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RENE POLICISTICO AUTOSOMICO
DOMINANTE
• L’ADPKD è un disordine genetico
caratterizzato dal progressivo sviluppo di
numerose cisti piene di liquido in entrambi i
reni
– Porta a progressivo aumento di volume dei reni
– Lo sviluppo delle cisti conduce all’insufficienza renale (ESRD)
nella maggior parte dei pazienti all’età di circa 57 anni

• Non esiste una cura per l’ADPKD, e nessun
trattamento è in grado di arrestarne la
progressione
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ADPKD: TRASMISSIONE

• Malattia ereditaria
dominante, dovuta
a mutazioni nei geni
PKD1 o PKD2
• Mutazioni
spontanee si
riscontrano in circa
il 5% dei casi
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Prevalenza in Italia 4/10.000

ADPKD: Sintomi ed evoluzione
Le cisti renali sono la prima manifestazione di ADPKD
CNS effects
Hepatic
effects
Liver cysts and
hepatic volume
increase

Intracranial
aneurism
Subarachnoid
cysts

CV effects
Other effects
Pancreatic cysts
Seminal vesicle
cysts
Sperm
abnormalities
Colonic
diverticulosis
and diverticulitis

Hypertension
Valvular heart
disease

Renal effects
Renal cysts
Increase in renal
volume
Renal failure
Renal/flank pain
Infection
Haematuria
Proteinuria
Microalbuminuri
a

• Ipertensione precoce e quasi
costante (78.9%)
• Ematuria (33.9%)
• Dolore addominale e al
fianco (50% )
• Cisti epatiche (60.1%)
• Infezioni urinarie ricorrenti
(33,9%)

ADPKD: PATOGENESI

Il malfunzionamento
di PC1 o PC2, proteine
codificate da PKD1 e
PKD2, porta ad una
riduzione dei livelli
intracellulari di Ca++

++

Aumento proliferazione cellulare
Aumento secrezione (stimolo dei canali del Cl)
Formazione di cisti

Il tessuto renale presenta una maggiore esposizione
alla vasopressina per un aumento dei suoi livelli ed
una upregulation dei recettori V2 (alterata capacità di

++

++

Vasopressina

Ruolo della vasopressina nell’ADPKD
• La vasopressina è il principale
stimolo alla produzione di cAMP
nel dotto collettore e nel nefrone
distale

• La privazione di vasopressina
previene lo sviluppo della
malattia in modelli animali di PKD

pck rat: modelli animali di PKD; Brattleboro
rat: modelli animali privi di vasopressina
Wang X et al, 2008

Tolvaptan:
antagonista dei recettori V2 della vasopressina
• Tolvaptan blocca selettivamente
il legame della vasopressina
con i recettori V2 del tubulo
renale
– Riduce i livelli di cAMP
– Induce escrezione di acqua
libera (acquaresi)
• Questo porta ad una riduzione
della secrezione di fluidi nelle
cisti, della proliferazione
cellulare e dello sviluppo di
nuove cisti
1. Samsca Prescribing Information, 2014.
2. Baur BP et al. (2014).
Pharmacotherapy. 34(6): 605-16.

Razionale d’uso di tolvaptan
nell’ADPKD
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SVILUPPO CLINICO DI TOLVAPTAN
Classificazione dei
recettori V1/V2
(Michelle et al)

Ruolo del cAMP
nell’ADPKD
(Yamaguchi et al)

Primo antagonista
non peptidico dei
recettori V1/V2
(Yamamura)
Un antagonista di
V2 inibisce PKD
nel topo (Gattone
et al) Un antagonista di
V2 inibisce PKD
nel ratto (Gattone
et al)

Inizio dello
sviluppo di
tolvaptan
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almente in commercio: Germania, UK, L ussemburgo, Austria, Belgio, Danimarca, Norvegia

TEMPO:
programma di studi clinici per la valutazione di tolvaptan nell’ADPKD
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long-term exposure
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(TEMPO ; 3 anni)
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Efficacy and Safety in
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Management of
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Disease Modification
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TEMPO 3:4: disegno dello studio

• Endpoints: TKV variazione percentuale annua (primario), eventi indicanti progressione
(secondari: dolore, peggioramento funzionalità renale, ipertensione, albuminuria)
• Randomizzati (2:1) 1.445 pazienti, ……a tolvaptan e …. a placebo.

TEMPO 3:4: risultati
Tolvaptan ha dimostrato la capacità a 3 anni di rallentare la progressione
dell’ADPKD :
• - 49 % riduzione relativa della crescita annuale del TKV (endpoint
primario)
• - 13 % dell’ insieme di eventi correlati alla progressione dell’ ADPKD
(eGFR, ipertensione, albuminuria, dolore renale)
• - 61 % del rischio di peggioramento della funzionalità renale
(riduzione del 25% del reciproco della creatinina sierica rispetto al valore di fine periodo di
titolazione (equivalente a un incremento del 33% della creatinina sierica) durante le visite
distanziate ad almeno 2 settimane)

•

- 32% del tasso di declino della funzionalità renale (valori comparabili
per tutte le fasi)

Tolvaptan ha anche dimostrato l'efficacia sul sintomo del dolore renale
(-36% )

Torres VE & al; TEMPO 3:4; N Engl J Med 2012; 367:24

TEMPO 3:4: risultati

Variazione del TKV (%)

Endpoint primario:
Variazione del TKV nel periodo di
trattamento

t
0

•

Il trattamento con JINARC è stato
associato a una riduzione relativa del
49.2% della crescita annuale del TKV
(riduzione assoluta di -2.71% per anno;
95% CI: -3.27, -2.15; p<0.0001)

•

Aumento del tasso di crescita del TKV sia
stato quasi doppio nel gruppo placebo
(5,51% per anno) rispetto al gruppo in
trattamento con tolvaptan (2.80%)

•

Durante il secondo e il terzo anno,
progressione del TKV significativamente
più lenta con JINARC vs placebo (2,93%
vs 11,10% per il 2° anno e 9,56% vs
18,75% per il 3° anno; p <0,0001)

mesi

Torres VE & al; TEMPO 3:4; N Engl J Med 2012; 367:2407-2418

TEMPO 3:4: Safety

•

Tolvapta Placebo
Total
n
N=483 N=1 444
N=961
n (%)
n (%)
n (%)
Affezioni delle vie urinarie
Ematuria 75 (7,8) 68 (14,1) 143 (9,9)
Nocturia 280 (29,1) 63 (13,0)
343
(23,8)
249
Pollachiuria 223 (23,2) 26 (5,4)
(17,2)
Poliuria 368 (38,3) 83 (17,2)
451
(31,2)
Dolore
renale
260 (27,1)
171
(35,4) sono431
Gli effetti indesiderati
più comuni
per il braccio
trattato con
Tolvaptan
correlati all’effetto
(29,8)
acquaretico.Solo nei primi sei mesi l’insorgenza di disordini urinari e renali è risultata maggiore con
tolvaptan rispetto a placebo. Dal terzo mese in poi, infatti, i nuovi eventi avversi in misura
sovrapponibile nei due gruppi di trattamento

•

Gli effetti indesiderati più comuni per il braccio in terapia con placebo sono correlati a casi di ematuria
e dolore renale

•

Gli eventi avversi correlati alle complicanze dell’ADPKD si sono verificati con maggiore frequenza nel
braccio placebo rispetto al braccio JINARC

Torres VE & al; TEMPO 3:4; N Engl J Med 2012; 367:2407-2418

TEMPO 3:4: Safety
Rischio di epatotossicità
•

Aumento degli enzimi epatici

•

Rischio Transitorio: 18 mesi

•

Reversibilie post interruzione

•

1 caso ogni 4000 pazienti
secondo EMA

•

Nessun caso di insufficienza
epatica / nessun trapianto /
nessuna morte

ALT e AST > 3N

% de patients

•

0 – 18 mois

18 – 36 mois

36 – 54 mois

«Per ridurre il rischio di danno epatico significativo e/o irreversibile, è
necessario analizzare i livelli delle transaminasi epatiche e della
bilirubina nel sangue prima di iniziare il trattamento con Jinarc,
proseguendo tale monitoraggio mensilmente per 18 mesi e
successivamente a intervalli regolari di 3 mesi»
Torres VE & al; TEMPO 3:4; N Engl J Med 2012; 367:2407-2418
RCP

REGISTRAZIONE
Approvato nel 2015 dall’EMA, come prima terapia disease
modifying per l’ADPKD, con nome commerciale Jinarc, con la
seguente indicazione:
Jinarc è indicato per rallentare la progressione dello
sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale associata al
rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in
adulti con CKD di stadio da 1 a 3 all'inizio del
trattamento, con evidenza di malattia in rapida
progressione.

RCP

INNOVATIVITA’ DI TOLVAPTAN
Gravità della patologia trattata: il 70% dei
pazienti con ADPKD raggiungeranno
l’insufficienza renale terminale e
necessiteranno di dialisi e/o trapianto
Assenza di trattamenti alternativi: fino ad
oggi la terapia dell’ADPKD è stata solo
sintomatica
Entità dell’effetto terapeutico: è stato
calcolato che tolvaptan ritarda l’età di
comparsa dell’ESRD di 4,9 anni e aumenta
l’aspettativa di vita di 1,6 anni

Robinson P et al. Development of a model to predict disease
progression in autosomal dominant polycystic kidney disease
(ADPKD) AbstractI SPOR 2014

McEwan P et al. Development of a model to predict disease
progression and outcomes in autosomal dominant polycystic kidney
disease (ADPKD). Abstract ISPOR 2014

CONCLUSIONI
JINARC (tolvaptan) è il primo antagonista del
recettore V2, approvato in Europa, che agisce
rallentando la crescita delle cisti renali e del volume
renale complessivo, frenando la perdita della
funzionalità renale e migliorando la prognosi dei
pazienti affetti da ADPKD
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