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La prescrizione di terapia diuretica è comune 
nelle TIN in caso di ACUTE KIDNEY INJURY 

76%

Indagine in 57 UTIN italiane: oligoanuria 
indicazione all’uso di furosemide 
nell’87,7% dei casi

Use of diuretics in the neonatal period
 Jean-Pierre Guignard. Pediatric Nephrology (2021) 36:2687-2695

E’ evidente che le aspettative dei 
neonatologi per la terapia diuretica, specie 
per i neonati VLBW, superano l’evidenza 
della sua efficacia

 



  

I DIURETICI NEL DANNO RENALE ACUTO
si perché

ACUTE KIDNEY INJURY (AKI)
● Deterioramento della funzione renale  in un periodo di ore o giorni che 

determina incapacità a eliminare prodotti del catabolismo azotato e a 
mantenere l’omeostasi di liquidi e di elettroliti

● Lo scopo della gestione del neonato con AKI è il mantenimento 
dell’omeostasi fino al ritorno ad una funzione renale normale e si ottiene 
correggendo le alterazioni del bilancio idroelettrolitico, correggendo l’acidosi e 
fornendo adeguato apporto nutrizionale
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L’insufficienza renale acuta nel neonato: le 
sfide della diagnosi e del management

Le peculiarità fisiopatologiche del rene 
del neonato condizionano la possibilità 
di una precisa e precoce definizione 
diagnostica di AKI

 Età gestazionale  nefrogenesi

 Progressiva maturazione della funzione renale 
dopo la nascita

 Significativo carico di lavoro nelle prime fasi della 
vita

 Elevato flusso urinario fetale 10 ml/Kg/ora

 Riduzione del fluido extracellulare dopo la 
nascita (calo fisiologico) e gestione di un 
relativo carico idrico (alimentazione)

La prescrizione razionale di un DIURETICO necessita 
della conoscenza della fisiologia del bilancio 

idrosalino e della fisiopatologia del rene neonatale

 



  

Il neonato si trova in uno stato di
“fisiologica insufficienza renale acuta 

poliurica”
Il flusso urinario neonatale è principalmente

regolato da un riassorbimento tubulare ridotto
associato ad un basso filtrato glomerulare 
fisiologica insufficienza renale acuta poliurica

Questo stato è sufficiente per le necessità
fisiologiche del neonato ma limita l’adattamento
postnatale della funzione renale a stress endogeni
ed esogeni

Fattori endogeni:

 Ipossiemia/asfissia

 Ipercapnia

 Acidosi metabolica

 Ipovolemia

 Ipotensione

 Setticemia

 Ipotermia

Fattori esogeni:

 Farmaci nefrotossici
(FANS, IECA, 
aminoglicosidi)

 Ventilazione
meccanica

 



  

AKI neonatale 
una diagnosi 
non facile:
● Creatinina
● Diuresi

 



  

Immaturità tubulare 
 natriuresi con 
bilancio sodico 
negativo

Fisiologica 
contrazione del 
compartimento 
extracellulare  il 
neonato è acqua

Escrezione urinaria di Na in neonati con EG 
di 26-40 settimane
Siegel SR, Acta Pediatr Scand 1976

Entrambi i fattori sono responsabili del più elevato flusso urinario nel neonato 
e per tale motivo il livello di diuresi da considerare è 1.5 ml/Kg/ora in quanto 
un UO < 0.5 ml/Kg/h non è un indicatore sensibile di danno renale

 



  

AKI NEONATALE: LE SFIDE DELLA DIAGNOSI E DEL MANAGEMENT
Corso precongressuale SIN Roma 26/09/2018

Diagnosi di AKI si basa su CREATININA E DIURESI
CREATININA marker di funzione renale e non di danno renale, aumenta dopo 48-72 ore dopo un danno renale, significativa quota 
di funzione renale  persa (25-50%) prima che la creatinina aumenti. Valore  dinamico, variazioni dipendenti in contemporanea da  
fisiologica maturazione della funzione renale con una progressiva riduzione del suo valore ( dopo un breve incremento dovuto a 
riassorbimento tubulare) e da incremento secondario al danno renale.

Nuovi biomarkers in grado di anticipare 
la diagnosi di AKI neonatale: possibilità 
di intervenire su “injury” anziché 
“aggiustare una failure

PROTEINE ANORMALMENTE ESPRESSE IN 
CORSO DI DANNO RENALE CORRISPONDONO A 

LESIONI IN DETERMINATI SITI DEL NEFRONE

 



  

La DIURESI nella pratica clinica, è di gran lunga un chiaro segno di danno renale e il più 
semplice metodo diagnostico



  

QUANDO?
Se il neonato continua 
ad essere oligurico, 
dopo aver valutato lo 
stato volemico, aver 
escluso una 
ipovolemia ed averla 
eventualmente corretta 

 



  

C Torres de Melo Bezerra et al. Nephrol Dial Transplant (2013) 28:901-909

1) Determinare una correlazione tra UO 
e outcome clinico

2) Stabilire un valore di UO per 
classificare i neonati a rischio

UO< 1.5 ml/Kg/h



  

C Torres de Melo Bezerra et al. Nephrol Dial Transplant (2013) 28:901-909

1) Determinare una correlazione tra UO 
e outcome clinico

2) Stabilire un valore di UO per 
classificare i neonati a rischio



  

645 neonati EG≥36 settimane
AKI 166 neonati:
● 13.9% stadio 1
● 5,4% stadio 2
● 6,3% stadio 3
● 1.2% RRT

I neonati con AKI hanno tutti i parametri di bilancio idrico 
nella 1a settimana significativamente maggiori rispetto ai 
neonati che non hanno AKI

Per  ogni 1% di incremento del picco di bilancio idrico 
nella 1a settimana si osserva un incremento del 14% 
del rischio di essere sottoposto a VM a 7 giorni di vita 



  

● Il sovraccarico idrico costituisce un fattore di rischio indipendente 
(mortalità, necessità di VM, LOS in ICU)

●Associazione sovraccarico idrico + AKI effetto sinergico su aumento del 
rischio

C: se per AKI un trattamento non è stato ancora trovato, la gestione del 
bilancio idrico in una ICU è routinaria e offre un ampio range di opzioni 
gestionali. Il bilancio idrico è modificabile   

 



  

AKI: TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE
 La RRT nelle terapia intensive adulte e pediatriche è passata 

da “ultimo disperato tentativo” a “terapia precoce”
 Terapia importante perché diretta a supportora il paziente 

critico: omeostasi elettrolitica, adeguata nutrizione, 
prevenzione o correzione di sovraccarico di volume

 Mentalità non ancora completamente acquisita in ambito 
neonatale

DIURETICO
 SI

 



  

DIURESI

NEFROPATIA VASOMOTORIA

Il farmaco ideale dovrebbe essere in grado di prevenire 
il passaggio da una nefropatia vasomotoria ad una NTA 
e ad una IRA intrinseca mantenendo la pressione di 
filtrazione glomerulare.

I diuretici dell’ansa hanno un ruolo solo nel 
mantenere la diuresi (AKI a diuresi conservata) e 
quindi nel contenimento del sovraccarico idrico e 

nel miglioramento dell’outcome?

DIURETICI 
DELL’ANSA

   METIL-      
XANTINE

 



  

I diuretici dell’ansa hanno un ruolo solo nel mantenere la diuresi (AKI a 
diuresi conservata) e quindi nel contenimento del sovraccarico idrico e nel 

miglioramento dell’outcome?

1) L’inibizione del cotrasporto Na-K-2Cl nel tratto ascendente 
dell’ansa di Henle determina un minor consumo di ossigeno, 
aumentando l’ossigenazione tissutale renale

2) Preserva il flusso ematico renale attraverso vasodilatazione 
mediata dalle Prostaglandine la cui produzione viene indirettamente 
aumentata mediante la via RAA

3) L’aumentato flusso urinario tubulare avrebbe una funzione di 
lavaggio dei detriti che si accumulano  a livello tubulare (cellule, 
orletto a spazzola) anche in caso di danno lieve.

1

QUINDI SI PERCHE’: 
il diuretico dell’ansa (principalmente furosemide) ha un meccanismo diretto che 
determina aumentata escrezione di acqua e sodio e un probabile effetto indiretto 
contribuendo al recupero cellulare riducendo la richiesta energetica, preservando il 
flusso ematico renale mediante le prostaglandine ed effettuando il lavaggio dei 
detriti tubulari.

 



  

A 24 dopo l’inizio della infusione di E.Coli si 
osserva una selettiva e significativa riduzione 
della perfusione midollare e della PO

2 
midollare 

(A e C)

Dopo l’infusione di furosemide si osserva un 
immediato e significativo aumento della PO2 
midollare che si mantiene per 8 ore ( D e C) e un 
trend in aumento della perfusione midollare 
dalle 8 alle 32 ore (A)

La somministrazione di furosemide 
ristabilirebbe l’ossigenazione 

midollare ai livelli normali con un 
lieve miglioramento della funzione 
renale, tuttavia fugace  nonostante 

la persistenza di una PO2 
midollare elevata



  

35 neonati EG 26±2 wks 
Bumetanide 0,03±0,019mg/Kg/dose per 6 giorni

La bumetanide è altamente liposolubile, 
attraversa facilmente le cellule tubulari 
ed è meno dipendente dalla secrezione 
attiva tubulare rispetto alla furosemide

 



  

DIURETICI 
DELL’ANSA

   METIL-      
XANTINE

IL RUOLO DELLE METILXANTINE
TEOFILLINA  antagonista 
recettoriale dell’ ADENOSINA

A livello renale l’Adenosina  vasocostringe  l’arteriola 
afferente (recettore A1) e vasodilata l’arteriola efferente 
(recettore A2) con conseguente riduzione del RBF del 
GFR e della FF.
In aggiunta all’effetto vascolare, l’Adenosina intrarenale  
modula altri meccanismi renali, quali TGF, il rilascio di 
renina e il rimaneggiamento tubulare di acqua ed 
elettroliti

Theophylline prevents the hypoxemia-induced renal 
hemodynamic changes in rabbits J B Gouyon,
J P Guignard Kidney Int 1988;33:1078-1083

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gouyon+JB&cauthor_id=3404810
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Guignard+JP&cauthor_id=3404810


  

Significativo incremento della 
diuresi, creatininemia 
inferiore e GFR maggiore 
dopo singola dose 
profilattica di 8 mg/Kg di 
Teofillina in neonati asfittici

 



  

Neonati di EG ≤ 32 settimane con RDS
Dose profilattica di 1 mg/Kg di teofillina

DIURESI
Gruppo T 2.4 ml/Kg/h
Gruppo P 1.6 ml/Kg/h
P = 0.023

OLIGURIA < 1 ml/Kg/h
Gruppo T 4,7%
Gruppo P 33%
P 0 0.01

 



  

 



  

                                                        

IL RUOLO DELLE METILXANTINE

Stesso meccanismo Teofillina
Riduzione stress ossidativo
Riduzione danno a carico del 
reticolo endoplasmatico

 



  

 



  

● Non esistono LG specifiche riguardo l’utilizzo dei diuretici nei neonati con AKI

● Non esistono evidenze che i diuretici dell’ansa possano prevenire l’evoluzione da 
un danno acuto prerenale ad una insufficienza renale intrinseca

● La gestione dell’oliguria e del sovraccarico idrico sono i punti chiavi del trattamento
del neonato con AKI. Considerare il diuretico laddove non sia possibile o non funzioni
la restrizione idrica.

● Ricordare il ruolo delle metilxantine sul meccanismo patogenetico delle forme ipossiche
(suggerimento LG KDIGO)

● Valutare con attenzione il rapporto tra potenziali benefici e potenziali danni (nefrocalcinosi, 
ototossicità, danno osseo)

TAKE HOME MESSAGES


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26

