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The modern approach to 
kidney transplantation



A more accurate method to estimate glomerular filtr ation rate from serum 
creatinine: a new prediction equation. Modification  of Diet in Renal Disease Study 
Group.

Levey AS1, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D

Ann Intern Med. 1999 Mar 16;130(6):461-70.

.

186 x (Creat / 88.4)-1.154 x (Age)-0.203 x (0.742 if female) x (1.210 if black)
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Stadiazione Descrizione FG derivato

Grado 1 Nefropatia senza danno 

renale

≥90ml/min/1.7m2 + 

microalbuminuria

Grado 2 Danno renale lieve 60 – 89 ml/min + 

microalbuminuria

Grado 3 Moderato 30 – 59 ml/min

Grado 4 Severo 15 – 29 ml/min

Grado 5 Insufficienza renale 

Terminale

≤ 15 ml/min 

TOTALE

k DOQI

Stadiazione delle nefropatie e prevalenza nella 

popolazione adulta USA



Valori di riferimento dell’albuminuria

* Notturna minutata: Raccolta segnando l’ora dell’ultima minzione serale (che si getta) e della prima 
mattutina (che si tiene e si misura); trasformare le ore in minuti

** Spot: raccolta alla mattina; ACR: rapporto albumina urinaria (mg/l) e creatinina urinaria (g/l) 

Albuminuria  

24-ore

(mg/die) 

Albuminuria  

minutata* 

(mg/min)  

Spot 

ACR**

(mg/g) 

Normale < 20< 30
U < 22

D < 30

Microalbuminuria 20 - 20030-300
U   22 - 300

D   30 - 300

Macroalbuminuria

o Proteinuria 

conclamata

> 200> 300
U > 300

D > 300
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Glomerulopatie
Dialisi

Trapianto

0.08 %

CKD stadio IV
0.2 %

CKD stadio III 4 %

CKD stadio II 3 %

CKD stadio I 3 %
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Data Source: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), 1988–1994, 1999-2004 & 2007–2012 

participants aged 20 & older. Whisker lines indicate 95% confidence intervals. Abbreviations: CKD, chronic kidney disease. 

This graphic also appears as Figure 1.2.

Prevalence of CKD by stage among NHANES participants, 1988-2012

Vol 1, CKD, Intro 12



Distribution of markers of CKD in NHANES 
participants with diabetes & hypertension, 2005–
2010

NHANES III (1988–1994) & 2005–2010 participants age  20 & older; 
eGFR calculated using CKD-EPI equation; urine album in creatinine 
ratio (ACR).
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13-15%
11-13%
9 -11%
<9%

no data avail.

Worldwide prevalent rates per million population

La malattia renale cronica avanzata: storia 
di una epidemia dimenticata di “non dialisi”



Prevalence of hypertension, metabolic syndrome, obesity, and diabetes according to age classes in INCIPE 

and NHANES populations.

Gambaro G et al. CJASN 2010;5:1946-1953

©2010 by American Society of Nephrology



Prevalenza CKD in Toscana

• 238.873 persone: intera 
popolazione ex usl12 Empoli

• 101543 individui di età>45aa
• 79.277 soggetti  (78,07%) 

esami di laboratorio con 
determinazione del GFR 
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Rosati A, Francesconi P, Profili F et al. Submitted
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Prevalenza CKD
Popolazione che ha effettuato l’esame 

Diabetici

Ipertesi non diabetici Non diabetici non ipertesi
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Non diabetici non ipertesi (39,9% pop. di studio)

Prevalenza GFR < 60 ml/min: 3,2%

Ipertesi non diabetici (47,1% pop. di studio)

Prevalenza GFR < 60 ml/min: 15,9%

Diabetici (13,0% popolazione di studio)

Prevalenza GFR < 60 ml/min: 20,5% 0
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Ten-year mortality in type 2 diabetes by kidney disease
manifestation.

Reference

(<60ml/min)
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La malattia renale cronica è una 
malattia sistemica



Malattia renale cronica: Rischio Relativo di morte per tutte 
le cause in relazione ai livelli di GFR 

(aggiustato per fattori di confondimento, gruppo di confronto GFR>60 ml/min)

Rosati A, Francesconi P, Profili F et al. Submitted
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Malattia renale cronica: Rischio Relativo di Infart o, Ictus, 
Scompenso Cardiaco, eventi CV totali in relazione a i 

livelli di GFR 
(Solo primi eventi, aggiustato per fattori di confon dimento, gruppo di confronto GFR>60 ml/min )
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Pippias et al, NDT 2015, doi: 10.1093/ndt/gfv327 

DATA ERA-EDTA REGISTRY - ALL EUROPE

POPULATION ON RENAL 

REPLACEMENT IS STILL GROWING



FRACTION OF GLOBAL POPULATION WITH KIDNEY DISEASE

POPULATION ON RENAL 

REPLACEMENT IS STILL GROWING

CKD: Chronic Kidney Disease

RRT: Renal Replacement Therapy



PERCENT OF GLOBAL POPULATION

POPULATION ON RENAL 

REPLACEMENT IS STILL GROWING



CKD care expenditure

Kerr et al, NDT, 27 (Suppl 3): iii73–iii80; 2012



PROJECTION COMING DECADES

GDP: gross domestic product

CKD: chronic kidney disease
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CHRONIC DISEASE 
PREVENTION

Diabetes

Cardiovascular

Diseases (CVD)

Kidney

Diseases (CKD)

Hypertension

Cancers

Liver Diseases

Respiratory 

Diseases

(Asthma, 

COPD etc.)

Allergic 

Diseases

CHRONIC DISEASE PREVENTION

MANY CHRONIC DISEASES ARE RELATED



Diapositiva 31

RV2 the arrow should also go in the opposite direction, towards CKD
Raymond Vanholder; 13/02/2015



CHRONIC DISEASE 
PREVENTION

CVD Hyper-tension DM CA CKD Liver 

Diseases

Resp.

Disease

Wrong nutrition 

habits

x x x x x x

Tobacco use x x x x x

Obesity x x x x x

Physical inactivity x x x x x x x

Alcohol 

consumption

x x x x x

Environmental 

factors

x x x x

MANY PREVALENT CHRONIC DISEASES SHARE 

COMMON RISK FACTORS



SALT



SALT INTAKE

Kloss et al, NFS J, 1: 9-19; 2015

PREVALENCE THROUGHOUT EUROPE



SALT

He et al, JASN, 2016, doi: 10.1681/ ASN.2015010022



REGULATION

……………………………………………………………...

HEALTH COST SAVINGS (MI AND CVA): 1.000.000.000 €/ 10.000.000 PEOPLE 

Smith-Spangler et al, Ann Intern Med, 152: 481-487; 2010
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Cost savings



Palmer et al, Diabetes Care, 1897-1903; 2004

NEPHROPROTECTION REDUCES COSTS

PREVENTION



La presa in carico precoce riduce la progressione 
della CKD



Gaps in CKD Diagnosis

Szczech, Lynda A, et al. "Primary Care Detection of Chronic Kidney Disease in Adults with Type-

2 Diabetes: The ADD-CKD Study (Awareness, Detection and Drug Therapy in Type-2 Diabetes 

and Chronic Kidney Disease)." PLOS One - In press (2014).



Gli indicatori calcolati sui casi prevalenti

% di malati con almeno una visita nefrologica 
negli ultimi 12 mesi

12,5 12,0
8,4

4,6
10,4 7,7

75,9

67,4 67,6

40,9

71,4

52,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

45-64 65-84 45-64 65-84 45-64 65-84

M F TOT

GFR 30-60 GFR<30



Topics

• Da malattia di nicchia a epidemia emergente: una 
rivoluzione epidemiologica

• Epidemiologia attuale della Malattia Renale Cronica 
(CKD) 

• Le conseguenze della CKD in termini di outcome e 
costi sociali

• I cardini della prevenzione e la presa in carico

• IL PDTA della malattia renale cronica



ATTORI PERCORSO DOCUMENTI

ISS, SIN , Regione, USL, 
Associazioni

Prevenzione/Educazione 
sanitaria/ divulgazione

GMR, NKF, ISS, WHO

MMG, Specialisti Screening popolazioni a rischio
CLASSIFICAZIONE MRC
VALUTAZIONE MRC
INTERPRETAZIONE

MMG, Specialisti Referral nefrologico appropriato CRITERI DI INVIO

Nefrologo / MMG Presa in carico nefrologica Percorsi di valutazione 

Nefrologo/Infermiere Trattamento patologie acute
LINEE GUIDA DIAGNOSTICO 
TERAPEUTICHE

Nefrologo/MMG/Infermiere/Dieti
sta

Terapia conservativa 
Protocollo follow-up
Linee guida

Nefrologo/Infermiere/Dietista/Ce
ntro Trapianti

Terapia sostitutiva

lista per trapianto renale
Follow-up trapianto renale (Rete 
Nefrologica del trapianto 
renale)
Percorsi emodialisi
Percorsi Dialisi Peritoneale

PDTA MRC



MMG, Specialisti Screening popolazioni a rischio
CLASSIFICAZIONE MRC
VALUTAZIONE MRC
INTERPRETAZIONE



Tramite accesso riservato percorso CKD per un pazie nte non conosciuto come nefropatico, criteri :
• Proteinuria  >1g/24h (o A/CR >500 mg/g  o P/CR >900 mg/g.) Valori inferiori ma anomali 

dovrebbero essere monitorati per 3-4 mesi prima di essere presi in considerazione

• Alterazioni del sedimento urinario (micro/macro ematuria, cilindruria ) non di natura urologica: da 
inviare dopo avere escluso patologie urologiche

• GFR<30 ml/min : da inviare sempre salvo pazienti anziani,  fragili non autosufficienti per i quali si 
può valutare consulto telefonico

• GFR  30 - 45  ml/min da inviare: 
– Età <70 aa  sempre
– Età >70 aa solo se 

» Progressione (vedi sopra )  
» ipertensione refrattaria 

• GFR  45 -. 60 ml/min da inviare :  
» Progressione(vedi sopra)
» Ipertensione refrattaria

• GFR 60 – 80  ml/min da inviare: 
– Età <50 aa  Progressione (vedi sopra )
– Età >50 aa solo se  proteinuria o alterazioni del sedimento urinario (vedi Punti 1 e 2)

Tramite visita urgente, criteri:
• Riscontro di GFR <30 mL/min, che non era noto in precedenza 
• Peggioramento acuto della funzione renale (aumento>50% entro 1 settimana)
• Sindrome nefrosica scompensata
• Potassiemia tra 6 e 6,5 mEq/L, in paziente già in terapia con ACEi o ARBs e/o anti-aldosteronici





Emodialisi Dialisi PeritonealeTrapianto



Rete nefrologica

Rete 
nefrologica 
del trapianto

• Inserimento in lista Tx
•Percorsi
•Indicatori

• Mantenimento in lista Tx
• Rientro in dialisi da Tx

• Ri-affidamento del paziente  al nefrologo di 
riferimento
• Monitoraggio  congiunto del percorso di follow-up 
• Gestione delle complicanze
• Formazione referenti del Trapianto



E quindi……
• Dopo che per molti anni il concetto di insufficienza renale è

stato legato essenzialmente alle glomerulopatie e alle terapie 
sostitutive (dialisi e trapianto) le recenti acquisizioni 
epidemiologiche hanno spostato l’attenzione sulla enorme 
diffusione nella popolazione della CKD e sul rischio CV che 
l’accompagna.

• La malattia renale cronica deve essere considerata una 
malattia multiorgano che incrementa enormemente il rischio di 
morte e che in una piccola % di casi determina la necessità di 
terapia sostitutiva. I costi sociali che vi sono associati sono 
molto elevati.

• Prevenzione e presa in carico precoce sono le armi con le 
quali si deve affrontare questa epidemia silente 



CKD in Toscana

• Prevalenza globale nettamente inferiore a quella USA e 
nella fascia bassa della media europea

• Prevalenza nei pazienti diabetici simile a quella USA ma 
% diabetici più bassa in Italia

• Incremento del rischio relativo di morte e eventi CV 
simile a quello USA e Europa

• Allerta nel MMG molto basso simile a quello riportato in 
altri paesi 

• Questa è la base epidemiologica sulla quale andremo a  
costruire il PDTA regionale della Malattia Renale Cronica  



Grazie per l’attenzione!

alberto.rosati@uslcentro.toscana.it



• Reinviare il paziente al MMG suggerendo la modalita’ e la 
tempistica dei successivi controlli e consigliando gli opportuni
provvedimenti terapeutici 

• Prendere in carico il paziente inserendolo nel  percorso 
diagnostico terapeutico della CKD.

– Percorso CKD 3°-4° stadio
– Percorso CKD in  fase pre-dialitica

• Programmare una valutazione in regime di RO / DH /DS
– Nefropatie glomerulari
– Nefropatia diabetica
– ADPKD



26 mesi

Presa in carico



Emodialisi:
• Rete accessi vascolari

•I° livello
•Inserimento/rimozione di CVC 
tunnellizato o non tunnellizzato
•Fav native distali, mid arm, prossimali
•Salvataggi chirurgici FAV native con 
trombosi
•Chiusura di FAV
•FAV protesiche rette o curve

•II° livello
•Trasposizioni v. basilica
•Superficializzazioni
•Salvataggi chirurgici FAV con 
ricostruzione

• Percorso Emodialisi domiciliare
• Adeguatezza dialitica



Dialisi Peritoneale:
•Catetere peritoneale
•Peritoniti e Infezioni del tunnel
•Adeguatezza dialitica


