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Caso Clinico
(Richiesta di consulenza nefrologica)
A.D. Donna 67 anni, 65 Kg, h 160 cm
Ricoverata in reparto di Ginecologia per eteroplasia ovarica

Dati anamnestici 
Diabete mellito tipo II da circa 15 anni
Ipertensione arteriosa  da circa 15 anni
Nefropatia Diabetica  con IRC di grado moderato, in follow-up ambulatoriale
presso struttura territoriale, retinopatia diabetica
Cardiopatia ischemica trattata con PTA e stenting (all’età di 62 anni) 
Nell’ultima settimana diarrea, sporadica assunzione di Diclofenac per lombalgia

Esami di laboratorio all’ingresso
Creatinina 5.6 mg/dl, eGFR (Cockroft e Gault) 10 ml/min
Urea 165 mg/dl
Na 135 mEq/L
K   5.8  mEq/L
HCO3 14 mEq/L

Oliguria
PA 120/80,Non segni di ritenzione idrosalina        



Caso Clinico……
Terapia Farmacologica abituale
Metformina 1 gr due volte al di
Linagliptin 5 mg al di
Olmesartan/HCT  (40/25 mg)   1 volta al di
Allopurinolo 150 mg 1 volta al di
Simvastatina 20 mg una volta al di
Cardioaspirina 100 mg una volta al di

Un mese prima ha effettuato esami in regime di Pre-ricovero

Creatinina 1.6 mg/dl  (CKD-EPI 32 ml/min/1.73m2)
U prot 1.8 gr/24 ore
Hb glicata 7.4
Non altri dati significativi



IRA su IRC

Creatinina al
Pre-ricovero
1.6 mg/dl

Creatinina al
ricovero
5.6 mg/dl

Diarrea + FANS

Creatinina pre-
intervento
2.4 mg/dl

Idratazione
Bicarbonato
Sospensione temp. olmesartan/HCT 
Sopensione Metformina
Insulina 

Caso clinico…….



I farmaci bloccanti il R.A.S. nella pratica clinica



Etiopatogenesi della Nefropatia Diabetica



La Nefropatia Diabetica è quasi un «modello sperimentale» per testare l’effetto nefro-
protettivo dei farmaci bloccanti il R.A.S. Questi farmaci sono in grado di 
ridurre la Pressione Idrostatica Intra-glomerulare contrastando l’ Iperfiltrazione
Glomerulare ed il passaggio di proteine attraverso la barriera glomerulare (Proteinuria)

ANGIOTENSINA II

FARMACI BLOCCANTI
IL R.A.S.



Angiotensinogeno

Angiotensina I

Angiotensina II

Recettore per
L’ Angiotensina II

Renina

ACE

Vasocostrizione
sistemica

Vasocostrizione 
arteriole renali     

(prevalentemente quelle efferenti)

Stimolazione alla
Sintesi di

Aldosterone

Chymase

Pro-renina

β-bloccanti

ACE inibitori
Inibitori

della RENINA

Antagonisti
Recettoriali

ARB

SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA
(R.A.S.)



I Farmaci bloccanti il R.A.S. sono tanto più efficaci quanto
più precocemente introdotti……

Normoteso
NO MicroALB

Iperteso/
SI MicroALB

Iperteso/
MacroALB

Iperteso/
MacroALB
GFR (stage 1-3)

Iperteso/
MacroALB
GFR (stage 4-5)

Iperteso
NO MicroALB

Normoteso
SI MicroALB

m.m. generale/diabetologo Nefrologo



I farmaci bloccanti il RAS possono prevenire la comparsa di
micro-albuminuria nel diabetico??

Diabete Tipo I
Studio «RASS» (enalapril o losartan)
Studio «DIRECT» (candesartan)

Nessun effetto 

Diabete Tipo II
Studio «HOPE» (ramipril)
Studio «BENEDICT» (trandolapril) 
Studio «ROADMAP» (Olmesartan)

Nessun effetto 

Nessun effetto 
Effetto protettivo 
Effetto protettivo ma maggiore
Incidenza di morti per causa CV 



Paziente diabetico
NO micro-albuminuria

Normoteso

Iperteso

?

Trattamento 
dell’ipertensione

ACEi /ARB
(Se non indicazione particolare
Per altra classe farmacologica)

I farmaci bloccanti il RAS possono prevenire la comparsa di
micro-albuminuria nel diabetico??



Pazienti diabetici normotesi normoalbuminurici……….



I farmaci bloccanti il RAS possono prevenire il passaggio da
micro a macro-albuminuria nel diabetico??

(a prescindere dalla presenza di ipertensione arteriosa)

Diabete Tipo I
The «Acei in DN Trialist group»
(Metanalisi, circa 700 pts Ann Int Med)

Diabete Tipo II
Studio «IRMA-2» (irbesartan) Effetto protettivo dose dipendente 

Diabete Insulino-Dipendente
JAMA (Viberti, 1994) captopril
Am J Med (Laffel, 1995) captopril
Diabetes Care (Crepaldi, 1998) lisinopril

Effetto protettivo in pazienti con
micro-albuminuria normotesi 

Effetto protettivo in pazienti con
micro-albuminuria normotesi 

SI



I farmaci bloccanti il RAS possono rallentare la progressione
della Nefropatia Diabetica riducendo la proteinuria e
rallentando la progressione della malattia renale??

Diabete Tipo I
Studio «Captopril Trial» 
(captopril 75 mg/die)

Diabete Tipo II
Studio «IDNT» 
(irbesartan vs amlodipina vs placebo)
Studio «RENAAL»
(losartan vs placebo)

Effetto protettivo su proteinuria e
progressione 
(indipendente dal controllo pressorio)   

Effetto protettivo su proteinuria e 
progressione 
(indipendente dal controllo pressorio)   

SI



L’associazione di più farmaci bloccanti il  RAS (ACEi-ARBs-Aliskiren) conferisce 
vantaggi  nel rallentare la progressione

della Nefropatia Diabetica riducendo la proteinuria e
rallentando la progressione della malattia renale ??

Diabete Tipo I-II
Studio «ONTARGET»
Ramipril vs Telmisartan vs
(Ramipril + Telmisartan) 

Diabete Tipo II
Studio «VA-Nephron-D» 
(losartan + lisinopril)  vs (losartan + placebo)

Studio «ALTITUDE»
(ACEi or ARB + Aliskiren vs
ACEi or ARB +  placebo)

Studio interrotto per incremento
Casi IRA ed iper-Kaliemia con 
l’associazione  

Studio interrotto per incremento
iper-Kaliemia ed eventi CVcon
l’associazione  

Nel sottogruppo di diabetici (I-II)
con micro-albuminuria migliori effetti
Sulla proteinuria con l’associazione
ACEi + ARB ma maggiore incidenza
di peggioramento rapido della 
funzione renale, necessità di dialisi 
o morte

Può esservi una riduzione della proteinuria
ma questo può

associarsi a gravi effetti collaterali
quali peggioramento significativo  della

funzione renale (fino alla necessità di dialisi)
iper-kaliemia severa ed eventi

cardiovascolari
PERTANTO E’ SCONSIGLIATA



Considerazioni nella pratica clinica dell’uso dei farmaci bloccanti il RAS

Possono ridurre il GFR (limite 30% del valore basale)
Considera il livello basale di GFR
Titolazione della dose
Valutazione eco-colordoppler renale

Possono essere un fattore sfavorevole in corso di IRA di qualsiasi causa
(il caso della nostra paziente!)

Possono causare  Iperkaliemia
Valuta l’interferenza con altri farmaci
potenzialmente iper-kaliemizzanti
Valuta la possibilità di ipoaldosteronismo-
iporeninemico



I diuretici tiazidici nel 
paziente con Nefropatia Diabetica

The Lancet 
Diabetes & Endocrinology

Effects of sodium restriction and hydrochlorothiazide on RAAS 
blockade efficacy in diabetic nephropathy: a randomised clinical

trial

Volume 2, Issue 5, May 2014, Pages 385-395



The tubular-glomerular feed-back

Increased Na
delivery to
Macula densa,
Increased pH  of
tubular fluid

Afferent artriole
constriction and
GFR fall

The influence of cardiovascular and antiinflammatory drugs
on thiazide-induced hemodynamic and saluretic effects
H. Knauf & M. A. Bailey & G. Hasenfuss & E. Mutschler
Eur J Clin Pharmacol (2006) 62:885–892

Lowenthal DT, Dickerman D: The use of diuretics in varying
degrees of renal impairment: An overview. Clin Exp Hypertens
A5: 297–307, 1983



Thiazides may cause a fall in GFR
via the tubular-glomerular  feed-back activation 
even in the absence of overt volume depletion

Thiazide 
diuretics

Thiazides retain a
week effect on
charbonic anhidrase

Increased Na
delivery to
Macula densa,
Increased pH  of
tubular fluid

Afferent artriole
constriction and
GFR fall

The influence of cardiovascular and antiinflammatory drugs
on thiazide-induced hemodynamic and saluretic effects
H. Knauf & M. A. Bailey & G. Hasenfuss & E. Mutschler
Eur J Clin Pharmacol (2006) 62:885–892

Lowenthal DT, Dickerman D: The use of diuretics in varying
degrees of renal impairment: An overview. Clin Exp Hypertens
A5: 297–307, 1983



Loop diuretics block the tubular-glomerular feed-back 
and may cause a fall of GFR 
only as the consequence of  significant volume depletion

Loop 
diuretics

New Insights into Diuretic Use in Patients with Chronic
Renal Disease
CHRISTOPHER S. WILCOX
J Am Soc Nephrol 13: 798–805, 2002



Short half-life Prolonged half-life

High ceiling Low-ceiling

No  effect on prox. tub. Reabs.                                  Effect on prox. tub. reabs.

Block TGF Enhance TGF

Increase Ca excretion Reduce  Ca  excretion

Loop diuretics                          vs                         thiazides



I diuretici tiazidici potrebbero avere un profilo funzionale sovrapponibile
agli inibitori SGLT-2

Per gli effetti sul riassorbimento tubulare prossimale?

Gli Inibitori del co-trasporto Sodio/Glucosio 
(SGLT-2, Empagliflozin, Canagliflozin, Dapagliflozin) 

agiscono bloccando il co-trasporto Sodio/Glucosio a livello del tubulo prossimale
generando natriuresi e glicosuria

Una maggiore delivery di sodio a livello della macula densa potrebbe “eccitare” il 
Feed-back tubulo glomerulare determinando vasocostrizione della Arteriola afferente

riducendo la pressione intra-glomerulare e quindi, ad esempio,
riducendo l’iper-filtrazione  la proteinuria e la progressione della Nefropatia Diabetica

(trials ENPA-REG, CANVAS)  

In linea teorica i tiazidici potrebbero avere questo 
tipo di effetto benefico ma……

Cherney DZ, Perkins BA, Soleymanlou N, et al. Renal hemodynamic
effect of sodium-glucose cotransporter 2 inhibition in patients with
type 1 diabetes mellitus. Circulation. 2014;129:587–597.

Luca De Nicola, MD, PhD, Francis B. Gabbai, MD, Maria Elena 
Liberti, MD,Adelia Sagliocca, MD, Giuseppe Conte, MD, and Roberto 
Minutolo, MD, Am J Kidney Dis. 2014;64(1):16-24



Possono ridurre il GFR (con effetto additivo ai farmaci bloccanti il RAS)
con un meccanismo indipendente dalla deplezione di volume

Considera il livello basale di GFR

Possono avere un profilo sfavorevole sul metabolismo glicidico e lipidico

Possono causare  Iponatremia con un meccanismo farmacologico diretto
indipendente dalla deplezione di volume

Sono in scheda tecnica controindicati per GFR < 30 ml/min

Considerazioni, nella pratica clinica,  sull’uso dei diuretici  tiazidici nella 
Nefropatia Diabetica 

(e nel paziente con Malattia renale cronica in generale)



Considerazioni, nella pratica clinica,  sull’uso dei diuretici 
dell’ansa nella Nefropatia Diabetica 

(e nel paziente con Malattia renale cronica in generale)

Diuretici dell’ansa
In linea teorica, bloccando feed-back tubulo-glomerulare, potrebbero favorire 
la vasodilatazione dell’arteriola afferente peggiorando l’iper-filtrazione

Sono  HIGH-CEELING e quindi funzionano anche per livelli molto bassi di GFR
(con opportuno incremento della dose)

In linea teorica, secondo il profilo farmacologico, non dovrebbero avere un effetto
additivo ai bloccanti il RAS se non viene generata una importante deplezione di
volume   



Considerazioni, nella pratica clinica,  sull’uso dei diuretici 
risparmiatori di K nella 

Nefropatia Diabetica 
(e nel paziente con Malattia renale cronica in generale)

Antialdosteronici
(spironolattone, kanrenoato, eplerenone)
Antagonizzano gli effetti dell’aldosterone (pro-fibrotici, pro-infiammatori, proliferativi)
ed hanno dimostrato un effetto benefico sulla proteinuria e sulla progressione della
malattia renale

ma possono determinare

Iperkaliemia, peggioramento del GFR
(soprattutto in associazione con bloccanti il RAS)



1501
pazienti 

823
randomizzati 

placebo

Finrenone con dosaggio 
Tra 1.25 e 20 mg/die

eGFR intorno a 60 ml/min/1.73m2







Ipoglicemizzanti orali nella Nefropatia Diabetica
(e più in generale nel diabetico con Insufficienza Renale)





La Metformina nel paziente con IRC



La Metformina nel paziente con IRC

GIN GFR tra 45 e 60 ml/min usare con cautela, rivedere dosaggio, 
eseguire controlli della funzione renale 2 volte all’anno. Particolare attenzione 
nei soggetti con scompenso cardiaco, insuff. epatica, ipo-perfusione tissutale               
(rischio di acidosi lattica)
GFR < a 45 ml/min sospendere

G Ital Nefrol 2014; 31 (1) – ISSN 1724-5590 – c 2014 Società Italiana di Nefrologia

FDA (US)       Non utilizzare se creatinina > 1.5 nell’uomo,  > 1.4 nella donna (GFR ≈ 45)

British National  GFR < 30 ml/min sospendere
formulary (UK)

ADA Consensus (US)  GFR 30-45 ml/min massimo 1000 mg/die, GFR < 30 ml/min
sospendere                                          Diabetes Care 2014;37:2864–2883

Diabetes GFR < 30 ml/min sospendere 
Care Diabetes care 2011 Jun;34(6):1431-7



Nefropatia Diabetica
Nutrizione e

rischio cardio-vascolare
nella Nefropatia Diabetica e nel Diabetico con IRC in generale



La malattia Renale Cronica  rappresenta un potente  fattore di rischio 
cardiovascolare attraverso meccanismi diversi dai fattori tradizionali

Fattori 
tradizionali

Malattia
Renale
cronica

Anemia

Accelerata Atero-sclerosi  
Calcificazioni vascolari

Ipertrofia miocardica

Infarto miocardico

Stroke

Scompensso cardiaco

Morte improvvisa

Arteriopatia periferica

Metabolismo
Minerale
(Ca-P-PTH-FGF)



GFR

1α hydroxylase
activity

Calcium
1-25 OH Vit.D

sintesis

PTH

phosphate
overload

FGF-23
Tubular Reabsorption

Phosphate

Urinary Phosphate
excretion

Secondary
Hyperparathyroidism

Hyper
phosphtemia

Reset phosphatemia





Nucleo

fosforo

ROS

caspasi

Disfunzione/distruzione
MITOCONDRIALE

Citocromo-C ?

Phosphate induced APOPTOSIS

Attivazione
endonucleasi

Distruzione 
del citoscheletro

Corpo apoptotico



Fosforo



Phosphate
overload

VSMC

Osteoblastic
differentiation

Media
calcification

endothelium

Increased
ROS

Decreased
NO

Increased
APOPTOSIS

Myocardiocyte

Decreased
ANNEXIN

Increased
APOPTOSIS

Vascular
Stiffness

Hypertension LVMI
Myocardial

fibrosis

Decreased
Fibrinolysis

Decreased
angiogenesis

Endothelial
disfunction

GFR 



Calcificazione della media Aterosclerosi



{

Radiological finding of arterial calcifications in advanced CKD



La modulazione dell’apporto proteico nel paziente con Nefropatia Diabetica



La modulazione dell’apporto proteico nel paziente con IRC

Dieta libera «occidentale» 
(1.2 – 1.5 gr di proteine /Kg peso corporeo) !!!

Stadio III a 
(eGFR 45-60) 0.8 gr proteine/Kg peso ideale/die

Stadio IV 
(eGFR 15-30) 0.6 gr proteine/Kg peso ideale/die

Stadio V (N.D.)
(eGFR <15) 

0.6 gr proteine/Kg peso ideale/die
(0.3 gr/Kg + Keto-analoghi)

Stadio 1-2 
(eGFR > 60) 1.0 gr proteine/Kg peso ideale/die

Stadio III b 
(eGFR 30-45) 

0.6 gr proteine/Kg peso ideale/die

Apporto calorico

Soggetti normali  30-35 Kcal/Kg Peso Corporeo Ideale
Diabetici               25-30 Kcal/Kg Peso Corporeo Ideale
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