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Insufficienza renale cronica 

Danno renale presente da almeno tre mesi, definito da 

anomalie funzionali o strutturali del rene, con o senza 

alterazioni del filtrato glomerulare, con implicazioni per 

la salute. 



CKD 

Kidney Int Suppl 2013 Jan;3(1):19-62 



Wesson L. Physiology of the Human Kidney, 1969 



Epidemiologia 

Prevalenza dei CKD nei codici di dimissione ospedaliera nel tempo nei pazienti ricoverati con età 
>65 anni 

USRDS: 2014 Annual Data Report 



Epidemiologia 

Stages of CKD – KDOQI 2002 Definitions 

Stage 1: eGFR ≥ 90 ml/min/1.73m2 and ACR ≥ 30 mg/g 
Stage 2: eGFR 60-89 ml/min/1.73m2 and ACR ≥ 30 mg/g 
Stage 3: eGFR 30-59 ml/min/1.73m2 
Stage 4: eGFR 15-29 ml/min/1.73m2 
Stage 5: eGFR < 15 ml/min/1.73m2 

  

USRDS: 2014 Annual Data Report 



Prevalenza della CKD nel mondo 



Prevalenza della CKD in Italia 

CARHES study. G Ital Nefrol. 2011 



Costi della CKD 

Circa il 20% della 

spesa sanitaria 

totale per 8% dei 

pazienti ricoverati 

USRDS: 2014 Annual Data Report 



Ospedalizzazione per tutte le cause in 
relazione alla funzionalità renale 

USRDS: 2014 Annual Data Report 



Reospedalizzazione precoce in 
relazione alla funzionalità renale 

USRDS: 2014 Annual Data Report 

+ 10% 



Ospedalizzazione per eventi 
cardiovascolari nei pazienti medici in 

relazione alla funzionalità renale 

USRDS: 2014 Annual Data Report 



Ospedalizzazione per cause infettive nei 
pazienti medici in relazione alla 

funzionalità renale 

USRDS: 2014 Annual Data Report 



Stadi della CKD in relazione 
al GFR 



Stadi CKD e CV risk 

Minutolo R. Clin J Am Soc Nephrol. 2014 



Dalla creatinina al eGFR 

  Applicazione   Applicazione 

Cockcroft e 
Gault 

Risente dell'effetto del peso 
corporeo, quindi sovrastima nei 
pazienti obesi e sottostima nei 

pazienti sottopeso 
Mayo 

Raramente utilizzata 
nella pratica clinica, con 
tendenza alla sovrastima 

dell'eGFR. 

MDRD186 
Da considerare negli adulti di età < 

70 anni e nei pazienti giovani; 
tende a sovrastimare il eGFR negli 

anziani 

CKD-EPI 
Particolarmente utile 
negli anziani e negli 

adulti 

MDRD175 BIS1 
Maggior efficacia in 

paziente di età > 70 anni 
e con eGFR > 30 
ml/min/1,73m2 



Solo la 
creatinina? 

No anche la 
CISTATINA C 



National Kidney Foundation. Am J Kid Dis 2002; 39: s111-s169 

CKD e comorbidità 



CKD e comorbidità 

USRDS: 2014 Annual Data Report 
Liu M. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014 



CKD e BPCO 

Una revisione della letteratura ha evidenziato come 
CKD e BPCO siano delle patologie estremamente 
interconnesse tra loro e frequentemente presenti 
contemporaneamente nei pazienti. 

 

Mapel et al. hanno infatti evidenziato la presenza di 
CKD associata nel 6.3-22.2% dei pazienti con BPCO. 

Mapel D. Curr Opin Pulm Med. 2014 



CKD e BPCO 

La presenza di CKD nei pazienti 
con BPCO rappresenta la 
seconda comorbidità associata a 
un incremento della mortalità 
intra-ospedaliera. 

Cheng Y. 2014 



CKD e BPCO 

L’insufficienza renale cronica peggiora l’outcome dei pazienti con 
BPCO incrementando la mortalità di circa 80% 

Antonelli Incalzi R. Eur  Respir J 1997 



CKD e BPCO 

GOLD I 

GOLD II 

GOLD III-IV 

Romundstad S. Eur Respir J. 2014  





La BPCO e le alterazioni ad essa associate 
possono essere responsabili dello sviluppo o del 
peggioramento dei quadri di CKD per: 

1. ipossiemia cronica  

2. ipossiemia notturna isolata 

3. ipercapnia cronica 

4. tossici esogeni 

  CKD BPCO 



1. Ipossiemia cronica 
Ridotto output 

cardiaco 
Poliglobulia con 

iperviscosità 

Ipovascolarizzazione 
renale 

Attivazione SRAA 

Alterazione dei trasportatori 
ionici tubulari ATP-dipendenti Produzione di fattori 

ipossiemia-indotti (HIF-1) 

•TGF-β 
•Stress ossidativo con 
danno podociti 
•Attivazione di processi 
di apoptosi mediati dai 
FAS 
•Risposta infiammatoria 
locale 

Alterato 
riassorbimento 

tubulare 

Nangaku M. Hypertens Res. 2008 

Cor polmonare 
cronico indotto 
dall’ipossiemia 



2. Ipossiemia notturna isolata 

L’ipossiemia notturna isolata sembrerebbe essere strettamente 
correlata al rischio di presentare un’insufficienza renale cronica e 
ad una progressione della malattia stessa. 



3. Ipercapnia cronica 

Meccanismo fisiopatologico alla base del danno è l’attivazione del 
SNA con ipovascolarizzazione renale e secrezione non osmotica di 
vasopressina. 

Palange P. Thorax. 1998  



4. Fumo: FR per BPCO e CKD 

Il fumo di sigaretta, importante fattore di rischio per lo sviluppo della BPCO, sembra 
associarsi allo sviluppo di un danno renale conseguente ai diversi composti chimici di cui è 
composto: 

• Nicotina:  

– proliferazione e ipertrofia delle cellule mesangiali (recettori acetilcolino-nicotinici) 

– attivazione SNA con ipertensione arteriosa → nefropatia ipertensiva 

– attivazione stress ossidativo → fibrosi, proteinuria e aterosclerosi  

• Piombo e cadmio: attivazione stress ossidativo → analogo effetto della nicotina 

• Idrocarburi aromatici, favoriscono l’attivazione di reazione anticorpale con quadri di : 

– glomerulonefriti da anticorpi anti-membrana basale 

– tubulopatie renali 

– carcinogenesi renale 

 

 



CKD   BPCO 

La presenza di CKD sembrerebbe poter essere almeno 
dal punto di vista fisiopatologico responsabile dello 
sviluppo di BPCO, anche se nella pratica clinica ne 
rappresenta un fattore aggravante a seguito di: 

1. infiammazione cronica 

2. malnutrizione  

3. ritenzione idrica 

4. infezioni sistemiche 



1. Infiammazione sistemica 

La flogosi sistemica è una condizione presente nel 30-50% dei pazienti con CKD 
dovuta a: 

• Ritenzione di AGE → attivazione cellule mononucleate → danno endoteliale e 
alterazione delle lipoproteine 

• Aumento citochine proinfiammatorie (IL-1, TNF-α, IFN-γ) e disregolazione 
citochinica a livello renale 

• Effetto pro-infiammatorio del dialisato e delle membrane da dialisi 

• Riduzione degli agenti antiossidanti (glutatione ridotto, Vit C e E) per 
malnutrizione 

• Iperattività simpatica → riduzione Ach → aumento della secrezione di TNF-α 
da parte dei macrofagi 

 



2. Malnutrizione  

Riduzione dei livelli di carnitina 

Aumentato catabolismo muscolare 

Resistenza periferica all’insulina 
Ipervolemia 

Scompenso cardiaco cronico 
Anemia 

Alterazioni elettrolitiche 
(iperkaliemia, iperfosforemia, 

ipocalcemia) 

Ridotto apporto 
proteico 

Acidosi metabolica 
cronica 

Ipovitaminosi D 

Ipertrofia fibre 
muscolari 2 

Ridotta tolleranza all’esercizio fisico 

Riduzione della funzione respiratoria 

Peggioramento della 
funzionalità respiratoria e 
della resistenza muscolare 

Carrero J. J Ren Nutr. 2008 
Faria Rde S. BMC Nephrol. 2013 
Ray S. Miner Electrolyte Metab. 1990 



3. Ritenzione idrica 

Sovraccarico 
volemico 

Aumentata adesività 
leucocitaria 

Ridotta adesione 
cellula-cellula 

Induzione di apoptosi 

Feltes CM.  Shock. 2011 
Bodor C. Am J Physiol Cell Physiol. 2012 
Høiseth AD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2013 

aumento dell’espressione 
delle plasmalemmal 

vescicle-1 con produzione 
di caveole alveolari  

Edema alveolare 
cronico 

Aumentata permeabilità 
microcircolo polmonare 

Aumento dell’Ang-II 



4. Infezioni sistemiche 

Nei pazienti nefropatici la 
ridotta risposta immunitaria 
e l’esposizione a manovre 
invasive e dispositivi 
endovascolari aumenta il 
rischio di infezioni da germi 
multiresistenti con 
importante effetto sulla 
prognosi 

McDonald HI. BMJ Open. 2014 
Chou CY. Medicine 2014 

 



CKD e altre patologie 
polmonari 

La CKD si associa ad un peggioramento dell’outcome 
anche in altre patologie polmonari quali: 

1. Neoplasie 

2. Sindromi pneumo-renali su base autoimmune 

3. Asma persistente 

 

 



CKD e neoplasie 



CKD e neoplasie 

Weng PH. Clin J Am Soc Nephrol. 2011 



Sindromi pneumo-renali 

Le sindromi pneumo-renali sono 
definite dalla combinazione di 
emorragia alveolare diffusa e 
glomerulonefrite acuta. 

 

Bassa incidenza (vasculiti ANCA-
associate 10-20 casi/milione/anno) 

 

Elevata mortalità (50%) 



CKD e asma persistente 

Lo studio su 2354 pazienti asmatici seguiti per 6 anni ha evidenziato come i pazienti con 
una storia di almeno 20 anni di malattia avessero un rischio di sviluppare CKD 2 volte 
maggiore rispetto ai controlli, probabilmente a causa del processo infiammatorio 
cronico e dei farmaci. Liu DW. Chin Med J (Engl) 2013  



BPCO e CKD: quando le 
terapie contano 

Terapie della CKD con 
effetto sulla BPCO 

• Ace-inibitori 

• Statine 

• Dieta ipoproteica 

Terapie della BPCO 
con effetto sulla CKD 

• Antibiotici (macrolidi 

e fluorochinoloni) 

• Corticosteroidi 

• Supporto ventilatorio 



Take home message 

1. Considerare la CKD nella lista della comorbidità nei pazienti 
con BPCO dato il suo elevato impatto sulla prognosi dei 
pazienti sia in cronico che durante le riacutizzazioni della 
malattia 

2. Sospettare la presenza di un danno renale nei pazienti con 
BPCO e altre patologie polmonari anche in presenza di una 
creatinina nei limiti di norma 

3. Valutare la necessità di modificare la terapia della BPCO in 
relazione alla presenza di CKD 

4. Provvedere ad un attento monitoraggio della funzionalità 
renale nella fase di stabilità della malattia polmonare al fine di 
una precoce identificazione della CKD 
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