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Abstract
L’incidenza di insufficienza renale cronica (CKD) ha subito negli ultimi anni un chiaro incremento, vero-
similmente correlabile all’invecchiamento della popolazione e alla sempre più crescente associazione con
patologie vascolari. In Italia sono attivi diversi registri di dialisi e trapianto, costituendo un ottimo mezzo
di monitoraggio dei pazienti in terapia sostitutiva. Poco materiale, al contrario, è in nostro possesso per
quanto riguarda i pazienti con CKD in terapia conservativa, venendo così a mancare un mezzo indispen-
sabile per attuare meccanismi di prevenzione e programmazione per una patologia che sempre più evi-
denzia ricadute socio – sanitarie decisamente impegnative.
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Epidemiology of chronic kidney disease in a population: residents in
the territory of Umbria "Gubbio - Gualdese"
The incidence of chronic kidney disease (CKD) has clearly increased in recent years. It is likely to be corre-
lated with the aging population and with the growing association with vascular diseases. In Italy, there are
different registers of dialysis and transplantation, providing an excellent means of monitoring patients
in substitution treatment. On the contrary, few material is in our possession regarding CKD patients on
conservative therapy. Therefore it lacks a necessary mean to implement mechanisms of prevention and
programming for a disease that increasingly shows significant social - health consequences.
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Introduzione
La malattia renale cronica (chronic kidney disease – CKD) rappresenta una patologia di forte
impatto in termini di mortalità, ospedalizzazione e spesa sanitaria, presentando inoltre
gravi ripercussioni di ordine puramente sociale. La CKD è sempre più spesso associata a
fattori comorbidi quali diabete, ipertensione, cardiopatia e vasculopatie.
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In effetti l’odierno allungamento della vita risulta essere condizione che consente alle ma-
lattie renali di svilupparsi negli anni; da non sottovalutare che la diagnosi è spesso tardiva,
riducendo pertanto in modo significativo le opzioni di prevenzione secondaria, lasciando
che la malattia, spesso senza sintomi evidenti, proceda indisturbata.

In Italia, è stato purtroppo osservato che in circa il 20% dei casi che giungono alla dialisi
non è possibile individuare la malattia che ha condotto il paziente all'end stage renal disease
(ESRD).

Il rischio relativo cardiovascolare progredisce con l’avanzare dell’insufficienza renale ed è
stato visto aumentare in maniera esponenziale, fino a 6 volte rispetto ai soggetti con fun-
zione renale normale [1][1] (full text).

Nel 2004 in un famoso articolo pubblicato nel NEJM, che valutava oltre un milione di sog-
getti, si osservava un’associazione indipendente tra la riduzione dell’eGFR ed il rischio
di morte, di eventi cardiovascolari e, pertanto, di ospedalizzazione, sottolineando
l’importanza clinica e sanitaria della CKD [2][2] (full text).

In Italia sono attivi diversi Registri regionali di dialisi e trapianto, costituendo un ottimo
strumento di monitoraggio e sorveglianza dei vari trattamenti sostitutivi; ma le rilevazioni
epidemiologiche riguardo la malattia renale negli stadi antecedenti la dialisi sono ancora
carenti. Nel nostro paese, purtroppo, sono disponibili solo poche e parziali informazioni ot-
tenute su campioni di piccole dimensioni e in singole realtà non rappresentative della po-
polazione generale italiana [3][3] [4][4] ribadendo, comunque, il maggior rischio cardiovascolare
nel paziente con insufficienza renale cronica, e la necessità di agire, per questo motivo, sui
fattori di rischio fin dallo stadio III della classificazione K/DOQI [5][5] (full text)

Ciò può precludere la possibilità di agire in maniera programmatica su tale patologia che,
presentando risvolti sociali non indifferenti, può assumere i connotati di una vera e propria
emergenza collettiva.

Materiali e metodi
Il nostro attuale P.O. (Alto Chiascio) è stato inaugurato nel marzo 2008 ed è il risultato della
fusione di due distinti nosocomi, quello di Gubbio con quello di Gualdo Tadino, cui afferisce
la popolazione di un bacino di circa 50.000 abitanti (Tabella 1).

Fino ad allora i dati inerenti l’Ambulatorio Nefrologico erano raccolti su supporto cartaceo.
Nel gennaio 2008, nel tentativo di informatizzare la raccolta dati, è stato ideato un semplice
database, che permettesse l’archiviazione dei dati sensibili per un uso a fini epidemiologici
oltre che di archiviazione.

Utilizzando la potenza di MS Access® è stato pertanto creato un database che tuttora viene
utilizzato nella nostra UO. I dati così «storati» sono quindi stati elaborati tramite un primo
passaggio su foglio di calcolo (MS Excel®). L’elaborazione statistica è stata eseguita utiliz-
zando Sofastats® ed SPSS®.

Tabella 1.Tabella 1. Popolazione dei due comuni dell’Alto Chiascio (2008)

Comune di Gubbio 32.998 ab.

Comune di Gualdo Tadino 15.740 ab.
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Risultati
È stata eseguita una “fotografia” della situazione del nostro ambulatorio al 31/12/2012. In
cinque anni (2008 – 2012), sono stati seguiti 561 pazienti; non si apprezzano significative dif-
ferenze nell’età media, (F 79 aa, M 76 aa, p = 0.025), peraltro > 75 aa (Tabella 2).

Dalla Tabella 3 si evince come, alla data di osservazione, l’84% della popolazione osservata
sia ancora in terapia conservativa, i decessi siano pari al 13% e solo un 3% dei pazienti abbia
iniziato la terapia sostitutiva.

Tralaltro si può notare che l’eGFR dei pazienti (sec. MDRD) che poi hanno intrapreso la te-
rapia dialitica, evidenziato alla prima visita, era pari 18 ml/min; ciononostante tali pazienti
sono stati seguiti in ambulatorio per circa 28 mesi, prima di iniziare la terapia sostitutiva.
Non sono stati conteggiati gli incidenti in dialisi come late referral, pari a 32 pazienti. Dei pa-
zienti deceduti emerge l’età avanzata al drop – out: oltre 80 anni.

Seguendo la stadiazione della CKD secondo le indicazioni K/DOQI, è stato osservato che oltre
la metà dei pazienti ancora in terapia conservativa (470 pz) avevano un eGFR allo stadio 3; il
2 % mostrava tuttavia un eGFR inferiore a 15 ml/min (stadio 5)(Figura 1).

Stratificando per classi d’età i pazienti in stadio 3 - K/DOQI si può notare che la prevalenza
risulta correlarsi con l’età (Figura 2).

Quali fattori comorbidi sono stati presi in considerazione la presenza di cardiopatia, iper-
tensione, diabete, vasculopatia in senso lato.

Dalla Figura 3 emerge il peso della malattia cardio – vascolare della popolazione osservata.
In effetti oltre un quarto dei pazienti è affetto da diabete mellito e per tre quarti è ipertesa.
Un quarto mostra segni di interessamento vascolare e circa il 50% presenta cardiopatia;
tutto ciò in accordo con i dati della letteratura che attribuiscono il più elevato rischio car-
diovascolare del paziente nefropatico, rispetto alla popolazione generale, ad una maggiore
prevalenza dei principali fattori di rischio tradizionali (ipertensione, dislipidemia, obesità),
nonché alla presenza di fattori specifici della malattia renale (albuminuria, anemia, iperpa-
ratiroidismo secondario, iperfosforemia).

Stratificando per classe di eGFR la concomitanza di 1, 2, 3 o 4 comorbidità si nota un incre-
mento in termini percentuale fino ad un filtrato di 30 ml/min, al disotto del quale la percen-
tuale si riduce, forse per l’incremento della mortalità (Figura 4). È inoltre evidente (Figura
5) come i fattori comorbidi aumentino con l’età.

Tabella 2.Tabella 2. Pazienti seguiti presso l’ambulatorio nefrologico

ff mm

N 245 316 Tot 561

Età media 79 76 (p 0.025)

Tabella 3.Tabella 3. Caratteristiche dei pazienti al 31/12/2012

SituazioneSituazione % pazienti% pazienti Età MediaEtà Media Media di mesi di follow-upMedia di mesi di follow-up eGFR medioeGFR medio
I visitaI visita

ambulatorio 84% 76,57 30,99 44,91

dialisi 3% 77,16 27,64 17,65

decesso 13% 84,58 27,83 30,36
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La velocità di progressione della CKD valutando l’eGFR nei pazienti ancora in terapia con-
servativa è evidenziata nella Tabella 4. Si osserva come alla prima visita si abbia un eGFR
mediano pari a 48.59 ml/min e al termine dell’osservazione questo sia pari a 41.91 (p < 0.001)

Metabolismo osseoMetabolismo osseo

Capitolo importante della CKD è il metabolismo osseo, che è stato valutato semplicemente
in termini di fosforo, calcio e PTH.

Riguardo al fosforo si osserva una distribuzione senza significative differenze tra femmine
e maschi (F 3.58 mg/dl, +/- 0.62; M 3.4 mg/dl, +/- 0.75, p = 0.011), come anche riguardo ai
valori del PTH (F 150.96 pg/ml, +/- 115.89; M 130.41, +/- SD 97.26; p = 0.064)(Tabella 5).

Figura 1.Figura 1.
Suddivisione dei pazienti secondo la classificazione K/DOQI

Figura 2.Figura 2.
Prevalenza dei pazienti in stadio III stratificati per classe d’età
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Il fosforo appare correlare con l’eGFR (p < 0.001, r = - 0.316), mentre si osserva una debole
correlazione del PTH con l’eGFR (p = 0.06, r= - 0.154), e del PTH con il fosforo (p = 0.005, r =
0.164) (Figura 6).

È stata inoltre osservata una concentrazione del fosforo serico tendenzialmente più elevato
nei pazienti affetti da diabete mellito (P= 3.6, +/- 0.72 vs P= 3.4, +/- 0.7; p = 0.002)(Tabella 6).

AnemiaAnemia

Riguardo la terapia con rHuEPO, circa un quarto dei pazienti era in terapia (Figura 7), pre-
sentando un controllo dell’Hb entro il range consigliato dalle guidelines internazionali, con
media pari a 11.63 g/dl, +/- 1.31 (Figura 8).

Figura 3.Figura 3.
Prevalenza dei fattori comorbidi

Figura 4.Figura 4.
Prevalenza delle comorbidità per classe di eGFR
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L’Hb correla con l’eGFR (p < 0.001, r = 0.41) e con l’età del paziente (p < 0.001, r = - 0.38). È
inoltre da notare la correlazione tra i livelli di PTH e l’Hb (p = 0.002 – r= - 0.221) (Figura 9).

Dieta e nutrizioneDieta e nutrizione

Circa un quinto dei pazienti ancora seguiti in ambulatorio era in trattamento dietetico con
l’ausilio dei prodotti alimentari aproteici (Figura 10).

Figura 5.Figura 5.
Prevalenza delle comorbidità per classe d’età

Tabella 4.Tabella 4. “eGFR prima visita” vs “eGFR al 31/12/12”

NN MedianaMediana MinMin MaxMax

eGFR prima visita 470 48.59 11.53 228.64

eGFR al 31/12/12 470 41.91 11.11 134.74

p < 0.001

Tabella 5.Tabella 5. Fosforo e PTH nei due sessi

Fosforemia - "F" vs "M" (p = 0.011)

sessosesso NN mediamedia CI 95%3CI 95%3 SDSD MinMin MaxMax

F 186 3.587 3.494 - 3.681 0.652 2.0 7.1

M 239 3.409 3.313 - 3.505 0.755 1.9 6.9

PTH - "F" vs "M" (p = 0.064)

F 163 150.96 133.174 - 168.757 115.893 6.0 567.0

M 208 130.41 117.192 - 143.628 97.260 18.7 560.0
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Si è osservato come la fosforemia fosse più bassa nei pazienti che non erano in dietoterapia
(P = 3.33 mg/dl +/- 0.6 vs P = 3.83 mg/dl +/- 0.77 – p = 0.002) (Tabella 7), correlazione proba-
bilmente dovuta alla migliore riserva funzionale o alla migliore compliance.

Conclusioni
È ormai evidente il più elevato rischio cardiovascolare del paziente con CKD rispetto alla
popolazione generale, che risulta essere strettamente correlabile alla maggiore prevalenza
dei principali fattori di rischio tradizionali (ipertensione, cardiopatia, vasculopatia, diabete)

Figura 6.Figura 6.
Correlazioni tra PTH, P, e filtrato

Tabella 6.Tabella 6.

GruppoGruppo NN MediaMedia CI 95%CI 95% SDSD MinMin MaxMax

Sì 127 3.651 3.526 - 3.776 0.720 2.1 7.1

No 298 3.417 3.337 - 3.497 0.705 1.9 6.9

Figura 7.Figura 7.
Pz in terapia con eritropoietina

Epidemiologia della malattia renale cronica in una popolazione: i residenti nel territorio umbro “eugubino-gualdese”

G Ital Nefrol 2014; 31 (3) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 7 di 10



associati ai fattori comorbidi specifici della malattia renale (anemia, iperparatiroidismo se-
condario, iperfosforemia).

L’epidemiologia clinica riveste un ruolo fondamentale non solo nella prevenzione, ma anche
nella programmazione sanitaria, costituendo un valido aiuto nelle scelte comportamentali
sia a livello gestionale che, naturalmente, assistenziale.

Questo lavoro non ha la presunzione né tantomeno lo scopo di mostrare dati che possano
essere rappresentativi della popolazione italiana, ma si propone di sottolineare l’indubbia
utilità di rilevazioni anche e soprattutto sui pazienti con nefropatia non in trattamento so-
stitutivo.Diversi studi condotti in Italia hanno evidenziato l’importanza dell’intervento del
nefrologo fin dagli stadi precoci della malattia renale cronica, al fine di rallentare la pro-
gressione della stessa, ma soprattutto ridurre la mortalità per tutte le cause.

Pertanto avere una visione d’insieme di tali comorbidità potrebbe verosimilmente mi-
gliorare la prognosi globale, ossia cardiorenale del paziente con CKD.

È ormai chiaro quanto l’informatizzazione semplifichi e velocizzi il processo di rilevamento
dati, permettendone un’elaborazione rapida e personalizzata.

Figura 8.Figura 8.
Hb nei pazienti trattati e non con EPO

Figura 9.Figura 9.
Correlazione tra PTH, Hb, filtrato ed età
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Figura 10.Figura 10.
Pz in dietoterapia con prodotti alimentare aproteici

Tabella 7.Tabella 7.

DietaDieta NN MediaMedia CI 95%CI 95% SDSD MinMin MaxMax

No 293 3.332 3.259 - 3.404 0.634 1.9 6.6

Sì 132 3.832 3.701 - 3.963 0.770 2.3 7.1

A tal proposito si ritiene auspicabile una maggiore attenzione ed impegno verso una più
ampia valutazione dei pazienti in terapia conservativa, magari istituendo una sorta di re-
gistri come già avviene per i pazienti in terapia sostitutiva.

Altresì fondamentale, a tal fine, una concreta collaborazione con i Medici di medicina ge-
nerale e con gli altri specialisti non nefrologi, nello sforzo comune di identificare precoce-
mente e gestire in maniera adeguata questa tipologia di pazienti ad elevatissimo rischio non
solo di ESRD ma di eventi cardiovascolari.
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