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PDTA ( percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale)
MALATTIA RENALE CRONICA

Il modello organizzativo per prevenire la MRC e gestire il suo aggravamento e
le complicanze è stato ben delineato dalle Linee Guida KDIGO del 2012 e
prevede in relazione ai professionisti di riferimento:
1. la prevenzione primaria (MMG/PLS);
2. l’individuazione dei soggetti a rischio (MMG/PLS);
3. la diagnosi precoce (MMG/PLS o altri specialisti ospedalieri o territoriali);
4. il corretto inquadramento diagnostico (Nefrologo);
5. la valutazione dell’evolutività della malattia (Nefrologo);
6. la prevenzione della progressione della MRC e dell’insorgenza delle sue
complicanze (congiuntamente tra Nefrologo e MMG/PLS);
7. il trattamento dell’insufficienza renale e delle sue complicanze
(congiuntamente tra Nefrologo e MMG).

Ruolo del MMG
• La
prevenzione
primaria
(MMG/PLS):
interventi diretti alla modifica dei fattori di
rischio;
• La prevenzione secondaria: l’individuazione
dei soggetti a rischio (MMG/PLS) e la diagnosi
precoce (MMG/PLS o altri specialisti
ospedalieri o territoriali);

CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI A RISCHIO DI
MRC - MMG
• Ipertensione arteriosa
• Diabete mellito
• Malattia cardiovascolare (cardiopatia ischemica, insufficienza cardiaca cronica,
vasculopatia periferica e vasculopatia cerebrale)
• Glomerulonefrite (anamnestica)
• Familiarità per malattie renali (storia familiare di MRC in stadio 5, malattie ereditarie)
• Malattie sistemiche (es. LES, vasculiti, gammopatie monoclonali)
• Infezioni urinarie ricorrenti
• Calcolosi reno/ureterale complicata
• Anomalie urinarie persistenti (escluse cause urologiche)
• Consumo abituale di FANS, Litio, farmaci inibitori della calcineurina, mesalazina ed
altri farmaci potenzialmente nefrotossici
• Situazioni di nota riduzione della massa nefronica (i soggetti con rene singolo
congenito o acquisito anche con normale filtrato glomerulare sono per definizione
soggetti con MRC stadio 1).
• Proteinuria persistente (> 300mg/die)
• Rilevazione anche occasionale di creatininemia > 1.5mg/dl nell’uomo e 1.3 mg/dl
nella donna e/o con eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 SC ( da ricontrollare)
• Individuazione occasionale di ematuria

PARAMETRI DA VALUTARE NELLA
POPOLAZIONE A RISCHIO - MMG
•
•
•
•

•
•
•
•

misurazione dei valori di PA
principali esami ematochimici (azotemia, creatinina, uricemia, sodio, potassio,
glicemia, emocromo)
stima del eGFR
esame delle urine (ricerca alterazioni patologiche del sedimento urinario,
determinazione del Albumin to Creatinine Ratio e/o Protein to Creatinine Ratio sul
campione urinario del mattino)
assetto lipidico completo
nei diabetici e nelle persone con rischio cardio-vascolare: dosaggio della
microalbuminuria
per pazienti trattati con farmaci potenzialmente nefrotossici: dosaggio proteinuria
e determinazione della clearance della creatinina delle 24 h
per pazienti con eGFR <45ml/min: calcemia, fosforemia, PTH, sideremia, ferritina,
transferrina, emogasanalisi venosa per bicarbonati

CRITERI DI INVIO AL NEFROLOGO
• Pazienti con primo riscontro di eGFR <30 mL/min/1.73 m2
• Pazienti con eGFR 60 - 30 mL/min/1.73 m2 ed almeno una delle
seguenti condizioni:
- Diabete mellito;
- Progressivo peggioramento della funzionalità renale (calo dell’eGFR >15% in 3
mesi);
- Età < 70 anni.

• Pazienti con anomalie urinarie isolate persistenti:
-Ematuria (micro o macro) di origine glomerulare, escluse cause urologiche, con
qualsiasi grado di proteinuria;
-Albumine Creatine Ratio >30 ng/mmol (>300 mg/g) o Albuminuria >300 mg/24
ore o microalbuinuria nei diabetici;
-Proteine Creatinine Ratio>50 mg/mmol (>500 mg/g) o Proteinuria >500mg/24
ore nei soggetti non diabetici.

CRITERI DI INVIO AL NEFROLOGO
• Pazienti con alterazioni all’imaging renale:
Cisti renali bilaterali in giovani o giovani adulti, cisti complex, asimmetria dei
reni, riduzione di volume o dello spessore della corticale, cicatrici corticali,
ipotrofia-agenesia renale, reflusso vescico ureterale

• Pazienti con malattie sistemiche:
Diabete mellito, malattie cardio-vascolari, ipertensione arteriosa, quadro
funzionale rapidamente evolutivo (diagnosi differenziale con forme acute)

STRUMENTI DIAGNOSTICI:
Ecografia Renale
L’ecografia renale non è indicata come indagine di primo
livello ad eccezione dei pazienti che presentino:
• Ematuria visibile e persistente;
• Anamnesi di ostruzione delle vie urinarie (es. ipertrofia
prostatica, calcolosi vie urinarie, monorene funzionale o
chirurgico già noto);
• Storia familiare di rene policistico ed età superiore a 20
anni;
• Rapida riduzione di eGFR
PDTA MRC Parma

CRITERI DI INVIO AL NEFROLOGO
CASI PARTICOLARI
• Rapida progressione della MRC
• MRC ed ipertensione non controllata in paziente in trattamento con 4
o più farmaci antipertensivi, tra cui un diuretico, somministrati a dose
terapeutiche
• Conosciute o sospettate cause genetiche di MRC

CRITERI DI “NON INVIO”
AL NEFROLOGO

MODELLO ORGANIZZATIVO INTEGRATO
MMG – NEFROLOGO (1)

MODELLO ORGANIZZATIVO INTEGRATO
MMG – NEFROLOGO (2)
Il modello organizzativo integrato per prevenire
la MRC e gestire il suo aggravamento e le
complicanze prevede:
la prevenzione primaria (MMG)
l’individuazione dei soggetti a rischio (MMG)
la diagnosi precoce (MMG)
il corretto inquadramento diagnostico
(Nefrologo)
la valutazione dell’evolutività della malattia
(Nefrologo)
la prevenzione della progressione della MRC e
dell’insorgenza delle sue complicanze
(congiuntamente tra Nefrologo e MMG)

Professionisti di riferimento
in funzione della stadiazione

MODELLO ORGANIZZATIVO INTEGRATO
MMG – NEFROLOGO (3)
1. PRESA IN CARICO DA PARTE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
•
•
•

MRC NON CONFERMATA - STADI G1A1, G2A1
MRC AGLI STADI INIZIALI
CASI RITENUTI SLOW PROGRESSORS CON POCHI/NULLI FATTORI DI RISCHIO
AGGIUNTO. AREA VERDE – GIALLO DELLA FIGURA

2. SORVEGLIANZA CONGIUNTA
•
•

MRC IN STADI G3a-A2; G3b-A1 – SOSTANZIALMENTE AREA ARANCIONE
STADI G1-A3, G2-A3 (CASI CON ELEVATA ALBUMINURIA)

3. PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA STRUTTURA NEFROLOGICA
•
•
•
•
•

CASI CON ELEVATA ACP: STADI G3a – A3, G3b-A2, G3b-A3. AREA ROSSA
STADI 4 E 5. AREA ROSSA
IPERTENSIONE SCARSAMENTE CONTROLLATA
CAUSE GENETICHE DI MRC
PERSISTENTI ANOMALIE DELLA POTASSIEMIA

SORVEGLIANZA: ogni quanto valutarli?

PROGRESSIONE:
> 5mL/min/1.73 m2/anno
•
•
•
•
•

•

FATTORI DI RISCHIO
MODIFICABILI
PROTEINURIA
IPERTENSIONE ARTERIOSA
DIABETE MELLITO
FUMO
FANS, F. ANTINEOPLASTICI,
ANTI-ANGIOGENETICI,
ANTIVIRALI ED ANTIBIOTICI
OSTRUZIONE DEL TRATTO
URINARIO NON TRATTATA

FATTORI DI RISCHIO NON
MODIFICABILI
• ETNIA
• ETA’
• MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
• PREGRESSA AKI/IRA

L’IMPORTANZA DEL CONTATTO CON IL NEFROLOGO

• Rallentare l’evoluzione della malattia renale
• Ridurre l’impatto delle comorbilità
• Evitare/ridurre le complicanze tipiche dell’uremia
terminale
• Migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita dei
pazienti
• Fornire al paziente gli strumenti per una scelta dialitica
consapevole
• Condurre il paziente alla dialisi nelle migliori condizioni
possibili
• Iniziare l’iter per l’inserimento dei pazienti in lista
trapianto

Invio precoce vs invio tardivo al nefrologo
- Riduzione mortalità
- Riduzione ospedalizzazioni
- Incremento scelta dialisi peritoneale vs
emodialisi
- Più precoce preparazione accesso vascolare
per dialisi

L’INVIO AL NEFROLOGO AL DI FUORI
DEL PERCORSO PDTA MRC

Ambulatorio Nefrologico PDTA
Parma e Provincia
•
•
•
•
•
•

Parma (Pintor)
Parma (AOU)
Colorno
Langhirano
Borgo Val di Taro
Fidenza (Prossima Apertura)

