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C01 RELAZIONE TRA ANGOLO DI FASE, PEW ED
EVENTI CLINICI NEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO
EMODIALITICO CRONICO
S. Rotondi 2, L. Carbone 1, P. Palombo 1, A. Morgia 1, G. Pipicella 1, V. Pastore 2, M. Tavilla 1, 
W. Di Giandomenico 1, S. Mazzaferro 2
1 Ambulatorio emodialitico ICOT, Polo Pontino Sapienza Università di Roma;
2 Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione Sapienza università di Roma

Introduzione: I pazienti in trattamento emodialitico (HD) presentano un
rischio clinico elevato secondario a numerosi fattori di rischio. Fra questi hanno un
ruolo rilevante le alterazioni nutrizionali misurabili con: l’angolo di fase rilevato con
la bioimpedenziometria (BIA) e la valutazione della Protein energy Wasting
(PEW). L’angolo di fase se ridotto (v.n 5 -7°) si associa ad un’aumentata mortalità
nei pazienti in HD. La PEW è caratterizzata dalla perdita del patrimonio proteico
energetico identificabile dall’andamento nel tempo di parametri biochimici, di
massa corporea, di massa muscolare e nutrizionali. La diagnosi di PEW si ottiene
per la presenza di almeno 3 elementi patologici confermati per tre valutazioni suc-
cessive. Precedentemente abbiamo identificato una prevalenza di PEW nella popo-
lazione in HD del 7% riscontrando però nel 60% dei pazienti la presenza di alme-
no due parametri nutrizionali alterati per tre valutazioni. Questi pazienti sebbene
PEW negativi potrebbero essere dei soggetti a rischio di alterazioni patologiche e
quindi con maggiore rischio clinico.

Obiettivo dello studio: Valutare nei pazienti con due parametri PEW alterati
per tre valutazioni successive:
– il rischio clinico (ricoveri per tutte le cause);
– la presenza di un angolo di fase ridotto.

Materiali e Metodi: Studio sperimentale monocentrico prospettico di coorte.
Abbiamo arruolato pazienti in HD a partire dal 01/01/2020. Tutti sono stati

valutati con scheda dedicata alla PEW per almeno tre volte (cadenza trimestrale) nel
2020.  In base al report PEW abbiamo creato due gruppi: pazienti con 2 parametri
alterati per tre valutazione (PEW-2); pazienti con meno di due parametri alterati
(No-PEW). Abbiamo eseguito la valutazione BIA per la misura dell’angolo di fase
e seguito i pazienti dal 01/01/2021 al 31/12/2021 con un follow-up minimo di 3
mesi registrato come eventi i ricoveri per tutte le cause.
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Risultati: Abbiamo arruolato 41 pazienti in HD da 4±3 anni con età media di
70±11 anni (24% con CVC, 34% Diabetici e 60% patologia cardiovascolare). In base
alla PEW abbiamo diviso la popolazione in due gruppi PEW-2(n18) e No-PEW
(n23).  I due gruppi non risultavano differenti per età, età dialitica, KT/V e tipolo-
gia di accesso vascolare. Il gruppo PEW-2 aveva un angolo di fase più basso (4,7±1
vs 5,7±1 p: 0.002) e un maggiore numero di ricoveri (67% vs 39% p: 0.05). Nel grup-
po PEW-2 il 33% dei ricoveri era a causa dell’accesso vascolare e 16% per infezio-
ne da SARS-CoV-2.   Questi risultati venivano confermati dalla curva di tempo
libero da eventi con un tempo libero ridotto nei pazienti PEW-2 (Log-Rank Test:
0.05).

Conclusioni: i pazienti PEW-2 presentano un maggior rischio di eventi clini-
ci. In particolare risultano più suscettibili all’infezione da SARS-CoV-2, con più
problematiche legate all’accesso vascolare e con un tempo libero da ricoveri ridotto.
L’angolo di fase più basso conferma la maggiore fragilità di questi pazienti. La valu-
tazione nutrizionale quindi permette di identificare precocemente pazienti a rischio
di eventi clinici in cui indagare le cause primarie di questa maggiore fragilità.
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C02 REVISIONE CRITICA DOPO IMPLEMENTAZIONE
DELL’AGO CANNULA PER LA PUNZIONE DELLA FAV
A. Chiodi, V. Reali, J. Camela, L. Furbo, V. Trovarelli
ASUR Marche AV5 Ospedale “Mazzoni” Ascoli Piceno

Introduzione: Ridurre al minimo le complicanze e il disagio per il paziente (Pz)
legati all’incannulazione della Fistola Artero-Venosa (FAV) è da sempre il principa-
le obiettivo dell’operatore di emodialisi. Tradizionalmente vengono usati in Europa
aghi metallici, ma da 10 aa si facendo strada con successo l’utilizzo di cannule in pla-
stica flessibili. Le lesioni vasali causate dalla punta degli aghi metallici posizionati
nella FAV sono complicanze frequenti nei pazienti in dialisi. Nel Centro di Ascoli
P. sono disponibili gli aghi cannula da 3-4 anni. Ci siamo prefissati di rivedere cri-
ticamente l’utilizzo di questo device con un’osservazione di almeno 1 anno: presen-
tiamo i dati dei primi 5 mesi.

Materiali e Metodi: 78 Pz sono mediamente sottoposti a trattamento dialitico
nel nostro Centro, tra questi 33 Pz hanno un CVC e 17 Pz incannulano FAV il
metodo buttonhole. I rimanenti 28 Pz hanno nella maggior parte FAV difficili poi-
ché anziani con lunga storia di venipuntura quindi portatori di FAV poco arterializ-
zate, tortuose e con pochi tratti della lunghezza adeguata per essere punti. In tali
condizioni spesso la valutazione multidisciplinare (Nefrologo, Infermiere di Dialisi)
suggerisce l’utilizzo di un device con migliori caratteristiche di safely. Nel corso dei
mesi hanno creduto a questa metodica un numero sempre maggiore di infermieri
che si sono alternati a coloro rimasti fedeli all’impiego di aghi metallici. 15 Pz sono
stati punti alternativamente con ago cannula o aghi taglienti e sono stati raccolti i
dati delle loro sedute dialitiche:
– Aspetto clinico e Compliance del Pz;
– Dolore legato alla punzione ev. ripetuta (scala del dolore NRS);
– Frequenza di stravasi/ematomi (numero, estensione, persistenza, ecc.);
– Presenza di crampi o fastidio legati all’immobilizzazione;
– Parametri tecnici della seduta;
– Pressione d’accesso (PA), Pressione di rientro (PV), Flusso sangue (Qb);
– Efficienza dialitica (KT/V e ricircolo della FAV).

Risultati: Il confronto tra i due tipi di device ha per ora messo in evidenza:
– Minore dolore nell’infissione dell’ago tagliente (3 vs 8);
– Maggiore confort nella dialisi con ago cannula per l’assenza di immobilizza-

zione;
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– Minore tempo di emostasi dopo introduzione di ago cannula (2’ vs 5’);
– Ematomi/ecchimosi meno frequenti dopo utilizzo dell’ago cannula. (0 vs 5);
– Lieve aumento della PA del circuito con ago cannula rispetto all’ago metallico;
– Parametri di depurazione simili tra i due device (KT/V automatico);
– Prove di ricircolo simili nello stesso Pz.
Durante i trattamenti si è verificata un solo dislocamento dell’ago cannula, lega-

to ad un ancoraggio inadeguato e che ha determinato perdita ematica.

Commento: Le cannule rappresentano un’alternativa all’utilizzo dell’ago fisto-
la, comportano maggiore sicurezza per l’operatore e possibilità di accedere a siti tor-
tuosi e profondi, ma è necessario avere un team motivato che abbia fiducia nella tec-
nica, mostrando volontà di acquisire la manualità necessaria per migliorare l’incan-
nulazione della FAV. Un ancoraggio sicuro risulta essere fondamentale e le ditte
produttrici potrebbero dotare di alette l’ago cannula.



Sabato, 11 Giugno

ore 10:00 COMUNICAZIONI/CASI CLINICI
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C03 RIDUZIONE DELLA GLICEMIA INTRADIALITICI E
AUMENTO DEL CONSUMO DI O2 COME POSSIBILI
MARCATORI DI STRESS PARENCHIMALE
INTRADIALITICO
B. Caporotondi 1, S. Rotondi 2, L. Carbone 1, P. Palombo 1, A. Morgia 1, G. Pipicella 1, 
W. Di Giandomenico 1, M. Pasquali 2, S. Mazzaferro 2

1 Ambulatorio emodialitico ICOT, Polo Pontino Sapienza Università di Roma;
2 Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione Sapienza università di Roma

I pazienti in trattamento emodialitico (HD) cronico presentano una elevata
mortalità per tutte le cause e per cause cardiovascolari secondaria a numerosi fatto-
ri di rischio fra i quali lo stress intradialitico ha un ruolo fondamentale.
Recentemente si è evidenziato il possibile ruolo della valutazione dell’andamento
dell’ossigeno intradialitico come parametro di stress parenchimale. In particolare un
aumento intradialitico dell’oxygen extratio ratio (OER) ottenuto dal rapporto fra la
saturazione arteriosa dell’ossigeno e saturazione venosa centrale dell’ossigeno iden-
tifica i pazienti con maggiore rischio di eventi intradialitici e maggiore rischio cli-
nico. Oltre l’OER anche o sviluppo ipoglicemia intradialitica identifica una mag-
giore richiesta metabolica tissutale verosimilmente indicativa di stress parenchima-
le. La nostra ipotesi è che l’OER e il consumo di glucosio intradialitico possano
essere fenomeni legati all’aumentato stress parenchimale intradialitico e quindi esse-
re correlati fra loro.

Scopo dello Studio: È stato valutare se vi fosse un legame fra andamento della
glicemia intradialitica ed estrazione di ossigeno (OER).

Metodi: Abbiamo arruolato pazienti con catetere venoso centrale (CVC) per
emodialisi afferenti al centro emodialitico dell’ICOT di Latina Polo Pontino
Sapienza a partire da Gennaio 2019 fino a Gennaio 2020. Abbiamo misurato
l’OER e la glicemia in tre trattamenti HD consecutivi ai seguenti intervalli di
tempo: basale a 15, 30, 60, 120 minuti di trattamento e post HD. Per l’analisi stati-
stica abbiamo valutato i valori medi ottenuti nel singolo paziente nelle tre sedute
emodialitiche considerate.

Risultati: Abbiamo arruolato 20 pazienti con CVC permanente (Maschi 10;
Femmine 10; eta� 74±13 anni; eta�  HD 46±34 mesi). L’OER medio pre HD, rileva-
to nelle prime tre sedute emodialitiche, e�  stato di 34±7 mentre il post HD di 46±9,
con un delta OER % medio di 39±20%. Valutando l’andamento dell’OER in tutta
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la popolazione si e�  evidenziato un aumento dell’OER (DOER) a partire dai primi
15 minuti di trattamento (DOER% 15’: 14±7; DOER% 30’ 18±22 p<.01). La glice-
mia basale dei pazienti era di 120±31 mg/dl ad inizio seduta emodialitica e di
111±21 a fine seduta emodialitica con un delta di 11 ± 21 mg/dl e con delta % del
glucosio del 4%. I pazienti che presentavano una maggiore consumo di ossigeno
dopo 15’ e 30’ di trattamento avevano un maggiore calo della glicemia. In partico-
lare il DOER a 15’ correlava negativamente con i valori di glicemia a 15’ (r: -0,494
p<.05) 30’ (r: -0,521 <.05) 60’ (r-0,790 p<.01) e 120’ (r: -0,714 p<.01) fine HD (r: -
0,634 <.05). Abbiamo quindi diviso i pazienti in base all’entità di consumo di O2
medio misurato a fine seduta HD in due gruppi DOER ≤ media e DOER > media
(soglia 40%). I pazienti con un DOER maggiore presentavano un calo della glice-
mia maggiore a partire dai primi 15 minuti di trattamento HD dato confermato a
fine HD (DOER≤ media: �glu fine HD -2±40; DOER> media: -22±28 p<.05). 

Discussione e Conclusione: I dati confermano che durante il trattamento
emodialitico l’estrazione di ossigeno aumenta progressivamente a partire dai primi
30 minuti di emodialisi. Il cambiamento dell’OER si associa ad una riduzione della
glicemia ed in particolare i pazienti con una estrazione dell’ossigeno maggiore a fine
dialisi hanno un calo della glicemia più rilevante. Questa associazione fra OER e
glicemia conferma l’ipotesi che i due parametri siano collegati allo stesso fenomeno
fisiopatologico come una aumentata attività metabolica cellulare intradialitica. Studi
su popolazione con maggiore numerosità permetteranno di confermare questa asso-
ciazione e proporre il delta della glicemia come indicatore di stress parenchimale
intradialitico. 
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C04 USO DELLO SMARTPHONE NELLA VALUTAZIONE
DELLA ADEGUATEZZA “A FRESCO” DEL CAMPIONE
BIOPTICO RENALE
C. Murtas 1, E. Cristi 2, T.V. Ranalli 2, R. Guastini 1, M. Eroli 3, A.R. Taddei 4, F. Luchetta 1,
R. Iacono 1, S. Feriozzi 1
1 UO Nefrologia e Dialisi, ASL Viterbo; 2 UO Anatomia Patologica, ASL Viterbo; 3 UO
Nefrologia e Dialisi, AO Terni; 4 Laboratorio Grandi Attrezzature, Università della Tuscia,
Viterbo

Introduzione: Attualmente,  molti pazienti che iniziano il trattamento dialitico
non hanno una diagnosi relativa all’eziologia della malattia renale. Ciò è dovuto, tra
le varie altre cause, ad un utilizzo inferiore alle necessità della pratica bioptica renale.
È ormai accettato che la diagnosi istopatologica debba essere “centralizzata” in

strutture di anatomia patologica con rilevante casistica, mentre l’esecuzione del pre-
lievo possa essere effettuata anche in ospedali più periferici dove comunque siano
garantite adeguate condizioni di sicurezza per il paziente.
In questi casi, valutare l’adeguatezza del campione bioptico prima dell’invio al

centro di riferimento è fondamentale, ma non sempre può essere effettuata con
microscopia “a fresco”.
Recentemente, è stata proposta la valutazione del campione bioptico utilizzan-

do la macchina fotografica di un comune smartphone ed è stato dimostrato che, in
un piccolo campione di 20 biopsie, tale valutazione è sovrapponibile a quella esegui-
ta con la microscopia ottica (Singh et al., JASN 2021).
Abbiamo voluto pertanto riproporre tale approccio, applicandolo alla nostra

esperienza e casistica.

Materiali e Metodi:Dal 1 Gennaio 2022 tutte le biopsie renali analizzate pres-
so l’Anatomia Patologica dell’Ospedale Belcolle di Viterbo sono state fotografate “a
fresco” tramite smartphone (iPhone 12 pro max), da una distanza di circa 15 cm. 
Le immagini ottenute sono state successivamente analizzate in “cieco” da un

operatore esperto.
Il campione è stato quindi classificato in “ADEGUATO”, “DUBBIO” e “INA-

DEGUATO” e paragonato con la conta dei glomeruli eseguita dopo la processazio-
ne del campione per le indagini in MO, IF ed ME.

Risultati: 14 biopsie sono state analizzate nel periodo Gennaio 2022 - Marzo
2022.
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Tramite valutazione con smartphone  10 sono state valutate adeguate, 3 dubbie
e 1 inadeguata.
Nel gruppo dei campioni “adeguati” il numero dei glomeruli analizzati è risul-

tato essere in media 29, e in tutti i casi il materiale è risultato sufficiente a giungere
ad una diagnosi istologica.
Nel gruppo “dubbio” il numero dei glomeruli analizzati è risultato essere in

media 33, e nel 100 % dei casi si è giunti ad una diagnosi istologica.
Nel caso classificato come “inadeguato”, sono stati analizzati 12 glomeruli. Non

è stato possibile fornire una diagnosi istologica definitiva.

Commento: L’analisi del campione bioptico “a fresco” tramite smartphone ha
mostrato una buona  concordanza con la successiva conta tradizionale dei glomeruli. 
I risultati hanno confermato quanto già proposto dagli autori americani.

Pertanto, si può ritenere che questo metodo possa essere utilizzato anche in conte-
sti più periferici dove non sia disponibile un microscopio ottico per l’analisi “a fre-
sco”. 
Si può quindi auspicare che l’immagine ottenuta tramite smartphone possa

essere condivisa in tempo reale dal nefrologo e dal patologo in modo da minimiz-
zare la possibilità  che la procedura non consenta una diagnosi per inadeguatezza di
materiale. 



21

C05 BENEFICI CLINICI ED ECONOMICI DELLA DIETA
FORTEMENTE IPOPROTEICA SUPPLEMENTATA
(SVLPD) NEL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RENALE
CRONICA AVANZATA
S. Cecchi*, S. Di Stante***, G. D’Onofrio**, L. Lionte**, S. Mambelli**, S. Silvestrini**,
M. Di Luca***
* Dietista c/o UOC Nefrologia-Dialisi Fano - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche
Nord; ** Infermiere c/o UOC Nefrologia-Dialisi Fano - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord; *** Medico c/o UOC Nefrologia-Dialisi Fano-Pesaro - Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche

Introduzione: La dieta ipoproteica si è dimostrata efficace nel rallentare la pro-
gressione dell’IRC e consentire un più tardivo avvio al trattamento dialitico. La scel-
ta del nostro Centro è stata di adottare una dieta fortemente ipoproteica (0.3
g/kg/die) supplementata solo con aminoacidi essenziali, senza chetoanaloghi, nei
pazienti con eGFR<15ml/min o indicazioni specifiche.

Materiale e Metodo: Sono stati avviati a tale terapia dietetico-nutrizionale 100
pazienti (età media 74.8+/-14.3, M 42%, diabetici 34%, cardiopatici 16.7%, tutti
ipertesi) afferenti all’ambulatorio MaReA ai quali sono state rilevati all’inizio del-
l’osservazione, ogni 3 mesi e per 24 mesi, le misure antropometriche, la composizio-
ne corporea tramite la bioimpedenziometria (BIA) e gli esami ematochimici carat-
terizzanti.

Risultati: Gli esami di laboratorio hanno evidenziato: un miglioramento dei
valori di azotemia, uricemia; una stazionarietà della funzione renale misurata con
eGFR, degli elettroliti, della glicemia; un mantenimento entro i valori di normalità
per emoglobina ed albuminemia, La transferrina media ha avuto una riduzione nel
corso dei primi mesi ma con una saturazione della transferrina nella norma (>20%)
ed una ferritinemia media sempre >100mg/dl. L’indice di massa corporea (BMI) si
è mantenuto mediamente sempre nella norma (<30 Kg/m2). Si è assistito ad un
trend migliorativo della composizione corporea in termini di idratazione, masse
magra e grassa. Anche la pressione sistolica ha mostrato un miglior controllo nel
corso delle osservazioni. L’aderenza alla dieta è dimostrata dalla significativa ridu-
zione dell’introito proteico calcolato. Ad oggi si sono verificati 13 decessi (9 pz ultra
85enni), 15 ingressi in dialisi peritoneale, 13 in emodialisi e 3 trapianti da vivente
pre-emptive.
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Commento: L’approccio da noi adottato ha consentito di ottenere una buona
compliance alla dieta, un rallentamento della progressione della CKD, di migliora-
re e conservare un buon controllo metabolico, elettrolitico e della composizione cor-
porea, permettendo ai pazienti di dilazionare l’inizio del trattamento dialitico, pro-
seguire e completare il percorso di predialisi e maturare maggiormente la scelta per
la dialisi peritoneale Inoltre, in base al modello da noi adottato 66 pazienti avrebbe-
ro dovuto iniziare il trattamento dialitico se non avessero intrapreso il percorso die-
tetico, con un risparmio stimato di circa 21.4 mila/euro a paziente (circa 2300
euro/mese).
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C06 INTERESSAMENTO RENALE IN CORSO DI
INFEZIONE DA CORONAVIRUS-2 ASSOCIATO A
SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE (SARS-COV-2)
M. Manzuoli, M. Tondo*, F.R. della Rovere, R.C. Ierace, S. Feriozzi
Centro di Riferimento di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Belcolle, Viterbo
* U.O.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale C. e G. Mazzoni, Ascoli Piceno

Introduzione: La malattia causata da SARS-CoV-2 (COVID-19), generalmente
lieve, nel 5% dei casi puo�  evolvere in una forma severa. Il danno renale acuto (AKI)
colpendo il 20-40% dei pazienti ammessi in rianimazione, è considerato un marker di
severità della patologia e un fattore prognostico negativo per la sopravvivenza.

Scopo dello Studio: Esplorare la funzionalità renale in pazienti affetti da
COVID-19 afferiti presso il pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Belcolle della
ASL di Viterbo per sintomatologia respiratoria.

Materiali e Metodi: Studio retrospettivo su serie di casi consecutivi afferiti tra
il 01/10/2020 ed il 31/03/2021 risultati positivi al tampone molecolare per la ricer-
ca di SARS-CoV-2.

Criteri di Inclusione: Età superiore ai 18 anni, positività al tampone molecolare
per SARS-CoV-2, disponibilità degli indici di funzionalità renale espressa in termini
di eGFR secondo CKD-epi misurati contestualmente alla diagnosi di infezione.

Criteri di esclusione: Insufficienza renale già nota e precedente alla diagnosi di
COVID-19.

Risultati: Sono stati inclusi nello studio 671 pazienti con età media di 69.1±17
anni (range 18-107 anni) di cui 286 (43%) di sesso femminile. L’età media dei sog-
getti di sesso femminile è risultata di 5.7 anni maggiore rispetto ai soggetti di sesso
maschile (p<0.05).
La presenza di comorbidità è stata riscontrata nel 21% della popolazione studia-

ta, ipertensione arteriosa isolata (8%), associata a diabete (3%), a BPCO (2.2%) e ad
insufficienza cardiaca cronica (2.2%). La frequenza delle comorbidità è risultata
simile tra i due generi, tranne l’ipertensione arteriosa isolata riscontrata in una per-
centuale doppia negli uomini rispetto alle donne (10 %).
Le donne presentano valori di creatininemia e di eGFR inferiori rispetto ai

maschi (-0.2 mg/dl e 6 ml/min, p=0.014 e p=0.017).
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Nel 71% dei soggetti la funzionalità renale è risultata ridotta (eGFR inferiore a
90 ml/min), nel 39% dei soggetti eGFR tra 60-89 ml/min, nel 21% eGFR tra 30-
59 ml/min, nell’8% eGFR 15-29 ml/min, nel 4.6% eGFR inferiore a 15 ml/min. La
prevalenza dei pazienti con eGFR inferiore a 60 ml/min nell’intera popolazione stu-
diata è risultata essere del 32.9%, prevalenza superiore nei soggetti di sesso femmi-
nile rispetto a quelli di sesso maschile (38% vs 29%).
In un modello di regressione multivariata l’influenza del sesso sulla funzionali-

tà renale perde di significatività statistica una volta corretto per età. Tale dato è con-
fermato considerando l’eGFR categorizzato al di sopra o al di sotto del valore soglia
di 60 ml/min.

Conclusioni: La malattia renale correlata alla COVID-19 e� associata ad indice
prognostico negativo. Una riduzione del filtrato glomerulare è riscontrabile nel 72%
dei soggetti affetti da COVID-19 alla presentazione presso il pronto soccorso. L’età
avanzata rappresenta il maggiore fattore di rischio per una compromissione della
funzione renale in soggetti affetti da COVID-19 indipendentemente dal sesso.
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C07 EFFICACIA DEL VACCINO A M-RNA PER SARS-COV-2
NEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO:
ESPERIENZA DI UN CENTRO DIALISI
B. Maresca 1, A. Mazzarella 1, E. Vitaliano 1, S. Chicca 1, S. Calabria 1, S. Fierimonte 1, M. Colonnello 1,
F. Romitelli 1, L. De Galasso 1, V. Baglio 1, E. Moscaritolo 1, A. Mendini 1, T. Santoro 1, 
M. De Cristofaro 2, E. Nebuloso 2, N. Ciaffi 2, P. Tatangelo 3, R. Palumbo 3, M. Galliani 1, A. Paone 1
1 U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Litotrissia ASL RM2 Ospedale Sandro Pertini, Roma; 2 U.O.C
Microbiologia e Virologia ASL RM2 Ospedale Sandro Pertini, Roma; 3 U.O.C Nefrologia e
Dialisi ASL RM2 Ospedale Sant’Eugenio, Roma

Introduzione: La recente pandemia da SARS-CoV-2 ha causato una mortalità
elevata soprattutto nelle popolazioni più fragili ed immunodepresse come i pazien-
ti in trattamento emodialitico cronico.
Abbiamo osservato l’andamento dell’infezione da COVID nei pazienti in trat-

tamento emodialitico ambulatoriale afferenti al nostro centro, registrando i casi di
decesso legati al COVID prima e dopo la disponibilità del vaccino e abbiamo moni-
torato l’andamento della risposta anticorpale successiva ai cicli vaccinali effettuati.

Pazienti e Metodi
Nella tabella seguente sono riportati i 29 casi di infezione da SARS-CoV-2 dal-

l’inizio della pandemia e l’esito.

Abbiamo monitorato la risposta anticorpale al vaccino a mRNA (Cominarty®) nei
pazienti senza storia di infezione, utilizzando le seguenti metodiche per la ricerca degli
anticorpi (Ab):
– Ab anti-Nucleocapside (NC): Roche Elecsys®;
– Ab anti-S trimerica IgG: DiaSorin Liaison® I prelievi sono stati effettuati:
– prima della vaccinazione (T0);
– 15, 30, 60, 90 e 210 giorni (T1, T2, T3, T4, T5) dopo la seconda dose (a 21 gior-

ni dalla prima);
– 30 e 60 giorni (T6, T7) dopo la dose booster (a 7 mesi dalla seconda).
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Risultati: Dei 50 pazienti arruolati 41 hanno completato il follow-up (nessuna
storia di infezione, Ab anti-NC ripetutamente negativi)

Abbiamo osservato una progressiva riduzione del titolo anticorpale da T1 a T5
con un aumento significativo (p<0,0001) dopo la dose booster (T6, T7).

Abbiamo inoltre confrontato la nostra coorte di pz in HD con una popolazione
di operatori sanitari sani di pari età prima e dopo la dose booster (T5 vs T7): la terza
dose determina un aumento significativo degli anticorpi in entrambe le coorti
(p<0.0001), ma senza differenze significative tra i due gruppi.

Commento: Nella nostra popolazione i cicli vaccinali effettuati hanno permes-
so di ottenere una risposta anticorpale positiva nel 100% dei pazienti che si è ridot-
ta nel tempo (80% a 210 giorni). La dose booster ha aumentato significativamente
i livelli anticorpali ed è stata efficace nel promuovere una risposta anche nei pz pre-
cedentemente non-responder, senza differenze significative rispetto a una popola-
zione sana di riferimento. La vaccinazione è risultata associata ad una riduzione
significativa della mortalità COVID-relata.
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C08 PACLITAXEL DRUG-COATED BALLOONS (PCBs)
VERSUS ANGIOPLASTICA PERCUTANEA
TRANSLUMINALE (PTA) CON PALLONI
CONVENZIONALI PER IL TRATTAMENTO DI STENOSI
RECIDIVANTI DI FISTOLE ARTERO-VENOSE PER
EMODIALISI - CASE REPORT
A.M.V. Pipicelli 1, M. Casarci 1, A. Manzione 1, L. Scabbia 1, S. Della Rovere 1, G. Firmi 2, 
L. Tazza 2, C. De Cicco 3
1 Nefrologia e Dialisi, CdC Nuova Villa Claudia, Roma; 2 Nefrologia e Dialisi, CdC
Guarnieri, Roma; 3 Nefrologia e Dialisi, CdC Ars Medica, Roma

Introduzione: La stenosi da iperplasia neointimale è una delle complicanze più
frequenti nelle fistole artero-venose per emodialisi. Il gold standard per le stenosi
emodinamicante significative è rappresentato dalla PTA (Percutaneous Transluminal
Angioplasty). Nel trattamento delle stenosi recidivanti si è recentemente dimostra-
to più efficace, nella misura di sopravvivenza libera da restenosi, l’utilizzo di palloni
medicati con Paclitaxel (Paclitaxel Drug-Coated Balloons, PCBs), rispetto ai pallo-
ni convenzionali.

Caso Clinico: Descriviamo il caso di un paziente di 72 anni, a cui è stata alle-
stita una fistola artero-venosa per emodialisi tra arteria radiale alla sua origine e vena
mediana al III medio di avambraccio sinistro. A distanza di 2 mesi dall’intervento
chirurgico, mancato sviluppo della FAV ed evidenza alla flebografia di stenosi emo-
dinamicamente significativa di tratto di vena cefalica di braccio di circa 2 cm. È stata
dunque eseguita PTA con pallone ADMIRALTM XTREME (Medtronic) 8 mm x 80
mm, applicando una pressione nominale di 12 atm per 2 minuti, con successo mor-
fologico immediato intraoperatorio e parziale miglioramento della pungibilità e del
flusso. Nei seguenti 3 mesi, si è osservato un progressivo peggioramento degli indi-
ci di depurazione, con riscontro alla flebografia di restenosi del segmento di vaso
trattato. Si è deciso dunque di procedere a PTA con utilizzo consecutivo di palloni
ADMIRALTM XTREME (Medtronic), 8 mm x 80 mm e PCBs IN.PACTTM

(Medtronic) 6 mm x 80 mm, applicando una pressione nominale di 8 atm per 2
minuti.

Risultati: Il risultato intraoperatorio dopo PCBs, in termini di recupero morfo-
logico del vaso, è stato ottimale. I controlli ecocolordoppler trimestrali nei 12 mesi
successivi dimostrano assenza di recidiva della stenosi e un significativo migliora-
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mento della portata (420 ml/min vs 1100 ml/min), con evidenza di agevole veni-
puntura e miglioramento dell’efficienza dialitica.

Commenti: Nel nostro paziente PCBs ha evitato la comparsa di restenosi per il
periodo di 12 mesi dal trattamento. Il caso clinico conferma la superiorità di PCBs
rispetto all’utilizzo dei soli cateteri non medicati.
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C09 METODICA BUTTONHOLE: COSTRUZIONE DEL
TUNNEL CON AGO CANNULA
A. Chiodi, J. Camela, V. Trovarelli
AV 5 Ospedale “Mazzoni” Ascoli Piceno

Introduzione: L’invecchiamento della popolazione dialitica ha significato l’au-
mento percentuale degli accessi venosi tramite CVC e Fistole Artero-Venose (FAV)
di difficile punzione poiché poco arterializzate e molto tortuose con tratti resi ste-
notici dalle precedenti venipunture. Frequenti sono gli stravasi dovuti alla lacerazio-
ne del vaso, provocati dalla punta dell’ago metallico sia in fase di infissione che per
il mancato mantenimento dell’immobilità del braccio. La tecnica buttonhole (BH)
per la puntura della FAV, introdotta dal Dott. Twardosky negli anni 70 è una valida
alternativa alla punzione con aghi taglienti. La punta smussa dell’ago riduce il dolo-
re e lo stress legato al successo della venipuntura, inoltre consente un movimento,
seppur limitato, dell’arto. Nella costruzione del tunnel BH sono però utilizzati aghi
metallici taglienti e questo comporta la necessità di avere dei tratti rettilinei del vaso,
restringendo i siti adatti alla punzione. Abbiamo quindi pensato di estendere i trat-
ti pungibili dell’albero venoso allestendo il tunnel con aghi cannula (safely e flessi-
bili). L’ago metallico smusso da BH e la cannula hanno in comune la caratteristica
che quando inseriti rimangono in situ non provocano danno intimale poiché privi
di lama tagliente.

Materiale e Metodo: Abbiamo recentemente implementato l’utilizzo dell’ago
cannula, seguendo lo stesso protocollo per la realizzazione del tunnel BH con aghi
fistola, utilizzato cannule di dimensioni crescenti: 17G, 16G e 15Gauge
Attualmente sono stati completati i tunnel di 2 pazienti.
• Paziente 1 (Pz.1)
– Donna. Anni 72.  In dialisi da 1.5 anni
– Molto magra, (BMI 19) sottocute scarsamente rappresentato
– 09.07.21 - FAV medio-distale sx latero terminale tra a. radiale e v. cefalica.
– Vene post anastomotiche poco arterializzate. Diametro 4-5 mm.
• Paziente 2 (Pz.2)
– Donna. Anni 66. In dialisi da 1 anno.
– Obesa (BMI 35)
– 16.03.21 - FAV prossimale sx latero terminale tra a. omerale e v. mediana.
– Tratto venoso profondo e di difficile accesso. Diametro 6 mm
La FAV della Pz.1 non tendeva a maturare e la punzione con l’ago metallico

quasi sempre esitava in lacerazione della parete e stravaso. Il problema è stato supe-
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rato con la punzione con ago cannula, la costruzione del tunnel e la creazione del
BH. 
La FAV della Pz.2 presentava solo un breve tratto pungibile superficiale utiliz-

zato per dialisi in monoago. Più volte senza successo si era tentato di posizionare un
ago metallico per il rientro in un tratto breve e profondo. La difficoltà è stata supe-
rata realizzando il tunnel BH con l’agocannula.

Risultati: Nel primo caso solo dopo 6 punzioni con ago cannula è stato realiz-
zato tunnel BH, utilizzando progressivamente ago cannula di calibro maggiore. La
presenza di un sottile sottocute ha permesso di raggiungere lo scopo in breve tempo.
Nel secondo caso sono state necessarie 12 punzioni per presenza di un tratto

breve e profondo con spesso sottocute.

Commento: Queste prime esperienze ci hanno mostrato come l’ago cannula sia
un device versatile che può essere utilizzato nella costruzione del tunnel BH su vasi
tortuosi, o profondi, o fragili, situazioni in cui l’ago tagliente potrebbe facilmente
essere causa di stravasi.
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C10 CREAZIONE DI UNA EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
E MULTI CENTRICA PER L’INSERIMENTO E
MANTENIMENTO IN LISTA DI ATTESA PER IL
TRAPIANTO RENALE DEI PAZIENTI CON
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA TERMINALE
A. Grosso 1, A. De Marchi 1, N. Lanzano 2, A. Colizzi 2, S. Lande 3, C. De Santis 1, B. Biondi 2,
J. Carbone 3, A. Pastore 4, R. Regolanti 5, M.L. Muci 1, S. Rotondi 6, W. Di Giandomenico 1,
S. Mazzaferro 6
1 Ambulatorio emodialitico ICOT Latina GIOMI; 2 Ambulatorio trapianto renale ospeda-
le S. Maria Goretti Latina; 3 Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche ed
Anatomo-Patologiche dell’Università “La Sapienza” di Roma; 4 Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche Università “La Sapienza” di Roma; 5 UOC Cardiologia
Polo Pontino Sapienza; 6 Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione Sapienza
università di Roma.

Il trapianto renale (Tx) rappresenta la terapia sostitutiva migliore in termini di
sopravvivenza e qualità di vita per i pazienti con insufficienza renale cronica termi-
nale. Uno dei principali problemi da affrontare per garantire ai pazienti il trapianto
è l’inserimento ed il mantenimento in lista d’attesa. L’esecuzione in tempi brevi
degli esami necessari è reso infatti difficile in assenza di una rete strutturata di col-
laborazione sul territorio e di personale formato e dedicato a questa attività.
Partendo da queste evidenza a partire dal 2019 abbiamo strutturato presso il nostro
ambulatorio emodialitico un sistema dedicato all’inserimento in lista d’attesa per
TX (LAT). 
Scopo di questo lavoro è valutare l’efficacia del sistema integrato per l’inseri-

mento in LAT in termini di pazienti inseriti in lista, pazienti mantenuti in lista e
riduzione tempi di inserimento.
Metodo: a partire dal 2019 abbiamo strutturato un sistema caratterizzato da:
1) formazione del personale selezionato tramite partecipazione a corso sul tra-

pianto renale effettuato dal referente per il trapianto renale del presidio ospedaliero
Nord della ASL di Latina.
2) strutturazione di una scheda dedicata per singolo paziente.
3) creazione di una rete sul territorio multicentrica per l’esecuzione e valutazio-

ne degli esami da effettuare.
Risultati 
Tramite il corso dedicato al Tx sono stati formati 4 infermieri e due medici che

hanno strutturato l’equipeTx del centro HD. L’equipe Tx ha realizzato un modulo
di inserimento e mantenimento in LAT caratterizzato da scheda dedicata, rete di
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contatti con i centri Tx regionale ed extra regionali ed esecuzione di riunioni di valu-
tazione mensili. È stata implementata una rete territoriale formata da: ambulatorio
HD ICOT, Radiologia-Cardiologia-Urologia dell’Università di Roma Sapienza
Polo Pontino presso ICOT e ambulatorio trapianti della Nefrologia dell’ospedale S.
Maria Goretti di Latina per l’esecuzione degli esami necessari e la valutazione dei
pazienti. A partire dal 2020 il sistema ha funzionato in maniera completa. Nel 2019,
prima della strutturazione del modulo Tx, su un totale di 80 pazienti, 25 (31%)
risultavano idonei al trapianto renale, di questi erano in lista attiva presso un centro
regionale 5 pazienti (20%) e presso due centri un paziente (4%) e in valutazione 9
pazienti (36%). Il tempo di inserimento in LAT era di 12±6 mesi. Con la struttura-
zione del modulo Tx abbiamo assistito ad un progressivo incremento dei pazienti in
valutazione ed in LAT con una riduzione dei tempi di inserimento. A gennaio 2022
su 90 pazienti afferenti al cento HD 35 pazienti (38%, p n.s vs 2019) risultavano
candidabili al Tx renale di questi 7 rifiutavano il Tx. Dei restanti 28 pazienti candi-
dabili 21 pazienti risultano in LAT in un centro regionale (75% p<.03 vs 2019) di
cui 13 (61% p <.05 vs 2019) in LAT presso due centri Tx. 7 pazienti (25% p n.s vs
2019) risultano in valutazione. Il tempo medio di inserimento la lista Tx si è ridot-
to a 8±5 mesi (p<.05 vs 2019). Questo miglioramento ha comportato un aumento
dei pazienti trapiantati, 9 negli ultimi due anni. Conclusione: la creazione di una
equipe dedicata e formata alla valutazione ed all’inserimento in LAT ha permesso
di identificare le criticità presenti e strutturare un modulo di inserimento in LAT
efficace e creare una rete territoriale che coinvolge strutture private, pubbliche ed
Universitarie. Come risultato in tre anni di utilizzo la % di pazienti in LAT è
aumentata significativamente e si sono ridotti i tempi di inserimento. I prossimi
obiettivi saranno: Ridurre ulteriormente i tempi di inserimento in LAT;
Raggiungere il 100% dei pazienti il LAT in due centri; rendere il percorso del
paziente in LAT più standardizzato ed automatico.
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C11 IMPLEMENTAZIONE EX NOVO DELLA PUNZIONE
CON AGO SMUSSO IN UN CENTRO DIALISI: REVISIONE
CRITICA A 5 ANNI 
J. Camela, A. Chiodi, B. Ubaldi, V. Trovarelli
ASUR Marche - AV5 Ospedale “Mazzoni” Ascoli Piceno

Introduzione: La tecnica di venipuntura a siti costanti (buttonhole, BH) pre-
senta dei vantaggi come una minore tendenza ad aneurismi e stravasi e una maggio-
re tollerabilità da parte del paziente rispetto agli aghi taglienti. Per contro la mag-
gior complessità della tecnica può generare complicanze legate alla sepsi e alla trom-
bizzazione del vaso. L’assenza di una netta superiorità del BH e le problematiche
organizzative, esacerbate dalla cronica carenza di personale, hanno determinato una
diffusione a macchia di leopardo di questa metodica.
In AV5 sono presenti 2 centri dialisi gemelli per un totale di 155-160 pazienti;

a San Benedetto del Tronto (SBT) la tecnica del BH è storicamente molto impie-
gata sulla maggior parte dei pazienti dotati di FAV, mentre ad Ascoli P. (AP) la
metodica era pressoché inutilizzata fino a 6 anni fa. Dal 2016 si è cercato di imple-
mentare l’utilizzo dell’ago smusso anche ad AP ma si sono incontrate alcune diffi-
coltà che abbiamo voluto approfondire.

Materiali e Metodi: La valutazione dell’accesso viene fatta in modo multidisci-
plinare dal Medico Nefrologo e dall’Infermiere di Dialisi. I 27 infermieri di AP
sono stati formati dai colleghi di SBT ed è stato redatto un protocollo accurato. In
seguito si sono formate 3 coppie di pungitori in modo tale che ogni coppia lavoras-
se costantemente sullo stesso paziente per allestire il tunnel cicatriziale; questo ha
determinato come ovvio una riorganizzazione dei turni e delle prese in carico di
tutto il personale.

Risultati: Attualmente, nel centro di AP, vengono dializzati 78 pazienti, di cui
33 sono portatori di CVC, 28 utilizzano aghi taglienti o ago cannula, e dopo 6 anni
solo 17 utilizzano la tecnica BH. Le ragioni che hanno limitato la diffusione gene-
ralizzata della metodica sono state:
• Le carenze di personale, aggravate dalla pandemia hanno determinato conti-

nue riorganizzazioni dei turni di lavoro con la conseguente impossibilità a vincola-
re i pungitori ai pazienti destinati alla costruzione del tunnel.
• Parte del personale è rimasto scettico di fronte alla metodica per:
– Protocollo più complesso rispetto all’infissione del tagliente.
– Tempi lunghi di costruzione del tunnel
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– Difficoltà nell’utilizzo del tunnel ed eventuali necessità di revisione.
– Una maggiore complessità nella gestione dell’asepsi
• La sommaria aderenza ai protocolli ha generato una maggiore suscettibilità

alle complicanze ed alla perdita del tunnel:
– Utilizzo maggiore di antibiotici rispetto al centro di riferimento
- 17 episodi di infezione dei siti
– Trombosi del vaso   � 4 casi
– Maggiore frequenza di costruzione del tunnel in altra sede � 5 ricostruzioni
– Pz che abbandonano la tecnica    � 6 pazienti
• La scarsa motivazione del personale genera spesso un addestramento poco

incisivo dei pazienti riguardo alle condotte igieniche utili a prevenire le sepsi.

Conclusioni: La venipuntura con BH è accolta con favore dai pazienti (scarso
o nullo dolore alla puntura, maggior possibilità di movimento, riduzione del sangui-
namento) e da molti operatori (via di accesso “sicura” e ben identificabile, incannu-
lamento più agevole, riduzione dei fallimenti). Le criticità vanno superate con l’ad-
destramento del paziente per la prevenzione delle sepsi e con il coinvolgimento atti-
vo dell’operatore nei confronti di una metodica che non lascia spazio alle persona-
lizzazioni della tecnica.
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C12 L’EMOPERFUSIONE SU COLONNA DI POLIMIXINAB: TIMING E
INDICATORI DI EFFICACIA (2011-2022) 
P. Perelli, G. Foglietta, D. Costagliola, C. Ceccarelli, P. Palombi
U.O.C. Nefrologia e Dialisi - Ospedale Belcolle, Viterbo

Introduzione: L’emoperfusione (EP) su colonna di Polimixina rappresenta un
approccio terapeutico dello shock settico da gram negativi (G-). Alcuni aspetti pra-
tici Infermieristici di conduzione del trattamento sono cruciali per la sua riuscita e
la sua sicurezza, in particolare l’anticoagulazione e la tempestività del trattamento e
gli indicatori di efficacia del trattamento.

Materiali e Metodi: L’EstorFLOW è un sistema per l’emoperfusione di un dis-
positivo per la rimozione delle endotossine tramite la cartuccia Toraymyxin  per il
trattamento extracorporeo del sangue intero, adsorbe selettivamente le endotossine
presenti nel sangue. La cartuccia è costituita da un involucro in policarbonato, con-
tenente un tessuto in fibra composita a base di polistirene su cui è immobilizzata,
con legame covalente un antibiotico, la polimixina B.�Il sangue, a partire da un con-
dotto centrale attorno al quale è avvolto il tessuto, attraversa radialmente le fibre
perfondendole in maniera uniforme.
Il trattamento da effettuare in caso di sepsi (shock settico) decidendo  l’attiva-

zione dell’emoperfusione attraverso degli score numerici (valutati dall’anestesista)
per valutare il grado di salute degli organi e attraverso il dosaggio delle endotossine
per mezzo di un apposito kit.e con la decisione finale del nefrologo. Il trattamento
ha una durata di circa due ore ed il flusso ematico deve essere compreso tra 80-120
ml/min. Nel periodo 2011-2020/22 presso la terapia intensiva dell’ospedale Belcolle
di Viterbo  sono stati sottoposti a emoperfusione. 88 pazienti affetti da shock setti-
co-sepsi grave (55 maschi, 33 femmine, età media 74, min 43 , max 86 anni) Il 100%
delle sepsi era a partenza addominale.

Risultati: L’90% dei 134 trattamenti è stato concluso (2 ore), 8 trattamenti
(12%) hanno avuto uno stacco anticipato per incremento della pressione pre filtro
(5 trattamenti) e 3 per coagulazioni improvvise del circuito nel 96% eparinizzazio-
ne sistemica e nel 4% non è stato utilizzato anticoagulante; il fabbisogno medio di
eparina è stato di 19 ui/kg/h, non si sono osservate complicanze emorragiche signi-
ficative. Nella quasi totalità dei pazienti al trattamento con estro-flow ha fatto
seguito un trattamento dialitico CRRT, in tutti i pazienti l’insufficienza renale si è
risolta e tutti avevano recuperato la normale funzione renale. All’inizio del tratta-
mento l’indice di gravità espresso come SAPS II era in media di 57 (min 31, max
69), con mortalità prevista del 58%, quella osservata è stata del 28%; la sopravviven-
za a 28 giorni è stata del 72%, a 6 mesi del 61% e a 12 mesi del 47%.
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Conclusioni: Riteniamo  che l’ approccio terapeutico integrato dello shock set-
tico GRAM-, l’EP con estro-flow rappresenta una valida, sicura ed efficace meto-
dica. Nella nostra esperienza di Unita’ operativa l’ eparinizzazione con eparina sodi-
ca ha consentito una gestione sicura ed efficace dei circuiti senza apprezzabili rischi
per il paziente e  soprattutto la tempistica di trattamento nelle 12/18 ore e l’integra-
zione medico-infermieristica tra il personale di varie U.O.C. (emodialisi, terapia
intensiva e chirurgia) � stato il valore aggiunto per una  sinergia di competenze spe-
cialistiche diverse volte al raggiungimento del risultato clinico ottimale.



Elenco Poster
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P01 EFFICACIA E TOLLERABILITA’ NEL LUNGO
TERMINE DELL’OSSI-IDROSSIDO SUCROFERRICO
(VELPHORO®) NEL TRATTAMENTO
DELL’IPERFOSFOREMIA IN EMODIALISI
C. Massimetti, M. Manzuoli, S. Feriozzi
Centro di Riferimento di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Belcolle, Viterbo

Introduzione: L’elevato numero di compresse da assumere associato alla scarsa
aderenza terapeutica nel paziente in dialisi contribuiscono allo scarso controllo dei
livelli di fosforemia. L’iperfosforemia nel paziente in dialisi è stata associata ad un
aumentato rischio di mortalità, ne consegue che il suo adeguato controllo è fonda-
mentale. Da pochi anni è stato introdotto nella terapia dell’iperfosforemia del
paziente in dialisi un nuovo chelante dei fosfati a base di ferro l’ossi-idrossido sucro-
ferrico (OHSF) che si è dimostrato efficace nel ridurre i livelli sierici dei fosfati con
un basso numero di compresse da assumere giornalmente. 

Scopo dello Studio: Abbiamo voluto valutare la real-world efficacia dell’OHSF
nel controllo della fosforemia e della riduzione del numero di compresse da assume-
re giornalmente in un gruppo di pazienti in emodialisi.

Materiali e Metodi: A tal fine nel periodo Marzo 2016 – Dicembre 2016 sono
stati selezionati 15 pazienti che presentavano livelli di fosforemia > 5.5 mg/dl, non-
ostante la terapia con chelanti dei fosfati (Sevelamer Carbonato o Calcio Acetato).
Tutti i pazienti venivano trattati con OHSF al dosaggio iniziale di 500 mg al pasto
principale, la terapia con gli altri chelanti veniva continuata ed eventualmente ridot-
ta nei dosaggi durante l’osservazione che aveva una durata di 21 mesi. La quasi tota-
lità dei pazienti era supplementata con colecalciferolo 25.000 UI/settimana e trat-
tata con Paracalcitolo e/o Cinacalcet. Mensilmente venivano determinati: Calcemia
e Fosforemia. Trimestralmente: PTH e 25(OH)D. Al basale ed al F-U veniva valu-
tata la saturazione della Transferrina.

Risultati: L’età media dei pazienti era di 62±12 anni e quella dialitica di 46±24
mesi. Al basale i livelli di fosforemia erano di 7.4±1.1 mg/dL, quelli del PTH di
451±227 pg/mL e quelli della saturazione della Transferrina del 58±28%. I pazien-
ti trattati con sevelamer carbonato erano 14 con un dosaggio medio di 3.6±1.8
gr/die, quelli con calcio acetato 1 ad un dosaggio di 1 gr/die, quelli con cinacalcet 4
ad un dosaggio medio di 26±7 mg/die, quelli con paracalcitolo 6 ad un dosaggio
medio di 8.3±4.1 µg e.v./settimana, il numero delle compresse di chelanti dei fosfa-
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ti erano di 4.2±2.1/die. Al basale il dosaggio di OHSF era di 0.8±0.2 gr/die. Dopo
3 mesi dall’inizio della terapia con l’ OHSF questo veniva sospeso in 4 pazienti per
la comparsa di diarrea associata in 2 pazienti a dolori addominali, l’alterazione del
colore delle feci, molto comune, non ha mai comportato la sospensione del tratta-
mento con OHSF. Al F-U (21 mesi) i pazienti in terapia con l’OHSF erano 11/15,
la fosforemia si riduceva a 4.8±1.4 mg/dL (P vs basale < 0.001), pari a -2.5 mg/dL
rispetto al basale ed a una riduzione del numero di compresse dei chelanti dei fosfa-
ti a 2.8±1.6 cpr/die. Al F-U il numero dei pazienti in terapia con sevelamer carbo-
nato si riduceva da 14 a 3. Al F-U i livelli di PTH si riducevano a 291±286 pg/mL
(P vs basale NS). Il numero dei pazienti in terapia con cinacalcet o paracalcitolo
rimaneva invariato. La percentuale di saturazione della Transferrina rimaneva inva-
riata rispetto al basale 48±17%. Al F-U la percentuale di pazienti in range ottimale
per la fosforemia secondo le linee guida K/DOQI era del 54% rispetto allo 0% del
basale, mentre sulla base delle linee guida KDIGO era del 45% rispetto allo 0% del
basale. 

Conclusioni: L’OHFS sembra essere efficace nel controllo della iperfosfore-
mia. Tale risultato si riesce ad ottenere con un minor numero di compresse rispetto
al sevelamer carbonato.
Nella nostra esperienza clinica l’OHFS sembra ben tollerato con una percentua-

le di eventi avversi sovrapponibile a quella riportata con altri chelanti dei fosfati.
L’andamento della saturazione della transferrina sembra poterci fare escludere un
accumulo di ferro. Quindi l’OHFS offre una efficace e ben tollerata opportunità nel
controllo della iperfosforemia nel paziente in dialisi.
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P02 VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI ATTIVITÀ
BIOLOGICHE DI MOLECOLE DERIVATE DA OLEA
EUROPAEA L., TESTATE IN VITRO
C. Guerriero 1, G. Marrone 1, M. Di Lauro 1, S. Urciuoli 2, A. Romani 2 †, E. Candi 3, 
N. Di Daniele 1, A. Noce 1
1 Divisione di Medicina Interna, Centro per l’Ipertensione e Servizio di Nefrologia, Dipar-
timento di Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 2 Dipartimento
di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” DiSIA, PHYTOLAB, Università degli
Studi di Firenze; 3 Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”; † Dedicato alla memoria della nostra compianta ed amata Prof.ssa Romani
Annalisa, prematuramente e recentemente scomparsa

Introduzione: L’olio extravergine di oliva (EVOO) è un alimento tipico della
dieta Mediterranea, ottenuto dalla spremitura dei frutti dell’Olea europeae L. I poli-
fenoli in esso contenuti sono stati studiati per il loro ruolo funzionale e protettivo
nei confronti delle patologie cronico-degenerative non trasmissibili, tra cui il cancro
e la malattia renale cronica. Tali molecole di natura fenolica sono presenti anche nei
prodotti di scarto della filiera olivicola-olearia, come le foglie di olivo.
Scopo di tale studio in vitro è stato quello di testare estratti titolati da Olea euro-

peae L., al fine di valutare sulla linea cellulare di cellule renali embrionali immorta-
lizzate (HEK293E), la loro potenziale capacità pro-apoptotica e antiproliferativa,
mediante l’utilizzo dell’“Incucyte S3 Live-Cell Analysis System” (Incucyte).

Materiali e metodi: Allo scopo di esaminare gli effetti sulla proliferazione cel-
lulare e sulla citotossicità sulla linea cellulare HEK293E sono state selezionate
molecole fenoliche a nota attività biologica dalla matrice Olea europeae quali idros-
sitirosolo (HT) ed oleuropeina(OLE) entrambi presenti nelle foglie d’ulivo. Gli
estratti naturali selezionati sono stati testati a differenti concentrazioni e solubiliz-
zati in una miscela idroalcolica 70:30 (EtOH:H2O acidificata per HCOOH) a pH
3.2 e caratterizzati mediante HPLC-DAD-MS per la valutazione del contenuto in
metaboliti secondari attivi di natura polifenolica.
L’osservazione in tempo reale del comportamento cellulare è stata resa possibi-

le grazie all’uso dell’Incucyte, in grado di analizzare in maniera quantitativa la pro-
liferazione e la morte cellulare. Tali paramenti sono stati monitorati usando un rea-
gente colorante fluorescente, specifico per i nuclei di cellule vive, ed atossico, chia-
mato “NucLight Rapid Red Reagent”. Inoltre, l’apoptosi è stata quantificata ed ana-
lizzata mediante il reagente IncuCyte Caspase-3/7, in grado di legarsi alle caspasi
3/7 attivate e di emettere un segnale fluorescente. 
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Risultati: L’esperimento in vitro ha messo in luce che gli estratti di foglia di
olivo caratterizzati, sono in grado di inibire la crescita cellulare della linea cellulare
HEK293E. Il blocco della proliferazione cellulare osservato, non sembrerebbe esse-
re legato alla citotossicità degli estratti testati. In particolare, il nostro esperimento
ha messo in luce che l ’estratto titolato in HT a 50 µm è in grado di inibire la proli-
ferazione cellulare in maniera statisticamente significativa rispetto al controllo
(DMSO), mentre gli altri estratti testati, quali OLE a 20 µm e a 40 µm hanno un
comportamento analogo al DMSO (Tabella 1A e 1C).
Relativamente all’apoptosi, si osservano risultati analoghi, ossia solo l’estratto HT

50 µm sembrerebbe avere un’azione pro-apoptotica rispetto al DMSO (Tabella 1B). 

Commento: I risultati ottenuti sulla linea cellulare HEK293E hanno conferma-
to l’azione antiproliferativa e pro-apoptotica dei composti polari minori (CMP)
della matrice Olea europea L. anche su questa linea cellulare mai precedentemente
studiata in letteratura, mettendo in luce e confermando la potenziale azione benefi-
ca dei CMP, come HT; nel management clinico delle patologie croniche-degenera-
tive non trasmissibili. 

Tabella 1. Valutazione dell’attività antiproliferativa e pro-apoptotica degli estratti testati sulla linea cellu-
lare HEK-293E. 
1A: azione anti-proliferativa degli estratti testati messa in confronto con il controllo (DMSO).
1B: azione pro-apoptotica degli estratti testati messa in confronto con il controllo (DMSO).
1C: andamento della crescita cellulare dopo 2 e dopo 36h dall’inoculazione dei differenti estratti testati. 
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P03 OSTEOPOROSI E CKD-MBD NEI PAZIENTI
EMODIALIZZATI: STRATEGIE TERAPEUTICHE E
FOLLOW-UP
M.E. Bracaccia*, A. Moioli*, L. Ievolella*, L. Scabbia**, P. Menè*, C. Fofi*, F. Festuccia*
* U.O.C. Nefrologia e Dialisi, A.O.U. Sant’Andrea, Roma
** Nefrologia e Dialisi, C.C. Nuova Villa Claudia, Roma

Introduzione: L’osteoporosi è una malattia cronica progressiva caratterizzata da
deterioramento microarchitetturale dell’osso con rischio fratturativo aumentato. La
maggioranza dei farmaci è controindicata nell’insufficienza renale cronica (IRC). 
Il denosumab (Dmab), anticorpo monoclonale diretto contro RANK-L, non

essendo eliminato dal rene non richiede adeguamento posologico in caso di IRC e
consente di aumentare la Bone Mineral Density (BMD) riducendo il riassorbimen-
to osseo. 
Scopo del nostro studio è valutare efficacia e sicurezza del farmaco in pazienti

(pz) emodializzati. 

Materiali e Metodi: Da Novembre 2013 19 pz emodializzati sono stati trattati
con Dmab ogni 6 mesi (15) o annualmente (4) fino 48 mesi (3 pz). 
Durante il trattamento sono stati monitorati calcemia, fosforemia, PTH, beta-

CrossLaps, fosfatasi alcalina ossea (BALP), T-SCORE e rischio fratturativo (FR)
tramite Densitometria ad ultrasuoni (QUS) e Mineralometria Ossea Computeriz-
zata (MOC) con tecnica DEXA (rispettivamente ogni 6 mesi/ 2 anni). 

Risultati: 7/19 hanno completato un follow-up di 30 mesi: sostanziale stabilità
di calcio (da 9.15 a T0 a 9.2 mg/dl a T30) e fosforo (da 5.28 a T0 a 5.18 mg/dl a
T30), riduzione di beta-CrossLaps e BALP (rispettivamente da 2975.32 a T0 a
1852.2 pg/ml a T30 e da 27.51 a T0 a 10.2 mcg/L a T30; in 3 pz con follow-up a
48 mesi i valori si sono dimezzati, rispettivamente a 1452.7 pg/ml e 12.6 mcg/L). 
Alla QUS: T-score da -4.71 a T0 a -4.17 a T30, riduzione del FR (da 11% a T0

a 8% a T30). Alle MOC: stabilità del quadro osseo vertebrale e miglioramento del
T-score a livello femorale (da -3.5 a -3). 
3 pz hanno raggiunto un follow-up di 48 mesi senza interruzione di terapia con

stabilità del danno osseo rispetto alle MOC eseguite ad inizio trattamento. 
Sono stati registrati 2 eventi fratturativi.
Drop out: decesso (6), miglioramento BMD (3), paratiroidectomia (2), trapian-

to (3), rifiuto (1), trasferimento (1). 
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Discussione e Conclusioni: Abbiamo registrato miglioramento della BMD e
riduzione del FR a fronte di scarsi eventi di ipocalcemia sintomatica, per altro pre-
venibili e rapidamente trattabili con pronta modifica di terapia.
4 pz hanno mostrato valori di PTH e BALP stabili con possibilità di sommini-

strare il farmaco una volta/anno.
2 pz hanno mostrato una normalizzazione della BMD, 2 sono risultati osteope-

nici e 3 pz sono rimasti osteoporotici ma con stabilità o miglioramento del quadro
di partenza valutato con una MOC basale o QUS. 
Dal punto di vista clinico, tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento

soggettivo della sintomatologia dolorosa. 
I risultati ottenuti dimostrano pertanto la sicurezza e l’efficacia del denosumab

nei pazienti emodializzati. 
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P04 VALORE PREDITTIVO DI UN NUOVO SCORE
DIAGNOSTICO DI SVILUPPO DI POLMONITE
INTERSTIZIALE IN PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19
M. Di Lauro 1, G. Marrone 1, F. Di Daniele 2, 3, C. Guerriero 1, A.P. Mitterhofer 1, N. Di Daniele 1,
A. Noce 1
1 Divisione di Medicina Interna, Centro per l’Ipertensione e Servizio di Nefrologia,
Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 2 UOSD
di Dermatologia, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di Roma Tor
Vergata; 3 Scuola di dottorato in Scienze Medico-Chirurgiche Applicate- Sezione di Nutri-
zione e Nutrigenomica, Dipartimento di Biomedicina e prevenzione, Università degli Studi di
Roma Tor Vergata

Introduzione: I principali sintomi dell’infezione da SARS-CoV-2, attualmen-
te responsabile di oltre 400 milioni di casi e oltre 5 milioni di decessi in tutto il
mondo, sono a carico dell’apparato respiratorio, con un decorso clinico molto varia-
bile che va dall’assenza di sintomi fino all’insufficienza respiratoria severa, e nei casi
più severi al decesso. Oltre all’apparato respiratorio sono coinvolti numerosi altri
organi, tra cui il rene. Numerosi studi hanno riportato casi di insufficienza renale
acuta (IRA), con un incidenza fino al 29% dei casi totali. L’IRA sembrerebbe esse-
re correlata allo sviluppo di uno stato infiammatorio sistemico denominato “tempe-
sta citochinica” e, prevalentemente nei soggetti anziani, l’IRA potrebbe evolversi in
malattia renale cronica (MRC), potenzialmente responsabile di un ulteriore aumen-
to della prevalenza di MRC nella popolazione geriatrica. Lo scopo di questo studio
retrospettivo è quello di elaborare uno score predittivo di severità dell’infezione da
SARS-CoV-2, combinando diversi parametrici laboratoristici. Tale score predittivo
potrebbe permettere di impostare una terapia farmacologica adeguata in modo tem-
pestivo, ossia prima della comparsa dei sintomi più severi.

Materiali e metodi: In questo studio retrospettivo sono stati arruolati 500
pazienti (199 F e 301 M) con infezione da SARS-CoV-2 suddivisi in 3 gruppi in
base all’età (gruppo 1: 0-39 anni; gruppo 2: 40-69 anni; gruppo 3: 70-99 anni). Ogni
gruppo è stato ulteriormente suddiviso in 2 sottogruppi in base allo sviluppo o meno
di polmonite interstiziale (PI), valutata mediante TC torace multistrato. Tutti i
pazienti arruolati sono sati sottoposti ad un prelievo venoso per la valutazione del-
l’emocromo, dell’assetto coagulativo, degli indici di funzionalità renale ed epatica,
delle sottopopolazioni linfocitarie e dello stato infiammatorio (PCR, procalcitoni-
na, IL-6 e TNF-).
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Risultati: In modo interessante, abbiamo evidenziato una correlazione indiret-
ta tra l’insorgenza di PI da COVID-19 ed i valori di e-GFR (p=0,023, R=-0,85),
ossia coloro che presentavano valori più bassi di e-GFR avevano una maggiore pro-
babilità di sviluppare PI. Un possibile score predittivo di severità dell’infezione da
SARS-CoV-2, da noi elaborato, sembrerebbe essere dato dalla combinazione dei
seguenti parametri laboratoristici: globuli bianchi e linfociti in valore assoluto, D-
dimero (ng/ml), e-GFR (ml/min), albuminemia (g/dl) e CD3+ in valore assoluto.
Nello specifico, la probabilità di sviluppare PI in relazione al numero di parametri
dello score nel range patologico è riportata in Tabella 1. 

Commento: Pertanto, il monitoraggio e la combinazione di alcuni parametri
laboratoristici permetterebbe di elaborare uno score predittivo, facilmente monito-
rabile, che agevolerebbe la gestione clinica dei pazienti con infezione da SARS-
CoV-2.

Tabella 1. Score predittivo di severità dell’infezione da SARS-CoV-2
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P05 VASCULITE ANCA ASSOCIATA IN PAZIENTE
AFFETTA DA CARCINOMA DEL COLON IN CORSO
DI TERAPIA CON CETUXIMAB
I. Serriello 1, C. Taffon 2, S. Stani 3, F. Cossetti 1, S. Papalini 1, A. Piola 1, C. Zaccheo 1, F. Gangeri 1
1 UOC Nefrologia e Dialisi, ASL Roma 1; 2 UOC Anatomia Patologica Policlinico
Universitario Campus Bio Medico, Roma; 3 UOSD Centro Oncologico S. Spirito-Nuova
Regina Margherita ASL Roma 1

Introduzione: Il Cetuximab è un anticorpo monoclonale chimerico IgG diret-
to contro il recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) indicato per il trat-
tamento dei pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto. Descriviamo
un raro caso di glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP) da autoanticor-
pi anti-citoplasma dei neutrofili (ANCA) in una paziente in trattamento con
Cetuximab.

Caso clinico: Donna di 53 anni sottoposta a Marzo 2017 a resezione colica per
adenocarcinoma e successivamente a cicli di chemioterapia: ad ottobre 2017 FOLFOX
(FOL- folinic acid, F- fluorouracil, OX- oxaliplatin) per 11 cicli; a luglio 2018 FOL-
FIRI (FOL-F + IRI- irinotecan) + Cetuximab per 12 cicli, a seguire mantenimento
con solo Cetuximab fino a giugno 2019; da luglio 2019 FOLFOXIRI (FOL-F-IRI +
OX- oxaliplatin) + Cetuximab; la chemioterapia veniva sospesa a novembre 2019 per
tossicità ematologica. A dicembre 2019 comparsa di edemi declivi, peggioramento
della funzione renale e proteinuria (esame urine: proteine 100 mg/dl). 
Il rapido peggioramento della funzione renale (fino a valori di creatinina di 6

mg/dl) si associava alla presenza di sindrome nefrosica e pertanto veniva sospeso il
trattamento con Cetuximab.
C3, C4, IgA, IgG, IgM risultavano nella norma; ANA positivo (1:80),

AntidsDNA, ENA, AMA, ASMA negativi. ANCA positivo 1:80 (pattern fluoro-
scopico di tipo c-ANCA), Ab anti MPO < 20, Ab anti-PR3 1788.
All’esame delle urine: cilindri ialini, ialino-granulosi ed eritrocitari (2-3/pcm) ed

emazie (20/pcm). L’ecografia renale mostrava reni di dimensioni e morfologia nella
norma.
Si decideva di sottoporre la paziente ad agobiopsia renale ecoguidata che

mostrava: 8 glomeruli, 1 in sclerosi globale e i rimanenti caratterizzati da necrosi
parcellare del convoluto e proliferazione extracapillare con presenza di semilune cel-
lulari circonferenziali (Fig. 1); iperplasia della tonaca media delle arterie di piccolo-
medio calibro; focale ialinosi intimale a carico delle arteriole. Aree di atrofia tubu-
lare associata a fibrosi dell’interstizio e infiltrato linfomononucleato. All’IF diretta:
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2 glomeruli, positiva per fibrinogeno su semiluna, negativa per IgA, IgG, IgM, C1q,
C3, catene kappa e labda.

Fig. 1: PAS 20x. Proliferazione extracapillare con presenza semiluna cellulare circonferenziale

La paziente veniva sottoposta a boli di Metilprednisolone da 500 mg per 4 gior-
ni, seguiti da Deltacortene per os. Alla dimissione funzione renale migliorata (crea-
tinina 2 mg/dl), proteinuria di 2 g/die ed indirizzata ad eseguire infusione di
Rituximab.

Discussione e Conclusioni: Gli anticorpi monoclonali contro la famiglia dei
recettori dell’EGFR causano squilibri elettrolitici tra cui ipomagnesemia e ipopo-
tassiemia a causa dell’effetto nefrotossico diretto del farmaco sul tubulo renale
(1,2,3,4,5,6). Cetuximab può anche provocare acidosi tubulare e insufficienza rena-
le acuta (7). Sono stati riportati casi di sindrome nefrosica (8). La causa del danno
renale acuto non è chiara. L’EGFR, principalmente a livello dei tubuli distali, è
coinvolto nel mantenimento dell’integrità tubulare (9). In letteratura sono descritti
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pochi casi associati alla comparsa di una glomerulonefrite in corso di terapia con
Cetuximab: un caso di C3 glomerulonephritis (C3GN) (10), uno di GNPR con
associata TMA (Thrombotic Microangiopathy) (11) e uno di glomerulonefrite proli-
ferativa diffusa associata a deposizione di immunocomplessi di IgA (12) (Tab. 1). In
un recente studio multicentrico, randomizzato e controllato condotto su una popo-
lazione di pazienti trattatati con chemioterapia più Cetuximab veniva mostrata una
percentuale pari all’1% di pazienti che avevano manifestato un’insufficienza renale
acuta; non venivano tuttavia mostrati dati che riguardano la proteinuria o altri dis-
ordini renali (13).
Il caso descritto rinnova la discussione sull’utilità della biopsia renale in pazien-

ti sottoposti a terapie antineoplastiche.

Tab. 1: danno renale in corso di terapia con Cetuximab

Bibliografia

1- J. Małyszko, K. Kozłowska, L. Kozłowski and J. Małyszko. Nephrotoxicity of anticancer
treatment. Nephrol Dial Transplant (2017) 32: 924-936

2- C.G. Azzoli, S. Baker, S. Temin et al. American society of clinical oncology clinical prac-
tice guideline update on chemotherapy for stage IV non-small-cell lung cancer, Journal
of Clinical Oncology, vol. 27, n. 36, pp. 6251-6266, 2009

3- P.F. Engstrom. Systemic therapy for advanced or metastatic colorectal cancer: National
Comprehensive Cancer Network guidelines for combining anti-vascular endothelial
growth factor and anti-epidermal growth factor receptor monoclonal antibodies with
chemotherapy. Pharmacotherapy, vol. 28, n. 11, 2008



53

4- A. Abbas, M.M. Mirza, A.K. Ganti, K. Tendulkar. Renal toxicities of Targeted Therapies
Targeted Oncology, volume 10, pages 487-499, 2015

5- Y. Cao, C. Liao, A. Tan, et al. Meta-analysis of incidence and risk of hypomagnesemia
with cetuximab for advanced cancer. Chemotherapy 2010; 56:459

6- M.M. Vickers, C.S. Karapetis, D. Tu, et al. Association of hypomagnesemia with inferi-
or survival in a phase III, randomized study of cetuximab plus best supportive care ver-
sus best supportive care alone. Ann Oncol 2013; 24:953

7- P.M. Harari. Epidermal growth factor receptor inhibition strategies in oncology. Endocr
Relat Cancer 2004; 11: 689-708

8- C. Ito, H. Fujii, M. Ogura, et al. Cetuximab-induced nephrotic syndrome in a case of
metastatic rectal cancer. J Oncol Pharm Pract 2013; 19:265

9- H. Izzedine. Renal toxicities of targeted therapies in oncology. Nephrologie &
Therapeutique vol. 16 , Feb 2020 pages 1-8

10- L.C. Herlitz, A. S. Bomback, G.S. Markowitz et al. Pathology after eculizumab in dense
deposit disease and C3 GN. Journal of the American Society of Nephrology vol. 23, n.
7, pp. 1229-1237, 2012

11- S. Manthri, S. Bandaru, A. Chang, T. Hudali. Cetuximab-Associated Crescentic Diffuse
Proliferative Glomerulonephritis. Case Report, July 2017

12- K. Sasaki et al. Diffuse Proliferative Glomerulonephritis Associated With Cetuximab,
an Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitor. American Journal of Kidney Diseases,
Volume 61, Issue 6, June 2013, Pages 988-991

13- J.A. Bridgewater,et al. Systemic chemotherapy with or without cetuximab in patients
with resectable colorectal liver metastasis (New EPOC): long-term results of a multi-
centre, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020; 21: 398–411



54

P06 IL REMOTE MANAGEMENT “ARTIGIANALE” IN
CAPD
S. Di Stante, C. Calzolari, G. D’Onofrio, L. Lionte, L. Lucarelli, L. Magi, S. Mambelli, 
E. Manfredi, E. Mazzoli, B. Paolini, A. Ranocchi, A.P. Rinaldi, A. Sebastianelli, S. Silvestrini,
K. Tonucci, S. Zefiro, M. Di Luca
UOC Nefrologia e Dialisi, Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, Fano-
Pesaro

Introduzione: Il controllo da remoto dei parametri dialitici è diventato una
routine imprescindibile nei Centri che eseguono Dialisi Peritoneale. Per i pazienti
in APD esistono piattaforme Cloud-based o con connessione VPN che consento-
no il monitoraggio quotidiano e che si sono rivelate molto utili per ridurre gli acces-
si in Ospedale e le complicanze del trattamento, in particolare durante la recente
pandemia. Non altrettanto si può dire dei pazienti in CAPD per i quali le procedu-
re vengono svolte manualmente, senza dispositivi elettromedicali, con report carta-
ceo dei parametri. Mancano inoltre, ad oggi, applicazioni dedicate con cui comuni-
care ai Centri tali importanti misurazioni.

Materiali e Metodi:Nel marzo 2021 abbiamo realizzato un file tabellare di cal-
colo, a inserimento dati limitato, diviso per giorni, scambi quotidiani e fogli mensi-
li. I pazienti e/o i caregiver possono inserire con tempistica concordata volumi di
carico e drenaggio, tipo di sacche utilizzate, PA, peso e diuresi. Il sistema automati-
camente calcola e mostra graficamente l’UF ed il bilancio quotidiano oltre alla
media di tutti i suddetti parametri per il periodo inserito. E’ presente inoltre un
foglio grafico di riepilogo annuale dei valori medi degli stessi (Fig 1). Il file è cari-
cato online, previo consenso del paziente, tramite un servizio di file hosting gratui-
to che consente la modifica e la lettura condivise e protette da password tra pazien-
ti e operatori del Centro.

Risultati: Ad oggi sono stati inseriti nel programma i 7 pazienti in CAPD affe-
renti al nostro Centro con buona accettazione da parte dei pazienti e caregiver, che
inseriscono i dati in base alla loro disponibilità di tempo e regolarmente in previsio-
ne della visita mensile ambulatoriale. Il personale del Centro, sia Medico che
Infermieristico, accede al file periodicamente, in caso di necessità e in preparazione
della visita ambulatoriale mensile. Si ottengono così regolari controlli e valutazioni
della compliance alla prescrizione, dell’efficacia ultrafiltrativa, del mantenimento
entro i range attesi di peso, pressione arteriosa e bilancio idrico dei pazienti in
CAPD, così come avviene per i pazienti in APD.
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Commento: La realizzazione di un file condiviso di monitoraggio dei parame-
tri dialitici dei pazienti in CAPD potrebbe riuscire a colmare il gap esistente con
quelli in APD, almeno per quanto riguarda i parametri vitali e dialitici, non essen-
do valutabile il funzionamento del catetere nei singoli scambi. È necessaria, ed è in
corso di studio, un’esperienza più estesa per confermare l’utilità di tale approccio che
attualmente già garantisce una riduzione degli accessi in ospedale ed integra e strut-
tura le informazioni cliniche che è possibile ottenere in maniera tradizionale.
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P07 PERITONITE DA GRAM-NEGATIVI DA
MICROFRATTURA DEL CATETERE PERITONEALE
A.R. Rocca 1, F.C. Picciani 2, S. Mariotti 2, F. Errigo 2, M.Celotto 2, C. Romano 2, S.Mazzaferro 1, 2
1 Nefrologia e Dialisi, Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico Umberto I, Roma
2 Scuola di Specializzazione in Nefrologia, Sapienza Università di Roma

Introduzione: La peritonite (P) rimane la più comune complicanza in dialisi
peritoneale (DP) ed è la principale causa di drop-out della tecnica. Le P da Gram-
negativi sono di solito severe, associate ad alta ospedalizzazione e aumentato rischio
di mortalità.
Descriviamo due casi di P da Acinetobacter in cui la caratteristica comune è rap-

presentata dalla microfrattura spontanea delle linee di connessione della DP.

Materiali e Metodi:

Caso Clinico 1
Donna di 45 anni affetta da ESRD in DP da marzo 2021 ricoverata nel nostro

Centro per dolore addominale e nausea. La causa dell’insufficienza renale è la
necrosi corticale renale alla 36a settimana di gestazione gemellare; dopo tre anni di
emodialisi passaggio volontario alla CAPD.
All’esame obiettivo PA 70/50 mmHg, TC 37.8°C, FC 90. Addome dolente con

segno di Bloomberg positivo, dialisato effluente torbido e catetere peritoneale fissu-
rato nella sua porzione esterna. La conta dei globuli bianchi del dialisato era 8810
cellule/�L. I dati di laboratorio mostravano livelli elevati di PCR (179300 mcg/L) e
VES (84 mm/h). Iniziato trattamento empirico con ceftazidima e cefazolina intra-
peritoneale come da nostro protocollo. La coltura del dialisato è risultata positiva
per Acinetobacter Ursingii, sensibile alla ciprofloxacina (MIC < = 0,12). La terapia è
stata shiftata a Ciprofloxacina per altri 15 giorni con un progressivo miglioramento
clinico e biochimico. È stata eseguita, inoltre, una profilassi antimicotica con fluco-
nazolo. Dopo 3 settimane di antibioticoterapia remissione completa. A 1 mese dal-
l’episodio esame citologico e colturale dell’effluente peritoneale negativo.

Caso Clinico 2
Uomo di 74 anni con ESRD in trattamento APD dal 2012, dopo 3 anni di DP

primo episodio di dolori addominali ed effluente torbido. Il paziente segnalava una
perdita di liquido dalla linea di uscita del monitor di dialisi e difficoltà di scarico.
All’esame obiettivo PA 100/70 mmHg, FC 70. Addome dolente con segno di
Bloomberg positivo. La conta dei globuli bianchi dell’effluente era 4142 cellule/�L
con PCR elevata (121000 mcg/L) e leucocitosi. Iniziato trattamento empirico intra-
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peritoneale con antibiotici (ceftazidima e cefazolina) fino alla risposta colturale del
dialisato che ha rivelato Acinetobacter Iwoffii , sensibile alla Ciprofloxacina, pertan-
to la terapia è stata shiftata a ciprofloxacina per altri 7 giorni con remissione com-
pleta.

Commento: Le microfratture del catetere peritoneale sono rare ma gravi com-
plicanze in DP, frequentemente causate da stress meccanici o da agenti antisettici
topici. La P da Acinetobacter da microfratture del catetere è stata descritta in un
solo caso in letteratura. Abbiamo riportato due casi di P da microfratture del cate-
tere peritoneale causate da Acinetobacter, Gram-negativo aerobio non fermentante,
patogeno di più frequente riscontro in pazienti immunodepressi e/o ospedalizzati.
La terapia mirata ha permesso la guarigione completa senza necessità di rimozione
del catetere. 
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P08 TRATTAMENTO DELLA IPERBILIRUBINEMIA
CON ADSORBIMENTO SELETTIVO
V. Trovarelli, L. Di Pietro, A. Chiodi, R. Polci, G. Fioravanti
ASUR Marche-AV5 Ospedale Mazzoni - Ascoli Piceno

Introduzione: Valori di Bilirubina superiori a 20 mg/dl in acuto, ma anche per-
sistentemente superiori a 10 mg/dl creano danno alle cellule alterando il sistema
mitocondriale e la produzione di energia. I Nefrologi possono essere chiamati a
rimuoverla, in attesa che altre linee terapeutiche facciano effetto. Le metodiche dis-
ponibili nell’ittero sono diverse e la capacità di abbattimento della bilirubina circo-
lante a fine trattamento è intorno al 30-40%. Il rebound nelle 12-18 ore seguenti
alla seduta è un elemento critico e dipende dalle caratteristiche biometriche del
paziente, dal suo volume plasmatico, dai livelli di bilirubina nel sangue e nei tessu-
ti, questi ultimi legati alla durata e all’intensità di esposizione al tossico.

Materiali e Metodi: Nel giro di un paio di settimane sono stati sottoposti ad
assorbimento su resina stirenica (Plasorba™ BR-350) 2 pazienti.

Paziente 1 (Pz.1) – Ricoverato in Chirurgia
– Ittero ostruttivo da epato-colangiocarcinoma. Tentativo inefficace di drenaggio
– Maschio, 77aa, P.C.125 kg, H 190 cm, Vol. Pls. 5.2 litri
– Bilirubina Tot. inizio ciclo 47.2 mg/dl, fine ciclo 16.4 mg/dl
– Plasorba™ 4 sedute di durata incrementale, Plasma trattato: 2.8, 3.6, 4, 5 litri

Paziente 2 (Pz.2) – Ricoverato in Ematologia
– Amiloidosi epatica in Mieloma. Terapia Farmacologica
– Maschio, 76aa, P.C.72 kg, H 170 cm, Vol. Pls. 3.4 litri
– Bilirubina Tot. inizio ciclo 45.7 mg/dl, fine ciclo 22.9 mg/dl 
– Plasorba™ 3 sedute, Plasma trattato 5 litri

Abbiamo trattato con titubanza il Pz.1 vista la sua massa e l’elevata bilirubine-
mia e, temendo la rapida saturazione della cartuccia, il trattamento è stato interrot-
to nella prima seduta dopo 2.8 litri di plasma processato. Il reduction rate della bili-
rubina sierica (B.RR) modesto e vanificato per l’84% dal Rebound ci ha fatto quasi
desistere. Abbiamo poi proseguito, allungando la durata delle sedute e raccogliendo
dati su Pz.1 e sul successivo. In tutte le terapie il Qb è stato di 120 ml e il flusso pla-
sma a 22 ml/min. Sono stati dosati sul sangue Bilirubina tot., dir. e Ac Biliari pre e
post trattamento. Sul plasma pre e post cartuccia è stata dosata la bilirubinemia al
T.0, T.end e nel corso del trattamento. Sono stati calcolati il B.RR di ogni seduta,
l’Extraction Ratio (ER Pls) e la Clearance plasmatica all’inizio, alla fine e durante
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l’adsorbimento, l’Augmentation Rate (B.AR) il mattino dopo il trattamento, la per-
centuale di Rebound rispetto ai valori di pre seduta e la Bilirubin Mass Removal
(BMR mg).

Risultati: Le capacità adsorbitive di Plasorba™ si sono rivelate migliori per
concentrazioni plasmatiche della bilirubina più elevate: per valori superiori a 30mg
l’ER è intorno al 75% e la BMR del trattamento è superiore a 800 mg anche per soli
2.8 litri di plasma processato. Per valori di bilirubina inferiori a 20mg le performan-
ce sono ridotte. Nel Pz.1 sono stati trattati da 0.5 a 1 Vol. Pls., il Rebound è stato
inaspettatamente limitato, considerando la massa corporea. La bilirubina si è ridot-
ta rapidamente e per questo anche nei trattamenti di 4- 5 ore l’B.RR è rimasta intor-
no al 30%. Nel Pz.2 abbiamo trattato 1.4 Vol. Pls., la B.RR è stata sorprendente-
mente superiore al 40%, e nonostante il BMR di 800-1000 mg, il Rebound è stato
significativo (74-96%).

Conclusioni: Un Pz di 125 Kg e una bilirubinemia di quasi 50 mg/dl ci hanno
stimolato ad analizzare le performance del Plasorba™ temendo un fallimento della
metodica in situazioni estreme. La cartuccia ha invece dimostrato degli ottimi valo-
ri di ER ed ha evidenziato come il successo sia legato in maniera difficilmente pre-
vedibile al Rebound.
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P09 ESTIMATION OF RENAL KT/V FROM DIURESIS
IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS
M. Zeiler 1, G. Fioravanti 1, R. Polci 1, L. Di Pietro 1, A. Federico 2, S. Santarelli 2
1 U.O. Nefrologia e Dialisi, Ospedale “C. e G. Mazzoni”, Ascoli Piceno; 2 U.O. Nefrologia
e Dialisi, Ospedale “Carlo Urbani”, Jesi

Introduction: Residual renal function is a important factor for technical survival
of peritoneal dialysis (PD) and for implementation of incremental PD therapy
schemes. Recently, equations for the estimation of total clearance in PD have been
published. The aim of the study was to develop an estimation formula of renal Kt/V
in PD patients.

Materials and Methods : In 247 adult PD patients (158 males, 89 females,
median age 66 years, median BMI 26.1) urine output was registered together with
anthropometric and laboratoristic data during the first peritoneal equilibration test.
The dose of furosemide therapy was noted. Urea distribution volume calculated using
the formula of DuBois, and a kinetic test with urease for the measurement of urea in
blood and urine.

Results: Daily urine volume ranged from 100 to 3800 ml (median 1040 mL),
similar in both sexes. Urine Kturea showed a significant linear correlation to daily urine
volume (r=0.81, p<0.001) independent from sex and diuretic dose: urine Kturea = 4.18
+ 0.0227 * urine volume, urine Kturea in litres/week, daily urine volume in mL. Urea
distribution volume varied between 24 and 60 litres (median 36.4 litres), and renal
Kt/V ranged from 0.05 to 2.57 (median 0.82). Estimated renal Kt/V, based on the
above mentioned equation and urea distribution volume, correlated significantly to
calculated renal Kt/V (r=0.78, p<0.0001). The goodness of fit analysis showed a mean
absolute error of 0.23. Bland-Altman Plots confirmed a tendency of over-estimation
at Kt/V < 1.0 and underestimation at higher Kt/V.

Comments: The estimation of renal Kt/V in PD patients seems to be possible
solely with the quantification of daily urine and anthropometric data, using formulas
applicable to daily clinical routine.
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P10 VASCULITE ANCA ASSOCIATA IN UN PAZIENTE
CON PREGRESSA INFEZIONE DA SARS-COV2
L. Pettorini 1, I. Serriello 1, E. Albanese 1, F. Cossetti 1, F. Gangeri 1, S. Papalini 1, A. Piola 1, C. Taffon 2,
C. Zaccheo 1
1 UOC Nefrologia e Dialisi, ASL Roma 1, Roma; 2 UOC Anatomia Patologica, Policlinico
Universitario Campus Bio Medico, Roma

Introduzione: Gli effetti su vari organi dell’infezione da SARS-CoV2 non sono
ancora completamente noti. Descriviamo un caso di glomerulonefrite rapidamente
progressiva (GNRP) da anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili (ANCA) in un
paziente con pregressa infezione da SARS-CoV2.

Caso clinico: Un uomo di 61 anni giungeva alla nostra osservazione per il
recente riscontro di un rapido peggioramento della funzione renale associato a mial-
gia. Il paziente non riferiva patologie degne di nota.
Il mese precedente aveva contratto infezione da SARS-CoV2 che non aveva

richiesto ospedalizzazione; il paziente riferiva di aver assunto farmaci antinfiamma-
tori non steroidei per circa 1 mese. Gli esami eseguiti mostravano una creatinina di
6,8 mg/dl e una proteinuria 24 ore di 4,6 g, Hb 9 g/dl, PLT 180 10³/mm. All’esame
urine proteine 300 mg/dl, al sedimento tappeto di emazie, numerosi cilindri ialino-
granulosi. AbHBc positività.
Venivano richiesti i seguenti esami: C3, C4, IgA, IgG, IgM nella norma; ANA,

ENA, AMA, ASMA negativi. ANCA positivi 1:80 (c-ANCA), Ab anti MPO 3.2,
Ab anti-PR3 1032.
L’ecografia renale mostrava reni di dimensioni e morfologia nella norma. La

esofagogastroduodenoscopia e la rettosigmoidocolonscopia non mostravano neopla-
sie e altre patologie degne di nota. La TAC polmonare evidenziava un nodulo sub-
pleurico delle dimensioni di 6 mm a livello del lobo superiore sinistro, per cui ese-
guiva Matoux e quantiferon, risultati negativi.
Si decideva di sottoporre il paziente ad agobiopsia renale ecoguidata che ha

mostrato 24 glomeruli, 11 in sclerosi globale e 7 caratterizzati da necrosi parcellare
del convoluto e semilune cellulari e cellulo-fibrose. Nei restanti glomeruli si osser-
vava variabile raggrinzimento ischemico delle pareti capillari. Arterie esenti da alte-
razioni significative; arteriole sede di focale ialinosi intimale. Piccole aree di atrofia
tubulare associate a fibrosi dell’interstizio e a marcato infiltrato infiammatorio lin-
fomononucleato e granulocitiario anche di tipo eosinofilo con immagini di tubulite
(fig. 1).
L’immunofluorescenza diretta (3 glomeruli) è risultata positiva a fibrinogeno (+) su

semiluna e negativa per IgA, IgG, IgM, C1q, C3, catene leggere kappa e lambda.
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Il paziente veniva sottoposto a boli di Metilprednisolone da 500 mg per 6 gior-
ni consecutivi, seguiti da Deltacortene per os e successivamente ad infusione di
Rituximab (375 mg/m2) 1 fl/settimana per 4 settimane. Veniva inoltre iniziata pro-
filassi con Entecavir.

Fig 1. Semilune cellulari e cellulo-fibrose

Discussione e conclusioni: Le vasculiti associate agli ANCA sono un gruppo
eterogeneo di vasculiti sistemiche necrotizzanti dei piccoli vasi (1, 2). SARS-CoV2
è noto causare una sindrome da distress respiratorio acuto (3), tuttavia numerosi
studi hanno dimostrato che potrebbe essere responsabile di un danno diretto alle
cellule endoteliali (4). L’associazione tra vasculiti ANCA-associata e infezione da
SARS-CoV2 è tutt’ora oggetto di studio (5). È stato descritto un caso di polian-
gioite microscopica associata a SARS-CoV2 (6); alcuni autori hanno descritto casi
di vasculite ANCA associata con glomerulonefrite extracapillare in pazienti con
pregressa infezione da SARS-CoV2 (7, 8).
Abbiamo descritto un caso di vasculite ANCA associata dopo infezione da
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SARS-CoV2 confermata dalla biopsia renale. La biopsia renale è stata fondamen-
tale per poter porre diagnosi ed iniziare la terapia più idonea per il paziente. Altri
studi saranno necessari per dimostrare la possibile correlazione tra infezione da
SARS-CoV2 e insorgenza di vasculite.
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P11 IL “PESO” DELL’OBESITÀ SULL’IPERFILTRAZIONE
RENALE
G. Marrone 1, M. Di Lauro 1, F. Di Daniele 2,3, C. Guerriero 1, N. Di Daniele 1, A. Noce 1
1 Divisione di Medicina Interna, Centro per l’Ipertensione e Servizio di Nefrologia,
Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 2 UOSD
di Dermatologia, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di Roma Tor
Vergata; 3 Scuola di dottorato in Scienze Medico-Chirurgiche Applicate- Sezione di
Nutrizione e Nutrigenomica, Dipartimento di Biomedicina e prevenzione, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata

Introduzione: L’obesità è una malattia cronica multifattoriale causata da un bilan-
cio energetico cronicamente positivo. Tale condizione aumenta il rischio di sviluppare
patologie cronico-degenerative non trasmissibili, quali il diabete mellito di tipo 2, la
malattia renale cronica (MRC), etc. Riguardo l’insorgenza di quest’ultima sono stati
proposti due modelli fisiopatologici: il primo è di tipo emodinamico e l’evento prima-
rio è rappresentato dalla vasodilatazione dell’arteriola afferente, con conseguente iper-
filtrazione glomerulare. Il secondo, supporta l’ipotesi “tubulo-centrica”, in cui l’evento
primario è rappresentato da un aumentato riassorbimento di sodio e di acqua nel tubu-
lo prossimale, con conseguente diminuzione del rilascio del soluto nella macula densa,
disattivazione del feedback tubulo-glomerulare e vasodilatazione preglomerulare con
conseguente iperfiltrazione glomerulare. L’obesità, una volta instaurata, induce rispo-
ste metaboliche e funzionali compensatorie, quali l’iperfiltrazione renale e l’ipertrofia
glomerulare con aumento del volume dei nefroni e successiva glomerulo-sclerosi foca-
le e segmentale. Tali condizioni danno luogo a fenomeni cicatriziali e di intensa atti-
vazione podocitaria, favorendo così la progressione della MRC.

Materiali e metodi: Il campione oggetto di studio è stato reclutato presso l’ambu-
latorio di “Ipertensione e Nefrologia” del Policlinico Universitario Tor Vergata, Roma.
I criteri di inclusione sono stati: MRC di stadio I-V in terapia conservativa, età supe-
riore ai 18 anni, ambo i sessi, body mass index (BMI)≥25 kg/m2. 

Risultati: Un totale di 137 pazienti affetti da MRC (87 uomini e 57 donne, età
media 66,5±13,1 anni) sono stati arruolati. La popolazione studiata è stata suddivisa in
due gruppi, secondo il valore di BMI: (i) <30 kg/m2, (ii) ≥ 30 kg/m2. I risultati ottenu-
ti sono riportati in Tabella 1. In particolare, il gruppo (i) mostrava valori significativa-
mente inferiori di e-GFR e azoturia/24h (ii) (34,7±21,1 vs 44,97±22,9 ml/min,
p=0,028; 15,1±2,4 vs 21,1±8,4 g/24h, p=0,007). Inoltre, in un sottogruppo della popo-
lazione, rappresentato da 20 pazienti, è stato condotto un follow-up a due anni (T1),
nel quale è stato valutato l’andamento di creatinina e dell’e-GFR. Tale sottogruppo è
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stato ulteriormente suddiviso in due gruppi secondo il BMI (iii, 25-29,9 vs iv,
≥30kg/m2). Al T1, il gruppo iii mostrava valori di creatinina significativamente più alti
(2,29±0,78 vs 2,63±0,75 mg/dl; p=0,0255) e valori di e-GFR significativamente più
bassi (29,10 ± 13,51 vs 23,40±9,02 ml/min; p=0,0624).

Commento: Come precedentemente osservato da Kalantar-Zadeh nei pazienti in
end-stage renal disease (ESRD), anche i pazienti con MRC in terapia conservativa
sembrerebbero presentare il fenomeno della “reverse epidemiology” ossia della obesità
paradossa rispetto alla popolazione generale. Infatti, secondo tale fenomeno, una volta
instaurata la MRC, un BMI più elevato sembrerebbe correlarsi ad un minor rischio di
mortalità cardiovascolare.
I risultati ottenuti dimostrano che all’aumentare del BMI (≥30 kg/m2) si osserva

un valore di e-GFR più alto rispetto ai soggetti con BMI <30 kg/m2 e tale dato sem-
brerebbe mettere in luce una migliore funzione renale residua. Inoltre, nel follow-up a
2 anni coloro che presentavano un BMI ≥ 30kg/m2 avevano una più lenta progressio-
ne della MRC verso l’ESRD rispetto a coloro che presentavano un BMI compreso tra
25-29,9 kg/m2.
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P12 IPERPARATIROIDISMO SECONDARIO NEL PAZIENTE
EMODIALIZZATO: IL RUOLO DEI CALCIOMIMETICI
A. Vizzaccaro, G. Bonomi, L. Ievolella, A. Moioli, C. Fofi, P. Menè, F. Festuccia
Nefrologia e Dialisi - Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Roma 

Introduzione: L’iperparatiroidismo secondario (SHP) è caratterizzato da un
aumento di secrezione di ormone paratiroideo (PTH) secondaria alla riduzione dei
livelli ematici di calcio, alla ritenzione di fosfato ed al deficit di 1.25-diidrossivita-
mina D. L’insufficienza renale cronica (IRC) è la causa più frequente di SHP. Le
linee guida K-DIGO del 2017 indicano come trattamento di prima linea Calcitriolo
o analoghi della Vit.D e in seconda linea Cinacalcet ad un dosaggio iniziale di 30
mg incrementabile ogni 4 settimane per raggiungere PTH tra 150 e 300 pg/mL.
Nei casi non responder è indicato l’utilizzo dell’etelcalcetide ev a dose iniziale di 5
mg 3 volte a settimana a fine seduta emodialitica. Effetti collaterali comuni ad
entrambi i farmaci sono: disturbi gastrointestinali, ipocalcemia, iperkaliemia, ipofo-
sfatemia, mialgie diffuse, sindrome dell’osso adinamico.

Materiali e Metodi: Abbiamo analizzato 8 pazienti emodializzati cronici segui-
ti presso la nostra U.O.D. Dialisi affetti da iperparatiroidismo secondario, trattati
con cinacalcet e vitamina D e successivamente con etecalcetide per scarsa risposta al
trattamento di prima linea. La calcemia è stata dosata a intervalli mensili, PTH tri-
mestralmente ed ostase a intervalli semestrali. Gli 8 pazienti sono stati osservati per
12 mesi sia durante il trattamento con cinacalcet e vitamina D che successivamente
con etelcalcetide e vitamina D.

Risultati: 8 pazienti (3 donne, 5 uomini) con età media di 50,6 ±10,35 anni ed
età media dialitica di 11,6 ± 7,29 anni. Nel 62,5% dei pazienti osservati è stata
dimostrata la riduzione dei valori di PTH durante la terapia con etelcalcetide rispet-
to a cinacalcet (5 pz su 8), con concomitante riduzione dei valori di calcemia media
nel 75% dei casi (6 pz su 8) e di ostase nella quasi totalità dei casi (tabella).
Nell’unico caso di ipocalcemia severa (calcemia media 6.1 mg/dl) in corso di tratta-
mento con etelcalcetide, non è stata riscontrata sintomatologia associata.

Discussione: La maggior efficacia terapeutica dell’etelcalcetide rispetto al cina-
calcet è principalmente correlata alla maggiore aderenza alla terapia, garantita dalla
somministrazione endovenosa al termine della seduta emodialitica e confermata dai
valori ridotti di PTH, calcio e fosfatasi alcalina ossea dopo 12 mesi di trattamento.
L’efficacia è potenziata dalla concomitante somministrazione di Vit. D o analoghi.
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L’ipocalcemia (Ca < 8.4 mg/dl) non si è associata a sintomatologia clinica ed è stata
costantemente monitorata con emogasanalisi con conseguente possibilità di modi-

ficare la terapia intradialitica e domiciliare.
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P13 VACCINAZIONE PER SARS-COV-2 ED
ESACERBAZIONE/INDUZIONE DI VASCULITI:
ASSOCIAZIONE VERA O CIRCOSTANZIALE?
G. Spagnoli, C. Fofi, N. De Cicco, A. Taranto *, A. Stoppacciaro **, F. Festuccia, P. Menè
U.O.C. Nefrologia e Dialisi, * U.O.C Pronto Soccorso e Osservazione Breve, ** Dipartimento
di Medicina Clinica e Molecolare, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, II Facoltà di Medicina,
Università Sapienza Roma

Introduzione: Ad oggi sono emerse molte segnalazioni sull’insorgenza de novo
o la riacutizzazione di patologie autoimmuni quali LES, vasculiti e glomerulonefri-
ti, dopo vaccinazione per SARS-CoV-2. Tra i meccanismi patogenetici ipotizzati vi
sono il mimetismo molecolare, l’attivazione policlonale e la risposta infiammatoria
sistemica transitoria all’mRNA. 

Materiali e Metodi: Riportiamo 2 casi, giunti alla nostra attenzione per protei-
nuria e sintomatologia sistemica severa, esordita in entrambi dopo circa 2 settima-
ne dalla 2° dose di BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) e sottoposti a biopsia renale a
settembre 2021.

Caso 1: Uomo, 24 aa, con tetralogia di Fallot sottoposto a sostituzione di valvo-
la polmonare nel 2016. Giunto in PS per febbricola ed anemizzazione severa (Hb
6,5 g/dl) con necessità di emotrasfusioni ripetute ogni 72h. Agli esami: leucocitosi
neutrofila con linfopenia, aumento degli indici di flogosi, severa ipoalbuminemia (2
g/dl) ed ipergammaglobulinemia policlonale. Trattato senza esito per sospetta endo-
cardite su valvola biologica (ecocardiogramma: millimetriche vegetazioni su valvola
polmonare) nonostante ripetute emocolture negative. Durante il ricovero sviluppo
di sindrome nefritica con peggioramento della funzione renale (Cr 1,5 mg/dl), seve-
ro deficit di C3 e C4 con positività agli anticardiolipina IgM ed ANA e restante
autoimmunità negativa. Proteinuria 24h 1,6 g. Biopsia renale: Nefrite Lupica clas-
se IV A/G. Terapia: Solumedrol 1 gr ev x 3 gg, Deltacortene 50 mg/die e
Micofenolato 1 gr x 2/die con scomparsa della febbre e rapida correzione dell’ane-
mia. Ripetuti controlli ecocardiografici anche post dimissione hanno mostrato una
persistenza delle piccole vegetazioni, inducendo il sospetto diagnostico di endocar-
dite di Libman-Sacks.

Caso 2: Uomo, 46 aa, giunto in PS per comparsa di parestesie agli arti inferiori
e porpora. Sottoposto alla nostra attenzione per insorgenza di proteinuria di circa 1
g/24h e microematuria, già in terapia steroidea 50 mg/die. Una biopsia dei turbina-
ti nasali, eseguita per sinusite, risultava negativa per lesioni granulomatose. Esami
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ematochimici: leucocitosi, anemia, aumento degli indici di flogosi (PCR 12.96
mg/dl, VES 59 mm/h) e funzione renale nella norma. Riscontro di positività c-
ANCA (165 U/ml, negativo < 2 U/ml), restante autoimmunità negativa, normo-
complementemia e crioglobuline assenti. Biopsia renale: glomerulonefrite e polian-
gioite con granulomatosi. Terapia: Solumedrol 1 gr ev per 3 gg; successivamente
Deltacortene 62,5 mg/die e Ciclofosfamide 1200 gr ev sostituita, per aumento delle
transaminasi, con Rituximab 750 mg 1 fl/sett per 4 settimane.

Commento: In entrambi i pazienti in realtà era presente una sintomatologia
subclinica misconosciuta da circa 2 mesi, manifestatasi in forma grave dopo la 2°
dose di vaccino anti Sars-coV-2. Sebbene non sia possible stabilire una relazione
causale tra la vaccinazione anti-COVID19 e le patologie autoimmuni, la connessio-
ne tra i due eventi non può essere esclusa, anche alla luce della letteratura emersa
dopo I primi vaccini per Sars-Cov-2. Sarà interessante valutare se si osserveranno
casi di vasculiti de novo o riattivazioni di malattie autoimmuni già presenti, anche
con i nuovi vaccini non a m-RNA. 
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P14 INSUFFICIENZA RENALE PROGRESSIVA IN UN CASO
DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA
CON PROLIFERAZIONE EXTRACAPILLARE E
DEPOSIZIONE MESANGIALE DI FIBRILLE 
A. Moioli *, R. D’Aloisio *, V. Graziano *, C. De Cicco *, C. Leone *, A. Stoppacciaro **, S. Raffa ***,
S. Barberi *, C. Fofi *, F. Festuccia *, P. Menè *
* U.O.C. Nefrologia e Dialisi, A.O.U. Sant’Andrea, Roma; ** Dipartimento di Medicina
Clinica e Molecolare, A.O.U. Sant’Andrea, Roma; *** U.O.C. Genetica medica e Diagnostica
Cellulare Avanzata, A.O.U. Sant’Andrea, Roma

Presentiamo il caso clinico di una donna di 27 anni inviata alla nostra attenzione
per insufficienza renale progressiva (creatinina max 2.3 mg/dl, GFR 30 ml/min) con
microematuria e proteinuria non nefrosica. Screening autoimmunitario, markers viro-
logici per epatite ed HIV negativi, elettroforesi proteica nella norma, lieve riduzione di
C3. Valutazione ecografica pre-biopsia: reni di dimensioni conservate, diffusamente
iperecogeni e con scarsa differenziazione cortico-midollare.
Microscopia ottica: 8 glomeruli, 3 in sclerosi. In 3/5 glomeruli proliferazione

extracapillare circonferenziale, anse capillari con cellule endoteliali rigonfie, in 1 glo-
merulo proliferazione endocapillare e piccoli trombi proteici. Nell’interstizio intenso
infiltrato infiammatorio T CD3+, CD4>CD8, responsabili di tubulite con 4 linfociti
T per tubulo, rara infiltrazione della parete vascolare. 
IF: non depositi di immunoglobuline nel glomerulo, positività IgG, IgM, k, À, C3

nelle “semilune”. 
Alla microscopia elettronica: lieve e focale ipercellularità mesangiale. Materiale

elettrondenso indovato nella matrice mesangiale organizzato in sparse fibrille non
ramificate, talora curvilinee di 12 nm di spessore. Membrana basale con aree di redu-
plicazione con associati aspetti di interposizione cellulare. 
Alla luce del quadro proliferativo ed infiammatorio è stata iniziata terapia con

metilprednisolone 1 g ev per 3 gg seguito da prednisone per os 1 mg/kg/die ed ACE-
inibitore. Funzione renale e proteinuria sono rimasti sovrapponibili a 45 giorni. 
Le glomerulopatie fibrillari sono rari ed inattesi quadri caratterizzati da deposizio-

ne glomerulare di fibrille Rosso-Congo negative della dimensione di 10-20 nm, con
orientamento casuale, diagnosticabile solo alla M.E. Alla M.O. si associano più fre-
quentemente a quadri di GNF membranoproliferativa, più raramente GNF membra-
nosa o GSFS. Sono di più frequente riscontro nella seconda decade di vita, primitive
o associate a malattie infettive, neoplastiche o autoimmuni e presentano andamento
progressivo con scarsa risposta a terapia immunosoppressiva (maggiormente utilizzati
steroidi, ciclofosfamide, rituximab) e prognosi renale sfavorevole.
Nella nostra paziente quindi, alla luce della TC total body con mdc, negativa per

lesioni espansive, è in valutazione il proseguimento terapeutico.
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P15 CHYLOPERITONEUM IN PERITONEAL DIALYSIS
SECONDARY TO CALCIUM ANTAGONIST USE. A RARE
OR UNRECOGNIZED COMPLICATION?
L. Piscitani 1, V. Sirolli 2, M. Tunno 1, M. Bonomini 2
1 Nephrology and Dialysis Unit, Department of Medicine, S. Salvatore Hospital, Via Vetoio
67100 L’Aquila, Italy; 2 Nephrology and Dialysis Unit, Department of Medicine, G.
d’Annunzio University of Chieti-Pescara, SS. Annunziata Hospital, Via dei Vestini, 66013
Chieti, Italy

Introduction: Approximately 3.8 million people worldwide have end-stage
chronic kidney disease (ESRD) and therefore undergo dialysis replacement
treatment. Peritoneal dialysis is used in 11% of patients suffering dialysis (1).
Approximately 70% of patients with ESRD are on CCBs therapy (2). In patients on
peritoneal dialysis, the presence of cloudy peritoneal fluid requires a differential
diagnosis with infectious peritonitis. Chyloperitoneum (Cp) is a rare condition
characterized by a milky-looking dialysate secondary to elevated triglyceride.

Clinical case: A 56-year-old female patient suffering from chronic end-stage
renal failure secondary to polycystic kidney disease (ADPKD) who has been on
peritoneal dialysis for 15 days and is therefore in the break-in phase. In history arterial
hypertension treated with manidipine 20 mg/day. During the training phase, the
peritoneal fluid showed a milky appearance in absence of fever and abdominal pain.
In the dialysate, the leukocyte count was negative and the culture test for germs and
fungi was sterile. The decision was made to discontinue manidipine and review the
patient 24 hours later. During the follow-up visit, the dialysate was clear. However,
three months after the event, the patient manifested an hypertensive crisis and took
spontaneusly manidipine 20 mg cp for three days with recurrence of Cp. On
discontinuation of manidipine, the clinical picture resolved (fig 1).
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Discussion: Cp in peritoneal dialysis patients associated with the use of CCBs is
rarely described in literature. Turbid dialysate can be caused by infection, neoplasia,
chemical inflammation secondary to drugs and icodextrin, lymphatic vessel rupture,
and more rarely secondary to use of CCBs. Cp secondary to the use of CCBs is also
reported in the general population. The case from 1993 to 2022 are summarized in
Table 1. 
The mechanism is unclear; it is hypothesized to be related to lymphatic dysfunction

in triglyceride disposal, caused by inhibition of lymphatic vessel smooth muscle by
CCBs. CCBs are lipophilic drugs that can pass rapidly into the lymphatic system with
relaxation of lymphatic vessel smooth muscle, interfering with lymphatic drainage and
increasing hydrostatic pressure within the vessel. In addition, CCBs can improve
vascular perfusion and thereby increase peritoneal ultrafiltrate. Two recent reviews
showed lercanidipine to be the most common etiologic agent, with lactescent peritoneal
dialysate 4 days after drug intake or when the dosage was increased.
The lipophilicity of lercanidipine and manidipine are greater than the other CCBs

and it is probably for this reason that they are more involved in the genesis of Cp. Serum
concentrations appear to influence the pharmacokinetics of intestinal calcium
antagonists, which in turn appear to increase intestinal absorption of fatty acids. 
No correlation was found between age, sex and years of peritoneal dialysis duration,

nor with serum triglyceride concentration. Therefore, there are no predictive factors.

Conclusion: Management of Cp in PD can be time-consuming and expensive. It
may require empiric antibiotic therapy, instrumental examinations, and paracentesis,
increasing the workload and healthcare costs. Increasing this awareness, in some cases
leads to resolution of the clinical picture in only 24-48 h without subjecting the patient
to empirical antibiotic prescriptions or instrumental examinations. Further studies are
needed to define the exact pathogenetic mechanism of Cp. 
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P16 TROMBECTOMIA CON TROMBOASPIRAZIONE IN
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EMODIALISI
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Introduzione: La trombosi rappresenta la complicanza più frequente degli
accessi vascolari protesici e la maggiore causa di perdita permanente dell’accesso
vascolare. Descriviamo un caso di trombosi di fistola arterovenosa protesica trattato
con trombectomia meccanica e tromboaspirazione.

Caso clinico: Uomo di 66 aa affetto da IRC in emodialisi mediante fistola pro-
tesica prossimale sinistra, con riscontro di malfunzionamento di quest’ultima.
L’ecocolordoppler evidenziava assenza di flusso ematico e formazione trombotica
post-anastomotica. Non documentati precedenti segni di malfunzionamento del-
l’accesso vascolare. Adeguati valori di pressione arteriosa ed emoglobina sierica.
Le seriografie mostravano filiforme opacizzazione della protesi sul versante

della vena basilica in presenza di materiale trombotico, per cui venivano effettuate
ricanalizzazione su guida J 0.35, tromboaspirazione con catetere Cat-6 e successiva
angioplastica con catetere a palloncino Mustang 6.0 x 40 mm.
Al termine della procedura si documentava ripristino del calibro della fistola e

regolare scarico nel tronco venoso brachio-cefalico sinistro.
Dopo sei giorni è stata eseguita venipuntura della fistola, con regolare funziona-

mento e mantenimento della pervietà nel successivo controllo a 6 mesi.

Conclusione: La trombectomia meccanica percutanea con tromboaspirazione
risulta essere una procedura sicura con bassa incidenza di complicanze e pertanto un
efficiente metodo per ripristinare la pervietà dell’accesso vascolare; rappresenta dun-
que una valida alternativa terapeutica alla trombolisi farmacologica ed alle tecniche
chirurgiche di trombectomia.






