SCLEROSI PERITONEALE INCAPSULANTE
EPS (Encapsulating Peritoneal Sclerosis)

Con la dialisi peritoneale (peritoneal dialysis: PD) di lunga durata si è osservata una patologia particolare, la
cosiddetta sclerosi peritoneale incapsulante (encapsulating peritoneal sclerosis: EPS).
I reperti fondamentali degli ultimi stadi della malattia sono l’ostruzione intestinale in conseguenza della
malnutrizione.
Per una diagnosi precisa sono fondamentali gli aspetti radiologici e anatomopatologici (la triade “tipico quadro
clinico-radiologico-anatomopatologico”).
Il centro del processo patologico della EPS è rappresentato dalla fibrosi proliferativi e dalla sclerosi del peritoneo
che porta in seguito alla formazione del tipico “bozzolo” e all’ostruzione. Nella EPS troviamo nel peritoneo
quantità aumentate di VEGF che rappresentano la pietra miliare dell’aumentata neoangiogenesi e
dell’essudazione ematica con matrice fibrinosa sul peritoneo che favoriscono la proliferazione dei fibroblasti.
Inoltre, nella EPS il numero di mastociti è diminuito, così come la chinasi e altri enzimi fibrinolitici. L’ipotesi del
“plasma leak” pone la fibrina al centro del processo e i nostri dati aiutano a spiegare la maggior parte della
fisiopatologia.
Dal momento che la mortalità della ESP è ancora elevata, si dovrebbero enfatizzare gli aspetti preventivi. Dal
momento che il glucosio e gli endoprodotti glicati avanzati (advanced glycation endoproducts: AGEs) compresi i
prodotti di degradazione del glucosio (glucose degradation products: GDPs) sono responsabili della fibrosi e della
sclerosi del peritoneo, vengono raccomandate soluzioni per dialisi peritoneale biocompatibili, con quantità ridotte
di AGEs e di GDPs.
Inoltre, è molto importante un attento monitoraggio dei pazienti, specialmente dopo 5-8 anni di PD. Ai primi
segni di EPS è necessario interrompere la PD.
Con un tale approccio, la maggior parte degli stadi finali di WEPS può essere evitata.
-

“Minerva Urologica e Nefrologica 2007 Settembre;59(3):269-79ARGOMENTI DI PUNTA IN NEFROLOGIA NEL
2007 REVIEW Nuove evidenze sulla sclerosi peritoneale incapsulante quale sequela della dialisi peritoneale a lungo termine - cosa
possiamo fare? Alscher D. M., Reimold F. Division of General Internal Medicine and Nephrology Department of Internal Medicine
Robert-Bosch-Hospital, Stuttgart, Germany”

La sclerosi peritoneale incapsulante (EPS) è una rara condizione pericolosa per la vita, caratterizzata da un processo
infiammatorio progressivo, intra-addominale con conseguente costrizione fibrotica viscerale con una mortalità
compresa, a seconda dei casi, tra il 60 e il 93% dei pazienti che ne sono affetti. In questa rara condizione tutto o parte
dell'intestino è avvolto in un ammasso di tessuto fibroso simile ad un “bozzolo”.
Richiede un approccio multidisciplinare; infatti i pazienti con EPS richiedono spesso una nutrizione parenterale,
prima e dopo l'intervento chirurgico. Questi pazienti hanno più co-morbidità, e gli interventi chirurgici in caso di EPS
sono difficili con un elevato rischio di complicanze peri-operatorie.

Pertanto, andrebbero gestiti in un'unità specializzata con esperienza in chirurgiadell’insufficienza intestinale
possibilmente ove sia già presente una certa esperienza e con un team composto da gastroenterologi, dietologi, e
chirurghi.
L’Encapsulating Peritoneal Sclerosis (EPS) è la complicanza più pericolosa della dialisi peritoneale (DP). Il recente
editoriale di Peter Blake intitolato Lo spettro dell’EPS che recita:

“Sebbene spesso descritta come una condizione rara, l’EPS è diventata una preoccupazione molto grossa in un
numero di Paesi negli ultimi 5 anni. C’è la percezione che i casi stiano aumentando di numero, particolarmente
dopo trapianto renale, e per alcuni nefrologi questa percezione ha suscitato preoccupazioni di fondo sull’uso
della DP come terapia di sostituzione renale. Si potrebbe quindi dire che lo spettro dell’EPS sta perseguitando la
DP”.
A prescindere dal fatto che buona parte della Nefrologia abbia preso posizione sulla non opportunità di fissare “date di
scadenza” nella durata della DP per paura dell’EPS, sembra utile mantenersi aggiornati su questa problematica in
continua evoluzione. (1)

La peritonite sclerosante incapsulante idiopatica fu descritta per la prima volta da Owtschinnikov (1907) ma
le prime documentate segnalazioni risalgono al 1978, quando dieci pazienti sono stati sottoposti ad intervento
chirurgico per un "bozzolo addominale". Inizialmente conosciuta come peritonite sclerosante incapsulante in virtù
della presunta correlazione con alcune infezioni intraddominali, considerate in primis come la causa scatenante
principale del fenomeno.
Ad oggi dunque la dialisi peritoneale protratta è ritenuta responsabile della maggior parte dei casi EPS, tuttavia
anche altre eziologie dovrebbe essere considerate. E’ noto infatti che i casi di EPS sono più numerosi nella popolazione
dei non-dializzati, come conseguenza di altre molteplici problematiche infiammatorie peritoneali.

Epidemiologia:
Studi epidemiologici europei, giapponesi, coreani e australiani hanno nell’insieme evidenziato che l’incidenza totale
di EPS è sostanzialmente stabile, attestata sull’1-3%. Recentemente si sono rese disponibili due pubblicazioni
americane: sia negli USA che in Canada l’incidenza conferma questo ordine di grandezza.
Comunque studi europei hanno dimostrato un aumento dei casi di EPS dopo trapianto renale ed una diminuzione dei
casi diagnosticati durante DP, fino al punto che attualmente oltre il 50% dei casi di EPS vengono diagnosticati dopo
trapianto renale in ex-peritoneali. Gli studi giapponesi non risultano attendibili data la limitatissima incidenza di
trapianto renale in Giappone. Nell’esperienza olandese il trapianto di rene è oggi il più significativo fattore di rischio
per lo sviluppo di EPS, superiore ad ogni altro fattore, compresi la durata della DP e lo sviluppo di deficit di
ultrafiltrazione. I dati olandesi dimostrano anche che l’EPS attualmente contribuisce significativamente alla mortalità
post-trapianto di rene, costituendo la quarta causa di morte dopo infezioni, cause cardiovascolari e neoplasie.(1)

Patogenesi
La scuola europea ha sostenuto che sclerosi semplice (SS) ed EPS rappresentano due entità nosologiche separate, sulla
base di
1.
2.

3.
4.

5.

marcate differenze di incidenza (SS onnipresente nei pazienti in DP; EPS rara),
anatomia patologica (SS con unicamente modesta fibrosi; EPS con marcata fibrosi, infiammazione acuta e cronica,
calcificazione fino alla ossificazione, ispessimento vascolare fino alla obliterazione del lume; assenza di forme di
passaggio tra SS e EPS),
riproducibilità nei modelli animali (SS riproducibile con la sola DP; EPS non riproducibile con la sola DP ma
mediante trattamento peritoneale con agenti chimici potenti tipo clorexidina);
patogenesi (SS etiologicamente causata dalla biocompatibilità della DP; EPS che riconosce la DP come fattore di
rischio ma necessita di fattori scatenanti di altra natura quali per esempio sospensione della DP stessa, infezione
acuta da batteri aggressivi o miceti e trapianto di rene, il tutto sullo sfondo di probabile predisposizione genetica;
possibilità di sviluppo nell'uomo e nell'animale di EPS spontanea, indipendente dalla DP, anche con forme
familiari),
manifestazioni cliniche (pressoché assenti nella SS; presenti con mortalità di circa il 50% nella EPS).

La scuola giapponese ha invece sostenuto che SS ed EPS rappresentano due estremi dello spettro continuo di una
unica entità nosologica direttamente correlata alla bioincompatibilità della dialisi peritoneale.
E'stato riportato da alcuni autori che l'incidenza di EPS può arrivare fino al 3% in pazienti sottoposti a dialisi
peritoneale, e tale rischio è comunque proporzionale alla quantità di tempo trascorso in dialisi peritoneale.
Ci sono stati tre importanti studi sulla incidenza di EPS e la durata del trattamento dialitico:
Uno studio giapponese (6923 pazienti in dialisi peritoneale) ha dimostrato come le percentuali di incidenza di EPS e di
mortalità per EPS fossero correlate nei pazienti sottoposti a dialisi peritoneale per periodi crescenti:
Anni di dialisi peritoneale:

3,

incidenza EPS:

0%,

mortalità per EPS:

(0%),

5,

0,7%

(0%),

8,

2,1%

(8,3%),

10,

5,9%

(28,6%),

15,

5,8%

(61,5%),

> 15 anni,

17,2%

(100%),

Uno studio eseguito a Manchester con 810 pazienti in dialisi, ha dimostrato invece un’incidenza media di EPS del
3,3%.
Uno studio australiano ha mostrato una prevalenza del 0,7%, che è aumentata progressivamente con la durata della
dialisi peritoneale (1,9%, 6,4%, 10,8% e 19,4% per i pazienti in dialisi per 2, 5, 6 e gli 8 anni rispettivamente).
Nel corso degli anni il modello patogenetico della scuola europea si è gradualmente imposto, con il modello della:
“two-hit hypotesis” che prevede lo sviluppo prima della SS collegata alla bio-incompatibilità della DP e in un secondo
tempo, in una piccola percentuale di pazienti, della EPS sulla base di un secondo stimolo spesso indipendente dalla DP
e necessario per il suo sviluppo.
Recentemente esiste una concordanza nell’individuare nel fibrocita stimolato dal Transforming Growth Factor-ß (TGFß la cellula responsabile di tale transizione; il fibrocita deriva a sua volta da 4 popolazioni cellulari: fibrociti residenti
negli strati sub-mesoteliali, cellule mesoteliali trasformate mediante mesothelial-to-mesenchymal transition, cellule
endoteliali, cellule reclutate dal sangue e derivate dal midollo osseo.
È stato possibile anche individuare un meccanismo molecolare specifico all’interno del fibrocita associato al viraggio da
SS a EPS. Nelle cellule mesoteliali in coltura la proteina-chinasi p38 del fibrocita ha una azione anti-fibrotica:
impedisce infatti la mesothelial-to-mesenchymal transition mantenendo elevata l’espressione di E-caderina. Al
contrario, nel topo con EPS indotta mediante clorexidina intraperitoneale la proteina-chinasi p38 sviluppa una potente
azione pro-fibrotica stimolando direttamente la produzione di collagene. Un unico sistema molecolare del fibrocita si
dimostra quindi in grado di stimolare una azione bifasica ed opposta nella fase di SS ed in quella di EPS. (1)

Cause eziologiche ad oggi riconosciute includono:
- Dialisi peritoneale,
- somministrazione di farmaci per via intraperitoneale (ad esempio Clorexidina),
- cirrosi epatica,
- Infezione intraperitoneale (inclusa la tubercolosi),
- tumori con disseminazione peritoneale,
- Precedente chirurgia addominale,
- shunt peritoneo- giugulare
- endometriosi,
- l'uso di beta-bloccanti, alcuni antibiotici ( vancomicina, l’amfotericina B)

Anatomia Patologica
È ormai assodato che esiste una divergenza nelle descrizioni anatomo-patologiche della EPS sulla base della
provenienza territoriale dei pazienti.
Nelle descrizioni europee si rileva una fibrosi di spessore molto marcato, nettamente superiore a quanto
riscontrato nella SS, con sostanziale assenza di forme di passaggio; si riscontrano inoltre una marcata componente
infiammatoria sia acuta (infiltrati di neutrofili) che cronica (cellule giganti), calcificazioni che talvolta arrivano
alla ossificazione, grossolano ispessimento delle pareti vascolari con significativa riduzione del lume vascolare.
Nelle descrizioni giapponesi si riscontra solo un aumento della componente di fibrosi meno marcato rispetto a
quanto riscontrato in Europa, con modificazioni marginali per quanto riguarda componente infiammatoria,
calcificazione e danno vascolare.
Per spiegare questa variabilità sono state ipotizzate motivazioni legate ad un assetto geneticamente differente tra
le varie popolazioni ed è stata suggerita l'utilità di una banca di DNA, ma al momento attuale non si sono ancora
riscontrati passi in avanti significativi.
Recentemente è stato dimostrato che la podoplanina può rappresentare un marker immunoistochimico sensibile e
specifico per la diagnosi di EPS su biopsia peritoneale. Dato che la podoplanina è capace di legarsi alle
chemochine, questo dato può preludere a sviluppi interessanti per quanto riguarda la patogenesi della EPS stessa,
in quanto può rappresentare un ponte tra dato morfologico e meccanismi infiammatori/immunologici.
Negli ultimi tempi sono comparsi anche dati sulla presenza di recettori ormonali e markers di fibrosi nel peritoneo
di pazienti con EPS, in particolare è stata dimostrata la presenza di recettori per la vitamina D. (1)

Markers nel dialisato
Un markers di sicura affidabilità non esiste.
I risultati migliori si ottengono con il dosaggio nel dialisato di:
-

CA125

-

IL-6

in pazienti con deficit di ultrafiltrazione, il calo del primo ( sotto delle 33 U/min) associato ad un aumento del secondo
( sopra dei 350 pg/min) ha una sensibilità del 70% e una specificità del 100% per la diagnosi di EPS.

Recentemente sono comparsi due modi completamente innovativi di affrontare il problema dei markers di EPS nel
dialisato.
1) i microRNA presenti nel dialisato: (in fase sperimentale)
2) tecniche avanzate di proteomica. Mediante tecniche di spettrometria di massa e assorbimento atomico sono
stati determinati nel dialisato decine di composti, che hanno permesso di individuare un insieme di markers che
nell'insieme costituiscono un markers nel dialisato di EPS con specificità e sensibilità di assoluta sicurezza.
Ciò rappresenta da un punto di vista scientifico un risultato di assoluto rilievo, anche se attualmente non risulta
certo possibile applicare questo tipo di analisi routinariamente a tutti i pazienti in DP in modo da poter
screenare chi sta sviluppando EPS. (1)

La gestione della patologia comprende:
-

il controllo dei sintomi,
l’ottimizzazione della nutrizione,
l’utilizzo di farmaci
la chirurgia.

Diagnosi
I 3 punti fondamentali della diagnostica sono tutt'ora rappresentati da clinica, TC e istologia.
La clinica L'esordio è insidioso, può manifestarsi anche direttamente come ileo paralitico senza nessun preavviso.

EPS si presenta comunemente con un esordio insidioso:
All'esame clinico è comune il senso di ripienezza addominale. Altri sintomi sono:
- Dolori addominali vaghi
- Sazietà precoce,
- Anoressia,
- Nausea,
- Vomito,
- Abitudini intestinali alterate (alvo alternante tra stipsi e diarrea)
- La perdita di peso,
- Malnutrizione,
- Febbricola,
- Ileo meccanico
- Evazione della PCR

La TAC rappresenta l'indagine radiologica di elezione; l’uso del mezzo di contrasto è suggerito, ma non mandatorio.
I segni indicativi di EPS sono 6:
-

enhancement peritoneale,

-

ispessimento del peritoneo,

-

calcificazioni peritoneali,

-

adesione delle anse intestinali,

-

segni di ostruzione,

-

loculazione di fluidi con eventuali setti.

È opportuno ricordare che la TAC ha una ottima sensibilità e specificità nella diagnosi di EPS, ma non ha valore in
prevenzione.
l'EPS si può sviluppare in pazienti con TAC negativa pochi mesi prima della diagnosi.
Nei casi dubbi, l'istologia continua ovviamente ad avere un valore determinante.

È interessante segnalare il tentativo della Scuola inglese di sviluppare una metodica diagnostica specifica per EPS
mediante una cine-RNM: l'acquisizione standardizzata di diverse sequenze RNM addominali permette di
evidenziare come nei pazienti affetti da EPS la motilità intestinale riguarda solo le zone sottodiaframmatiche,
mentre nei controlli si estende fino ai quadranti inferiori dell'addome. (1)

TC addominali ripetute senza mezzo di contrasto. Per migliorare il confronto tra i diversi periodi, le scansioni riportate sono selezionate
innriferimento a tre livelli vertebrali (T11, L3, L2). Il tipico pattern dell’EPS è caratterizzato dalla raccolta ascitica saccata periepatica
(asterischi), ispessimento del peritoneo parietale (frecce intere), importante versamento ascitico anche a distanza di tempo dalla
sospensionendella DP (doppi asterischi), calcificazioni del peritoneo viscerale (frecce segmentate), lieve ispessimento delle pareti
intestinali (freccevuote).

Terapia
Il supporto nutrizionale è centrale, con il coinvolgimento di dietologi specializzati fin dall'inizio. Nutrizione può
essere integrata da integratori orali, enterale o nutrizione parenterale. Questo può avere successo nel mantenere
nutrizione e minimizzando sintomi ostruttivi. Il supporto nutrizionale dovrebbe iniziare quanto prima, e può essere
richiesto per un periodo prolungato.
Un supporto nutrizionale in questi pazienti molto probabilmente sarà necessario anche nel post-operatorio.

Inibizione dell'asse renina-angiotensina-aldosterone
La prima documentazione morfologica della efficacia della inibizione dell'asse renina-angiotensina-aldosterone nel
limitare la fibrosi submesoteliale risale al 2001. Da allora, molti studi hanno confermato l'utilità di questa terapia nei
pazienti in DP sia a livello anatomico che funzionale.
La terapia con ACE-inibitori, sartanici e (solo in casi selezionati) con anti-aldosteronici dovrebbe quindi essere
considerata pressoché elettiva nei pazienti di DP ipertesi. Limitare la SS rappresenta di per sé un risultato di primario
rilievo e può risultare utile anche nella prevenzione della EPS: anche se la EPS è una entità nosologica a sé stante e
necessita di un secondo stimolo non direttamente correlato alla bio-incompatibilità della DP, resta tuttavia evidente che
la SS è il substrato su cui la EPS si può sviluppare. (1)

Cortisonici, ciclofosfamide, azatioprina, micofenolato
In era pre-ciclosporina (precedente l'introduzione degli inibitori della calcineurina), furono osservati diversi casi di
pazienti con EPS la cui patologia peritoneale regrediva dopo trapianto di rene. la terapia immunosoppressiva del
trapiantato di rene era basata su:
-

steroidi ad alto dosaggio; associata a

-

ciclofosfamide, nelle prime fasi che a distanza dall'intervento veniva shiftata ad azatioprina.

Pertanto diversi casi di EPS furono trattati con steroidi da soli od associati a ciclofosfamide seguita da azatioprina.
Le biospie successive e le nuove conoscenze patogenetiche fornirono successivamente le basi razionali di questo
approccio terapeutico.

Gli schemi che hanno dimostrato una reale efficacia risultano l'impiego di steroidi da soli ad alte dosi oppure
l'impiego di steroidi associati a ciclofosfamide.

Buoni risultati sono riportati anche per quanto riguarda l'impiego associato di steroidi e azatioprina
Generalmente in questi casi gli schemi impiegati più comunemente sono stati:
-

Prednisone 0.5 mg/kg per os associato a ciclofosfamide 1 mk/kg per os

-

Prednisone 0.5 mg/kg per os associato ad azatioprina 1 mg/kg per os,

-

Esiste anche un report sulla utilità di associare prednisone 50 mg/die e micofenolato mofetile 500 mg x 2/die.

la durata della terapia è personalizzata a seconda della risposta clinica e laboratoristica. (1)

Tamoxifene
Da molto tempo il tamoxifene è considerato una rilevante arma terapeutica per l'EPS.
La sua azione antifibrotica non sfrutta l'effetto anti-estrogenico della molecola, come è confermato dalla recente
dimostrazione di assenza di recettori per gli estrogeni nel tessuto peritoneale di pazienti con EPS; si basa probabilmente
su un effetto mediato attraverso una modulazione di attività del TGF-ß e una inibizione della angiogenesi.
Il trattamento è proposto alla dose giornaliera di 10-20 mg per os: a tali dosaggi le complicanze di ordine
trombotico o neoplastico a carico dell'endometrio risultano praticamente assenti, anche se viene ovviamente
raccomandato un controllo dell'assetto coagulativo in tutti i pazienti ed una valutazione dello striscio ginecologico nelle
pazienti di sesso femminile.
La terapia con tamoxifene è associabile a terapia medica con steroidi o steroidi + immunosoppressori e anche alla
terapia chirurgica.

Immunosoppressione ed EPS post-trapianto
Se, come abbiamo visto, la progressiva riduzione dei cortisonici può costituire in fattore di rischio per EPS posttrapianto, la maggiore responsabilità sembra legata al ruolo pro-fibrotico dei CNI. Le evidenze in questo senso sono
molto significative.
In tutti i casi in cui viene riportata la terapia immunosoppressiva effettuata in pazienti con EPS post-trapianto questa
risulta invariabilmente basata sui CNI. La terapia con CNI è associata allo sviluppo di EPS post-trapianto anche in
pazienti con trapianto di fegato, con reni nativi perfettamente funzionanti e mai sottoposti a DP.
Il gruppo di Krediet ha dimostrato che la ciclosporina induce fibrosi peritoneale e neoangiogenesi in ratti sottoposti a DP
e che questo effetto è mediato da un aumento di produzione di TGF-ß, Vascular Endotelial Growth Factor (VEGF) e
Al contrario,
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evidenzeIldi
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Connective
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pro-fibrotico
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in un modello
sperimentale
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clorexidina. (1)

Da molti anni gli mTOR-I costituiscono i farmaci principali di protocolli immunosoppressivi per trapianto di rene, noti
ad ogni nefrologo, tesi a minimizzare a abolire l'uso dei CNI allo scopo di prevenire l'effetto nefrotossico dei CNI stessi
e di garantire così una maggiore emivita del trapianto di rene e/o una sua maggiore funzionalità nel lungo termine.
Sulla base di queste evidenze sul legame tra immunosoppressione e sviluppo di EPS post-trapianto, nel 2009 Garosi e
Oreopoulos hanno proposto di valutare un protocollo immunosoppressivo personalizzato per i pazienti in DP che
ricevono trapianto di rene basato su mTOR-I, steroidi e micofenolato mofetile, con minimizzazione o abolizione dei
CNI.
Fino ad oggi non è stato possibile organizzare un simile protocollo: il motivo addotto dalle Case farmaceutiche
coinvolte nella ricerca e commercializzazione di immunosoppressori è stato fondamentalmente l'elevato costo di uno
studio del genere, che dovrebbe prevedere l'osservazione per due anni di un numero rilevante di pazienti trapiantati,
stante la bassa frequenza attesa di EPS post-trapianto ed il suo sviluppo prevalentemente nel primo biennio posttrapianto.
Nulla vieta comunque che i singoli Centri trapianto adottino protocolli di questo tipo per il trattamento dei pazienti
trapiantati provenienti dalla DP, dati gli ottimi risultati osservati con questo genere di protocolli in pazienti non
selezionati sulla base della modalità di dialisi pre-trapianto.

mTOR-I nella terapia dell'EPS
Sulla scorta di quanto esposto nel precedente capitolo sulla immunosoppressione nell'EPS post-trapianto, si vanno
diffondendo tentativi di utilizzo degli mTOR-I nella terapia della EPS anche in pazienti non sottoposti a trapianto. Sono
già usciti nel 2012 i primi case-report con segnalazioni incoraggianti riguardo a tale terapia, che fra l'altro risulta
facilmente associabile a steroidi e tamoxifene. (1)

Nutrizione parenterale
La nutrizione parenterale rappresenta un presidio terapeutico di riconosciuta efficacia nell'EPS, indispensabile quando si
verificano condizioni cliniche di pronunciata malnutrizione o di alterato transito intestinale con tendenza alla
subocclusione; è molto utilizzata anche nelle fasi pre-chirurgiche e post-chirurgiche. Non esiste una formulazione
precisa del tipo di nutrizione parenterale da utilizzare, che andrà personalizzata sulla condizione metabolica del singolo
paziente, né sulla durata della terapia, largamente variabile sulla base della situazione clinica e della risposta
individuale.

Terapia chirurgica
La terapia chirurgica rappresenta un'arma di primaria importanza nel management dell'EPS.
Nei primi tempi l'indicazione alla terapia chirurgica sembrava limitata ai casi di ileo meccanico, ma nel corso degli anni
si è estesa a situazioni clinicamente più lievi e attualmente i risultati migliori sono riportati proprio in pazienti in cui
l'intervento chirurgico è stato praticato in epoca relativamente precoce.
La tecnica chirurgica prevede vari approcci che vanno dalla semplice resezione del tratto intestinale sede di ileo
meccanico a lunghi, pazienti, complessi interventi di sbrigliamento delle anse con lisi delle aderenze e decorticazione
dello strato superficiale sede di fibrosi; proprio questi approcci più impegnativi consentono di raggiungere i risultati
migliori.
La prognosi è scarsa, soprattutto con una diagnosi tardiva. Il tasso di mortalità è tra il 25% e il 55% nel primo anno.
La Chirurgia d'urgenza per la completa ostruzione intestinale deve essere per quanto possibile evitata, dal momento che
registra una mortalità del 60-93%. Nel paziente cirrotico o dializzato il rischio sanguinamento è superiore alla media.
Si tratta quindi di interventi specialistici, in cui la tendenza internazionale è di centralizzare i trattamenti in pochi Centri
di riferimento, con un chirurgo esperto in insufficienza intestinale e con accesso a una squadra di specialisti
multidisciplinari (radiologia, infermieristica, dietetica), compreso l'accesso alla terapia nutrizionale parenterale
domiciliare.
L'esperienza più vasta in questo senso è senza dubbio quella giapponese.

Procedura chirurgica:
Considerando il meccanismo di sviluppo di EPS, la tecnica chirurgica è semplice e consiste nello sbrigliamento delle
anse intestinali interessate.
Il punto principale di questa chirurgia è quello di iniziare con aderenze che possono essere facilmente lisate; pertanto, in
molti casi, la lisi aderenziale inizia per prima sul versante mesenterico, mentre le anse intestinali incapsulate vengono
lisate alla fine. Se la lisi della pseudo capsula fibrosa risulta particolarmente difficoltosa, si può procedere alla sola
incisione longitudinale della stessa; tuttavia le lesioni causa di ostruzioni intestinali dovrebbero essere rimosse. Per
identificare l’ansa stenotica alcuni autori hanno inserito all’interno dell’ansa intestinale un tubo con palloncino
terminale dilatabile. La difficoltà tecnica maggiore risiede nella capacità di saper distinguere i corretti piani di clivaggio
tra pseudo capsula e piano sieroso delle anse intestinali senza produrre soluzioni di continuità a carico delle anse (che
aumenterebbero esponenzialmente la mortalità postoperatoria). La presenza di calcificazioni peritoneali rende
l’adesiolisi ancora più difficile. Si può valutare la possibilità di confezionare una digiunostomia. In alcuni pazienti
l’attività peristaltica può essere comnque compromessa anche dopo una corretta adesiolisi.
Recentemente, autori giapponesi hanno descritto la possibilità di eseguire una plicatura delle anse intestinali per
prevenire nuovi episodi occlusivi: l'intero intestino tenue viene fissato tra il suo mesentere ed il confine antimesenterico.

Nel 2011 è stata pubblicata l'esperienza del Centro di riferimento di Hiroshima, che ha centralizzato il trattamento
chirurgico di 181 pazienti con EPS per un totale di 239 procedure chirurgiche (alcuni pazienti sono stati operati più di una
volta). I risultati sono di estremo interesse; in particolare la mortalità è risultata di appena il 35.4%: questo dato rappresenta
l'esito più favorevole in assoluto riportato in letteratura per quanto riguarda l'EPS, superiore a qualunque casistica basata su
trattamenti medici.

In Europa:
Germania: Stoccarda ha centralizzato la terapia chirurgica per pazienti con EPS diagnosticati in Germania: ad ora la
sopravvivenza è di 33 pazienti su 42 operati
Inghilterra: Centro di Manchester e secondariamente a Cambridge. Questa esperienza del Regno Unito, che riguarda
complessivamente circa 60 pazienti, non è stata ad oggi pubblicata, tuttavia è stata oggetto di comunicazioni al 10th
European Peritoneal Dialysis Meeting di Birmingham (UK), 21-24 Ottobre 2011, dove sono stati illustrati risultati
molto positivi.
In Italia manca ad oggi una esperienza di centralizzazione della terapia chirurgica per EPS, mentre esistono esperienze
parcellizzate costituite da qualche caso trattato in vari Centri. Sarebbe opportuna la costituzione di Centri di riferimento
in tal senso.

Nuovi farmaci
Studi sperimentali dimostrano a livello di istologia sperimentale su modelli animali una significativa azione terapeutica
contro l'EPS da parte di numerosi farmaci già conosciuti ed impiegati per patologie diverse:


clodronato, noto come agente anti-osteoporotico



pioglitazione, antidiabetico orale



talidomide, attualmente impiegata nella terapia del mieloma



octreotide, analogo della somatostatina usato nei tumori neuroendocrini gastrointestinali



fasudil, vasodilatatore inibitore della rho-chinasi impiegato nelle demenze e nella prevenzione del vasospasmo
cerebrale associato ad emorragia



benfotiamina, derivato della vitamina B utilizzato nella prevenzione delle complicanze diabetiche

Promettenti risultati istologici in modelli animali di EPS sono stati riportati anche per l'epigallocatechina , un polifenolo
contenuto nel tè verde, e per il tanshinone, composto estratto dalla radice di Salvia miltiorrhiza e impiegato nella
medicina tradizionale cinese.

Prevenzione
La prevenzione dell'EPS costituisce ad oggi un argomento non risolto.


uso di soluzioni di dialisi biocompatibili (sull’esatta definizione delle quali non esiste accordo),



monitoraggio delle caratteristiche di ultrafiltrazione e trasporto della membrana peritoneale



uso estensivo dell'inibizione dell'asse renina-angiotensina-aldosterone nella terapia dell'ipertensione arteriosa
in DP con esclusione del ricorso a beta-bloccanti (armaci notoriamente a rischio per lo sviluppo di fibrosi
peritoneale)

È infine importante sottolineare l'utilità di un approccio il più possibile integrato e sovranazionale alla tematica
dell'EPS: solo in questo modo sembra possibile affrontare una patologia così rara, impegnativa, multiforme e
per molti aspetti sfuggente.

Si ricorda a tutti i Nefrologi l'opportunità di segnalare e registrare ogni caso osservato sul sito
europeo www.epsregistry.eu munendosi di id e password personali direttamente ottenibili collegandosi al sito.

Case Report in evidenza:
http://congress.wooky.it/web/procedure/protocollo

Descrizione dei due casi di EPS in pazienti trapiantati di rene:
Paziente 1: maschio, 53 anni, in emodialisi dal 1982 per uremia terminale secondaria a glomerulosclerosi focale e
segmentaria. Nel 1987 sottoposto a I° TX [terapia immunosopressiva: Ciclosporina (Cys) e steroide (st)] fallito dopo 15
anni per glomerulopatia cronica da trapianto. Nel 2002 riprende trattamento sostitutivo mediante DP (APD,
Baxter® Dianeal 1.36% 5L, 2.27% 10L) che prosegue per 36 mesi. Non ultra filtration failure (UFF), mai peritoniti. Nel
2005 sottoposto a II° TX [terapia immunosopressiva: Micofenolato (Myc) e st], fallito dopo 3 anni per rigetto cronico.
Durante il posizionamento del catetere di Tenckhoff per ripresa della DP, eseguita biopsia del peritoneo: “Quadro
compatibile con peritonite sclerosante”. Il paziente non aveva mai presentato episodi di occlusione intestinale né altra
sintomatologia addominale, se non una pancreatite e colangite da colelitiasi nel 4/2011, successivamente alla diagnosi
di EPS. Il catetere veniva avulso e confezionata FAV per HD; proseguiva terapia con Myc e steroide (8 mg/die). Nel
11/2011 episodio sub occlusivo con riscontro alla TC addome di “distensione delle anse intestinali, alcuni focali
ispessimenti lungo il peritoneo parietale (assenti alla TC del 3/2011)”. Trattato con Tamoxifene 20 mg/die dal 11/2011
associato a steroide 8 mg/die (in corso dal 2005). Attualmente asintomatico.

Paziente 2: maschio, 57 anni, in DP dal 2000 per uremia terminale secondaria a glomerulonefrite non meglio
specificata (APD, Baxter® Dianeal 1.36% 5L, 2.27% 10L, Phisioneal 2.27% 5L, Extraneal 2L). Nel 2003 TC addome
pre- colecistectomia (pz asintomatico): “calcificazioni del peritoneo parietale”. Durante intervento chirurgico eseguita
biopsia del peritoneo: “Peritonite cronica con fibrosi e sclerosi”. Nel 2006 un episodio di peritonite a coltura negativa.
Non UFF. Nel 2/2007 alla TC addome di controllo: “calcificazioni peritoneali in corrispondenza dell'ipocondrio dx e in
corrispondenza dei foglietti peritoneali che rivestono alcune anse del piccolo intestino al fianco di sx e pelvi”. Paziente
asintomatico.
Nel 4/2007, dopo 79 mesi di DP, viene sottoposto a TX di rene. Terapia immunosopressiva: Tacrolimus per 25 mesi,
poi Cys e Myc tuttora in corso. Nel 7/2007 comparsa di addominalgie, anoressia e febbricola. Eseguita nuova TC
addome che conferma la presenza di calcificazioni del peritoneo parietale associate ad ascite in quantità significativa.
Nel 11/2007 episodio di occlusione intestinale da peritonite fibroadesiva. Sottoposto ad intervento di viscerolisi con
miglioramento delle condizioni generali. Inizia steroide 5 mg/die. TC addome 12/2011: “Plurime calcificazioni con
ispessimento del peritoneo, alcune anse mal dissociabili”. Ad oggi, non più sintomi addominali.

Case report
Intestinal obstruction due to idiopathic sclerosing encapsulating peritonitis. Clinical report and review of literature
V. MINUTOLO1,2, G. GAGLIANO2, G. ANGIRILLO2, O. MINUTOLO2, A. MORELLO3, C. RINZIVILLO1 G Chir Vol. 29 - n. 4 - pp. 173-176
Aprile 2008

C. B., 45 years old male, operated for Fallot’s tetralogy twenty years before and for left inguinal hernia three years
before. From four years he suffered colic pain, diffused to all abdominal quadrants and abdominal tension. Four months
before he was admitted to a Department of Cardiology for cardiac failure and ascitis. At admission the patient presents
symptoms of intestinal obstruction. The rectum was empty at the rectal touch. Laboratory findings showed neutrophilia,
alteration of serum electrolytes (Na 131; Cl 94; Ca 8.7). Direct Rx abdominal examination showed relevant liquid and
gaseous levels. Ultrasound abdominal examinations revealed the presence of free liquid into Douglas’ space and
thickened walls of the ileum. Chest x-Rays showed a diffused congestive bronchial reinforcement, congestion of
pulmonary hila and a very increased cardiac shade. Laparotomy is planned and performed without a precise diagnosis.
The peritoneal wall appeared thickened and duodenum, ileum, right colon and a part of the transverse colon were
enormously dilated and covered and englobed by a thickened membrane. At the parietocolic grooves and among some
intestinal loops serous policystic formations were present. A partial resection of the tickened layer has been performed
(with dissection of all involved intestinal loops) and debulking of the cystis lesion; no intestinal resection has been
necessary. In the postoperative period the patient presented no problems; canalization to gas happened after 48 hours
and to faeces after 4 days. The patient has been discharged after 9 days. The histological examination revealed laminar
fragments of fibrosclerotic tissue and cystic angiomatous-like formations of mesothelial derivation in zone areas
associated with fibro-sclero-productive chronic inflammation.

Un caso di peritonite sclerosante incapsulante con esito favorevole dopo 15 anni di dialisi peritoneale
Gennaro Santorelli1, Antonio Bellasi2, Piercarlo Salari3, Antonina Lo Cicero4, Luigi Del Giudice5, Chiara Venturelli6, Napolitano
Francesco7, Mario Cozzolino8, Andrea Galassi1 Il giornale italiano di nefrologia

Caso clinico
Un uomo di 41 anni di razza africana accede alla nostra unita di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Desio nel 1989
per insufficienza renale terminale di origine sconosciuta. In anamnesi si riconoscono ipertensione essenziale, colelitiasi,
ernia iatale e un episodio malarico tre anni addietro. Dopo un breve ciclo di emodialisi viene iniziata la continuous
ambulatory peritoneal dialysis CPAD. L’anno seguente il paziente riceve il tapianto renale da donatore cadavere,
tuttavia complicato da pancreatite, esofagite e rigetto acuto secondario a microangiopatia trombotica con necessita di
espianto. Viene quindi ripresa la CPAD sino al 2000, quando il paziente viene shiftato in autamated peritoneal dialysis
(APD). Durante i primi 10 anni di DP si verificano 5 peritoniti batteriche (3 da Stafilococcus Aureus, 2 da bacilli Gram
negativi) e 4 infezioni dell’exit-site sempre da Stafilococcus Aureus. Nello stesso periodo il paziente e inoltre sottoposto
a paratiroidectomia con reimpianto per iperparatiroidismo secondario e viene posta diagnosi di ulcera peptica. A
Dicembre 2004, dopo 15 anni di DP, si rende necessario il passaggio in emodialisi tramite fistola arterovenosa (FAV)
per esaurimento funzionale della membrana peritoneale con perdita dell’ultrafiltrazione e ridotta depurazione. Durante
l’anno seguente viene posizionato un catetere venoso centrale per trombosi della FAV. Nello stesso periodo il paziente
sviluppa insidiosamente stipsi, flatulenza, epigastralgia e aumento della circonferenza addominale con versamento
ascitico. A Dicembre 2005 viene ricoverato nel nostro reparto per emesi, aggravamento della sintomatologia
addominale e ascite refrattaria. Viene posta diagnosi di EPS sulla base della storia di DP e della presentazione clinica
attuale in assenza di altre comuni cause di versamento ascitico. Si inizia terapia steroidea con prednisone 25 mg/ die
(0.5 mg/Kg/die), ottenendo un iniziale miglioramento dei sintomi. Tuttavia, dopo quattro mesi, a Marzo 2006, il
paziente e nuovamente ricoverato per recidiva di ascite sintomatica confermata all’esame TC. La dose di prednisone
viene mantenuta a 25 mg/die sino a Giugno 2006 quando, in considerazione del buon controllo del versamento ascitico,
viene ridotta a 15 mg/die associando tamoxifen alla dose di 20 mg/die. Nei sette
mesi successivi la buona stabilita clinica non richiede nuove ospedalizzazioni. A Febbraio 2007 tamoxifen e prednisone
vengono sospesi per una subentrante ulcera necrotica alla gamba sinistra. Poco dopo l’interruzione dei farmaci il
paziente viene ricoverato per sub occlusione intestinale secondaria a stenosi duodenale e ascite recidivante, tali da
rendere necessari il posizionamento di una gastrotomia endoscopica percutanea (PEG) e il drenaggio peritoneale con
catetere pig tail. La biopsia peritoneale, eseguita durante il po-sizionamento della PEG, documenta la perdita dello
strato mesoteliale e un marcato ispessimento peritoneale con sovvertimento dell’albero vascolare di grado severo. Il
pattern istologico viene considerato suggestivo per EPS pur in assenza di conclamate calcificazioni
peritoneali. Ad avvenuto miglioramento clinico il paziente viene dimesso a domicilio con nutrizione enterale, inibitori
di pompa protonica, lattulosio e tramadolo per il controllo del dolore all’arto inferiore. Data la persistenza dell’ulcera
necrotica si soprassiede alla reintroduzione del tamoxifen o del prednisone.
Ad Aprile 2007 il paziente rientra in Nefrologia a causa di una peritonite polimicrobica multi resistente (Pseudomonas
Stutzeri, Enterococcus Faecalis, Acynetobacter Species) e una nuova ulcera necrotica agli arti inferiori. Viene
somministrata antibioticoterapia intraperitoneale (vancomicina e gentamicina) e sistemica (piperacillina-tazobactam e

ciprofloxacina) mantenendo la terapia antalgica con oppioidi. Dopo la risoluzione dell’evento infettivo vengono
reintrodotti tamoxifen 20 mg/die e prednisone 5 mg/die in Maggio e Luglio 2007 rispettivamente. A Gennaio 2008
viene ripresa la nutrizione per os, dopo aver rimosso la PEG di necessita a causa di infezione dell’exit-site. Il mese
successivo il prednisone viene sospeso a causa di un nuovo episodio di vomito caffeano e addominalgia, pur in assenza
di anemizzazione o instabilita emodinamica.
A Luglio 2008 si presenta una recidiva di sub occlusione intestinale. L’ecografia addominale documenta diffuso
ispessimento peritoneale con multipli setti e ascite saccata. Previa esecuzione di gastroscopia risultata negativa per
sanguinamenti, viene reintrodotto prednisone alla dose di 25 mg/die e il paziente viene dimesso con ascite asintomatica,
nomale transito intestinale e nutrizione spontanea per os. Contestualmente sostituito tramadolo con paracetamolocodeina. A distanza di tre mesi si inizia il decalage steroideo, 5 mg/set-timana, sino alla completa sospensione a Ottobre
2008. I successivi nove mesi sono caratterizzati da una buona stabilita clinica senza acuzie. A Novembre 2009 il
paziente e nuovamente ricoverato per addominalgia e vomito caffeano. La RX dell’addome conferma la presenza di
versamento ascitico stazionario e livelli idroaerei senza indicazioni chirurgiche urgenti. Il paziente viene dimesso a
domicilio mantenendo solo tamoxifene alla dose invariata di 20 mg/die.
Da Novembre 2009 ad Aprile 2012 i sintomi addominali vanno lentamente migliorando senza ulteriori recidive di
carattere ostruttivo o dispeptico. Ripetute TC ed ecografie addominali documentano una lieve riduzione del versamento
ascitico e una lenta progressione dell’ispessimento peritoneale rispetto ai precedenti di Marzo 2006. Ad Aprile 2012 il
tamoxifen viene ridotto a 20 mg a giorni alterni senza recidive sintomatiche riconducibili ad EPS.

Link e articoli utili per approfondimento:

http://www.nephromeet.com/web/eventi/NEPHROMEET/index.cfm

Contatti per il Central Manchester University Hospitals NHS (U.K.):
http://www.cmft.nhs.uk/childrens-hospitals/our-services/nephrology

Contatti per il St. George’s Hospital Medical School, CambridgeTransplant Centre (Cambridge, U.K.):
http://www.cuh.org.uk/cambridge-transplant-centre/who-we-are/consultants/all-doctors/dr-nicholas-torpey

Link per il Nephrology Department, Klinikum Stuttgart (Germany):
https://www.health-tourism.com/staffperson.aspx?b=49107&sp=11193

Histological and Clinical Findings in Patients with PostTransplantation and Classical Encapsulating
Peritoneal Sclerosis: A European Multicenter Study
Joerg Latus1., Sayed M. Habib2., Daniel Kitterer1 , Mario R. Korte3 , Christoph Ulmer4 , Peter Fritz5 , Simon Davies6 , Mark Lambie7 , M.
Dominik Alscher1 , Michiel G. H. Betjes2" , Stephan Segerer8" , Niko Braun1 * " on behalf of the European EPS study group`

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4149574/pdf/pone.0106511.pdf
Encapsulating peritoneal sclerosis:a rare, serious but potentially curable complication of peritoneal di
alysis-experience of a referral centre in Germany.
Latus J1, Ulmer C, Fritz P, Rettenmaier B, Biegger D, Lang T, Ott G, Scharpf C, Kimmel M, Steurer W, Alscher MD, Braun N. Nephrol Dial
Transplant. 2013 Apr;28(4):1021-30. doi: 10.1093/ndt/gfs159. Epub 2012 Jun 25.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Encapsulating+peritoneal+sclerosis%3A+a+rare%2C+serious+
but+potentially+curable+complication+of+peritoneal+dialysis%E2%80%93experience+of+a+referral+centr
e+in+Germany
Encapsulating peritoneal sclerosis – A 5 year experience
(Robert Spence1, Scott Gillespie2, Maurice Loughrey 3,4, Keith Gardiner1 Ulster Med J 2013;82(1):11-151 Department of Colorectal Surgery,
Royal Victoria Hospital, Belfast.2 Imaging Centre, Royal Victoria Hospital, Belfast.3 Department of Histopathology, Royal Victoria Hospital,
Belfast.4 Northern Ireland Molecular Pathology Laboratory, Centre for CancerResearch and Cell Biology, Queen’s University,
BelfastCorrespondence to Robert A J Spencerobert.spence@gmail.com)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23620624
COMPUTED TOMOGRAPHIC FINDINGS CHARACTERISTIC FOR ENCAPSULATING
PERITONEAL SCLEROSIS: A CASE-CONTROL STUDY
Peritoneal Dialysis International, Vol. 29, pp. 517–522 Printed in Canada. All rights reserved. Anniek Vlijm,1 Jaap Stoker,2 Shandra Bipat,2 Anje M.
Spijkerboer,2 Saffire S.K.S. Phoa,2 Robbert Maes,3 Dirk G. Struijk,1,4 and Raymond T. Krediet1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=COMPUTED+TOMOGRAPHIC+FINDINGS+CHARACTER
ISTIC+FOR+ENCAPSULATING+PERITONEAL+SCLEROSIS%3A+A+CASE-CONTROL+STUDY

Link e articoli utilizzati:
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http://www.giornaleitalianodinefrologia.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento%2CWsIdRisposta%2CWsRelease&c1=00074
&c2=1&c3=1

http://congress.wooky.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=AmbienteIdEvento,WsIdSessione,WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease,WsPageName
Caller,contenuti&c1=GSDPALBA12&c2=4&c3=GSDPALBA12&c4=33&c5=1&c6=%2Fweb%2Fprocedure%2Fprotocollo.cfm%3FList%3DAmbie
nteIdEvento%26c1%3DGSDPALBA12&c7=poster
http://congress.wooky.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=AmbienteIdEvento,WsIdSessione,WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease,WsPageName
Caller,contenuti&c1=GSDPALBA12&c2=4&c3=GSDPALBA12&c4=15&c5=1&c6=%2Fweb%2Fprocedure%2Fprotocollo.cfm%3FList%3DAmbie
nteIdEvento%26c1%3DGSDPALBA12&c7=poster
RECOMMENDATION OF THE SURGICAL OPTION FOR TREATMENT OF ENCAPSULATING PERITONEAL SCLEROSIS
Peritoneal Dialysis International, Vol. 28 (2008), Supplement 3 Hideki Kawanishi, Misaki Moriishi, Kentaro Ide, and Kiyohiko Dohi Tsuchiya
General Hospital, Hiroshima, Japan

