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LA LINEA GRIGIA DELL’INIZIO DELLA DIALISI: PIÙ TARDI POSSIBILE

Chiara Venturelli, Giuliano Brunori

Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi, Ospedale “Santa Chiara”, Trento

Riassunto
Le recenti raccomandazioni presenti in letteratura consigliano di iniziare la dialisi 
basandosi sul valore di funzione renale e sulla presenza di sintomi e segni legati 
all’uremia. Nell’ultima decade dello scorso secolo si è imposta la tendenza ad un 
inizio precoce della dialisi, cioè con valori di GFR>10 mL/min/1.73m2. Numerose 
Società Scientifiche nefrologiche hanno consigliato, nelle loro Linee Guida, di intra-
prendere il trattamento sostitutivo precocemente per ridurre le complicanze cliniche 
e sociali legate all’uremia. Tuttavia, dai dati presenti in letteratura emerge come un 
inizio precoce possa associarsi a numerose complicanze cliniche potenzialmente 
letali per il paziente (complicanze legate all’accesso vascolare, infezioni, instabilità 
dialitica). Negli ultimi anni, in letteratura sono comparsi studi sempre più numerosi 
che dimostrano come un inizio precoce della dialisi non si associ necessariamente 
ad una migliore sopravvivenza per il paziente. Nella pratica clinica, al di là delle 
indicazioni delle Linee Guida, si riscontra un’ampia variabilità fra i vari centri sul 
timing di inizio dialisi. Secondo la nostra esperienza è possibile iniziare la dialisi 
a valori di funzione renale residua ridotti (GFR≤7.0 mL/min/1.73m2) se vi è la pos-
sibilità di attuare uno stretto monitoraggio clinico del paziente. Inoltre, in gruppi 
selezionati di pazienti anziani, è possibile attraverso l’uso di diete supplementate 
a ridottissimo apporto proteico, l’avvio alla terapia sostitutiva anche per valori di 
GFR molto bassi (GFR≤5 mL/min/1.73m2). Si può quindi pensare che oggi la dialisi 
possa iniziare, quando possibile, il più tardi possibile.

When to start chronic dialysis: as late as possible
Current recommendations for the initiation of dialysis are based on the level of 
kidney failure and on clinical evidence of uremia. Several nephrology societies 
advocate the early start of dialysis, i.e., when the glomerular filtration rate (GFR) 
is higher than or equal to 10 mL/min/1.73 m2, to minimize the clinical and social 
problems related to advanced uremia. It is not fully known whether the early start 
of dialysis is beneficial, harmful or neutral with respect to the outcome of dialysis 
treatment in end stage renal disease.
Recent studies have reported no benefit in patient survival from initiating dialysis 
treatment at a  higher GFR. The available data indicate that the mortality while on 
dialysis may be higher with an early start, and that there is no significant benefit 
in terms of quality of life. Whether this is explained by a greater comorbidity 
burden or detrimental effects of early initiation remains unclear. 
In clinical practice, there is considerable variation in the timing of initiation of 
maintenance dialysis for patients with end stage renal disease. We support initia-
ting dialysis at a lower GFR (≤7.0 mL/min) provided that patients are given careful 
clinical management, and at an even lower rate in selected elderly patients given 
a supplemented very low protein diet. In this group of patients it is possible to 
initiate dialysis at a very low GFR (≤5 mL/min/1.73 m2) if there is careful manage-
ment of the nutritional status, fluid and electrolyte balance, body weight, mineral 
metabolism, anemia, and blood pressure.
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IntroduzIone

Nell’era iniziale della dialisi, ve-
nivano trattati i soli pazienti giova-
ni con insufficienza renale irrever-
sibile o i pazienti con insufficienza 
renale acuta; oggi i criteri per deci-
dere chi e come trattare i pazienti 
sono radicalmente modificati.

Infatti, grazie all’evoluzione tec-
nologica della metodica, ad una 
maggiore disponibilità di materiali 
per l’allestimento dell’accesso va-
scolare (protesi in PTFE o con vasi 
autologhi, cateteri venosi centrali 
permanenti) e alla possibilità di 
scegliere fra le metodiche extra-
corporee o quelle peritoneali, non 
esistono controindicazioni assolute 
alla dialisi. Tutto ciò ha portato, ne-
gli ultimi vent’anni, ad una crescita 
esponenziale della prevalenza dei 
pazienti in trattamento sostitutivo 
renale cronico, e il maggiore in-
cremento si è osservato nelle fasce 
di età >65 anni (1, 2). Da alcuni 
anni l’inizio del trattamento diali-
tico cronico è diventato uno degli 
argomenti più discussi all’interno 
del panorama Internazionale e, ad 
oggi, si può affermare che non esi-
ste un valore specifico di funzione 
renale (Glomerular Filtration Rate) 
accettato dalle varie Società Nefro-
logiche al quale si debba assoluta-
mente iniziare la terapia sostitutiva 
(emodialisi o dialisi peritoneale). 
Nella nuova stadiazione delle ma-
lattie renali, come noto, i pazienti 
con valori di GFR <15 mL/min ven-
gono inclusi nello stadio 5 (uremia 
terminale) e per questi si consiglia 
l’inizio o la programmazione del 
trattamento dialitico.

Alla fine degli anni novanta e 
all’inizio di questo secolo, l’inizio 
precoce della dialisi (“early start”), 
cioè con valori di GFR superiori a 
10 mL/min, è stato giustificato dal 
fatto che si potevano evitare molte 
delle problematiche cliniche e so-
ciali dell’uremia. 

L’ipotesi che un precoce inizio del 
trattamento sostitutivo migliorasse 
la sopravvivenza dei pazienti ure-

mici, venne sostenuta da Bonomini 
e Tattersall (3, 4) negli anni 1980-
1990 quando riportarono i dati dei 
loro gruppi in cui si evidenziava 
che l’inizio precoce della terapia 
dialitica determinava una riduzio-
ne delle ospedalizzazioni e della 
mortalità ed una maggiore riabilita-
zione dei pazienti (intesa come ca-
pacità di lavorare a tempo pieno). 

In queste pubblicazioni, un nu-
mero elevato di pazienti arrivati 
tardivamente all’osservazione ne-
frologica e avviati in urgenza al 
trattamento dialitico, vennero inse-
riti nel gruppo “late start”, mentre 
nel gruppo “early start” vennero in-
seriti i pazienti seguiti a livello am-
bulatoriale e già provvisti di fistola 
all’inizio della terapia sostitutiva. 

Nelle pubblicazioni prodotte dal 
gruppo di Bonomini (5), infatti, 82 
pazienti facevano parte del grup-
po “early start”, mentre 308 era-
no nel gruppo “late start”. L’avvio 
al trattamento sostitutivo avveniva 
con valori medi di clearance del-
la creatinina notevolmente diversi: 
12.9 mL/min/1.73m2 verso 2.1 mL/
min/1.73m2. Nell’analisi della so-
pravvivenza a 12 anni il 77% de-
gli early start e il 51% dei late start 
erano ancora in trattamento, ma 
non vennero riportati dati su età, 
comorbidità e qualità della vita uti-
lizzati nell’analisi. 

Fra i fattori che potrebbero aver 
favorito il migliore outcome nei pa-
zienti “early start” vanno segnalati 
l’età (più giovani), la minore comor-
bilità e la migliore compliance alle 
terapie instaurate. Infine, nell’ana-
lisi statistica, l’intervallo di tempo 
occorso fra l’inizio degli “early” ri-
spetto ai “late” non venne preso in 
considerazione, utilizzando come 
tempo 0, in entrambi i gruppi, il 
momento dell’avvio del trattamento 
sostitutivo.

Nonostante queste segnalazio-
ni sui vantaggi della “early start” 
si rileva che negli Stati Uniti, nel 
1996, solo il 19% dei pazienti ve-
niva avviato al trattamento dialiti-
co precocemente, cioè quando i 

valori di GFR erano superiori a 10 
mL/min/1.73m2, mentre nel 2005 
sull’influenza delle Linee Guida, il 
45% dei pazienti iniziava precoce-
mente la terapia sostitutiva. Nella 
pratica clinica Europea, quindi an-
che in quella Italiana, negli stessi 
anni presi in considerazione per 
l’analisi Statunitense, l’inizio avveni-
va di solito a valori di GFR fra 5-8 
mL/min (2, 6, 7). 

La spiegazione possibile della 
scelta di inizio più tardivo si pog-
gia sulla convinzione che l’inizio 
precoce della dialisi impone co-
munque restrizioni nell’alimentazio-
ne (una dieta più “libera” rispetto 
alla dieta ipoproteica, ma comun-
que ristretta) e nell’assunzione di li-
quidi, può limitare la qualità di vita 
del paziente e dei suoi familiari ma 
soprattutto espone precocemente il 
paziente ad una serie di possibili 
complicanze legate alla metodica 
e all’accesso vascolare. Per questi 
motivi pertanto sono stati prodotti 
una serie di lavori scientifici in cui 
si evidenzia come attraverso pe-
riodici controlli ambulatoriali, sia 
possibile iniziare “tardivamente”  il 
trattamento sostitutivo, cioè quan-
do i valori di GFR sono ≤6 mL/
min/1.73m2 (8-10).

Le LInee GuIda

Nel 1997 la National Kidney 
Foundation (NKF) nella stesura 
delle Linee Guida (K/DOQI Cli-
nical Practice Guidelines) ha defi-
nito come valore di GFR al quale 
iniziare un trattamento sostitutivo 
la media aritmetica fra clearance 
dell’urea e della creatinina di 10.5 
mL/min/1.73m2. Nei pazienti che 
presentano il quadro della mal-
nutrizione o che hanno un appor-
to proteico <0.8 g/kg/die o che 
presentano segni e sintomi legati 
all’uremia, l’avvio alla terapia sosti-
tutiva deve avvenire con valori di 
funzione renale superiori (11).

Nel 2006, in seguito ad una re-
visione delle Linee Guida da parte 
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della NKF, è stata sottolineata la 
necessità di valutare, da parte del 
nefrologo, l’inizio della dialisi per 
valori di funzione renale corrispon-
denti alla malattia renale cronica 
stadio 5 (estimated GFR<15 mL/
min/1.73m2) ponendo anche atten-
zione alle comorbilità del paziente 
e tenendo conto dei rischi e bene-
fici associati alla terapia sostitutiva 
stessa. In questa revisione delle Li-
nee Guida non veniva più indicato 
un valore specifico di clearance 
della creatinina o di eGFR ai quali 
iniziare la dialisi (12). 

Negli stessi anni le Linee Guida 
Canadesi sulla dialisi raccoman-
dano l’inizio della stessa a valori 
di GFR<12 mL/min/1.73m2 in caso 
di pazienti con segni di uremia 
e/o malnutriti oppure con valori di 
GFR<6 mL/min/1.73m2 per pazien-
ti asintomatici (13). Le Linee Guida 
Australiane (CARI Guidelines) pub-
blicate nel 2004, raccomandano 
l’inizio della dialisi per valori di 
GFR inferiori a 10 mL/min/1.73m2 
in caso di pazienti sintomatici per 
quadro uremico, mentre per pa-
zienti asintomatici il valore soglia 
per iniziare il trattamento sostitutivo 
è sovrapponibile a quello Canade-
se (14).

Facendo una revisione della lette-
ratura Internazionale traspare quin-
di come esista un’ampia variabilità 
nel timing dell’inizio del trattamento 
dialitico, per cui è possibile che in 
pazienti asintomatici la dialisi ven-
ga iniziata con valori di funzione 
renale nettamente inferiori a quelli 
consigliati anche nelle più recenti 
Linee Guida. 

Facendo un’analisi dei dati tratti 
dall’USRDS (United States Renal 
Data System) si evidenzia che sono 
i pazienti anziani, con numerose 
comorbilità, ad iniziare la dialisi 
a valori di filtrato renale più ele-
vati rispetto ai pazienti giovani o 
ai pazienti con minore comorbili-
tà. Questo, considerata anche la 
minore attesa di vita dei soggetti 
anziani rispetto a quelli giovani, 
determina un notevole impatto sul-

le curve di sopravvivenza (15-17). 
Quindi sono spesso le comorbilità 
a pesare sugli esiti clinici (mortalità 
e morbilità) più che l’inizio precoce 
o tardivo della terapia sostitutiva.

Un’analoga osservazione è sta-
ta riportata dalla Kurella (18), che 
ha analizzato i pazienti ottantenni 
e novantenni del registro USRDS. 
L’Autrice sottolinea come dal 1996 
al 2003 si sia assistito ad un incre-
mento del valore di eGFR misurato 
all’inizio della dialisi nei pazien-
ti ottantenni e novantenni (8.3 vs 
10.5 mL/min/1.73 m2). Inoltre tale 
studio ha sottolineato come, nono-
stante un incremento significativo 
del numero di pazienti che ini-
ziavano dialisi con eGFR>15 mL/
min/1.73m2 (5% nel 1996 vs 15% 
nel 2003, p<0.01) non vi fosse una 
differenza significativa in termini di 
sopravvivenza ad un anno dall’ini-
zio della dialisi. La tendenza ad 
iniziare la dialisi a valori elevati di 
eGFR negli anziani giustifica pro-
babilmente anche il netto incremen-
to dei pazienti incidenti osservati 
nel periodo 1996-2005. 

In un primo lavoro del 2001, 
Korevaar (6) riporta l’esperienza 
Olandese sull’inizio del trattamento 
dialitico sostitutivo seguendo i valo-
ri di funzione renale suggeriti dalle 
Linee Guida DOQI. Nell’analisi a 
3 anni, la differenza della soprav-
vivenza, corretta per i fattori di 
rischio presenti all’inizio del tratta-
mento,  fra i due gruppi, era a favo-
re degli “early start” per 2.5 mesi, 
ma l’avvio tardivo del trattamento 
avveniva in media 4.1 mesi più 
tardi, per cui la modesta migliore 
sopravvivenza in dialisi era contro-
bilanciata da un minor periodo in 
dialisi per i pazienti “late start”.

Successivamente, nel 2002 Tray-
nor riportò l’esperienza Scozzese 
sull’inizio del trattamento precoce o 
tardivo della terapia sostitutiva (7). 
Nel registro Scozzese vennero indi-
viduati 275 pazienti con sufficien-
ti dati per stabilire una clearance 
delle creatinina stimata di 20 mL/
min/1.73m2 (eCrCl). Questo valore 

venne definito come “time survival”. 
I pazienti vennero poi divisi in “ear-
ly” e “late start” mediante la media 
della eCrCl utilizzata per l’inizio 
della terapia dialitica. I pazienti 
“late start”  presentarono la stessa 
sopravvivenza dei pazienti “early 
start”. Mediante l’analisi di Cox, si 
evidenziò una correlazione inversa 
tra valore di eCrCl all’inizio della 
terapia e sopravvivenza (p=0.02).

Uno studio Canadese ha analiz-
zato le curve di sopravvivenza a 1 
e 2 anni dei pazienti che hanno ini-
ziato emodialisi dal Marzo 2001 
al Febbraio 2005 (19). Nell’ana-
lisi si evidenzia che il gruppo che 
ha iniziato la dialisi con valori di 
GFR<10 mL/min/1.73m2 compren-
desse i pazienti più giovani con 
meno comorbilità. La sopravviven-
za risultò sovrapponibile nei due 
gruppi. 

Da questi studi osservazionali 
emerge pertanto che l’avvio pre-
coce del trattamento sostitutivo non 
migliorava la sopravvivenza dei 
pazienti. 

Nell’analisi dei lavori andrebbe 
sempre valutato il tempo di presa 
in carico del paziente da parte 
del nefrologo (“timing to referral”) 
rispetto all’inizio del trattamento 
sostitutivo (“timing of initiation”), al 
fine di poter valutare nelle curve di 
sopravvivenza anche l’intervallo di 
tempo dei controlli ambulatoriali. 
Solo in quei pazienti che sono stati 
avviati al nefrologo in tempo (“ti-
ming to referral”) per una corretta 
pianificazione della gestione della 
malattia renale (anemia, nutrizio-
ne, metabolismo calcio-fosforo, 
pressione arteriosa), l’inizio del 
trattamento sostitutivo avverrà in 
maniera programmata (scelta del-
la metodica, allestimento accesso 
dialitico, ecc.), mentre nei pazienti 
senza o con solo sporadici controlli 
ambulatoriali nell’analisi della so-
pravvivenza si avrà come inizio del 
tempo di osservazione il solo gior-
no di inizio della terapia sostitutiva 
(“timing of initiation”). 

Molti lavori potrebbero essere 
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stai influenzati dal cosiddetto “le-
ad-time bias” (errore di valutazio-
ne del tempo), cioè dal fatto che il 
tempo trascorso al di fuori dalla te-
rapia sostitutiva  nei pazienti “late 
start” non veniva preso in conside-
razione.

Non deve inoltre essere dimenti-
cato che per l’inizio del trattamento 
sostitutivo si utilizza la creatinine-
mia sierica per il calcolo del GFR. 
I valori di creatininemia possono 
essere “relativamente” bassi ma 
non perché indice di una buona 
funzione renale residua, ma perché 
espressione di malnutrizione (ridot-
ta massa muscolare) o di emodilui-
zione in soggetti sovraidratati. 

Alla luce di tali dati, anche con-
troversi, emersi in numerosi studi, 
viene quindi da chiedersi: a quale 
valore di funzione renale dovrebbe 
essere assolutamente avviato un 
trattamento sostitutivo? In emodiali-
si è stabilito il limite inferiore di URR 
del 33% per il trattamento trisetti-
manale, pari ad una clearance re-
nale dell’urea di 4-6 mL/min, o ad 
un GFR di 6 mL/min come valore al 
di sotto del quale il paziente ha un 
elevato rischio di morte (20, 21). Il 
livello di dialisi adeguata è stato fis-
sato a circa due volte questi valori 
(URR 66% o GFR 12/mL/1.73m2). 
Se consideriamo la funzione del 
rene, è evidente che la clearance 
delle molecole a basso peso mole-
colare sarà superiore in dialisi, ma 
quella delle molecole ad alto peso 
molecolare sarà nettamente supe-
riore nel rene rispetto al filtro diali-
si, quindi è evidente che basandoci 
sulla sola clearance delle piccole 
molecole tendiamo a sovrastimare 
l’efficacia depurativa delle terapie 
sostitutive. Un GFR di 12 mL/min 
determinato dalla funzione renale 
residua è certamente più efficace 
e presenta meno eventi avversi di 
un trattamento sostitutivo (infezioni 
accesso, trombosi, peritoniti, insta-
bilità dialitica, ecc.). 

Sempre più in questi anni vengo-
no riportate osservazioni che pa-
zienti correttamente seguiti ambula-

torialmente e con bassa incidenza 
di complicanze, possono essere 
mantenuti in un programma di tera-
pia conservativa anche fino a valo-
ri nettamente inferiori a 6 mL/min. 
Tale dato è stato confermato da un 
recente studio Italiano prospettico 
osservazionale in cui 30 pazien-
ti con eGFR<11 mL/min/1.73m2 
sono stati seguiti ambulatoriale a 
scadenza mensile per un follow-
up massimo di 24 mesi, o fino al 
raggiungimento di eGFR di 6.0 mL/
min/1.73m2. I pazienti iniziavano 
la dialisi una volta raggiunto tale 
valore di eGFR oppure per valori 
maggiori ma solo in caso di urgen-
ze cliniche. Su questi pazienti è 
stato effettuato, mediante questio-
nario, la valutazione sulla qualità 
di vita (QoL). Dei 30 pazienti ar-
ruolati 7 hanno iniziato dialisi con 
eGFR>6.0 mL/min/1.73m2 per la 
presenza di urgenze cliniche e nel 
follow-up nessun paziente è dece-
duto. I risultati del QoL hanno evi-
denziato come i pazienti arrivati 
ad avere un eGFR pari a 6.0 mL/
min/1.73m2 presentassero una QoL 
sovrapponibile alla popolazione 
generale, evidenziando quindi che 
anche fino a bassi valori di filtrato 
il benessere del paziente non è al-
terato (22).

Al fine di dare una risposta all’an-
noso dibattito sul corretto inizio del-
la dialisi, è stato condotto il primo 
studio randomizzato sull’inizio pre-
coce o tardivo della dialisi, l’IDEAL 
study (23). 

Tale trial prevedeva la randomiz-
zazione in due bracci di 828 pa-
zienti con valori di GFR compresi 
fra 10 e 15 mL/min/1.73m2 in 32 
centri in Australia e Nuova Zelan-
da. Nel gruppo early start sono 
stati randomizzati 404 pazienti, 
in cui era previsto l’inizio dialisi 
quando il GFR era fra 14 e 10 mL/
min/1.73m2, mentre nel gruppo 
late start vi erano 424 pazienti, il 
cui inizio dialisi doveva avvenire 
con un GFR compreso fra 7 e 5 
mL/min/1.73m2. Il GFR è stato cal-
colato con la formula di Cockcroft-

Gault corretta per la superficie cor-
porea e confrontata con la formula 
MDRD. I pazienti appartenenti al 
gruppo late start venivano monito-
rati clinicamente e dovevano inizia-
re il trattamento sostitutivo qualora 
l’andamento clinico lo rendesse ne-
cessario. L’outcome primario dello 
studio era la mortalità per qualun-
que causa. 

L’analisi della sopravvivenza non 
ha individuato differenze statistica-
mente significative fra i due gruppi 
in un periodo di follow-up di 3.59 
anni. Nel gruppo late start il 75.9% 
dei pazienti ha iniziato dialisi con 
GFR>7 mL/min/1.73m2 per la com-
parsa di sintomatologia. Analiz-
zando più nel dettaglio tali dati, i 
valori di GFR medio all’inizio della 
terapia sostitutiva erano 12 mL/
min/1.73m2 nel gruppo early start e 
9.8 mL/min/1.73m2 nel gruppo late 
start. Applicando la formula MDRD 
i valori medi sono risultati rispetti-
vamente 9 e 7.2 mL/min/1.73m2. 
Da tale studio emerge nuovamente 
come un inizio precoce della dia-
lisi non garantisca un vantaggio 
statisticamente significativo per la 
sopravvivenza dei pazienti (24).

Un altro aspetto estremamente im-
portante da prendere in considera-
zione riguardo l’inizio della dialisi 
è la tipologia dei nuovi pazienti in 
quanto si tratta di una popolazione 
sempre più anziana con comorbi-
lità sempre più gravi e numerose.

Sulla base delle incertezze relati-
ve a quale valore di funzione renale 
è corretto iniziare il trattamento so-
stitutivo, in particolare nella popola-
zione anziana, sull’evidenza di po-
tenziali eventi avversi (infezioni del 
catetere, trombosi dell’accesso, pe-
ritonite, perdita precoce della fun-
zione renale residua) e sul riscontro 
di costi dialitici non indifferenti, è 
stato condotto in Italia uno studio 
randomizzato che ha confrontato 
l’utilizzo di un nuovo schema diete-
tico vegetariano (0.3 g di proteine/
kg di peso corporeo, 35 Kcal/kg e 
supplementi di amino e cheto acidi) 
verso il trattamento sostitutivo (25). 
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I 112 pazienti dello studio, con età 
superiore ai 70 anni, al raggiungi-
mento di valori di funzione renale 
di 5-7 mL/min/1.73m2, venivano 
randomizzati ad uno dei due trat-
tamenti. Il 71% dei pazienti rando-
mizzati al braccio dieta ha iniziato 
un trattamento sostitutivo (emodiali-
si o dialisi peritoneale) entro 10.7 
mesi di follow-up. La sopravviven-
za media dei pazienti, calcolata 
mediante l’analisi intention to treat 
è stata del 83.7% nel braccio dia-
lisi e del 87.3% nel braccio dieta. 
L’incidenza di ospedalizzazioni è 
risultata significativamente inferiore 
nel gruppo dieta. L’utilizzo di una 
dieta ipoproteica nei pazienti an-
ziani ha permesso di posticipare il 
trattamento dialitico per almeno un 
anno. La stessa popolazione è sta-
ta poi utilizzata per un’analisi costi-
benefici, che ha mostrato come un 
anno in terapia conservativa abbia 
un costo medico e sociale di circa 

€ 20.000, mentre un anno di tera-
pia dialitica abbia un costo non in-
feriore a € 48.000, determinando 
quindi la terapia conservativa un 
significativo risparmio anche per il 
Sistema Sanitario Nazionale (26).

Concludendo possiamo afferma-
re come ad oggi non esiste un vero 
limite di funzione renale al quale 
sia meglio iniziare la terapia dia-
litica cronica, bensì che il timing 
dell’inizio della dialisi nei pazienti 
affetti da insufficienza renale cro-
nica terminale deve essere deciso 
paziente per paziente, alla luce di 
uno stretto monitoraggio clinico-
ambulatoriale.

Sulla scorta della nostra espe-
rienza quotidiana, pensiamo che 
debbano quindi essere prese in 
considerazione, per decidere 
l’inizio della dialisi, la velocità di 
progressione della malattia renale 
(clearance calcolata con formula 
MDRD), al fine di prevedere corret-

tamente il timing della preparazio-
ne alla terapia sostitutiva del pa-
ziente; la compliance con la dieta 
a basso apporto proteico e quindi 
lo stato nutrizionale; il monitorag-
gio del peso corporeo; i parametri 
del bilancio calcio-fosforo e acido-
base, i livelli di potassiemia; l’ane-
mia. Se tutti i parametri risultano 
ben controllati, l’avvio alla terapia 
sostitutiva potrà avvenire per valori 
di GFR molto bassi (anche inferiori 
a 6 mL/min/1.73m2). Si può quindi 
pensare che oggi la dialisi possa 
iniziare, quando possibile, il più 
tardi possibile.
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