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Perché nel paziente 

diabetico la Biopsia Renale 

è eseguita così di rado?



Perchè la maggior parte dei Nefrologi

la considera un inutile rischio, volto

semplicemente a confermare la

presenza di Nefropatia Diabetica nella

grande maggioranza dei pazienti



Albuminuria

Riduzione funzione renale

Ipertensione arteriosa

Aumento rischio CV

NEFROPATIA DIABETICA

Quadro “Classico”

Istologia
Danno glomerulare e tubulare cronico correlato alle

alterazioni glico-metaboliche della Malattia Diabetica

• Ispessimento GBM

• Perdita di Podociti e pedicelli

• Proliferazione Mesangiale

• Accumulo nodulare di ECM

• Danno tubulo-interstiziale e Ialinosi arteriolare



DIABETE MELLITO TIPO 2

Classificazione delle lesioni renali in base alle caratteristiche morfologiche

Classe 1: Glomerulosclerosi diabetica (39,6%)

Classe 2: Prevalenza del danno vascolare (15,2%)

Classe 3 (45,03%) a sua volta suddivisa in:

3a: Glomerulopatia sovrapposta alla

glomerulosclerosi diabetica

3b: Glomerulopatia in assenza di

glomerulosclerosi diabetica.

G. Mazzucco, Am J Kidney Dis 2002  

393 pazienti. Creatininemia 0.5-12.7 mg/dL, Proteinuria 0-28.7 g/24h



The prevalence of DN, NDRD and mixed forms ranged

from 6.5 to 94% (mean 50.1), 3 to 82.9% (mean 36.9)

and 4 to 45.5% (mean 19.7) of the overall diagnoses,

respectively. IgA nephropathy was the most common

NDRD

Conclusions. NDRD are highly prevalent in patients with

diabetes. Clinical judgment alone can lead to wrong

diagnoses and delay the establishment of adequate

therapies.

2017



 In 40 studies the overall prevalence rate of DN, NDKD and DN

plus NDKD is reported to be 41.3, 40.6 and 18.1%, respectively.

 In Asia, Africa and Europe, the most common isolated NDKD is

MN, FSGS in North America.

 Tubulointerstitial disease accounts for a high rate in the mixed

group

 Regarding clinical indicators to differentiate DKD from NDKD, a

total of 14 indicators: the most commonly studied indicators

included diabetic retinopathy, duration of diabetes, proteinuria

and hematuria.

 Regrettably, indicators with high sensitivity and specificity

have not yet been identified.

Tong X, 2020



S. Di Paolo et al, NMCD 2020

Histological diagnoses

from renal biopsies

performed in 784 pts with

T2DM (Italian Registry of

Renal Biopsy, RIBR)



 Malattia diabetica con durata <5 anni (nel diabete di tipo 1)

 Assenza di retinopatia diabetica (soprattutto nel diabete di tipo 1)

 Rapida comparsa e progressione dell’albuminuria o comparsa

improvvisa di sindrome nefrosica

 Rapido declino della funzione renale con o senza albuminuria

 Presenza di ematuria (eritrociti dismorfici)

 Sedimento urinario attivo

 Sospetto clinico di altre nefropatie (ad es. vasculiti, glomerulonefrite,

amiloidosi)

 Positività per markers di malattie sistemiche (ANCA, ANA, dsDNA,

ridotto complemento, crioglobuline)

[Valutazione prognostica in pazienti selezionati con sospetto clinico di ND]

INDICAZIONI ALLA BIOPSIA RENALE NEL DIABETICO

Sospetto clinico di Malattia Renale Non Diabetica (NDRD)



188 Nefrologi

2019

High diversity of opinions and relevant discrepancies with guidelines,

especially noteworthy regarding the absence of diabetic retinopathy (43%).



Categoria C II: Lesioni istopatologiche tipiche

Lesioni diabetiche tipiche,  diffuse alle strutture

glomerulari », tubulo-interstiziali e vascolari

30% con Microalbuminuria e 50%  con proteinuria 

Categoria C III:  Pattern atipici di danno renale

Lesioni glomerulari relativamente modeste, associate a : 

a) marcate alterazioni tubulo-interstiziali (b) Ialinosi

severa delle arteriole glomerulari, e aterosclerosi dei

vasi di maggiore calibro; c) sclerosi glomerulare globale. 

35% con Microalbuminuria, 35% con proteinuria

Spiccata eterogeneità delle lesioni istopatologiche nei 

pazienti T2DM con Microalbuminuria e Proteinuria

Fioretto P & Mauer M, Semin Nephrol 2007

Categoria C I: Struttura renale normale o quasi normale

Istologia normale, o lievi lesioni glomerulari, tubulo-interstiziali e/o vascolari

35% con Microalbuminuria e 15%  con proteinuria 



The glomerular pathologic classes, IFTA and interstitial 

inflammation showed significant correlations among each 

other. However, 68.7% of patients with severe mesangial 

expansion and 50% of patients with nodular sclerosis had 

mild IFTA, whereas 12.7% of patients with mild mesangial 

expansion showed severe IFTA, demonstrating a 

heterogeneous nature of DN in patients with T2DM.

An Y, 2015



An Y, NDT 2015



NDRD

DN

Glomerular class IFTA score
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HR for ESRD (adj. By multivariate)

Glomerular class 1.21 (p: 0.465)

IFTA score             2.75 (p:0.001)

Tubulo-interstitial lesions were

associated with a higher risk for 

ESRD in DN

M. Li, Int. Urol. Nephrol. 2021



CKD Normoalbuminurica nel Diabetico

Lesioni istologiche



MacIsaac RJ, Kidney Int 2014

Prevalenza di GFR<60 ml/min/1,73 m2 e Normoalbuminuria

31

12

57 52



Ekinci EI, Diabetes Care 2013

Normale
(paz. 1)

GS  e arteriosclerosi
(Paz.3)

Arteriosclerosi severa
(Paz.8)

Danno renale in T2DM  con CKD Normoalbuminurica



Yamanouchi M,  2019

T2DM pts

eGFR <60 mL/min/1.73 m2



 Lesioni glomerulari tipiche presenti in una minoranza dei

casi. Espansione mesangiale modesta

 Prevalenza delle lesioni tubulointerstiziali e vascolari, con

arteriosclerosi di variabile severità

 Il pattern istologico sembra riflettere meccanismi

patogenetici correlati all’invecchiamento, all’ipertensione

ed alla aterosclerosi

CKD NORMOALBUMINURICA
Lesioni Istologiche



CKD a declino rapido nel Diabetico



2017

Rapid progression:  eGFR>5 ml/min/1.73 m2/year (KDIGO 2013)



p

Normoalbuminuria

Pz. T2D normofunz.

pDeclino renale 

progressivo  precoceDeclino renale 

progressivo  precoce

Microalbuminuria

p

Proteinuria

Declino renale 

progressivo  

avanzato
ESRD

UN NUOVO FENOTIPO DI NEFROPATIA 

NEL DIABETE
Declino funzionale  precoce e progressivo, 

Indipendente dalla presenza di albuminuria. 

Declino lineare di GFR

Prevalenza:19% in T1D e 28% in T2D  

Skupien J, KI 2012. Krolewski SA, Diabetes Care 2015. Krolewski SA,  KI 2017

Weldegiorgis M, AJKD 2019



Renal biopsy, although rarely performed for the evaluation of pure DN, could 

provide important structural information that might correlate with the rate of 

eGFR loss.

128 T2DM  

64 rapid decliners: 

<-14.9 ml/min/yr

Mise K, Diabetes Metab Res Rev 2015





 La Biopsia renale in pazienti diabetici con Malattia Renale è uno strumento utile per la
gestione clinica, per migliorare la conoscenza della ND e sviluppare nuovi approcci
diagnostici e terapeutici

 Nei pazienti con rischio moderato o elevato di NDRD la biopsia è indispensabile, se
non coesistono serie controindicazioni

2019


