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Aspetti radiologici e clinici dell’amiloidosi osteoarticolare da dialisi nel cingolo
scapolo-omerale

RIASSUNTO

L’osteoartropatia dialitica dell’articolazione della scapolo-omerale rappresenta una
entità nosologica scarsamente caratterizzata dal punto di vista clinico radiografico, la
cui eziopatogenesi sarebbe da ricondurre al deposito di un particolare tipo di amiloi-
de, denominato beta-2-microglobulina.
Al fine di approfondire le conoscenze sulla localizzazione all’articolazione gleno-
omerale di tale affezione e per una migliore definizione del rapporto tra quadro
radiografico e sintomatologia dolorosa, è stato condotto uno studio clinico-radiogra-
fico su 21 pazienti (12 maschi e 9 femmine) in trattamento emodialitico per un perio-
do variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 319 mesi (media 128 mesi).
I pazienti sono stati valutati clinicamente, con dati di laboratorio (dosaggio degli
indici del metabolismo fosfo-calcico e della beta-2-microobbulina) e radiografica-
mente. L’esame clinico ha permesso di evidenziare la correlazione esistente tra qua-
dro sintomatologico e radiografico.
L’esame radiografico, infine, ha consentito di rilevare che, nei cingolo scapolo-ome-
rale, I’artropatia dialitica raggiunge la maggiore espressività radiografica a livello
del collo anatomico, in prossimità del trochite.
Le erosioni corticali in questa sede, per la loro costanza e peculiarità, rappresentano,
a nostro avviso, uno dei segni radiografici caratteristici della artropatia dialitica sca-
polo-omerale.

INTRODUZIONE

Il miglioramento delle tecniche dialitiche, nonché l’intervento di subparatiroidecto-
mia, attraverso un maggiore controllo degli equilibri ormonali ed elettrolitici, hanno
determinato una diminuzione dei quadri di osteodistrofia legati all’iperparatiroidi-
smo secondario e dell’osteomalacia. Per contro si sono manifestati altri tipi di lesio-
ni osteoarticolari 9. Particolare interesse è stato rivolto ad una forma di osteo-artro-
patia secondaria al deposito di uno specifico tipo di amiloide presente nei pazienti in
prolungato trattamento emodialitico. Le lesioni osteo-articolari, in tale forma mor-
bosa, presentano caratteristiche anatomo-patologiche e radiografiche particolari. Le
sedi più colpite sono il carpo (epifisi distale del radio, lo scafoide, il semilunare, il
capitato), I’articolazione gleno-omerale, la coxo-femorale (regione sopra acetabola-
re), il ginocchio (rotula, l’epifisi prossimale della tibia), e la acromion-claveare
(terzo laterale della clavicola) 8 1. Si tratta di lesioni solitamente multiple che, negli
stadi avanzati della malattia, assumono distribuzione simmetrica. Radiograficamente
appaiono come aree litiche di tipo geodico, a sede subcondrale, a margini definiti,
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spesso circondate da un orletto sclerotico periferico 8.
Sono localizzate fuori dalle aree sottoposte al carico e
presentano, in genere, un diametro superiore ai 5 mm
nelle grandi articolazioni ed inferiore ai 5 mm nelle pic-
cole. Frequente l’associazione con erosioni corticali loca-
lizzate in sede iuxta-articolare. L’articolazione non pre-
senta riduzione della rima articolare né osteofiti 4 17.
L’artropatia può decorrere del tutto asintomatica o mani-
festarsi con una sintomatologia algica senza particolari
caratteristiche cliniche e senza importanti limitazioni del-
l’escursione articolare. Sembra fare eccezione la spalla,
ove al contrario, è riportata, nei pochi casi descritti in
Letteratura, una associazione frequente di dolore e limita-
zione funzionale 6.
Al fine di approfondire le conoscenze sulla localizzazio-
ne all’articolazione gleno-omerale di tale affezione e per
una migliore definizione del rapporto tra quadro radio-
grafico e sintomatologia dolorosa, e stato condotto uno
studio clinico radiografico su un campione di 21 pazienti
in trattamento emodialitico presso il centro di emodialisi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

MATERIALE E METODO

Sono stati studiati 21 pazienti (12 maschi e 9 femmine) di
età variabile dai 21 ai 67 anni (media 50 anni) in tratta-
mento dialitico per un periodo variabile da un minimo di
10 ad un massimo di 319 mesi tmedia 128 mesi).
Per il trattamento dialitico sono state impiegati tre princi-
pali tipi di membrane: Polisulfone (PS), Acetato di
Cellulosa (AC), Poliacrilonitriel (PAN).
Due pazienti sono stati sottoposti a paratiroidectomia
subtotale, tre a paratiroidectomia con reimpianto di
ghiandola (due nel muscolo sternocleldomastoideo ed
uno nell’avambraccio).
Nel periodo dell’esecuzione degli esami radiologici
oggetto dello studio, sono stati effettuati i dosaggi pla-
smatici di calcio, fosforo, fosfatasi alcalina, paratormone
(PTH), beta-2-microglobulina e alluminio.
Sono stati eseguiti radiogrammi comparativi delle spalle
in intra ed extrarotazione dell’omero. Si è proceduto
quindi alla ricerca sia delle immagini descritte dagli
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Tab. I. Principali dati dei pazienti

Pazienti Sesso Età Mesi di Dialisi Membrane di Dialisi* Dolore

1) BP F 33 10 AC
2) CR M 21 11 PS
3) NG F 64 17 AC +
4) DG M 57 23 PAN-PS-AC
5) PG M 35 32 PS
6) SC M 65 51 PS
7) LM F 45 55 PS
8) LC M 58 113 AC +
9) BA M 60 118 PS +

10) GC F 52 127 PAN-AC
l l) FS F 34 130 PS

12) CL F 29 141 AC-PAN
13) L F F 49 145 PS
14) D O F F 67 147 PS
15) AA M 60 161 PS-AC +
16) Na G M 58 169 AC +
17) CoR F 52 169 AC +
18) N L M 53 234 AC +
l9) NN M 58 245 AC +

20) DGG M 58 245 AC +
21) B G F 55 319 PS +

* (PS = Polisulone; AC = Acetato di Cellulosa; PAN = Poliacrilonitrile)



Autori come caratteristiche della artropatia da deposito di
amiloide 12 14 sia di quelle ascrivibili ad altre condizioni
morbose. Appartengono alle prime:
– le erosioni corticali in sede iuxta-articolare;
– ed i geodi subcondrali a margini netti con o senza sde-

rosi ossea;
alle seconde:
– l’osteopenia;
– il riassorbimento osseo della porzione laterale della

davicola;
– le calcificazioni riarticolari.

RISULTATI

In Tabella I sono riportati i dati principali relativi al sin-
golo paziente, la presenza di sintomatologia dolorosa, il
tipo di membrana prevalentemente utilizzata nel tratta-
mento dialitico e la sua durata in mesi.
Al momento della nostra osservazione 12 pazienti su 21

riferivano dolore articolare e di questi 10 riferivano una
sintomatologia bilaterale.
Nella Tabella II sono riportati i dati di laboratorio. Tutti i
pazienti (ad eccezione di due i cui dati sono mancanti)
presentavano elevate concentrazioni plasmatiche di beta-
2-microglobulina, 15 pazienti su 21 dimostravano una
elevazione dei valori plasmatici del PTH (71,4%), un solo
paziente del caldo (4,8%), 14 del fosforo (66,6%), 3 della
fosfatasi alcalina (14,3%). L’alluminio è stato dosato solo
in 12 dei ventun pazienti, presentando valori elevati solo
in 4 casi (33,3%).
In Tabella III sono riportate le localizzazioni nel cingolo
scapolo-omerale delle lesioni da amiloide riscontrate in
12 pazienti. La Tabella evidenzia una costante presenza
delle lesioni nell’omero. In dettaglio, dai risultati si rica-
va che la sede più colpita è il collo anatomico.
Nell’epifisi, alterazioni di tipo geodico sono state osser-
vate soltanto in tre casi ed erosioni della corticale in un
solo caso. Ad un ulteriore approfondimento è risultato che
le erosioni subcondrali si sviluppano pressoché esclusiva-
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Tab. II. Principali dati di laboratorio

Pazienti Mesi Calcio Fosforo  Fosfatasi PTH b-2-microglobulina Alluminio  
di Dialisi mg/dl mg/dl Alcalina UI/L pg/ml mg/L mcg/L

(8,5-10,5) (2,5-4,5) (98-279) (< 62) (< 60 a < 2,0; > 60 a 2,6) (fino a 40)

1) B P 10 9,2 3,6 261 164,3 - -
2) C R 11 10,4 4,2 162 74,4 - -
3) N G 17 9,3 2,6 152 155 57 -
4) D G 23 11 8 1 203 666,8 31,6 -
5) P G 35 10,1 6,3 130 l99,6 23,2 -
6) S C 51 9,7 5,5 111 142,5 >36
7) L M 55 10,1 6,8 159 54,4 >36 18
8) L C 113 10,4 7> 283 357,9 >36 30
9) B A 118 10,1 5,6 304 711,2 >36 17

10) GC 127 9,4 8,9 148 39.7 >36 15
11) F S 130 9,9 4,5 212 218,5 >36 -
10) L IL 141 9,9 7,3 207 617 >36 16
13) L F 145 10,5 9,1 156 240 >36 47
14) D O F 147 9,2 6,3 153 51,3 29,3 -
15) A A 161 9,7 6,9 28C 166,6 >36 18
16) Na G 169 9,9 8.5 150 293 C >36 41
17) Co R 169 9,9 7,2 196 547 2 >36 20
18) NL 234 9 7,3 190 60,6 21,5 -
19) NN 245 10,3 3,6 185 4,5 >36 -
20) D G G 281 10,2 3,8 270 75,1 >36 76
21) B G 319 9,5 6,1 178 36,9 30,5 32



mente lungo il profilo superoesterno del collo anatomico
omerale.
In tre casi è stata rilevata la presenza di alterazioni attri-
buibili a deposito di sostanza amiloide anche negli altri
segmenti ossei. Più esattamente, in un caso nella porzio-
ne glenoidea della scapola e, in due, nei capi articolari
dell’acromio-claveare.

Nella Tabella IV sono riportate le alterazioni radiologiche
osservate e la presenza di dolore articolare in rapporto
alla durata del trattamento dialitico.
In 12 casi sono state osservate le caratteristiche lesioni da
deposito di amiloide. In 9 casi erano contemporaneamen-
te presenti sia le erosioni corticali in sede iuxta-articolare
(contrassegnate con un “+”), sia i geodi subcondrali a
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Tab. III. Localizzazione delle lesioni da deposito di beta-2-microglobulina (I numeri si riferiscono ai pazienti riportati in Tab. I).

Geodi Erosioni

Testa Omerale: Testa Omerale:
- Collo Anatomico (9 casi) 3; 8; 15; 18; 19; 21; 10; 13; 16; - Collo Anatomico

profilo supero esterno (9 casi) 3; 8; 14; 15; 18; 19; 21; 9; 13
profilo infero-esterno -

- Epifisi (3 casi) 21; 9; 20 - Epifisi (1 caso) 21
Glenoide (1 caso) 16 Glenoide -
Articolazione 14 Articolazione 14; 9

Tab. IV. Reperti radiologici

Pazienti Mesi di Dialisi Età Dolore Lesioni da Deposito Riassorbimento Osteopenia Calcificazioni
di Amiloide* laterale clavicola

1) P 10 33
2) CR 11 21
3) NG 17 64 + +0
4) D G 23 57 +
5) PG 32 35 + +
6) SC 51 65 +
7) LM 55 45
8) LC 113 58 + +0 +
9) BA 118 60 + +0

10) GC 127 52 0 +
11) FS 130 34
12) CL 141 29
13) LF 145 49 + 0 + +
14) DOF 147 67 + + 0 + +
15) AA 161 60 + ++ 00 + +
16) Na G 169 58 + 0 +
17) Co R 169 52 + + +
18) NL 234 53 + ++ 00 + + +
19) NN 245 58 + ++ 00 + +
20) GG I 281 51 + 00 +
21) BG 319 55 + ++ 00 + + +

(Lesioni da depoisto di amiloide: + = erosioni corticali in sede iuxta articolare; 0 = geodi subcondrali)



margini netti con o senza sclerosi ossea (contrassegnati
con un “0”).
In 4 casi è stata evidenziata la presenza dei soli geodi sub-
condrali. In 5 casi le alterazioni hanno mostrato una mag-
giore gravità ed estensione.
Le alterazioni radiologiche caratteristiche dell’amiloidosi
osteoarticolare da dialisi sono state documentate in 11 dei
14 pazienti in trattamento dialitico da più di 10 anni. In un
solo caso le lesioni riguardavano un paziente in tratta-
mento da meno di dieci anni (17 mesi).
Confrontando, infine, la distribuzione della sintomatolo-
gia algica e le alterazioni radiologiche, si rileva che 11 dei
12 pazienti che accusavano dolore alle spalle, hanno pre-
sentato lesioni da deposito di beta-2-microglobulina ai
radiogrammi. Viceversa, un solo paziente con evidenti
lesioni amiloidosiche non ha riferito alcuna sintomatolo-
gia attuale o pregressa. Infine, va rilevato che, nell’ambi-
to dei pazienti (sette) in trattamento dialitico per un perio-
do di tempo relativamente breve (max 55 mesi), quattro
presentavano alterazioni radiologiche di vario tipo.
L’unico paziente che lamentava dolore alle spalle mostra-
va anche lesioni amiloidosiche.

DISCUSSIONE

Il prolungamento della sopravvivenza del paziente ure-
mico in dialisi ha determinato il manifestarsi di lesioni
dell’apparato osteo-articolare sconosciuto nel passato.

Di alcune non sono ancora noti esattamente l’etiologia
ed i meccanismi patogenetici. Notevole importanza nella
genesi di alcune forme di artropatia viene attribuita alla
deposizione intra e periarticolare di un particolare tipo di
amiloide specifico del paziente in trattamento emodiali-
tico, il cui costituente principale è stato individuato nella
b-2-M 9 10.
La b-2-M è un polipeptide di 11800 dalton che l’organi-
smo umano sintetizza in condizioni fisiologiche in quan-
tità variabili tra i 150 ed i 200 mg/die. Il rene partecipa
alla sua eliminazione attraverso la ultrafiltrazione glo-
merulare e la metabolizzazione a livello dei tubuli pros-
simali.
Nel paziente uremico emodializzato si verifica un pro-
gressivo accumulo di sostanza amiloide nei tessuti del-
l’apparato locomotore. Solo occasionalmente, infatti,
sono state riportate forme di amiloidosi dialitica a diffu-
sione sistemica 18.
A livello del cingolo scapolo-omerale, sono stati segna-
lati abbondanti depositi di amiloide nel contesto dei
muscoli della cuffia dei rotatori, nelle membrane sino-
viali delle articolazioni, nelle borse, e, soprattutto, a
livello della guaina dei tendine del capo lungo del bici-
pite 19 3. In questa sede, I’infarcimento dei tessuti e l’i-
pertrofia sinoviale, col tempo, sviluppano delle masse
solide che possono raggiungere dimensioni tali da assu-
mere un aspetto similtumorale 19.
L’amiloidosi dialitica, tuttavia, si manifesta radiografica-
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Fig. 1. Paziente NG di anni 64 in trattamento dialitico da 17 mesi. Il paziente lamenta dolore continuo alla spalla sinistra con esacerbazione della sintomatologia durante le sedute
dialitiche. L’esame radiografico in extrarotazione (a) permette di meglio apprezzare i segni iniziali di artropatia amiloidosica rispetto alla proiezione in intrarotazione (b). La
lesione radiografica, in fase precoce, si presenta con l’aspetto di una piccola erosione periferica a margini netti a livello del quadrante supero-esterno.



mente solo quando si sviluppano le prime alterazioni nel
tessuto osseo.
Dal nostro studio sono emerse importanti considerazioni
relative alla frequenza e tipo di lesioni, al rapporto tra
quadro radiografico e sintomatologia dolorosa ed al
ruolo patogenetico delle membrane dialitiche nella artro-
patia amiloidosica.
È, infatti, risultato che la sede omerale e più frequente-
mente colpita (Tab. III) rispetto alla glena ed all’articola-
zione acromio claveare. Nell’ambito del cingolo scapo-
lo-omerale, pertanto, I’osteoartropatia dialitica raggiun-
ge la maggiore espressività radiografica a livello del
collo anatomico dell’omero dove sono rilevabili entram-

bi i tipi di alterazioni ossee (Tab. III). In particolare le
erosioni corticali si localizzano pressoché costantemente
a livello del profilo supero-esterno del collo anatomico
in prossimità del trochite (Tab. III). Le erosioni corticali
in questa sede, per la loro costanza e peculiarità, rappre-
sentano, a nostro avviso, uno dei segni radiografici carat-
teristici della artropatia dialitica scapolo-omerale. La
loro espressività radiografica dipende dall’entità della
iesione anatomo-patologica. Minimi segni radiografici
iniziali possono costituire l’unico indice della malattia
(Fig. 1), mentre lesioni di maggiori dimensioni in
pazienti in trattamento dialitico da lungo tempo, si mani-
festano con immagini radiografiche maggiormente evi-
denti e patognomoniche (Fig. 2). In fasi più avanzate si
osserva una ampia area di osteolisi grossolanamente
triangolare a margini netti, policiclici, che interrompe la
corticale nel quadrante superoesterno dell’omero e si
continua profondamente nella metafisi risparmiando la
testa omerale. La radiografia evoca l’immagine di un
“colpo d’ascia” volto a distaccare l’epifisi omerale (Fig.
3). Tale lesione costituisce verosimilmente, I’evoluzione
tardiva delle erosioni corticali.
È stato osservato che le lesioni ossee da deposito di
sostanza amiloide nell’emodializzato si sviluppano, pre-
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Fig. 2. Paziente BA di anni 60 in trattamento dialitico da 118 mesi affetto da artralgia di spalla da circa 24 mesi. Alla sintomatologia, prevalentemente notturna, non si associava una
importante limitazione funzionale. Nei radiogrammi in intra ed extrarotazione (a e b) si evidenzia una tipica erosione corticale conclamata a livello del quadrante superoester-
no. Reperto associato la presenza di una osteolisi del capo acromiale della clavicola.

Fig. 3. Paziente NN di anni 53 in trattamento dialitico da 245 mesi. Quadro radiografico tar-
divo, di intensa erosione corticale del quadrante supermesterno. Il processo osteoliti-
co si estende prevalentemente alla metafisi dando origine ad una tipica immagine a
“colpo d’ascia”.



ferenzialmente, in corrispondenza della inserzione della
capsula articolare 16. In particolare, è stato suggerito che
le cosidette «bare areas”, cioè quelle superfici di osso
comprese all’interno della cavità articolare, ma sprovvi-
ste di cartilagine di rivestimento, rappresentino la sede
elettiva di insorgenza delle lesioni ossee. Ciò dipende-
rebbe dall’niziale accumulo di b-2-M nella membrana
sinoviale. L’infiltrazione si estenderebbe poi all’nterno
della capsula e dei legamenti e dell’osso causando ero-
sioni marginali laddove l’osso, non protetto da cartilagi-
ne, è a diretto contatto con la membrana sinoviale.
L’estensione intraossea del processo patologico procede-
rebbe, successivamente, a partire da queste erosioni mar-
ginali corticali.
Tale ipotesi, sebbene molto suggestiva, non è suffidente
da sola a spiegare la localizzazione delle erosioni margi-
nali corticali evidenziata dai nostro studio. Abbiamo,
infatti, osservato che le erosioni marginali colpiscono
pressoché costantemente il quadrante omerale superoe-
sterno dove la “bare area” ha una superficie ridotta.
Inoltre, non abbiamo rilevato le medesime lesioni nel
quadrante infero-mediale dove, al contrario, esiste una
ampia superficie ossea intrarticolare non protetta da car-
tilagine.
È bene, infine, precisare che i fattori, che determinano il
deposito e, successivamente, la conversione della b-2-M
circolante in sostanza fibrillare amiloidea, sono, tuttora,
scarsamente conosciuti ed oggetto di indagine 7. Per il
momento, è stata dimostrata una elevata affinità di lega-
me tra le molecole di collagene e la b-2-M 8. Questa spie-
ga, tuttavia, solamente l’eccezionalità della diffusione
dell’amiloide a strutture diverse dall’apparato locomoto-
re.
Analizzando la distribuzione delle lesioni ossee amiloi-
dosiche nel rachide cervicale abbiamo ravvisato la possi-
bilità che le sollecitazioni meccaniche potessero rappre-
sentare uno dei fattori in grado di guidare il deposito
della b-2-M e la progressione dei processi patologici da
questa innescati 2.
La prevalente se non addirittura esciusiva localizzazione
delle lesioni nel quadrante supero-esterno della metafisi
prossimale dell’omero evidenziata dalla nostra casistica,
confermerebbe che le sollecitazioni meccaniche concor-
rano, assieme ad altri fattori non ancora indagati, a

determinare la localizzazione delle lesioni. È possibile,
infatti, ipotizzare un ruolo favorente la deposizione di
amiloide nel quadrante omerale superoesterno nelle sol-
lecitazioni meccaniche cui è sottoposta fisiologicamente
questo distretto anatomico nei movimenti dell’arto supe-
riore. Ulteriore elemento favorente la deposizione è rap-
presentato dal conflitto sub-acromiale documentato cli-
nicamente in alcuni pazienti della nostra casistica.
Ulteriori considerazioni emergono dall’esame dei dati
relativi alla valutazione clinica della casistica. Un aspet-
to caratteristico è rappresentato dalla esacerbazione algi-
ca notturna e durante le sedute dialitiche. Di recente è
stata avanzata l’ipotesi di una correlazione tra dolore e
artropatia da deposito di amiloide 6 13. Laurent ha dimo-
strato che, statisticamente, i pazienti in emodialisi sotto-
posti ad intervento di neurolisi del mediano al carpo per
una compressione secondaria al deposito di sostanza
amiloide, più facilmente lamentano disturbi alle spalle 13.
Chattopadhyay, più direttamente, afferma che dolore alle
spalle, interessamento del mediano al tunnel carpale e
dita a scatto costituiscono una sindrome tipica da depo-
sito di b-2-M 6. È ipotizabile pertanto che il dolore nel-
l’emodializzato, almeno nelle fasi precoci di malattia
(prima che siano comparse gravi lesioni articolari ed in
assenza di segni clinici di conflitto sub-acromiale sia, in
qualche modo, da attribuire alle lesioni indotte dalla
deposizione di amiloide. Dalla Tabella IV emerge, infat-
ti, una notevole concordanza tra alterazioni radiologiche
da deposito di sostanza amiloide e sintomatologia dolo-
rosa, pur non avendo questo dato una significatività sta-
tistica.
Una considerazione particolare merita, infine, il ruolo
delle membrane dialitiche nella patogenesi dell’artropa-
tia da amiloidosi. È stato sostenuto che il trattamento
dialitico determini lo sviluppo della malattia. Questo
sulla base dell’osservazione che le membrane biosinteti-
che utilizzte per la dialisi possono innescare un aumento
della produzione di b-2-M. Le membrane dialitiche,
infatti, attraverso il contatto con i leucociti plasmatici e
mediante l’innesco della cascata del complemento indur-
rebbero uno stato di attivazione dei processi infiammato-
ri ed immunitari che porterebbe ad un aumento della
produzione di b-2-M 21. La b-2-M, come è noto, è una
proteina presente sulla superficie delle cellule mononu-
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cleate come parte integrante dell’antigene I del sistema
HLA. Il Cuprophan, per il suo basso grado di biocompa-
tibilità, è la membrana che da più parti è stata indicata
come maggiore responsabile dell’accumulo di b-2-M per
un duplice meccanismo di aumento della produzione e
mancata clearance della molecola 5 20. Sebbene sia stata
dimostrata una maggiore incidenza di sindrome del tun-
nel carpale nei pazienti in trattamento con il Cuprophan
rispetto ai controlli 5, è ancora controverso il ruolo della
biocompatibilità come fattore amiloidogenetico. Alcuni
Autori asseriscono, infatti, che anche una condizione di
uremia, soprattutto se di lunga durata, sia di per se in
grado di indurre amiloidosi da accumulo di b-2-M a pre-
scindere dal trattamento emodialitico 15. Nel nostro stu-
dio, nella totalità dei pazienti, è stata constatata una ele-
vata concentrazione plasmatica di b-2-M sebbene siano
state impiegate membrane con un elevato grado di bio-
compatibilità (Tab. II). Lesioni amiloidosiche sono state
osservate in quasi tutti i pazienti con oltre dieci anni di
dialisi, in un caso queste erano già presenti dopo soli 17
mesi di trattamento (Tab. IV, paziente NG). Si trattava di
un paziente di 64 anni di età che aveva iniziato il tratta-
mento dialitico dopo un lungo periodo di insuffcienza
renale. Due (FS, CL) dei tre pazienti che non presenta-
vano lesioni radiografiche nonostante gli oltre dieci anni
di dialisi, avevano 34 e 29 anni. Kessier a questo propo-
sito ha sottolineato l’esistenza di una correiazione stati-
sticamente significativa tra amiloidosi ed età di inizio
delia dialisi 11.
Sulla base di quanto osservato e di quanto riportato nella
Letteratura, riteniamo debba essere ridimensionato il
ruolo delle membrane dialitiche nella patogenesi della
malattia. Esse rappresenterebbero uno dei fattori predi-
sponenti allo sviluppo della malattia che, pertanto, può
comparire anche a prescindere dal loro impiego.
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