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Linea Guida MALATTI ARENALE CRONICA 

Prevenzione, diagnosi e gestione della malattia renale cronica nell’adulto 

SCOPE 

 

 

1. Titolo Esteso 

 

Prevenzione, diagnosi e gestione della malattia renale cronica nell’adulto 

 

1.1. Titolo breve 

 

Malattia Renale Cronica 

 

2. Definizione 

 

La Malattia Renale Cronica (MRC) è definita dalla presenza di un danno renale che persiste per più 

di 3 mesi. Per la diagnosi di MRC, indipendentemente dai valori di filtrazione glomerulare (GFR), 

sono considerati come segni di danno renale anomalie urinarie (proteinuria, albuminuria, glicosuria 

ematuria, leucocituria, etc), disturbi elettrolitici, alterazioni morfologico-strutturali del rene e/o un 

GFR < 60 ml/min.  

La MRC è stratificata in 5 stadi sulla base dei valori di GFR (G1-G5) e in tre ulteriori stadi sulla base 

dell’entità dell’albuminuria (A1-A3).  

Si parla di Insufficienza Renale solo a partire dal terzo stadio della MRC, cioè per GFR < 60 

ml/min*1.73 mq.  

Il quinto stadio, il più avanzato, è definito da un valore di GFR < 15 ml/min, e sebbene possa essere 

gestito da una terapia conservativa, di carattere dietetico e farmacologico, richiede spesso la necessità 

di un trattamento sostitutivo della funzione renale mediante una delle diverse tecniche dialitiche o il 

trapianto renale. 

La MRC è una condizione subdola perché asintomatica, almeno negli stadi precoci di malattia e 

progredisce inesorabilmente verso la perdita della funzione renale. 

Per questo, in alcune condizioni predisponenti (ipertensione, diabete, obesità, famigliarità per 

malattie renali, esposizioni a potenziali agenti nefrotossici), è opportuno una diagnosi precoce. 

 

Indipendentemente dalla progressiva riduzione delle funzione renale, la MRC è associata ad un 

aumentato rischio di mortalità e di morbilità. In studi di popolazione generale, un GFR stimato < 60 

ml/min/1.73m2, ancor più se associato a proteinuria, è un potente fattore di rischio indipendente per 

eventi cardiovascolari maggiori (malattia coronarica, cerebro-vasculopatia, scompenso cardiaco, 
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vasculopatia periferica) e mortalità da tutte le cause [1]. Le complicanze cardiovascolari e 

l’incremento della mortalità ad esso legato colpisce di gran lunga un numero maggiore di pazienti 

affetti da MRC già prima dello stadio 5. Pertanto, l’impegno mirato alla prevenzione primaria e 

secondaria, alla diagnosi precoce ed al trattamento rappresenta una fondamentale misura d’intervento 

per la MRC.  
 

3. Le ragioni alla base di questa LG  

3.1 Epidemiologia 

 

La MRC è ormai considerata un problema di salute pubblica di rilievo su scala mondiale [2]. 

Istituzioni internazionali come il Center for Disease Control and Prevention identificano la MRC 

come una delle grandi priorità [3], e una revisione sistematica della prevalenza della malattia in 

Europa ha messo in luce che nei paesi europei il problema è dello stesso ordine di grandezza 

riscontrato negli Stati Uniti [4]. La prevalenza della MRC varia in rapporto all’età media della 

popolazione di riferimento e alle condizioni socioeconomiche. Secondo una recente indagine, il 10% 

della popolazione mondiale potrebbe essere affetta da MRC, e nove malati su dieci non sanno di 

essere malati [5].  

In Italia il problema è virtualmente sconosciuto alla popolazione ed è ancora largamente sottovalutato 

dai medici e dagli organi di governo della salute pubblica. Si stima che, sebbene la percentuale sia 

più bassa che negli Stati Uniti dove la frequenza della MRC è dell’ordine del 20%, nella popolazione 

adulta italiana circa 1 individuo ogni 7 (13%) abbia un grado di MRC di grado moderato o severo 

[6]; questa percentuale, raggiungerebbe valori fino al 50% nei pazienti già affetti da diabete mellito, 

ipertensione arteriosa, obesità e dislipidemia.  

 

3.2 Criticità: 

 

Ad oggi il sistema italiano di erogazione delle cure nefrologiche è vario nelle diverse Regioni sia 

nell’organizzazione territoriale sia nella univocità di gestione pubblica e/o privata convenzionata. 

L’assistenza nefrologica consiste in generale in una attività ambulatoriale gestita dalle singole aziende 

sanitarie e/o ospedaliere, un sistema ospedaliero pubblico e privato/convenzionato per la gestione dei 

ricoveri e di un sistema di gestione della terapia dialitica extracorporea o peritoneale garantito da 

ambulatori pubblici e/o privati convenzionati. Negli ultimi anni si stanno implementando programmi  

per l’insufficienza renale cronica avanzata che prevedono  una tempestiva e adeguata preparazione 

alla terapia sostitutiva, e l’implementazione del  trapianto pre-emptive, in particolare da donatore 

vivente, e la dialisi domiciliare con o senza video-consulto telematico.  

Questo sistema di inquadramento, gestione e cura dell’insufficienza renale cronica vede tuttavia delle 

criticità e delle disparità tra le diverse realtà regionali, come evidenziato dai seguenti punti: 
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- Intercettazione e diagnosi precoce del paziente con Malattia Renale Cronica 

- Non univocità di un percorso strutturato per la gestione del paziente con Malattia renale cronica. 

- Definizione e tempistica delle collaborazioni tra Nefrologi e MMG e altri specialisti  

- Disponibilità di una integrazione dietetico-nutrizionale nella cura della MRC  

- Disponibilità di un supporto psicologico ed educazionale 

- Percorso per inserimento in lista trapianto renale pre-emptive 

- Necessità di una migliore integrazione nei percorsi tra privato/convenzionato e pubblico 

- Tempestività e adeguatezza dell’ offerta adeguata delle terapie sostitutiva dialitica (programma di 

informazione sulle metodiche di dialisi e di trapianto di rene da vivente) incluso le terapie palliative. 

 

4. Popolazione 

Pazienti con malattia renale cronica stadio 1-5 ND (non dialisi)  

 

5. Setting 

 

Tutte le Strutture Sanitarie Nazionali Pubbliche e Private accreditate. 

6. Principali aree tematiche  

6.1 Organizzazione servizi 

- Diagnosi e accesso ai servizi 

- Prioritizzazione del paziente 

- Sistema Hub and spoke per gli ambulatori specialistici, inclusa la dialisi 

 

6.2 Organizzazione ambulatoriale (alla quale si accede tramite CUP sui vari livelli di priorità)  

 

- Screening nefrologico (MMG) di base nei pazienti a rischio di MRC 

- prima visita nefrologica  

o prescrizione e prenotazione dei necessari ulteriori accertamenti per inquadramento 

diagnostico   

- successive visite per definizione della diagnosi e programma di follow-up  

- visita di Nutrizione clinica e successive visite di controllo nutrizionale per inquadramento e 

gestione delle problematiche nutrizionali esistenti (integrazione fra la figura del nefrologo e 

del dietista)  
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- supporto psicologico, fisioterapico e sociale in casi selezionati. 

- supporto infermieristico organizzativo e assistenziale.  

- priorità di accesso alle visite specialistiche.  

- Implementazione e gestione in telemedicina – con possibilità di discussione diretta del caso 

con il MMG 

- Inserimento in programmi specifici di follow-up ambulatoriale inclusi consulenze, 

strumentali, etc (come da CUP II livello) 

- preparazione alla Terapia Sostitutiva della Funzione Renale 

o Per Trapianto di Rene, incluso trapianto pre-emptive nei pazienti idonei dal punto di 

vista clinico 

o Per Dialisi Peritoneale 

o Per emodialisi extracorporea 

 

6.3 Assistenza ospedaliera in regime di ricovero  

 

-  Attivazione mediante regime di urgenza, di provenienza dal DEA 

o Per Insufficienza Renale Acuta 

o Per squilibri idro-elettrolitici o acido-base 

o Per sindrome uremica 

 

- Attivazione mediante regime ordinario, di provenienza ambulatoriale o da altri reparti 

ospedalieri 

o procedure invasive di tipo diagnostico e/o terapeutico.  

▪ Biopsia renale 

▪ Confezionamento accessi vascolari 

▪ Impianto di cateteri per dialisi peritoneale 

o gestione delle complicanze delle malattie renali ai vari stadi o degli accessi vascolari 

o peritoneali per dialisi 

o gestione di altre complicanze o comorbilità non affrontabili in regime ambulatoriale 

 

 

7. Outcomes 

 

Outcome considerati nella LG come rilevanti per la definizione della qualità delle prove e la 

formulazione delle raccomandazioni. 
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a. Qualità della vita 

b. Soddisfazione del paziente (qualità percepita)  

c. Velocità di progressione della insufficienza renale e tempo di inizio della dialisi 

d. Controllo della CKD-MBD  

e. Controllo della anemia  

f. Inserimento in lista di attiva per trapianto renale pre-emptive 

g. Numero di trapianti pre-emptive o da vivente 

h. Inserimento in lista di attiva per trapianto renale pre-emptive 

i. Numero di trapianti pre-emptive o da vivente 

j. Prevenzione della malnutrizione  

k. Numero e durata ospedalizzazioni 

l. Ingressi in dialisi programmati  

m. Ingressi in dialisi extracorporea con CVC temporaneo 

n. Ingressi in dialisi peritoneale vs extracorporea 

o. Ingressi in dialisi domiciliare 

p. Inserimento in lista di attiva per trapianto renale pre-emptive 

q. Mortalità sia nel periodo pre che post inizio trattamento sostitutivo corretta per comorbilità 

fattori anagrafici e socio economici  

r. Sostenibilità economica  
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