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Abstract
La malattia renale cronica (Chronic Kidney Disease–CKD), pur essendo un importante problema di salute
pubblica, non viene adeguatamente considerata per la prevenzione delle malattie non trasmissibili. Per
programmare, nel nostro paese, le strategie di intervento per la CKD è necessario, preliminarmente, sti-
marne la frequenza nell’intera penisola, i fattori di rischio ad essa associati, conoscerne il grado di con-
sapevolezza per la diagnosi, il referral agli specialisti nefrologi e la prognosi dei pazienti negli ambulatori
dei medici di medicina generale (MMG). La prevalenza della CKD, aggiustata per età e sesso, risulta del
6,3% ed i principali fattori di rischio indipendenti sono rappresentati dall’età avanzata, dall’ipertensione
arteriosa, dall’obesità, dal diabete, dalla malattia cardiovascolare e dal fumo. La consapevolezza della dia-
gnosi sul territorio nazionale nel 2003 è scarsa ed il referral nefrologico per soggetti con filtrato glome-
rulare (FG) sotto i 60 ml/min è stato solo del 10%. La prognosi dei pazienti, seguitidai MMG, peggiora
progressivamente per valori di FG al di sotto di 45 ml/min, sia come necessità di trattamento sostitutivo
sia come mortalità, rispetto ai pazienti dello stadio I e II. Per far fronte alla gestione di questa patologia,
sarebbe utile costituire un database elettronico sul nostro territorio nazionale, costruendo un network tra
i MMG, i laboratori egli specialisti nefrologi. Un esempio di questa organizzazione è la Gran Bretagna da
cui emergono risultati incoraggianti nella cura e nella prevenzione di tale invalidante patologia.

Parole chiave: epidemiologia, malattia renale cronica, prevenzione, prognosi

Introduzione
Le malattie non trasmissibili (non communicable diseases - NCDs), oltre ad avere un impor-
tante impatto sui costi sanitari e sociali, sono le più comuni cause di morte prematura e
di morbilità. Le malattie cardiovascolari, il cancro, il diabete e le malattie respiratorie cro-
niche sono, da tempo, una priorità di salute pubblica. Esse fanno parte integrante del pro-
gramma sulle NCDs, approvato dall’ Organizzazione Mondiale della sanità (OMS), in quanto
condividono simili fattori di rischio e rappresentano una parte importante dell’onere com-
plessivo di spesa del sistema sanitario. La malattia renale cronica in fase conservativa,
invece, pur essendo un riconosciuto problema di salute pubblica, non è di norma consi-
derata nelle strategie d’azione dell’OMS.

La CKD è una malattia che presenta una rilevante prevalenza ed è una delle cause di exitus
che più sono aumentate nel mondo nel corso degli ultimi venti anni [1][1] e si associa, per le
sue complicanze, ad elevata morbilità. La diagnosi precoce ed il trattamento della CKD, uti-
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lizzando terapie appropriate ed a basso costo, possono rallentare o prevenire la progres-
sione della malattia renale, riducendo la necessità di terapia sostitutiva, le complicanze e
l’elevata mortalità associata [2][2] [3][3].

Fino a poco tempo fa, disponevamo di dati epidemiologici provenienti da realtà nazionali
di paesi esclusivamente stranieri, quali gli U.S.A., il Canada, l’Australia e la Cina, mancando,
tuttavia, di data-base rappresentativi di paesi di nazionalità europea. Soltanto di recente
abbiamo realizzato nel nostro paese una “survey” completa sulla prevalenza della CKD ed
i fattori di rischio associati sull’intero territorio nazionale. Abbiamo, inoltre, acquisito im-
portanti informazioni sulle modalità diagnostiche, sulla consapevolezza della CKD e dei
suoi stadi, sulla richiesta di “referral” nefrologico in Italia da parte dei Medici di Medicina
Generale nonché sulla prognosi dei pazienti con CKD, identificati dai MMG e non riferiti
agli Specialisti di Nefrologia. L’oggetto specifico dell’attuale presentazione è rappresentato
dall’insieme di queste rilevanti conoscenze sull’epidemiologia della CKD in Italia. Esse costi-
tuiscono, infatti, la premessa per programmare strategie efficaci di intervento nella preven-
zione, nella diagnosi e nella cura di tale patologia.

Epidemiologia della CKD in Italia
Nel corso degli ultimi anni, in tutto il mondo, sono stati effettuati numerosi studi sulla pre-
valenza della CKD e, come mostrato in Tabella 1, essa si attesta tra l’11% ed il 13% [4][4] [5][5]
[6][6] (full text) [7][7] (full text) [8][8] (full text) [9][9] (full text) [10][10] (full text) [11][11] [12][12] [13][13] (full text)
[14][14]..

I lavori più completi e rappresentativi sono il NANHES IV [4], effettuato negli Stati Uniti dal
1999 al 2004, che ha evidenziato una prevalenza della CKD per gli stadi 1-4 del 13,1%, quello
cinese il CHINA HEALTH [5] con una prevalenza del 10,8%, il canadese [6] (full text) con
una del 12,5% ed infine l’australiano AUSDIAB [7] (full text) con una dell’11,5%. In Europa,
invece, le cose sono andate diversamente e gli unici studi effettuati sono limitati a singole
regioni o città. Alcuni esempi sono lo studio INCIPE [8] (full text) della regione Veneto, lo
studio norvegese HUNT [9] (full text) effettuato nel Nord-Trøndelag ed il PREVEND [10] (full
text) della città di Groningen in Olanda. Quando, invece, erano fatti su scala nazionale
(EPIRCE), stimavano la prevalenza della CKD con equazioni diverse dalla CKD-EPI, che risulta
essere attualmente la più accreditata [11].

Tabella 1.Tabella 1. Prevalenza della CKD nel mondo

StudioStudio PeriodoPeriodo PaesePaese CampioneCampione PrevalenzaPrevalenza

NANHES III [14]NANHES III [14] 1988-1994 USA 15.488 11.011.0 (CKD 1-5 )

PREVEND [10]PREVEND [10] 1997 Olanda 8.459 11.611.6 (CKD 1-5 )

HUNT [9]HUNT [9] 1995-1997 Norvegia 65.181 10.210.2 (CKD 1-4 )

NANHES IV [4]NANHES IV [4] 1999-2004 USA 13.233 13.113.1 (CKD 1-4 )

NHI [12]NHI [12] 2003 Taiwan 176.365 9.89.8 (CKD 1-5 )

EPIRCE [13]EPIRCE [13] 2004-2008 Spagna 2.746 9.29.2 (CKD 1-5 )

CHINA HEALTH [5]CHINA HEALTH [5] 2007-2010 Cina 50.500 10.810.8 (CKD 1-5)

AUSDIAB [7]AUSDIAB [7] 1999-2000 Australia 11.247 11.511.5 (CKD 1-5)

CANADA[6]CANADA[6] 2007-2009 Canada 3.689 12.512.5 (CKD 1-5)

INCIPE[8]INCIPE[8] 2006 Veneto 3.860 12.712.7 (CKD 1-4)
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Lo studio CARHES (CArdiovascular risk in Renal patients of the Health Examination Survey)
ha lo scopo di stimare la prevalenza della CKD sul territorio nazionale italiano e di valutare
tutti i fattori di rischio associati a tale patologia. I metodi prevedono l’utilizzo degli attuali
gold standard, come la stima dell’eGFR attraverso la formula CKD-EPI con la creatinina
sierica dosata con metodo enzimatico calibrato e l’albuminuria dosata attraverso il rapporto
albuminuria/creatininuria. Per lo studio, dalle liste elettorali di ogni singola regione, è stato
preso un campione random rappresentativo della popolazione italiana tra i 35 ed i 79 anni,
stratificato per età e sesso. Le singole visite sono state fatte in ospedali pubblici e tutti i cam-
pioni, cioè i prelievi ematici ed urinari, sono stati inviati ad un unico laboratorio centra-
lizzato.

In Italia, la prevalenza di CKD per tutti gli stadi nel 2010 è risultata del 6,3% ( dato standar-
dizzato per età e sesso, in base ai dati dell’ultimo censimento). Gli stadi precoci (I e II), carat-
terizzati semplicemente da un’albuminuria abnorme, sono prevalenti rispetto agli stadi 3-5
(prevalenza del 3,8 % rispetto al 2,5 % sia per i maschi che per le femmine) (Figura 1). Sono
stati analizzati quasi 8.000 soggetti, un campione ben rappresentativo della popolazione
italiana, tenuto conto del fatto che il NAHNES americano aveva, come campione, 14.000
soggetti rispetto ad una popolazione residente di almeno cinque volte superiore a quella ita-
liana. In base a questi dati, nel nostro paese, abbiamo 2,2 milioni di soggetti stimati con CKD,
di cui 1.3 milioni di soggetti negli stadi precoci (I e II) e 860mila negli stadi III-IV [15][15] (Figura
2). Il profilo dei soggetti con CKD risulta essere caratterizzato da una costellazione di segni
tipici della sindrome metabolica (ipertensione sistolica, dislipidemia, diabete ed obesità), da
un’età più avanzata, da anemia e da prevalenza della malattia cardiovascolare (Figura 3). In
particolare, il rapporto circonferenza vita/circonferenza fianchi risulta aumentato ed è sug-
gestivo di aumento del grasso addominale che è considerato indice di un aumentato rischio
cardiovascolare. Dall’analisi multivariata emerge che esistono dei predittori indipendenti di
CKD; l’età comporta un aumento del rischio di insorgenza di malattia renale cronica del 6%
per ogni anno in più, l’obesità (BMI> 30 Kg/m²) un aumento del 42%, l’ipertensione ( pres-
sione arteriosa >140/90mmHg o trattamento con anti-ipertensivi) del 55% in più, il diabete
raddoppia il rischio, così come la preesistenza di eventi cardiovascolari, e, infine, il fumo si
associa ad un aumento del rischio del 34% (Tabella 2).

Il peso dei fattori di rischio cardiovascolare in CKD, pur essendo marcato, non si associa
tuttavia ad una prevalenza elevata; è possibile ipotizzare che tale discrepanza possa essere
dovuta a fattori protettivi di natura genetica o ambientale. La dieta mediterranea, caratte-
ristica delle nostre regioni, associata ad un pattern genetico protettivo nei confronti delle
patologie cardiovascolari, potrebbe essere una spiegazione verosimile. È stato dimostrato,

Tabella 2.Tabella 2. Predittori indipendenti di CKD in Italia

CKDCKD

OROR 95%CI95%CI

Age (year)Age (year) 1.06 1.05-1.07

Male GenderMale Gender 1.07 0.87-1.31

ObesityObesity 1.42 1.59-2.46

HypertensionHypertension 1.55 1.23-1.94

DiabetesDiabetes 1.98 1.59-2.46

CV diseaseCV disease 1.90 1.47-2.42

SmokingSmoking 1.34 1.05-1.72
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infatti, che una dieta povera di grassi saturi, ricca di grassi insaturi provenienti dall’olio ex-
travergine di oliva, rispetto ad una dieta semplicemente a basso contenuto di grassi, riduce
la pressione arteriosa, la glicemia e la colesterolemia [16][16] agendo come fattore protettivo
nei confronti del rischio cardiovascolare.

Figura 1.Figura 1.
Prevalenza della CKD nella popolazione italiana standardizzata per età e sesso

Figura 2.Figura 2.
Stima del numero di soggetti con CKD nella popolazione residente italiana
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Consapevolezza e diagnosi della CKD sul territorio
La consapevolezza della CKD sul nostro territorio nazionale è scarsa. Da uno studio effet-
tuato negli ambulatori di medicina generale (320 MMG), su 451.458 pazienti arruolati nel
2003, solo il 17% aveva dosato la creatininemia e una percentuale veramente minima ri-
portava dati sulla proteinuria [17][17]. Ciò comportava l’assoluta impossibilità di valutare i
primi due stadi della CKD e, inoltre, in molti pazienti, la valutazione della funzionalità renale
avveniva esclusivamente sul valore di creatininemia e non sul filtrato glomerulare stimato
(Figura 4). È noto, infatti, che il filtrato glomerulare stimato permette di identificare meglio
i pazienti con CKD rispetto al valore della creatininemia [18][18]. Dai dati disponibili su questa
coorte di pazienti, si è evidenziata la scarsa capacità di diagnosi della CKD: in 12.560 pa-
zienti con un filtrato al di sotto di 60 ml/min, solo 1.913 (il 15,2%) aveva una diagnosi di
CKD registrata con l’ICD-9-CM (sigla di identificazione diagnostica della CKD). Inoltre, una
percentuale veramente irrisoria (dallo 0,1 allo 0.5%) aveva una diagnosi più specifica (es.
nefropatia ipertensiva, nefropatia diabetica etc.). C’è da dire che, i pazienti che avevano un
filtrato stimato glomerulare inferiore a 60 ml/min, avevano nel 54% dei casi una creatini-
nemia sierica etichettata come normale (<1,2 mg/dl nelle femmine e <1,4 mg/dl nei maschi);
di questi, inoltre, l’85% era senza diagnosi ICD-9 di CKD. Ciò era molto più comune nella po-
polazione anziana che spesso ha una creatininemia borderline (prossima al limite alto di
riferimento) ma un eGFR più basso. Il referral nefrologico e, cioè, quanti di questi pazienti
sono stati inviati all’attenzione del nefrologo è stato solo del 10%: i soggetti con un eGFR tra
30 e 45 venivano inviati al nefrologo nel 14% dei casi, nel 47% con un filtrato tra 15 e 30 e
solo nel 63% con malattia renale avanzatissima (filtrato inferiore a 15) [19][19] (Figura 5).

Figura 3.Figura 3.
Caratteristiche cliniche associate alla presenza di CKD
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Prognosi dei pazienti non riferiti agli specialisti in nefrologia
A questo punto, è lecito domandarsi quali stadi potrebbero realmente beneficiare del re-
ferral nefrologico e come cambia la prognosi dei pazienti con CKD seguiti esclusivamente
negli ambulatori di medicina generale. Se guardiamo oltreoceano, gli Statunitensi hanno
etichettato come pazienti che hanno necessità di essere seguiti dal nefrologo, quei pazienti
con un eGFR<30 ml/min. La scelta è ricaduta sullo stadio 4 e 5 in base al ridotto numero di

Figura 4.Figura 4.
Consapevolezza della CKD tra i MMG

Figura 5.Figura 5.
Referral nefrologico nei soggetti con GFR minore di 60 ml/min
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nefrologi e all’elevato numero di pazienti CKD che si distribuiscono sul loro vasto territorio.
Tuttavia, evidenze scientifiche che provino questa scelta non ne esistono.

Lo studio PROPAN (PROgnosi del PAziente Nefropatico) aveva lo scopo di valutare longitu-
dinalmente un’ampia coorte di pazienti (oltre 30.000) con CKD seguiti esclusivamente dai
MMG; di questi pazienti sono stati valutati l’andamento della CKD e gli eventuali eventi in-
tercorsi in un arco di tempo di sette anni e mezzo. In base alle caratteristiche dei pazienti,
si è visto che l’età era prevalente negli stadi avanzati e che gli eventi cardiovascolari, la
malattia coronarica, gli eventi cerebrovascolari, l’insufficienza cardiaca congestizia e la ma-
lattia ostruttiva periferica aumentavano negli stadi avanzati della patologia [19]. L’analisi
multivariata ha mostrato come la prognosi (considerando come outcome l’End Stage Renal
Disease-ESRD e la morte da tutte le cause) nello stadio IIIa non fosse molto diversa da quella
degli stadi I e II,mentre la prognosi peggiorava nettamente dallo stadio IIIb con un aumento
di rischio di ESRD di 11 volte rispetto allo stadio I-II, continuando poi a peggiorare ulte-
riormente per lo stadio IV e V. Similmente, il rischio di morte da tutte le cause era quasi
di 3 volte maggiore nello stadio V rispetto allo stadio I-II, iniziando già ad aumentare dallo
stadio IIIb [19] (Tabella 3). Dal PROPAN emerge che i pazienti CKD stadio IIIa non hanno un
significativo aumento del rischio di morte ed ESRD. Peraltro, come è noto, è dallo stadio
IIIb e non dallo stadio IIIa, che iniziano di norma le più comuni complicanze della malattia
renale cronica (come l’anemia, l’iperparatiroidismo, l’iperfosfatemia, l’acidosi metabolica
etc) [20][20] (full text). I pazienti che, quindi, possono maggiormente beneficiare del referral ne-
frologico sono proprio quelli con un eGFR<45ml/min [19]. È evidente, peraltro, che pazienti
con proteinuria abnorme di origine glomerulare, indipendentemente dal loro eGFR, neces-
sitano di referral nefrologico.

Strategie per la creazione di un registro sulla CKD:
prospettive future
In Italia, attualmente, manca un registro nazionale per la CKD e la sua creazione è di es-
senziale importanza per organizzare le strategie preventive della malattia renale cronica.
Già dal 2005, alcune regioni hanno avviato dei programmi per la prevenzione della CKD
con dati davvero incoraggianti. La regione Emilia Romagna ha creato, da diversi anni, un
registro informatizzato per i pazienti con CKD con lo scopo di organizzare una strategia
preventiva (progetto regionale per la prevenzione dell’insufficienza renale progressiva –
PIRP); l’obiettivo è di fornire alle persone con insufficienza renale o a rischio di sviluppare
la malattia, un percorso di diagnosi e cura efficace, continuativo, che permetta di ricono-
scere precocemente una insufficienza renale, frenarne l’evoluzione e prevenire le compli-
canze correlate [21][21]. Quello che è stato fatto per la regione Emilia Romagna sarebbe utile

Tabella 3.Tabella 3. Rischio di morte ed ESRD nei pazienti con CKD non seguiti dallo specialista

ESRDESRD All cause deathAll cause death

HR (95% C.I.) HR (95% C.I)

STADIO I-IISTADIO I-II Ref Ref

STADIO IIIaSTADIO IIIa 1.45 (0.79-2.65) 1.11 (0.99-1.24)

STADIO IIIbSTADIO IIIb 11.2 (6.34-19.77) 1.67 (1.49-1.86)

STADIO IVSTADIO IV 93.3 (54.4-160.0) 2.76 (2.42-3.15)

STADIO VSTADIO V 124.1 (68.6-224.4) 2.56 (2.02-3.23)

Hazard ratio (HR) are adjusted for age, gender, obesity, hypertension, diabetes, CAD, dyslipidemia, anemia, albuminuria, use of RAAS
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estenderlo a livello nazionale, ma manca, allo stato attuale, un grado di consapevolezza che
preveda una collaborazione stretta tra i MMG, gli specialisti ed i laboratori. Proprio dalla
determinazione del filtrato glomerulare stimato e della albuminuria/creatininuria nasce la
definizione della CKD, la cui diagnosi è pertanto essenzialmente fondata su parametri la-
boratoristici. Un esempio utile a tal fine è il modello inglese. In Inghilterra, infatti, c’è un
numero ridotto di specialisti (ci sono meno di 400 nefrologi, mentre in Italia ce ne sono
circa 3.000), ci sono circa 33.600 MMG, 22.000 infermieri, 5.000 assistenti di cura e poco
meno di 170 laboratori accreditati [22][22]. Per far fronte al basso numero di nefrologi, è stato
creato, dall’aprile del 2006, un sistema informatizzato, grazie al quale, il filtrato glome-
rulare, stimato in laboratorio con creatininemia standardizzata dei soggetti esaminati, e la
valutazione della proteinuria sono trasmessi direttamente ai MMG e ai nefrologi. I risultati
ottenuti nel corso di questo lustro sono stati rilevanti: aumento nell’identificazione degli
stadi I e II del 50%, aumento della frequenza dei pazienti identificati nello stadio III-V che è
passata dal 2,4 al 4,3%, riduzione dei late-referral dal 24 al 19% in 5 anni, incidenza di ESRD
stabile a poco più di 100 pazienti circa per milione/anno (la più bassa incidenza tra i paesi
sviluppati) [22].

Il modello inglese è imperniato sul laboratorio che rappresenta il punto iniziale da cui non
possiamo prescindere per identificare i pazienti con CKD, utilizzando metodi che siano il
gold standard, nonché, sulla stretta co-operazione tra MMG ed Nefrologi. Per non sovrac-
caricare di attività eccessiva e non esclusiva gli ambulatori di nefrologia, pazienti non com-
plicati, di norma rappresentati da coloro che appartengono allo stadio IIIa, possono essere
affidati al medico di medicina generale. Quelli con proteinuria, invece, necessitano di con-
sulenza nefrologica, così come quelli con un eGFR<45 ml/min, in cui iniziano a comparire
le complicanze classiche della CKD. È necessaria, quindi, una maggiore cooperazione tra
queste figure con la costituzione di una vera e propria rete (network) per la condivisione
online di tutti i dati relativi ad ogni singolo paziente (Figura 6). Seguire questo modello sa-
rebbe di aiuto per far fronte al depauperamento di risorse economiche ed umane che av-
verrà nei prossimi anni.

Figura 6.Figura 6.
Network tra laboratori,MMG, specialisti nefrologi
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Conclusioni
Da quanto esposto, risulta che la frequenza della CKD in Italia è la più bassa tra quelle
stimate nel mondo e che, rispetto a quella del NANHES degli Stati Uniti d’America, corri-
sponde a meno della metà. La stima, in valori assoluti, è pari a poco più di 2 milioni di po-
tenziali pazienti affetti da CKD. La maggiore prevalenza degli stadi precoci I e II rispetto a
quelli più avanzati deve sollecitare a richiedere e valutare, con grande attenzione, la pre-
senza di proteinuria o albuminuria abnorme -anche in assenza di riduzione del GFR-, da
parte dei MMG che spesso hanno sottovalutato l’importanza di questo indicatore della fun-
zionalità renale; le nefrologie, peraltro, debbono considerare maggiormente, per questo
sotto-gruppo di pazienti, l’opportunità di eseguire una adeguata valutazione istopatologica
tramite biopsia renale. Nei pazienti con ridotto GFR, coloro che possono avvalersi maggior-
mente del referral nefrologico sono quelli con valori < di 45 ml/min e, pertanto, coloro
che appartengono allo stadio IIIa in assenza di complicanze renali (proteinuria o anemia o
ipertensione resistente) possono essere seguiti dai MMG. Tuttavia, è indubbio che la CKD
in Italia è ancora misconosciuta nella maggior parte dei casi e, per poterne migliorare la
nostra capacità di identificazione e trattamento, sarà utile organizzare un network infor-
matico di cooperazione che, partendo dai laboratori accreditati per la diagnosi di CKD con
metodi gold-standard, preveda la partecipazione dei MMG e dei nefrologi, in modo simile a
come è stato disegnato in Gran Bretagna.
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