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Premessa

Prof. Norbert Lameire
È con piacere e ammirazione
che l'European Kidney Health
Alliance (EKHA) - organismo
cui fanno capo le
organizzazioni non-profit che
rappresentano i principali
stakeholder nel campo della
nefrologia in Europa - presenta questa relazione sulla
malattia policistica renale autosomica dominante
(ADPKD) redatta dall'European ADPKD Forum (EAF).
Gli obiettivi dell'EAF collimano perfettamente con quelli
dell'EKHA, che includono la sensibilizzazione nei riguardi
dell’importanza della salute generale del rene e
dell'aumento delle malattie renali acute e croniche,
nonché del loro impatto sulla società. Inoltre, sia l'EKHA
che l'EAF si attiveranno per promuovere la diagnosi
precoce e la prevenzione delle malattie renali,
influenzare le priorità future dell'Unione europea
nell'ambito della ricerca e ottenere fondi da destinare a
soluzioni di cura innovative. Entrambe le organizzazioni,
inoltre, promuovono la collaborazione con le principali
realtà di riferimento nel campo delle malattie croniche e
intendono facilitare lo scambio delle informazioni e
mettere la loro esperienza a disposizione degli organi
decisionali nell'Ue.
La presente relazione offre una panoramica aggiornata
dei principali aspetti scientifici dell'ADPKD traducibili in
strategie politiche per migliorare la cura dei pazienti
colpiti da questa terribile malattia in Europa.
Come viene spiegato in questa sede, l'ADPKD è la
nefropatia ereditaria più comune. Ad alcuni soggetti
praticamente asintomatici, la malattia non viene mai
diagnosticata, con il rischio che anche un suo familiare
possa esserne affetto senza saperlo. Talvolta l'ADPKD
viene chiamata "rene policistico dell'adulto" poiché i
suoi segni spesso si manifestano solo in età adulta. Poco
conosciuta al di fuori della comunità nefrologica,
l'ADPKD rappresenta una causa importante di
insufficienza renale che, a livello europeo, richiede dialisi
o trapianto in circa 50.000 pazienti. Questa cifra, tuttavia,
è probabilmente una percentuale minima rispetto al
totale dei casi, in quanto la maggior parte dei malati di

ADPKD non ha ancora sviluppato insufficienza renale.
Molti restano non diagnosticati finché non manifestano
sintomi o si sottopongono a screening per la familiarità.
L'ADPKD è un disturbo sistemico, spesso caratterizzato
dalla presenza di cisti anche in altri organi, ad esempio
nel fegato. Una percentuale di pazienti con ADPKD
presenta complicanze vascolari, tra cui aneurismi
intracranici e dei grandi vasi. La comparsa di questi
sintomi extrarenali, così come avviene per la malattia
renale, è altamente variabile. Sia le manifestazioni renali
che quelle extrarenali sono causa di grande sofferenza.
Nonostante siano in corso ricerche di ampia portata, la
base molecolare della formazione delle cisti e della loro
crescita è stata compresa solo in parte.
Inoltre, restano aperte importanti questioni sulla cura
ottimale dei pazienti con malattie cistiche. Ad esempio,
l'ipertensione è una delle manifestazioni più precoci e
più frequenti, oltre che causa importante di morbosità e
mortalità nell'ADPKD. È stata associata a una più rapida
progressione della malattia renale ed è al centro degli
attuali studi. Analogamente, si osserva un'elevata
prevalenza di ipertensione sistemica nei bambini con
ADPKD, e spesso nei primi mesi di vita è presente grave
ipertensione. Non è ancora chiaro quali debbano essere
gli obiettivi della migliore pratica da adottare, nel caso
di pazienti affetti da ADPKD con malattia renale cronica
allo stato iniziale.
Oltre agli aspetti scientifici e puramente clinici
dell'ADPKD, la relazione prende altresì in esame una
serie di effetti psicofisici in grado di compromettere la
qualità di vita e il benessere, non solo del paziente e del
suo contesto sociale, bensì anche dei suoi familiari. Tali
aspetti vengono spesso sottovalutati dagli operatori
sanitari e dagli altri stakeholder.
L'EKHA si congratula vivamente con l'EAF per questa
iniziativa e auspica che in futuro, grazie a una reciproca
e stretta collaborazione fra le nostre organizzazioni, sarà
possibile migliorare l'assistenza e il benessere di tutti i
pazienti con nefropatie, compresi i malati di ADPKD e le
loro famiglie in Europa.

Prof. Norbert Lameire
Professore Emerito, Facoltà di Medicina dell'Università di Gent, Belgio
Presidente dell'European Kidney Health Alliance
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Premessa

Dott.ssa Soledad Cabezón Ruiz
Mi si consenta innanzitutto di
ringraziare l'European ADPKD
Forum (EAF), per avermi dato
l'opportunità di presentare
questa relazione sulla malattia
policistica renale autosomica
dominante (ADPKD) - una
patologia ereditaria, cronica e incurabile non tenuta in
sufficiente considerazione al di fuori dell'ambito
nefrologico.
In veste di medico e di politico, sono pienamente
consapevole dell'esigenza di promuovere la
consapevolezza delle malattie croniche e, in modo
specifico, dei disturbi come l'ADPKD, la cui conoscenza è
largamente limitata alla sola comunità scientifica.
In Europa, ci troviamo di fronte a una grandissima sfida: le
malattie croniche rappresentano la prima voce di spesa
sanitaria e sono responsabili dell'86% di tutti i decessi,
sempre a livello europeo, secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). Traducendo questi dati in
cifre, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE) stima che fra il 70% e l'80% della spesa
sanitaria venga destinato alle malattie croniche, il che
corrisponde a circa 700 miliardi di euro nell'Unione
europea. Tuttavia, il 97% di queste risorse è speso per il
trattamento, e solo il 3% per la prevenzione.
Di recente, l'Unione europea e l'OMS hanno promosso
esaurienti approcci strategici nello sforzo di affrontare
questa problematica. Al processo di riflessione dell'Ue sulle
malattie croniche ha fatto seguito seguito la Joint Action on
Chronic Diseases and Healthy Ageing across the Life Cycle un'iniziativa congiunta europea, tuttora in corso, mirata alla
promozione dell'invecchiamento "in salute". Gli aspetti
salienti delle strategie per le malattie croniche sono: un
approccio collaborativo integrato, che coinvolga tutti gli
stakeholder; il supporto alla condivisione delle good practice
nella prevenzione e nella gestione delle malattie;
l'adozione di approcci innovativi e di nuove tecnologie, e
l'empowerment dei pazienti, visti ora come partner nelle
decisioni riguardanti la salute.

Ad oggi, le malattie renali non hanno ancora ricevuto
sufficiente attenzione in queste strategie, nonostante sia
palese il loro crescente apporto in termini di onere per i
sistemi sanitari globali. Nella relazione che segue, l'EAF
richiama espressamente l'attenzione sull'impatto che
l'ADPKD ha sui pazienti e sull'assistenza sanitaria, nonché
sulle principali sfideda affrontare: l'aumento della
consapevolezza, la promozione di linee guida comuni e di
criteri standardizzati per i pazienti e la professione medica
e l'ampliamento della ricerca di terapie specifiche
potenzialmente in grado di rallentare la progressione della
malattia.
Dopo aver definito i principali bisogni insoddisfatti
nell'ADPKD, l'EAF presenta una sintesi di raccomandazioni
strategiche per affrontare queste esigenze e promuovere
la fruibilità di cure di qualità elevata per tutti i malati in
Europa.
Si tratta di raccomandazioni in perfetta sintonia con i
cardini delle strategie riguardanti le malattie croniche, cui
ho accennato poc'anzi. Esse mirano a promuovere cure
standardizzate, basate sulla migliore pratica e sulla
collaborazione fra tutti gli stakeholder e le strutture
sanitarie, per promuovere la cura dei pazienti e la ricerca,
sostenere l'innovazione in questo campo e favorire
l'empowerment dei pazienti, coinvolgendoli nelle decisioni
che riguardano la loro cura e il miglioramento globale dei
sistemi.
La relazione tocca numerosi aspetti della politica sanitaria,
quali iniziative riguardanti la cura in ambito internazionale,
accesso all'assistenza sanitaria e disparità, test genetici,
trapianto renale e valutazione delle tecnologie utilizzabili
nella sanità. Ovviamente, la natura complessa dell'ADPKD
esige un approccio strategico e mirato, incentrato sulla
collaborazione fra pazienti, operatori sanitari,
amministratori sanitari, ministeri ed enti che si occupano di
salute pubblica, nonché decision-maker su scala europea.
Encomio pertanto questa iniziativa, augurandomi che
possa contribuire ai progressi ditale collaborazione in
questa importante area di malattia.

Dott.ssa Soledad Cabezón Ruiz
Specialista in Cardiologia
Membro del Parlamento Europeo,
Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici (PSOE), Spagna
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Sintesi

1. Introduzione
La malattia policistica renale autosomica dominante
(Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease,
ADPKD) è una patologia ereditaria cronica e progressiva,
caratterizzata dalla crescita di cisti nei reni e in altri
organi. Oltre a essere la malattia renale genetica più
frequente, l'ADPKD è una delle più comuni malattie
ereditarie potenzialmente pericolosa per la vita. Le sfide
attuali associate all'ADPKD riguardano la scarsa
consapevolezza da parte di molti stakeholder in ambito
sanitario, cui vanno ad aggiungersi disparità
terapeutiche, l'assenza di terapie approvate e la
difficoltà di tradurre i progressi nella conoscenza della
malattia in reali vantaggi clinici per i pazienti.
La presente relazione spiega che cos'è l'ADPKD, in che
modo colpisce i pazienti e i loro familiari e quali oneri
impone sui sistemi sanitari, per poi indicare strategie
utili a migliorare la gestione della malattia in tutta
Europa, nel contesto delle iniziative politiche pertinenti
nell'Unione europea.
2. Panoramica sull'ADPKD
L'ADPKD è una causa importante di insufficienza renale
cronica e colpisce centinaia di migliaia di persone in
Europa. Un paziente su dieci - vale a dire circa 50.000
persone a livello europeo - necessita di dialisi o
trapianto. Le cisti renali crescono durante tutto l'arco
della vita dei malati di ADPKD, provocando sintomi quali
dolore, infezioni cistiche, sanguinamento e distensione
addominale, fino a portare all'insufficienza renale.
Inoltre, l'ADPKD provoca la comparsa di cisti epatiche
nella maggior parte dei pazienti e può colpire numerosi
altri organi. I pazienti con ADPKD sono a rischio di
ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari. La
malattia può essere diagnosticata sia negli adulti che
nei pazienti pediatrici.
I pazienti necessitano di cure a vita per le manifestazioni
e le complicanze dell'ADPKD e, a lungo andare, nella
maggior parte dei casi devono ricorrere a dialisi o al
trapianto ("terapie sostitutive della funzione renale").
3. Quali sono i risvolti dell'ADPKD per i pazienti e i
loro familiari?
L'ADPKD ha conseguenze psicofisiche permanenti e
può incidere sulla qualità di vita (QdV) e sul benessere

del soggetto, e interferire con la sua funzionalità fisica e
l'attività lavorativa. Il dolore è forse il sintomo che
pregiudica maggiormente la QdV. Negli stadi avanzati
della malattia, la dialisi ha un pesante fondamentale
sugli aspetti della vita quotidiana del paziente. L'ADPKD
può influire negativamente anche su altri aspetti del
quotidiano, ad esempio sull'attività lavorativa, sulla
concessione di mutui e assicurazioni sanitarie/sulla vita
e sulla pianificazione familiare. Il peso dell'ADPKD per i
pazienti e i loro familiari è spesso sottovalutato dagli
operatori sanitari e dagli altri soggetti di riferimento.
4. Impatto dell'ADPKD sui sistemi sanitari
I pazienti con ADPKD durante la loro vita sostengono
spese per cure sanitarie perché necessitano di terapie
ambulatoriali e ospedalizzazione. Tali costi aumentano
vertiginosamente in caso di dialisi o di trapianto, a cui
ricorre circa un paziente con ADPKD su dieci in tutta
Europa; con una spesa annua di € 1,5 miliardi. La ricerca
sulla prevenzione delle complicanze associate all'ADPKD
potrebbe comportare un notevolissimo ritorno sugli
investimenti.
Il rapporto costo efficacia del trapianto è più alto
rispetto alla dialisi, e si ritiene che gli investimenti per
aumentare le percentuali di trapianto e ridurre i tempi
d'attesa possano portare a risparmi.
5. Bisogni insoddisfatti nella cura dell'ADPKD
In Europa, i protocolli clinici per la diagnosi, la
valutazione, il trattamento e l'assistenza dei pazienti con
ADPKD variano da un paese all'altro. Tutti i pazienti con
ADPKD riscontrano difficoltà ad avvalersi di nefrologi
esperti della malattia e si avverte l'esigenza di
coordinare in maniera più incisiva le politiche e
l'assistenza sanitaria. L'ottimizzazione e la
standardizzazione delle cure per l'ADPKD in Europa sono
ostacolate dalla mancanza di linee guida condivise
basate sulle evidenze e di percorsi di cura standardizzati.
Occorrono urgentemente nuovi farmaci in grado di
ritardare il declino della funzione renale dovuto
all'ADPKD. Questo, infatti, consentirebbe di mantenere
la QdV, migliorare l'aspettativa di vita deii pazienti e
alleggerire l'impatto sui sistemi sanitari europei. Inoltre,
sono necessari maggiori sforzi per promuovere il
trapianto dei pazienti con insufficienza renale. Il volume
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renale totale è il fattore predittivo utilizzato più
comunemente per identificare i pazienti
potenzialmente soggetti a rapida progressione e,
quindi, per personalizzare il trattamento, sebbene non vi
sia ancora consenso riguardo al metodo prognostico
ottimale.

8 Raccomandazioni strategiche dell'EAF
In questa sede l'European ADPKD Forum (EAF) propone
una serie di brevi raccomandazioni strategiche nello
sforzo di affrontare i bisogni insoddisfatti identificati
nella presente relazione, e di promuovere l'accesso a
trattamenti di qualità elevata per tutti i malati di ADPKD
in Europa.

6. Innovazioni terapeutiche nell'ADPKD

Raccomandazione 1: I Governi sostengano lo sviluppo
di un approccio integrato a livello nazionale, alla cura
dell’ADPKD, avvalendosi della collaborazione di esperti,
Associazioni di malati e altri soggetti di riferimento.

Nonostante le nostre conoscenze dell'ADPKD siano
migliorate, resta la difficoltà di tradurre questi progressi
in nuovi farmaci modificanti la malattia. È richiesta la
collaborazione a livello multicentrico, per consentire la
ricerca su popolazioni di pazienti numericamente
adeguate. La ricerca sull'ADPKD è altresì complicata
dall'andamento progressivo e cronico della malattia,
che colpisce più organi e apparati. Sono in corso studi
per perfezionare e validare metodologie predittive
dell'andamento della malattia, a scopi clinici e di ricerca.
Attualmente non esistono esiti riferiti dai pazienti e
accettati universalmente riguardo all'impatto
dell'ADPKD.
7 Empowerment dei pazienti con ADPKD
I pazienti affetti da ADPKD e i loro familiari devono poter
contare su informazioni specifiche, complete e
accessibili sulla malattia, per partecipare a pieno titolo
alle decisioni.
Hanno altresì un ruolo importante nel promuovere
miglioramenti della diagnosi e della cura dell'ADPKD, in
collaborazione con professionisti sanitari, ricercatori,
amministratori dei sistemi sanitari e ministeri della
salute. Tutti gli stakeholder - la Commissione europea, i
governi nazionali e le strutture sanitarie - devono
impegnarsi per informare meglio i singoli pazienti affetti
da ADPKD e le loro famiglie, coinvolgendo le
associazioni per la tutela dei malati negli aspetti
tattico-strategici della pianificazione e dell'assistenza
sanitaria, anche a livello di progettazione dei servizi e
della ricerca. Le autorità incaricate di valutare l'efficacia e
il valore dell'assistenza e dei trattamenti per l'ADPKD
devono rendere partecipi i pazienti dei loro processi e
basarsi sulle evidenze fornite dagli stessi pazienti al
momento di prendere le decisioni.
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Raccomandazione 2: È auspicabile la creazione di una
più ampia rete europea di centri di riferimento per
l'ADPKD,mirata a promuovere la ricerca e la definizione
di percorsi terapeutici incentrati sul paziente, integrati e
armonizzati.
Raccomandazione 3: La Commissione Europea e i
governi nazionali sostengano la ricerca per lo sviluppo
trattamenti modificanti il decorso della malattia,in grado
di mantenere una buona qualità di vita, ritardare il
declino della funzione renale e migliorare l'aspettativa di
vita dei pazienti, riducendo altresì l'impatto economico
sui sistemi sanitari.
Raccomandazione 4: I governi e le strutture sanitarie
supportino l'implementazione di metodologie per le
valutazioni routinarie della prognosi nei pazienti affetti
da ADPKD, promuovendo l'efficacia delle decisioni
cliniche, della ricerca e dell'innovazione.
Raccomandazione 5: Tutti gli stakeholder - la
Commissione europea, i Governi nazionali e le strutture
sanitarie - s'impegnino a migliorare l'informazione ai
singoli pazienti e ai loro familiari e a coinvolgere le
Associazioni di malati nell'elaborazione delle politiche di
assistenza sanitaria per l'ADPKD.
Raccomandazione 6: Le Organizzazioni incaricate della
valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) s'impegnino
a coinvolgere i pazienti e le loro Associazioni nei
rispettivi processi di valutazione, al fine di poter contare
sulle loro conoscenze specifiche in merito alle difficoltà
di chi convive con l'ADPKD, e sulle loro aspirazioni
relativamente a nuovi trattamenti, secondo gli standard
qualitativi di HTA International in materia di
partecipazione dei pazienti ai processi di valutazione
delle tecnologie sanitarie.

1. Introduzione

Punti chiave
• La malattia policistica renale autosomica
dominante (ADPKD) è una patologia ereditaria
cronica e progressiva, caratterizzata dalla crescita
di cisti nei reni e altri organi.
• O
 ltre a essere la malattia renale genetica più
frequente, l'ADPKD è una delle più comuni
malattie ereditarie potenzialmente pericolosa
per la vita ("monogeniche").
• Le sfide attuali poste dall'ADPKD riguardano la
scarsa consapevolezza da parte di numerosi
stakeholder in ambito sanitario, le differenze a
livello di cura dei pazienti, l'assenza di terapie
approvate e la difficoltà di tradurre i progressi
nelle conoscenze della malattia in reali vantaggi
clinici per i malati.
• La presente relazione spiega che cos'è l'ADPKD,
in che modo colpisce i pazienti e i loro familiari e
quali problematiche comporta a livello di sistemi
sanitari, prima di proporre strategie utili a
migliorare la gestione dell'ADPKD in tutta
Europa, nel contesto delle iniziative politiche
dell'Unione Europea.
1.1 Informazioni di base
La malattia policistica renale autosomica dominante
(ADPKD) è una patologia progressiva e cronica,
caratterizzata da sacche piene di liquido (o cisti) che
aumentano in numero e dimensioni nei reni e altri
organi, specialmente nel fegato.1 L'ADPKD è la nefropatia
ereditaria più comune ed è fra le malattie genetiche
potenzialmente mortali più frequenti.1 I suoi sintomi più
comuni sono dolore, sanguinamento e infezioni. Nella
maggior parte dei pazienti si manifesta insufficienza
renale, in media prima dei 60 anni.2,3 I malati di ADPKD
sono altresì predisposti a ipertensione arteriosa e a
malattie cardiovascolari.4
Attualmente, in Europa le sfide e i bisogni insoddisfatti
nell'ADPKD comprendono:
• Mancanza di consapevolezza e di riconoscimento
dell'importanza dell'ADPKD, fra i responsabili delle
politiche sanitarie, gli amministratori e gli operatori
sanitaria vari livelli
•M
 ancanza di consapevolezza e conoscenza dell'ADPKD
fra il pubblico, il che può ostacolare l'iter diagnostico e
l'aderenza alla terapia

• Disparità e incongruità nella cura dell'ADPKD, in parte
imputabili all'assenza di percorsi terapeutici
standardizzati e alla scarsa conoscenza dell'impatto della
malattia sui pazienti
•A
 ssenza di opzioni terapeutiche approvate, in grado di
rallentare la progressione della malattia, mantenere la
qualità di vita del paziente e ritardare il ricorso alla dialisi
e al trapianto.
• Sfide a livello di sviluppo di terapie innovative e di
valutazione delle stesse da parte degli organi di
farmacovigilanza e dei servizi sanitari nazionali.
Si tratta di difficoltà che rientrano nel contesto di un
crescente riconoscimento, a livello internazionale,
dell'esigenza di affrontare l'onere della malattia renale
cronica in generale.5
1.2 La relazione dell'European ADPKD Forum
La presente relazione, la prima pubblicazione
dell'European ADPKD Forum (EAF, cfr. riquadro alla
pagina seguente), si basa sulle conoscenze scientifiche
più aggiornate sull'ADPKD e sul contributo di autorevoli
esperti e delle associazioni di pazienti. Contiene altresì i
risultati di un'ampia indagine condotta recentemente
fra i pazienti. Il suo obiettivo è:
• S piegare che cos'è l'ADPKD e accrescere la consapevolezza
della malattia e delle sue implicazioni per i pazienti,
l'assistenza sanitaria e le economie in Europa
• R accomandare strategie per migliorare la cura
dell'ADPKD, nel contesto dello sviluppo di politiche
sanitarie a livello europeo e nazionale
• P romuovere e facilitare la collaborazione fra i soggetti e i
gruppi coinvolti nella gestione dei malati di ADPKD
(decisori politici, strutture sanitarie, servizi sanitari
nazionali, pazienti, familiari/assistenti domiciliari e realtà
industriali).
La relazione è così strutturata:
Sezione 1 – Introduzione
Sezione 2 – Panoramica sull'ADPKD Illustra
sinteticamente l'epidemiologia e la base genetica
dell'ADPKD, i suoi segni e sintomi, l'evoluzione della
malattia, gli approcci diagnostici, valutativi e gestionali.
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European ADPKD Forum
L'European ADPKD Forum (EAF) è un comitato multidisciplinare internazionale di
esperti, impegnati a migliorare la salute e la qualità di vita delle persone colpite da
ADPKD. Aderiscono al Forum associazioni di malati di primo piano, medici e ricercatori
nei campi della nefrologia, dell'epatologia e della genetica. L'EAF è stato istituito da
Otsuka Pharmaceutical Europe, Ltd, che ne è l'unico sponsor. I co-presidenti e i membri
del comitato scientifico non percepiscono alcun compenso per il loro impegno nel
progetto. Le opinioni contenute in questa relazione sono quelle degli autori e non degli
sponsor. I nominativi dei componenti del comitato scientifico dell'EAF sono riportati
nella Sezione 9.

Sezione 3 – Quali sono i risvolti dell'ADPKD per i
pazienti e i loro familiari? Spiega perché l'ADPKD e le
sue cure influiscono negativamente sui pazienti in
termini di QdV, rapporti umani e ambito lavorativo, e
perché questi aspetti siano spesso sottovalutati.
Sezione 4 – Impatto dell'ADPKD sui sistemi
sanitari Presenta dati recenti sul contributo dell'ADPKD
in termini di costi e di impiego delle risorse sanitarie.
Sezione 5 – Bisogni insoddisfatti nella cura
dell'ADPKD Identifica gli ostacoli per una diagnosi,
valutazione e trattamento ottimali dell'ADPKD.
Sezione 6 – Innovazioni terapeutiche nell'ADPKD
Prende in esame le sfide della ricerca e dell'innovazione
nell'ADPKD.
Sezione 7 – Empowerment dei pazienti con ADPKD
Spiega perché è necessario promuovere l'empowerment
dei malati di ADPKD per migliorare gli standard di cura.
Sezione 8 – Raccomandazioni strategiche dell'EAF
Raccomanda strategie utili a migliorare la gestione
dell'ADPKD in Europa, nel contesto delle iniziative
politiche pertinenti dell'Unione europea.

Sezione 9 – Comitato scientifico dell'European
ADPKD Forum
Sezione 10 – Associazioni impegnate sul fronte del
rene policistico
Sezione 11 – Glossario
Sezione 12 – Bibliografia
La presente relazione dell'EAF integra il rapporto sulla
Controversies Conference 2014 del Kidney Disease:
Improving Global Outcomes (KDIGO) dove, nell'intento di
armonizzare e standardizzare la cura dell'ADPKD,
venivano sintetizzate le principali lacune a livello di
conoscenze e si proponeva un'agenda di ricerca mirata
a risolvere questioni controverse.6 La presente relazione
è stata sviluppata anche in linea con i risultati del
gruppo di lavoro sulle malattie renali ereditarie della
Società Europea di Nefrologia, Dialisi e Trapianto
(European Renal Association-European Dialysis and
Transplant Association, ERA-EDTA).7

Bibliografia
1. Torres VE, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease.
Lancet 2007;369:1287–301
2. Shaw C, et al. Epidemiology of patients in England and Wales with
autosomal dominant polycystic kidney disease and end-stage
renal failure. Nephrol Dial Transplant 2014;29:1910–8
3. Spithoven EM, et al. Analysis of data from the ERA-EDTA Registry indicates that conventional treatments for chronic kidney
disease do not reduce the need for renal replacement therapy in
autosomal dominant polycystic kidney disease. Kidney Int 2014;
86:1244–52
4. Ecder T. Cardiovascular complications in autosomal dominant
polycystic kidney disease. Curr Hypertens Rev 2013;9:2–11
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5. Eckardt KU, et al. Evolving importance of kidney disease: from
subspecialty to global health burden. Lancet 2013;382:158–69
6. Chapman AB, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease
(ADPKD): Executive Summary from a Kidney Disease: Improving
Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference (with Online
Appendix). Kidney Int Mar 18. doi: 10.1038/ki.2015.59 [Epub ahead
of print]
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2. Panoramica sull'ADPKD

Punti chiave
• L'ADPKD è una causa importante di malattia renale
cronica e insufficienza renale e colpisce centinaia
di migliaia di persone in Europa. Un paziente su
dieci - vale a dire circa 50.000 persone a livello
europeo - necessita di dialisi o di trapianto.
• Le cisti renali crescono durante tutto l'arco della
vita dei malati di ADPKD, provocando sintomi
quali dolore, infezioni cistiche, sanguinamento e
distensione addominale, fino a portare
adinsufficienza renale.
• Nella maggior parte dei casi, l'ADPKD provoca
anche la comparsa di cisti epatiche e può colpire
numerosi altri organi.
• I pazienti affetti da ADPKD sono a rischio di
ipertensione arteriosa e di malattie
cardiovascolari.
• I pazienti necessitano di cure a vita per le
manifestazioni e le complicanze associate
all'ADPKD, fino ad arrivare, nella maggior parte dei
casi, alla dialisi o al trapianto (terapie sostitutive
della funzione renale).
2.1 Introduzione
L'ADPKD è una malattia genetica complessa, che interessa
diversi organi e apparati. Conoscerne e capirne il decorso
è fondamentale per la comprensione dei bisogni
insoddisfatti dei malati di ADPKD e a livello dei sistemi
sanitari. Pertanto, questa sezione spiega brevemente:
• Quante persone sono affette da ADPKD
• La base genetica della malattia
• I n che modo la malattia agisce sull'organismo e come
progredisce nel tempo
•A
 pprocci alla diagnosi, alla valutazione e alla gestione
della malattia.
2.2 Qual è l'incidenza dell'ADPKD e quali sono le
sue cause?
L'ADPKD è una causa importante di malattia renale
cronica e insufficienza renale e colpisce centinaia di
migliaia di persone in Europa. Un paziente su dieci - vale
a dire circa 50.000 persone a livello europeo - necessita di
dialisi o di trapianto.1

Questo dato rappresenta solo una percentuale del
numero di casi complessivi, in quanto numerosi pazienti
con ADPKD non hanno ancora sviluppato insufficienza
renale o non vengono diagnosticati. Nel complesso, si
ritieneva che l'ADPKD colpisse circa un individuo su 1000
della popolazione.2 Questa stima, tuttavia, dev'essere
ulteriormente validata in quanto in alcune popolazioni
europee sono stati riferiti tassi di prevalenza contrastanti
(anche solo circa un individuo su 3000), il che rispecchia
la variabilità delle strategie di screening e la specificità dei
sistemi sanitari.3–4
L'ADPKD colpisce nella stessa misura entrambi i sessi, in
tutti i gruppi etnici, e può provocare sintomi sia
nell'infanzia che in età adulta.
L'ADPKD è causata da alterazioni genetiche (o
"mutazioni") in uno dei due geni PKD1 e PKD2. Circa
l'85% dei casi con causa identificata deriva da mutazioni
del PKD1, mentre il restante 15% da mutazioni del
PKD2.5,6 I geni PKD1 e PKD2 codificano per due proteine
denominate, rispettivamente, policistina-1 e policistina-2.
Si tratta di proteine presenti in strutture filiformi, dette
"ciglia", che protrudono dalla superficie cellulare. Per
quanto non sia chiara l'esatta funzione delle policistine, si

Perché i reni sono tanto importanti?
I reni svolgono numerose funzioni
essenziali. Filtrano il sangue, eliminando
le scorie prodotte dal metabolismo, che
vengono poi escrete nelle urine. Assorbono
le sostanze nutritive e regolano il bilancio
dell'acqua e dei sali nell'organismo,
regolando di conseguenza la pressione
sanguigna. I reni producono anche vari
ormoni importanti per la formazione dei
globuli rossi, l'assorbimento del calcio e la
regolazione della pressione sanguigna.
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Le alterazioni genetiche che causano ADPKD
vengono ereditate secondo un modello
"dominante", il che significa che ai fini della
trasmissione della malattia è sufficiente la
presenza dell'alterazione nel DNA ereditato
da un solo genitore. Ogni soggetto (maschio o
femmina) con ADPKD ha il 50% di probabilità
(cioè una probabilità su due) di trasmettere
a ogni figlio il gene che causa la malattia.
Tuttavia, la severità e la progressione
dell'ADPKD possono variare notevolmente,
anche fra membri di una stessa famiglia.

pensa che i difetti cigliari siano un elemento importante
dell'ADPKD, per cui la malattia è considerata una
"ciliopatia", cioè una malattia genetica delle ciglia
cellulari.7 Non è chiaro nemmeno in che modo le
mutazioni di PKD1 e PKD2 causino lo sviluppo delle cisti e
altre manifestazioni dell'ADPKD, e sembra siano implicati
numerosi processi cellulari complessi.7
L'ADPKD derivante da mutazioni di PKD1 presenta in
genere un quadro clinico più severo rispetto alla malattia
provocata da mutazioni del PKD2 ed evolve in
insufficienza renale anche con vent'anni d'anticipo.
Tuttavia, entrambe le forme provocano insufficienza
renale prematura e riducono l'aspettativa di vita.8
2.3 In che modo l'ADPKD colpisce l'organismo?
L'ADPKD è una malattia progressiva che in genere
provoca severo danno renale nell'adulto e, di
conseguenza, insufficienza renale nei pazienti fra i
cinquanta e i sessant'anni. La malattia può interessare
anche altri organi.
Formazione e sviluppo di cisti
L'ADPKD provoca lo sviluppo di cisti piene di liquido a
livello dei tubuli renali. Le cisti si formano continuamente
durante tutta la vita, portando all'aumento delle
dimensioni dei reni stessi (in media del 5–6% all'anno).9,10 I
reni dei soggetti con ADPKD possono ingrossarsi
notevolmente, con infiammazione e tessuto "fibroso"
(Fig. 1).
Negli stadi iniziali della malattia, il tessuto renale sano
compensa il danno causato dalle cisti, per cui i reni
sembrano funzionare normalmente per anni. Tuttavia, il
danno continua ad accumularsi, finché la funzione renale
declina e progredisce in insufficienza renale (Fig. 2). In
media, i malati di ADPKD devono sottoporsi a trapianto
renale o a dialisi fra i 55 e i 60 anni.11,12
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Fig. 1: Rappresentazione
schematica di un rene policistico.
Sacche piene di liquido o “cisti”
Arteria renale
Vena renale
Pelvi
Corteccia

Uretere

Il danno da ADPKD si accumula e, a lungo andare,
sfocia in insufficienza renale.
Fig. 2: Rapporto fra crescita delle cisti e del rene, funzione renale,
sintomi ed età dei soggetti con ADPKD.
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Oltre a compromettere la funzione dei reni, le cisti renali
provocano altre complicanze,2,13 quali:
• Dolore: il sintomo più comune nei soggetti con ADPKD
• Infezioni delle cisti e del tratto urinario
• Calcoli renali
• Sanguinamento intracistico e nelle urine
• Deformazione addominale, con conseguente stress ed
effetti sullo stile di vita.
Effetti su altre parti del corpo
Le cisti possono formarsi anche in altre parti del corpo
(Fig. 3). Nel complesso, almeno otto pazienti su dieci
affetti da ADPKD presentano cisti nel fegato.14 Il fegato
ingrossato è comune anche negli stadi iniziali della
malattia.15 Come le cisti renali, queste cisti epatiche
possono aumentare in numero e dimensioni, con
complicanze associate alla massiccia distensione
addominale. Sia le cisti nei reni che quelle nel fegato
possono essere complicate da infezione o
sanguinamento.16

Fig. 3: L'ADPKD colpisce molte parti del corpo.

Pressione del sangue: i pazienti sono a
rischio più elevato di sviluppare pressione
alta (ipertensione) e malattie
cardiovascolari associate
Fegato: la maggior parte dei pazienti
(almeno l’80%) presenta cisti anche
nel fegato.
Pancreas: cisti nel 10% dei pazienti
Rene: le cisti crescono,
provocando dolore, infezioni,
sanguinamento, calcoli renali,
deformità e, in ultimo,
insufficienza renale.
Vescicole seminali: cisti in circa
il 40% dei pazienti maschi

Spesso i pazienti con ADPKD riferiscono altri sintomi,
come stanchezza, affanno respiratorio, debolezza e
malessere generale.17
Le cisti epatiche rappresentano la manifestazione
extrarenale più comune dell'ADPKD.
Fatto importante, i soggetti con ADPKD sono anche a
rischio elevato di sviluppare pressione alta (o
"ipertensione") e malattie cardiovascolari, rispetto alla
popolazione generale.18 Circa il 50–70% dei pazienti
manifesta ipertensione prima che si verifichi un
sostanziale peggioramento della funzione renale.
L'ipertensione è comune anche nei bambini affetti da
ADPKD. L'ipertensione è associata a una più rapida
progressione in insufficienza renale, nonché a un
maggiore rischio di malattie cardiovascolari e di ictus.18 Le
malattie cardiovascolari sono la prima causa di decesso
fra i malati di ADPKD.1
2.4 Diagnosi
Nella maggioranza dei casi, l'ADPKD viene diagnosticata
perché il paziente presenta segni o sintomi quali dolore
addominale, sangue nelle urine o ipertensione. Capita
anche che la malattia venga individuata durante
accertamenti cui il paziente si sottopone per altri motivi.
In alcuni casi, la malattia viene diagnosticata solo quando
il paziente è in età matura e non presenta sintomi. Dal
momento che si tratta di una malattia ereditaria, è
consigliabile che i figli di genitori affetti da ADPKD si
sottopongano a screening, anche in assenza di sintomi.

Cervello: si verificano aneurismi
“intracranici” nel 5–10% dei pazienti,
percentuale di 4-5 volte superiore
rispetto alla popolazione generale. La
rottura di aneurisma può essere fatale o
determinare esiti disabilitanti.
Possono comparire cisti anche nella
membrana aracnoidea. In rari casi,
queste cisti possono rompersi,
provocando sanguinamento
intracranico.
Vasi sanguigni: possono verificarsi
tumefazioni o “aneurismi” nelle arterie
principali (es., aorta e arterie coronarie).
Cuore: alcuni pazienti presentano
anomalie a livello di valvole cardiache
e ingrossamento del cuore.
Intestino: la malattia diverticolare
può essere più comune fra i pazienti
con ADPKD in stadio avanzato rispetto
alla popolazione generale.

Per valutare inizialmente un soggetto con ADPKD è
necessario ricorrere a esami diagnostici per immagini dei
reni.13 Per accertare la presenza di cisti renali, si utilizzano
la tomografia computerizzata ad ultrasuoni (TC) e la
risonanza magnetica per immagini (RMI), secondo
indicazione medica e disponibilità in loco.13,20 A supporto
della diagnosi, in alcuni casi - specialmente nei bambini
- può essere utile ricorrere a test genetici per individuare
le mutazioni del DNA responsabili della malattia.13

Definizione di malattia renale cronica
Si definisce malattia renale cronica (MRC)
un'anomalia della struttura o della funzione
renale presente per un periodo superiore a
3 mesi e con conseguenze sulla salute.19 La
funzione renale si quantifica valutando la
velocità di filtrazione glomerulare (GFR). La
GFR, che misura la quantità di liquido filtrato
dai reni, si riduce con la perdita della funzione
renale. La GFR permette di definire cinque
stadi di gravità crescente della malattia renale
cronica, dallo Stadio 1 (livelli GFR normali o
elevati) allo Stadio 5 (insufficienza renale).
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Aspetti della gestione dell'ADPKD2,13,21,22
•C
 ontrollo della pressione sanguigna: protegge
dalle malattie cardiovascolari e rallenta
l'ingrossamento dei reni
• Aumento dell'apporto idrico: può svolgere
un'azione protettiva sulla funzione renale
• Riduzione del sale nella dieta: favorisce il
controllo della pressione sanguigna e può
aiutare a proteggere i reni
• Riduzione dell'apporto proteico (nella malattia
renale cronica allo Stadio 4 con severa
compromissione della funzione renale): per
evitare l'accumulo nel sangue delle scorie
prodotte dal metabolismo
• Evitare il consumo elevato di caffeina (che può

2.5 Gestione
In genere, la gestione dell'ADPKD implica il ricorso a
terapie con effetti non provati sulla progressione della
malattia, e a trattamenti per curarne le manifestazioni e le
complicanze (cfr. riquadro). Tuttavia, a livello europeo non
esistono linee guida basate sulle evidenze per la gestione
dell'ADPKD (Sezione 5).
Rallentamento della progressione dell'ADPKD
L'ADPKD non è curabile e attualmente in Europa non
esistono terapie approvate in grado di ritardarne la
progressione. Alcuni studi indicano che la malattia ha un
decorso più lento nei pazienti ipotesi.23 Recentemente,
uno studio di riferimento su vasta scala, condotto su
soggetti ipertesi con ADPKD in fase iniziale, ha
confermato che un controllo aggressivo della pressione
sanguigna (valori target di 95-110/60-75 mmHg) rallenta
l'ingrossamento dei reni, rispetto a un controllo standard
della pressione (valori target di 120-130/70-80 mmHg).24
Un controllo pressorio aggressivo non ha tuttavia
influenzato in maniera significativa il declino della
funzione renale (in base alla GFR;
cfr. riquadro a pagina 11), il che indica l'esigenza di
individuare altri approcci per rallentare la progressione
della malattia. Ai pazienti con ADPKD si consigliano
farmaci di largo impiego chiamati inibitori dell'enzima di
conversione dell'angiotensina (ACE-inibitori) o bloccanti
del recettore dell'angiotensina (ARB).13 La pressione
arteriosa può essere controllata efficacemente con un
ACE-inibitore, in associazione con altri farmaci, se
necessario; l'aggiunta di un ARB non altera la
progressione della malattia.24
Nell'intento di proteggere i reni si impiegano
comunemente diverse soluzioni (cfr. riquadro), sulla cui
efficacia non esistono però evidenze valide (Sezione 5).
Attualmente sono in via di sviluppo nuovi farmaci per
l'ADPKD, ma in questa malattia le innovazioni sono
alquanto difficoltose (Sezione 6).
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favorire la crescita delle cisti)
•C
 ontrollo del peso (anche mediante l'attività
sportiva)
•G
 estione dei sintomi (es. dolore)
•G
 estione delle complicanze renali: infezioni,
calcoli renali, sanguinamento intracistico
• E vitare attività pericolose per i reni (ad esempio,
sport da combattimento)
•G
 estione di altre manifestazioni:
es. cisti epatiche
 estione di altri fattori di rischio cardiovascolare
•G
(es. colesterolo)
• T erapia sostitutiva renale: trapianto o dialisi

Gestione del rischio cardiovascolare
Controllare l'ipertensione mediante la perdita di peso, un
diverso stile di vita o la terapia farmacologica, è
importantissimo ai fini della riduzione del rischio di
malattie cardiovascolari.13,18 Anzi, il controllo aggressivo
della pressione arteriosa si rivela più benefico di un
controllo standard, anche in pazienti giovani con ADPKD
in stadio iniziale.24
È opportuno tenere sotto controllo anche altri fattori di
rischio, come i livelli elevati di colesterolo (es., con farmaci
detti "statine"). Inoltre, si consiglia ai pazienti di limitare
l'apporto di sale, di smettere di fumare, di seguire una
dieta sana, di moderare il consumo di alcolici e di fare
sport.13 Tuttavia, malgrado la loro importanza, i fattori di
rischio cardiovascolare non sono tenuti in debito conto
nei pazienti con ADPKD.25
Gestione dei sintomi e delle complicanze
I soggetti con ADPKD necessitano comunemente di
terapie antidolorifiche e di farmaci per alleviare altri
sintomi e complicanze (infezioni cistiche, calcoli renali e
sanguinamento intracistico).2,13,21,22
Terapie sostitutive della funzione renale
La maggior parte dei pazienti con ADPKD necessita a
lungo andare di trapianto renale o di dialisi, detti
complessivamente terapie sostitutive della funzione
renale (Renal Replacement Therapy, RRT). Nell'ADPKD, circa
un paziente su 10 si sottopone a trapianto renale o a
dialisi.1 La scelta fra i due dipende da vari fattori, quali la
decisione del paziente stesso, il parere dei medici e la
disponibilità di risorse in loco.
Trapianto: Ove possibile, il trapianto renale è il
trattamento d'elezione e assicura ottimi risultati.26
L'approccio ideale prevede un trapianto preemptive (cioè,
prima di ricorrere alla dialisi) da donatore vivente.13,21 Data
la prevedibile evoluzione del deterioramento della

funzione renale nei malati di ADPKD, è importante
valutare la possibilità di trapianto prima che il paziente
entri in dialisi. Così facendo, qualora non sia possibile il
trapianto da donatore vivente, il paziente può essere
tempestivamente inserito in lista d'attesa per trapianto da
cadavere.
Dialisi: Vi si ricorre nell'impossibilità di attuare il trapianto,
oppure mentre il paziente è in lista d'attesa per il
trapianto. La dialisi implica la filtrazione artificiale del
sangue per eliminare le scorie e l'acqua in eccesso.
Esistono due tipi di trattamento dialitico: emodialisi e
dialisi peritoneale. L'emodialisi filtra il sangue attraverso
un circuito extracorporeo. La dialisi peritoneale depura il
sangue attraverso una membrana presente nell'addome
del paziente. Nell'ADPKD si utilizzano entrambe le
metodiche, per quanto l'emodialisi sia la soluzione più
comune.1,11

2.6 Conclusioni
L'ADPKD causa il progressivo declino della funzione
renale, che evolve in insufficienza renale. I pazienti
devono essere trattati a vita per le manifestazioni e le
complicanze della malattia ma, a livello europeo, non
esistono linee guida basate sulle evidenze per la gestione
dell'ADPKD. A lungo andare, la maggior parte dei pazienti
richiede trapianto renale o dialisi. Nella prossima sezione,
esamineremo l'impatto dell'ADPKD sul paziente stesso.

Senza la dialisi o un trapianto, l'insufficienza renale
associata all'ADPKD può portare al decesso. Tuttavia né la
dialisi, né il trapianto rappresentano una cura per la
malattia.

Bibliografia
1. Spithoven EM, et al. Renal replacement therapy for autosomal
dominant polycystic kidney disease (ADPKD) in Europe: prevalence
and survival-an analysis of data from the ERA-EDTA Registry. Nephrol
Dial Transplant 2014;29 (Suppl 4):iv15-iv25.
2. Torres VE, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease.
Lancet 2007;369:1287–301
3. Neumann HP. Epidemiology of autosomal-dominant polycystic
kidney disease: an in-depth clinical study for south-western
Germany. Nephrol Dial Transplant. 2013 Jun;28(6):1472-87.
4. McGovern AP, et al. Identification of people with autosomal
dominant polycystic kidney disease using routine data: a cross
sectional study. BMC Nephrol 2014;15:182
5. Audrézet MP, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease:
comprehensive mutation analysis of PKD1 and PKD2 in 700
unrelated patients. Hum Mutat 2012;33:1239–50
6. Rossetti S, et al. Comprehensive molecular diagnostics in
autosomal dominant polycystic kidney disease. J Am Soc Nephrol
2007;18:2143–60
7. Harris PC, Torres VE. Genetic mechanisms and signaling pathways
in autosomal dominant polycystic kidney disease. J Clin Invest
2014;124:2315–24
8. Hateboer N, et al. Comparison of phenotypes of polycystic kidney
disease types 1 and 2. European PKD1-PKD2 Study Group. Lancet
1999;353:103–7
9. Chapman AB, et al. Kidney volume and functional outcomes in
autosomal dominant polycystic kidney disease. Clin J Am Soc
Nephrol 2012;7:479–86
10. Torres VE, et al. Tolvaptan in patients with autosomal dominant
polycystic kidney disease. N Engl J Med 2012;367:2407–18
11. Shaw C, et al. Epidemiology of patients in England and Wales with
autosomal dominant polycystic kidney disease and end-stage renal
failure. Nephrol Dial Transplant 2014;29:1910–8
12. Spithoven EM, et al. Analysis of data from the ERA-EDTA Registry
indicates that conventional treatments for chronic kidney disease
do not reduce the need for renal replacement therapy in autosomal
dominant polycystic kidney disease. Kidney Int 2014; 86:1244–52
13. Chapman AB, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease
(ADPKD): Executive Summary from a Kidney Disease: Improving
Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference (with Online
Appendix). Kidney Int Mar 18. doi: 10.1038/ki.2015.59 [Epub ahead
of print]

14. Bae KT, et al. Magnetic resonance imaging evaluation of hepatic
cysts in early autosomal-dominant polycystic kidney disease: the
Consortium for Radiologic Imaging Studies of Polycystic Kidney
Disease cohort. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:64–9
15. Hogan MC, et al. Liver involvement in early autosomal dominant
polycystic kidney disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2014 Aug 8
2015;13:155–164.e6
16. Cnossen WR, et al. Polycystic liver disease: an overview of
pathogenesis, clinical manifestations and management. Orphanet J
Rare Dis 2014;9:69
17. Carr A, et al. Do we under-estimate the physical and emotional
impact of early stage ADPKD? Evidence for a discrepancy between
patient experience and physician perceptions. 51st ERA-EDTA
Congress, Amsterdam, Netherlands, 31 May–3 June 2014: Abstract
SP020
18. Ecder T. Cardiovascular complications in autosomal dominant
polycystic kidney disease. Curr Hypertens Rev 2013;9:2–11
19. KDIGO. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and
Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Supplements.
2013;3:1–150
20. Chapman AB, et al. Imaging approaches to patients with polycystic
kidney disease. Semin Nephrol 2011;31:237v44
21. Ars E, et al. Spanish guidelines for the management of autosomal
dominant polycystic kidney disease. Nephrol Dial Transplant
2014;29:iv95–105
22. Casteleijn NF, et al. A stepwise approach for effective management
of chronic pain in autosomal-dominant polycystic kidney disease.
Nephrol Dial Transplant 2014;29 suppl 4:iv142–53
23. Schrier RW, et al. Epidemiological study of kidney survival in
autosomal dominant polycystic kidney disease. Kidney Int
2003;63:678–85
24. Schrier RW, et al. Blood pressure in early autosomal dominant
polycystic kidney disease. N Engl J Med 2014;371:2255–66
25. Gorriz JL, et al. Adult polycystic kidney disease patients show a very
similar cardiovascular comorbidity profile to CKD patients with
other etiologies. Most cardiovascular and renal risk factors are not
controlled in the majority of patients (Abs SA-PO558). J Am Soc
Nephrol 2014;25 Abs Suppl:764A
26. Kanaan N, et al. Renal transplantation in autosomal dominant
polycystic kidney disease. Nat Rev Nephrol 2014 ;10:455–65

13

3. Quali sono i risvolti dell'ADPKD per
i pazienti e i loro familiari?

Punti chiave
• L'ADPKD ha conseguenze psicofisiche permanenti
e può incidere sulla qualità di vita (QdV) e sul
benessere del soggetto, e interferire con la sua
funzionalità fisica e l'attività lavorativa. Tuttavia,
esistono pochi studi ufficiali sull'argomento.
• Il dolore è forse il sintomo che influenza
maggiormente la QdV del paziente, mentre negli
stadi finali della malattia, la vita del paziente ruota
attorno alla dialisi.
• L'ADPKD può influire negativamente anche su altri
aspetti del quotidiano, ad esempio sull'attività
lavorativa, sulla concessione di mutui e
assicurazioni sanitarie/sulla vita e sulla
pianificazione della famiglia.
• Il peso dell'ADPKD per i pazienti e i loro familiari è
spesso sottovalutato dagli operatori sanitari e
dagli altri soggetti di riferimento.
3.1 Introduzione
La malattia renale cronica riduce sostanzialmente la
qualità di vita (QdV) in termini di salute, con effetti
sempre più pesanti con il progredire del danno renale.1–3
Ad oggi, l'impatto della malattia sul paziente resta un
problema poco affrontato dalla ricerca ufficiale, mentre
sono sempre più consistenti le evidenze degli effetti
permanenti della malattia sulla QdV e sul benessere di chi
ne soffre.
In questa sezione spiegheremo in che modo l'ADPKD
influenza la QdV, i rapporti umani e l'attività lavorativa del
paziente e presenteremo nuove prospettive emerse da
recenti indagini condotte fra pazienti europei.
3.2 Conseguenze per l'attività fisica
La maggior parte dei soggetti con ADPKD manifesta i
sintomi già negli stati iniziali della malattia, quando la
funzione renale è normale;4 tali sintomi sono destinati a
peggiorare col passare del tempo. Da indagini svolte su
80 pazienti in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Italia, Norvegia, Regno Unito, Spagna e Svezia, è emerso
che la maggior parte dei soggetti con ADPKD allo stadio
iniziale manifesta sintomi tali da pregiudicare l'attività
lavorativa, fisica e sportiva.4

L'incidenza della malattia sul lavoro è stata riferita di
frequente. In un'altra indagine condotta negli stessi paesi,
730 pazienti di età media di circa 45 anni hanno risposto
a un questionario online sugli effetti della malattia nella
vita quotidiana.5 Quasi un quinto (19%) degli intervistati
era in dialisi, mentre il 9% era stato sottoposto a trapianto
renale. In base alle risposte:
• Un quarto (26%) dei pazienti che avevano informato il
datore di lavoro di soffrire di ADPKD ha dichiarato che ciò
ha avuto conseguenze negative.

"L'ADPKD è una malattia che il mio datore
di lavoro stenta a comprendere. Ho trovato
molto frustrante spiegargli di che cosa si
tratta e che effetti ha su di me. Mi riesce
difficile spiegargli la stanchezza e soprattutto
parlargli del grado di dolore che ho avuto. Ho
dovuto assentarmi a lungo prima di potermi
riprendere. I miei superiori non capiscono
quello che ho dovuto passare per riuscire a
tornare al lavoro. Secondo loro è una malattia
da cui si può uscire... pensano che quando
uno si è ristabilito, non gli capiterà più. È
frustrante cercare di spiegare e rispiegare
all'infinito. È anche demoralizzante, perché la
funzione renale è a posto, quindi fisicamente
dovrei stare bene e sentirmi normale. Non è
facile nemmeno confrontarsi con i medici del
pronto soccorso, perché molti hanno neppure
sentito parlare di malattia renale policistica
dopo l'università. Con mio figlio le cose vanno
ancora peggio, perché lui vuole un papà che
faccia le corse ai giardini con lui e, quando
pensi di non farcela e sei costretto a prendere
degli antidolorifici, ti senti letteralmente a
terra perché pensi che lo stai deludendo".
Justin (Regno Unito)
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• Il 65% dei pazienti (malattia renale cronica in stadio 3-5)
con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale si è
assentato per motivi legati alla malattia. Questi pazienti
hanno usufruito in media di 12 giorni di congedo per
malattia all'anno (valore mediano 7,5 giorni). Nel
complesso, fra tutti i pazienti con malattia renale cronica
allo stadio 3–5, il numero medio di giorni di congedo per
malattia imputabili all'ADPKD è stato pari a 7,6 (valore
mediano 5 giorni).
• I lavoratori autonomi hanno riferito frequentemente di aver
dovuto modificare i loro programmi, soprattutto riducendo
le ore di lavoro - situazione che si è verificata
principalmente negli stadi più avanzati della malattia.
•U
 n terzo dei pazienti (33%) ha indicato che l'ADPKD ha
avuto conseguenze negative per la vita sociale (la
percentuale è salita al 53% negli stadi 3–5).
3.3 Conseguenze psicologiche
L'ADPKD può avere forti conseguenze emotive, che i
pazienti definiscono in termini di:4
• S marrimento (per dover rinunciare al futuro, al ruolo, al
concetto di sé e alle attività cui danno valore)
• Incertezza (certezza del declino e del peggioramento della
situazione; incertezza riguardo a quando e come avverrà)
• T imore (ad esempio, della dialisi o del trapianto, oppure
della rottura di aneurismi cerebrali).
Nel complesso, questi elementi possono provocare
spesso ansia o depressione.6,7 Ad esempio, in Brasile il
61% di 38 malati di ADPKD (diagnosticata in media da 6
anni) soffriva di depressione, per quanto nessuno fosse in
cura per tale disturbo. Tra i sintomi riferiti più
comunemente dai pazienti vi sono calo della libido,

preoccupazioni riguardanti la salute fisica, disturbi del
sonno, stanchezza e difficoltà a lavorare. L'ansia è risultato
un altro tratto comune dei soggetti con ADPKD. Gli
aspetti della QdV maggiormente colpiti sono quelli legati
alla salute generale e all'emotività.6
Da uno studio condotto recentemente in Polonia,
emerge che i pazienti affetti da ADPKD, ma asintomatici,
tendono comunque a sopprimere l'ansia e la
depressione, il che rispecchia gli alti costi psicologici della
malattia. Anche i livelli di soddisfazione per la vita sono
risultati inferiori rispetto ai soggetti sani.8
Disturbi come l'ansia e la depressione possono
pregiudicare l'aderenza alle terapie da parte dei pazienti
con ADPKD. Una scarsa aderenza alla terapia antiipertensiva, in particolare, può esporrli al rischio di
malattie cardiovascolari.
L'ADPKD può avere profonde conseguenze emotive,
che possono sfociare in depressione e ansia.
Circa due quinti dei pazienti che hanno risposto
all'indagine online hanno riferito che l'ADPKD aveva
influito sui rapporti personali.5 Una percentuale analoga
ha confermato effetti negativi in termini di relazioni
sessuali, soprattutto per via delle conseguenze
psicologiche dell'ADPKD. Circa tre quarti (77%) hanno
affermato che l'impatto negativo riguarda anche la
famiglia, manifestando spessp preoccupazione e
dispiacere a tale riguardo.
È da sottolineare che attualmente le conseguenze
dell'ADPKD sulla QdV non sono valutabili con precisione,
in quanto non esistono questionari pienamente validati
(cfr. Sezione 6.2).
3.4 Il dolore come sintomo principale

"Avere l'ADPKD è come vivere sul filo del rasoio,
sul bordo di un precipizio... ti ci avvicini sempre
di più e sai che è solo una questione di tempo.
È una sensazione che non ti abbandona mai,
capita che ti svegli nel cuore della notte e ti
metti a pensarci; e a volte piangi. È un killer
silenzioso e c'è pochissima gente che sa che
cos'è l'ADPKD e riesce a capire le conseguenze
che ha per i malati e le loro famiglie. L'ADPKD
è una presenza costante nella mia vita e in
quella dei miei familiari. L'anno scorso, mia
sorella maggiore è morta per complicazioni
dovute alla malattia. Non riesco proprio a
immaginarmi come una classica vecchietta.
Lo so che oggigiorno si vive più a lungo, ma io
penso che morirò prima di molte altre persone".
Tess (Regno Unito)

16

Il dolore è forse il sintomo che pregiudica maggiormente
la QdV. L'ADPKD provoca diversi tipi di dolore acuto e
cronico.9,10–14 Da studi recenti risulta che circa metà dei
pazienti soffre di dolore ai reni o di mal di schiena, mentre
più di un quarto riferisce dolore addominale.12,15 In uno
studio meno recente, quasi due terzi dei pazienti con
tutte le forme di rene policistico hanno riferito di soffrire
di mal di schiena quotidianamente o in modo
continuativo, mentre un quarto ha lamentato dolore
addominale, sempre su base giornaliera o continua.9 Si
tratta di dolore sordo cronico, dolore acuto "lancinante" e
pienezza addominale o fastidio e, ancora, di dolore più
generalizzato.10,11
I pazienti confermano spesso che il dolore associato
all'ADPKD influisce sull'umore e interferisce con il sonno,
le relazioni, le attività quotidiane e il piacere di vivere.10–13
Il dolore può manifestarsi anche negli stadi iniziali della
malattia e in molti casi è proprio il sintomo che porta alla
diagnosi.9 In genere, però, i pazienti sono più portati a
riferire le conseguenze del dolore sulla vita quotidiana,

con punteggi per la QdV che tendono a peggiorare di
pari passo con il declino della funzione renale.6,12
Altri sintomi (es. stanchezza, bruciore di stomaco, febbre,
sangue nelle urine, distensione addominale, anoressia e
infezioni cistiche) possono altresì ridurre la QdV. Anche le
cisti epatiche - la manifestazione extrarenale più comune
dell'ADPKD - influiscono sulla QdV, persino negli stadi
iniziali della malattia.16–18

"La cosa che mi spaventa di più è l'idea che
un giorno mia figlia entri in dialisi. Per me, in
un certo senso, la dialisi equivale alla morte,
perché mio padre è morto in dialisi e questa,
naturalmente, è una paura che hanno tutti i
malati di ADPKD".
Corinne (Francia)

3.5 Conseguenze delle terapie sostitutive della
funzione renale
La dialisi influisce notevolmente sulla vita quotidiana di
tutti i pazienti affetti da qualsiasi forma di malattia renale
cronica. Molti pazienti trascorrono molto tempo in dialisi
mentre sono in attesa di trapianto. Nel Regno Unito, ad
esempio, i tempi medi di attesa per il trapianto renale
(per tutte le forme di malattia renale cronica) sono di
1.100 giorni.19
Secondo quanto riferito dai malati di ADPKD, le
principali frustrazioni riguardano la necessità
di dialisi (20%) o di trapianto (12%) e la progressione
della malattia (15%).5
I pazienti interpellati hanno addotto tre principali motivi
di frustrazione: la dialisi, la progressione della malattia e,
più avanti, i ritardi nel trapianto. Nel complesso, la dialisi
richiede in media 11–15 ore la settimana (spostamenti
compresi), per quanto siano stati riportati casi di pazienti
in Danimarca, Germania e Regno Unito in dialisi per più di
20 ore la settimana.5 Per circa la metà dei pazienti
intervistati già sottoposti a trapianto o in lista per
l'intervento, i tempi d'attesa sono stati di 1-3 anni. I tempi
d'attesa più lunghi (oltre 5 anni) sono stati registrati in
Germania e nel Regno Unito.

3.6 L'ADPKD nei pazienti pediatrici
L'ADPKD è una malattia ereditaria e, di conseguenza, è
presente dalla nascita. Può essere diagnostica in neonati,
bambini e adolescenti, ad esempio in seguito ad
accertamenti per infezioni urinarie, dolore, ipertensione
arteriosa o per puro caso, durante esami d'altro tipo. Nei
bambini e negli adolescenti con ADPKD, la diagnosi può
avere ripercussioni a livello psicologico, sociale ed
economico, per quanto questo aspetto sia stato
scarsamente studiato. Alla luce di questi problemi, i
pazienti pediatrici e le loro famiglie necessitano di
particolare supporto.20
3.7 Un impatto sottovalutato
Può capitare spesso che gli operatori sanitari
sottovalutino le conseguenze dell'ADPKD per i pazienti.
Secondo una recente indagine (Fig. 4):4
•C
 irca due terzi dei nefrologi e dei medici di base in tutta
Europa ritengono che i pazienti con ADPKD allo stadio
iniziale abbiano solo sintomi fisici di lieve entità

Fig. 4: Percezioni della severità dei sintomi fisici dei pazienti con ADPKD in fase precoce da parte dei nefrologi e dei medici di base. In
totale, hanno partecipato a un'indagine online 300 nefrologi e 300 medici di base dei seguenti paesi: Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Italia, Norvegia, Regno Unito, Spagna e Svezia.4 I grafici a torta mostrano la percentuale di medici secondo i quali i
pazienti non hanno sintomi o hanno sintomi lievi, moderati o severi.
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•U
 n ulteriore quarto dei nefrologi ritiene che i pazienti non
abbiano alcun sintomo, contrariamente a quanto
riferiscono gli interessati (Sezione 3.2)
• Circa metà dei due gruppi di medici (52%) ritiene che
l'ADPKD allo stadio iniziale non sia associata ad alcun
sintomo psicologico, o solo a sintomi di lieve entità.
• L a percezione dell'impatto varia da un paese all'altro, con
una percentuale di nefrologi pari al 78% e di medici di base
pari al 62% che ritengono che l'ADPKD in fase iniziale non
influisca in alcun modo sulle attività quotidiane.
Sottovalutando i sintomi, i medici rischiano di ignorarli o
di prenderli in scarsa considerazione, causando sofferenza
ai pazienti e non aiutandoli adeguatamente.
3.8 Assicurazione sanitaria e pianificazione
familiare
Assicurazione sanitaria: I pazienti con diagnosi di
ADPKD possono avere difficoltà a stipulare polizze
sanitarie, assicurazioni sulla vita o mutui. Può capitare che
il paziente sia restio a informare della sua malattia il
datore di lavoro che stipula l'assicurazione.21 In genere, la
patologia renale impedisce alle persone che ne soffrono
di ottenere polizze sanitarie, per via del maggiore rischio
di morte prematura e d'insufficienza renale.22
Gli indici di sinistrosità delle società di assicurazione
possono ignorare i recenti miglioramenti in termini di
aspettativa di vita dei pazienti con ADPKD, riconducibili
soprattutto alla prevenzione delle malattie
cardiovascolari. Di conseguenza, il rapporto della
Controversies Conference sull'ADPKD del KDIGO
raccomanda la definizione di una dichiarazione pubblica
di sostegno standardizzata e aggiornata, per agevolare i
rapporti tra pazienti e società assicuratrici, banche, datori
di lavoro e servizi sanitari nazionali.20
Pianificazione familiare: I pazienti con ADPKD hanno
una possibilità su due (50%) di trasmettere la malattia ai
figli. L'atteggiamento dei pazienti riguardo agli aspetti
legati alla pianificazione familiare è variabile.5.23 Nella
citata indagine europea condotta su 730 pazienti, più di
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uno su tre (35%) ha dichiarato che non voleva o pensava
di non volere figli (o altri figli) a causa della malattia.5 A
tutti gli adulti affetti da ADPKD dovrebbero essere messi a
disposizione consultori familiari.
Secondo una recente indagine condotta nel Regno
Unito, il 59% di 58 pazienti con ADPKD opterebbe per la
diagnosi genetica preimpianto (PGD) (o potrebbe
considerarla in futuro) se venisse offerta dal Servizio
Sanitario Nazionale.23 La maggioranza (69%) dei pazienti
ritiene che i soggetti affetti da ADPKD dovrebbero avere
la possibilità di ricorrere a tale procedura, com'è stato
recentemente raccomandato dagli esperti.20
3.9 Conclusioni
Essendo una patologia cronica, progressiva e incurabile,
l'ADPKD ha un profondo impatto psicofisico sui pazienti.
Gli aspetti emotivi negativi, quali ansia e depressione,
sono comuni. Migliorare e mantenere la QdV del paziente
sono gli obiettivi del trattamento della malattia. Non va
dimenticato che molti degli stakeholder in ambito
sanitario hanno una scarsa conoscenza dei principali
effetti negativi della malattia sui pazienti e sui loro
familiari, problemi che aumentano con il progredire della
malattia.
Una migliore comprensione degli effetti dell'ADPKD è
importante per la definizione di future strategie nella
sanità pubblica. Di conseguenza, gli operatori sanitari
devono:
• R iconoscere gli effetti psicologici, funzionali ed economici
sui pazienti e sulle loro famiglie
• P orre in essere procedure utili a valutare di routine tali effetti
durante le visite
• S ostenere pazienti e familiari nella gestione di queste
difficoltà.
Fondamentalmente, i questionari esistenti non sono
adatti a valutare la QdV fra i soggetti con ADPKD, né a
scopo clinico di routine, né di ricerca. Pertanto, è
necessario mettere a punto questionari specifici per
l'ADPKD (Sezione 6).

Bibliografia
1. Gorodetskaya I, et al. Health-related quality of life and estimates of
utility in chronic kidney disease. Kidney Int 2005;68:2801–8
2. Perlman RL, et al. Quality of life in chronic kidney disease (CKD): a
cross-sectional analysis in the Renal Research Institute-CKD study.
Am J Kidney Dis 2005;45:658–66
3. Mujais SK, et al. Health-related quality of life in CKD patients:
correlates and evolution over time. Clin J Am Soc Nephrol
2009;4:1293–301
4. Carr A, et al. Do we under-estimate the physical and emotional
impact of early stage ADPKD? Evidence for a discrepancy between
patient experience and physician perceptions. 51st ERA-EDTA
Congress, Amsterdam, Netherlands, 31 May–3 June 2014: Abstract/
poster SP020
5. Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Market research data, 2014
6. de Barros BP, et al. Anxiety, depression, and quality of life in patients
with familial glomerulonephritis or autosomal dominant polycystic
kidney disease. J Bras Nefrol 2011;33:120–8
7. Pérez-Dominguez T, et al. Progression of chronic kidney disease.
Prevalence of anxiety and depression in autosomal dominant
polycystic kidney disease. Nefrologia 2012;32:397v9
8. Jankowska M, et al. The acceptance of illness and the perception of
anger, anxiety and depression in early stage of autosomal dominant
polycystic kidney disease. 50th European Renal AssociationEuropean Dialysis and Transplant Association Congress, 18–21 May
2013, Istanbul. Abstract MO015
9. Bajwa ZH, et al. Pain patterns in patients with polycystic kidney
disease. Kidney Int 2004;66:1561–9
10. Oberdhan D, et al. Patient-reported pain in autosomal dominant
polycystic kidney disease: initial concepts based on patient focus
group discussions [Abs SA-PO283]. J Am Soc Nephrol 2013;24
Abs Suppl:692A
11. Oberdahn D, et al. Patient experience with pain related to autosomal
dominant polycystic kidney disease (ADPKD)
[Abs PUB285]. J Am Soc Nephrol 2014;25 Abs Suppl:960A
12. Miskulin DC, et al. Health-related quality of life in patients with
autosomal dominant polycystic kidney disease and CKD Stages 1-4:
a cross-sectional study. Am J Kidney Dis 2014;63:214–26

13. Heiwe S, et al. An evil heritage: interview study of pain and
autosomal dominant polycystic kidney disease. Pain Manag Nurs
2009;10:134–41
14. Casteleijn NF, et al. A stepwise approach for effective management
of chronic pain in autosomal-dominant polycystic kidney disease.
Nephrol Dial Transplant 2014;29 suppl 4:iv142–53
15. Torres VE, et al. Tolvaptan in patients with autosomal dominant
polycystic kidney disease. N Engl J Med 2012;367:2407–18
16. Hogan MC, et al. Liver involvement in early autosomal
dominant polycystic kidney disease. Clin Gastroenterol
Hepatol 2015;13:155–64.e6
17. Muto S, The relationship between liver cyst volume and QOL
in ADPKD [Abstract PUB279]. J Am Soc Nephrol 2013;24
Abs Suppl:936A
18. Wijnands TF, et al. Evaluating health-related quality of life in patients
with polycystic liver disease and determining the impact of
symptoms and liver volume. Liver Int 2014;34:1578–83
19. NHS Blood and Transplant. Factsheet 6. Transplants save lives; NHS,
2010. Accessibile su http://www.organdonation.nhs.uk/newsroom/
fact_sheets/transplants_save_lives.asp
20. Chapman AB, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease
(ADPKD): Executive Summary from a Kidney Disease: Improving
Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference (with Online
Appendix). Kidney Int Mar 18. doi: 10.1038/ki.2015.59 [Epub ahead
of print]
21. Golin CO, et al. Insurance for autosomal dominant polycystic kidney
disease patients prior to end-stage renal disease. Am J Kidney Dis
1996;27:220–3
22. Jurkovitz CT , et al. Association between lack of health insurance and
risk of death and ESRD: results from the Kidney Early Evaluation
Program (KEEP). Am J Kidney Dis 2013;61(4 suppl 2):
S24–32
23. Swift O, et al. Attitudes towards prenatal diagnosis and preimplantation genetic diagnosis in patients with autosomal
dominant polycystic kidney disease. Oral presentation 039 at the
British Renal Society/Renal Association Conference. 29 April–2 May
2014, Glasgow

19

4. Impatto dell'ADPKD sui sistemi
sanitari

Punti chiave
• Durante l'intero arco della vita, i pazienti con
ADPKD richiedono terapie ambulatoriali e
ospedaliere, con la conseguenza di costi per i
sistemi sanitari.
• T
 ali spese aumentano notevolmente in caso di
dialisi o di trapianto (procedure richieste da un
paziente su dieci, ad un costo di € 1,5 miliardi/
anno in tutta Europa).
• La ricerca sulla prevenzione delle complicanze
associate all'ADPKD potrebbe offrire un
notevolissimo ritorno sugli investimenti.
• I l costo del trapianto è decisamente inferiore
rispetto alla dialisi, e si ritiene che gli investimenti
per aumentare le percentuali di trapianto e ridurre
i tempi d'attesa possano sfociare in risparmi.

USA).9 Pertanto, la lotta alla malattia renale cronica
rappresenta un obiettivo importante nell'ambito del
miglioramento della qualità e della spesa sanitarie.
L'ADPKD si colloca al quarto posto in termini di ricorso a
dialisi o trapianto, trattamenti di cui usufruisce un
paziente su dieci in Europa.10 In questa sezione si prende
in esame il peso - sostanziale e crescente - dell'ADPKD sui
costi sanitari, al fine di agevolare approcci strategici mirati.
Fig. 5: Percentuale dei costi sanitari totali della malattia renale
cronica (MRC) destinati a dialisi o trapianto (terapie sostitutive
della funzione renale - Renal Replacement Therapy, RRT) in
Inghilterra. Adattato da Kerr et al.7
Solo il 2% dei pazienti con MRC necessita di RRT. Tuttavia
i costi della RRT corrispondono a oltre la metà della
spesa complessiva per il trattamento della MRC

4.1. Introduzione
La malattie non trasmissibili sono considerate la prima
sfida sanitaria a livello mondiale.1 Per quanto la malattia
renale cronica non rientri fra le principali patologie non
trasmissibili secondo l'Organizzazione Mondiale della
Sanità,1 oggi se ne riconosce il peso sostanziale e
crescente in termini di morbosità e mortalità globale.2–5
Nel mondo, il numero di decessi causato da malattia
renale cronica è praticamente raddoppiato fra il 1990 e il
2010.2 È dunque lecito auspicarne l'inserimento nelle
strategie nazionali per le malattie non trasmissibili.6
I costi associati alla malattia renale cronica aumentano
con il deteriorarsi della funzione renale, che comporta il
ricorso alla dialisi o al trapianto, procedure di per sé
costose.7 Di conseguenza, i pazienti con insufficienza
renale incidono esageratamente sui costi sanitari. Ad
esempio, circa il 3% del budget sanitario complessivo del
Regno Unito viene speso per l'assistenza ai malati con
insufficienza renale.8 In Inghilterra, nel 2009–10 si è
stimato che, complessivamente, la malattia renale cronica
abbia inciso sul sistema sanitario per 1,44–1,45 miliardi di
sterline. Oltre la metà di questa cifra ha coperto spese per
dialisi o trapianto, procedure di cui ha usufruito soltanto il
2% dei pazienti affetti da malattia renale cronica (Fig 5).7
Negli Stati Uniti, l'1,4% dei pazienti con malattia renale
allo stadio terminale assistiti da Medicare ha inciso per il
7,2% (pari a 25,6 miliardi di dollari USA; valori del 2011) sul
budget complessivo di Medicare (355 miliardi di dollari

54%
RRT

Costi complessivi per MRC circa
1,45 miliardi di sterline/anno
(ricoveri ospedalieri e cure di base)

2%
richiede RRT

Pazienti con MRC

Inghilterra, 2009–2010

4.2 Quali costi comporta l'ADPKD?
Malattia in stadio iniziale: aumenta il ricorso
all'assistenza sanitaria
I pazienti con ADPKD necessitano per decenni di cure
ambulatoriali e, in alcuni casi, ospedaliere, per il
trattamento delle complicanze associate alla malattia. Da
uno studio statunitense risulta che il 21% dei pazienti con
malattia renale cronica in fase iniziale (Stadio 2)
conseguente ad ADPKD viene ricoverato in ospedale
almeno una volta ogni sei mesi; questa percentuale sale
al 44% nei pazienti allo stadio 4, al 51% nei casi posttrapianto e al 74% nel caso di pazienti dializzati. Pertanto,
anche nelle fasi iniziali della malattia, i costi sanitari per i
malati di ADPKD risultano da due a quattro volte superiori
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Fig. 6: Costi sanitari semestrali fra pazienti con ADPKD in base allo stadio di MRC, rispetto a controlli dello stesso sesso e della stessa
età, senza ADPKD (indipendentemente dallo stadio della malattia). Adattato da Knight et al.11 CKD, chronic kidney disease - malattia
renale cronica.
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rispetto a quelli richiesti per individui - della stessa età e
dello stesso sesso - non colpiti dalla malattia (Fig. 6).11

Circa 50.000 pazienti con ADPKD si sottopongono a
RRT in Europa, per un costo pari a 1,5 miliardi di euro.10

Con l'insufficienza renale i costi salgono
vertiginosamente
I costi dell'ADPKD, come per altre forme di malattia renale
cronica, salgono vertiginosamente negli stadi avanzati
della malattia, quando il paziente è costretto a ricorrere a
dialisi o trapianto.11,12 Secondo quanto stimato da
ricercatori statunitensi, i costi sanitari totali sostenuti
nell'arco di sei mesi per pazienti dializzati in seguito a
ADPKD si attestano sui 43.452 dollari USA (Fig. 6).11

Oggi, in Europa i malati di ADPKD iniziano la dialisi o si
sottopongono a trapianto all'età media di 58 anni.
Indicativamente, si tratta di pazienti di sette anni più
giovani rispetto ai soggetti che soffrono di altre forme di
malattia renale cronica.13 Pertanto, per quanto
numericamente pochi, i malati di ADPKD incidono
esageratamente sui costi sanitari totali associati alla
malattia renale cronica.

Queste cifre non rispecchiano del tutto il costo della
malattia, in quanto non comprendono le spese per
l'assistenza dei pazienti non sottoposti a dialisi o
trapianto, quelle per curare le complicanze (es. infezioni)
e neppure i costi "indiretti" associati a perdita di
produttività e guadagno dei pazienti. Di questi ultimi si sa
poco, per quanto dai dati delle ricerche di mercato
emerge un forte assenteismo da parte dei malati di
ADPKD (Sezione 3.2).
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Questi dati indicano la possibilità di risparmiare in
maniera sostanziale, intervenendo precocemente con
trattamenti in grado di ritardare la progressione
dell'ADPKD e di limitare, quindi, il ricorso alla dialisi e al
trapianto. Secondo quanto sostengono esperti europei,
Fig.7. Costi annui stimati per dialisi e trapianto per paziente,
estrapolati ai vari paesi (adattati da10). Le barre d'errore
mostrano intervalli di confidenza del 95%.
70
Costo annuo/paziente
(€ 000 - 2010)

Per la stima dei costi di dialisi e trapianto per singolo
paziente con ADPKD in Europa (Fig. 7), sono stati utilizzati
i dati del Registro della Società Europea di Nefrologia,
Dialisi e Trapianto (ERA-EDTA)10 (cfr. Sezione 6). Il costo per
l'emodialisi - decisamente la forma di terapia sostitutiva
renale (RRT) più comune - è stimato in 55.500 euro per
paziente/anno. Rapportando questi dati ai 27 paesi
dell'Unione europea, si calcola che nel 2010 i pazienti
affetti da ADPKD sottoposti a RRT siano stati circa 50.000,
con un costo pari a 1,5 miliardi di euro (intervallo di
confidenza al 95%: 1,1–2,0 miliardi di euro).10
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la ricerca sulla prevenzione delle complicanze associate
all'ADPKD potrebbe comportare un "notevolissimo
ritorno sugli investimenti".14 Anche ricercatori statunitensi
sono arrivati alla conclusione che le "strategie in grado di
prevenire la perdita di funzionalità renale al di sotto di 30
ml/min si traducono potenzialmente in una sostanziale
contrazione delle spese mediche”.12
La ricerca sulla prevenzione delle complicanze
dell'ADPKD potrebbe comportare un "notevolissimo
ritorno sugli investimenti".14
Si prevede un aumento dei costi associati alla dialisi
e al trapianto
Dinanzi all'aumento del numero dei pazienti e al
miglioramento dell'aspettativa di vita, è prevedibile un
incremento dei costi per la dialisi e il trapianto.

4.3 Conclusioni
I costi dell'ADPKD incidono in modo sostanziale sui
sistemi sanitari durante l'intero decorso della malattia.
Recentemente, nell'Ue il costo annuo per dialisi e
trapianto, solo per i pazienti con ADPKD, è stato stimato
in 1,5 miliardi di euro.
Oggi le persone europei con ADPKD vivono più a lungo,
soprattutto grazie a una migliore prevenzione delle
malattie cardiovascolari. Tuttavia, non esiste alcun
trattamento approvato in grado di rallentare la
progressione della malattia. Di conseguenza, sono in
aumento le richieste di dialisi e trapianto renale,
procedure di per sé costose.
Il trapianto è decisamente più economico della dialisi. Si
ritiene che gli investimenti per aumentare le percentuali
di trapianto e ridurre i tempi d'attesa possano sfociare in
risparmi.

Non esistono evidenze valide dell'efficacia degli approcci
attualmente adottati per conservare la funzione renale
(Sezione 2). Infatti, negli ultimi quindici anni l'incidenza di
insufficienza renale in soggetti con ADPKD non è calata
né in Europa,12 né negli USA.15
In Europa, anzi, il numero di pazienti dializzati o trapiantati
per ADPKD è aumentato del 60% fra i periodi 1991–1995
e 2006–2010,10 essenzialmente per via del fatto che i
soggetti vivono più a lungo nonostante le malattie
cardiovascolari, anche grazie alla una migliore gestione
dell'ipertensione arteriosa e di altri fattori di rischio.10,16
Il trapianto è più economico della dialisi
Oltre a essere il trattamento d'elezione nell'insufficienza
renale provocata da ADPKD,17–19 il trapianto è anche più
economico rispetto alla dialisi. In Europa, i costi di
follow-up stimati (dopo il primo anno dal trapianto) fra i
pazienti con ADPKD sono circa un terzo rispetto a quelli
della dialisi (Fig. 7).10 Oggi, però, solo l'8% dei pazienti si
sottopone a trapianto renale quale RRT di prima scelta.
Invece, il 92% preferisce ricorrere alla dialisi, sia emodialisi
(70%), che dialisi peritoneale (22%).13
Fig. 8: I costi medi indicativi per dialisi e trapianto renale nel
Regno Unito (tutte le indicazioni) mostrano il potenziale
risparmio associato al trapianto.8
*Costo medio per dialisi, comprendente emodialisi ( 35.000 sterline) e
dialisi peritoneale (17.500 sterline).
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Studio casistico (RU): risparmi
economici con il trapianto
Secondo una stima del 2009 del
Ministero della Salute britannico, il
trapianto renale riduce i costi annui
dei trattamenti di tutti i pazienti con
malattia renale allo stadio terminale di
circa l'80% rispetto alla dialisi (Fig. 8).
Nel 2009, i 23.000 trapianti renali riusciti
hanno fatto risparmiare al servizio
sanitario 512 milioni di sterline all'anno
sui costi per la dialisi. Considerando gli
altri 6.920 pazienti in attesa di trapianto,
si stimava un ulteriore risparmio
potenziale di 152 milioni di sterline/
anno.8 Data la carenza di donatori, per
gli adulti in attesa di trapianto renale vi
sono stati tempi d'attesa medi di 1.110
giorni.20
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5. Bisogni insoddisfatti nella cura
dell'ADPKD

Punti chiave
• I modelli di pratica clinica per la diagnosi, la
valutazione, il trattamento e l'assistenza dei
pazienti con ADPKD variano da un paese europeo
all'altro, e talvolta anche all'interno di uno stesso
territorio nazionale. Tutti i pazienti con ADPKD
riscontrano comunque difficoltà ad avvalersi di
nefrologi esperti della malattia e si avverte
l'esigenza di coordinare in maniera più incisiva le
politiche e l'assistenza sanitaria.
• L 'ottimizzazione e la standardizzazione della cura
dell'ADPKD in Europa sono ostacolate dalla
mancanza di linee guida consensuali e basate sulle
evidenze, oltre che di percorsi terapeutici
uniformati.
• Il volume renale totale è il fattore predittivo
utilizzato più comunemente per identificare e
personalizzare il trattamento dei pazienti
potenzialmente soggetti a rapida progressione,
per quanto non vi sia ancora consenso riguardo
alla metodologia prognostica ottimale.
• Occorrono urgentemente nuovi farmaci in grado
di ritardare la compromissione renale dovuta
all'ADPKD. Questo infatti, consentirebbe di
mantenere la qualità di vita dei pazienti,
prolungare la loro sopravvivenza e, allo stesso
tempo, alleggerire l'onere sui sistemi sanitari
europei.
• Sono richiesti maggiori sforzi per promuovere il
trapianto dei pazienti con insufficienza renale.
5.1 Introduzione
I malati di ADPKD richiedono cure multidisciplinari
complesse, che prevedono:
1) Una valutazione attenta e completa della malattia,
delle sue manifestazioni, complicanze e prognosi
2) Terapie in grado di alleviare i sintomi, gestire le
complicanze, conservare la funzione renale, ridurre il
rischio di malattie cardiovascolari e mantenere la
qualità di vita (QdV) dei pazienti
3) La fruibilità di informazioni e supporto mirati ad aiutare
i pazienti e le famiglie a gestire la malattia.

In questa sezione vengono indicati i fattori che
ostacolano la diagnosi, la valutazione e il trattamento
ottimali dei pazienti con ADPKD - ostacoli di cui tenere
conto ai fini della messa a punto di strategie politiche
mirate (Sezione 8).
5.2 Diagnosi
Consapevolezza clinica dell'ADPKD
Spesso si arriva a diagnosticare l'ADPKD durante controlli
effettuati per manifestazioni cliniche aspecifiche (es.
dolore, sangue nelle urine, ipertensione arteriosa). È
importante che il medico di base sia adeguatamente
informato, in modo da consigliare gli esami più idonei
secondo necessità.
Inoltre, la malattia può passare inosservata nei pazienti
asintomatici, da qui l'importanza di promuovere la
consapevolezza del medico di base e del pubblico, in
modo da sottoporre a screening gli individui con
familiarità per l'ADPKD.
Diagnostica per immagini
L'esame agli ultrasuoni, la tomografia computerizzata (TC)
o la risonanza magnetica per immagini (RMI) sono utili
per valutare la presenza di cisti renali negli individui a
rischio con riscontri clinici. In genere, inizialmente si
ricorre all'esame agli ultrasuoni, data la sua praticità,
disponibilità, sicurezza ed economicità. Nei pazienti con
storia familiare di ADPKD sarebbe auspicabile adottare
criteri diagnostici standard (in base al numero di cisti
presenti nel congiunto all'età del paziente).1,2
Se la diagnosi non è chiara, o per avere maggiori
informazioni prognostiche, può essere utile ricorrere a
metodiche a più alta risoluzione mediante TC e RMI,2,3 per
quanto l'esperienza dello specialista resti fondamentale. I
costi e l'assenza di adeguata esperienza rappresentano
potenziali ostacoli all'utilizzo di queste tecniche in
determinate aree, il che rafforza il bisogno di assistenza
specialistica per garantire criteri di economicità (es.
evitando inutili ripetizioni degli esami).
La tomografia ad emissione di positroni (PET) è la
metodica più indicata per la diagnosi delle infezioni delle
cisti renali ed epatiche, quando non sia possibile ricorrere
all'aspirazione cistica, che è il metodo di riferimento.4
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Test genetici
Quello dei test genetici è un campo diagnostico
dell'ADPKD in rapida evoluzione, dati i progressi a livello
di tecnologia e dei modelli predittivi utilizzati per
determinare la progressione della malattia.

condotta all'insegna dell'attuale best practice. Ad esempio,
le cisti epatiche sono la manifestazione extrarenale più
comune, per cui si consigliano esami epatici con
metodiche per immagini nella fase di valutazione iniziale
di tutti i pazienti cui sia stata diagnosticata l'ADPKD.2

L'ADPKD può essere causata da numerosi - e diversi - tipi
di mutazioni nei geni PKD1 e PKD2.5 I test genetici sono
in grado di identificare la mutazione in più del 90% dei
casi.6 In genere, negli adulti vi si ricorre quando non sia
possibile diagnosticare la malattia mediante metodiche
per immagini, ad esempio in caso di diagnosi incerta.2,7
I test genetici sono fondamentali per la diagnosi
dell'ADPKD nei bambini.2 Inoltre, i test genetici dei
familiari dei malati di ADPKD possono essere utili per
capire se anche altri congiunti soffrono della stessa
malattia, e questo è un approccio da favorire.

Tuttavia, non esistono linee guida accettate, integrate e
complete per la valutazione delle manifestazioni
extrarenali dell'ADPKD, e si ritiene che varino anche i
protocolli a livello europeo.

Non esiste un algoritmo diagnostico comprovato che
integri segni e sintomi clinici, metodiche per immagini
renali e test genetici.

La velocità di progressione dell'ADPKD varia
notevolmente da un paziente all'altro, anche fra membri
della stessa famiglia che hanno ereditato la stessa
mutazione genetica. Pertanto, ogni paziente richiede una
gestione individuale. Per favorire la scelta dei corretti livelli
terapeutici e di monitoraggio da parte degli operatori
sanitari e dei pazienti, è fondamentale individuare i
soggetti con decorso presumibilmente più rapido, anche
alla luce della prossima introduzione di nuove terapie, in
modo da adottare trattamenti mirati (Sezione 6).

Attualmente, i test genetici sono laboriosi e costosi. Il
recente sviluppo di test genetici più rapidi ed economici,
che sfruttano tecniche di "prossima generazione" (le
cosiddette next-generation sequencing) potrebbe
preludere a un loro utilizzo più incisivo a fini diagnostici e
prognostici,2,8,9 favorendo altresì importanti ricerche
sull'epidemiologia genetica dell'ADPKD.8

Nella maggior parte delle malattie renali croniche,
la funzione renale viene monitorata di routine calcolando
la velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR;
Sezione 2). Tuttavia, poiché l'eGFR non misura la crescita
di cisti o le alterazioni a livello dei tubuli renali, la GFR si
mantiene normale negli stadi iniziali dell'ADPKD e, di
conseguenza, non è utile in questo contesto. Sono
dunque necessari metodi di valutazione specifici.

Da notare che non esiste un algoritmo diagnostico
consensuale basato su riscontri clinici, risultati strumentali
e test genetici.2

Nel frattempo i testi genetici per l'ADPKD sono complessi
e devono essere effettuati da specialisti presso centri
adeguatamente attrezzati.2 Va detto anche che i risultati
devono essere interpretati accuratamente e spiegati a
nefrologi, pazienti e familiari. Il rapporto della
Controversies Conference sull'ADPKD del KDIGO
raccomanda - nell'ambito di un impiego ottimale dei
nuovi test - di adottare referti esplicativi standard e di
informare adeguatamente i medici.2
Secondo quanto emerge dalla realtà delle malattie rare,
nei vari stati membri esistono differenze in termini di
accesso ai test genetici all'estero, e di copertura
finanziaria. Le difficoltà riguardano rimborsi e pagamenti,
invio dei campioni biologici all'estero, costi elevati e
insufficiente qualità dei laboratori. Secondo quanto ha
proposto un gruppo di esperti della Commissione
europea, è necessario migliorare l'accesso ai test genetici
transfrontalieri mediante una più incisiva informazione,
facilitando l'accesso, uniformando i requisiti per il
consenso e semplificando gli aspetti burocratici e
logistici.10
Diagnosi delle manifestazioni extrarenali
Oltre ai reni, l'ADPKD colpisce numerosi organi e apparati
(Sezione 2). I pazienti con diagnosi di ADPKD devono
poter contare su una valutazione multidisciplinare,
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5.3 Valutazione della prognosi e dell'andamento
della malattia

Volume renale totale
La crescita e la proliferazione di cisti provocano l'aumento
del volume renale con andamento esponenziale nel
corso della vita dei pazienti affetti da ADPKD (Sezione 2).
Data ad oggi l'impossibilità di misurare il volume delle
cisti, la ricerca si è concentrata sulla misura del volume
renale totale (Total Kidney Volume, TKV). In media,
nell'ADPKD il TKV aumenta approssimativamente del
5–6% all'anno, per quanto si tratti di una percentuale
variabile da un soggetto all'altro.11,12
Gli esperti di ADPKD2 sono unanimi nel riconoscere che il
TKV:
• Stima accuratamente il carico delle cisti nei reni
•A
 umenta in ragione del TKV misurato e dell'età del
paziente, al momento della valutazione iniziale (baseline)
• È predittivo del peggioramento della funzione renale11
• È collegato a varie manifestazioni renali dell'ADPKD (dolore,
sanguinamento e ipertensione arteriosa).13
Nella ricerca, il TKV corretto per l'altezza è il fattore
predittivo utilizzato più comunemente per individuare i
candidati a una rapida evoluzione della malattia, al fine di
personalizzarne la cura. Sono in corso ricerche per

perfezionare e validare strumenti predittivi da utilizzare
nella pratica e negli studi clinici.14–16
Il TKV è il principale fattore predittivo per
l'identificazione dei pazienti candidati a una rapida
evoluzione della malattia.
Attualmente, nelle cure di routine si sconsiglia l'esame
ripetuto del TKV, dal momento che non esistono
trattamenti approvati in grado di rallentare la
progressione della malattia.2 Sono però allo studio nuovi
farmaci e si ritiene che il TKV possa essere utilizzato per
definirne la somministrazione mirata nei pazienti e
valutarne l'efficacia (Sezione 6). Al momento i principali
fattori che ostacolano l'impiego di routine del TKV sono la
difficoltà di accedere a RMI e TC e l'insufficiente
competenza degli specialisti (cfr. riquadro).
Diagnosi genetica preimpianto
La diagnosi genetica preimpianto (Pre-implantation
Genetic Diagnosis, PGD) viene impiegata in medicina
riproduttiva per studiare le mutazioni del DNA che
causano malattie ereditarie negli embrioni ottenuti
mediante fecondazione in vitro. In questo modo, si
selezionano embrioni sani da impiantare nell'utero. Grazie
a questo metodo le coppie affette da ADPKD hanno la
possibilità di pianificare la gravidanza, sapendo che il
nascituro sarà privo della malattia.17,18
Recentemente gli esperti di ADPKD hanno raccomandato
di rendere fruibile la PGD a tutti i pazienti.2 Tuttavia, si
deve tenere conto che si tratta di una tecnica altamente
specializzata, che necessita di un impegno
multidisciplinare. L'accesso alla PGD varia notevolmente
nei paesi europei, in termini di disponibilità e rimborsi.2
Ecco perché in alcune nazioni l'aspetto finanziario può
costituire un ostacolo importante, nonostante in linea di
principio la PGD possa tradursi in un risparmio per la
società, in quanto previene l'ADPKD nei figli dei pazienti
interessati dalla malattia. Altri ostacoli possono includere
la scarsa conoscenza della procedura fra i pazienti e
motivi etici fra nefrologi e pazienti. Ove possibile
accedere alla PGD, l'iter dovrebbe prevedere anche la
consulenza genetica e un'attenta valutazione preconcepimento.18 I governi sono incoraggiati a formulare
politiche nazionali sulla PGD nell'ADPKD e in altre
patologie, unitamente a linee guida procedurali.
5.4 Gestione dell'ADPKD
La gestione dell'ADPKD in Europa è caratterizzata
essenzialmente da tre bisogni insoddisfatti:
Assenza di terapie modificanti la malattia
Attualmente non esistono farmaci approvati in grado di
rallentare la formazione o la crescita delle cisti e, quindi, di
preservare la funzione renale nei pazienti affetti da
ADPKD. Nonostante le misure adottate su larga scala per
questo scopo (Sezione 2), non esistono evidenze valide
della loro efficacia.2

Come si misura il volume renale totale?
Il volume renale totale (TKV) viene calcolato
misurando il rene (lunghezza, larghezza
e profondità) mediante esami ultrasonici,
risonanza magnetica per immagini (RMI)
o tomografia computerizzata (TC). Gli
esami agli ultrasuoni sono economici e utili
nella pratica clinica, ma non abbastanza
precisi per l'impiego in studi clinici sui
nuovi trattamenti dell'ADPKD. RMI e TC
sono procedure più accurate, ma hanno
un costo più elevatoe richiedono maggiore
fabbisogno di personale, e non sono sempre
supportate da operatori sufficientemente
esperti. Nella TC vi è anche il rischio associato
all'esposizione alle radiazioni. Sono in corso
ricerche per facilitare la stima del TKV e
ottimizzare modelli che abbinino il TKV e
altre variabili da utilizzare come predittori di
danno renale nei pazienti con ADPKD.

Nell'ultimo decennio, l'incidenza dell'insufficienza renale
conseguente ad ADPKD non è diminuita né in Europa, né
negli Stati Uniti.19,20 In media, i soggetti affetti da ADPKD
entrano in dialisi in età più giovane rispetto ai pazienti
con malattia renale cronica di altro tipo, nonostante
ricorrano più precocemente a trattamenti e assistenza
specialistici.19,21 Negli ultimi anni questa media è rimasta
invariata, salvo nei pazienti anziani, il che fa pensare che
gli approcci adottati per rallentare il decorso della
malattia siano inefficaci.19
Di conseguenza, si avverte con urgenza il bisogno di
investire in ricerche per sviluppare nuove terapie in grado
di rallentare l'evoluzione della malattia.
Assenza di linee guida per la gestione della
malattia e di percorsi di cura
Fondamentalmente, in Europa l'ottimizzazione e la
standardizzazione delle cure dell'ADPKD sono ostacolate
dall'assenza di linee guida consensuali basate sulle
evidenze e di percorsi di cura uniformati. Per quanto
alcuni paesi (es. Spagna7,20) dispongano di linee guida,
queste sono inficiate dalla carenza di dati
qualitativamente validi su vari aspetti della cura. Il recente
rapporto della Controversies Conference sull'ADPKD del
KDIGO raccomanda, per la ricerca, alcune aree prioritarie,2
che si prevede possano portare, a tempo debito, alla
messa a punto di linee guida internazionali.
Nel frattempo, l'EAF sostiene lo sviluppo di approcci di
cura graduati, per consentire ai pazienti di usufruire di
percorsi specialistici multidisciplinari (Sezione 8).
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"Sei settimane fa, mi è stato trapiantato un rene.
L'intervento ha richiesto circa 4 ore e mi hanno
detto che non appena il rene è stato collegato
ai vasi sanguigni, ha cominciato a funzionare. I
sintomi che avevo con l'insufficienza renale non
sono del tutto scomparsi. Ma mi sentivo euforica,
non riuscivo a smettere di sorridere, non è che
mi sentissi più giovane, ma ero contenta. Per la
prima volta, dopo tanto tempo, avevo di nuovo
un po' di colore sulle guance. Credo di aver
avuto un atteggiamento molto positivo... sì, la
malattia è un dato di fatto, ma non mi darò per
vinta”!
Fiona (Regno Unito)

Differenze in termini di ricorso alla dialisi o al
trapianto
In Europa, la prevalenza del ricorso alla dialisi o al
trapianto da parte dei malati di ADPKD varia da un paese
all'altro,22 presumibilmente a motivo di differenze
nazionali a livello di fruibilità di tali procedure e di
rimborsi, legati a loro volta a fattori socio-economici.22–27
Ad esempio, l'indagine Living Organ Donation in Europe
(EULOD) condotta nel 2011 documenta le disparità fra gli
stati membri dell'Unione europea in termini di
percentuale di trapianti renali da donatore vivente e di
politiche riguardanti il rimborso delle spese dei
donatori.26
Il trapianto renale è il trattamento d'elezione per
l'insufficienza renale conseguente ad ADPKD.2,7,28 Poiché
nei malati di ADPKD la funzione renale peggiora con un
andamento relativamente prevedibile, ove possibile si
dovrebbe incoraggiare il trapianto preemptive da
donatore vivente. Gli ostacoli principali a un maggiore
ricorso al trapianto renale riguardano difficoltà finanziarie,
la carenza di donazioni di organi e limitazioni a livello di
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competenze medico-chirurgiche e infermieristiche.27
Tuttavia, come si è accennato nella Sezione 4, il trapianto
di rene è di gran lunga più economico della dialisi e
comporta un risparmio per la sanità pubblica, come ha
evidenziato la Commissione europea nel riesame a
medio termine (2014) del Piano di azione per la
donazione e il trapianto di organi.29
La percentuale di pazienti con ADPKD che si
sottopongono a trapianto come prima forma di terapia
sostitutiva renale è raddoppiata dai primi anni novanta
ed è maggiore rispetto alla percentuale di pazienti con
altre forme di malattia renale cronica,19 presumibilmente
perché in genere i malati di ADPKD si avvicinano più
precocemente all'assistenza renale specialistica, sono più
giovani e presentano un numero minore di patologie
concomitanti.21 Si ritiene che l'aumento del numero di
trapianti rispetto alla dialisi, per i pazienti con ADPKD,
possa tradursi in risparmi.
È auspicabile incrementare il ricorso al trapianto renale,
impegnandosi parallelamente a migliorare le strutture
dedicate ai trapianti di organi su scala europea.29 La
percentuale di pazienti con ADPKD che hanno accesso al
trapianto di reni, e ne hanno usufruito, dipende
fondamentalmente dalle politiche nazionali in materia.
5.5 Conclusioni
Tutti i pazienti con ADPKD devono poter contare su
nefrologi informati sulla malattia, il che è tuttora un
bisogno insoddisfatto.2 I modelli di pratica clinica per la
diagnosi, la valutazione, il trattamento e il supporto
dell'ADPKD variano in ambito nazionale e internazionale
e risentono di un insufficiente coordinamento a livello di
politiche e servizi sanitari. L'assenza di soluzioni
terapeutiche in grado di rallentare il decorso della
malattia, e quindi di ritardare il ricorso alla dialisi e al
trapianto renale - entrambi trattamenti invasivi e costosi
- rispecchia i vari ostacoli di cui si parla in modo più
approfondito nella Sezione 6.
Nella Sezione 8, proponiamo una serie di soluzioni
strategiche per far fronte a questi bisogni.
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6. Innovazioni terapeutiche
nell'ADPKD

Punti chiave
• Nonostante le migliori conoscenze dell'ADPKD,
resta la difficoltà di tradurre tali progressi in
farmaci modificanti il decorso della malattia.
• È
 richiesto un impegno di collaborazione a livello
multicentrico per consentire la ricerca su
popolazioni di pazienti numericamente adeguate.
• L a ricerca sull'ADPKD è altresì complicata
dall'andamento progressivo e cronico della
malattia, che colpisce più organi e apparati. Sono
in corso studi per perfezionare e validare
metodologie predittive dell'andamento della
malattia, a scopi clinici e di ricerca.
• Attualmente, riguardo all'impatto dell'ADPKD, non
esistono risultati riferiti dai pazienti accettati
universalmente.
6.1 Introduzione
Fra le varie specializzazioni di medicina interna, il numero
di studi clinici randomizzati pubblicati in ambito
nefrologico nel periodo 1966-2010 è stato il più basso in
assoluto.1 La carenza di innovazioni e incentivi allo
sviluppo di nuove terapie nella malattia renale cronica è
in parte riferibile agli ostacoli che società e ricercatori si
trovano ad affrontare in fase di scoperta, sviluppo di
nuove terapie e definizione di basi di evidenza per la
pratica clinica. Stiamo parlando di lacune infrastrutturali,
di un panorama normativo incerto, dell'assenza di
endpoint per gli studi clinici universalmente riconosciuti e
delle difficoltà a livello di finanziamenti/rimborsi.2
Come si è detto nella Sezione 5, vi è urgente bisogno di
farmaci in grado di rallentare la progressione dell'ADPche
mantengano la qualità di vita (QdV) dei pazienti e
ritardino l'ingresso in dialisi e il trapianto. In questa
sezione vengono esaminate le difficoltà in termini di
ricerca e innovazione terapeutica in quest'ambito.
Tra i pazienti affetti da ADPKD, la speranza di
guarigione è al primo posto (23%), seguita dalla
possibilità di accedere a cure migliori (20%).3

6.2 Sfide legate alle innovazioni nell'ADPKD
Grazie ai progressi nei modelli animali e sperimentali che
studiano l'ADPKD, i ricercatori sono riusciti a identificare
bersagli per nuovi farmaci che possano modificare
l'andamento della malattia (cfr. riquadro).
Nonostante questi passi avanti, la ricerca clinica nei
pazienti affetti da ADPKD è difficoltosa, perché richiede
l'istituzione di registri con cui acquisire informazioni su
popolazioni di pazienti sufficientemente ampie.
Un'ulteriore complicazione è data dal fatto che l'ADPKD è
una malattia cronica, con effetti altamente variabili su
organi diversi durante l'intera vita del paziente. Oggi in
Europa possiamo contare solo su dati frammentari, e non
esistono specifici registri sulla malattia o sui pazienti, né
nazionali, né europei.
Ora esamineremo pertanto le difficoltà che ostacolano la
valutazione dei benefici dei trattamenti per l'ADPKD.
Andamento della malattia progressiva cronica
Idealmente, le terapie mirate a rallentare la progressione
dell'ADPKD dovrebbero iniziare precocemente, quando la
funzione renale è ancora relativamente ben conservata e
una cura in grado di rallentare la crescita delle cisti
potrebbe ritardare l'evoluzione della malattia in
insufficienza renale (Fig. 9). Iniziare la cura tardivamente,
quando la funzione renale è già compromessa, riduce il
periodo di potenziale beneficio.

La situazione dello sviluppo dei farmaci per
l'ADPKD
La ricerca sulla formazione delle cisti
nell'ADPKD ha identificato nuovi bersagli
per lo sviluppo di farmaci che potrebbero
ritardare la progressione della malattia.4,5 Sono
stati completati studi clinici con tre classi di
farmaci: gli antagonisti del recettore V2 della
vasopressina, gli analoghi della somatostatina
e gli inibitori di mTOR. Sono in corso ulteriori
ricerche con gli stessi farmaci e con altri
trattamenti sperimentali, pur con le difficoltà
cui si fa cenno in questa sezione.
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Tuttavia, nell'ADPKD è difficile dimostrare l'efficacia di una
cura precoce ai fini del mantenimento della funzione
renale, dato l'intervallo che intercorre tra la crescita e la
proliferazione delle cisti e l'eventuale compromissione
della funzione renale che, in genere, si verifica
tardivamente nel corso della malattia (Sezione 2). Ciò
significa che i test normalmente utilizzati per monitorare
la funzione renale in pazienti affetti da malattia renale
cronica (MRC) (es. velocità di filtrazione glomerulare
[Glomerular Filtration Rate, GFR]) non sono utili nella fase
iniziale dell'ADPKD. Dimostrare che il trattamento precoce
sia effettivamente in grado di ritardare l'insorgenza di
insufficienza renale richiederebbe quindi studi clinici di
impensabile lunghezza, forse decennali.
Fig. 9: Andamento temporale della progressione dell'ADPKD
rispetto agli endpoint per vagliare l'efficacia del trattamento. Per
valutare la terapia precoce è necessario disporre di endpoint
dalla fase iniziale a quella a medio termine. Si tratterebbe di
endpoint "surrogati", in grado di prevedere l'insufficienza renale
in una fase successiva.
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L'accettazione - da palle autorità regolatorie - di
valutazioni "surrogate" dell'efficacia dei farmaci è una
priorità, che consentirebbe di testare i trattamenti
dell'ADPKD più precocemente nel corso della malattia
tramite studi clinici fattibili in termini di durata e costi.
L'endpoint surrogato è un endpoint misurabile in modo
affidabile in un arco di tempo idoneo e correlato
all'insufficienza renale, la principale manifestazione
d'interesse nel lungo periodo.
Il volume renale totale (TKV) corretto per l'altezza è il
predittore del declino della funzione renale usato più
comunemente nei pazienti affetti da ADPKD (Sezione 5).
Il TKV è stato impiegato come endpoint primario negli
studi clinici di nuovi farmaci per l'ADPKD, salvo la
revisione delle autorità regolatorie. Sono in corso altre
ricerche volte a ottimizzarne l'uso in modelli predittivi per
selezionare i malati a rischio di rapida progressione della
malattia, sia per futuri studi clinici, che per valutare i
pazienti durante le cure di routine.7,8 Ora sono necessari
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altri marcatori surrogati a più breve termine per favorire la
ricerca "traslazionale", vale a dire per consentire brevi
studi di fase precoce su un numero relativamente esiguo
di pazienti, in modo da colmare l'attuale vuoto tra la
sperimentazione sugli animali e gli studi clinici su larga
scala utilizzando TKV e altri endpoint.
Il progetto del Polycystic Kidney Disease Outcomes
Consortium (PKDOC) rispecchia l'impegno richiesto in
termini di collaborazione per definire endpoint normativi
utili a misurare la progressione precoce della malattia. In
tale progetto confluiscono la PKD Foundation, il Critical
Path Institute, rappresentanti dell'industria farmaceutica,
ricercatori, clinici e la Food and Drug Administration (FDA)
statunitense.9
In senso lato, si chiedono cambiamenti fondamentali nel
processo di sviluppo dei farmaci, in modo da limitare i
costi. Si propone di ridisegnare gli studi clinici per poter
definire l'efficacia e la sicurezza di base in popolazioni
ristrette di pazienti, demandando una più ampia
valutazione della sicurezza a una sorveglianza postmarketing obbligatoria mediante registri trasparenti e di
qualità elevata, tramite l'informatizzazione delle
registrazioni sanitarie e moderni strumenti di analisi dei
dati.10–12 In Europa è in via di sviluppo il cosiddetto
approccio "adaptive licensing" ("licenza adattiva"). Tale
approccio viene considerato dall'Agenzia Europea dei
Medicinali (EMA) di particolare rilievo per i farmaci con la
potenzialità di curare patologie gravi, dove esistano
bisogni medici clinici insoddisfatti13 - come appunto
l'ADPKD. L'approccio "adaptive licensing" richiede la
collaborazione di tutti gli stakeholder: organi di
farmacovigilanza, industria farmaceutica, organismi
coinvolti nella valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)
, organizzazioni che emettono linee guida sui trattamenti
clinici, associazioni di malati e consumatori, operatori
sanitari, ricercatori e rappresentanti del mondo
accademico.13
Diversità clinica dell'ADPKD: come si misura
l'impatto sui pazienti?
L'ADPKD può colpire numerosi organi o apparati e le
manifestazioni e le complicanze possono variare
notevolmente fra i pazienti, anche nella stessa famiglia
(Sezioni 2 e 3). Questa diversità rende difficile valutare
l'impatto della malattia sui soggetti e, quindi, i benefìci
dei nuovi trattamenti.
Fino a poco tempo fa non esistevano studi basati sugli
"esiti riferiti dai pazienti" per capire l'impatto dei sintomi
della malattia.14 Da studi basati sul noto questionario
SF-36 sulla qualità di vita sono emersi risultati
contrastanti. In uno studio condotto negli Stati Uniti,
sempre con il questionario SF-36, i malati di ADPKD non
ancora dializzati hanno ottenuto punteggi analoghi a
quelli della popolazione generale.15 Più recentemente, in
Giappone è stato studiato un gruppo composto da
pazienti con ADPKD in pre-dialisi e post-dialisi: i punteggi
ottenuti con il questionario sono risultati inferiori rispetto
alla popolazione generale.16 Il questionario SF-36 è uno
strumento generico e, secondo i ricercatori, non
abbastanza sensibile da misurare l'impatto delle

conseguenze - disomogenee e soggette a lenta
progressione - della malattia. Pertanto, è necessario
mettere a punto con urgenza uno strumento specifico
per l'ADPKD, affidabile e validato, in grado di misurare il
benessere psicofisico dei pazienti affetti da ADPKD.6
Ad oggi non esiste un strumento specifico, validato e
riconosciuto, in grado di misurare l'impatto dell'ADPKD
sui pazienti.
Negli Stati Uniti sono stati fatti passi avanti con la messa a
punto di scale specifiche per l'ADPKD - tuttora in corso di
perfezionamento - per la valutazione dell'impatto del
dolore e di altri sintomi.17,18 Servono ulteriori ricerche per
valutare e implementare tali strumenti.
6.3 Attuali strutture di ricerca per l'ADPKD
Per capire la storia naturale e l'epidemiologia dell'ADPKD
è richiesto un impegno di collaborazione internazionale,
a livello multicentrico, che consenta di disporre di
popolazioni di pazienti numericamente ampie e di
effettuare ricerche traslazionali e cliniche per la scoperta
di nuove terapie. In quest'ambito, negli ultimi anni sono
stati registrati importanti progressi. A titolo d'esempio,
citiamo:
Registri nazionali sull'ADPKD
In alcuni paesi, coorti sull'ADPKD, a livello locale o
nazionale, hanno fornito informazioni utili.19–26 Tuttavia, la
frammentazione delle coorti ha rappresentato un ostacolo
all'approfondimento delle conoscenze della malattia.27
Registro europeo dell'ERA-EDTA
Il registro della Società Europea di Nefrologia, Dialisi e
Trapianto (ERA-EDTA) è un'iniziativa di partenariato che
raccoglie dati provenienti da 24 registri nazionali e
regionali in 12 paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito,
Romania, Spagna e Svezia. Recentemente, è stato
utilizzato per definire l'epidemiologia, i risultati e i costi
della dialisi e del trapianto nei pazienti con ADPKD in
tutta Europa, sfruttando il database numericamente più
importante mai pubblicato finora (Sezione 4).28,29
Va detto, però, che il registro dell'ERA-EDTA non contiene
informazioni sull'effettivo ricorso ai trattamenti mirati a
proteggere i reni, che non tutti i paesi dell'Unione
europea vi hanno aderito e che i dati sul follow-up dei
pazienti variano da un registro all'altro.
Progetto EuroCYST
EuroCYST è un progetto internazionale sotto l'egida
dell'ERA-EDTA,27 che si prefigge i seguenti obiettivi:
•C
 reare una rete di centri di riferimento sull'ADPKD in tutta
Europa, per poter disporre di una piattaforma di ricerca
traslazionale per lo studio della patogenesi, dei fattori di
progressione, della morbosità, delle morbosità
concomitanti e delle problematiche di economia sanitaria
nei pazienti con ADPKD
• Armonizzare e sviluppare standard comuni per la ricerca
associata alla malattia e una biobanca comune per l'ADPKD

Novità dagli USA
Negli Stati Uniti, l'agenzia del Dipartimento
della Salute (National Institues of Health,
NIH) si è impegnata a destinare 4,4 milioni
di dollari nel 2015 a sostegno della ricerca di
base e clinica sul rene policistico, attraverso
centri di studio sulla MRC e sui trapianti.30
L'obiettivo primario di tali centri è appunto
quello di mettere a disposizione dei ricercatori
strumenti di comunicazione e collaborazione.
Tra il 2010 e il 2013, i NIH hanno speso
165 milioni di dollari nella ricerca sul rene
policistico e prevedono di spenderne altri 82
fra il 2014 e il 2015.31 Il comitato scientifico
dell'EAF non è a conoscenza di finanziamenti
diretti per il rene policistico da parte della
Commissione europea.

• Stabilire una struttura che faciliti l'integrazione delle
tecnologie attualmente disponibili e di prossima
introduzione nella pratica per l'ADPKD
• Sviluppare le best practice e le valutazioni dei bisogni
basate sulle evidenze
• Facilitare la diffusione di programmi di formazione
sull'ADPKD
• Promuovere la consapevolezza dell'importanza dell'ADPKD,
in termini di complicanze legate alla malattia e delle sue
conseguenze socioeconomiche, fra gli operatori sanitari e i
sistemi sanitari nazionali.
EuroCYST ha creato una rete di 14 centri che lavorano
sull'ADPKD in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Turchia.
L'obiettivo è quello di disporre di una popolazione totale
di 1100 pazienti adulti entro il 2015. Tali pazienti saranno
seguiti per almeno tre anni in uno studio osservazionale
di coorte. È auspicabile la partecipazione di altri centri,
previa copertura economica.27
6.4 Conclusioni
I nuovi trattamenti mirati a rallentare il ricorso alle costose
terapie sostitutive renali (RRT) hanno la potenzialità di
ridurre i costi dell'ADPKD che gravano sui sistemi sanitari.
In quest'area, le innovazioni terapeutiche sono soggette a
particolari sfide, che proponiamo di affrontare con
specifiche soluzioni strategiche, incentrate sulle politiche,
come andremo a delineare nella Sezione 8.
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7. Empowerment dei pazienti con
ADPKD

Punti chiave
• I pazienti affetti da ADPKD e i loro familiari devono
poter contare su informazioni specifiche, complete
e accessibili sulla malattia, per partecipare a pieno
titolo alle decisioni.
• I pazienti con ADPKD hanno un ruolo importante
nel promuovere miglioramenti diagnostici e
terapeutici, in collaborazione con gli operatori
sanitari, i ricercatori, gli amministratori dei sistemi
sanitari e i ministeri della salute.
• T
 utti gli stakeholder - la Commissione europea, i
governi nazionali e le strutture sanitarie - devono
impegnarsi per informare meglio i singoli pazienti
affetti da ADPKD e le loro famiglie, coinvolgendo
altresì le associazioni per la tutela dei malati negli
aspetti tattico-strategici della pianificazione e
dell'assistenza sanitaria, anche a livello di
progettazione dei serv e della ricerca.
• Gli enti incaricati di valutare l'efficacia e il valore
dell'assistenza e dei trattamenti per l'ADPKD
devono coinvolgere i malati nei rispettivi processi
e adeguare le loro decisioni alle evidenze fornite
dai pazienti stessi.
7.1 Introduzione
Con empowerment s'intende un processo mediante il
quale le persone acquisiscono maggiore controllo sulle
decisioni e le iniziative riguardanti la propria salute, e che
valorizza le potenzialità delle persone, mettendole in
condizioni di intervenire sulle questioni che ritengono
importanti.1,2 L'empowerment individuale riguarda
essenzialmente la capacità dei singoli di prendere
decisioni e gestire la propria vita. A livello di comunità,
l'empowerment riguarda invece l'intervento collettivo dei
singoli mirato a influenzare e gestire in modo più decisivo
i fattori che incidono sulla salute e sulla QdV in seno alla
comunità.1
I pazienti con malattie croniche rivestono un ruolo di
fondamentale importanza, tanto nella gestione della
patologia, quanto nella progettazione e nell'attuazione di
politiche, sistemi e servizi sanitari. Si tratta di un ruolo che,
negli ultimi anni, è andato aumentando, di pari passo con
la crescente prevalenza di malattie croniche viste come
priorità sanitarie, e con sviluppi che hanno toccato vari

campi, dall'accessibilità delle informazioni (es. attraverso
Internet e i social media), all'autogestione, alle
regolamentazioni in materia di partecipazione dei
pazienti, alla riorganizzazione dei sistemi sanitari e alla
fruibilità di nuove tecnologie. Di fatto, capita spesso che i
pazienti diventino esperti della malattia di cui soffrono,
da qui l'importanza per le realtà coinvolte nell'erogazione
dell'assistenza sanitaria di riconoscere il ruolo attivo del
malato - quale interlocutore informato, interessato e
interattivo - nell'iter terapeutico.3 L'OMS ha proposto
soluzioni strategiche per favorire l'alfabetizzazione
sanitaria, l'adozione di decisioni condivise e
l'autogestione, sostenendo che "le agende politiche di
tutti i paesi sono tenute a considerare, in via prioritaria,
strategie mirate a informare i pazienti e a promuoverne
l'empowerment, nonché a migliorare la responsività dei
sistemi sanitari. Si tratta di un aspetto importante non
solo perché è la cosa giusta da fare, ma anche perché
potrebbe risultare la strada più idonea a valorizzare la
salute delle persone e a garantire la futura sostenibilità
dei sistemi sanitari”.4
Promuovere l'empowerment delle persone affette da
malattie non comuni o rare è particolarmente utile, se si
considera che non sempre gli operatori sanitari sono
all'altezza della situazione. I vantaggi sono molteplici:
grazie alla sua esperienza, il singolo malato può
partecipare alle decisioni terapeutiche che lo riguardano,
mentre la comunità dei pazienti - attraverso le esperienze
di tutti - può incidere positivamente sull'organizzazione e
sull'erogazione dell'assistenza sanitaria.
L'empowerment del paziente è parte integrante di varie
iniziative politiche sanitarie in corso in Europa, anche nel
campo delle malattie croniche,5,6 delle patologie rare,7–11
della valorizzazione della sanità e della parità di fruizione
dell'assistenza sanitaria,12 della ricerca13 e delle
innovazioni terapeutiche.14,15 Tra gli interventi in corso in
ambito Ue ricordiamo il progetto EMPATHiE, studiato per
identificare e valorizzare le prassi migliori per la
promozione dell'empowerment dei pazienti, nonché
sviluppare approcci utili a validarne la trasferibilità e la
futura fruibilità in seno all'Ue.2
Nonostante questi progressi, nei rapporti con i servizi
sanitari i pazienti con ADPKD si trovano ad affrontare
sfide importanti riguardo al proprio percorso terapeutico
(es. aspetti informativi, partecipativi e assistenziali) e, in
senso più ampio, a quello della comunità di malati di
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ADPKD. In questa sezione viene delineata l'importanza
dell'empowerment del paziente per la valorizzazione delle
cure per l'ADPKD.
7.2 Informazione = empowerment
La cura del paziente con ADPKD dovrebbe essere
incentrata sulle sue preferenze e sulle sue decisioni. Ecco
perché è opportuno che i pazienti siano adeguatamente
informati, per partecipare a pieno titolo all'iter decisionale
e tutelare i propri diritti rispetto agli aspetti terapeutici.16
In alcuni paesi - Francia, Italia, Turchia e Nord America sono stati messi a punto appositi materiali divulgativi per
i pazienti e i loro familiari (Sezione 9). Tuttavia, se si pensa
che l'ADPKD è la nefropatia ereditaria più comune, è
lecito affermare che si tratta di iniziative generalmente
sporadiche e frammentarie.
Informazioni diagnostiche iniziali
Esistono pochi studi sui livelli di conoscenza e
consapevolezza fra i pazienti con ADPKD, nonché
sull'attuazione e l'efficacia dei programmi e degli
strumenti educativi.16 Dai risultati delle ricerche di
mercato emerge che, al momento della diagnosi, il
paziente viene informato prevalentemente a voce.17
È urgente migliorare le modalità di comunicazione e il
contenuto delle informazioni fornite al momento della
diagnosi. È altresì opportuno che i pazienti e i loro
familiari siano sistematicamente informati sulla malattia,
in maniera semplice e comprensibile (cfr. riquadro),
tenendo conto della realtà nazionale e preferibilmente in
forma cartacea, così che gli interessati abbiano la
possibilità di rileggere le informazioni in un secondo
momento.
Capita che alcune persone colpite da ADPKD abbiano
difficoltà o remore a parlare della malattia e delle sue
implicazioni con il datore di lavoro, anche perché la gente
comune ne sa molto poco. Oltre alle informazioni

riguardanti la malattia, è dunque importante consigliare e
dare sostegno ai pazienti in merito agli aspetti lavorativi,
assicurativi etc.
Le associazioni per la tutela dei malati di ADPKD svolgono
un ruolo di primo piano nella promozione della
conoscenza e della consapevolezza della malattia, a
livello locale e nazionale, anche in termini di messa a
punto di strumenti divulgativi. I soggetti cui viene
diagnosticata l'ADPKD dovrebbero essere indirizzati a tali
associazioni, dove possono trovare risorse informative e
di supporto. Quello delle associazioni per la tutela dei
malati è un aspetto su cui lavorare, anche perché in alcuni
paesi esse sono del tutto assenti, o devono essere
rafforzate in termini di offerta di servizi.
Anche l'accesso a consultori o a servizi di salute mentale
può essere utile per una migliore accettazione delle
problematiche psicologiche di chi ha ereditato la malattia
o è costretto a conviverci (Sezione 2).
Informazioni durante il decorso della malattia
I soggetti colpiti da ADPKD possono essere più
consapevoli della compromissione della funzione renale
in un secondo momento, quando il problema diventa
evidente.17 Tuttavia, le ricerche evidenziano importanti
carenze a livello informativo, quando il paziente con MRC
si trova a dover affrontare la dialisi o il trapianto, che è un
momento particolarmente difficile e stressante.
Secondo un'indagine multinazionale di vasta portata,
condotta in Argentina, Italia, Polonia, Portogallo e
Ungheria fra pazienti dializzati per tutte le forme di MRC,
meno della metà (46,5%) dei pazienti giudica valida, nel
complesso, le complessive cure ricevute con la dialisi. Tra
gli aspetti più carenti vi sono le informazioni date al
paziente all'atto della scelta della modalità dialitica (23%),
la quantità delle informazioni ricevute dal personale di
dialisi (34%), la limitatezza delle informazioni nefrologiche
(ad esempio sulla prognosi, o sulla probabilità di trapianto
renale) (37%) e l'inadeguatezza delle indicazioni fornite

Informazioni per i pazienti e chi li assiste
Idealmente, le informazioni date ai pazienti di ADPKD e a chi li assiste dovrebbero includere:
Al momento della diagnosi
•
•
•
•

Spiegazione della malattia e del suo potenziale decorso • Come affrontare il problema della malattia con il
datore di lavoro
Approcci gestionali alla malattia
•
Problematiche in tema di assicurazioni sanitarie e
Misure di riduzione del rischio cardiovascolare
mutui
Potenziali conseguenze della malattia per l'attività
• Inserimento in registri ecc. (è auspicabile che tutti
lavorativa e lo stile di vita
i pazienti abbiano la possibilità di essere inseriti in
• Pianificazione familiare (counselling genetico e
registri sull'ADPKD)
diagnosi genetica preimpianto)
• Informazioni sulle associazioni di malati di ADPKD
Successivamente in corso di malattia
• Informazioni prognostiche
• Soluzioni dialitiche e trapianto: procedure, benefìci,
rischi, ecc
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dal nefrologo (39%). Secondo gli autori, rispondere alle
aspettative dei pazienti in termini di comunicazione può
portare a una migliore accettazione delle cure dialitiche.18
Pertanto, è opportuno che i soggetti con ADPKD in stadio
avanzato siano informati in modo specifico e
personalizzato (cfr. riquadro).
"Il sostegno del paziente è decisamente scarso"
(Paziente con ADPKD di Stadio 4, Francia).
Anche negli Stati Uniti, da un'indagine condotta fra
malati con diverse forme di insufficienza renale, è emersa
una serie di difficoltà legate alla carenza di informazioni
sul trapianto renale, che è il trattamento d'elezione per
l'ADPKD. Tali difficoltà riguardano i rischi, la percezione
che la dialisi "non sia poi così male", la mancanza di
informazioni su quello che avverrà e la scarsa conoscenza
della procedura e dei benefìci del trapianto.19
Counselling di informazione e preparazione alla
procreazione
Anche il counselling sulla procreazione è importante per
capire i rischi di trasmissione della malattia ai figli,
conoscere i rischi legati alla gravidanza e ottenere
informazioni sull'uso dei contraccettivi. È essenziale
rivolgersi a esperti di genetica che sappiano dare le
informazioni giuste sul tema della procreazione e su
questioni attinenti (ad esempio su test e screening
genetici). Invece, per quanto riguarda la gestione di
gravidanze a rischio elevato può essere opportuno
consultare ginecologi esperti in materia, cosa senz'altro
consigliabile nel caso di donne incinte con ipertensione
non controllata o danno renale. Attualmente lo screening
prenatale per l'ADPKD non è raccomandato.16
7.3 Ruolo dei pazienti nella promozione di una cura
migliore dell'ADPKD
I pazienti con ADPKD hanno un ruolo importante nel
promuovere miglioramenti della diagnosi e della cura
dell'ADPKD, in collaborazione con professionisti sanitari,
ricercatori, amministratori dei sistemi sanitari e ministeri
della salute.
Sarebbe auspicabile che le associazioni per la tutela dei
malati di ADPKD venissero consultate, in modo da
incidere sulle decisioni riguardanti le politiche sanitarie di
pertinenza, in ambito nazionale ed europeo, in tema di
erogazione, organizzazione e disponibilità delle cure,
nonché di sviluppo e introduzione delle terapie future
(cioè riguardo all'iter di ricerca, agli aspetti normativi, di
rimborso e di valutazione delle tecnologie sanitarie).
Progettazione dell'assistenza sanitaria
Le associazioni per la tutela dei malati di ADPKD
dovrebbero poter contribuire alla progettazione e
all'erogazione dell'assistenza sanitaria, su scala nazionale
ed europea (Sezione 8).
Ricerca
Le associazioni dei malati possono dare un contributo
rilevante alle reti che, a livello generale, sono impegnate

In quali paesi sono presenti
associazioni di malati di ADPKD?
In Francia, Germania, Italia,
Regno Unito e Svizzera sono attive
associazioni di pazienti con rene
policistico (cfr. Sezione 10) . Inoltre,
alcune associazioni che si occupano
di malattie renali su scala nazionale
hanno rami secondari, impegnati
nella malattia del rene policistico (ad
esempio in Finlandia, nei Paesi Bassi e
in Spagna).

in ricerche sulla salute renale. Inoltre, rivestono un ruolo
di primo piano nell'informare i pazienti sugli studi clinici
in corso. In aggiunta al ruolo di soggetti degli studi,
i pazienti e le associazioni che li rappresentano
dovrebbero partecipare in veste di veri e propri partner
nelle diverse fasi dell'iter di ricerca (attivazione,
informazione, consultazione, commissioning, valutazione
e conduzione).20–22 Da ricordare che le associazioni
possono contribuire anche a diffondere i risultati delle
ricerche fra pazienti e pubblico.
Ad esempio, deve essere fatto di più affinché i pazienti
incidano davvero sul disegno degli studi clinici,
inserendovi gli aspetti che ritengono importanti e
modulando il processo di studio in modo accettabile per
il malato, che sarà quindi più propenso ad aderirvi. Nel
ruolo di funzionario governativo preposto ai servizi
medici in Inghilterra, la Dott.ssa Sally Davies ha dichiarato:
"Indipendentemente dalla difficoltà della ricerca o dalla
genialità dei ricercatori, il punto di vista dei pazienti e del
pubblico è sempre un elemento tanto prezioso quanto
unico. I loro consigli riguardo alla progettazione,
all'implementazione e alla valutazione delle ricerche
rendono invariabilmente gli studi più efficaci, più credibili
e, spesso, più economici".23
Pertanto, è auspicabile che i ricercatori delle diverse realtà
- industria, università e sistemi sanitari - coinvolgano le
associazioni di malati di ADPKD nei vari aspetti della
ricerca, quali:
• Sviluppo degli endpoint importanti per i pazienti
nell'ambito degli studi clinici (Sezione 6)
• Messa a punto di programmi di visite cliniche rispondenti
alle esigenze dei pazienti
• Approvazione dei moduli di consenso allo studio da parte
dei pazienti
• Promozione della partecipazione dei pazienti agli studi
clinici
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•D
 iffusione dei risultati in un linguaggio chiaro e
comprensibile
• P rogettazione, conduzione e controllo di registri di pazienti.
Ad esempio, l'attuale presidente del gruppo di studio
sull'ADPKD del registro renale del Regno Unito è una
paziente (Tess Harris, Presidente di PKD International).
Farmacovigilanza
Perché un farmaco possa essere considerato valido per
l'uso in qualsiasi sistema sanitario, deve ricevere
un'autorizzazione/licenza alla commercializzazione, che
ne approva la somministrazione sulla base di evidenze
relative a qualità, sicurezza ed efficacia, con una
valutazione globale del rapporto rischio-benefìcio legato
al suo impiego.
È auspicabile che le associazioni dei malati di ADPKD
vengano consultate attivamente dalle agenzie regolatorie
a livello nazionale ed europeo, in modo che le decisioni
vengano basate sui valori indicati dai pazienti per la
valutazione dei rischi-benefìci dei nuovi trattamenti. Un
esempio concreto viene dal Regno Unito, dove la
Genetics Alliance UK ha collaborato con il Welsh Institute
for Health and Social Care per condurre studi fra pazienti
sul peso dei rischi e dei benefici dei nuovi farmaci per
malattie gravi.24,25 Il progetto, che si è avvalso di un
modello partecipativo tipo "giuria civica", ha evidenziato i
seguenti punti:
•G
 li organi di farmacovigilanza dovrebbero tenere conto dei
fattori psicosociali nell'iter decisionale, evitando di fare
affidamento esclusivamente su endpoint biomedici e
trascurando l'impatto sulla vita quotidiana dei pazienti.
Potendo contare su una migliore comunicazione, apertura
e trasparenza nel processo normativo, i pazienti avrebbero
la certezza dell'inclusione o meno di tali fattori.
• P er le persone che soffrono di malattie gravi e rare, sarebbe
importante che gli organi di farmacovigilanza adottassero
maggiore permissività nelle decisioni riguardanti il bilancio
fra i rischi e i benefìci dei nuovi trattamenti.
• I pazienti dovrebbero essere maggiormente coinvolti in
tutte le fasi dell'immissione in commercio, dalla definizione
del programma di ricerca alle decisioni riguardanti le
autorizzazioni post-market (licenza).
• P er pazienti più partecipi alle decisioni relative
all'autorizzazione o all'assunzione o meno di un
determinato farmaco in base a una valutazione dei
rischi-benefìci, è necessario un supporto più adeguato.25
L'EMA riconosce il valore aggiunto apportato dai malati
stessi a livello dei comitati scientifici, uno dei quali sta
valutando il TKV come endpoint di uno studio clinico
nell'ADPKD. Partecipando attivamente ai comitati
scientifici, i pazienti danno un “contributo specifico e di
fondamentale importanza, basato sull'esperienza pratica
di chi è affetto da una malattia e conosce bene il contesto
terapeutico", un contributo che "dà più valore alle opinioni
dei comitati scientifici”.15
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Valutazione delle tecnologie sanitarie
La valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) implica
l'accertamento sistematico dell'efficacia clinica e/o del
rapporto costo-benefìcio e/o dell'impatto sociale ed etico
di una determinata tecnologia sanitaria sulla vita dei
pazienti e sul sistema sanitario.26 Oggi vi si ricorre spesso
per decidere in merito al rimborso dei farmaci, e tali
decisioni sembrano essere sempre più basate sulla
convenienza economica.
Alcuni organismi riconoscono l'importanza del ruolo dei
pazienti e dei loro rappresentanti in tutte le fasi del
processo di valutazione delle tecnologie sanitarie,
particolarmente nella definizione dell'oggetto della
valutazione, nella presentazione delle testimonianze dei
pazienti su cui basare le decisioni e nei commenti alle
bozze dei report. Tuttavia, il coinvolgimento dei pazienti
nel processo di valutazione delle tecnologie sanitarie è
solo in fase iniziale, per cui l'approccio delle
organizzazioni che se ne occupano è attualmente assai
diversificato. Alcuni processi sono trasparenti, affidabili e
aperti, mentre altri si svolgono "a porte chiuse",
escludendo il contributo dei pazienti e la possibilità di
influire sulle decisioni. HTA International ha valutato gli
approcci delle varie organizzazioni HTA alla
partecipazione dei malati.27 Le loro associazioni devono
cercare di capire i meccanismi dei rimborsi dei
trattamenti nei rispettivi sistemi sanitari e trovare il modo
per influire sui processi decisionali.
La presentazione delle esperienze dei pazienti è uno dei
modi più importanti per riuscirci. Oggi solo pochi paesi
(Australia, Canada e Regno Unito) prevedono questa
procedura, ma HTA International ha messo a punto un
modulo di presentazione generico per gruppi di pazienti,
utilizzabile in altre nazioni,28 di cui le associazioni per la
tutela dei malati possono servirsi per raccogliere diversi
punti di vista sulla convivenza con l'ADPKD, sull'impatto
fisico ed emotivo della malattia e sui problemi legati agli
attuali trattamenti, oltre alle priorità e alle preferenze dei
pazienti stessi per quanto riguarda i nuovi trattamenti.
Grazie al modulo, possono far conoscere le loro opinioni
in modo strutturato per poter meglio contribuire alle
decisioni, estremamente complesse, in sede di HTA, per
chiarire gli aspetti sociali ed etici della malattia e i bisogni
insoddisfatti che un nuovo trattamento potrebbe
colmare.
Altre indicazioni e risorse utili a supportare la
partecipazione dei pazienti nei processi HTA sono
reperibili online, ad esempio sul sito di HTA International
(http://www.htai.org/index.php?id=545).
È stato riconosciuto a livello internazionale che la
partecipazione dei pazienti ai processi HTA favorisce la
pertinenza, l'imparzialità, l'equità, la giustificazione e la
capacità. Tuttavia, per centrare questi obiettivi sono
necessari processi partecipativi strutturati, sotto forma di
10 standard qualitativi pubblicati,29 che dovrebbero
essere promossi dalla totalità degli stakeholder.

7.4 Conclusioni
Da un punto di vista pratico, la valorizzazione del ruolo
del paziente nell'iter decisionale, sia per quanto riguarda
la cura personale sia, in senso più ampio, a livello di
associazioni di malati, è centrale per gli sforzi a
promozione di cure migliori per l'ADPKD. Per questo è
necessario che tutte le parti - compresi i governi e le
strutture sanitarie - riconoscano il valore del contributo
dei pazienti, sostengano l'impegno che mira a fornire loro
un'informazione migliore e inseriscano i rappresentanti
dei pazienti a pieno titolo e tempestivamente negli
aspetti tattici e strategici della pianificazione, della ricerca
e dell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Va detto che, attualmente, le associazioni nazionali dei
malati di ADPKD sono in grado di contribuire in diversa
misura a tali consultazioni, ad esempio in termini di livello
di sviluppo, personale, risorse e standard di servizio. Serve
dunque una struttura di supporto chepromuova le
capacità e crei maggiore autoconsapevolezza.
L'empowerment del paziente è il punto centrale degli
approcci strategici proposti nella sezione successiva
(Sezione 8) per favorire il miglioramento della cura
dell'ADPKD in tutta Europa.
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8. Raccomandazioni strategiche
dell'EAF
Riepilogo dei punti chiave
• I n questa sede, l'EAF propone una serie di brevi

raccomandazioni strategiche per affrontare i
bisogni insoddisfatti identificati nella presente
relazione, e per promuovere l'accesso a
trattamenti di qualità elevata per tutti i malati di
ADPKD in Europa.

• R
 accomandazione 1: I Governi sostengano lo
sviluppo di un approccio integrato a livello
nazionale, alla cura dell’ADPKD, avvalendosi della
collaborazione di esperti, Associazioni di malati e
altri soggetti di riferimento.
• Raccomandazione 2: È auspicabile la creazione di
una più ampia rete europea di centri di riferimento
per l'ADPKD, mirata a promuovere la ricerca e la
definizione di percorsi terapeutici incentrati sul
paziente, integrati e armonizzati.
• Raccomandazione 3: La Commissione Europea e i
governi nazionali sostengano la ricerca per lo
sviluppo trattamenti modificanti il decorso della
malattia, in grado di mantenere una buona qualità
di vita, ritardare il declino della funzione renale e
migliorare l'aspettativa di vita dei pazienti,
riducendo altresì l'impatto economico sui sistemi
sanitari.
• R
 accomandazione 4: I governi e le strutture
sanitarie supportino l'implementazione di
metodologie per le valutazioni routinarie della
prognosi nei pazienti affetti da ADPKD,
promuovendo l'efficacia delle decisioni cliniche,
della ricerca e dell'innovazione.
• R
 accomandazione 5: Tutti gli stakeholder - la
Commissione europea, i Governi nazionali e le
strutture sanitarie - s'impegnino a migliorare
l'informazione ai singoli pazienti e ai loro familiari
e a coinvolgere le Associazioni di malati
nell'elaborazione delle politiche di assistenza
sanitaria per l'ADPKD.
• R
 accomandazione 6: Le Organizzazioni incaricate
della valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)
s'impegnino a coinvolgere i pazienti e le loro
Associazioni nei rispettivi processi di valutazione,
al fine di poter contare sulle loro conoscenze
specifiche in merito alle difficoltà di chi convive
con l'ADPKD, e sulle loro aspirazioni relativamente

a nuovi trattamenti, secondo gli standard
qualitativi di HTA International in materia di
partecipazione dei pazienti ai processi di
valutazione delle tecnologie sanitarie.
8.1 Introduzione
L'ADPKD è caratterizzata da una serie di difficoltà
peculiari, che richiedono una risposta specifica da parte
di chi ha poteri decisionali e da chi opera in ambito
sanitario. Si tratta di una malattis genetica complessa,
cronica, progressiva e incurabile che presenta risvolti
diversificati - e spesso profondi - di disagio fisico e
psicologico per le persone che ne sono colpite e per le
loro famiglie. Per la sanità, comporta costi elevati,
soprattutto imputabili alla dialisi e al trapianto (Sezioni
2–4). L'impatto dell'ADPKD è spesso sottovalutato dagli
operatori sanitari e dagli altri soggetti di riferimento.
Nel rapporto 2013 sul Processo di riflessione sulle malattie
croniche della Commissione Europea, si afferma:
"È necessario concentrarsi sulla prevenzione e sulla
gestione sostenibile delle malattie, nonché riorientare i
budget verso approcci innovativi in grado di incidere sulla
qualità della vita delle persone affette da malattie croniche
o a rischio di contrarle. Occorre rafforzare la prevenzione e
le strategie mirate a ritardare l'insorgenza delle malattie
croniche nel corso della vita, mettendo in campo concetti
innovativi pensati per evitare o limitare il ricorso agli
interventi sanitari. Ciò richiede adattamenti e modifiche a
livello di sistemi, infrastrutture, politiche e legislazioni,
nonché incentivi a sostegno di approcci inclusivi e
cambiamenti (comportamentali) dei soggetti a rischio".1
I pazienti con ADPKD necessitano di cure diagnostiche,
terapeutiche e preventive specialistiche da parte di
numerosi operatori sanitari durante tutto l'arco della vita.
Nelle sezioni precedenti sono stati evidenziati i principali
bisogni insoddisfatti nella cura dell'ADPKD in Europa
(Sezioni 5–7). In particolare, si rileva quanto segue:
• Tutti i pazienti con ADPKD riscontrano difficoltà ad
avvalersi di nefrologi esperti della malattia.
• In Europa, i modelli di pratica clinica per la diagnosi, la
valutazione, il trattamento e l'assistenza nell'ADPKD
variano da un paese all'altro, e talvolta persino nello stesso
territorio nazionale, e vi è scarso coordinamento a livello di
politiche e assistenza sanitaria.
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• L e disparità a livello di trattamenti clinici sono imputabili in
parte alla mancanza di linee guida riconosciute, il che
deriva a sua volta - e soprattutto - dalle limitazioni
dell'attuale base di evidenze.
•N
 on esistono trattamenti approvati che rallentano la
progressione della malattia e, di conseguenza, ne evitano le
complicanze, che mantenengono la qualità di vita (QdV)
dei pazienti e che ritardano il ricorso alla dialisi e al
trapianto renale, che sono procedure invasive,distruttive e
dispendiose.
La Dichiarazione di Bruxelles sull'ADPKD si basa su una
serie di brevi raccomandazioni strategiche mirate ad
affrontare questi bisogni insoddisfatti e a promuovere
l'accesso a trattamenti di qualità elevata per tutti i malati
di ADPKD in Europa.

8.2 Modello di approccio graduato a livello
nazionale
Raccomandazione 1: I Governi sostengano lo sviluppo
di un approccio graduato, e coordinato a livello
nazionale, alla cura dell'ADPKD avvalendosi della
collaborazione di esperti, Associazioni di malati e altri
soggetti di riferimento.
L'ADPKD è una malattia genetica complessa che può
interessare diversi organi e apparati. Di conseguenza, i
pazienti con ADPKD hanno l'esigenza di farsi curare da
più specialisti, nel rispetto di best practice basate sulle
evidenze in costante evoluzione.2 L'erogazione di queste

prestazioni dipenderà dall'organizzazione dell'assistenza
sanitaria a livello locale, regionale o nazionale. Qui
proponiamo un modello semplice e adattabile, che
evidenzia i livelli di cura ai quali dovrebbero poter
accedere tutti i malati di ADPKD (Fig. 10).
Questo tipo di modello prevede l'accesso da parte di tutti
i malati a centri di nefrologia specializzati nella cura
dell'ADPKD, in grado di fornire servizi multidisciplinari
incentrati sul paziente, ambulatorialmente o mediante
ospedalizzazione, in base alle esigenze cliniche. Tali centri
specialistici sarebbero particolarmente utili per aspetti
quali la valutazione prognostica precoce (in base a
modelli predittivi dell'evoluzione della malattia), i test
genetici (se clinicamente opportuni) e l'esame e la
gestione delle diverse manifestazioni e complicanze
dell'ADPKD. In base alle specifiche esigenze, il paziente
dovrebbe poi essere in grado di accedere a servizi
specialistici di epatologia, urologia, cardiologia e
radiologia, nonché a consultori.
Secondo il modello proposto, alcuni centri specializzati
nella cura dell'ADPKD dovrebbero assumere la funzione di
Centri di riferimento, i quali potrebbero altresì svolgere
ricerche di base, traslazionali e cliniche e mettere a
disposizione percorsi formativi sulla malattia destinati al
personale medico. Tali centri diventerebbero il cuore dello
sviluppo e dell'implementazione delle future linee guida
cliniche e degli standard di best practice, nel rispetto della
base di evidenze emergenti.2 Potenzialmente, reti di centri
a livello nazionale ed europeo offrirebbero vantaggi
importanti (cfr. Dichiarazione 2).

Fig. 10: Rappresentazione schematica di modello adattabile ad uso nazionale e regionale, da cui risultano i livelli di assistenza
specialistica e non specialistica cui dovrebbero poter accedere i pazienti con ADPKD. Le frecce indicano le richieste di visite
specialistiche e/o il trasferimento di informazioni in base alle esigenze.

Cure di base (medico generico)

Nefrologo
Invio a centro specialistico/di riferimento per:
• Valutazione prognostica
• Infezioni cistiche (renali/epatiche)
• Dolore
• Altre manifestazioni/
complicanze
• Test genetici
• Consulenza clinica
• Studi clinici

Centro specialistico per l’ADPKD

Centro di riferimento per l’ADPKD
Altri servizi:
• Ricerca
• Formazione
• Reti

Rete di riferimento
• Nazionale
• Europea
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Cura multidisciplinare dell’ADPKD:
• Nefrologia
• Radiologia
• Urologia
• Genetica
• Epatologia
• Counselling
• Cardiologia
• Pazienti ambulatoriali/
ricoverati

I dati sull'efficacia di costo delle cure per l'ADPKD sono
carenti. Tuttavia, un modello che favorisca cure
specialistiche coordinate migliorerà probabilmente
l'efficienza delle prestazioni, in quanto:
• Ridurrebbe inutili duplicazioni di test e indagini strumentali
• F aciliterebbe l'individuazione di interventi diagnostici e
terapeutici innovativi, in base ai bisogni clinici e ai vantaggi
attesi
• R idurrebbe l'impatto delle complicanze legate all'ADPKD e il
numero di ricoveri non programmati, grazie alla migliore
assistenza
•A
 vrebbe come obiettivo l'uso di future terapie modificanti il
decorso della malattia, contribuendo di conseguenza a
ritardare l'ingresso in dialisi e il trapianto fdei pazienti con
ADPKD.
Favorendo l'accesso di tutti i pazienti a un approccio di
cura standardizzato, efficiente e di qualità elevata, tale
modello sarebbe altresì congruo con la priorità politica di
standardizzare le cure sanitarie, di cui è fautrice la
Commissione europea.3
Invitiamo gli organismi responsabili, in ambito nazionale
e regionale, a collaborare con i rappresentanti di tutti gli
operatori sanitari che, a diverso titolo, si occupano della
gestione dei pazienti con ADPKD - compresi nefrologi e
altri specialisti (es. epatologi e genetisti), paramedici e
associazioni di malati - al fine di progettare e attuare un
modello che possa migliorare la cura dell'ADPKD.

8.3 Rete di riferimento europea
Raccomandazione 2: È auspicabile la creazione di una
più ampia rete europea di centri di riferimento per
l'ADPKD, mirata a promuovere la ricerca e la definizione di
percorsi terapeutici incentrati sul paziente, integrati e
armonizzati.
Nel rapporto 2014 sull'ADPKD del KDIGO (Kidney Disease:
Improving Global Outcomes) vengono definite le aree
prioritarie su cui dovrebbe incentrarsi la ricerca per
colmare le lacune tuttora esistenti in termini di evidenze,
incidendo di conseguenza sulle linee guida cliniche e sui
percorsi di cura dell'ADPKD in futuro.2 I governi e la
Commissione europea sono invitati a sostenere la ricerca
condotta dagli esperti su basi collaborative, nello sforzo
di risolvere le principali controversie.
Facendo leva sui risultati ottenuti dal progetto EuroCYST
finanziato dalla Società Europea di Nefrologia, Dialisi e
Trapianto (ERA-EDTA) (Sezione 6), sosteniamo il dialogo
fra tutti gli stakeholder per l'ulteriore sviluppo di una rete
in cui confluiscano, a loro volta, reti europee di
riferimento sull'ADPKD, facilitando così la ricerca
coordinata nonché lo sviluppo e l'attuazione delle best
practice nell'ADPKD.
In linea di principio, dovrebbe trattarsi di una rete in
sintonia con l'invito che la Commissione europea rivolge
agli Stati membri di favorire il collegamento fra gli

operatori sanitari e i centri di eccellenza, auspicando la
collaborazione per lo sviluppo di reti europee di
riferimento per pazienti affetti da malattie complesse, rare
o a bassa prevalenza, che richiedono una particolare
concentrazione di competenze in settori medici dove se
ne avverte la mancanza.4,5

8.4 Innovazioni terapeutiche
Raccomandazione 3: La Commissione Europea e i
governi nazionali sostengano la ricerca per lo sviluppo
trattamenti modificanti il decorso della malattia,in grado
di mantenere una buona qualità di vita, ritardare il
declino della funzione renale e migliorare l'aspettativa di
vita dei pazienti, riducendo altresì l'impatto economico
sui sistemi sanitari.
Raccomandazione 4: I governi e le strutture sanitarie
supportino l'implementazione di metodologie per le
valutazioni routinarie della prognosi nei pazienti affetti
da ADPKD, promuovendo l'efficacia delle decisioni
cliniche, della ricerca e dell'innovazione.
La presente relazione evidenzia la necessità di nuovi
agenti terapeutici e indica le difficoltà che ostacolano
questo processo. L'accettazione - da parte dell'Agenzia
Europea dei Medicinali e di altre autorità regolatorie - di
valutazioni "surrogate" dell'efficacia dei farmaci
rappresenta una priorità, in quanto permetterebbe di
valutare i trattamenti per l'ADPKD a stadi precoci della
malattia, quando i pazienti sono ancora nelle condizioni
di beneficiarne. Il volume renale totale (TKV) è già stato
impiegato come principale endpoint negli studi clinici per
questo scopo. È auspicabile rinnovare gli sforzi per
valutare e definire l'impiego del TKV in modelli predittivi
della progressione della malattia e utili a individuare i
pazienti che potrebbero trarre maggiori benefìci dall'uso
di terapie innovative modificanti il decorso della malattia,
sia per futuri studi clinici che a fini decisionali associati alla
pratica clinica. Tutti gli stakeholder dovrebbero altresì
sostenere la ricerca ai fini della validazione di endpoint
surrogati a più breve termine, facilitando la ricerca
traslazionale in fase precoce quale ponte di collegamento
con gli studi clinici nel più lungo periodo che utilizzino il
TKV e altri endpoint.
Inoltre, i futuri studi clinici su nuovi agenti dovrebbero
altresì valutare gli effetti degli stessi sull'onere dell'ADPKD
per i pazienti. È necessario sviluppare, validare e integrare,
negli studi clinici e nella pratica, strumenti per la misura
dei risultati riferiti dai pazienti con ADPKD (tenendo
anche conto dell'impatto psicofisico).2,6
8.5 Empowerment dei pazienti
Raccomandazione 5: Tutti gli stakeholder - la
Commissione europea, i Governi nazionali e le strutture
sanitarie - s'impegnino a migliorare l'informazione ai
singoli pazienti e ai loro familiari e a coinvolgere le
Associazioni di malati nell'elaborazione delle politiche di
assistenza sanitaria per l'ADPKD.
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Raccomandazione 6: Le organizzazioni incaricate della
valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) s'impegnino
a coinvolgere i pazienti e le loro Associazioni nei rispettivi
processi di valutazione, al fine di poter contare sulle loro
conoscenze specifiche in merito alle difficoltà di chi
convive con l'ADPKD, e sulle loro aspirazioni
relativamente a nuovi trattamenti, secondo gli standard
qualitativi di HTA International in materia di
partecipazione dei pazienti ai processi di valutazione
delle tecnologie sanitarie.
Nei vari paesi, i ministeri della salute dovrebbero
sostenere l'istituzione (ove necessario) e il lavoro delle
associazioni di malati di ADPKD. È auspicabile che tutti i
soggetti interessati collaborino alla messa a punto di
materiale informativo specifico, completo e affidabile,
destinato ai malati e ai loro familiari, e favoriscano
percorsi attraverso i quali le persone con diagnosi di
ADPKD vengano indirizzate di routine ad associazioni per
la tutela dei loro diritti, dove poter trovare informazioni e
sostegno. È altresì augurabile il coinvolgimento di tali
associazioni in progetti educativi mirati, rivolti agli
operatori sanitari, ai pazienti, ai loro familiari/assistenti e al
pubblico in generale.
Cosa persino più importante, le associazioni per la tutela
dei malati dovrebbero farsi fautrici di politiche dugli
aspetti tattico-strategici della pianificazione e
dell'erogazione dell'assistenza sanitaria per l'ADPKD,
comprese la progettazione dei servizi sanitari, la ricerca e
la valutazione delle tecnologie sanitarie (nel rispetto degli
standard qualitativi pubblicati7).

Bibliografia
1. Commissione europea. Reflection process on chronic diseases (final
report; 12983/13). Brussels, 2013
2. Chapman AB, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease
(ADPKD): Executive Summary from a Kidney Disease: Improving
Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference (with Online
Appendix). Kidney Int Mar 18. doi: 10.1038/ki.2015.59 [Epub ahead
of print]
3. Commissione europea. Communication from the Commission to
the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions - Solidarity
in health: reducing health inequalities in the EU (COM/2009/0567
final). Brussels, 2009
4. European Parliament and Council of the European Union. Directive
2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9
March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border
healthcare. Brussels, 2011

44

8.6 Conclusioni
La presente Relazione ha delineato l'onere - spesso
sottovalutato - dell'ADPKD sui pazienti e sui sistemi
sanitari in Europa, e ha identificato i principali bisogni
insoddisfatti e le difficoltà che ostacolano la fruibilità delle
cure. In questa sezione abbiamo proposto una serie di
raccomandazioni strategiche tese a migliorare l'accesso a
servizi efficienti e di qualità elevata in tutta Europa, nel
contesto di varie iniziative politiche in corso sulla sanità.
Il processo di elaborazione e attuazione delle strategie
proposte richiederà la collaborazione - su scala nazionale
e internazionale - di tutti gli stakeholder nella cura
dell'ADPK, vale a dire:
• I pazienti e le Associazioni che li rappresentano
• I nefrologi e i medici specialisti coinvolti nella cura della
malattia
• I genetisti
• gli amministratori dei sistemi sanitari
• i Ministeri della Salute nei vari paesi
•g
 li Organi di farmacovigilanza e gli enti responsabili della
valutazione delle tecnologie sanitarie.
L'EAF intende promuovere il dialogo e la collaborazione
fra questi gruppi e confida di poter lavorare con tutti gli
interessati con l'obiettivo di incidere positivamente sulla
vita dei pazienti affetti da ADPKD.
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10. Associazioni impegnate sul
fronte del rene policistico

Paese

Associazione

Sito web

Belgio

Association pour l’Information et la Recherche
sur les maladies Rénales Génétiques (AIRG)
Belgique

www.airg-belgique.org

Finlandia

Munuais- ja maksaliitto (The Finnish Kidney and
Liver Organization)

www.musili.fi

Francia

Association Polykystose France (APKF)

www.polykystose.org

Association pour l’Information et la Recherche
sur les maladies Rénales Génétiques (AIRG)
France

www.airg-france.fr

Germania

PKD Familiäre Zystennieren e.V.

www.pkdcure.de

Italia

Associazione Italiana Rene Policistico (AIRP)

www.renepolicistico.it

Paesi Bassi

Nierpatienten Vereniging Nederland (NVN )

www.nvn.nl/

Spagna

Asociación para la Información y la Investigación
de las Enfermedades Renales Genéticas

www. airg-e.onmedic.org
www. airg-e.org/

Svizzera

SwissPKD

www.swisspkd.ch/de/home

Association pour l’Information et la Recherche
sur les maladies Rénales Génétiques (AIRG)
Suisse

www.airg-suisse.org

Turchia

Turkish Society of Nephrology Cystic Kidney
Diseases Working Group

www.tsn.org.tr/icerik.php?gid=39

Regno Unito

PKD Charity

www.pkdcharity.org.uk

Canada

PKD Foundation of Canada

www.endpkd.ca

USA

PKD Foundation

www.pkdcure.org

PKD Foundation

www.pkdfcj.org

PKD Foundation Australia

www.pkdaustralia.org

Federation of European associations of patients
affected by Renal Genetic diseases (FEDERG)

www.federg2012.wordpress.com

PKD International

www.pkdinternational.org

Europa

Nord America

Asia
Giappone
Australasia
Australia
A livello internazionale
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11. Glossario degli acronimi
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ACE-inibitore

Inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina

ADPKD

Malattia policistica renale autosomica dominante

ARB

Bloccante del recettore dell'angiotensina

EAF

European ADPKD Forum

EKHA

European Kidney Health Alliance

EMA

Agenzia Europea dei Medicinali

ERA-EDTA

European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association
(Società Europea di Nefrologia, Dialisi Trapianto)

EULOD

Living Organ Donation in Europe

GFR

Velocità di filtrazione glomerulare

HTA

Valutazione delle tecnologie sanitarie

KDIGO

Kidney Disease Improving Global Outcomes

MRC

Malattia renale cronica

OMS

Organizzazione Mondiale della Sanità

PET

Tomografia a emissione di positroni

PGD

Diagnosi genetica preimpianto

PKD

Malattia renale policistica

PKDOC

Progetto condiviso sui risultati nella malattia del rene policistico

QdV

Qualità di vita

RMI

Risonanza magnetica per immagini

RRT

Terapie sostitutive della funzione renale

TC

Tomografia computerizzata

TKV

Volume renale totale

