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che può essere calcolato con formule semplici e molto attendibi-

li. I nuovi standard, pertanto, raccomandano di calcolare sempre

il valore del filtrato glomerulare in tutte le persone con diabete,

senza accontentarsi di verificare la presenza o meno di microal-

buminuria.

Perché gli ‘Standard Italiani per la Cura del Diabete

Mellito’ possono a pieno diritto costituire un valido rife-

rimento per le amministrazioni e le agenzie regolatorie?

Gli standard hanno particolare valore in quanto ogni raccoman-

dazione è accompagnata da forza e livello di evidenza tratti dal-

l’analisi dei dati di letteratura. In particolare, il livello di eviden-

za viene tratto da numero e qualità dei lavori presenti in lettera-

tura e viene modificato tutte le volte che si accumula una quan-

tità sufficiente di dati tali da modificare una raccomandazione o

variarne il livello di forza e di evidenza.

Gli Standard Italiani per la Cura del Diabete Mellito rappresenta-

no ormai da tempo un riferimento per l’intera comunità diabeto-

logica e medica. Forti della collaborazione tra Società Italiana di

Diabetologia (SID) e Associazione dei Medici Diabetologici

(AMD), gli Standard Italiani sono la testimonianza dell’elevato li-

vello culturale e di competenze della diabetologia italiana, che –

elaborando un documento unitario e di estremo valore per una

corretta gestione della pratica clinica quotidiana – fornisce nello

stesso tempo un solido riferimento per le amministrazioni e per

le agenzie regolatorie. 

La novità di questa edizione non è solo nei contenuti ma

anche nel formato...

Sì, perché questa edizione degli Standard non sarà più disponibi-

le in formato cartaceo, ma solo elettronico, e sarà consultabile

su un sito interattivo online dedicato che contiene, oltre ai testi

dei capitoli, anche una serie di link a riferimenti importanti, qua-

li linee guida, review, metanalisi, documenti ufficiali, leggi, circo-

lari, siti di organizzazioni. La pubblicazione online consentirà

inoltre di apportare tempestivi aggiornamenti, non appena si

rendano disponibili nuove evidenze scientifiche. n ML

Diabete e insufficienza renale
cronica

A colloquio con Anna Solini
Ricercatore di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale, Università di Pisa
Segretario eletto del gruppo di studio ‘Nefropatia’ della
Società Europea di Diabetologia (EASD)

Che ruolo gioca il diabete nell’insufficienza renale?

Nelle popolazioni occidentali il diabete è la principale causa di

insufficienza renale terminale, quella che porta alla dialisi, se-

guito dal danno renale da ipertensione arteriosa. In base agli

studi condotti su diverse popolazioni, tra i quali lo studio RIACE

(uno studio condotto con il supporto della Società Italiana di

Diabetologia su 16.000 pazienti afferenti a 19 centri su tutto il

territorio nazionale), la prevalenza della malattia renale cronica,

che si riscontra quando il filtrato glomerulare scende al di sotto

dei 60 ml/min (indicativo di danno renale conclamato), si aggira

intorno al 18% della popolazione diabetica. Tale percentuale au-

menta in modo rilevante con l’avanzare dell’età: tra gli ultra ses-

santacinquenni diabetici, una persona su tre è affetta da una ne-

fropatia di grado severo.

Quali altri fattori possono danneggiare i reni?

La nefropatia diabetica è un’affezione renale cronica dalla pato-

genesi estremamente complessa al cui determinismo, oltre ad

una indubbia predisposizione genetica, concorrono non soltanto

un inadeguato controllo metabolico del paziente, ma anche la

presenza di valori pressori elevati o di una dislipidemia. Ciò giu-

stifica e, anzi, rende necessario un approccio multifattoriale per

la prevenzione dell’insorgenza del danno renale o per rallentare

il declino della funzione renale una volta che essa sia già com-

promessa. 

Valori elevati di glicemia, ma anche la pressione arteriosa eleva-

ta, l’aumento del colesterolo e dei trigliceridi e il fumo danneg-

giano il rene attraverso tanti meccanismi.

L’effetto diretto dell’alto glucosio sulle cellule (con formazione

di composti tossici per il metabolismo cellulare e aumento dello

stress ossidativo) si somma a quello della dislipidemia, al danno

delle arterie e delle arteriole provocato dalla frequente coesi-

stenza di un’ipertensione arteriosa, ad un danno di tipo infiam-

matorio, indotto da un eccesso di citochine ed altre molecole in-

fiammatorie. 

La nefropatia diabetica è quindi una malattia molto complessa,

della quale non sappiamo ancora tutto.
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È possibile scoprire il danno renale quando la nefropa-

tia è ancora nella fase ‘silenziosa’?

Fino a qualche anno fa si riteneva che la nefropatia diabetica

avesse sempre lo stesso tipo di evoluzione e cioè che la prima

‘spia’ di danno a comparire fosse la microalbuminuria (cioè la

presenza di piccole quantità di albumina nelle urine), seguita

dalla macroalbuminuria e, infine, dalla riduzione del filtrato glo-

merulare, che costituisce il vero danno funzionale. Più recente-

mente, studi osservazionali condotti su diverse migliaia di sog-

getti, tra cui lo studio RIACE, hanno documentato come ci sia

una percentuale rilevante di pazienti con diabete di tipo 2 (tra il

35% e il 50% circa) che perde una quota importante di filtrato, pur

rimanendo normoalbuminurica. Si è identificato, quindi, un fe-

notipo diverso, che potrebbe differire per alcuni aspetti patoge-

netici dalla ‘forma classica’, nonché richiedere un trattamento in

parte diverso. Il messaggio importante, per il paziente, e soprat-

tutto per i medici, è dunque quello di non basarsi solo sul valore

della creatina o della microalbuminuria, ma di misurare anche,

nelle persone con diabete, il filtrato glomerulare, che si può cal-

colare applicando formule molto semplici che richiedono, oltre

alla creatinina, solo il sesso e l’età del soggetto. In questo modo

si evita il rischio che il danno renale avanzato possa non essere

riconosciuto in un numero rilevante di pazienti.

Come si può prevenire o rallentare l’insorgere di una

nefropatia?

Il controllo stretto della glicemia è fondamentale nella preven-

zione e nel trattamento della nefropatia: valori glicemici il più

vicino possibili ai range di normalità rallentano l’andamento del-

la malattia e, talvolta, ne inducono la regressione (ad esempio,

normalizzando l’escrezione urinaria di albumina).

Dati recenti inoltre sembrano suggerire che il buon controllo

metabolico esercita sempre e comunque un effetto protettivo sul

rene, anche se intrapreso tardivamente. Insomma, per la salute

del rene bisogna controllare in maniera molto attenta la glice-

mia. Sarebbe bene farlo da subito, ma non è mai troppo tardi! Il

controllo della pressione arteriosa è altrettanto importante, va

instaurato il più precocemente possibile e va mantenuto nel

tempo, senza abbassare mai la guardia, pena la vanificazione dei

benefici ottenuti. Convincenti evidenze scientifiche prodotte ne-

gli ultimi anni dimostrano anche l’effetto positivo che un ade-

guato controllo del profilo lipidico (quindi anche dei trigliceridi,

non solo del colesterolo) può esercitare sulla funzionalità rena-

le. Ad esempio, il fenofibrato, un farmaco che abbassa soprattut-

to i trigliceridi, può ridurre l’albuminuria, rallentare la perdita

del filtrato glomerulare e migliorare anche la retinopatia, un’al-

tra temibile complicanza microangiopatica del diabete.
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Le conoscenze sul diabete del campione di 1098 soggetti (59 dei quali diabetici) intervistati per l’indagine Eurisko. Fonte: Gfk Eurisko, Gli italiani e il diabete: le
conoscenze e la prevenzione, 2014



Alla ricerca di un’auto-terapia
del diabete

A colloquio con Andrea Giaccari
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Associato di Endocrinologia, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e Presidente dell’Associazione Diabete
Ricerca

Rigenerare le cellule beta nel pancreas di un paziente

affetto da diabete rappresenta il sogno della medicina

rigenerativa, ancora confinato nel futuro. Tra le varie

linee di ricerca che si muovono in questo senso, promet-

tente è quella della cosiddetta ‘trans-differenziazione’

cellulare. Ce ne vuole parlare?

Con una nostra precedente ricerca abbiamo dimostrato che alcu-

ne cellule del pancreas sono in grado di trasformarsi da cellule

che producono glucagone (cellule alfa) a cellule che producono

insulina (cellule beta). Ovvio che questo potrebbe essere un

mezzo per difendersi dall’insorgenza di diabete.

Il principale meccanismo alla base di questo tipo di trasforma-

zione sembra la perdita, nelle cellule beta, di un parametro che

si chiama glucosensibilità (che significa come la cellula che pro-

duce insulina risponde allo stimolo del glucosio). La perdita di

glucosensibilità da parte delle cellule beta attiva questo mecca-

nismo di trasformazione delle cellule alfa, produttrici di glucago-

ne, in cellule beta, produttrici di insulina. Questa scoperta è sca-

turita da uno studio effettuato su pazienti non diabetici, sotto-

posti ad intervento di rimozione di una parte del pancreas, per

un tumore della papilla di Vater. 

Confrontando le persone più insulino-resistenti, e comunque in

grado di produrre una quantità di insulina in grado di mantenere

un normale livello di glicemia, con le persone con normale sen-

sibilità all’insulina, abbiamo potuto scoprire il meccanismo che

consentiva di produrre questa maggiore quantità di insulina. At-

traverso lo studio del pezzo operatorio (cioè della porzione di

pancreas asportata con l’intervento chirurgico) abbiamo quindi

valutato la situazione delle cellule, all’interno delle insule pan-

creatiche. In uno studio pubblicato qualche mese fa avevamo di-

mostrato che alcuni soggetti riescono a non sviluppare diabete

grazie alla capacità delle cellule produttrici di glucagone (le cel-

lule alfa) di trasformarsi (trans-differenziarsi) in cellule produt-

trici insulina (cellule beta). Il fenomeno della trans-differenzia-

zione spiega il modo in cui questi pazienti riescono a produrre

più insulina, ma non sapevamo ancora quale fosse il meccanismo

in grado di indurre la trasformazione delle cellule da alfa a beta.

Con questa nuova ricerca, attraverso dei modelli matematici, svi-

luppati da Andrea Mari, bioingegnere dell’Università di Padova,

siamo riusciti a scoprire che lo stimolo che porta a questa trans-
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Cos’altro si può fare per proteggere i reni? 

Nonostante la messa in atto di un attento trattamento multifatto-

riale (volto, cioè, a controllare adeguatamente tutti i principali

fattori di rischio cardiovascolare e di danno renale, che sostan-

zialmente sono gli stessi), la correzione accurata di glicemia,

pressione, dislipidemia può non essere sufficiente per arrestare il

danno ai reni. L’età media dei nostri pazienti è, per fortuna, in au-

mento, ma c’è bisogno di strategie alternative per ridurre ulte-

riormente il cosiddetto ‘rischio residuo’ e garantire nei prossimi

anni una drastica diminuzione dell’accesso alle dialisi, un risulta-

to che non siamo ancora stati in grado di conseguire. Infatti, una

recente analisi pubblicata sul New England Journal of Medicine

(N Engl J Med 2014; 370:1514-1523) documenta come, nella popola-

zione statunitense, negli ultimi 20 anni, a fronte di una significati-

va riduzione della prevalenza di infarto miocardico e ictus, il nu-

mero di pazienti che va incontro nel tempo ad insufficienza rena-

le terminale è ancora piuttosto elevato (cfr pag. 13 di questo nu-

mero). Ciò giustifica lo sforzo che molti ricercatori stanno attual-

mente compiendo, volto a scoprire marcatori precoci di malattia

che permettano di identificare i pazienti più a rischio di sviluppa-

re danno renale severo, concentrando su questi i massimi sforzi

al fine di raggiungere precocemente i target metabolici e pressori

raccomandati, e mettere a punto nuove terapie.

A proposito di nuove terapie, quali sono i trattamenti

più efficaci e le strategie terapeutiche in fase di studio?

Dati incoraggianti, emersi negli ultimi due anni e che giustificano

gli ampi studi clinici ora in atto in migliaia di pazienti, riguardano

l’utilizzo di derivati della vitamina D, che sembrano ridurre l’e-

screzione urinaria di albumina; di fatto, è stato recentemente

documentato come il deficit di vitamina D si associ ad una più

alta incidenza di insufficienza renale terminale in pazienti con

nefropatia diabetica. Qualora gli studi di supplementazione con

la vitamina D attualmente in corso dessero risultati positivi sulla

riduzione o rallentamento del danno renale nelle persone con

diabete, avremmo un’arma in più da utilizzare per proteggere la

salute dei reni. Altre possibilità interessanti, ma che richiedono

ulteriori conferme in merito sia alla loro efficacia sia alla sicu-

rezza, e quindi sono – al momento – lontane da un possibile uti-

lizzo nella pratica clinica, riguardano molecole che possono agi-

re riducendo l’infiammazione, componente assai importante nel

determinismo e nell’accelerazione del danno renale in corso di

diabete. Tra queste: alcuni regolatori dello stress ossidativo qua-

li i derivati della pentossifillina, gli antagonisti selettivi del re-

cettore A della endotelina e i modulatori del Vascular Endothe-

lial Growth Factor-A (VEGF-A), un fattore di crescita regolatore

della permeabilità vascolare che svolge un ruolo importante an-

che nello sviluppo della retinopatia. n ML


