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Il danno renale nel paziente 
oncologico: 

un Case Report



Caso clinico: anamnesi

Maschio, 59 anni

Luglio 2016: accesso ambulatoriale per macroematuria; non altri sintomi riferiti

In anamnesi:

• plurimi episodi di coliche renali bilaterali con espulsione di calcoli, tuttavia mai 
analizzati

• ipertensione arteriosa, nota da tempo imprecisato, in politerapia farmacologica

• insufficienza renale cronica stadio 3a, nota da Aprile 2016 (creatinina 1.5 mg/dl, eGFR
50 ml/min/1.73 m2 secondo CKD-EPI), non istologicamente accertata



Caso clinico: esami strumentali
Ecografia dell’apparato urinario:

• idroureteronefrosi dx

TC addome senza m.d.c.: 

• dilatazione calico-pielica (43 mm), della pelvi e dell'uretere dx fino al III medio, con 
contenuto endoluminale a densità solida, quadro sospetto per neoplasia

• corticale renale dx marcatamente assottigliata e di ridotto spessore

• linfoadenomegalia periureterale-iliaca comune dx di 7 mm

• nella pelvi renale sx, numerosi calcoli caliceali e calcolo a stampo di 14 mm 

• non idronefrosi sx



Caso clinico: esami strumentali

TC torace senza m.d.c.: 

• formazione a margini spiculati con strie di 
connessione pleurica nel lobo inferiore di sx
(49 x 46 mm)

• multipli linfonodi solidi adiacenti  (maggiore 
di 8 mm)

• due ispessimenti nodulari subpleurici
diaframmatici a livello del seno costo-frenico 
dx (6 mm e 2 mm) 



Lesione renale: approccio diagnostico e terapeutico

Luglio 2016:

• intervento di nefro-ureterectomia dx

• posizionamento di stent ureterale sx

• esame istologico sulla lesione dx: carcinoma uroteliale papillare e non 
papillare ad alto grado

• alla dimissione, creatinina 1.7 mg/dl

• avviato a follow-up urologico



Lesione polmonare: approccio diagnostico e terapeutico

Luglio 2016: 
• biopsia del nodulo polmonare subpleurico: NSCLC (adenocarcinoma polmonare) con 

presenza di riarrangiamento genico del gene ALK all’immunoistochimica
• inizia chemioterapia con Cisplatino + Pemetrexed ogni 21 giorni per un totale di 5 cicli

Novembre 2016:
• segue chemioterapia di mantenimento con Pemetrexed per un totale di 4 cicli

Gennaio 2017: 
• interrompe Pemetrexed per peggioramento della funzione renale (creatinina 2.2 

mg/dl, eGFR 33 ml/min/1.73 m2 secondo CKD-EPI)
• inizia terapia con Crizotinib 250 mg b.i.d.



Crizotinib…di cosa stiamo parlando?
• Crizotinib è un inibitore di ALK (anaplastic lymphoma kinase) e del recettore

HGF, indicato per il trattamento dei pazienti con NSCLC localmente avanzato o 
metastatico, positivo per il riarrangiamento di ALK …

• … alterazione che determina la codifica di proteine oncogeniche di fusione
responsabili della proliferazione cellulare tumorale

• la positività per ALK del NSCLC deve essere sempre indagata, con test validato, 
al fine di selezionare i pazienti per il trattamento con ALK inibitori

• il dosaggio di Crizotinib è 250 mg per b.i.d., per os
• non è indicato un adeguamento del dosaggio farmacologico nei pazienti con 

insufficienza renale lieve o moderata (rispettivamente, eGFR 60-90 e 30-60 
mL/min/1.73 m2). Assenza di dati per insufficienza renale avanzata e per End 
Stage Renal Disease

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/202570s021lbl.pdf



Lesione polmonare: approccio diagnostico e terapeutico
Marzo 2017: 
• TC di re-staging con evidenza di risposta di malattia
• peggioramento della funzione renale: creatinina 4 mg/dl
• valutazione nefrologica (presso altra sede) con indicazione ad interrompere

Crizotinib
• radioterapia sulla lesione polmonare
Aprile 2017:
• TC di re-staging con evidenza di ulteriore riduzione della lesione nodulare
Maggio 2017:
• ricovero in altra sede per insufficienza renale acuta (creatinina 6 mg/dl), secondaria

a urosepsi
• sostituzione di stent ureterale sx
• alla dimissione, creatinina: 5.2 mg/dl; indicato posizionamento CVC ed inizio dialisi



Ambulatorio di Onco-Nefrologia (Milano)
Giugno 2017
• paziente inviato nel nostro ambulatorio per una valutazione del danno

renale e della prosecuzione della terapia oncologica con Crizotinib

Multifattorialità dell’insufficienza renale avanzata:
• monorene sx con calcolo a stampo
• stent ureterale sx con programma di sostituzione ogni 6 mesi
• idronefrosi cronica lieve del rene superstite
• plurimi episodi di urosepsi, complicate da insufficienza renale acuta
• pregressa terapia con Cisplatino e Pemetrexed
• nefrotossicità di Crizotinib?



Nessuna «colpa» di Crizotinib… perché?

Farmacocinetica: 
• massima concentrazione plasmatica in 4-6 ore
• biodisponibilità di circa 40%
• volume di distribuzione medio dopo una somministrazione di 50 mg pari a 

1.772 litri, ad indicare un’estesa distribuzione dal plasma ai tessuti
• metabolismo predominante da parte di CYP3A4/5 
• emivita plasmatica di 42 ore
• escrezione principale con le feci e, minore, con le urine

Ipotesi: -che Crizotinib possa determinare un aumento della creatinina dovuto
alla riduzione della sua secrezione tubulare



Nessuna «colpa» di Crizotinib… perché?

• Crizotinib determina un peggioramento della funzione renale con riduzione
media del eGFR del 23.9% nelle prime 12 settimane (con massima riduzione
del 19.9% nelle prime 2 settimane)

• alla sospensione di Crizotinib, miglioramento della funzione renale nella
maggior parte dei pazienti (recupero completo nel 56.3% dei casi)

• Crizotinib agisce come inibitore competitivo del trasportatore della
creatinina con riduzione della secrezione tubulare e aumento della
creatinina sierica

• pseudo-AKI: riduzione acuta di eGFR creatinina-basato, senza reale riduzione
della funzione renale

Izzedine H, et al. Invest New Drugs 2016;
Porta C, et al.  Nat Rev Nephrol 2015.



Nessuna «colpa» di Crizotinib… come dimostrarlo?

Settembre 2017

• Scintigrafia renale sequenziale
con Tc-99mDPTA: clearance 
glomerulare pari a 26 
ml/min/1.73 m2

Confronto con

• CKD-EPI 9.2 ml/min/1.73 m2

• ClCr (Cockcroft-Gault) 13.2 
ml/min



Come proseguire la terapia…

Assenza di controindicazioni al proseguimento di Crizotinib a dosaggio dimezzato (250 
mg/dì) adeguato al grado di insufficienza renale, pur in assenza di linee guida precise

Stabilizzazione del grado di insufficienza renale:

• sostituzione ravvicinata dello stent ureterale

• ridotto target di calcemia plasmatica per limitare calcolosi del rene residuo e 
deposizione di calcio sullo stent

• profilassi dei calcoli di acido urico

• controllo pressorio

• controllo delle alterazioni elettrolitiche

• evitare o sospendere farmaci dannosi per il rene (FANS, metformina…)



Follow up
Nei successivi 2 anni:
• TC di controllo con stabilità di malattia
• grado di insufficienza renale cronica stabile (creatinina 5.5-6 mg/dl)
Settembre 2019
• progressione di malattia metastatica, compatibile con primitività delle vie 

urinarie
• decesso

Shaw AT, et al. N Engl J Med 2013;368:2385–94.

Efficacia terapeutica ottenuta

PFS/OS: 38 mesi (vs 7.7 mesi di PFS nello studio PROFILE 1007 in seconda linea)
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Cosa ci insegna questo caso?
• valutare la funzione renale nel paziente oncologico in modo attendibile

rappresenta un punto critico nella scelta di iniziare e di proseguire la terapia
oncologica

• insufficienza renale acuta è multifattoriale: attenzione a dare la “colpa” ad 
una terapia oncologica, negando al paziente un’importante opportunità di 
cura

• creare esperienza nell’adeguare la terapia al grado di insufficienza renale
cronica, in considerazione del mancato reclutamento di questi pazienti nei
trials oncologici

• utilità di un “expertise” di onco-nefrologia col fine di massimizzare le 
opportunità di cura, e di corretta rivalutazione di malattia nel paziente
oncologico, in presenza di danno renale



giulia.resarto@unimi.it

Thank You for Your kind attention!!!
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