanno richiesto l’inserimento in LAT di TX
nel nostro centro nel periodo gennaio 2005-dicembre 2011. Fine f/
up: 31/12/2011, decesso o data esclusione.

RISULTATI.

493 pz trapiantati, 196 rimasti in LAT, 49 deceduti (eventi cardio-
vascolari 32.7%, infettivi 30.6%, cerebrovascolari 8.2%) e 49 esclusi
dalla LAT per cause cardiologiche (16,3%), vascolari (8,2%), neopla-
stiche (8.2%), motivi personali (61.2%, di cui il 43.3% con età > 66aa).

La sopravvivenza a 1 e a 6 anni dei trapiantati è risultata superiore ri-
spetto ai pz rimasti in LAT (99,6% e 95,3%vs93,9% e 70,8%; p<0.001).

Principali fattori di rischio identificati:

1. diabete, con > rischio di decesso rispetto ai non diabetici
sia in LAT (26,7%vs14,1%, p=0,02), sia nel post-Tx
(7,4%vs2,6%, p=0,04), di esclusione dalla lista
(10,2%vs5,5%, p=0,045) e di non arrivo al Tx
(46,9%vs35,6%, p=0,016);

2. obesità, con > rischio di decesso rispetto ai non obesi
in LAT (27,9%vs14,7%, p=0,032); di esclusione dalla LAT
(10,2%vs5,5%, p=0,041) e di non arrivo al Tx
(55,1%vs35,5%, p=0,001);

3. età > 56 aa, con > rischio rispetto ai più giovani di decesso
sia nel post- Tx (5,5%vs1,2%, p=0,007) sia in LAT
(23,5%vs10,8%, p=0,003) e di esclusione dalla LAT
(22,1%vs12%, p=0,021).

CONCLUSIONI.
Il vantaggio offerto dal TX giustifica l'immissione in lista di pz anziani
o con problematiche complesse. Emerge l'importanza di indagare
scrupolosamente le motivazioni psicologiche che spingono i pz an-
ziani ad optare per il TX

429 POA

A case report of regression of multiple Renal Angiomyolipoma
due to Tuberous Sclerosis Complex after 12 years treatment
with low doses Everolimus
R. D'amato, A. Di Benedetto, F. Cerino, D. Marcelli
NEPHROCARE ITALY, FRESENIUS MEDICAL CARE

CASE REPORT. Tuberous sclerosis complex (TSC) is an autosomal
dominant neuroectodermic disorder that can affect brain, kidneys,
heart, lungs and skin.

Because the pathogenesis of the disorder results in protein kinase
mTOR (mammalian target of rapamycin) hyperactivity, mTOR inhi-
bitors such as Everolimus have an important therapeutic role.

We report a case of a patient (female, age 37) diagnosed with TSC
who underwent kidney transplantation in 2001.

Since transplantation, the patient underwent anti-rejection therapy
consisting of Everolimus (2 mg 2 times a day) in combination with
Cyclosporin microemulsion and steroids. Changes in the volume of
renal angiomyolipomas in patients treated with Sirolimus and Eve-
rolimus were reported in the literature in the meantime.

Over 11 years, the Everolimus dosage was reduced. Since 2008 the
patient takes 1 mg Everolimus 2 times a day (blood levels between 5
and 9 ng / ml), which is much lower than the 10 mg per day proposed
by specific studies on TSC.

We observed a significant regression of renal angiomyolipoma in the
native kidney after treatment with low dosage of Everolimus.

430 POA

Trapianto di rene dopo trapianto di midollo osseo allogenico
per mieloma multiplo (MM) IgGk
M. D’Arezzo, D. Taruscia, E. Balestra, G. Gaffi, V. Nastasi, S. Pugliese,
G.M. Frascà
SOD nefrologia dialisi e trapianto di rene AUO OORR Ancona

RAZIONALE. L’indicazione al trapianto di rene nei pazienti con
mieloma multiplo è tuttora oggi oggetto di dibattito. Il presente
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lavoro descrive il caso di una paziente trapianta di midollo osseo
per mieloma in emodialisi e quindi sottoposta con successo dopo 11
anni a trapianto di rene.

CASISTICA E METODI. Paziente di sesso femminile di anni 46. All’età
di 29 anni diagnosi di MGUS IgG/K evoluto in mieloma dopo tre anni.
Trattamento con trapianto di midollo allogenico HLA identico con
successo. Decorso complicato nei primi sei mesi da polmonite da Ps.
Aeruginosa e successivamente da P. Carinii. Nel 2001 GVHD cronica
cutanea sclerodermiforme, Nel 2003 sindrome nefrosica da glome-
rulosclerosi segmetale e focale trattata con steroide, con remissione
completa. Nel 2007 episodio di edema polmonare ed insufficienza
renale terminale. Inizio di emodialisi.

RISULTATI. Nel 2011 trapianto renale da donatore cadavere con in-
duzione immunosoppressiva a base di anticorpi monoclonali chi-
merici anti IL2-R, tacrolimus 6 mg, acido micofenolico 720 mg e ste-
roidi. Il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da ritardata
ripresa della diuresi. Le complicanze post trapianto di rene sono
state dopo 16 mesi infezione da CMV, trattata con vanganciclovir,
dopo 19 mesi infezione virus morbillo. Tali complicanze ha deter-
minato la riduzione della terapia immunosoppressiva a prednisone
5 mg, tacrolimus 3 mg. Funzione renale con creatininemia 1.0 mg%.

CONCLUSIONI. I pazienti con ERSD affetti da MM trattato con suc-
cesso con trapianto di midollo osseo possono essere candidati al
trapianto di rene. L’aumentato rischio infettivo tuttavia richiede
cautela nell’immunosoppressione

431 POA

TERAPIA CON IMMUNOGLOBULINE E.V. (I.V.-Ig) DI SEVERA
ANEMIA DA INFEZIONE DA PARVOVIRUS IN TRAPIANTO RENALE
(R-Tx): CASO CLINICO
A. Di Felice, E. Ferramosca, G. Gallinella*, A. Santoro
UO Nefrologia Dialisi ed Ipertensione. *Dipartimento di Ematologia
e Scienze Oncologiche, Microbiologia – Policlinico
S.Orsola-Malpighi. Bologna

RAZIONALE. L’infezione da Parvovirus è una infezione rara, che oc-
casionalmente coinvolge il paziente portatore di R-Tx causando
anemia severa. A tutt’oggi, pochi casi sono riportati in letteratura.

CASISTICA E METODI. CASO CLINICO. Uomo di 51 anni, affetto da
rene policistico dell’adulto, sottoposto a R-Tx da vivente nel 2010. La
terapia immunosoppressiva comprendeva steroidi, tacrolimus (FK)
ed acido micofenolico (MPA). Dopo l’intervento creatinina (S-Cr)
stabile, 1,3-1,6 mg/dl; Hb nella norma (12,6 gr/dl); livelli di FK
8,0-10,0 ng/ml, picco max 13,0 ng/ml. Ad 1 anno dal Tx, il paziente
è stato ricoverato nel nostro Reparto per astenia e grave anemia
(Hb 5,4 gr/dl). La S-Cr all’ingresso era 1,2 mg/dl. Venivano escluse
perdite ematiche. Lo studio virologico mostrava un significativo
rialzo del Parvovirus-B19 DNA fino a 1*10^11 UI/ml, con IgG/IgM
virali nella norma. Biopsia Osteomidollare: compatibile con infe-
zione da Parvovirus. Il paziente è stato trattato con: emotrasfusione,
eritropoietina. riduzione dell’FK e sospensione del MPA. Dopo 2 set-
timane, l’anemia era invariata (Hb 5,7 gr/dl) ed il B19-DNA ancora
elevato, 3*10^11 UI/ml, in assenza di comparsa di B19-IgM. È stata
quindi instaurata terapia con I.V.-Ig ad alte dosi, 400 mg/Kg/die per
4 giorni. Assenti effetti collaterali significativi (modesta febbricola
transitoria ed modesto transitorio rialzo della S-Cr). Abbiamo rapi-
damente riscontrato un progressivo miglioramento dell’anemia,
con conseguente riduzione posologica dell'eritropoietina, fino a so-
spensione nell’arco di 5 mesi. Solo dopo 6 mesi abbiamo riscontrato
una riduzione significativa del B19-DNA (2*10^5 UI/ml) e la com-
parsa di IgM anti-Parvovirus. A distanza di circa 15 mesi, il paziente
presenta Hb spontanea di 11,9 gr/dl, S-Cr 1,44 mg/dl; FK-level 6,9 ng/
ml. Il B19-DNA è 4*10^4 UI/ml.

CONCLUSIONI. E’ importante sospettare una infezione da Parvovirus
in presenza di severa anemia, per altri versi non diagnosticabile, in
un paziente portatore di R-Tx . Le I.V.-Ig ad alte dosi sono efficaci e

ben tollerate nel trattamento di questa infezione, ma la scomparsa
del virus è molto lenta.

432 POA

ANALISI COMPARATIVA DEI RISULTATI CLINICI DEL TRAPIANTO
RENALE DA DONATORE VIVENTE E DONATORE DECEDUTO, IN UN
PROGRAMMA CON AMPI CRITERI DI ACCETTAZIONE
DEL DONATORE
D. Diena, G. Daidola, G. Tognarelli, R. Giraudi, M. Rossetti, A. Lavacca,
E. Gallo, A. Nappo, F. Fop, G.P. Segoloni, L. Biancone
S.C.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale, Università di Torino,
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.
Presidio Molinette.

RAZIONALE. La donazione da vivente rappresenta una valida alter-
nativa per espandere il pool di donatori. Scopo del lavoro è ana-
lizzare la sopravvivenza del trapianto (Tx) da vivente (LKT), in parti-
colare da donatori anziani e/o con fattori comorbidi.

CASISTICA E METODI. 104 LKT (1985-2011) confrontati con un gruppo
di controllo da donatore deceduto (DKT), selezionato con campio-
namento casuale proporzionale (1:1), stratificato per sesso ed età
del ricevente.

RISULTATI. La sopravvivenza del Tx è > a 1 e 10 aa nei LKT (94,2% ed
82,1%) rispetto ai DKT (93,2% e 65,2%, p=0,01), nonostante un mi-
smatch HLA donatore-ricevente ed un'età media del donatore sfa-
vorevoli nel primo gruppo (49,62±10,38 aa vs 38,89±17,20 aa). Non
differenze significative di funzionalità renale.
Il 24.8% dei donatori viventi (LD) presenta almeno una comorbidità
(11,8% ipertensione, 6,7% BMI >30, 11,5% dislipidemia, 3,8% cardio-
patie lievi, 3% nefrolitiasi).
La sopravvivenza del Tx a 1 e 10 aa è superiore per il LKT sul DKT
anche per donatori con età > 50 aa (96,2% e 80,4% vs 91,1% e 53,2%;
p=0,001) e > 60 aa (94,4% e 74,2% vs 85,7% e 52,2%; p=0,04).
Non differenze significative di sopravvivenza del LKT a 1 e 10 aa tra
donatori con età < 50 aa e > 60aa (92,3% ed 83,1% vs 94,4% e 74,2%).
Ridotti tassi di complicanze peri- e post-operatorie per tutti i LD (in-
fezioni 4,9%, sanguinamenti 2,9%, pneumotoraci 0,9%), in accordo
con la letteratura.
Nei LD a fine f/up creatinina media di 1,08±0,21, clearance crea-
tininica 75,15±28,36 ml/min, proteinuria media 0,11±0,09 g/24h
(Nessuna IRC necessitante dialisi).

CONCLUSIONI. Questo studio conferma buoni risultati del LKT, con
sicurezza elevata per i LD. L'utilizzo di donatori “marginali” non in-
ficia i risultati incoraggiando l'espansione dei LKT. Punti cruciali
sono lo screening e la selezione pre-donazione.

433 POA

Complicanze vascolari indotte da infezioni da Candida nel
trapianto di rene: esperienza di un singolo centro.
M. Tineo, S. Mastrosimone, A. Brunello, B. Virgilio, M. Mangino,
M. Dugo, M.C. Maresca
UO Nefrologia-Dialisi-Trapianti, OC Treviso

RAZIONALE. Il coinvolgimento vascolare (CV) del graft nell'infezione
sistemica da Candida Species (CS) può manifestarsi con deiscenza
dell'anastomosi oppure con la formazione di uno pseudoaneu-
risma (PA). Questa rara complicanza risulta particolarmente grave

portando quasi inevitabilmente alla perdita del trapianto ed espo-
nendo il paziente ad elevato rischio di mortalità. Riportiamo 3 casi
di CV da CS.

CASISTICA E METODI. Nel periodo compreso tra il 27/03/1977 ed il 31/
12/2012, nel nostro Ospedale sono stati eseguiti 1251 trapianti di
rene in pazienti adulti. La revisione delle complicanze infettive ha
permesso di riscontrare 7 casi di infezioni sistemiche da CS: 1 peri-
tonite, 3 urosepsi e 3 con CV del graft.
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RISULTATI. L'incidenza delle infezioni sistemiche da CS è risultata
pari a 0.55% (7/1251 pazienti) , di cui il 43% (3/7 pazienti) a loca-
lizzazione vascolare. Tali complicanze si sono manifestate entro 40
giorni dal trapianto. In 2 pazienti si sono sviluppati PA, nel terzo
si è avuta una deiscenza dell'anastomosi iliaco-renale. La sintoma-
tologia d'esordio è stata acuta, con shock emorragico in 2 casi. Nel
restante il riscontro ultrasonografico di PA è avvenuto in assenza
di manifestazioni cliniche: l’esame radiologico era stato eseguito
mirato allo studio dell’anastomosi in seguito all'isolamento di
Candida Albicans da un'emocoltura di protocollo. Nonostante la te-
rapia antimicotica, in tutti i casi si è reso necessario procedere
all'espianto. Le caratteristiche cliniche dei 3 pazienti sono riassunte
in tab.1

CONCLUSIONI. In accordo con i dati della letteratura, i casi da noi
osservati confermano che le localizzazioni vascolari micotiche rap-
presentano una severa complicanza del trapianto di rene ad insor-
genza per lo più precoce. L'isolamento di CS dalle culture di liquidi
biologici o di perfusione come dai drenaggi rende necessario uno
stretto monitoraggio strumentale del graft. La terapia medica risulta
spesso inefficace nell'evitare la perdita del trapianto, ma va pro-
lungata nel tempo per evitare colonizzazioni micotiche in altri di-
stretti.

434 POA

Criteri nefrologici vs criteri convenzionali migliorano la
diagnosi di insufficienza renale acuta in pazienti cirrotici di
sesso femminile in attesa di trapianto di fegato
Fiacco Federica1, Tinti Francesca1, Umbro Ilaria1, Piselli Pierluca2,
Zavatto Assunta1, Rossi Massimo3, Ginanni-Corradini Stefano4,
Berloco Pasquale B3, Mitterhofer Anna Paola1
1. Dipartimento di Nefro-Urologia, Sapienza Università di Roma,
Roma, Italia 2. Dipartimento di Epidemiologia e Ricerca Pre-Clinica,
IRCCS L. Spallanzani, Roma, Italia 3. Dipartimento di Chirurgia
Generale e Trapianti d’Organo, Sapienza Università di Roma, Roma,
Italia 4. Dipartimento di Gastroenterologia, Sapienza Università di
Roma, Roma, Italia

RAZIONALE. L’insufficienza renale acuta(IRA) è associata ad au-
mentata morbilità e mortalità. In pazienti con insufficienza epatica
terminale in attesa di trapianto di fegato (ESLD-wOLT) i criteri con-
venzionali consentono la diagnosi di IRA in presenza di creatinina
sierica(sCr)>1.5mg/dL. Il MELD score utilizzato per valutare la so-
pravvivenza dei pazienti ESLD-wOLT e la priorità al trapianto stesso,
include la sCr con valori normali ≤1mg/dL. Il valore assoluto della
creatinina nell’ESLD notoriamente sovrastima la funzione renale,
specialmente nel sesso femminile che, a parità di filtrato glome-
rulare, presenta una sCr inferiore. I criteri AKIN-KDIGO-2012 sono
stati validati per definire e stratificare l’IRA basandosi su modifica-
zioni della sCr basale piuttosto che sul valore assoluto.

Scopo dello studio è confrontare la prevalenza di IRA in pazienti con
ESLD-wOLT e le eventuali differenze tra i due sessi.

CASISTICA E METODI. Studio retrospettivo di 77 pazienti (14F/63M)
con ESLD-wOLT (2008-2013) in cui è stata valutata l’IRA con criteri

nefrologici (AKIN-KDIGO-2012) vs convenzionali (sCr>1.5mg/dl
e sCr>1mg/dl).

RISULTATI. L’IRA secondo criteri nefrologici è stata diagnosticata in
25/77 pazienti (33%) vs 14/77 (18%) e 19/77 (25%) secondo criteri
convenzionali (sCr >1.5mg/dl e sCr >1mg/dl; p=0.000 e p=0.000; VPN
82.5% e 89.7%, rispettivamente). I criteri nefrologici hanno imple-
mentato la diagnosi di IRA nel 17.5% e 10.3% dei pazienti; di questi
il 45% e 50% era di sesso femminile (p 0.006 e p 0.024) mentre non ri-
sultavano differenze statisticamente significative nel MELD e BMI.

CONCLUSIONI. Nel nostro studio I criteri nefrologici migliorano
l’accuratezza della diagnosi di IRA rispetto ai criteri convenzionali, in
particolare nel sesso femminile.

435 POA

DOSAGGIO E CARATTERIZZAZIONE DELLA PROTEINURIA
POST-TRAPIANTO RENE DOPO STABILIZZAZIONE DELLA
FUNZIONE RENALE.
M. Gai, A. Nappo, C. Ariaudo, V. Cantaluppi, P. Anania, A. Ranghino,
E. Gallo, D. Diena, I. Deambrosis, A.D. Quercia, F.M. Giaretta,
G. Lanfranco, M. Messina, L. Biancone
SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianto Azienda Ospedaliera Città della
Salute e della Scienza di Torino, sede Molinette

RAZIONALE. La proteinuria ha un’alta prevalenza dopo trapianto
renale (>40%) e si associa con ridotta sopravvivenza del paziente e
del trapianto. Vi sono molti dati sull’andamento della proteinuria
nel follow up a lungo termine, ma i dati sono pochi sull’entità e tipo
di proteinuria a breve termine dopo il trapianto e sulle eventuali cor-
relazioni cliniche e sopravvivenza del trapianto.

CASISTICA E METODI. In 60 trapianti consecutivi di rene (1 espianto
in 20 giornata) da agosto 2012 è stato analizzato il rapporto protei-
nuria/creatininuria su urine spot e la proteinuria 24h pre-dimissioni;
è stata poi tipizzata la proteinuria in modo quantitativo su urine
spot con dosaggi nefelometrici delle seguenti proteine: RBP, alfa1-
microglobulina, albumina, transferrina, IgG e alfa2macroglobulina.
La proteinuria tipizzata (glomerulare - selettiva o no; tubulare - com-
pleta o no) è stata confrontata con il dato funzionale renale e con lo
score bioptico del rene del donatore.

RISULTATI. Degenza media dopo trapianto 18 giorni (range 13-48); 9
pazienti hanno avuto una DGF, la mediana della creatinina alle di-
missioni era 1.63 mg/dl (range 0.87-4). La mediana del rapporto pro-
teinuria/creatininuria pre-dimissioni era 0.395 (range 0.061-1.577),
la proteinuria 24h 0.401 g/24h (range 0.098-1.6). La tipizzazione della
proteinuria ha evidenziato 19 pazienti con albuminuria e associata
proteinuria tubulare; 21 pazienti avevano sia una proteinuria glome-
rulare che tubulare; 3 pazienti avevano solo albuminuria, 3 avevano
solo una proteinuria glomerulare, 7 una proteinuria tubulare e 5
erano normoproteinurici. In totale 47 pazienti avevano una protei-
nuria tubulare.

CONCLUSIONI. La maggior parte dei pazienti alle dimissioni dopo
trapianto rene ha una proteinuria tubulare di 0.3-0.5 g/24h. Si con-
ferma una buona correlazione tra la proteinuria 24h e il rapporto
proteinuria/creatininuria. Nessuna correlazione significativa si è ri-
scontrata tra la proteinuria, il tipo di proteinuria e la diuresi residua
pre-trapianto, lo score bioptico del donatore e la DGF, anche se oc-
corre ampliare la casistica per confermare i dati.
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436 POA

La glomerulosclerosi focale e segmentaria (GSFS) recidiva e de
novo nel trapianto di rene: esperienza monocentrica relativo
all'ultimo ventennio di casistica
M. Messina1, E. Gallo1, A. Mella1, F.Fop1, M. C. Di Vico1, D. Diena1,
A. Barreca2, M.Gai1, G.P. Segoloni, L. Biancone1
1S.C.U. Nefrologia-Dialisi-Trapianto Renale, Università di Torino,
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza, Presidio
Molinette, Torino 2S.C.U. Anatomia Patologica, Università di Torino,
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza, Presidio
Molinette, Torino

RAZIONALE. La recidiva di GSFS su trapianto renale è complicanza
frequente (dal 50% al 90% nel II trapianto se I perso per recidiva)
incidendo negativamente sulla sopravvivenza dell'organo (terza
causa di perdita in molte casistiche). GSFS può presentarsi con fre-
quenza intorno al 20% come forma “de novo”. Non sono disponibili
in letteratura trattamenti standardizzati sulla base di trials clinici
randomizzati controllati per nessuna delle due forme. Riportiamo
l'esperienza del nostro Centro su GSFS (recidive e “de novo”) nel tra-
pianto renale nell'ultimo ventennio.

CASISTICA E METODI. Dal 1/1/1995 al 31/03/13 sono stati eseguiti
1954 trapianti in 1887 pazienti e 1162 biopsie. In 42 casi alla I biopsia,
eseguita su indicazione clinica e non protocollare, è stata posta dia-
gnosi di GSFS: recidiva (Gr1): n=8 (19%), de novo (Gr2): n=16 (37%),
di incerta attribuzione (Gr3): n=19 (44%). In Gr1/Gr2/ Gr3, la % di ri-
biopsie è stata 63/19/26.

RISULTATI. In tabella demografia e risultati.

CONCLUSIONI. Per la nostra esperienza, come riportato in Lette-
ratura, recidiva (Gr1) di GSFS è evento precoce (6 m dal trapianto)
con impatto negativo sulla sopravvivenza del rene (HD 75%; me-
diana 30 m).
GSFS Gr2 e Gr3 mostrano insorgenza più tardiva (Gr2 50m; Gr3 31 m)
e minor % perdita organo pur con maggior rapidità evolutiva (Gr2:
HD 31,2% con mediana 3 m; Gr3: HD 42,1% con mediana 9 m; OR Gr1
vs Gr2 per inizio HD: 6,6). Peraltro l'assenza di biopsia sul rene nativo
nel Gr3 è un fattore confondente.
Gli schemi di trattamento fotografano strategie diverse, in un ven-
tennio. Non abbiamo identificato una terapia “golden standard”. La
GSFS de novo (Gr2) sembra avere migliore andamento pur con te-
rapie meno “aggressive”. Un f/up istologico anche nelle forme non
recidive, come applichiamo recentemente, ci sembra indicato ai fini
terapeutici.

437 POA

SYNERGISTIC ANTIFUNGAL EFFECT OF CASPOFUNGIN AND
HUMAN POLYMORPHONUCLEAR LEUKOCYTES (PMNs) FROM
RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS AND CHRONIC
HAEMODIALYSED PATIENTS AGAINST CANDIDA ALBICANS
F. Giacchino1, G. Banche2, C. Merlino2, V. Allizond2, D. Scalas2,
J. Roana2, G. Garneri1, R. Patti1, V. Tullio2, N. Mandras2, A.C. Cuffini2
1Nephrology and Dialysis Unit, Civil Hospital, Ivrea, Turin, Italy;
2Department of Public Health and Microbiology, University of Turin,
Turin, Italy.

RAZIONALE. Invasive fungal infections (IFIs) are difficult to eradicate
especially in immunocompromised host: chronic haemodialysed
patients and renal transplant recipients are highly susceptible to
fungal opportunistic infections characterized by high morbidity and
mortality, due to impaired phagocyte-dependent host defences.
Hence, antifungal drugs with immune-enhancing properties that po-
sitively influence phagocyte activity may be crucial for resolution of
fungal infections. The aim of this study was to evaluate the effects
exerted by caspofungin, a new echinocandin, on the functions of
PMNs from healthy subjects, haemodialysed patients and renal
transplant recipients towards Candida albicans, the most common
life-threatening fungal pathogen in immunocompromised hosts.

CASISTICA E METODI. PMNs were separated from venous blood
samples of 40 healthy donors, 68 chronic haemodialysed patients
and 65 renal transplant recipients. The effects of caspofungin on
either phagocytosis of radiolabelled C.albicans or intracellular
fungal killing by PMNs were investigated by incubating yeasts and
phagocytes for 30,60, and 90 min with caspofungin at MIC level.
Caspofungin-free controls were included.

RISULTATI. Based on in vitro results, a diminished phagocytic effi-
ciency was found in PMNs from haemodialysed patients and renal
transplant recipients, with reduced both phagocytosis and fungi-
cidal activity towards intracellular yeasts, in comparison with
healthy subject PMNs. As the majority of systemically acting anti-
fungal drugs, caspofungin did not significantly improve phagocytic
activity. Conversely, the fungicidal activity of PMNs from immuno-
compromised patients was significantly potentiated by caspo-
fungin, mainly after 60 and 90 min of incubation, in comparison with
caspofungin-free controls (p<0.01).

CONCLUSIONI. Our findings provide evidence that caspofungin at
MIC level is able to restore the depressed intracellular killing by
PMNs from haemodialysed patients and renal transplant recipients,
through a synergistic effect with PMNs towards C.albicans and may
constitute effective therapeutic option for IFIs treatment in patients
with altered phagocyte-dependent innate immunity.

438 POA

INDOLEAMINA 2-3 DIOSSIGENASI (IDO) COME NUOVO MARKER
IMMUNOLOGICO NEL TRAPIANTO RENALE
Loiacono E 1, Votta B 2, Amore A 1, Ranghino A 3, Peruzzi L 1,
Camilla R 1, Donadio ME 1, Guido G 4, Talarico R 5, Vergano L 1,
Puccinelli M.P 2, Coppo R 1
1 Nefrologia Dialisi e Trapianto Città della Salute e della Scienza di
Torino. Ospedale Regina Margherita. Torino 2 Biochimica Clinica-
Dipartimento Diagnostica, Città della Salute e della Scienza, Torino.
3 Cattedra di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Università di Torino 4
Nefrologia e Dialisi A, Università La Sapienza, Roma 5 Nefrologia e
Dialisi, Policlinico Universitario Magna Graecia, Catanzaro

RAZIONALE. Indoleamina 2-3 diossigenasi (IDO) è un enzima indotto
dall’Interferon-γ (IFN-γ) e dai ligandi dei Toll-like Receptors (TLRs)
in cellule immunocompetenti. IDO degrada Triptofano (Trp) in chi-
nurenina (Kyn) e la sua attività è valutata dal rapporto Kyn/Trp.
L’attivazione delle cellute T è regolata dal deficit di Trp e
dall’accumulo di Kyn e l'attivazione di IDO controlla l’esagerata at-
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tivazione immune. IDO è depressa in vitro dagli immunosoppressori
utilizzati nel trapianto.

CASISTICA E METODI. Scopo dello studio è stato valutare
l’attività di IDO in 46 campioni di limfomonociti periferici di 16
bambini con trapianto renale seguiti ambulatorialmente e di
11 adulti (30 campioni a 0,15, 30 giorni). L’attività di IDO(Kyn/
Trp) è stata valutata con metodo isocratico RP-HPLC ed
UV. Real-time PRC (Taqman) ha determinato mRNA di
TLR2,TLR3,TLR4,TLR9 e geni associati alla regolazio-
neTreg quali forkhead box P3 (FoxP3), Th17 (IL-17), re-
cettore nucleare retinoide (RORc) e TGF-β1. I valori sono
normalizzati con mRNA Abelson.
RISULTATI. Nei trapiantati IDO è significativamente aumentato
rispetto ai controlli (Kyn 3.97±1.44 vs 2.05±0.33,p<0.0001;
Trp 38.24±13.49 vs 54.02±7.32,p<0.0001;Kyn/Trp:
11.72±5.84 vs 3.83±0.67,p<0.0001).
Il sistema TLR è attivato (TLR2 mRNA 4.5±6.1 vs 1.4±0.8,
p=0.03, TLR4 mRNA 4.7±6.8 vs 1.3±0.7, p=0.006). Foxp3
mRNA era ridotto (0.96±0.53 vs 1.21±0.55, p=0.045) e TGFβ
mRNA aumentato (2.2±0.9 vs 1.4±0.5, p<0.0001).
Nel primo mese dopo trapianto trend di diminuzione di Kyn/

Trp.
CONCLUSIONI. In conclusione, l’attività IDO è aumentata nel
trapianto renale in parallelo ad attivazione dell’immunità
innata (TLRs) e della via mediata dall’IFN-γ: un nuovo para-
metro immunologico?

439 POA

Delayed graft funtion, rigetto cellulare acuto e sopravvivenza
del graft renale dopo 5 anni dal trapianto: ruolo diagnostico e
prognostico di neutrophil gelatinase-associated lipocalin.
A. Lacquaniti1, C. Caccamo1, P. Salis1, P.G. Conaldi1, M. Buemi2,
T. Bertani1
1 Unità di Nefrologia e dialisi, dipartimento di medicina interna,
Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta
Specializzazione di Palermo 2 Nefrologia e dialisi, dipartimento di
medicina interna, Policlinico "G. Martino" Università di Messina

RAZIONALE. La delayed graft function (DGF) è da ricondurre princi-
palmente ad una necrosi tubulare acuta. La biopsia renale, data
la non disponibilità di biomarkers alternativi e non in-
vasivi, rappresenta oggi l'esame elettivo per una valuta-
zione funzionale del graft. In questo studio abbiamo va-
lutato la capacità di NGAL, marcatore di danno tubulare
renale, di diagnosticare una DGF, e il suo ruolo progno-
stico nel valutare un rigetto cellulare acuto o la sopravvi-
venza del graft durante un follow up di 5 anni.
CASISTICA E METODI. Sono stati arruolati 74 pazienti sottoposti a tra-
pianto di rene. La DGF è stata definita come la necessità di tratta-
mento dialitico entro 7 giorni dal trapianto. La biopsia renale è stata
effettuata nei casi in cui era sospettato un rigetto. Il rigetto acuto
è stato definito in accordo con la classificazione di Banff. Nel va-
lutare l’outcome a lungo termine sono stati considerati la ricorrenza
della proteinuria, lo sviluppo di rigetti acuti e il decremento del fil-
trato glomerulare.

RISULTATI. I pazienti arruolati hanno presentato elevati livelli di
sNGAL (386±39.9 ng/mL) ed uNGAL (265.7±53.6 ng/mL). 22/74
(29.7%) pazienti hanno presentato una DGF. Dalle curve ROC è
emerso un ottimo potere diagnostico di NGAL nell’identificare una
DGF, con sensibilità e specificità del 94.5% e 91.2%, migliori rispetto
a creatininemia e proteinuria. Abbiamo rilevato una stretta corre-

lazione tra i livelli di NGAL e gli episodi di rigetto cellulare acuto,
osservati durante il follow-up, riscontrati in 26/74 pazienti. Non ab-
biamo riscontrato alcuna correlazione tra i livelli di NGAL e la nefro-
tossicità da tacrolimus. La regressione di Cox ha evidenziato come i
livelli di NGAL siano in grado di predire la sopravvivenza del graft a
lungo termine, indipendentemente da fattori di confondimento.

CONCLUSIONI. NGAL è un utile marcatore in grado di fornire utili in-
formazioni per la gestione a breve e a lungo termine dei pazienti con
trapianto di rene.

440 POA

EFFICACIA DI UN NUOVO PROTOCOLLO IMMUNOSOPPRESSIVO
SULLA INDUZIONE DELLA TOLLERANZA: RISULTATI
PRELIMINARI DELLO STUDIO PROSPETTICO RANDOMIZZATO
“EVER TWIST”
Libetta C., Margotta E., Borettaz I., Canevari M., Martinelli C., Lainu E.,
Abelli M., Meloni F., Dal Canton A.
Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Fondazione Policlinico S. Matteo ed
Università di Pavia.

RAZIONALE. I farmaci immunosoppressori prevengono il rigetto, ma
probabilmente anche la tolleranza.

CASISTICA E METODI. Abbiamo disegnato uno studio prospettico in
cui sono stati reclutatati 31 pazienti trapianti di rene de novo (14
maschi e 17 femmine) che sono stati randomizzati in 2 gruppi: A)
15 pazienti, induzione con metilprednisolone (M) e timoglobuline
(ATG) alla dose di 2.5 mg/kg, sospensione per 72 h degli immunosop-
pressori, mantenimento con tacrolimus (T), everolimus (Eve), mico-
fenolato sodico (MF, sospeso sesto mese) e metilprednisolone (MP,
sospeso 1 mese); B) 16 pazienti, induzione con ATG e mantenimento
con T, MF e MP. Sono stati eseguiti prelievi prima del trapianto, al
1° e al 6° mese dopo il trapianto. Le cellule mononucleari perife-
riche sono state marcate con FITC anti-human CD25, PE anti-human
CD127 e PerCP o PE-Cy7 anti-human CD4 e contate usando un sorter
BD FACSAriaTM.

RISULTATI. I risultati immunologici sono riportati come media± DS
del numero assoluto (n) e della percentuale (%) delle cellule Treg,
nella seguente tabella:

CD4+CD25HIGH CD4+CD25HIGHCD127-
n (%) n %

A GR. BAS 29.5±4.6 1.8±0.5 26.7±15.8
3.8±1.3

A GR. TX6M 34.4±20.3° 2.5±0.9*° 28.1±19.5°
4.6±1.7*°

B GR. BAS 28.8±17.9 1.6±0.7 24.0±13.6*
3.6±2.0

B GR. TX6M 10.8±4.6* 0.95±0.4* 7.2±4.7*
2.4±1.5*

*p<0.05 vs BAS; °p<0.05 vs B gr.

CONCLUSIONI. I dati preliminari di questo studio prospettico e ran-
domizzato, mostrano che il nuovo protocollo terapeutico, da noi
proposto, induce espansione delle sottopopolazioni Treg (CD4+C-
D25+highCD127-), a differenza del gruppo in terapia standard che
induce, invece, una soppressione di queste popolazioni cellulari.
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IL TRATTAMENTO CON ERITROPOIETINA MODULA I LIVELLI
SIERICI DI KLOTHO NEL TRAPIANTO RENALE.
Leone F, Lofaro D, Gigliotti P, Toteda P, Lupinacci S, Vizza D,
Armentano F, Perri A, Papalia T e Bonofiglio R.
Centro di ricerca Rene e Trapianto, U.O.C Nefrologia Dialisi e
Trapianto, A.O. Annunziata, Cosenza.

RAZIONALE. Klotho esiste in due forme: una trans membrana che
agisce come co-recettore dell’FGF23 ed una secreta circolante che
possiede effetti pleiotropici. I dati su Klotho solubile (Kl) nella CKD
sono contraddittori e poco è conosciuto sulla sua espressione e
ruolo dopo trapianto renale. Studi sperimentali suggeriscono che la
riduzione di Kl causata dal danno renale potrebbe essere mitigata
dal trattamento con eritropoietina (EPO). Scopo del nostro studio è
stato quello di valutare i livelli di Kl nei pazienti trapiantati di rene
(KTR) e la loro modulazione dopo terapia con EPO.

CASISTICA E METODI. Venivano arruolati 117 KTR. I livelli sierici di Kl
erano confrontati a quelli di 22 volontari sani e valutate le correla-
zioni con diversi parametri ematochimici. Nei 17 pazienti in terapia
con ESA Kl era misurato nuovamente dopo 5 settimane di sospen-
sione wash-out. Inoltre Kl era dosato nel mezzo di coltura di cellule
tubulari prossimali(HK-2) trattate con Ciclosporina(CsA) ed EPO.

RISULTATI. I livelli serici di Kl nei KTR sono risultati di 0.68 ng/ml
(0.06-3.91). I soggetti sani mostravano valori di Kl significativamente
più bassi (0.37, 0.27-0.52). Nei KTR Kl correlava inversamente con
eGFR (r = -0.378,p< 0.001) e FGF23 sierico(r = -0.307, p =0.007), indi-
pendente da età e sesso. Dopo il wash-out da EPO i livelli di Kl dimi-
nuivano significativamente rispetto ai valori basali (1.17 vs 0.76 ng/
ml, p=0.0006, Figura 1). Inoltre, in vitro si osservava una secrezione
di Kl solo nel mezzo di coltura delle HK2 co-trattate con CsA+EPO.

CONCLUSIONI. I KTR presentavano livelli di Kl più alti rispetto ai sog-
getti sani. Nel nostro studio abbiamo dimostrato inoltre un link fra
EPO e Kl in una coorte di pazienti trapiantati, confermato dagli espe-
rimenti in vitro su HK2, suggerendo che il trattamento con EPO può
esercitare i suoi effetti pleiotropici anche attraverso la modulazione
di Klotho solubile.

442 POA

Effetto antiproteinurico del Paracalcitolo nel trapianto renale:
risultati preliminari
R. Luciani, G. Bilancio*, N. Miranda*, M. Celano*, A.A. Mele*,
G. Palladino, V. Bellizzi
AOU Ruggi d'Aragona Salerno UOC Nefrologia-SSD Gestione Clinica
del Trapianto renale

RAZIONALE. La proteinuria è un marker di rischio cardiovascolare e
danno renale. La proteinuria inoltre si associa ad una maggiore in-
cidenza di perdita del graft nei pazienti trapiantati di rene. Alcuni
studi hanno mostrato come Il paracalcitolo, analogo della VIt. D,
abbia un' attività antiproteinurica, antifibrotica e antiproliferativa.
Scopo del lavoro è valutare su una popolazione di pazienti portatori
di trapianto renale con nefropatia proteinurica, non responsivi o
tolleranti alla comune terapia, l’effetto antiproteinurico del para-
calcitolo per os monitorandone la tollerabilità e gli eventuali ef-
fetti indesiderati

CASISTICA E METODI. La popolazione era costituita da N=8 pz ( M/
F 4/4), età media di 46 ± 9.3 aa, portatori di trapianto di rene da
10 ± 1.9 aa con funzione renale stabile da almeno 6 mesi, affetti da
nefropatie proteinuriche diverse (glomerulopatia cronica del TpX,
recidiva sclerosi focale, nefropatia diabetica) valutati riguardo al
valore di, Calcemia, Fosforemia, PTH, Proteinuria 24h ed eventuali
modifiche dei livelli ematici degli immunosoppressori al baseline
(T0) e dopo 3 mesi (T3) di terapia con paracalcitolo

RISULTATI. Al T0 3/8 pz risultavano in terapia con Ace-I, altri 3/8 in
terapia con ARB, con valori medi di Creatininemia di 2,1 ± 0.55 mg/
dL, PTH 355,6 ± 261 ng/mL, Calcemia 9,1 ± 0.6 mg/dL, Fosforemia
4.17 ± 0.52 mg/dL, Proteinuria 24 ore 4.012 ± 2.270 mg/24h . Al T3
Creatininemia, Calcemia, Fosforemia non mostrano nessuna varia-
zione significativa. PTH e Proteinuria 24 mostrano una riduzione sta-
tisticamente significativa 187 ± 152 ng/mL e 2.030 ± 1.059 mg/24h
rispettivamente ( p< 0.01). Nessuna variazione significativa inoltre
è stata riscontrata riguardo il livello degli immunosoppressori. La
dose media di paracalcitolo è stata 1 mcg /die.

CONCLUSIONI. I risultati, benché preliminari per follow-up e numero
di pz arruolati, dimostrano l’efficacia e la sicurezza del Paracalcitolo
per os anche nel trapiantato renale, come agente antiproteinurico
utilizzabile nell’attività clinica quotidiana.

443 POA

NEUROTROFINE E PAZIENTI TRAPIANTATI QUALCOSA
DI NUOVO?
ROSARIA LUPICA¹,
GIUSEPPINA PETTINATO ¹,FRANCESCO TORRE¹,DOMENICO TRIMBOLI ¹,LUCISANO SILVIA ¹,
DARIO PAZZANO¹,GAETANO MONTALTO¹ E MICHELE BUEMI ¹.
1.Università degli studi di Messina, Policlinico Universitario
G.Martino, dipartimento di medicina interna UOC di UTSI e TD.

RAZIONALE. LA LETTERRATURA SI È INTERESSATA NEGLI ULTIMI
ANNI DELLE SIMILITUDINI TRA CELLULE NERVOSE E CELLULE
RENALI. ESSE INFATTI, ESPERIMONO I RECETTORI PER I NEURO-
TRASMETTITORI DELLE CELLULE NERVOSE MA ANCHE L'mRNA PER
I NEUROTRAMETTITORI STESSI. INOLTRE IL FUNZIONAMENTO DI
QUESTO APPARATO SIMIL-SINAPTICO SEMBREREBBE INDISPEN-
SABILE PER L'INTEGRITà DELLA BARRIERA DI FILTRAZIONE GLOME-
RULARE. LE STESSE PROTEINE RENALI QUALI LA NEFRINA INOLTRE
SONO ESPRESSE NEL SISTEMA NERVO CENTRALE IN VIA DI SVI-
LUPPO E LEGANO IL RECETTORE DEL GLUTAMMATO.SAPPIAMO
INLOTRE CHE I LIVELLI DI NEUROTROFINE COME IL BDNF,
NEL SANGUE PERIFERICO SONO ALTERATE IN MOLTI DI-
STURBI NEUROLOGICI, IN VIRTù DI QUESTE SIMILITUDINI
CI SIAMO CHIESTI QUALE FOSSE IL LORO RUOLO NELLE
PATOLOGIE RENALI
CASISTICA E METODI. ABBIAMO EFFETTUATO IL DOSAGGIO DEL BDNF
PLASMATICO CON METODICA ELISA (R&D SYSTEM KIT) SU UNA PO-
POLAZIONE DI 20 PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO
CRONICO ,20PAZIENTI CON IRC STADIO IV,40 PAZIENTI TRAPIANTATI
RENALI E 20 PAZIENTI SANI.

PER OGNI SOGGETTO è STATO INOLTRE EFFETTUATO IL DOSAG-
GIODI AZOTEMIA E CREATININA,ELETTROLITI, PROTEINURIA E ALBU-
MINURIA 24H, DOSAGGIO CLEARANCE CREATININA 24H.
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RISULTATI. SULLA BASE DEI DATI PRELIMINARI FIN'ORA OTTENUTI
POSSIAMO DIRE CHE I LIVELLI DI BDNF PLASMATICO SI DISCOSTANO
DALLA NORMA QUANTO PIù ALTO è IL GRADO DELL'IRC, E IL VALORE
DELLA PROTEINURIA. NELLA POPOLAZIONE DEI PAZIENTI TRA-
PIANTATI INOLTRE ESSO RISULTA AUMENTATO IN MODO STATISTI-
CAMENTE SIGNIFICATIVO QUANTO PIù RAPIDO è IL DECLINO DELLA
FUNZIONE DEL RENE TRAPIANTATO, E CORRELA POSITIVAMNETE
CON L'ETà DEL TRAPIANTO.

CONCLUSIONI. IL BDNF ALLA LUCE DEI NOSTRI DATI PRELIMINARI
POTREBBE ENTRARE A FAR PARTE DI QUEL PANNELLO DI MAR-
CATORI D'INSUFFICIENZA RENALE CRONICA CHE DA TEMPO SI
CERCA DI COSTRUIRE, E POTREBBE ESSERE UN MARCATORE DI
PERDITA DI FUNZIONE RENALE NEI PAZIENTI TRAPIANTATI

444 POA

BIOPSIA DEL RENE TRAPIANTATO: RISCHI DI UNA PROCEDURA
UTILIZZATA ANCHE PER IL MONITORAGGIO CLINICO DEL
PAZIENTE. STUDIO OSSERVAZIONALE
PROSPETTICO MONOCENTRICO
Mazzucotelli V., Pezzotta M., Bossini N., Valerio F., Movilli E., Feller P.,
Sandrini S., Cancarini G.
A.O. Spedali Civili Brescia, U.O. Nefrologia

RAZIONALE. La biopsia renale (BR) rappresenta la migliore pro-
cedura per la diagnosi della disfunzione del rene trapiantato e
sempre più spesso viene proposta anche per controllo. Purtroppo, il
suo impiego può essere limitato dai timori di complicanze e dalla ne-
cessità di un ricovero (Ric). In questo studio abbiamo valutato la si-
curezza della BR eseguita sia per causa che per protocollo, in regime
di Ric o in day-hospital (DH).

CASISTICA E METODI. Studio osservazionale, prospettico, monocen-
trico, dal 1-2009 al 12-2012. Procedura BR: eco guidata, ago 16G,
controlli pre: emocromo, coagulazione. Dopo 4 ore: ecografia
renale, emocromo. Se in DH: dimissione dopo 6-8 ore dalla BR, se
complicanze conversione DH in Ric. Controindicazioni BR:
PTL<80.000, tempo di sanguinamento > 9 min, INR > 1.5. Indicazioni
alla BR: protocollo o per causa.

RISULTATI. 624 BR, per protocollo 41% (DHvsRic: 53% vs 10%;
p=0.00). Intervallo (mesi) Tx-BR: 34±40.9 (DHvsRic: 37±51 vs 25±45;
p=0.03); sCreat pre-BR (mg/dl): 2.4±1.7; (DHvsRic: 1.8±0.9 vs 3.8±2.4;
p=0.00).

Complicanze globali: 17.8% (DHvsRic: 14% vs 23%; p=0.006); fistola
A-V: 10.9% (DHvsRic: 9.3% vs 14.7%; p=0.06); ematoma: 3.5% (DH-
vsRic: 3% vs 5%; p=0.18), ematuria: 2.2% (DHvsRic 2% vs 3%; p=0.2).
Complicanze gravi: 1.1% (DHvsRic: 1% vs 5%; p= 0.03), emotrasfu-
sione 0.2% (DHvsRic: 0% vs 0.5%; p=0.11), arteriografia ± emboliz-
zazione 0.8% (DHvsRic: 0.4% vs 1.7%; p=0.11), intervento chirurgico
0.2% (DHvsRic: 0% vs 0.5%; p=0.11). Passaggio da DH a Ric: 4.7%.
sCreat dopo 6 mesi dalla BR (mg/dl): 1.9±1.0 (DHvsRic: 1.8±0.8 vs
2.2±1.2; p=0.00).

CONCLUSIONI. La BR si conferma una procedura sicura e quindi pro-
ponibile sia per la diagnosi che per il monitoraggio del rene tra-
piantato. La BR eseguita in DH è risultata sicura quanto quella in Ric,
e questo può facilitarne l’uso nella pratica clinica. La maggiore in-
cidenza di complicanze severe osservate nei pazienti Ric è dipeso
dalle loro condizioni cliniche diverse.

445 POA

DIMOSTRAZIONE DELLA PRESENZA DI INFEZIONE DA
BETA-PAPILLOMAVIRUS UMANO (β-HPV) NEI TUMORI DELLA
PELLE DA UNA COORTE DI RICEVENTI DI TRAPIANTO DI RENE.
C. Musetti1, C. Borgogna2, E. Zavattaro3, R. Boldorini4, U. Miglio2,
S. Lanfredini2, M. De Andrea2, M. De Koning5, K. Quint5, P. Stratta1,
M. Gariglio2

1- SCDU Nefrologia e Trapianto Renale, Dipartimento di Medicina
Traslazionale, Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Novara 2 - Microbiologia, Dipartimento di Medicina
Traslazionale, Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Novara 3 - Dermatologia, Dipartimento di Medicina
Traslazionale, Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Novara 4 - SCDU Anatomia Patologia, Università del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara 5 - Delft
Diagnostic Laboratory, Voorburg, The Netherlands

RAZIONALE. I tumori cutanei non melanomi (NMSC) sono molto
comuni nei riceventi di trapianto di rene (KTR), con un tasso di in-
cidenza standardizzato (SIR) di quasi 30. Studi epidemiologici e bio-
molecolari basati su PCR hanno mostrato l’associazione tra NMSC
e anticorpi anti-β-HPV e β-HPV DNA, ma pochissimi studi hanno af-
frontato il problema della localizzazione del virus e della sua attività
nei NMSC o nei tessuti limitrofi, la cui conferma supporterebbe il
ruolo carcinogenico dei β-HPV.

CASISTICA E METODI. Sono stati arruolati 100 pazienti sottoposti a
trapianto di rene dal 1976 al 2011: 17 hanno sviluppato lesioni cu-
tanee, di cui 10 con lesioni multiple (range 2-14), per un totale di
79 biopsie. In totale sono stati inclusi 32 carcinomi basocellulari
(BCC), 18 cheratosi attiniche (AK), 13 carcinomi squamo cellulari
(SCC), 8 cheratosi seborroiche (SK), 7 cheratoacantomi e 2 malattie
di Bowen (BD). La ricerca del HPV-DNA è stata effettuata con metodo
PM-PCR RHA. Per visualizzare la replicazione virale, è stata usata
una FISH per identificare il sito di amplificazione genomica, insieme
all’immunodetezione (con merge digitale su istologia) di proteine
chiave di proliferazione virali (E4, L1 e MCM)

RISULTATI. L’analisi PCR ha mostrato una positività di 68/79 lesioni.
Il genotipo più frequente sono stati HPV5 (in 46 lesioni), seguito da
HPV8 e HPV38 in 17 e 12 lesioni rispettivamente. Dieci dei campioni
testati per le proteine virali hanno mostrato un’espressione citopla-
smatica di E4 sovrapposta ai nuclei FISH-positivi (4 AK, 3 BCC, 1 SK ,
1 SCC e 1 BD). Inoltre la proteina L1 era espressa negli strati più su-
perficiali.

CONCLUSIONI. Questo studio dimostra che le proteine virali di β-
HPV sono trascitte nel sito di trasformazione maligna nei KTR e per-
tanto questi virus potrebbero essere coinvolti direttamente
nell’oncogenesi dei NMSC. L’attivazione virale in zone fotoesposte
potrebbe moltiplicare l'effetto oncogenico dei raggio UV, aumen-
tando quindi il rischio di NMSC.

446 POA

IL TACROLIMUS GENERICO E “BRANDED” HANNO LA STESSA
BIODISPONIBILITA’ IN PAZIENTI TRAPIANTATI DI RENE CON
MEDESIMI POLIMORFISMI DEL GENE CYP3A4 E DEL MDR1
E. Radin1, S. Terrazzino2, C. Musetti1, C. Izzo1, R. Fenoglio1, G. Merlotti1,
D. Cagna1, M. Comerio1, E. Lazzarich1, M. Quaglia1, A. Gennazani2,
P. Stratta1

1 - SCDU Nefrologia e Trapianto Renale, Dipartimento di Medicina
Traslazionale, Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Novara 2 - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e
Centro di Ricerca Interdipartimentale di Farmacologia e
Farmacogenomia (CRIFF), Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”, Novara
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RAZIONALE. La recente introduzione di un tacrolimus generico ha
creato preoccupazione nella comunità trapiantologica circa il ri-
schio di possibili improvvise variazioni nei livelli sierici di farmaco
(BTL). Dal 2011 in Piemonte ha adottato il solo tacrolimus generico,
per cui abbiamo condotto un’analisi retrospettiva confrontando il
metabolismo di Tacni® e Prograf® in due gruppi di pazienti
“genetically-matched” afferenti al medesimo centro trapianti.

CASISTICA E METODI. 28 riceventi di trapianto renale (KTR, età
60.7±7.2 anni, maschi 18/28=64.3%) hanno iniziato una terapia im-
munosoppressiva con tacrolimus generico (Teva Pharmaceutical In-
dustries LTD) (gruppo Tacni®): i dati clinici e i dosaggi di farmaco
sono stati registrati al momento delle dimissioni e i pazienti sono
stati valutati per i polimorfismi di CYP3A4 e MDR1. Per ogni paziente
è stato scelto un controllo con medesima età, sesso e genotipo dei
due geni studiati da una coorte storica di pazienti trapiantati che ri-
cevevano tacrolimus “branded” (Astellas Pharma, US - gruppo Pro-
graf®).

RISULTATI. Nel gruppo Prograf il BTL medio è stato 12.1±3.4 ng/ml,
con una dose media quotidiana di 0.119±0.068 mg/Kg/die (rapporto
BTL/dose: 135±90), mentre nel gruppo Tacni® il BTL era 11.3±4.5 ng/
ml (p=0.45 vs Prograf®), con una dose di 0.125±0.049 mg/Kg/die (rap-
porto BTL/dose: 101±49; p=0.08 vs Prograf®). Inoltre, anche se i pa-
zienti vengono divisi in gruppi a seconda del rapporto BTL/dose in
metabolizzatori molto rapidi (<90), rapidi (90-140), lenti (141-210)
e molto lenti(>210), non si osservano differenze tra i due gruppi
(p>0.1). Infine l’incidenza di diabete post trapianto (NODAT) è stata
di 7/28 (58%) e 5/28 (48%) nel gruppo Tacni® e Prograf® rispettiva-
mente (p>0.1).

CONCLUSIONI. Poichè il rapporto BTL/dose è il miglior indicatore
dell’area sotto la curva della concentrazione di tacrolimus, si può
concludere che i pazienti che hanno ricevuto Tacni® hanno la stessa
biodisponibilità di farmaco e incidenza di NODAT che i controlli che
hanno ricevuto Prograf® con medesimi sesso, età e genotipo.

447 POA

Valutazione prospettica dell’incidenza di anticorpi anti HLA
donatore specifici nei riceventi di trapianto di rene trattati
con everolimus.
C. Musetti1, G. Lando2, G. Cornacchini2, E.E. Minetti3, G. Colussi4

1 - Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università degli Studi
del Piemonte Orientale "Avogadro", Novara 2 - Servizio di
immunoematologia e medicina trasfusionale, AO Ospedale
Niguarda Ca' Granda, Milano 3 - SC Nefrologia e Nefrologia dei
Trapianti, AOU Careggi, Firenze 4 - SC Nefrologia, AO Ospedale
Niguarda Ca' Granda, Milano

RAZIONALE. La comparsa di anticorpi anti-HLA donatore specifici
(DSA) dopo un trapianto può esser causa di rigetto umorale e di
perdita precoce del trapianto. Recenti studi hanno mostrato come
i pazienti trattati con everolimus abbiano un’incidenza maggiore di
DSA rispetto ai pazienti trattati con schemi tradizionali.

Scopo di questo lavoro è confrontare prospetticamente l’incidenza
di DSA in riceventi di primo trapianto di rene tra pazienti trattati
con everolimus rispetto agli altri schemi terapeutici.

CASISTICA E METODI. Sono stati arruolati 91 pazienti riceventi di
primo trapianto di rene e sono stati divisi in base alla terapia immu-
nosoppressiva in pazienti trattati con everolimus (gruppo A, n=24,
M:F 15:9, 51.5 ± 12.4 anni) e pazienti trattati con altre terapie (gruppo
B, n=67, M:F 46:21, 51.1 ± 11.9 anni). I DSA sono stati valutati con
metodo citofluorimetrico Luminex e sono stati considerati positivi
quelli con un MFI (mean fluorescence intensity) maggiore di 1000.

RISULTATI. L’incidenza cumulativa a due anni di DSA nel gruppo A è
stata di 8.9% e nel gruppo B è stata di 10.5%. Le altre variabili asso-
ciate alla comparsa di DSA sono stati i rigetti cellulari acuti (RR=9.1
(IC95: 2.9-28.8), p < 0.001) e l’utilizzo di azatioprina (solo gruppo B;
RR=6.2 (IC95: 1.9-20.8), p=0.006). La funzione renale a due anni nei

due gruppi è risultata sovrapponibile (creatininemia di 1.39 ± 0.56
mg/dL e 1.29 ± 0.31mg/dL rispettivamente)

CONCLUSIONI. Diversamente da studi precedenti questo studio non
è riuscito a trovare una differenza di incidenza di DSA tra pazienti
trattati con everolimus e gli altri pazienti. Questo può essere
spiegato dal fatto che nella popolazione studiata la maggior parte
dei pazienti trattati con everolimus riceveva anche ciclosporina (19/
24, 79.2%), mentre negli altri studi i pazienti non assumevano alcuni
inibitore della calcineurina. Questo studio conferma la sicurezza
“immunologica” dell’associazione di everolimus e ciclosporina in ri-
ceventi di primo trapianto di rene.
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I POLIMORFISMI DEL RECETTORE DEI GLUCOCORTICOIDI NON
SEMBREREBBERO INFLUENZARE LO SVILUPPO DI DIABETE
MELLITO POST TRAPIANTO RENALE (NODAT):
STUDIO PRELIMINARE.
D. Taruscia 1, G. Michetti 2, V. Nastasi 1, G. Appolloni 2, L. Trementino 2,
E. Faloia 2, M. Boscaro 2, G. Arnaldi 2, G.M. Frascà 1

1 U.O. d Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Ancona 2 Clinica di
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Università Politecnica
delle Marche, Ancona

RAZIONALE. Il NODAT rappresenta una complicanza del trapianto
renale(TXrene) associata ad una aumentata morbidità e mortalità.
L’esposizione ai glucocorticoidi costituisce un importante fattore di
rischio per lo sviluppo di NODAT. I polimorfismi del recettore dei
glucocorticoidi(GC-R)potrebbero svolgere un ruolo cruciale essendo
associati ad una variabile sensibilità all’azione dei glucocorticoidi
stessi. OBIETTIVO: valutare in un gruppo di pazienti sottoposti a
TXrene la prevalenza del NODAT ed il ruolo dei polimorfismi del GC-
R e di fattori clinici nel suo sviluppo.

CASISTICA E METODI. 63pazienti (34M, 29F, età media 55.8±12.6anni)
non affetti da diabete mellito, sottoposti a TXrene.Terapia immu-
nossoppressiva:basiliximab+steroidi(1.6-2 mg/kg/die ridotti a 5 mg
entro 45giorni dal trapianto)+CNI+MMF/EC-MPS.E’ stata valutata la
prevalenza di alterazioni del metabolismo glucidico,in accordo ai
criteri dell’ American Diabetes Association, dopo 3-6-12mesi dal tra-
pianto in relazione alla presenza dei polimorfismi del GC-R
(BclI,N363S,ER22/23EK,A3669G),studiati con Real-Time PCR con
sonde Taqman,e dei parametri clinici(età, sesso,BMI, tipo e dose
della terapia immunosoppressiva in atto).

RISULTATI. Data la ridotta frequenza del polimorfismo N363S e
ER22/23EK, abbiamo analizzato solo il ruolo delle varianti geniche
BclI ed A3669G. Dopo 3mesi dal TXrene, il 47.6% dei pazienti svi-
luppava alterazioni del metabolismo glucidico ed in particolare il
27% sviluppava diabete mellito(17/63). I pazienti che sviluppavano il
NODAT presentavano un BMI significativamente aumentato rispetto
a chi non lo sviluppava (25±4.5 vs. 21.8± 2.5, p=0.02). I 2 gruppi ri-
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sultavano sovrapponibili in termini di prevalenza dei polimorfismi
del GC-R, età, sesso, dose media giornaliera di prednisone ed even-
tuale concomitante terapia con ciclosporina o tacrolimus. Risultati
sovrapponibili erano osservati dopo 6 e 12mesi dal trapianto renale.

CONCLUSIONI. Questo studio sembrerebbe escludere un ruolo dei
polimorfismi del GC-R nello sviluppo del NODAT. Fattori di rischio
per lo sviluppo di tale complicanza sembrerebbero essere la pre-
senza di obesità ed il BMI. Uno studio esteso ad una più ampia casi-
stica di pazienti è tuttavia necessario per confermare tali dati preli-
minari

449 POA

INTRODUZIONE RITARDATA DI EVEROLIMUS NEL TRAPIANTO DI
RENE DA DONATORE MARGINALE (TXDM)
V. Nastasi, D. Taruscia, F. Brigante, E. Balestra, M. D'Arezzo, G. Gaffi,
E. Fanciulli, GM Frascà
Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene - Ospedali Riuniti Ancona

RAZIONALE. E’ noto che i reni di donatori marginali (età>60anni o fra
50-59anni ma con comorbidità quali ipertensione arteriosa,decesso
per cause cerebrovascolari) sono più sensibili agli effetti nefrotossici
degli inibitori della calcineurina (CNI). Scopo di questo lavoro: va-
lutare l’efficacia di uno schema terapeutico con minimizzazione di
CNI e introduzione ritardata di Everolimus (per evitare effetti colla-
terali sulla ferita) in pazienti con TXDM.

CASISTICA E METODI. 23pazienti, età media 61,5±8,3 anni, sottoposti
a TXDM. Età media donatori 61,6±5,6 anni, deceduti per cause va-
scolari nel 74% dei casi. Terapia di induzione: Basiliximab+steroi-
di+MMF/EC-MPS+Tacrolimus (livelli ematici 8-10ng/ml). Dopo
3-5mesi dal trapianto: minimizzazione dei livelli di Tacrolimus (3-5
ng/ml)+introduzione di Everolimus (livelli target 5-8ng/ml), sospen-
sione di MMF/EC-MPS, mantenimento di prednisone 5 mg/die.

RISULTATI. 9 pazienti hanno presentato ritardata ripresa funzionale,
nessun paziente ha presentato crisi di rigetto né complicanze alla
ferita chirurgica. Dopo 12 mesi dall’introduzione di EVE: l’80% dei
pazienti ha presentato riduzione della creatinina del 16% e au-
mento del VFG del 15% rispetto ai valori precdenti lo shift; la PA
media si è ridotta da 99,4±5,6 a 94,6±6,6 mmHg; colesterolo e trigli-
ceridi aumentano rispettivamente del 7,8% e 8%. La proteinuria au-
menta da 0,5±0,4g/24h a 0,9±0,7g/24h

CONCLUSIONI. Lo schema con introduzione ritardata di Everolimus
si è rivelato efficace e ben tollerato. E’ necessario un follow-up pro-
lungato per verifcare gli effetti a distanza sulla proteinuria

450 POA

FATTORI DI RISCHIO PER LA RIDUZIONE DELLA DENSITA’
MINERALE OSSEA (BMD) DOPO TRAPIANTO DI RENE (TXrene)
V.Nastasi,D.Taruscia,F.Brigante,M.D’Arezzo,E.Balestra, MS Pugliese,
S.Sagripanti, GM Frascà
Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene .- Ospedali Riuniti Ancona

RAZIONALE. Dopo TX rene, si verifica riduzione del BMD alla colonna
vertebrale (CV) e al femore (FEM). La patogenesi è multifattoriale
chiamando in causa non solo il noto effetto degli steroidi. In questo
lavoro vengono valutati i possibili fattori di rischio.

CASISTICA E METODI. 108 pazienti, 63 maschi - 45 femmine. Età
media 53.2±10.6anni, mesi trascorsi in dialisi 36±24.3, creati-
nina1.6±0.4mg/dl. Terapia immunossoppressiva: basiliximab + ste-
roidi (1.6-2 mg/kg/die ridotti a 5 mg entro 45giorni dal trapianto) +
CNI + MMF/EC-MPS. Eseguita densitometria ossea (MOC) al FEM e
alla CV dopo un periodo medio di 32.1±18.6mesi dal TXrene (osteo-
penia= t-score tra -1 e -2.5; osteoporosi=t-score<2.5).

RISULTATI. Il 74.1% degli uomini e il 70.7% delle donne aveva osteo-
penia/osteoporosi al FEM e rispettivamente il 55% e il 54.5% alla CV.
PTH pre trapianto 242.2±267.5pg/ml, PTH alla MOC 119.4±97.6pg/
ml, 25(OH)VitD 27±38.6ng/ml, BMI al trapianto 25±4.3 kg/m2.Negli
uomini il t-score FEM correla con età del paziente (p=0.004, pazienti
più anziani hanno t score minore) e tempo trascorso dal trapianto
(p=0.04, maggiore è il tempo trascorso dal trapianto maggiore è il t-
score). Non sono state trovate correlazioni significative fra PTH pre
Tx ed al momento della MOC, livelli di 25(OH)vitD. Pur se non signi-
ficativo si è visto che maggiore è il tempo trascorso in dialisi minore
è il t score alla CV in entrambe i sessi così come maggiore è il BMI al
momento del trapianto maggiore è il t-score al FEM e alla CV.

CONCLUSIONI. Osteopenia/osteoporosi sono più frequenti al femore
e sono ugualmente frequenti nei due sessi, a differenza di quanto av-
viene nella popolazione generale. Maggiore attenzione deve essere
prestata al femore negli uomini prima dei 40 mesi dal trapianto e
negli uomini con età superiore a 60 anni. Anche un periodo di tempo
di dialisi superiore ai 60 mesi rappresenta un rischio anche se non
significativo per osteopenia/osteoporosi alla colonna vertebrale in
entrambe i sessi così come un BMI ridotto al momento del trapianto
in entrambe i distretti ossei.
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Cause della disfunzione tardiva del rene trapiantato
S. Possenti, R. Tardanico*, A. Malagoli°, F. Valerio, N. Bossini, G. Setti,
S. Sandrini, G. Cancarini
U.O. Nefrologia e Dialisi, * Servizio di Anatomia Patologica, **
Servizio di Immunologia Clinica, A.O. “Spedali Civili di Brescia”,
Brescia

RAZIONALE. Questo studio ha valutato la disfunzione tardiva del
rene trapiantato (DTRT) utilizzando le recenti conoscenze immuno-
istologiche.

CASISTICA E METODI. Studio osservazionale prospettico. Sono state
considerate le biopsie renali (BR) effettuate tra Aprile 2004 e Di-
cembre 2012, presso il nostro centro, per comparsa, dal 1° anno post
trapianto, di proteinuria >1g/die e/o aumento della creatininemia
>25% rispetto al valore di stabilità. La BR veniva processata con pro-
cedure standard, compresa la ricerca del C4d (positivo se >25%). La
presenza di anticorpi anti-HLA veniva valutata al momento della BR.

RISULTATI. Sono state valutate 204 BR di altrettanti pazienti, ese-
guite per proteinuria (21%), peggioramento funzionale (53%), en-
trambi (26%). La disfunzione si verificava dopo 8.0±6.3 anni dal tra-
pianto e precedeva in media di 3.9 mesi la biopsia. Durata osserva-
zione dopo BR: 10.8±6.3 anni.

Le lesioni istologiche erano: immunologiche (LesIM) 68%, di cui
attive (22%), croniche (11%) o miste (35%); solo aspecifiche (LesASP)
21%, solo glomerulonefriti (LesGN) 8%. C4d positività: LesIM: attive
48%, croniche 57%, miste 85%; lesASP 14%, LesGN 19%. Ab anti HLA
specifici: LesIM: attive 30%; croniche 13%; miste 39%; LesASP: 10%,
LesGN: 0%.

Sopravvivenza rene esclusi deceduti (SR): 45% a 20 anni dal tra-
pianto e 40% dopo solo 6 anni dalla BR, distinguendo quindi a se-
conda del tipo di lesione (Figura 1). Effetto C4d positività sulla SR
significativo solo nelle LesIM (20% vs 60%, p<0.05). All'analisi multi-
variata di Cox unici fattori condizionanti la SR: LesIM miste (RR: 2,6)
e C4d+ (RR 2,3).

CONCLUSIONI. La DTRT compare più frequentemente nel 2° quin-
quennio post trapianto. La DTRT si accompagna ad un’alta percen-
tuale di fallimento del trapianto (40% a 6 anni), soprattutto nelle
forme immunologiche con lesioni croniche o croniche e attive asso-
ciate. Il C4d rappresenta un fattore di rischio solo nelle forme immu-
nologiche. La BR si conferma uno strumento indispensabile per la
diagnosi della DTRT.
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MGUS E TRAPIANTO DI RENE: TRAPIANTARE O
NON TRAPIANTARE?
R. Fenoglio1, E. Lazzarich1, D. Cagna1, N. Conti2, T. Cena3, C. Izzo1,
E. Radin1, M. Quaglia1, P. Stratta1
1SCDU Nefrologia e trapianto renale, Dipartimento di Medicina
traslazionale, Ospedale Maggiore della Carità Novara 2 SCO
Nefrologia e Dialisi, Dipartimento dei Servizi, Ospedale Maggiore
della Carità Novara 3 Unità di Epidemiologia, Dipartimento di
Medicina traslazionale, Università del PIemonte Orientale

RAZIONALE. Le gammopatie monoclonali (MGUS) stanno acqui-
sendo sempre più importanza in ambito trapiantologico.
L’aumentata incidenza di questa condizione con l’avanzare dell’età,
correlata all’ incremento di candidati al trapianto renale (Tr) con età
> 50 anni e al miglioramento della sopravvivenza dei pazienti (pz)
trapiantati, ha reso molto attuale lo studio della evoluzione dopo
il Tr e ha creato un importante dibattito sulla eleggibilità al Tr di
questi pz. SCOPO DEL LAVORO: 1) valutare la prevalenza della MGUS
al Tr; 2) analizzare le caratteristiche dei pz con MGUS al Tr, per va-
lutare l’evoluzione clinica e il rischio di progressione; 3) confrontare
l’evoluzione e il follow-up dei pz con MGUS sottoposti Tr, rispetto
agli stessi pz in dialisi; 4) valutare l’incidenza delle MGUS dopo Tr e
la loro evoluzione.

CASISTICA E METODI. sono stati valutati retrospettivamente 851 pz
trapiantati dal 11/1998 al 2/2012.

RISULTATI. Al Tr 16 pz avevano una MGUS; il follow-up medio era di
7.8 aa (3.7 pre-Tr) durante il quale 1 pz è evoluto a mieloma. Questi
pz sono stati confrontati con 7 pz in dialisi con MGUS: non sono state
registrate evoluzioni a mieloma durante un follow-up di 3.18 aa. 26
pz hanno sviluppato una MGUS post-Tr. Il follow-up è stato di 7,63
anni durante i quali 1 pz è evoluto a mieloma. La mortalità dei pz con
MGUS (2/42) è risultata sovrapponibile a quella della popolazione
generale così come la sopravvivenza del graft.

CONCLUSIONI. Questo studio rappresenta una delle casistiche più
ampie presenti in letteratura di pz con MGUS pre/post-Tr.
L’evoluzione di soli due casi da MGUS a mieloma e l’assenza di dif-
ferenze significative rispetto ai pz in dialisi permetterebbe di af-
fermare che l’esposizione all’ ambiente trapiantologico non si as-
socia ad una progressione a mieloma. Sulla base di questi risultati
non emerge dunque una controindicazione al Tr per i pz con MGUS.
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LA RISONANZA MAGNETICA SENZA GADOLINIO: UTILE
STRUMENTO DIAGNOSTICO NELLE COMPLICANZE OSTRUTTIVE
UROLOGICHE DEL TRAPIANTO RENALE
E. Lazzarich1, R. Fenoglio1, A. Airoldi1, E. Radin1, C.Izzo1, D. Cagna1,
G. Merlotti1, A. Volpe2, A. Stecco3, I. Di Gesù3, C. Terrone2,
A. Carriero3, P. Stratta1
1) SCDU Nefrologia e Trapianto renale - 2) Clinica Urologica - 3)
Radiodiagnostica ed Interventistica; Università del Piemonte
Orientale Amedeo Avogadro - AOU Maggiore della Carità – Novara

RAZIONALE. La patologia ostruttiva ureterale rappresenta una fre-
quente complicanza nel trapianto renale, la cui diagnosi prevede
l’impiego di ecografia, tomografia computerizzata (TC) o risonanza
magnetica (RMN). Tuttavia TC e RMN richiedono l'uso di mezzi di
contrasto iodati o gadolinio, potenzialmente tossici per pazienti ne-
fropatici.

Scopo dello studio è stato quello di valutare l'utilità della RMN senza
mezzo di contrasto (UroRMN) nella diagnosi di malattia ostruttiva
ureterale nei trapiantati di rene.

CASISTICA E METODI. Dal settembre 2011 al Novembre 2012 i pazienti
trapiantati con sospetta patologia ostruttiva ureterale (peggiora-
mento della funzione renale/inadeguato recupero funzionale ed
idronefrosi del graft) sono stati sottoposti ad UroRMN. Indagine ef-
fettuata senza mezzo di contrasto, con valutazione di sequenze
pesate in T2 e soppressione del segnale del tessuto adiposo. I pa-
zienti con stenosi documentata all’Uro-RMN sono stati sottoposti a
correzione endoscopica/chirurgica della stenosi.

RISULTATI. 11 dei 14 pazienti arruolati (78.6%) avevano una stenosi
ureterale insorta entro 3 mesi dal trapianto, 3 (21.4%) insorta suc-
cessivamente. In tutti la UroRMN ha documentato una stenosi ure-
terale: 11 intrinseche (2 prossimali, 1 media, 5 distali, 2 multiple), 3
estrinseche (2 prossimali e 1 distale).

13/14 pazienti sono stati sottoposti a correzione della patologia
ostruttiva: riposizionamento di stent ureterale (7/14), posiziona-
mento di pielostomia (4/14), drenaggio di linfocele comprimente (2/
14 pazienti), successivo intervento di reimpianto ureterale (5/14).
1 paziente non è stato trattato per quadro lieve di ostruzione ure-
terale.

In 10/13 (76%) il trattamento è stato risolutivo, con riduzione della
Crs media da 3.87 mg/dl +/- 0.98 mg/dl a 2.04+/-0.37 mg/dl, e risolu-
zione dell’idronefrosi.

CONCLUSIONI. L’Uro-RMN, nei pazienti trapiantati con sospetta pa-
tologia ostruttiva ureterale, si è dimostrata utile nella diagnosi di
natura e sede dell’ostruzione, e nella scelta del trattamento più ade-
guato, risultato risolutivo nel 76% dei casi; tale indagine è risultata
ben tollerata, non invasiva e non nefrotossica nei pazienti portatori
di trapianto renale con danno renale acuto.

454 POA

IMPATTO CLINICO DELLA CONTAMINAZIONE BATTERICA DEL
LIQUIDO DI PERFUSIONE NEL TRAPIANTO RENALE:
ESPERIENZA MONOCENTRICA
A. Ranghino*, F. Simonato*, A.D. Quercia*, D. Diena*, M. Messina*,
G. Tognarelli*, M. Burdese*, V. Piraina°, GP. Segoloni*, L. Biancone*
*SCU NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO-AZ. OSPEDALIERA CITTA'
DELLA SCIENZA E DELLA SALUTE-DIP. SCIENZE
MEDICHE-UNIVERSITA' DI TORINO °SCU NEFROLOGIA E
DIALISI-UNIVERSITA' DELLA MAGNA GRECIA-CATANZARO

RAZIONALE. La contaminazione batterica e/o fungina del liquido di
perfusione (LP) utilizzato per preservare i reni dopo il prelievo rap-
presenta una possibile fonte di infezione nel paziente trapiantato.
Tuttavia, se nel caso di contaminazione fungina del LP la terapia an-
timicotica preventiva si è dimostrata efficace nel ridurre il rischio
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di complicanze vascolari potenzialmente gravi, non è chiaro se la
terapia antibiotica preventiva (TA-P) è altrettanto utile nel caso di
contaminazione batterica del LP.

Scopo del nostro studio retrospettivo è stato di valutare l’incidenza
di contaminazione del LP e l’impatto clinico della TA-P nel caso di
contaminazione batterica del LP.

CASISTICA E METODI. Sono stati analizzati dal 1 gennaio 2010 al 31 di-
cembre 2012 i risultati dell’esame colturale di 290 LP ed i parametri
clinico-laboratoristici dei relativi pazienti. Dal 1 gennaio 2010 al 31
dicembre 2011 i pazienti con LP positivo sono stati trattati con TA-P.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 in considerazione dell’incremento
dell’incidenza di infezioni sostenute da batteri multi-resistenti regi-
strato nel nostro ospedale la TA-P è stata impostata solo in caso di
contaminazione fungina.

RISULTATI. L’incidenza di contaminazione del LP è stata del 34,8%
(101/290), stafilococchi (50,5%), C. albicans (9,9%). In 4 pazienti è
stato isolato nell’urina lo stesso batterio presente nel LP. In 52/101 è
stata impostata una TA-P (gruppo 1), in 28/101 il batterio è risultato
sensibile alla profilassi antibiotica in corso (gruppo 2), in 21/101 non
è stata impostata TA-P (gruppo 3). Non sono state riscontrate dif-
ferenze significative sia nell’incidenza di infezioni che nei parametri
clinico-laboratoristici nei 3 gruppi.

CONCLUSIONI. I risultati del nostro studio dimostrano che la con-
taminazione del LP è un evento frequente. Tuttavia, l’incidenza di
infezioni ad esso correlate è molto bassa. In aggiunta, nella nostra
esperienza, la TA-P non si è dimostrata utile nel ridurre il rischio in-
fettivo in caso di contaminazione batterica del LP.

455 POA

IL TEST IN VITRO DELLA FUNZIONALITÀ PIASTRINICA IN
ASSOCIAZIONE AL TEMPO DI STILLICIDIO NELLA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO EMORRAGICO ASSOCIATO ALLA BIOPSIA RENALE
NEL TRAPIANTO DI RENE
Ranghino A, Mella A, Manzione AM, Nappo A, Gallo E, Giovinazzo G,
Mezza E, Dolla C, Segoloni GP, Biancone L.
SCU NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO-AZ. OSPEDALIERA CITTA'
DELLA SCIENZA E DELLA SALUTE E DIP. SCIENZE
MEDICHE-UNIVERSITA' DI TORINO

RAZIONALE. La biopsia renale (BR) rimane l’indagine migliore per
ottenere informazioni circa la diagnosi e la prognosi nel trapianto
renale. Tuttavia, la BR è una procedura invasiva e pertanto a rischio
di complicanze emorragiche (CE). Il tempo di stillicidio (TS) è attual-
mente l’esame più utilizzato per valutare il rischio di CE.

Scopo del nostro studio prospettico è stato di valutare l’utilità
dell’associazione di un test in vitro mirato ad esplorare la funzio-
nalità piastrinica (PFA-100) e del TS nel predire le CE dopo BR.

CASISTICA E METODI. In 119 pazienti trapiantati di rene sottoposti a
BR sono stati analizzati i seguenti parametri: PFA-100, TS, PT/PTT,
Hb, conta piastrinica, GFR e i valori di pressione arteriosa. Il proto-
collo di studio prevedeva di procedere alla BR nei seguenti casi: i)
TS≤8 min indipendentemente dal valore di PFA-100, ii) TS>8 min e
valori di PFA-100 nei limiti di norma e iii) dopo somministrazione di
desmopressina se TS>8 min e valori di PFA-100 alterati.

RISULTATI. I valori di PFA-100 sono risultati alterati in 56 pazienti su
119. In 9 pazienti su 119 è stato riscontrato un TS>8 min, di questi
solo in un paziente il PFA-100 è risultato alterato. 9 pazienti su 119
hanno sviluppato CE, in 2 di essi il PFA-100 era alterato ed il TS era
≤8 min. 1 paziente dei 9 con CE aveva TS>8 min e PFA-100 nella
norma. I rimanenti 6 pazienti con CE avevano un TS≤8 min e PFA-100
di norma. Non sono state riscontrate differenze significative nei pa-
rametri clinici, ematologici e nel numero di prelievi per singola pro-
cedura bioptica tra pazienti con e senza CE.

CONCLUSIONI. I risultati del nostro studio dimostrano che il test di
funzionalità piastrinica PFA-100 in associazione al TS non è utile nel

predire il rischio di complicanze emorragiche post-bioptiche nel tra-
pianto renale.

456 POA

L’UTILITA’ CLINICA DELLA BIOPSIA RENALE NEL TRAPIANTO
NELL’ERA IMMUNOSOPPRESSIVA MODERNA:
ESPERIENZA MONOCENTRICA
Ranghino A*, Nappo A*, Mella A*, Barreca A°, Mazzucco G°,
Giovinazzo G*, Manzione AM*, Diena D*, Ariaudo C*, Basso E*,
Segoloni GP*, Biancone L*.
* SCU NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO-AZ. OSPEDALIERA CITTA'
SCIENZA E DELLA SALUTE-DIP. SCIENZE MEDICHE-UNIVERSITA' DI
TORINO ° SCU ANATOMIA PATOLOGICA-AZ. OSPEDALIERA CITTA'
SCIENZA E DELLA SALUTE-DIP. SCIENZE MEDICHE-UNIVERSITA' DI
TORINO

RAZIONALE. Nel trapianto di rene la biopsia renale (BR) rappresenta
l’indagine migliore per definire la causa della disfunzione
dell’organo trapiantato. Tuttavia, se l’utilità clinica della BR è stata
ampiamente dimostrata in pazienti trapiantati di rene in tratta-
mento con ciclosporina, un numero minore di studi sono attual-
mente disponibili sull’implicazione clinica della BR in pazienti
trattati con i moderni schemi immunosoppressivi.

Scopo del nostro studio è stato di valutare l’utilità clinica della BR in
pazienti trapiantati di rene in trattamento con differenti regimi im-
munosoppressivi.

CASISTICA E METODI. Sono state analizzate l’indicazione (InD),
l’ipotesi diagnostica (IpD) e la diagnosi istologica (DI) in 134 BR ese-
guite su 103 pazienti presso il nostro centro dal 1 gennaio al 31 di-
cembre 2012.

RISULTATI. La concordanza tra l’IpD e DI è stata complessivamente
del 44%. In relazione all’InD la concordanza tra l’IpD e DI è stata
del 35% nel caso di peggioramento funzionale (PF), del 42,8% se PF
associato a proteinuria (PTO) e del 68,7% se PTO isolata. Comples-
sivamente l’IpD di rigetto acuto è stata confermata nel 32,6%, di tos-
sicità da inibitore delle calcineurine (tacrolimus o ciclosporina) nel
16,6%, di glomerulonefriti de novo o recidive nel 70,3% e di rigetto
cronico nel 44,7%.

CONCLUSIONI. I risultati nel nostro studio dimostrano che la BR
rimane il gold standard nella diagnostica delle disfunzioni del tra-
pianto renale. In particolare consente di evitare un inappropriato
trattamento in più del 60% dei casi nel caso di sospetto clinico di ri-
getto acuto.

457 POD

L’analisi integrata dei profili di espressione dei microRNA e
degli mRNA nei linfomonociti periferici (LMP) suggerisce il
ruolo dell’interferone-alpha nel rigetto cronico
anticorpo-mediato (RCAM)
Rascio F., Pontrelli P., Accetturo M., Gigante M., Castellano G.,
Gigante M.*, Oranger AR, Zito A., Fiorentino M, Stallone G*,
Gesualdo L., Grandaliano G*
Dipartimento di Emergenza e Trapianti d'organo (DETO), Sezione di
Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Università di Bari “Aldo Moro”.
*Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Sezione di
Nefrologia, Università di Foggia.

RAZIONALE. Il RCAM rappresenta la principale causa di insuccesso
del trapianto renale, ma la sua patogenesi non è del tutto chiara.
Scopo dello studio è stato quello di individuare i meccanismi mole-
colari coinvolti nella patogenesi del RCAM attraverso un’analisi inte-
grata dei profili di espressione genica e dei microRNA (miRNA).

CASISTICA E METODI. I LMP isolati da 6 pazienti (pz) con RCAM ac-
certato biopticamente e 6 pz con normale funzione e morfologia
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renale (Controllo) sono stati utilizzati per l’analisi dei profili di
espressione genica e dei miRNA (Agilent). I geni e i miRNA differen-
zialmente espressi sono stati identificati tramite analisi statistica
(test T non appaiato, correzione di Benjamini-Hochberg) e correlati
funzionalmente mediante il software Ingenuity Pathway Analysis
(IPA). La validazione dei dati dei microarray è stata effettuata me-
diante qPCR in una coorte indipendente di pazienti.

RISULTATI. Il confronto fra RCAM e Controllo (False discovery
rate<5%, fold change>2) ha evidenziato 18 miRNA differentemente
espressi tra i due gruppi. L’espressione di tutti i 18 miRNA risultava
diminuita nel gruppo RCAM.La Principal ComponentAnalysis, per-
metteva di discriminare perfettamente i due gruppi di pz. La cor-
relazione tra i dati dei profili di espressione dei miRNA e i dati dei
profili di espressione genica ha evidenziato che 6 dei 18 miRNA dif-
ferentemente espressi sono modulatori predittivi di 14 mRNA target,
differentemente espressi nella nostra analisi di espressione genica.
L’espressione di questi 6 miRNA era diminuita nei pz RCAM rispetto
ai controlli mentre l’espressione dei 14 mRNA target risultava au-
mentata nell’analisi di espressione genica. L’analisi mediante IPA
ha evidenziato che 13 dei 18 miRNA sono inclusi nel network
dell’interferone-alpha (IPA score=38). Inoltre, l’analisi IPA sui 14
mRNA target ha confermato il coinvolgimento della pathway
dell’interferone-alpha (IPA score=26).

CONCLUSIONI. I nostri dati suggeriscono un ruolo chiave
dell’interferone-alpha nella modulazione della risposta immune in
corso di RCAM e aprono nuove prospettive nella definizione di
target terapeutici.

458 POA

IL FOSFOPROTEOMA DEI LINFOMONOCITI PERIFERICI (LMP):
UNO STRUMENTO INNOVATIVO PER LO STUDIO DEL RIGETTO
CRONICO ANTICORPO-MEDIATO (RCAM)
M.T. Rocchetti1,2, P. Pontrelli2, F. Rascio2, M. Fiorentino2, A. Zito2,
G. Stallone1, L. Gesualdo2, G. Grandaliano1
1SC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Dip. di Scienze Mediche e
Chirurgiche, Università di Foggia. 2 SC di Nefrologia, Dialisi e
Trapianto, Dip. dell’Emergenza e dei Trapianti di Organo (DETO),
Università di Bari “Aldo Moro”

RAZIONALE. il RCAM rappresenta una delle cause principali di falli-
mento del trapianto renale. La scarsa conoscenza dei meccanismi
molecolari della sua patogenesi limita le potenziali strategie tera-
peutiche. Inoltre, mancano dei marcatori molecolari specifici per
una diagnosi precoce di RCAM. Questo studio si propone di identi-
ficare dei potenziali marcatori diagnostici di RCAM e/o i meccanismi
molecolari coinvolti nella sua patogenesi mediante l’analisi del fo-
sfoproteoma dei LMP.

CASISTICA E METODI. I LMP sono stati isolati dal sangue di 5 pazienti
con diagnosi istologica di RCAM secondo i criteri di Banff, insieme ai
LMP di 5 pazienti trapiantati con funzione renale normale (tx-CTRL),
e di 5 individui sani (CTRL). Le fosfoproteine sono state isolate me-
diante precipitazione con sali di lantanio e separate mediante elet-
troforesi bidimensionale su gel. L’analisi differenziale di espressione
delle fosfoproteine nei tre gruppi è stata effettuata mediante Image
Master Software. L’analisi MALDI-TOF-MS/MS ha permesso
l’identificazione ed il sequenziamento delle fosfoproteine.

RISULTATI. Sono state standardizzate le mappe 2-DE del fosfopro-
teoma dei LMP dei CTRL e dei pazienti. L’analisi d’immagine dei gel
di riferimento di ciascun gruppo ha evidenziato 550±78 spot pro-
teici (CV=26%) nei CTRL, 409±83 spot proteici (CV=35%) nei pazienti
RCAM e 402±22 spot proteici (CV=10%) nei tx-CTRL. Dati preliminari
[figura 1] indicano 6 spot proteici (3 proteine) la cui espressione au-
menta nei pazienti RCAM rispetto ai CTRL e ai tx-CTRL (box a, f, g), e
4 spot proteici (1 proteina) la cui espressione aumenta in tutti i pa-
zienti rispetto ai CTRL (box b). Inoltre, tre treni di spot (13 spot) au-
mentano nei tx-CTRL (boxes c, d, e) rispetto sia ai CTRL sia ai RCAM.

CONCLUSIONI. Questi dati preliminari suggeriscono l’utilità
dell’analisi del fosfoproteoma dei LMP nel distinguere i pazienti
CAMR dai soggetti sani e dai pazienti trapiantati con funzione renale
stabile. Inoltre, l’identificazione di fosfoproteine differentemente
espresse può indicare nuovi potenziali target terapeutici per
il RCAM.

459 POA

Effetti di everolimus (EVE) sulle sotto-popolazioni linfocitarie
ed il pattern citochinico in pazienti portatori di trapianto
renale (RTRs)
Sabbatini M, Apicella L, Gallo R, Rubino V, Palatucci A, Giovazzino A,
Carrano R, Auzino C, Federico S, Terracciano G, Ruggiero G.
Dipartimento di Sanità Pubblica e Dipartimento di Scienze mediche
Traslazionali, Università Federico II, Napoli; Dipartimento di
Scienze, Università della Basilicata, Potenza.

RAZIONALE. Il golden goal della terapia immunosoppressiva è rap-
presentato dalla tolleranza immunitaria, il cui raggiungimento è in
parte mediato dall’aumento dei linfociti T regolatori (T-REG). Vi è
evidenza clinica che il sirolimus aumenti il numero dei T-REG circo-
lanti, ma non vi sono dati definitivi circa gli effetti sui T-REG di EVE
che, per il suo peculiare legame alle isoforme di mTOR, potrebbe
essere un più forte induttore di tale sottopopolazione linfocitaria

CASISTICA E METODI. Per questo studio prospettico sono stati ar-
ruolati RTRs in condizioni cliniche ed immunologiche stabili e da
almeno 12 mesi in trattamento con inibitori delle calcineurine (CNI).
Dopo una valutazione basale (T0), la dose del CNI è stata dimezzata
ed EVE è stato gradulamente inserito in terapia; dopo 3 mesi il CNI
è stato completamente sospeso, ed i dosaggi di EVE modulati per
mantenere trough levels del farmaco compresi tra 6 e10 ng/ml.
Dopo 3 mesi di stabilizzazione con EVE senza CNI i parametri immu-
nologici e clinici sono stati rivalutati (T6).

RISULTATI. I dati preliminari della valutazione fenotipica, condotta
su sangue venoso periferico di 14 pazienti a T0 e T6, hanno dimo-
strato che il trattamento con EVE non altera la percentuale di lin-
fociti T-CD8 e T-CD4, né quella dei linfociti B, NK e NKTi rispetto alla
terapia iniziale con CNI, ma è associato ad un significativo incre-
mento dei T-REG (p<0.01). Il pattern citochinico, inoltre, rivela signi-
ficativi decrementi nella produzione di molecole pro-infiammatorie
come interferon-Γ ed IL-17 (p<0.001). La funzione renale non si è
modificata nel corso del follow-up. In un paziente si è osservata la
comparsa di proteinuria (<3g/die) e 2 ulteriori pazienti hanno mo-
strato effetti collaterali per cui sono usciti dallo studio.

CONCLUSIONI. Rispetto all’immunosoppressione con CNI, questi
dati suggeriscono che lo shift ad EVE determina un incremento signi-
ficativo delle cellule T-REG associato ad un importante decremento
di alcuni mediatori dell’infiammazione.
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460 POA

POLIMORFISMI A SINGOLO NUCLEOTIDE (SNPs) DEL GENE
MDR1 E SOPRAVVIVENEZA A LUNGO TERMINE DEL GRAFT NEI
RICEVENTI DI RENE TRAPIANTATO
A. Saracino1, N. Muscaridola2, R. Cifarelli3, G. Stallone2,
G. Grandaliano2, G. Santarsia1

1Centro Regionale Trapianti, Ospedale Madonna delle Grazie,
Matera, 2SC Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Dipartimento scienze
mediche e chirurgiche, Università di Foggia, 3X-Life, Metapontum
Agrobios, Ospedale di Matera

RAZIONALE. Sebbene alcuni polimorfismi a singolo nucleotide
(SNPs) del gene MDR1 possono associarsi ad alterazioni del metabo-
lismo degli immunosoppressori, non è ben conosciuto il loro ruolo
nella sopravvivenza a lungo termine del rene trapiantato.

Pertanto abbiamo retrospettivamente valutato il ruolo di 3 SNPs di
MDR1 nella sopravvivenza del graft di un gruppo di pazienti nefrotra-
piantati.

CASISTICA E METODI. Sono stati studiati 139 pazienti trapiantati di
rene e seguiti per un follow up medio di 82±57 mesi. Per ciascuno
è stata effettuata la genotipizzazione per i seguenti SNPs: C1236T,
G2677T/A e C3435T, correlando i risultati con i dati clinici e laborato-
ristici di funzione renale, e con la sopravvivenza a lungo termine del
graft, utilizzando come unico end point il rientro in dialisi.

RISULTATI. 29 pazienti sono risultati wild type (WT) per i tre SNPs va-
lutati, 71 presentavano una o più mutazione in eterozigosi (WT/MT)
e 39 presentavano almeno una mutazione in omozigosi (MT).

I tre gruppi risultavano paragonabili per tutti i parametri clinici e
laboratoristici di funzione renale valutati. Tra i pazienti che assu-
mevano Ciclosporina, i livelli ematici risultavano sovrapponibili, ma
i soggetti WT assumevano una dose quotidiana di farmaco significa-
tivamente inferiore rispetto ai WT/MT e ai MT.

Tra i pazienti che assumevano Tacrolimus i livelli ematici e la dose
di farmaco assunta risultavano sovrapponibile nei tre gruppi.

L’analisi di Kaplan-Meier non ha dimostrato differenze significative
di sopravvivenza del graft tra i tre gruppi, l’analisi di Cox ha con-
fermato che la presenza di SNPs di MDR1 non modifica il rischio di
rientro in dialisi dopo il trapianto di rene.

CONCLUSIONI. La presenza di SNPs nel gene MDR1 si associa alla
necessità di dosi maggiori di farmaco da assumere per raggiungere
il target desiderato di ciclosporinemia, ma non modifica la soprav-
vivenza a lungo termine del graft nei pazienti portatori di rene tra-
piantato

461 POA

Incidenza e fattori predittivi di fibrillazione atriale
post-operatoria nei riceventi di trapianto renale
I. Capelli, P. Todeschini , A. Marchetti, V. Grandinetti, A. Spazzoli,
P. Rucci, G. Boriani, G. La Manna, M.P. Scolari, S. Stefoni
Nephrology Dialysis and Renal Transplantation Unit, Department of
specialistic medicine and experimental diagnostics, S. Orsola
University Hospital, Bologna, Italy. Department of Biomedical and
Neuromotor Sciences, Alma Mater Studiorum University of Bologna,
Bologna, Italy Cardiovascular Department, University of Bologna,
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna, Italy

RAZIONALE. La fibrillazione atriale post-operatoria (POAF) è una
complicanza della chirurgia cardiotoracica e non-cardiotoracica. I ri-
ceventi di trapianto renale presentano diversi fattori di rischio noti e
sono esposti a maggiore incidenza di POAF. Abbiamo condotto uno
studio retrospettivo su pazienti sottoposti a trapianto di rene e com-
binato rene-fegato per stimare l'incidenza e identificare i fattori di ri-
schio rilevanti per POAF.

E’ stato inoltre calcolato per ogni paziente il CHA2DS2-VASC, per
valutare una eventuale correlazione tra questo score e il rischio di
POAF nel post-trapianto.

CASISTICA E METODI. Abbiamo esaminato le cartelle cliniche di 304
pazienti sottoposti a trapianto di rene e rene-fegato tra gennaio
2005 e dicembre 2008 nel Centro Trapianti del Policlinico S. Orsola
di Bologna. Pazienti con e senza POAF sono stati confrontati su dati
clinici, laboratoristici e strumentali. Lo score CHA2DS2-VASC è stato
modificato tenendo conto della diversa distribuzione di età dei tra-
piantati rispetto alla popolazione generale, attribuendo 2 punti ai
pazienti di età ≥ 61 anni e 1 a quelli di età compresa tra 53 e 60 anni.

RISULTATI. L'incidenza di POAF nei pazienti trapiantati di rene è ri-
sultata 8,2%. Fattori di rischio per POAF identificati mediante analisi
univariata includono: età avanzata, pregresso infarto miocardico,
storia di FA, trapianto combinato fegato-rene, arterial-stiffness,
placche aterosclerotiche a livello di aorta e arti inferiori, diabete
mellito. Dall’analisi multivariata sono risultati predittori indipen-
denti di POAF età > 53 anni, pregresso infarto miocardico e trapianto
combinato fegato-rene. Il CHA2DS2-VASC score modificato ha dimo-
strato di avere una validità predittiva migliore rispetto all'originale
(AUC = 0.71 (IC 95% 0,63-0,79) vs 0,62 (IC 95% 0,52-0,73)).

CONCLUSIONI. POAF è una complicanza rilevante della chirurgia dei
trapianti di rene, in particolare fegato-rene. Età, precedente infarto
miocardico, trapianto combinato fegato-rene sono predittori indi-
pendenti di FA. L'uso del CHA2DS2VASC modificato potrebbe essere
utile per prevedere il rischio di FA nei candidati al trapianto di rene.

462 POA

EPIDEMIOLOGIA CLINICA DELL’IPERTENSIONE RESISTENTE NEI
PAZIENTI TRAPIANTATI DI RENE
Panuccio Vincenzo, Tripepi Rocco, Parlongo Giovanna,
Versace Maria Carmela, Politi Raffaele, Zoccali Carmine,
Mallamaci Francesca.
UO di Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale e CNR-IBIM, A.O. Reggio
Calabria.

RAZIONALE. Le attuali linee guida KDIGO sul trapianto renale sot-
tolineano l’importanza del trattamento dell’ipertensione arteriosa
nei trapiantati di rene (TX). Tuttavia, le informazioni disponibili
sull’ipertensione resistente (RH) nei tx sono frammentate e la pre-
valenza del fenomeno non è mai stata paragonata con quella dei pts
in fase pre-dialitica (CKD).

CASISTICA E METODI. Abbiamo analizzato il problema in 219 tx
(età:47±12 anni; diabete:11%), seguiti ambulatoriamente secondo
le raccomandazioni dell’Am Soc of Transplantation, confrontandoli
con 46 pts con CKD stadio 2-5 (CKD-A) paragonabili per età e diabete.
Tx e CKD-A effettuavano un monitoraggio della PA 24h. L’RH era
definita (linee guida NICE) come una PAM diurna>135/85 mmHg
trattata con 3 antipertensivi. In un secondo gruppo di 717 pts (CKD
stadio 2-5) (CKD-B), l’RH veniva definita (VII criterio JNC) come una
PA 24h>140/90 mmHg trattata con 3 anti-ipertensivi.

RISULTATI. Il 94% dei tx erano trattati con inibitori delle calcineurine
(CNI). La prevalenza dell’RH era più bassa nei tx rispetto ai CKD-A
(criteri NICE, 2.3 vs 8.7%,p=0.03) e ai CKD-B (criterio JNC-VII,1.1% vs
11.9%,p<0.001). Un analisi comparativa tra tx e 165 pts CKD-B para-
gonabili per GFR confermava la minore prevalenza di RH nei tx (1.1%
vs 7.9%,p=0.002). Alla minore prevalenza di RH nei tx rispetto ai CKD
corrispondeva un maggior numero di visite nei tx rispetto ai CKD:
9 vs 1-2 visite/anno. Nei tx avevano anche una minore frequenza di
PA mal controllata (criteri NICE, tx:29% vs CKD-A:41%; criteri JNC-
VII,16% vs 26%).

CONCLUSIONI. Nonostante l’uso di farmaci pro-ipertensivi come CNI,
la prevalenza di RH definita sulla base di due criteri (NICE/JNC VII)
risulta più bassa nei tx rispetto ai CKD. La minore frequenza del fe-
nomeno nei tx si associa ad un più elevato numero di visite rispetto
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ai CKD suggerendo che la sorveglienza clinica ha un ruolo primario
per un buon controllo pressorio nei tx.

463 POA

IL PRURITO UREMICO E IL TRAPIANTO RENALE.
V. Panuccio, M. Bellantoni, L. Saporito, S. Quattrone, V. Lacava,
G. Parlongo, R. Tripepi, G. Tripepi, C. Zoccali
CNR-IBIM Reggio Calabria and U.O. Nefrologia Reggio Calabria.

RAZIONALE. Il prurito influisce negativamente sulla qualità della
vita e del sonno nei pazienti in dialisi. La reversibilità del sintomo
dopo il trapianto renale è stata poco indagata. Questo studio ha
lo scopo di a) stimare la prevalenza del prurito nei pazienti con tra-
pianto renale funzionante e b) definire la sua associazione con le
principali dimensioni della QoL.

CASISTICA E METODI. Abbiamo studiato una serie di 133 pazienti con
trapianto renale, 29 emodializzati e 62 soggetti sani paragonabili
per classi di età. Il prurito è stato valutato con la Verbal Rating Scale
(VRS),la Visual AnalogueScale (VAS) ela Numerical RatingScale

(NRS). Nei trapiantati è stata misurata la qualità di vita (QoL,
KDQOL-SFTM1.3) ed è stata fatta una valutazione retrospettiva del
prurito durante la fase in cui gli stessi pazienti erano in tratta-
mento dialitico.

RISULTATI. L’entità del prurito valutata conla VRSera altamente cor-
relata a quella delle altre due scale di misura (rho=0.98 e 0.93) e
la sua prevalenza (VRS) era 32% nei tx, 62% negli emodializzati ed
11% nei controlli sani (p<0.001). La frequenza del prurito riferita dai
trapiantati nella fase in cui erano in trattamento dialitico (68%)
era nettamente più alta rispetto alla frequenza del sintomo rilevata
dopo trapianto (32%) e quantitativamente molto vicina a quella
rilevata nel gruppo di emodializzati di controllo (62%). Inoltre il
prurito era un significativo correlato di importanti dimensioni della
QoL come le limitazioni lavorative, sociali ed emotive (p<0.05).

CONCLUSIONI. Questi risultati forniscono rilevanti evidenze circo-
stanziali che il prurito regredisce in una sostanziale proporzione
di pazienti emodializzati dopo trapianto renale. La stretta associa-
zione tra prurito e importanti dimensioni della QoL indica che una
maggiore attenzione a questo sintomo s potrebbe produrre effetti
positivi sulla qualità di vita dei trapiantati di rene.
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Consonni P.. 133 POA (0)

Conte C.. 1 POA (0)

Conte F.. 72 POA (0), 239 POA (0), 409 POA (0)

Conte G.. 188 POA (0)

Conte M.M.. 202 POA (0)

Contestabile A.. 40 CO (0), 51 POA (0),
132 POA (0), 218 POA (0), 301 POA (0)

Conti G.. 392 CO (0)

Conti N.. 5 POA (0), 452 POA (0)

Conti N. 4 POA (0), 342 POA (0)

Conti P.. 210 POA (0), 234 POA (0)

Cook T.. 278 POA (0)

Cook T. 270 CO (0)

Copley J.B.. 341 POD (0)

Coppo E.. 50 POD (0)

Coppo R.. 213 POA (0), 219 POA (0),
278 POA (0), 395 POA (0), 396 POA (0)

Coppo R. 270 CO (0), 438 POA (0)

Coppola B.. 91 POA (0), 119 POA (0),
361 POA (0)

Corciulo R.. 32 POA (0), 115 POA (0),
137 CO (0), 182 CO (0)

Corciulo S.. 115 POA (0)

Cordisco G.. 105 POD (0)

Cornacchiari M.. 133 POA (0)

Cornacchini G.. 447 POA (0)

Corradi B.. 14 POA (0), 151 CO (0)

Corradini M.. 11 POA (0), 117 POA (0),
144 POA (0)

Corradini M. 389 POA (0)

Corrado S.. 207 POA (0)

Corrado S. 333 POA (0), 334 POA (0),
335 POA (0)

Corrado Vitale. 138 POA (0)

Corso R.. 283 POA (0), 287 POA (0)

Cortese F.. 182 CO (0)

Corti M.. 349 POA (0)

Corvinelli M.. 232 POA (0)

Cosaro A.. 397 POA (0)

Cosentini V.. 397 POA (0)

Cosola C.. 32 POA (0)

Cossu M.. 23 POA (0), 27 POA (0)

Costa L.. 421 POA (0)

Costa S.. 116 POA (0), 305 POA (0), 357 POA (0)

Costanzi S.. 71 POA (0)

Costolari C.. 116 POA (0)

Covarelli C.. 329 POA (0)

Covella P.. 47 POA (0)

Cox S.N.. 152 CO (0), 154 CO (0)

Cozzi E.. 394 POA (0)

Craig J.C.. 242 POA (0), 243 POA (0),
244 POA (0), 245 POA (0), 246 POA (0),

247 POA (0), 248 POA (0), 249 POA (0),
382 POA (0)

Craveri R.. 278 POA (0)

Craveri R. 270 CO (0)

Cravero R.. 278 POA (0)

Cravero R. 270 CO (0)

Credendino O.. 188 POA (0)

Cremasco D.. 410 POA (0)

Crepaldi C.. 118 POA (0)

Cresi F.. 50 POD (0)

Crespi I.. 318 POA (0)

Cristadoro S.. 305 POA (0)

Cristiana Rollino. 381 POD (0)

Cristina Comotti. 381 POD (0)

Cristina Marcuccio. 138 POA (0)

Cristina Sarcina. 381 POD (0)

Cristina Tessarin. 20 POA (0), 21 POA (0)

Cristofaro R.. 145 POA (0), 146 POA (0),
157 CO (0), 164 POA (0)

Cucchiari D.. 320 POA (0)

Cuffini A.C.. 437 POA (0)

Cuoccio P.. 276 POA (0)

Cupisti A.. 196 POA (0), 264 POA (0)

Curatola G.. 386 POA (0)

Curci C.. 58 POA (0), 59 POA (0), 154 CO (0)

Cusi D.. 179 POA (0)

Cusinato S.. 204 POA (0), 278 POA (0),
347 POA (0), 348 POA (0)

Cusinato S. 270 CO (0)

Cutrupi S.. 262 POD (0), 386 POA (0)

Cutrupi Sebastiano. 265 POA (0)

D
D Bergamo. 53 POA (0)

D Del Prete. 205 POA (0)

D'Addessi A.. 143 POA (0)

D'Amore S.. 319 POA (0)

D'Angelo A.. 157 CO (0)

D'Arezzo M.. 449 POA (0)

D'Arrigo G.. 264 POA (0), 266 POA (0)
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335 POA (0)

D'amato R.. 429 POA (0)

D.Tagliavini. 200 POA (0)

DARIO PAZZANO¹GAETANO MONTALTO¹ E
MICHELE BUEMI ¹.. 443 POA (0)

DOMENICO TRIMBOLI ¹. 367 POA (0)

Daidola G.. 295 POA (0), 296 POA (0),
317 CO (0), 343 POD (0), 426 POA (0),
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Dal Canton A.. 29 POA (0), 60 POA (0),
219 POA (0), 220 POA (0), 294 POD (0),
440 POA (0)
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Dambrosio N.. 242 POA (0), 243 POA (0),
244 POA (0), 245 POA (0), 246 POA (0),
247 POA (0), 248 POA (0), 249 POA (0)

Daniela Finocchietti. 315 CO (0)

Daniele Cusi. 48 POA (0), 141 POA (0)

Dario Formigli. 107 POA (0)

Dario Tedesco. 93 POA (0)

Dattolo P.. 87 POA (0)

David P.. 5 POA (0), 12 POA (0), 202 POA (0)

David P. 4 POA (0)

Davide Bolignano. 326 POD (0)

Davide Catucci. 259 POA (0)

Davide Medica. 86 CO (0), 104 POA (0),
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De Amicis S.. 319 POA (0)

De Andrea M.. 445 POA (0)

De Benedittis D.. 186 POA (0)

De Benedittis M.. 243 POA (0), 245 POA (0),
246 POA (0), 247 POA (0), 248 POA (0),
249 POA (0)

De Cal M.. 40 CO (0), 45 POA (0), 51 POA (0),
132 POA (0), 218 POA (0)

De Cicco C.. 6 POA (0), 7 POA (0)

De Cosmo S.. 108 POA (0)

De Fazio P.. 207 POA (0)

De Felice M.. 169 POD (0)

De Fino G.. 188 POA (0)

De Giorgi A.. 353 POA (0)

De Giorgi A. 352 POD (0), 354 POA (0)

De Giorgi L. 205 POA (0)

De Giovanni P.. 356 POA (0)

De Koning M.. 445 POA (0)

De Lena M.. 160 POA (0), 404 CO (0)

De Leo M.. 4 POA (0), 5 POA (0), 201 POA (0),
202 POA (0)

De Leo M. 342 POA (0)

De Leo S.. 361 POA (0)

De Luciano P.. 264 POA (0)

De Mauri A.. 5 POA (0), 12 POA (0), 201 POA (0),
202 POA (0)

De Mauri A. 4 POA (0)

De Palma G.. 154 CO (0)

De Palo T. 173 POA (0)

De Paris V.. 188 POA (0)

De Pascalis A.. 65 POA (0), 66 POA (0),
89 POA (0), 203 POA (0), 346 POA (0)

De Pietro S.. 228 POD (0)

De Sanctis L.B.. 273 POA (0), 336 POA (0)

De Servi S.. 47 POA (0)

De Simone E.. 187 POA (0)

De Simone W.. 187 POA (0), 188 POA (0)

Deagostini M.C.. 204 POA (0), 347 POA (0),
348 POA (0)

Deambrosis I.. 435 POA (0)

Del Castillo D.. 243 POA (0), 244 POA (0),
247 POA (0), 248 POA (0), 249 POA (0)

Del Prete D.. 274 POA (0)

Del Vecchio L.. 349 POA (0), 365 POA (0)

Del Vecchio LCasartelli D. 270 CO (0)

Dell'Aquila R.. 40 CO (0), 51 POA (0),
132 POA (0), 218 POA (0), 301 POA (0)

Della Corte F.. 300 POA (0)

Della Grotta F.. 209 POA (0)

Della Vella M.. 393 POA (0), 394 POA (0)

Dellepiane S.. 55 POA (0), 56 POA (0),
106 POA (0), 160 POA (0), 404 CO (0)

Delli Carpini S.. 156 CO (0), 290 POA (0)
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Dell’Antonio G.. 179 POA (0)

Dell’Oglio M.P.. 182 CO (0)

Dell’Oro R.. 287 POA (0)

Delsante M.. 358 POA (0)

Denis Steckiph. 254 POA (0)

Dente C.. 390 POA (0)

Deprisco O. 256 POA (0), 384 POA (0)

Dessì E.. 121 POA (0)

Devoti E.. 369 POA (0)

Devoti E. 229 POA (0)

Di Benedetto A.. 429 POA (0)

Di Bitonto P.. 32 POA (0)

Di Cienzo G.. 232 POA (0)

Di Daniele N.. 100 POA (0)

Di Felice A.. 2 POA (0), 68 POA (0), 130 POA (0),
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Di Maria L.. 422 POA (0)

Di Mario F.. 61 POA (0)
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Di Muro P.. 411 POA (0), 413 POA (0),
414 POA (0)

Di Napoli A.. 6 POA (0), 7 POA (0), 180 CO (0)

Di Nicolò P.. 8 POA (0)

Di Nicolò P. 269 POA (0)

Di Nunzio A.. 183 CO (0)

Di Palma A.M.. 58 POA (0), 59 POA (0),
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Di Palma AM.. 322 POA (0), 415 POA (0),
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Di Paolo S.. 108 POA (0)

Di Pietro N.. 328 POA (0)

Di Pietro R.. 413 POA (0)

Di Silva. 188 POA (0)

Di Stante S.. 142 POA (0)

Di Stasio E.. 192 POA (0)

Di Toma L.. 47 POA (0)

Di Toro Mammarella R.. 242 POA (0),
243 POA (0), 244 POA (0), 245 POA (0),
246 POA (0), 247 POA (0), 248 POA (0),
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Di Tullio C.. 325 POA (0)

Di Vico M. C.. 436 POA (0)

Di Vico M.C.. 406 CO (0)

Di Vito R.. 328 POA (0)

Dianzani U.. 281 POD (0)

Diego Brancaccio. 135 CO (0)

Diella S.. 167 POA (0)

Diena D.. 406 CO (0), 432 POA (0), 435 POA (0),
436 POA (0), 454 POA (0)

Diena D. 456 POA (0)

Dimko M.. 91 POA (0), 119 POA (0)

Dino Gibertoni and Antonio
Santoro. 93 POA (0)

Dissegna D.. 120 POA (0)

Divella C.. 58 POA (0), 59 POA (0)

Dolla C.. 295 POA (0), 343 POD (0), 404 CO (0)

Dolla C. 455 POA (0)

Domenico Santoro. 163 POA (0)

Domenico Trimboli. 163 POA (0)

Donadio C.. 67 POA (0), 165 POA (0),
206 POA (0), 350 POA (0), 391 POA (0)

Donadio E.. 165 POA (0)

Donadio M.E.. 395 POA (0), 396 POA (0)

Donadio M.e.. 50 POD (0)

Donadio ME. 438 POA (0)

Donadio ML.. 278 POA (0)

Donatella Spotti. 381 POD (0)

Donato G. 256 POA (0), 384 POA (0)

Donvito V.. 400 POA (0)

Dorelli B.. 61 POA (0)

Douglas K. 293 CO (0)

Ducca L.. 375 POA (0)

Dugo M.. 351 POA (0), 433 POA (0)

Dulawa J.. 242 POA (0), 244 POA (0)

Duława J.. 243 POA (0), 245 POA (0),
246 POA (0), 247 POA (0), 248 POA (0),
249 POA (0)

D’Amato E.. 85 POA (0), 110 POA (0)

D’Amato F.. 9 POD (0)

D’Amico M. 270 CO (0)

D’Angelo A.. 164 POA (0)

D’Apice L.. 188 POA (0)

D’Apollo AM. 378 POA (0)

D’Arezzo M.. 33 POA (0), 430 POA (0)

D’Arrigo G.. 262 POD (0)

D’Arrigo Graziella. 265 POA (0), 387 POA (0)

D’Ettorre A. 64 POA (0)

D’Onofrio G.. 207 POA (0)

E
Ecder T.. 244 POA (0)

Econimo L. 316 CO (0)

Edoardo La Porta. 259 POA (0)

Elena Alberghini. 381 POD (0)

Elena Bargagli. 381 POD (0)

Elena Pelagi. 134 POA (0)

Elena Ranieri.. 277 POD (0)

Elena Sestigiani. 93 POA (0)

Elisa Benetti. 43 CO (0)

Elisa Buti. 423 POA (0), 425 POA (0)

Emanuela Efficace. 259 POA (0)

Emma F. 270 CO (0)

Enia G.. 153 CO (0)

Enia Giuseppe. 387 POA (0)

Ennio Duranti. 34 POA (0), 214 POA (0),
215 POA (0), 216 POA (0), 217 POA (0)

Enrico Minetti.. 423 POA (0)

Enrico Minetti. 424 POA (0), 425 POA (0)

Enrico Vidal. 43 CO (0)

Enza Zacchia. 178 POA (0)

Enzo Corghi. 381 POD (0)

Esilia Orazi. 35 POA (0)

Esposito C.. 166 POA (0), 208 POA (0)

Esposito C. 270 CO (0)

Esposito G.. 308 POA (0)

Esposito P.. 29 POA (0)

Esposito P. 294 POD (0)

Esposito S.. 210 POA (0)

Esposito T. 236 POA (0)

Esposito V.. 166 POA (0), 208 POA (0)

Eugenia Pignone. 381 POD (0)

F
F Mariano. 52 POA (0), 53 POA (0)

F Montorsi. 179 POA (0)

F.Apponi. 186 POA (0)

F.Ardu. 197 POA (0)

F.Festuccia. 186 POA (0)

F.Fop. 436 POA (0)

F.Viazzi. 110 POA (0)

Fabbian F.. 353 POA (0)

Fabbian F. 352 POD (0), 354 POA (0)

Fabbiano F.. 298 POA (0)

Fabbrini P.. 74 POA (0)

Faberi E. 344 POA (0)

Fabi L.. 1 POA (0)

Fabiani E.. 116 POA (0)

Fabio Olmeda. 93 POA (0)

Fabris A.. 136 CO (0), 157 CO (0)

Fabrizi F.. 251 POA (0), 264 POA (0)

Facchini C.. 351 POA (0)

Faga T.. 44 POA (0), 335 POA (0)

Faga T. 333 POA (0), 334 POA (0)

Fagugli R.M.. 30 POA (0)

Falbo E. 364 POA (0)

Falconi D.. 307 POA (0)

Falconi D. 256 POA (0), 384 POA (0)

Faloia E.. 448 POA (0)

Familiari A.. 157 CO (0)

Fanciulli E.. 449 POA (0)

Fanelli V.. 421 POA (0)

Fanni Canelles M.. 184 POA (0), 185 POA (0)

Fantin F.. 136 CO (0)

Fantinati C.. 8 POA (0)

Fantinati C. 269 POA (0)

Farfaglia P.. 238 POA (0)

Farina A.. 27 POA (0)

Farina M.. 14 POA (0)

Fasoli G.. 29 POA (0)

Fassio F.. 400 POA (0)

Fattori L.. 3 POA (0)

Fatuzzo P.. 264 POA (0)

Faviana P.. 379 POA (0)
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Fazio M.R.. 339 POA (0)

Fede C.. 392 CO (0), 392 CO (0)

Federica N Vigotti. 401 POA (0)

Federici M.. 109 POA (0)

Federico Figliolini. 86 CO (0), 104 POA (0)

Federico S.. 411 POA (0), 412 POA (0),
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Federico S. 459 POA (0)
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Feehally J. 270 CO (0)

Felaco P. 159 POA (0)
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Feller P.. 140 POA (0), 444 POA (0)
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Fenoglio R.. 309 CO (0), 446 POA (0),
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Fenton Robert A.. 292 POA (0)

Feriozzi S.. 78 POA (0)
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Ferrando C. 46 POA (0)

Ferrantelli A.. 26 POA (0), 362 POA (0),
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Ferrara D.. 9 POD (0), 70 POA (0), 298 POA (0)

Ferrara Domenico. 355 POA (0)

Ferrara S. 253 POA (0)
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399 POA (0)
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Figliola C.. 238 POA (0)
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Gidaro B.. 47 POA (0)

Gigante A.. 61 POA (0), 286 POA (0),
361 POA (0)

Gigante M.. 58 POA (0), 59 POA (0), 137 CO (0),
167 POA (0), 457 POD (0), 457 POD (0)

Gigante M. 173 POA (0)

Gigliola G.. 41 CO (0)

Gigliola G. 46 POA (0)

Gigliotti P.. 155 CO (0), 407 CO (0)

Gigliotti P. 364 POA (0), 441 POA (0)

Ginanni-Corradini Stefano. 434 POA (0)

Gino Calzeroni. 34 POA (0)

Gioia Fiorucci. 107 POA (0)

Giollo F.. 151 CO (0)

Giordano A. 405 CO (0)

Giordano M.. 309 CO (0)

Giordano M. 173 POA (0)

Giordano Pastori. 20 POA (0), 21 POA (0)

Giorgi I.. 208 POA (0)

Giorgina B Piccoli.. 401 POA (0)

Giorgio Fuiano.. 134 POA (0), 340 POD (0)

Giorgio Gentile. 107 POA (0)

Giorgio Romei Longhena. 254 POA (0)

Giorgio Slaviero. 381 POD (0)

Giovambattista Capasso.. 178 POA (0)

Giovambattista Capasso. 292 POA (0)

Giovanni Camussi.. 86 CO (0), 104 POA (0)

Giovanni Camussi. 315 CO (0)

Giovanni Montagna. 259 POA (0)

Giovanni Stallone. 277 POD (0)

Giovanni Strippoli .. 326 POD (0)

Giovanni Tarroni. 20 POA (0), 21 POA (0)

Giovannini Luca .. 170 POA (0)

Giovazzino A. 459 POA (0)

Gioviale$ V.. 32 POA (0)

Giovinazzo G.. 49 POA (0), 428 POA (0)

Giovinazzo G. 455 POA (0), 456 POA (0)

Giraldi C.. 407 CO (0)

Giraudi R.. 406 CO (0), 426 POA (0), 432 POA (0)

Giulia Antognoli. 424 POA (0)

Giulia Ghirardo. 43 CO (0)

Giulia Stiaccini. 86 CO (0)

Giulia Ubaldi. 93 POA (0)

Giuliani A.. 24 POA (0), 45 POA (0), 118 POA (0)

Giungi S.. 192 POA (0)

Giunta F. 327 POA (0)

Giuseppe Grandaliano. 277 POD (0)

Giuseppe Quintaliani. 69 POA (0), 107 POA (0)

Giuseppe Stefano Netti. 277 POD (0)

Giuseppe Vezzoli. 381 POD (0)

Giuseppina Lorenzano. 163 POA (0)

Giuseppina Pettinato. 163 POA (0)

Giussani M.. 284 POA (0)

Giusti R.. 234 POA (0), 241 POA (0)

Gnappi E.. 358 POA (0), 368 POA (0)

Gnecchi M.. 60 POA (0)

Gnierre T.. 91 POA (0), 119 POA (0)

Goia F.. 79 POA (0)

Golino L.. 78 POA (0)

Golisano M.. 241 POA (0)

Gonella M.. 195 POA (0)

Gonnella A.. 85 POA (0)

González Parra E.. 260 POA (0), 261 POA (0)

González Álvarez M.T.. 260 POA (0)

Goodship T. 293 CO (0)

Gorini A.. 65 POA (0)

Grabocka X. 327 POA (0)

Gramegna P.. 110 POA (0)

Granata A.. 40 CO (0), 51 POA (0), 65 POA (0),
66 POA (0), 132 POA (0), 218 POA (0)

Granata S.. 171 POA (0), 402 CO (0)

Granata Simona. 168 POA (0)

Grandaliano G .. 280 POA (0), 377 POA (0)

Grandaliano G.. 58 POA (0), 59 POA (0),
105 POD (0), 108 POA (0), 109 POA (0),
167 POA (0), 182 CO (0), 378 POA (0),
458 POA (0), 460 POA (0)

Grandaliano G. 173 POA (0), 457 POD (0)

Grandi E.. 211 POA (0)

Grandinetti V.. 461 POA (0)

Grano M.. 137 CO (0)

Grassi G.. 106 POA (0), 283 POA (0),
287 POA (0)

Gravellone L.. 12 POA (0), 202 POA (0)

Greco A.. 184 POA (0), 185 POA (0)

Greco F.. 407 CO (0)

Greco R.. 360 POA (0)

Gregorini G.. 313 CO (0), 380 POA (0)

Gregorini M.. 29 POA (0)

Grimaldi D.. 97 POA (0), 356 POA (0)

Grizzo A.. 1 POA (0)

Grosjean F.. 166 POA (0), 208 POA (0)

Grosso A.. 198 POA (0)

Guarena C.. 49 POA (0), 56 POA (0),
106 POA (0), 317 CO (0)

Guarnieri A.. 131 POA (0)

Guarnieri F.. 212 POA (0)

Guarnori I.. 349 POA (0)

Guastaferro P.. 188 POA (0)

Guasticchi G.. 7 POA (0), 180 CO (0)

Guastoni C.. 47 POA (0)

Guglielmetti G.. 300 POA (0)

Guida B.. 176 POA (0)

Guido G.. 213 POA (0), 395 POA (0), 396 POA (0)

Guido G. 438 POA (0)

Guido Gatti. 381 POD (0)

Gulisano M.. 158 POA (0)

Guzzo G.. 237 POA (0)

H
Hamlyn J. 291 POA (0)

Hegbrant J.. 242 POA (0), 244 POA (0)

Heidempergher M.. 276 POA (0)

Herthelius M. 293 CO (0)

Hou J.. 179 POA (0)

I
Iacovazzo P. 64 POA (0)

Iacoviello M.. 32 POA (0)

Iannelli A.. 32 POA (0)
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Iannuzzella F.. 11 POA (0), 117 POA (0),
144 POA (0)

Icardi. A.. 250 POA (0)

Ientile R.. 149 POA (0), 392 CO (0)

Iervolino A.. 169 POD (0)

Ilaria D'Elia. 82 POA (0), 83 POA (0), 84 POA (0)

Ilaria De Simone. 381 POD (0)

Ilaria Deambrosis. 315 CO (0)

Imperato G.. 78 POA (0)

Incalcaterra F.. 9 POD (0), 298 POA (0),
355 POA (0)

Indrio F.. 373 POA (0)

Infante B.. 167 POA (0)

Infante B. 280 POA (0), 377 POA (0),
378 POA (0)

Ingrosso D.. 183 CO (0)

Inguaggiato P.. 41 CO (0), 42 CO (0)

Inguaggiato P. 46 POA (0)

Innico G.. 91 POA (0), 119 POA (0)

Innocenti M.. 304 POA (0)

Intini A.. 58 POA (0), 59 POA (0)

Ioan L.. 231 POA (0)

Ippoliti F.. 3 POA (0)

Ippolito D.. 268 POA (0)

Irene Acquistapace. 381 POD (0)

Irene Brenna. 135 CO (0)

Irene Moro. 401 POA (0)

Irlando A.. 184 POA (0), 185 POA (0)

Iuianiello G.. 188 POA (0)

Ivano Baragetti. 381 POD (0)

Izzo C.. 300 POA (0), 309 CO (0), 314 CO (0),
318 POA (0), 375 POA (0), 446 POA (0),
452 POA (0)

Izzo F. 15 POA (0)

J
Jeannin G.. 313 CO (0), 369 POA (0),

380 POA (0)

Jovane C.. 238 POA (0)

K
Keith M.. 341 POD (0)

Kulurianu H.. 142 POA (0)

L
L.Gesualdo. 123 POA (0)

L.Pittavini. 17 POA (0)

LACQUANITI ANTONIO¹CERNARO
VALERIA¹. 367 POA (0)

LB De Sanctis. 272 POA (0)

LUCISANO SILVIA ¹MARIA ROSARIA
FAZIO¹. 367 POA (0)

La Manna G.. 310 CO (0), 461 POA (0)

La Verde G.. 186 POA (0)

Lacava V.. 463 POA (0)

Lacquaniti A.. 339 POA (0), 439 POA (0)

Lai S.. 91 POA (0), 119 POA (0), 125 POA (0),
126 POA (0), 361 POA (0)

Lainu E.. 220 POA (0), 440 POA (0)

Lando G.. 447 POA (0)

Landriani N.. 276 POA (0)

Lanfranco G.. 435 POA (0)

Lanfredini S.. 445 POA (0)

Lanza D.. 183 CO (0)

Lanzani C.. 57 POA (0), 290 POA (0)

Lanzani C. 291 POA (0)

Larti A.. 422 POA (0)

Laudisio A.. 190 POA (0), 193 POA (0)

Laura Buzzi. 381 POD (0)

Laura Pirro. 92 POA (0)

Laura Rossi. 35 POA (0)

Laurent S.. 75 POA (0)

Laurino S.. 13 POA (0)

Lavacca A.. 432 POA (0)

Lavacca A. 405 CO (0)

Lazzarich E.. 309 CO (0), 446 POA (0),
452 POA (0), 453 POA (0)

Leal M.. 242 POA (0)

Legendre C. 293 CO (0)

Lentini P.. 40 CO (0), 51 POA (0), 132 POA (0),
218 POA (0), 301 POA (0)
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