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Agenda

• Perché un PDTA della MRC: razionale epidemiologico

• Perché l’attuazione del PDTA (screening ragionato, 
prevenzione, rallentamento progressione, ottimizzazione 
trattamento conservativo e sostitutivo, trapianto incluso) è 
vantaggiosa per i pazienti e per la sostenibilità del SSN: 
razionale prognostico ed economico

• Come sono articolate le strutture coinvolte nel PDTA della 
MRC a Parma: lo stato attuale dopo la riorganizzazione delle 
strutture ad attività nefrologica dell’AOU, la necessità di 
ottimizzare l’integrazione dei professionisti e delle strutture
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Danno renale persistente da almeno 3 mesi e/o riduzione 
eGFR al di sotto di 60 ml/min/1.73m2 

Se il valore del filtrato glomerulare supera i 60 ml/min/1.73 m2 SC, la diagnosi di 
malattia renale cronica può essere fatta se è concomitante, per più di tre mesi, una 
delle seguenti condizioni:
- Microalbuminuria (escrezione urinaria di albumina 30-300 mg/die), oppure 
proteinuria (escrezione urinaria di proteine >300 mg/die);
- alterazioni del sedimento urinario e/o presenza di microematuria o 
macroematuria non secondarie a patologie urologiche, etc.;
- alterazioni documentate ai test di imaging del rene (rene policistico all’ecografia 
renale, ad esempio);
- biopsia renale che documenti una patologia renale in atto o pregressa

Definizione di MRC

E’ possibile avere una MRC con un eGFR > 60 ml/min/1.73m2 ? 
Si, se sono presenti segni di danno renale   



Classificazione della MRC

Insufficienza Renale Cronica



Comparsa di valori francamente patologici 

agli esami di laboratorio (aumento 

creatininemia, iperpotassiemia, acidosi 

metabolica, iperfosfatemia etc.) + 

eventuale sintomatologia

Fase asintomatica o paucisintomatica

Classificazione della MRC



OEC/HES-CARHES 
2008–12

7552 soggetti
(3848 M, 3704 F, 

35–79 anni)

Prevalenza di 
MRC nella

popolazione
italiana adulta



La prevalenza della MRC 
in Italia è in aumento

- Invecchiamento della popolazione
- Aumentata prevalenza di condizioni a rischio per MRC 

(DM II, ipertensione arteriosa, sovrappeso, etc), con 
previsione di aumentata sopravvivenza

- Aumentata disponibilità di procedure e terapie che, 
risolvendo situazioni critiche (ad es. rivascolarizzazione 
coronarica), possono prolungare l’aspettativa di vita

- Maggiore consapevolezza da parte dei medici riguardo 
all’importanza della corretta valutazione della funzione 
renale (applicazione formule per calcolo eGFR)



90 anni, creat, 1.2 mg/dL
eGFR CKD EPI 40 ml/min/1.73 m2

Dopo i 30 anni il GFR si 

riduce «fisiologicamente» 

di 1 ml/min/1.73 m2

Non inviare all’Ambulatorio 

della Insufficienza Renale 

Progressiva (PIRP)!

Però, attenzione nella 

prescrizione dei farmaci!

Corretta valutazione della funzione renale  aumento 
dell’appropriatezza nel referral allo specialista



• Progressione: riduzione di eGFR > 5 mL/min/1.73 m2 in un
anno, oppure > 10 mL/min/1.73 m2 in 5 anni

• Necessità di valutare l’importanza clinica del declino 
«fisiologico» della funzione renale, tenendo conto di età e 
aspettativa di vita

• In soggetti in cui è stata appena individuata una riduzione di 
eGFR, ripeterne la determinazione entro 2 settimane, al fine 
di escludere cause di deterioramento acuto di GFR (ad es. 
inizio terapia ACEI-ARBs)

• Integrare la valutazione di eGFR con albuminuria e
proteinuria

Linee Guida ISS – Min Sal – SIN 2012

Corretta valutazione della funzione renale 
Individuazione dei pazienti MRC «fast» progressors
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L’impatto della 
MRC 

sulla prognosi 
del paziente



100 pazienti con eGFR < 60 ml/min/1.73 m2



1 anno dopo: 1 paziente in dialisi cronica, 10 
pazienti deceduti (50% per cause cardiovascolari)



10 anni dopo: 8 pazienti in dialisi cronica (6 deceduti), 65 deceduti
senza entrare in dialisi (50% per cause cardiovascolari), 27 pazienti

viventi con CKD 



Go AS, et al. N Engl J Med 2004;351(13).
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n = 1.120.295; follow-up: 2,84 years

La MRC si associa ad aumento
significativo del rischio di mortalità, 

in particolare di quella cardiovascolare



Mortalità e rischio 
coronarico nella CKD 

rispetto al diabete mellito: 

Il rischio conferito al 
paziente dalla CKD è molto 
maggiore rispetto a quello 

associato al DM



Rischio mortalità

in rapporto alla 

stratificazione integrata 

dei pazienti con MRC 

per eGFR e albuminuria



Fattori di rischio per la progressione della MRC

Convenzionali

• Età 

• Familiarità

• Ipertensione art

• Dislipidemia

• DMII

• Menopausa

• Specifici

• Iperattività RAAS

• Iperattività simpatico

• Proteinuria

• Anemia

• Calcificazioni vascolari

• Stress ossidativo

• Infiammazione

• Malnutrizione

• Disfunzione endoteliale

• Sovraccarico fluidi



Meccanismi fisiopatologici dell’aumentato rischio
cardiovascolare nel paziente con MRC

Schlieper G et al. Nephrol Dial Transplant 2016; 31:382-390



L’impatto della 
MRC sulla 

sostenibilità 
del SSN



Costo dialisi e trapianto in Italia

• 29800 euro/pz/anno dialisi peritoneale, 43800 
euro/paziente/anno in emodialisi

• circa 50000 pazienti in dialisi (circa 1/1000 abitanti)

• 2.5 miliardi di euro spesa annua complessiva per nefropatie

• Budget servizio sanitario 112 miliardi di euro/anno 

• > 2 % del budget speso per pazienti nefropatici

• Quota capitaria 1900 euro  per un paziente in dialisi la spesa è 
più di 20 volte la quota capitaria annuale

• Costo trapianto 1° anno 52000 euro, poi 15000 euro/anno

• Il costo di un anno di terapia conservativa della MRC (PDTA 
efficiente, no dialisi) è circa 15000 euro  ogni anno di dialisi 
risparmiato riduzione costi per SSN di 30-35000 euro/anno



25000 pazienti
in 15 anni

110000 visite 
nefrologiche

Mediana eGFR 30 
ml/min/1.73 m2

Santoro A et al., J Nephrol 2019, in press

Che cosa si sta facendo in Emilia-Romagna per la MRC



Santoro A et al., J Nephrol 2019, in press

Number of dialysis incident 

patients per million 

residents in Emilia 

Romagna, linear fit of 

dialysis incident patients 

trend and crude rate of RRT 

inception among patients 

followed in the PIRP

project in the years 2006–

2016

Quali sono i risultati in 
Emilia-Romagna in fatto di prevenzione della MRC?



Le basi per la prevenzione della MRC

• Sospensione fumo

• Attività fisica

• Evitare sovrappeso

• Riduzione apporto alcool

• Dieta ad elevato apporto di fibre, frutta e vegetali

• Restrizione apporto di sodio

• Controllo valori pressione arteriosa e terapia a target se necessaria

• Evitare elevato apporto proteico

• Stadio 3b, 4 o 5 non in dialisi: apporto proteico controllato (0.6-0.8 g/kg/d)

Gran parte di questi provvedimenti devono 
iniziare già nei primi stadi della MRC 
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2 strutture ad indirizzo nefrologico presso AOU Parma
- UO Nefrologia (SS Trapianti Rene-Pancreas)
- UO Clinica ed Immunologia Medica (SS Terapia Intensiva nefrologica, ex-

Rene Acuti)

Scuola di Specializzazione in Nefrologia
(sede autonoma accreditata, 4 specializzandi 
all’anno)



Ambulatorio Nefrologico 

(specialistico 2° livello)

c/o Ospedale Maggiore

Ambulatorio Malattie Rare di 

interesse nefrologico 

(glomerulonefriti, rene policistico, 

vasculiti etc.)

Ambulatorio Prevenzione 

Insufficienza Renale Progressiva 

(PIRP, pazienti con eGFR < 45)

Ambulatorio Dialisi Peritoneale

Ambulatorio emodialisi cronici

Ambulatorio Nefrologico 

(specialistico 2° livello)

MMG

Ambulatori

- Parma (Pintor)

- Colorno

- Langhirano

- Borgotaro

Centri Assistenza Limitata (CAL)

AUSL Parma 

Lista Trapianti

Trapianto renale



Cosa resta da fare: obbiettivi a breve 
nell’ambito del PDTA-MRC

• Completamento della rete provinciale degli Ambulatori 
Nefrologici, con piena integrazione tra Nefrologi AOU e AUSL

• Coinvolgimento dei MMG, attraverso il completamento della 
disseminazione delle informazioni sul PDTA e l’implementazione 
di modalità di rapido contatto e confronto tra specialisti e MMG

• Maggiore coinvolgimento delle associazioni di pazienti nefropatici

• Formazione dei pazienti sugli aspetti della dieta e degli stili di vita, 
e completamento della parte nutrizionale dell’approccio al 
paziente nefropatico (necessità di dietista renale dedicata)

• Aumentare la consapevolezza sulla donazione d’organo, 
finalizzata all’aumento dei trapianti



Possibili nuove articolazioni 
del PDTA della MRC

- Attività fisica ed esercizio fisico nel 

paziente nefropatico

- Percorso per cure palliative per il 

paziente nefropatico con MRC terminale 

nel quale non venga avviata la terapia 

sostitutiva, e per il paziente in dialisi che 

sospenda il trattamento dialitico


