
 
 
 
 

 

PROGETTO EDUCAZIONALE PER NEFROLOGI ITALIANI 
AL FINE DI IMPLEMENTARE L’ESECUZIONE DELLE BIOPSIE RENALI IN ITALIA 

 

La caratterizzazione istologica è indispensabile per stabilire la diagnosi e il trattamento e per 

valutare la prognosi di una nefropatia. Inoltre è utile alla comprensione dei meccanismi 

patogenetici e a fini epidemiologici. 

La biopsia renale è spesso la chiave del processo evolutivo di una nefropatia ed è quindi necessario 

che venga effettuata in fase precoce di malattia. Tuttavia, malgrado il suo ruolo, sembra essere 

ancora oggi sottoutilizzata in Italia rispetto ad altri paesi. 

Alcuni dati di letteratura mostrano in modo chiaro questo fatto. Il numero di biopsie renali si 

attesta nel mondo tra 30 e 200 pmp, come mostra la tabella che segue: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il limite di questi dati è la loro derivazione, nella maggior parte dei casi, da Registri nazionali o 

regionali, gravati da un’importante problematica riscontrata anche nell’esperienza del Registro 

Italiano delle Biopsie Renali. I Registri infatti si affidano alla volontà dei centri partecipanti, talvolta 

limitata da fattori logistici, di inserire i dati dei pazienti e possono quindi non rispettare appieno la 

realtà bioptica. 



 
 
 
 

 

E’ infatti stata valutata un’importante sottostima del numero di biopsie renali effettuate in Italia 

sulla base dei dati raccolti dal Registro Italiano delle Biopsie Renali. I dati elaborati dalla 

“Elaborazione Banca Dati Nazionale SDO del Ministero della Salute. Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria. Ufficio VI” e poi dalla Dott.ssa Anna Maria Di Palma dell’Università di 

Bari mostrano una netta discrepanza tra il numero di biopsie renali documentato dalle polizze di 

dimissione dai ricoveri ospedalieri (5470 nell’anno 2009) rispetto al dato riportato dal Registro 

Italiano delle Biopsie Renali relativo allo stesso anno (1619). 

I dati raccolti dalle cartelle cliniche mostrerebbero che le biopsie renali effettuate in Italia siano 

circa 95 pmp, con probabili notevoli variazioni geografiche, poiché certamente la pratica bioptica 

non è ugualmente diffusa nei vari centri di Nefrologia italiani. 

Anche il fatto che la frazione di nefropatie che giungono alle fasi terminali di uremia senza diagnosi 

precisa sia superiore al 20% (Limido 2012) mostrerebbe che l’attività bioptica in Italia sia 

insufficiente. Se infatti una parte di queste nefropatie può essere di natura genetica, è probabile 

che la maggior parte di esse avrebbe potuto essere identificata tramite un accertamento bioptico, 

condizionando il successivo iter della malattia fino all’eventuale trapianto.   

I motivi per un’insufficiente attenzione nei confronti della biopsia renale sono vari, ma sono 

soprattutto di natura culturale. E’ infatti possibile che il timore di una manovra invasiva, non 

scevra di complicanze, e la mancanza di un’adeguata metodologia procedurale concorrano a 

rendere la manovra ostica anche per gli stessi nefrologi. E’ quindi verosimile che si verifichi una 

selezione minimalista dei casi da sottoporre all’indagine. 

Ci pare quindi necessario stimolare la pratica bioptica nell’ambiente nefrologico, promuovendo un 

corso che incoraggi i nefrologi sulle indicazioni e li rassicuri dal punto di vista procedurale. 

Abbiamo immaginato tale corso rivolto soprattutto a quei nefrologi che svolgono attività 

ambulatoriale e che sono quindi il primo filtro per la selezione dei pazienti da sottoporre 

all’indagine.  

 


