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Richard Bright ( 1816-1892)
Descrizione della clinica e 

dei reperti anatomici

di una paziente deceduta in 

uremia



Domanda 1

• I termini  Malattia Renale Cronica (MRC) e 
Insufficienza renale cronica (IRC):

1. sono sinonimi

2. La MRC comprende tutti gli stadi di evoluzione di 
una patologia renale cronica, l’IRC solo alcuni

3. L’IRC comprende tutti gli stadi di evoluzione di 
una patologia renale cronica, la MRC solo alcuni



Sindrome clinica caratterizzata da 
un perdita progressiva della 
funzione renale, con il 
conseguente accumulo di 
sostanze tossiche e  alterazioni 
del bilancio idro-elettrolitico, 
metaboliche ed endocrine



primary renal

diseases

Genetic Acquired

- ADPKD - GN

- NPP

- Coll-IV/Alport - TIN

- Fabry

- CAKUT - TMA/HUS   

- FSGS

- ……. - ……..

secondary renal

diseases

- Diabetes

- HT/ CVD

- auto-immune D

- Vasculitides

- Infectious diseases

- Neoplasia

- Drugs and toxins

- Urological D

- AKI 

-……….



Stadi della MRC

descrizione

• MRC con normale VFG

• MRC con lieve ↓ VFG

• MRC con moderata ↓  del VFG

• MRC con severa ↓ del VFG

• MRC con ↓ terminale del VFG

VFG

 90

60-89

30-59

15-29

<15 D/T

stadio

1

2

3

4

5

Insufficienza Renale Cronica



Formule per  la valutazione del VFG

CKD EPI 

GFR = 141 * min(Scr/κ,1)α * max(Scr/κ, 1)-1.209 * 0.993Age * 1.018 [if female] * 1.159 [if black]. 

Scr is serum creatinine (mg/dL), κ is 0.7 for females and 0.9 for males, α is -0.329 for females and -0.411 for males, 
min indicates the minimum of Scr/κ or 1, and max indicates the maximum of Scr/κ or 1.

MDRD

GFR (mL/min/1.73 m2) = 175 × (Scr)-1.154 × (Age)-0.203 × (0.742 if female)× (1.212 if African American)

Cockcroft-Gault formula

CrCl (male) = ([140-age] × weight in kg)/(serum creatinine × 72)
CrCl (female) = CrCl (male) × 0.85



Domanda 2

• Qual’è la prevalenza della MRC in Italia:

1. 1-2 % della popolazione generale

2. 5-10 % della popolazione generale

3. 3-5 % della popolazione generale



Prevalence of chronic kidney disease
in the World

Webster AC et al Lancet 2016



Domanda 3

• Quali di questi 3 pazienti ritieni che abbia una 
MRC con maggiore probabilità di progredire verso 
le fasi avanzate della malattia:

1. Uomo, 30 aa, eVFG 89 mL/min, microematuria, 
proteinuria 3.5 g/die

2. Donna, 83 aa, eVFG 47 mL/min,  proteinuria 0.25 
g/die

3. Donna , 56 aa, eVFG 78 mL/min, esame urine 
negativo



Caso 1

Caso 2

Caso 3



Domanda 4

• Soggetto di 33 anni, eVFG 102 mL/min, proteinuria 
assente esame urine negativo, con PA 145/85,  figlio 
di un paziente con  malattia policistica autosomica 
dominante.

1. Posso escludere che abbia una MRC, in quanto i due 
parametri classificativi sono nella norma

2. Ha una MRC allo stadio 1, in quanto i valori di PA sono 
moderatamente elevati

3. Può avere una MRC allo stadio 1, in quanto i parametri 
classificativi non coprono tutte le diagnosi di MRC



GFR < 60 

mL/min 
or

Markers of 

kidney damage

- u-Alb/creat ratio ≥ 30 mg/g

- Urinary sediment abnormalities

- Electrolyte changes

- Morphological abnormalties (US, TC, etc)

- Kidney  transplant



Aspetti clinici della MRC

• Sintomi e segni specifici della malattia non renale

causa della patologia renale secondaria

• Sintomi e segni specifici della singola malattia

renale primitiva

• Sintomi e segni comuni a tutte le MRC
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Segni e sintomi che caratterizzano 

le Sindromi nefrologiche (I)

• Anomalie isolate dell’esame 
delle urine

– Ematuria microscopica  

e/o

– Macroematuria ricorrente

e/o

– Proteinuria non nefrosica   
(< 3.5 g/die)

– eVFG nella norma e stabile,

– Ipertensione arteriosa 
assente o lieve

– Non edemi

• Sindrome nefritica acuta

– Inizio recente di ematuria 
(spesso macroematuria) e di 
proteinuria

– eVFG moderatamente 
ridotto, ma relativamente 
stabile

– Tendenza alla ritenzione 
idrica → edema

– Ipertensione arteriosa



Segni e sintomi che caratterizzano 

le Sindromi nefrologiche (II)

• Nefropatia a rapida 
progressione

– Sintomi della sindrome 
nefritica acuta

e/o

– Progressiva e rapida 
(giorni/settimane) 
riduzione del VFG, a volte 
sino alla necessità di 
dialisi

• Sindrome Nefrosica

– Proteinuria > 3.5 g /die /1.73 
m2

– Disprotidemia
•   albumina

•  Ig

•  α-glob e β-glob

– Dislipidemia
•  colesterolo e TG

– Edema (spesso 
generalizzato)



Segni e sintomi che caratterizzano 

le Sindromi nefrologiche (III)

• Glomerulonefrite cronica

– Proteinuria glomerulare persistente

– Anomalie dell’esame urine persistenti

– Riduzione progressiva del VFG (mesi, 

anni)



Segni e sintomi che caratterizzano 

le Sindromi nefrologiche (IV)

Nefropatie primitive non 

glomerulari

– Malattie cistiche

• ADPKD, nefronoftisi, …

– Nefropatie tubulo 

interstiziali

• Pielonefriti

• Nefrolitiasi

• Tubulopatie isolate o 

complesse

• Malattie renali 

sindromiche

Sintomi e segni

– US, TC

– Sintemi di infezione delle vie 

urinarie (dolore, febbre)

– Sintomi legati alla 

nefrolitiasi (colica, ematuria, 

infezione,..)

– Alterazioni elettrolitiche

– Alterazioni di altri organi e 

apparati



riassunto delle possibile presentazioni cliniche delle 

malattie renali 

Forme sintomatiche

– Macroematuria

– Urine schiumose

– Ipertensione

– Poliuria

– Ritenzione idrica

– Aumento rapido del 
pesocorporeo

– Edema

– Colica renale

– Dolore lombare

Forme asintomatiche

– Proteinuria

– Microematuria/ cilindri 
nel sedimento urinario

– Aumento dei livelli di 
creatinina

– Alterazioni 
morfologiche

– Alterazioni 
elettrolitiche
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• Sintomi e segni comuni a tutte le MRC



 Na, H2 O

elimination

 H+

elimination

 Toxic substances

elimination

ECV expansion

oedema



HT



LVH

acidosis

- Inflamation

- Ox Stress

- Endothelial Dysf

- Glucose, lipid, 

protein metab

derang

-immunologic

alterations

CKD-MBD

Phosphate

elimination

Conseguenze della ridotta 

funzione depurativa



Epo

anemia

Changes in 

RAS

HT

CVD

VitD

altered FGF/Klotho

axis

CKD-MBD

Conseguenze delle alterate 

funzioni endocrine renali



Epo

anemia

Changes in 

RAS

HT

CVD

VitD

altered FGF/Klotho

axis

CKD-MBD



RENIN





Renin-

Angiotensin-

Aldosterone

System

Na and water 

retention

Metabolic

and vascular

changes





Calcification of the Aorta and Common Iliac Arteries

Sudo K, Harada H. N Engl J Med 2011;364:1449-1449.



Schematic representation of the role of arterial

stiffness in assuring blood flow through 

the peripheral  circulation

Briet M et al    Kidney Int 2012



Epo

anemia

Changes in 

RAS

HT

CVD

VitD

altered FGF/Klotho

axis

CKD-MBD





Sato Y et al  AJPRP 2013



Fattori causali dell’anemia nella MRC

• Ridotta sintesi di EPO

• Alterata sensibilità all’ed O2

• Deficit di Fe, folati, VitB12

• Perdite dal TGE

• Infiammazione

• Iperparatiroidismo severo

• Ridotta vita media dei GR

• Farmaci (Inibitori del SRA, 
immunosoppressori,….)

• Malattie coesistenti (infettive, 
ematologiche, 
neoplastiche,etc)



Conseguenze cliniche 

dell’anemia nella MRC

• astenia

• Ridotta attività fisica

• IVS → insufficienza cardiaca

• Ridotta capacità cognitiva

• Disturbi del sonno

• Aumento di necessità trasfusionale
– Infezioni (HCV, HBV, HIV, etc)

– Sovraccarico di Fe

– Aumento dello sviluppo di anticorpi
contro alloantigeni→ maggiori difficoltà
di trovare un donatore compatibile per 
un trapianto renale



Epo

anemia

Changes in 

RAS

HT

CVD

VitD

altered FGF/Klotho

axis

CKD-MBD



↓VitD ↑ Pi
↓Ca

CaSR

↑ PTH

Meccanismi patogenetici



↑ Pi

↓ 

VitD

↑FGF23

↓Ca

↓CaSR

↓Renal 
function

↓bone
sensitivity

to PTH 

↓intestinal
Ca Absorption

↑ PTH

↓ 

Klotho



Problemi clinici muscolo-scheletrici nei 

pazienti con MRC

• Dolori ossei

• Alterazioni morfo-strutturali dell’apparato muscolo-
scheletrico

• Ridotta crescita staturale nel bambino

• Fratture

• “tumori bruni”



Manifestazioni extra-scheletrici della patologia 
osteo-metabolica della MRC

• Malattia cardio-vascolare:
• Malattia coronarica e vascolare periferica, valvulopatie, left ventricular IVS, 

aritmie

• Morte improvvisa, 

• Ictus

• Anemia

• Disfunzioni immunitarie

• Alterazioni del SNC e SNP

• Alterazioni del metabolism glicidico e lipidico

• Prurito

• etcetera……



La MRC
si complica con patologie di 
tutti gli organi ed apparati



Tonelli M et al JAMA 2018

Complexity of patients according to 

different medical subspecialties
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Valutazione della 

progressione

della MRC
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• Quali di questi incrementi di creatinina 
corrisponde ad una più elevata perdita di 
funzione renale

1.Creatinina 0.6 → 1.5

2.Creatinina 1.5→ 4.0

3.Creatinina 4.0→ 6.0





Creat

mg/dl

VFG  ml/min

10

5

50 100
0

15 ml/min

0.6 mg/dl1.5 mg/dl

10  ANNI = 5ml/min/a4.0 mg/dl

5 ANNI

25 75

6.0 mg/dl

2 ANNI



O’Hare AM et al  Am J Kidney Dis 2012

Different types of CKD progression



Fattori associati alla progressione della MRC: 

FATTORI SPECIFICI

MR primitiva

MR genetiche
 Tipo di mutazione

MR acquisite
 Persistenza dei 

fattori patogenici:

 Fattori immunologici

 Fattori infettivi

 Fattori tossici

MR secondarie

 capacità di 
controllo della 
malattia di 
base



Fattori associati alla progressione della MRC;

FATTORI GENERALI

• Grado della 
funzione di 
partenza

• Proteinuria
• Ipertensione

• Anemia

• Alterazioni del MM

• acidosi

• AKI

• Obesità

• Dieta

• Fumo 

• Clima, inquinamento

• ETA’

• Background GENETICO



McCullough KP et al JASN 2019

Incidenza e prevalenza della MRC che raggiunge

gli stadi terminali (ESRD) , che necessitano di terapia sostitutiva



McCullough KP et al JASN 2019

L’aumento dell’incidenza della MRC riguarda in modo 

prevalente le fasce d’età più avanzate





Age group      crude prevalence          prevalence

without HT

Prevalence of nephrosclerosis by age group among 1203           

living kidney donors

(Mayo Clinic)

Rule AD et al Ann Int Med 2010



GFR < 60 
mL/min or

Markers of 
kidney damage

- u-Alb/creat ratio ≥ 30 mg/g



È questo criterio diagnostico 

applicabile invariato in 

qualsiasi fascia d’età ?……. 

…. e in particolare nei 

soggetti anziani ?



Denic A et al  NEJM 2017



Age-specific thresholds in relation to age-specific GFR percentiles

Delanaye P et al JASN 2019

40  - 65

20  - 40

>  65



Denic A et al  NEJM 2017



Denic A et al  JASN 2016

Kidney function and risk factors relate to loss of nephrons 
with aging 

Fattori di rischio 

congeniti

Dieta/fumo materno

Fattori placentari

Peso alla nascita

Statura

Storia famigliare di MRC
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Ravani P et al JAMA Net Open 2021

Kidney failure

Kidney failure

Death 

Death 
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CKD

definition

age

Age-related comorbities can accelerate renal function loss

Physiological 

loss of nephrons

Age-related

comorbidities

Modified  from

Hommos MS et al JASN 2017



Malattie
tumorali

Patologie 
genetiche

Patologie 
immuno-
mediate

Malattie
infettive Patologie 

gastroenteriche

Patologie 
cardio-

vascolari

Malattie
ematologiche

diabete

Malattie
metaboliche Tossici 

d’ambiente/ 
farmaci

La maggior parte delle patologie che possono 
complicarsi con patologia renale

hanno maggiore incidenza  nell’età avanzata



Nefropatia

Ipertensiva

- IT di lunga 

durata

- Proteinuria 

tardiva e di 

modica entità

- Lenta 

progressione 

della MRC

Nefropatia 

ischemica

- Stenosi 

dell’arteria 

renale

- IT severa

- VFG dopo 

inibitori del 

SRA

- Aspetti 

Ecografici e 

doppler 

caratteristici

- Frequente 

cardiopatia e 

vasculopatia 

ischemica

Nefropatia 

ateroembolica

- Emboli colesterinici  

per rottura di placca 

instabile

- Procedure  IV

- Recente inizio terapia 

anticoagulante

- Rapida riduzione del 

VFG

- Sintomi ischemici 

sistemici

Nefropatie
vascolari
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age

Primary renal diseases, more frequent in elderly subjects, can strongly 
impact on renal functional loss 

Physiological 

loss of nephrons

Age-related

comorbidities

Specific renal 

diseases

Modified  from

Hommos MS et al JASN 2017
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• In quale caso ritieni si possa prendere in considerazione un 
approfondimento diagnostico nefrologico, eventualmente anche 
bioptico,  in un soggetto di 82 anni, con eVFG di 48 mL/min

1. Presenza  di microematuria isolata

2. Presenza di proteinuria  > 1 g/die + microematuria

3. Entrambi i casi



 Rapida riduzione della funzione renale (≥ 50 %) 
giorni/settimane

 MRC con accelerazione del declino della 
funzione renale negli ultimi mesi

 Sindrome nefrosica

 Proteinuria non nefrosica con ematuria

Navaratnarajah A et al CKJ 2019

Nefropatie
primitive

nell’anziano



Navaratnarajah A et al CKJ 2019

MN

MC

FS

DN

aTIN

AKI

PIV

aGBM
CN

LC

am
TMA

CE

Histological classification of renal biopsies



Hsu RK et al JASN  2013

Population incidence of dialysis-requiring AKI in the United States

Malattia renale acuta (AKI)
come fattore di rischio

per MRC



 HCV

 HBV

 HIV

Malattie renali 
da virus





Mortality rate of COVID-19 infected dialysis and Ktx patients 

during  the 1st and 2nd outbreak in Italy

1° outbreak 2° outbreak

COV+ Deceased Dec/infected

%

COV+

Decease

d

Dec/infecte

d

%

In 

Hospital

HD 1027 381 37,1 3191 700 21,9 

Home D 

/PD 57 28 49,1 255 57 22,4 

KTx 218 54 24,8 1169 125 10,7 



Jager KJ et al  KI 2020

Probability of death 28 days after diagnosis of coronavirus disease 
2019 and number at risk for dialysis patients, by age at diagnosis
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↓ in πp

is paralleled by

↓ in πi

in edema

Pi   is increased

Hydraulic conductivity

of capillary wall



Edema di origine renale

↓ VFG 

acuta cronica

↓  eliminazione
del

carico di Na

Proteinuria

 VEC 

↓ alb

↓ π onc↓ p idr





Medications Commonly Associated with Edema 









Plasma
osmolality

Intravascular
volume









 thirst ADH thirstADH

Free water 
intake

free water 
intake

free water 
elimination

free water 
elimination

hyponatremia hypernatremia



mild 130-135 mEq/l

moderate 120-130 mEq/l

severe < 120  mEq/l



Acute ≤ 48 hours

Chronic > 48 hours



Sintomi correlati all’edema cerebrale

 anoressia, nausea, vomito

 Crampi, cefalea, astenia, irritabilità, confusione, 
disartria, andatura incerta, letargia, stato confusionale, 

stato stuporoso, coma, morte



 Spesso asintomatica se Na> 125

 Ridotta attenzione

 Disturbi della memorai

 Na < 125: stessi disturbi della forma acuta, ma 
meno intensi



Hyponatremia

hypovolemic normovolemichypervolemic

Total body H2O 

Total body Na +  

Total body H2O 

Total body Na + =
Total body H2O  
Total body Na + 

Na +/ H2O

↑ tot-ECV
↑ IV-V

↑ tot-ECV
=/↓ IV-V



 Vomito/SNG

 Diarrea

 Sudorazione profusa

 Aumento del terzo spazio
 Pancreatite
 Ustioni
 S. da compartimentazione



Domanda 7

• Quale di questi diuretici  è causa con maggiore frequenza di 
Iponatremia

1. Risparmiatori di K

2. Diuretici dell’ansa

3. Tiazidici



 Diuretici

 73%  tiazidici

 20% tiazidici+ K risparmiatori

 8%  diuretici dell’ansa

 Nefropatie tubulo-interstiziali

 Acidosi tubulare

 Diuresi osmotica

 cisplatino

 Malattia  di Addison



99

The  Rotterdam  Study  : 13.325  individui  - Età  =/>  45  anni 

3.456  ( 26 % )  in  terapia  con  Tiazidici    - F-U  :  3  - 10  anni

Analisi  di  regressione  proporzionale  di  Cox  :

HR  di  iponatriemia   

Tiazidici  vs  non  Tiazidici  :

HR  =  4.95
( CI 4.12  - 5.96 )

( dopo  correzione  per    

tutti  i  fattori  di  rischio )  





 Perdite extrarenali

 Perdite renali



 Diarrea

– Aumentata perdita con le feci

–  Na e del VEC → iperaldosteronismo

–  perdita di  HCO3  (acidosi ipercloremica)

 Vomito/SNG

– Perdita di K

– Perdita di Na → iperaldosteronismo

– Perdita di HCl → alcalosi metabolica



 Difetti tubulari, prevalentemente genetici

 S, di Bartter (ipoK, alcalosi metabolica, normale o 
aumentata u-Ca, PA normale)

 S. di Gitelman (ipoK, alcalosi metabolica, ipoMg, 
ridotta u-Ca, PA normale o ridotta)

 S. di Liddle (ipoK, alcalosi metabolica, PA aumentata, 
ridotta renina e aldosterone)

 Acidosi tubulari prossimale e distale



 Aumentata attività mineral-corticoide

  Renina e  Aldosterone
– Stenosi arteria renale

– Produzione di Renina da neoplasia (emangiopericitoma)

  Renina e  Aldosterone
– Iperadlosteronismo primitivo



 Aumentata attività mineral-corticoide non 
aldosterone mediata

  Renina e Aldosterone
– M. di Cushing disease.

– liquirizia:  inibitore della 11-β-idrossisteroid-DH 

– Acidi biliari: inibitori della 11-β-idrossisteroid-DH 

– Rare forme genetiche:
 Deficit di 11-β-OH-ase o 17--OH-ase



 Farmaci

– Diuretici tiazidici

– Diuretici dell’ansa

– Paracetamolo in alte dosi

– Cisplatino, aminoglisidi, Anfotericin B,



 Debolezza muscolare, paralisi

 Rabdomiolisi

 Aritmie

 Nepropatia ipokaliemica

 Iperglicemia (ridotta secrezione di Insulina)

 Mielinolisi pontina centrale



Exclude spurious
HypoK u-K < 20 mEq/day

Extra-renal
losses

Renal
loss

Pharmacological
anamnesis

Diarrhea
Vomit
NGS

Reduced
dietary
intake

drugs

Emogas-analysis

Metabolic
acidosis

Metabolic
alkalosis

Tubular
acidosis

hypertension

Increased mineral-
Cort activity.

Liddle S

Bartter S.
Gitelman S.

yes

no

yes

yes

yes

no

no

no


