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2. Riassunto 

Nei pazienti anziani, di età maggiore ai 65 anni, con insufficienza renale terminale (IRT) la dialisi  

normalmente si inizia quando si stima che il filtrato glomerulare sia fra 5 e 15 ml/min/1.73m2. Nel 

decennio passato c’è stata una tendenza a  iniziare la dialisi a livelli più elevati di filtrato 

glomerulare (FG) (“early dialysis”). 

Tuttavia non è noto quale sia il momento più propizio per iniziare la dialisi per minimizzare il 

rischio di morte e massimizzare la qualità di vita nei pazienti con insufficienza renale avanzata. 

Inoltre non è chiaro se negli anziani che iniziano la dialisi più precocemente, con una funzione 

renale più conservata ed un minor numero di sintomi uremici, la qualità di vita e la sopravvivenza 

sia realmente migliore rispetto a quelli che iniziano più tardivamente e con un maggior numero di 

sintomi uremici. In alcuni paesi un consistente numero di pazienti anziani preferisce ritardare 

l'inizio della dialisi (o non iniziarla) e ciò può realizzarsi col supporto di una adeguata terapia 

medica e dietetica. Inoltre in alcuni pazienti il costo della dialisi, in termini di complicanze ed 

effetti collaterali, può essere maggiore dei suoi benefici. Peraltro, il valore del FG stimato ed altre 

misure di funzione renale basate sulla creatininemia nella decisione dell’inizio della dialisi è molto 

incerto e non c’è accordo su quale sia il metodo migliore per stimare la funzione renale nella 

malattia renale cronica avanzata (MRC) per decidere se e quando iniziare la dialisi. La dinamica dei 

segni e sintomi di uremia durante la progressione della malattia renale è ancora indefinita e non 

esiste una politica clinica formalmente testata per decidere il momento migliore per iniziare la 

dialisi in base ai sintomi. Infine non è noto quale sia il percorso decisionale seguito dal nefrologo e 

dal paziente al fine di decidere come trattare l’insufficienza  renale terminale. 

 

Questo studio è finalizzato a paragonare i risultati (sopravvivenza, qualità di vita) di una politica 

clinica che prevede l’inizio della dialisi con una funzione renale relativamente più conservata 

rispetto alla politica clinica che prevede l’inizio della dialisi con una insufficienza renale più 

avanzata. Lo studio inoltre è finalizzato a identificare e validare un metodo adeguato per 

misurare la funzione renale nella malattia renale cronica evolutiva in fase avanzata, ad 

analizzare come si sviluppano i sintomi uremici nei soggetti anziani con insufficienza renale 

terminale, e a sviluppare un algoritmo (un albero decisionale, ovvero uno score) per i soggetti 

uremici che possa essere usato per decidere quando iniziare la dialisi e consentire di avere 

suggerimenti riguardo il miglior trattamento da attuare.  Questo studio prospettico di coorte, da 

effettuarsi in pazienti anziani con una malattia renale cronica evolutiva (FG < 20 

ml/min/1.73m2) verrà effettuato in cinque Stati europei, arruolando 3000 pazienti che verranno 

seguiti fino al decesso o comunque per un massimo di quattro anni.  
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3. Introduzione 

La terapia dialitica è finalizzata a prolungare la vita e migliorarne la qualità nei pazienti con  

insufficienza renale cronica terminale. La prevalenza di soggetti anziani in dialisi, con età superiore 

ai 65 anni, è aumentata in maniera esponenziale in tutto il mondo sia per l'aumento del diabete di 

tipo secondo che per l'aumento dell'età della popolazione. Questo ha un notevole impatto 

economico considerato l'alto costo del trattamento dialitico. Inoltre l'inizio della dialisi negli 

anziani con insufficienza renale cronica terminale è associato ad un notevole incremento della  

mortalità [1] considerato che il 58% dei pazienti anziani residenti in case di riposo assistite 

muoiono nel primo anno [2] e questa mortalità è addirittura più elevata rispetto a quella dei 

pazienti affetti da neoplasie. Inoltre vi sono ancora molte incertezze su quale sia il momento 

migliore per iniziare la dialisi nei pazienti anziani, sia in termini di funzione renale che in termini di 

segni e sintomi, e circa il processo decisionale effettuato dai nefrologi e dai pazienti. Infine non è 

chiaro anche quanto i pazienti siano soddisfatti dalla decisione riguardante l'inizio del trattamento 

dialitico. 

 

Variazioni nell'inizio della dialisi 

La dialisi di norma si inizia ad un tasso di filtrato glomerulare (FG) di 5-15 ml/min/1.73m2 [3-8]. 

Nelle decadi passate vi era la tendenza a iniziare la dialisi con una funzione renale maggiormente 

conservata [4,7,9,10], inoltre, nei pazienti che avevano un numero relativamente limitato di 

sintomi e segni, veniva effettuato il cosiddetto inizio della dialisi in salute (“healty start”), ma dal 

punto di vista della sopravvivenza del paziente e della sua qualità di vita il momento migliore per 

l'inizio della dialisi è sconosciuto [11]. Inoltre vi è un’ampia variabilità nel momento di inizio della 

dialisi in termini di FG, ma anche in termini di segni e sintomi uremici. Il paziente può essere 

trattato con eritropoietina, dieta ipoproteica, farmaci anti ipertensivi, chelanti il fosfato, 

supplementi di calcio e vitamina D per ritardare il momento di inizio della dialisi. 

 

Molti studi hanno valutato se vi erano differenze nel rischio di morte fra un inizio della dialisi ad 

alti livelli di FG o a livelli di FG più bassi. La maggior parte degli studi hanno dimostrato una 

sopravvivenza ridotta nei pazienti che hanno iniziato la dialisi a livelli più alti di FG  [3,6,10, 12-15]. 

Un trial recente (lo studio IDEAL) ha dimostrato che non vi è differenza nella sopravvivenza fra una 

strategia che prevede l’inizio della dialisi ad alti livelli di FG rispetto all'inizio della dialisi a livelli più 

bassi di FG [8]. Basandosi sugli studi osservazionali e sul trial IDEAL, non si può escludere che 

iniziare la dialisi a livelli più elevati di FG può essere pericoloso [10,15]. Altri studi hanno 

dimostrato che ritardare l'inizio della dialisi è probabilmente una opzione possibile in pazienti 

anziani con molte comorbidità ed una aspettativa di vita limitata [16-21] . Tuttavia l'inizio della 

dialisi non può essere definito solo dal FG ma anche dai segni e dai sintomi uremici per l'incerta 

validità della stima del filtrato glomerulare [22-24]. Molti di questi studi non hanno investigato sul 

rischio di mortalità associato ai segni e sintomi uremici nei pazienti anziani. 
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In nefrologia diventano sempre più importanti i problemi tradizionalmente considerati tipici della 

geriatria. Ciò fa sì che si moltiplichino le discussioni se debba essere considerato un peso o un 

beneficio l'inizio del trattamento sostitutivo e quando esso sia preferibile ad un “ trattamento non 

aggressivo dell’insufficienza renale” basato sulla prescrizione di farmaci e sulla dieta [25]. In 

questa prospettiva le linee guida Share Decision Making in the Appropriate Initiation of Dialysis 

recentemente riviste [26] sono estremamente importanti, ma queste linee guida sono basate 

sostanzialmente su dati USA e le opzioni possibili nel trattamento della malattia renale in USA 

possono non riflettere quelle possibili in Europa. La prevalenza dei pazienti in dialisi e i costi ad essi 

conseguenti sono in aumento. Ciò rende necessario definire in uno studio multinazionale europeo 

quali e quanti siano i pazienti con insufficienza renale terminale in cui ritardare l'inizio della dialisi 

o non iniziarla fornisca degli outcomes qualitativamente e quantitativamente migliori rispetto 

all’inizio della dialisi. La dialisi o la terapia medica e dietetica finalizzata a posporla o non iniziarla 

possono avere effetti diversi sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita del paziente. Ciò può 

avvenire a causa di meccanismi differenti. In analogia con gli studi clinici che valutano i trattamenti 

con maggiore impatto sulla sopravvivenza, è importante considerare la differenza nei risultati che 

si ottengono iniziando la dialisi con una funzione renale più conservata ovvero più tardivamente 

con segni e sintomi più evidenti, e iniziare la dialisi ovvero non iniziarla. Questo suggerirà ai 

pazienti e ai nefrologi come effettuare le migliori scelte in futuro. 

 

Funzione renale 

Ci sono anche molti dubbi se il FG possa essere usato nei pazienti con insufficienza renale molto 

avanzata per la valutazione dell'inizio del trattamento sostitutivo. Il FG basato sulla formula MDRD 

e su altre misure della funzione renale basate sulla creatininemia si è dimostrato essere impreciso 

a valutare la funzione renale residua [22-24]. D’altra parte non è noto quali siano i metodi validi 

per la misurazione della funzione renale nella malattia renale cronica avanzata utilizzabili nella 

pratica comune per decidere il trattamento del paziente. Questo conduce al problema di quale 

possa essere il metodo di misurazione della funzione renale residua utilizzabile per determinare il 

miglior momento per iniziare la dialisi in relazione all’outcome del paziente. 

 

Segni e sintomi 

Sia lo studio IDEA che altri studi osservazionali hanno confermato dati precedenti che suggerivano 

come nello scegliere il momento migliore per iniziare la dialisi, i nefrologi prendono in 

considerazione segni e sintomi correlati all'uremia e che sono importanti almeno quanto il livello 

di funzione renale residua [8,22,25,26]. Tuttavia non ci è noto quali siano esattamente i sintomi e i 

segni di uremia che vengono presi in considerazione dai nefrologi in questo processo decisionale. 

Uno studio basato sui dati del registro ERA-EDTA ci fornirà delle informazioni su questo argomento 

(dato fornito da K. Jager). Questo tuttavia lascia senza risposta la domanda di quale sia 

l'importanza di sintomi e segni uremici riguardo alla prognosi del paziente. 

 

Come già detto non è noto quale misura della funzione renale residua e/o quali sintomi e segni di 

uremia possono essere utilizzati per determinare il momento migliore per l'inizio della dialisi in 

relazione all’outcome nei pazienti anziani. Tutte insieme queste considerazioni sono alla base delle 
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incertezze riguardo l'inizio della dialisi e di come considerare i differenti fattori nel processo 

decisionale [22,24,26,27]. 

 

Orientamento del medico e del paziente riguardo la decisione su quando iniziare la dialisi 

Gli studi qualitativi riguardanti la decisione medica se iniziare o no la dialisi e quando iniziarla e che 

prendano in considerazione sia il punto di vista del medico che quello del paziente sono molto 

pochi [28-29]. I pochi studi effettuati indicano che alcuni pazienti anziani non sono preparati ad 

una modifica del loro stile di vita così importante come quella richiesta dall'inizio del trattamento 

dialitico [28]. L'unico studio europeo [29] fornisce qualche evidenza peraltro aneddotica che, 

sebbene alcuni pazienti desiderino prolungare la propria sopravvivenza il più a lungo possibile, essi 

non sono preparati a fare ciò a qualunque prezzo. In questo piccolo studio la riduzione della 

vitalità associata all'età e la perdita di autonomia erano le ragioni più importanti per cui questi 

pazienti chiedevano di non essere dializzati. I dati del DOPPS [30] suggeriscono che i nefrologi 

prendono in considerazione anche altri elementi. Al direttore medico dei centri partecipanti a 

questo studio veniva richiesto se era d'accordo a non iniziare la dialisi in pazienti in particolari 

condizioni come i pazienti dementi o con problemi medici multipli o nei pazienti molto anziani e “ 

non indipendenti” (residenti in case di riposo assistite). Mediamente essi erano esitanti sul non 

iniziare la dialisi in questi pazienti, ma vi era una notevole variabilità nelle diverse nazioni e i 

nefrologi inglesi erano più orientati a non iniziare la dialisi rispetto a quelli di altri paesi. I nefrologi 

tendevano ad essere maggiormente d'accordo a non iniziare la dialisi se i pazienti erano dementi, 

ma in caso di pazienti molto anziani o dipendenti (residenti in case di riposo assistite) essi non 

erano d'accordo sul non iniziare la dialisi. Recenti dati da studi americani hanno dimostrato che 

l'esito della dialisi nei pazienti residenti in case di riposo assistite non è particolarmente buono. 

Nel caso di un paziente di 75 anni residente in casa di riposo la dialisi veniva iniziata dopo un 

periodo di rapido declino delle condizioni generali con un importante ulteriore deterioramento di 

tali condizioni durante il primo anno in dialisi. Per lo stesso paziente la mortalità attesa a un anno 

era del 58% [2]. Questi rilievi suggeriscono che l'obiettivo di un prolungamento della vita e un 

miglioramento della sua qualità con il trattamento dialitico viene raggiunto solo in alcuni pazienti 

con insufficienza renale cronica terminale.  

 

In conclusione,  

vi sono pochi studi che valutano se la funzione renale, i segni e i sintomi di uremia possono essere 

utilizzati per decidere quando iniziare la dialisi con l'obiettivo di migliorare la durata e la qualità di 

vita dei pazienti anziani. Inoltre non è noto quanto i sintomi di uremia, la funzione renale residua e 

le preferenze del paziente contribuiscono nella pratica quotidiana sulla decisione del medico 

riguardo l'inizio della dialisi e quanto questi elementi influenzino il futuro outcome del paziente. 

Infine non è noto quale sia un metodo valido per misurare la funzione renale residua nella malattia 

renale cronica avanzata soprattutto in rapporto all'inizio della dialisi. 

Lo studio internazionale EQUAL intende rispondere a queste domande. 
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4.  Obiettivi dello studio 

 

Gli obiettivi di questo studio prospettico di coorte condotto in pazienti con una malattia renale 

cronica progressiva in stadio avanzato (FG < 20ml/min/1.73m2) sono: 

 

• Confrontare l’outcome nei pazienti che iniziano la dialisi con una funzione renale 

maggiormente conservata e meno segni di uremia rispetto a quelli che la iniziano con una 

funzione renale più ridotta e un numero maggiore di segni e sintomi uremici. 

 

• Chiarire i dettagli dello sviluppo dei sintomi di uremia nei pazienti con una malattia renale 

cronica avanzata stadio  4/5. 

 

• Chiarire qual è il metodo di valutazione della funzione renale che fornisce le migliori 

informazioni riguardo al momento di iniziare la dialisi. 

 

• Sviluppare un albero decisionale (usando i sistemi di analisi decisionale) che aiuti il medico 

nel prendere decisioni riguardo il momento migliore per iniziare il trattamento dialitico. 

 

• Fornire suggerimenti sulle decisioni da prendere nella cura dei pazienti con insufficienza 

renale cronica. 

 

5.  Domande a cui la ricerca intende fornire risposta 

 

1. In quale momento della progressione della malattia renale cronica verso la dialisi si 

sviluppano i segni e i sintomi di uremia? 

 

2. Dopo opportuni aggiustamenti per gli errori derivanti dal pregiudizio medico e per gli errori 

derivanti dal non considerare nell’analisi di sopravvivenza il tempo intercorrente tra l’inizio 

dell’osservazione e l’ingresso nello studio, l’outcome dei pazienti che iniziano la dialisi con 

una funzione renale conservata e minori segni e sintomi di uremia rispetto a quelli che 

iniziano la dialisi con una funzione renale più deteriorata e maggiori segni e sintomi di 

uremia è uguale o diverso? 

 

3. Qual è il metodo di misura della funzione renale che dà informazioni più accurate riguardo 

alla decisione di iniziare la dialisi nella malattia renale cronica avanzata? 

 

4. Qual è il momento migliore per iniziare la dialisi in termini di funzione renale e segni e 

sintomi di uremia in relazione ai successivi outcome? 

 

5. Cosa conduce i nefrologi, i pazienti e coloro che si prendono cura di loro a prendere la 

decisione se iniziare o meno la dialisi? 
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6. I pazienti sono soddisfatti  riguardo la decisione di iniziare o non iniziare la dialisi? 

 

 

 

6. Disegno dello studio 

 

Lo studio è osservazionale prospettico multicentrico e può essere diviso in tre stadi. 

 

• Stadio 1: 

Fase preparatoria e studio pilota nazionale (durata totale di 12 mesi) in una singola nazione 

finalizzato a definire la scheda di raccolta dati (Case Record Form, CRF), definire le strategie 

di raccolta dati, organizzare le riunioni dei ricercatori, definire i dettagli del protocollo e 

della CRF 

 

In una singola nazione: cinque centri, x 5-10 pazienti (25-50 pazienti) 

 

• Stadio 2: ampliamento dello studio a cinque nazioni 

Lo studio viene esteso a 3000 pazienti in circa 200 centri 

 

Periodo di arruolamento dei pazienti per centro: un anno 

 

Follow up massimo quattro anni 

 

• Stadio 3: ampliamento dello studio ad altre nazioni europee 

 

Oltre 10.000 pazienti 

 

Pazienti con insufficienza renale cronica in stadio quarto o quinto ottenuti dal registro ERA-

EDTA 

 

 

6 a. Criteri di inclusione 

 

Criteri di inclusione 

 

• Età > 65 

 

• Pazienti incidenti con un volume del filtrato glomerulare < 20 ml/min/1.73m2. Essi possono 

essere inclusi nello studio nei 6 mesi successivi al momento in cui il loro filtrato scende al di 

sotto di 20 ml/min/1.73m2. 
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• Nel caso in cui il paziente abbia avuto un episodio di malattia renale acuta (Acute Kidney 

Injury – AKI), possono essere inclusi solo se VFG prima dell’AKI era inferiore a < 30 

ml/min/1.73m2 

 

Sono considerati pazienti incidenti: 

- Nuovi pazienti incidenti che si presentano per la prima volta nei centri di dialisi con 

VFG < 20 ml/min/1.73m2 

- Pazienti prevalenti nei centri di dialisi in cui VFG diminuisce nel tempo fino a 

raggiungere un valore < 20 ml/min/1.73m2 

- Pazienti prevalenti nei centri di dialisi con VFG < 20 ml/min/1.73m2 da meno di 6 

mesi. 

 

6 b. Criteri di esclusione 

 

Criteri di esclusione 

 

• Incapacità di fornire il consenso informato autonomamente 

• Avere effettuato dialisi (anche un solo trattamento) od essere stati trapiantati di rene 

• Storia di dialisi o trapianto 

 

7. Metodi 

 

• Ai centri dei paesi partecipanti viene richiesto di collaborare con un campione di pazienti 

non randomizzati. 

 

• Ai pazienti che soddisfano i criteri di inclusione viene richiesto il consenso informato 

quando viene rilevata la presenza dei criteri di inclusione. 

 

I pazienti potenzialmente eleggibili vengono valutati dal nefrologo che li ha in cura. I pazienti che 

soddisfano i criteri di inclusione e non hanno quelli di esclusione e desiderano partecipare allo 

studio vengono arruolati appena ottenuto il consenso informato. Questi pazienti verranno seguiti 

per un massimo di quattro anni. I dati verranno acquisiti al baseline e, ove possibile, nella stessa 

data si acquisiranno esami ematochimici relativi a 2 anni prima dell’inclusione; i dati di follow-up 

verranno raccolti ogni 6 mesi (ogni 3 mesi se VFG < 10 ml/min/1.73m2) fino alla fine dello studio 

(decesso, trapianto, ritiro del consenso informato, perso al follow-up o quattro anni dopo 

l'arruolamento). Se viene pianificato l’inizio della dialisi, i dati di follow-up vanno acquisiti anche 4-

6 settimane prima del presunto inizio del trattamento; se la dialisi viene iniziata senza 

pianificazione, i dati devono essere raccolti prima possibile dopo l’inizio del trattamento. Nei 

pazienti che iniziano la dialisi ulteriori dati saranno raccolti 3 mesi dopo l’inizio del trattamento 

dialitico e poi con cadenza semestrale fino alla fine dello studio, indipendentemente dalla VFG. 

L'Appendice A mostra il diagramma di flusso dello studio. L'Appendice B mostra le informazioni 

che devono essere raccolte. 
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Al baseline ed all’inizio della dialisi  

- viene raccolto separato e conservato a cura del Centro un campione di sangue e urine 

(Appendice L) 

- opzionalmente viene eseguito Rx Torace ed ECG 

- opzionalmente viene effettuato lo studio di tracciamento con Ioexolo (appendice E) 

 

  A: Prima visita (baseline) 

 

Durante la prima visita ai pazienti viene richiesto al paziente  di compilare un questionario 

(Appendice C) che comprende domande circa: 

 

• Caratteristiche demografiche 

• Stile di vita 

• Segni e sintomi di uremia 

• Qualità di vita: SF-36. 

• Elementi decisionali: domande circa le informazioni fornite al paziente e le preferenze del 
paziente riguardo al trattamento. Soddisfazione del paziente: questionario RTS (AJKD 2005 
Barense et al). 

• Percezione di malattia: questionario IPQ versione breve (Opzionale secondo le nazioni) 

 

 

Inoltre al personale medico e paramedico viene richiesto di compilare un questionario che 

comprende (Appendice D) domande circa: 

 

• Caratteristiche demografiche e malattia renale primitiva (PRD) del paziente secondo le 
codifiche ERA-EDTA 

• Co-morbidità del paziente 

• Caratteristiche del trattamento:  
Prescrizioni dietetiche: proteine in grammi per chilogrammo di peso corporeo 

• Interventi chirurgici 

• Ospedalizzazioni 

• Farmaci 

• Stato nutrizionale: 
Subjective Global Assessment (SGA): una scala a sette punti validata 

• Informazioni derivanti dall'esame fisico del paziente. 
 

Oltre a ciò (al momento dell'arruolamento e possibilmente anche due anni prima dell'inclusione) 

vengono richiesti dati di laboratorio e altri elementi: 

 

• Creatinina, urea, albumina, emoglobina, ematocrito, MCV, sodio, potassio, bicarbonato, 

calcio, fosfato, PTH e colesterolo. 

• Dati riguardanti le urine delle 24 h: volume, creatinina, urea e proteine 
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• Prelievo campione di sangue e urina (Appendice L) 

Campioni di sangue: 

viene conservato un campione di siero, plasma ed urine per esami pertinenti la malattia 

renale e le alterazioni cardiovascolari e metaboliche ad essa connesse  

DNA: 

viene conservato un campione di DNA per il rilievo di marcatori noti di malattie renali 

cardiovascolari o metaboliche. 

Si segnala che i campioni verranno inviati presso il Centro nazionale di Coordinamento dove 

verranno conservati nel pieno rispetto delle normative vigenti, che essi verranno etichettati, 

spediti e conservati nella piena osservanza delle norme in materia e che in caso del ritiro del 

consenso informato, ovvero a richiesta del paziente, essi saranno distrutti come prevede la 

normativa e al paziente verrà inviata prova ufficiale di cio’.  

 

Opzionale secondo i paesi:  

• RX torace e elettrocardiogramma. 

 

Solo nei centri che decidono di partecipare allo studio di tracciamento con ioexolo: 

Studio di tracciamento (Appendice E): 

La funzione renale viene misurata con ioexolo. A tal fine ai pazienti viene somministrato lo 

ioexolo durante la prima visita. Un campione di sangue viene prelevato 24 e 72 h dopo 

l'iniezione con ioexolo per determinare la funzione renale. 

 

 B: Visite di follow-up (intervalli di 3-6 mesi) 

 

Durante le visite di controllo viene richiesto al paziente di riempire un questionario (Appendice F) 

con domande circa: 

 

• Segni e sintomi di uremia 

• Qualità di vita: 
questionario SF 36 

• elementi decisionali: 
domande circa le informazioni fornite al paziente e le preferenze del paziente circa il 
trattamento 

• Soddisfazione del paziente: 
questionario RTS 

• Percezione di malattia: questionario IPQ versione breve (Opzionale secondo le nazioni) 

 
 
Al personale medico e paramedico viene richiesto di compilare un questionario che comprende 

(Appendice G) domande circa: 

 

• Co-morbidità del paziente 
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• Caratteristiche del trattamento:  
- prescrizioni dietetiche: proteine in grammi per chilogrammo di peso corporeo 
- data della creazione dell’accesso vascolare: fistola o catetere, catetere peritoneale 
- Modalità del trattamento dialitico (emodialisi o dialisi peritoneale) 
- Complicazioni del trattamento 

• Interventi chirurgici 

• Ospedalizzazioni 

• Farmaci 

• Stato nutrizionale: Subjective Global Assessment (SGA): una scala validata a sette punti  

• Informazioni derivanti dall'esame fisico del paziente. 
 

 

Dati di laboratorio : 

 

• Creatinina, urea, albumina, emoglobina, ematocrito, MCV, sodio, potassio, 

bicarbonato, calcio, fosfato, PTH e colesterolo. 

• Dati riguardanti le urine delle 24 h: volume, creatinina, urea e proteine 

 

 

Opzionale secondo i paesi:  

• RX  torace ed elettrocardiogramma. 

 

C: accertamenti che devono essere effettuati 4-6 settimane prima del momento previsto per 

l'inizio della dialisi o, se il paziente non ha pianificato l'inizio della dialisi, appena possibile 

quando il trattamento è stato iniziato. 

 

Questi accertamenti comprendono:  

• Laboratorio (Appendice L) 

Campioni di sangue ed urine: 

Un campione di siero, plasma ed urine viene raccolto e conservato per esami 

pertinenti la malattia renale. Per questi vale quanto riportato per i prelievi al 

baseline. 

• Questionario per il nefrologo che ha in cura il paziente sul perché è stata iniziata la 

dialisi (Appendice H). 

• Scheda Follow up per il paziente  (Appendice F) e scheda follow up per il personale 

medico o paramendico (Appendice G) 

 

Solo nei centri che decidono di partecipare allo studio di tracciamento con ioexolo: 

Studio di tracciamento (Appendice E): 

La funzione renale viene misurata con ioexolo. A tal fine ai pazienti viene somministrato lo 

ioexolo durante una prima visita. Un campione di sangue viene prelevato 24 e 72 h dopo 

l'iniezione con ioexolo per determinare la funzione renale. 
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D: Fine del follow-up 

 

I pazienti devono essere seguiti per quattro anni ovvero fino al decesso, trapianto o fino al ritiro 

del consenso informato. Per i pazienti che muoiono durante il follow-up (anche se trapiantati) 

devono essere raccolte informazioni circa le cause di morte. Per i pazienti che richiedono di 

interrompere la partecipazione allo studio deve essere specificato il motivo per cui ciò avviene. Il 

nefrologo che ha in cura il paziente che non ha iniziato la dialisi deve riempire un questionario 

circa i motivi per cui la dialisi non è stata iniziata (Appendice I). 

 

Studio pilota 

 

Per lo studio pilota i pazienti vengono seguiti al momento dell'arruolamento e tre mesi dopo 

l'arruolamento. La procedura è uguale a quella descritta precedentemente ed ha il fine di valutare 

il questionario e le procedure nei pazienti che sono trattati da un tempo maggiore rispetto a quelli 

in cui la funzione renale si è ridotta recentemente sotto i 20 ml/minuto. 

 

8. Elementi di sicurezza 

Data la natura osservazionale dello studio e l’applicazione di tecniche diagnostiche che rientrano 

nella pratica clinica standard, non ci si aspetta che i pazienti abbiano alcun evento avverso. In ogni 

caso dopo il prelievo ematico e la misurazione del filtrato glomerulare con lo ioexolo verranno 

messe in atto le normali procedure di controllo e di verifica di eventuali reazioni avverse. Lo 

ioexolo  viene comunemente utilizzato per la misura del filtrato glomerulare nella clinica quando si 

richiedono stime accurate della funzione renale. Lo ioexolo è anche largamente utilizzato come 

mezzo di contrasto in esami radiologici in dosi che sono fino a 50 volte più alte di quelle utilizzate 

per la valutazione del volume del filtrato renale. È ben accertato che anche alle concentrazioni e 

quantità applicate in radiologia lo ioexolo ha una tossicità estremamente bassa [31-33], per la 

bassa molarità e il contenuto trascurabile di iodio libero. Verranno esclusi dal protocollo ioexolo  i 

pazienti in cui si siano manifestate reazioni avverse dopo somministrazione di iodio, ovvero che 

siano allergici allo iodio (in quest’ultimo caso, l’annotazione sarà presente nella cartella clinica). 

Inoltre, anche in assenza di controindicazioni, ogni paziente sarà tenuto sotto controllo per 15 min 

dopo la somministrazione di ioexolo. 

 

Eventi avversi gravi (Serious Adverse Event, SAE): 

 

La tossicità di piccole dosi di ioexolo è molto bassa (1-2 eventi avversi per 1000) [34]. In questi casi 

i pazienti verranno trattati secondo le linee guida radiologiche [35]. 

 

9. Risultati inattesi 

 

Lo studio utilizza dati ottenuti dalle procedure normalmente attuate nella cura ordinaria del 

paziente. Ogni rilievo inatteso sarà parte della cura originaria del paziente e verrà affrontato come 

tale. 
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10. Abbandono prematuro dello studio 

 

Il paziente può abbandonare in qualsiasi momento lo studio sia per ragioni mediche sia per sua 

libera scelta. 

 

11. Data handling 

 

I dati vengono inseriti in appositi form e successivamente trasferiti, dopo validazione, in un 

sistema standard di database (es. SPSS o SAS) dai vari ricercatori. Tutti i dati verranno trattati in 

maniera confidenziale e in maniera anonima. Per le finalità dello studio e della pubblicazione ad 

ogni paziente verrà assegnato un numero identificativo. I dati verranno trasferiti in maniera 

anonima tra i paesi usando l’identificativo del paziente e connessioni Internet sicure. Un sistema di 

chiavi di codifica verrà conservato separatamente in ogni paese. Tutti i documenti saranno 

archiviati secondo norme di buona pratica clinica. I risultati dello studio saranno pubblicati in 

giornali medici riconosciuti. L’identità del paziente non verrà mai rivelata. 

 

12. Metodi statistici 

 

Con 3000 pazienti avremo un potere dello studio all'80% a 0.05 di significatività per rilevare una 

differenza di sopravvivenza del 6% quando due gruppi vengono comparati, con un gruppo pari al 

20% della popolazione totale e l'altro gruppo l'80%. I test utilizzati saranno i seguenti: 

 

12.1 Quesito 1. Quali sono i sintomi e i segni di uremia che si sviluppano durante la progressione 

della malattia renale cronica che evolve verso la dialisi? 

 

Noi daremo una descrizione della progressione dei segni e sintomi di uremia. Al fine di identificare 

statisticamente le variazioni significative nel tempo della gravità dei sintomi e del loro numero i 

dati verranno analizzati secondo modelli per misure ripetute. 

 

1.2. Quesito 2. Dopo aggiustamenti opportuni la prognosi è migliore se il paziente inizia la dialisi 

con una funzione renale più conservata e meno segni e sintomi di uremia ovvero se inizia la dialisi 

con una funzione renale più deteriorata e un numero maggiore di segni e sintomi di uremia? 

 

Saranno create due categorie di pazienti che iniziano la dialisi, quelli con funzione renale più alta e 

quelli con funzione renale più bassa (basata su FG stimata e misurata (clearance dell’urina delle 

ventiquattr'ore) e sul numero e la gravità dei sintomi e segni. I pazienti saranno suddivisi in due 

gruppi, uno che comprende quelli che iniziano la dialisi e l'altro quelli che non la iniziano. Useremo 

modelli marginali strutturali per analizzare gli effetti sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita 

dell’ingresso in dialisi dialisi con funzione renale più conservata rispetto a una funzione renale più 

deteriorata e/o un numero maggiore di sintomi. L’analisi sarà aggiustata per ogni potenziale 

fattore di confondi mento. 
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12.3. Quesiti 3 e 4. Quale metodo di valutazione della funzione renale dà maggiori informazioni 

riguardo l’inizio della dialisi nella malattia renale cronica avanzata? Qual è il momento migliore per 

iniziare la dialisi in termini di funzione renale e sintomi e segni uremici in rapporto ai possibili 

outcomes? 

 

Useremo i modelli strutturali marginali, i modelli multistrato, e il sistema della pesatura inversa 

delle probabilità (in collaborazione con Professor Dottor Hein Puttner del centro medico 

dell'Università di Leiden, dipartimento di statistica medica e bioinformatica) per rispondere alla 

domanda su qual è il momento migliore di iniziare la dialisi. Questa modalità di analisi è stata 

usata con successo in altre ricerche mediche [36-39]. I nostri modelli statistici usano informazioni 

prelevate dall'esame fisico dai dati di laboratorio e dai questionari riguardanti i segni e i sintomi di 

uremia che verranno ripetutamente raccolti. Inoltre noi costruiremo dei modelli con valori di 

funzione renale derivanti dai differenti metodi di misurazione della funzionalità renale, per 

esempio quelli basati sulla creatinina come il FG, misure basate sulla raccolta urinaria delle 

ventiquattr'ore e misure basate sullo ioexolo. 

 

12.4 Quesito 5. Cosa spinge il nefrologo, il paziente e coloro che si prendono cura di lui a decidere 

se iniziare e quando iniziare la dialisi? 

 

Otterremo una descrizione delle informazioni date al paziente circa il momento di iniziare la dialisi, 

come sono state date al paziente queste informazioni, in quale situazione la dialisi deve essere 

iniziata, se il paziente ha avuto sufficienti informazioni circa l'emodialisi e la dialisi peritoneale, se il 

paziente ha preferenze riguardo la necessità di posporre l'inizio della dialisi o preferenze circa 

emodialisi o dialisi peritoneale, e se il paziente ha influenzato la decisione riguardante il momento 

di iniziare la dialisi. Inoltre descriveremo le ragioni per cui il nefrologo ha deciso se iniziare o non 

iniziare la dialisi in ogni paziente. 

 

12.5 Quesito 6. I pazienti sono soddisfatti riguardo alla decisione se iniziare o rimandare la dialisi? 

 

Otterremo le informazioni circa la soddisfazione del paziente riguardo al trattamento sostitutivo 

della funzione renale e diversi punteggi per i diversi sottogruppi. Utilizzeremo i generalized linear 

models per confrontare i punteggi assegnati alla soddisfazione dei pazienti dei diversi sottogruppi. 

Inoltre i punteggi verranno analizzati nella loro sequenza temporale usando modelli lineari misti 

per i differenti sottogruppi. 
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Appendice A  - Flow Chart dello studio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) = compilare schede appendici C e D, effettuare prelievo. Opzionalmente Ioexolo (app. E), Rx torace ed ECG 

(B) = compilare schede appendici F e G 

(C) = compilare schede appendici F, G, H, effettuare prelievo. Opzionalmente Ioexolo, Rx torace ed ECG  

(D) = compilare la scheda I al termine dello studio, se il paziente non ha iniziato dialisi  

 

Fine dello 
studio (D) 

 

Baseline 
(A) 

 
 

NO dialisi 

Criteri di 
Inclusione: 
 
VFG ≤ 20  
Età  ≥  65 

 

Dialisi SI 

Follow -up:  
Intervallo di 6 
mesi (3 mesi se 
VFG < 10) (B) 

Follow -up: 4-6 
settimane 
prima di 
iniziare la 
dialisi (C) 

Follow -up: 

3 mesi dopo l’inizio 
della dialisi (B) 

Follow -up:  
 
Intervallo di 
6 mesi (B) 
fino alla fine 
dello studio 

 

Follow -up:  
Intervallo di 6 mesi (3 
mesi se VFG <  10) fino 
alla fine dello studio (B) 
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Appendice B  DATI DA RACCOGLIERE 

 

Piano della 

visita/Programma di 

valutazione 

Baseline 

 

      (A) 

Follow-up 

Intervallo 3-6 

mesi 

(B) 

4-6 settimane 

prima 

dell’inizio 

della dialisi 

(C) 

Follow-up  

Intervallo 3-6 

mesi (ogni 6 

mesi in caso di 

dialisi) 

(B) 

Fine del 

follow-up 

(D) 

Valutazione      

In-/Esclusione X     

Consenso informato X     

Informazioni demografiche X     

Malattia renale primaria X     

Stile di vita X     

Co-morbidità X X X X  

Caratteristiche del 

trattamento  
X X X X  

Terapia X X X X  

Stato nutrizionale X X X X  

Stato funzionale X X X X  

Esame fisico X X X X  

Segni e sintomi uremici X X X X  

Qualità della vita X X X X  

Decisioni prese X X X X  

Soddisfazione del paziente X X X X  

Form inizio/non inizio dialisi   X  X 

RX e  ECG X  X   

Dati sui campioni ematici di 

routine 
X  X   

Dati delle urine delle 24h di 

routine 
X  X   

Mortalità     X 

Prelievi      

- Campione di sangue X  X   

- Campione di DNA X     

Per alcuni centri: 

- Studio del tracciante 
X  X   

 

(A) = compilare schede appendici C e D, effettuare prelievo. Opzionalmente Ioexolo (app. E), Rx torace 

ed ECG 

(B) = compilare schede appendici F e G 

(C) = compilare schede appendici F, G, H, effettuare prelievo. Opzionalmente Ioexolo, Rx torace ed ECG  

(D) = compilare scheda I se il paziente non ha iniziato la dialisi 


