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Abstract
L’insufficienza renale cronica è ormai riconosciuta tra le patologie più rilevanti per la salute pubblica. La
conoscenza degli aspetti epidemiologici può consentire ai legislatori in campo sanitario interventi sia in
tema di prevenzione che di trattamento adeguati per limitarne il carico di gestione ed i costi associati.
Nefrodata® è uno studio multicentrico, prospettico, osservazionale condotto in Italia su pazienti con in-
sufficienza renale cronica seguiti in ambito specialistico. Lo studio è stato condotto tramite un sistema di
raccolta dati web-based; sono stati inclusi 1263 soggetti con eGFR <60 ml/min *1,73 m2, afferenti agli am-
bulatori nefrologici italiani. L’analisi delle caratteristiche di questa popolazione indica come prevalgano i
pazienti anziani (età media 70.3 ±13.4 anni, il 55% aveva un’eta >70 anni), con comorbidità cardiovascolare
(50.6%) e i diabetici (37%) categorie in netto incremento negli ultimi dieci anni. Con l’aggravarsi della fun-
zione renale residua aumentano la prevalenza di iperfosforemia e di acidosi metabolica, così come l’uso di
ESA, di Vitamina D e di diuretici. Molto diffuse anche la terapia con allopurinolo e con gastroprotettori.
Il 54.8% dei pazienti in stadio IV e il 65.9 % dei pazienti in stadio V aveva ricevuto indicazioni di terapia
nutrizionale.

Parole chiave: ckd, dieta, epidemiologia, malattia renale cronica, terapia
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Introduzione
L’insufficienza renale cronica è attualmente riconosciuta come un problema prioritario
e rilevante di salute pubblica. È importante disporre di dati di incidenza/prevalenza
dell’insufficienza renale cronica nel nostro territorio, in modo da consentire alle autorità
regolatorie in campo sanitario interventi di prevenzione primaria e secondaria, ed un trat-
tamento adeguato della patologia renale. Tutto questo può ritardare la progressione verso la
dialisi, e ridurre la morbilità e la mortalità cardiovascolare, ed i rilevanti costi a tutto questo
associati.

In letteratura sono riportati studi di prevalenza ed incidenza in Italia della Malattia Renale
Cronica (Chronic Kidney Disease, CKD) [1][1] [2][2] [3][3] [4][4]. Tra questi, lo studio TABLE, condotto
circa 10 anni fa, può rappresentare una solida base di confronto per i dati rilevati nel pre-
sente studio, interessando sempre i pazienti con CKD stadi 3-5, seguiti per almeno un anno
nei Centri Nefrologici Italiani [4].

Una migliore conoscenza dei possibili cambiamenti epidemiologici della CKD in Italia in
quest’ultimo decennio permetterebbe una migliore programmazione in termini di percorsi
diagnostico-assistenziali pre- ed intra-ospedalieri e di risorse umane ed economiche. Queste
saranno necessarie per l’implementazione della terapia sostitutiva delle fasi avanzate della
CKD oltre ad una prevenzione secondaria e terziaria, e ad una valutazione dell’incremento
del costo sociale della malattia renale cronica nel tempo [5][5] (full text) [6][6].

L’obiettivo dello studio è dunque quello di documentare le caratteristiche della popolazione
di pazienti affetti da malattia renale cronica che si presentano quotidianamente
all’osservazione del nefrologo, e le eventuali differenze rispetto ai dati già presenti in lette-
ratura.

Materiali e metodi
Nefrodata® è uno studio multicentrico, prospettico, osservazionale condotto a livello na-
zionale. Sono stati raccolti dati riguardanti alcuni degli aspetti epidemiologici dei pazienti
con insufficienza renale cronica che afferiscono agli ambulatori di nefrologia.

Sono stati inclusi pazienti di età ≥ 18 anni, con Filtrato Glomerulare stimato (eGFR) <60 ml/
min *1,73 m2. Sono stati esclusi pazienti con insufficienza renale acuta, neoplasia, pazienti
trapiantati o con patologie sistemiche in corso di terapia immunosoppressiva.

I dati riguardanti ogni paziente eleggibile sono stati raccolti tramite una piattaforma web-
based (www.nefrodata.it), sia al baseline che ad ogni follow-up eseguito a distanza di 6 mesi.
Sono stati ottenuti dati socio-demografici come età, sesso, abitudine al fumo, la presenza
di comorbidità (diabete, ipertensione arteriosa, ipertrofia ventricolare sinistra), la terapia
farmacologica o dietetica in atto. Per scarso controllo dell’anemia abbiamo assunto valori
di emoglobina <10 g/dl, per iperfosforemia livelli di fosforemia > 4.5 mg/dl, mentre per
scarso controllo dell’acidosi metabolica abbiamo assunto valori di bicarbonatemia venosa <
20 mmol/l.

Il calcolo del eGFR è stato effettuato mediante la formula modificata MDRD [7][7].

Lo studio è stato condotto con il parere favorevole del Comitato Etico e previa autorizza-
zione dell’Autorità Competente di ogni centro partecipante, ed ogni singolo paziente è stato
arruolato solo dopo aver fornito il proprio consenso informato. L’arruolamento è iniziato
nel marzo 2012 ed ha avuto la durata di 18 mesi.

Pazienti con insufficienza renale cronica: risultati dallo studio Nefrodata®
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Le analisi statistiche sono di tipo descrittivo, ed i risultati espressi come Media ± DS o come
prevalenza, laddove indicato. Sono state eseguite inoltre analisi delle curve di tendenza e
sono stati considerati significativi valori di p<0.05.

Risultati
La Tabella 1 riassume alcune caratteristiche generali dei 1263 pazienti inclusi nello studio.

Il 55% della popolazione aveva un’età superiore ai 70 anni, e la condizione di sovrappeso è
largamente prevalente (IMC 27.7±5 Kg/mq nei maschi, 28.3±5.7 Kg/mq nelle femmine).

Solo il 9% si è dichiarato fumatore attivo (13.6±9.0 sigarette/die) ed il 25 % ex fumatore;
inoltre il 1.2 % faceva abuso di alcool. Il carico di pazienti che afferiscono all’ambulatorio è
maggiore negli stadi 3B e CKD 4, che insieme comprendono circa il 73% dei pazienti (Tabella
2).

Le patologie renali di base sono mostrate nella Figura 1. Le più frequenti sono quelle va-
scolare/ischemica e diabetica, che insieme rappresentano circa il 54,2 % dei casi. Fra le ne-
fropatie primitive documentate con diagnosi istologica (197 casi) la più frequente è risultata
la Glomerulonefrite a depositi mesangiali di IgA, seguita da GN Membranosa, Glomerulo-
sclerosi focale e segmentale e GN membrano proliferativa.

Le comorbidità presenti nella popolazione studiata sono riportate nella Figura 2. La preva-
lenza di diabete è risultata del 37.7 %. Una diagnosi di ipertensione arteriosa era presente
nell’82.2 % della popolazione, con un 17.8 % dei pazienti che non erano trattati con farmaci
antiipertensivi. L’ipertrofia ventricolare sinistra era riportata nel 35.5% dei pazienti, mentre
nel 10 % dei soggetti era presente scompenso cardiaco (Classe I NYHA nel 62% di essi; classe
II nel 10 %; classe III 28%). Nell’insieme, importanti comorbidità cardiovascolari (infarto del
miocardio, vasculopatia periferica, scompenso cardiaco, vascolopatia cerebrale) erano pre-
senti nel 50.6% dei casi.

In Figura 3 sono indicate le prevalenze, divise per stadio di CKD, di scarso controllo di emo-
globina, fosforemia, bicarbonatemia e albuminemia.

La prevalenza di iperfosforemia raggiunge il 43.5% in stadio V-ND.

Table 1.Table 1. Demographics and clinical characteristics of patients at baseline

CharacteristicsCharacteristics Mean or nMean or n DS or %DS or % MedianMedian MaximumMaximum MinimumMinimum

Age (years) (mean-SD) 70.4 13.4 73.1 98.8 18

Sex M/F (n-%) 966/674 58.9/41.1

Smokers (n-%) 118 8.68

Non smokers (n-%) 1242 91.3

Height (cm) (mean-SD) 164 9.08 165 172 137

Weight (Kg) (mean-SD) 74.3 14.8 73.2 150 38

BMI (kg/m2) (mean-SD) 27.8 5.04 27.2 56.5 15.6

Systolic BP (mmHg) (mean-SD) 131 18 130 208 75

Diastolic BP (mmHg) (mean-SD) 74.9 9.91 78 120 30

Mean BP (mmHg)(mean-SD) 94.2 10.7 93 143 52

Pulse pressure (mmHg) (mean-SD) 58 16.4 60 135 16

Pazienti con insufficienza renale cronica: risultati dallo studio Nefrodata®
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L’acidosi metabolica è scarsamente controllata solo nel 8% dei pazienti in stadio V-ND.
(Figura 3).

Una emoglobinemia <10 g/dl si aveva nel 10% circa dei pazienti sia in stadio IV che V-ND.

Il 77.7 % dei pazienti analizzati mostrava un’albumina sierica superiore a 3.5 g/dl, ma ben
il 46.2 % dei pazienti era “missing” per questo dato. La maggiore prevalenza di ipoalbumi-
nemia si aveva nello stadio V-ND (16.2%).

Nella popolazione esaminata, l’impiego di prescrizioni dietetiche aumentava con
l’aggravarsi della insufficienza renale (Figura 4): il 54.8% dei pazienti in stadio IV e il 65.9 %
dei pazienti in stadio V aveva ricevuto indicazioni nutrizionali

In Tabella 2 sono indicate le terapie seguite nella popolazione esaminata nei vari stadi di
insufficienza renale. Nella stragrande maggioranza dei pazienti prevale la terapia con diu-
retici dell’ansa (58.4% in stadio V), calcio antagonisti (dal 34.8 al 51.3%), sartani (45.4-30%),
ACE-inibitori (33.5-29.2%), beta-bloccanti (34.5%), e statine (32.7%). La terapia con eritropo-
ietina aumenta con il peggioramento della funzione renale (dal 5.7% al 40.7 % in stadio V),
così come la terapia con preparati a base di Vitamina D, calcio carbonato e chelanti inte-
stinali del Fosforo.

Table 2.Table 2. Drugs for CKD population

CKD III aCKD III a
n= 227n= 227

CKD III bCKD III b
n= 459n= 459

CKD IVCKD IV
n=464n=464

CKD V-NDCKD V-ND
n= 113n= 113

Nutritional therapy 23% 39.3% 54.8% 65.9%

ACE-inhibitors 33.5% 33.1% 31.7% 29.2%

Sartans 45.4% 49.9% 37.7% 30%

Loop Diuretics 40.5% 49.2% 58.6% 58.4%

Calcium channel blockers 34.8% 30% 39.2% 51.3%

Beta-blockers 34.4% 37% 34.9% 34.5%

Other anti-hypertensive drugs 15% 17.4% 21.6% 32.7%

Statins 49.8% 45.9% 43.3% 32.7%

ESAs 5.7% 10.9% 23% 40.7%

Calcitriol 8.4% 12.4% 24.4% 22.1%

Colecalciferol 3.5% 3.7% 6.9% 6.2%

Calcifediol 0.4% 0.9% 1.1% 1.8%

Paracalcitol 0.9% 3.3% 3.4% 11.5%

Calcium carbonate 1.8% 2.6% 10.1% 9.7%

Other chelating agents 0% 1.5% 2.2% 17.8%

Antiaggregants 52,9% 50,1% 15% 11,5%

Anticoagulants 7,5% 11,1% 9,5% 7,9%

Allopurinol/Febuxostat 41,9% 57,9% 62,3% 65,5%

Kayexalate 2,2% 2,6% 5,6% 7,9%

Sodium Bicarbonate 0% 0.9% 1.9% 7.1%

Gastroprotectors 46.3% 45.1% 53.9% 49.6%

Pazienti con insufficienza renale cronica: risultati dallo studio Nefrodata®
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Discussione
I risultati di questo studio indicano come la maggioranza dei pazienti con CKD che afferi-
scono agli ambulatori di nefrologia siano in stadio IIIb-IV, di età avanzata, con elevata pre-
valenza di diabete e di comorbidità cardiovascolare

Lo studio TABLE [4] aveva riportato incidenza, prevalenza, nefropatia di base, stadi di CKD,
comorbidità, fattori di rischio cardiovascolare su una popolazione di 1353 pazienti nefro-
patici cronici arruolati nel 2003 e seguiti in 26 Centri Nefrologici italiani. I risultati dello
studio Nefrodata® in cui l’arruolamento è avvenuto negli anni 2012-2013, consentono di
osservare il cambiamento che ha subito la popolazione italiana con insufficienza renale
cronica afferente ai servizi di nefrologia in un lasso di tempo di quasi 10 anni.

Confrontando le popolazioni TABLE e Nefrodata® è possibile evidenziare come sia decisa-
mente aumentata l’età media dei pazienti, di circa 4-5 anni, dai 66 anni dello studio TABLE ai
70 anni dello studio Nefrodata®. Nella nostra casistica la percentuale di soggetti con età su-
periore ai 70 anni era del 55%: questo dato supera quello riportato da altre casistiche inter-
nazionali [8][8] (full text) [9][9] [10][10] (full text) e nazionali [11][11] (full text). L'aumento dell'età della
popolazione con CKD è un elemento da approfondire con attenzione per le ovvie ripercus-
sioni assistenziali che ne derivano. Questo può essere anche espressione di un maggior ri-
ferimento all’ambulatorio specialistico dei soggetti molto anziani con CKD, ed anche questo
può essere oggetto di riflessione. Allo stesso modo, anche la prevalenza dei pazienti diabetici
nella popolazione Nefrodata® è aumentata rispetto allo studio TABLE dal 28,6 al 37,7% [4]
[12][12] (full text). Questo dato è sovrapponibile ai dati rilevati in uno studio americano con-
dotto in pazienti seguiti dall'ambulatorio nefrologico [13][13] (full text). Infine la presenza di
importante comorbidità cardiovascolare riscontrata in Nefrodata® è stata del 50.3%, decisa-

Figura 1.Figura 1.
Prevalenza delle diverse Nefropatie di base nella popolazione studiata
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mente superiore rispetto ad una prevalenza <30% registrata nello studio TABLE. Nella nostra
casistica analogamente a quello rilevato nello studio TABLE la percentuale di soggetti af-
fetti da ipertensione arteriosa è del 82,2% [4] [12] (full text). Questo dato appare superiore
rispetto ad altre casistiche dove la percentuale dei soggetti con insufficienza renale cronica
affetti da ipertensione arteriosa non supera il 65-70% [6] [7] [8] (full text)].

Per quanto riguarda il controllo dell'anemia, la percentuale di pazienti con Hb <10 g/dl au-
menta progressivamente con il declino della funzione renale fino a raggiungere il 25-33%
negli stadi CKD 3-4, valori sovrapponibili a quelli di altri studi nazionali ed europei [4]
[8] (full text) [12] (full text) Analizzando i valori di fosforemia, il 12% dei pazienti della po-
polazione Nefrodata® aveva valori di fosforemia >4.5 mg/dl. Dalla Figura 3 si evince che
l’iperfosforemia inizia ad essere significativa (17.2%) nello stadio IV con il picco in stadio
V-ND (43% dei casi). Questi dati sono apparentemente superiori rispetto allo studio di Mo-
ranne et al. [8] (full text) che segnalavano iperfosforemia (sPi >4.3 mg/dl) nel 8% nella glo-
balità della statistica (che comprendeva comunque anche lo stadio CKD 2) e intorno al 30%
per eGFR <20 ml/min*1.73 mq [8] (full text). Al contrario, i nostri dati sono decisamente più
confortanti rispetto al lavoro di Isakova et al [14][14] che riportava una prevalenza di iperfosfo-
remia intorno a 25% per eGFR 29-20 ml/min*1.73 mq e intorno al 55% per eGFR < 20 ml/
min*1.73 mq. In altri studi nazionali ed internazionali più simili a Nefrodata® la percentuale
di iperfosforemia non veniva citata [9] [11] (full text) [13] (full text) [15][15] non rendendo pos-
sibile un confronto.

In relazione al controllo dell’acidosi la prevalenza di bicarbonatemia <20 mmol/L nella
nostra casistica era del 3%, dato inferiore rispetto ad altre casistiche europee (15%) [8] (full
text), e non presente in altri studi [9] [11] (full text) [13] (full text) [15].

Figura 2.Figura 2.
Prevalenza delle diverse comorbidità nella popolazione studiata
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Per quanto riguarda la terapia effettuata dai pazienti (Tabella 2), l’uso degli inibitori del si-
stema renina-angiotensina-aldosterone è massimo in stadio CKD3b (83% dei casi), e si riduce
progressivamente fino allo stadio V rimanendo comunque al 59%, dati leggermente supe-
riori rispetto ad altre casistiche [9]. Se confrontata con quella riportata nello studio TABLE
[4] [10] (full text) si registra una maggior prevalenza della terapia con statine (32.7% contro
il 17.4%), mentre i dati sulla terapia diuretica e con farmaci inibitori del sistema renina-
angiotensina-aldosterone e sartani sono sostanzialmente sovrapponibili, così come la te-
rapia con eritropoietina.

La terapia con colecalciferolo è riportata in una minima percentuale di pazienti, anche nei
primi stadi di insufficienza renale, in considerazione dell’elevatissima prevalenza di carenza
di VitD attesa in questa popolazione. La terapia con calcitriolo è riportata nel 24-22% dei
pazienti in stadio IV-V, mentre il paracalcitolo è stato impiegato solamente nel 11.5% dei
pazienti in stadio V. Il calcio carbonato è presente in una piccola percentuale di pazienti in
stadio 3, con lieve aumento nei pazienti in stadio V, mentre i chelanti intestinali del fosforo
sono stati impiegati nel 17,8% dei pazienti in stadio V. Non sono disponibili dati su terapia
chelante, vitamina D ed analoghi in altre casistiche nazionali ed internazionali esaminate
[9] [12] (full text) [13] (full text) [15]

Nella popolazione esaminata, l’impiego di prescrizioni dietetiche aumentava con
l’aggravarsi della insufficienza renale: il 54.8% dei pazienti in stadio IV e il 65.9 % dei pazienti
in stadio V aveva ricevuto indicazioni nutrizionali. Questo dato è del tutto sovrapponibile a
quanto riportato nello studio TABLE dove il 55,5% dei pazienti in stadio CKD4 e il 65,7% in
stadio CKD5 seguiva una dieta ipoproteica <0,8 g/Kg/die [12] (full text). In altre casistiche
nazionali ed internazionali, la terapia nutrizionale non veniva riportata [9] [11] (full text)

Figura 3.Figura 3.
Prevalenza di ipoalbuminemia, acidosi, anemia e iperfosforemia nella popolazione studiata, nei vari stadi della malattia renale cronica

Pazienti con insufficienza renale cronica: risultati dallo studio Nefrodata®

G Ital Nefrol 2015; 32 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 7 di 9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25271006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16395261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25270853
http://bmjopen.bmj.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=25270853
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25271006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21817127
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=21817127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21406096
http://www.biomedcentral.com/1471-2369/12/12
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17986697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21817127
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=21817127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25271006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813860
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=20813860


[9]full text) [13] (full text) [15]. Rimane comunque una grossa fetta di pazienti che nono-
stante la netta riduzione della funzione renale residua non riceve un approccio nutrizionale
all’insufficienza renale, al contrario di quanto suggerito da linee guida o raccomandazioni
sia italiane che internazionali [16][16] [17][17] [18][18]. Del resto, una scarsa applicazione della terapia
nutrizionale anche negli stadi più avanzati di insufficienza renale potrebbe riflettere la
scarsità di figure professionali adeguatamente formate in grado di impostare e seguire un
corretto approccio alla terapia nutrizionale nel paziente con CKD.

Conclusioni
I risultati dello studio Nefrodata® indicano che negli ambulatori nefrologici italiani pre-
valgono i pazienti anziani, vascolari e diabetici in maniera anche superiore ad altre ca-
sistiche nazionali e internazionali. L’età media, la prevalenza di diabete e di comorbidità
cardiovascolare sono aumentati in modo significativo negli ultimi dieci anni, prevedendone
un ulteriore progressivo incremento negli anni futuri. Questo dato necessita di ulteriori
conferme e riflessioni, date le ovvie ripercussioni che questo può avere riguardo la gestione
sanitaria della CKD, in termini di risorse umane ed economiche. Il controllo delle principali
alterazioni clinico-metaboliche (acidosi metabolica, anemia, malnutrizione, iperfosforemia)
appare nel complesso soddisfacente e in sintonia con altre casistiche. L’applicazione della
terapia nutrizionale aumenta con la gravità dell’insufficienza renale ed è apparentemente
stabile negli ultimi anni. In assoluto però, questo aspetto della cura è decisamente tra-
scurato nella pratica clinica, nonostante diverse linee guida e consensus.

Figura 4.Figura 4.
Prevalenza di impiego di terapia dietetica (colonne piene) o di nessuna prescrizione dietetica (colonne vuote) nei diversi stadi di CKD
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