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Anatomia e fisiologia!



•  L’uomo ha 2 reni situati nella 
regione lombare, a fianco della 
colonna vertebrale.!

•  La forma del rene ricorda quella 
di un fagiolo, le dimensioni 
normali sono di circa 12-13 cm 
in altezza e 6,5-7 cm in 
larghezza e 3 cm in profondità!

I reni!



Come è fatto un rene…!

•  Ogni rene è formato da circa 2 milioni di nefroni che 
producono l’urina!

•  La parte iniziale del nefrone è il glomerulo in cui viene 
filtrato il sangue e viene formata la pre-urina, poi 
attraverso i tubuli la pre-urina viene progressivamente 
modificata fino ad assumere le caratteristiche dell’urina!



…microscopicamente!

Glomeruli! Tubuli!

Vasi! Interstizio!



Come funziona il rene!



Come funziona il rene!

•  Funzione di depurazione !
–  eliminazione di scorie, equilibrio degli elettroliti, equilibrio 

dell’acqua!

•  Produzione di ormoni!
–  renina, eritropoietina, vitamina D!



Funzione di depurazione!

•  Eliminazione di scorie!

UREA! CREATININA! ACIDO URICO! FARMACI!

Clearance della creatinina:!
–  valutazione della velocità di filtrazione glomerulare!
–  millilitri di sangue che vengono depurati dai reni nel tempo 

(ml/min)!



Funzione di depurazione!

•  Equilibrio degli elettroliti!

SODIO! CLORO! POTASSIO! MAGNESIO!

La quantità di queste sostanze presenti nel sangue deve 
essere mantenuta costante per il buon funzionamento 
dell’organismo!

CALCIO!



Funzione di depurazione!

•  Equilibrio dell’acqua!
–  L’acqua è un componente essenziale del nostro organismo e la 

sua quantità è mantenuta costante con un equilibrio tra le 
entrate e le uscite.!

–  L’acqua è contenuta nelle bevande e nei cibi e una parte viene 
prodotta dal nostro organismo.!

–  Il rene è in grado di regolare la produzione di urina in modo 
da mantenere la differenza tra entrate ed uscite uguale a zero.!



Funzione ormonale!

•  Renina!
–  ormone che interviene nella regolazione della pressione 

arteriosa!

•  Eritropoietina!
–  ormone in grado di aumentare il numero dei globuli rossi nel 

sangue. E’ indispensabile per prevenire l’anemia!

•  Vitamina D!
–  importante per il mantenimento di un’adeguata quantità di 

calcio nell’organismo!



Si può vivere bene con un solo rene?!

•  Monorene funzionale!

•  Monorene chirurgico!

•  Trapianto di rene!



Metodi di valutazione !
della funzione renale!



Valutazione della funzione renale!

•  Esami del sangue!
Creatinina, urea, clearance della creatinina (2,80 euro)!

•  Esame urine!
(3,55 euro)!

•  Ecografie renale!
(60 euro)!

•  Biopsia renale!
(costo del ricovero ospedaliero)!



Relazione tra creatinina e clearance!



Esame urine!

•  Analisi mediante strisce reattive, esplora le caratteristiche chimiche 
come:!
–  Peso specifico!

•  Indica la capacità del rene di concentrare le urine. Valori bassi possono essere un indice di 
alterata funzione renale.!

–  Proteine!
•  La presenza di proteine nelle urine può indicare un danno renale.!

–  Glucosio!
•  La presenza di glucosio nelle urine pone il sospetto di diabete mellito, oppure, più raramente 

di alterazioni renali.!
–  Chetoni!

•  La presenza di glucosio nelle urine pone il sospetto di diabete mellito, oppure, più raramente 
di alterazioni renali.!

–  Bilirubina!
•  La presenza di bilirubina nelle urine è dovuta ai suoi elevati livelli nel sangue, ed è indicativa 

di malattie del sangue o del fegato.!

–  Nitriti ed Esterasi leucocitaria!
•  I nitriti nelle urine sono il prodotto dell’attività batterica e sono un indizio d’infezione delle 

vie urinarie. Allo stesso modo la presenza di esterasi leucocitaria è verosimile per 
un’infezione batterica.!

–  Sangue o suoi derivati!
•  La presenza di sangue oppure di emoglobina e/o mioglobina indica condizioni di diversa 

severità e spesso richiede ulteriori indagini diagnostiche. Può essere indicativo di 
glomerulonefriti, calcolosi, tumori renali o delle vie urinarie oppure di infezioni, o anche di 
malattie del sangue o del muscolo. È consigliabile consultare il proprio medico per 
un’opportuna diagnosi.!



Esame urine!

•  Esame del sedimento urinario, consiste nell’osservazione al 
microscopio di poche gocce di urina dopo centrifugazione 
(sedimento). Il sedimento urinario può mettere in evidenza:!
–  Cristalli!

•  ovvero composti chimici che, in seguito al processo di concentrazione delle urine, si 
aggregano tra loro e diventano poco solubili. Dalla forma si può spesso risalire alla 
loro composizione chimica. Sono frequenti nei casi di calcolosi renale.!

–  Cilindri!
•  ovvero aggregati a forma di cilindro costituiti da proteine o globuli rossi o bianchi o 

misti. Sono spesso indice di un danno renale in corso e necessitano di ulteriori 
indagini.!

–  Globuli Rossi (eritrociti) !
•  sono raramente presenti nelle urine. Indicano condizioni di diversa severità. La loro 

presenza è indicativa di di glomerulonefriti, calcolosi, tumori renali o delle vie urinarie 
oppure di infezioni.!

–  Globuli Bianchi (leucociti)!
•  la loro presenza nelle urine è spesso indice di infezione delle vie urinarie.!

–  Batteri e/o Lieviti!
•  indicano in genere la presenza di un’infezione in corso.!

–  Cellule Epiteliali!
•  possono essere comunemente presenti nel sedimento urinario, derivanti dalle vie 

urinarie. Una presenza elevata può essere indizio di infezione delle vie urinarie.!



Ecografia renale!

•  Valutazione della presenza di 2 reni: !
–  dimensioni renali, spessore corticale renale!

•  Esclusione di anomalie renali e delle vie urinarie!
•  Esclusione di patologie prostatiche, vescicali!

•  Valutazione mediante ecodoppler delle arterie e vene renali!



Biopsia renale!



Quando andare dal Nefrologo!

•  Alterazione della creatinina!

•  Proteinuria ed ematuria!

•  Anomalie ecografiche renali!

•  Malattie genetiche con coinvolgimento 
renale!

!



Insufficienza renale cronica!



Insufficienza renale cronica!

•  L’insufficienza renale cronica (IRC) è:!
–  una condizione dovuta alla perdita progressiva ed 

irreversibile della funzione renale che causa uno stato di 
intossicazione cronica dell’organismo.!

–  GFR< 60 ml/min per 3 mesi!

!



Diagnosi di IRC!

•  Nella maggior parte dei casi i pazienti si accorgono 
di avere una malattia renale in seguito ad esami di 
laboratorio (esame delle urine e/o ematochimici) 
eseguiti per diverse motivazioni cliniche oppure per 
il riscontro casuale di una ipertensione arteriosa.!

•  Questo avviene poiché IRC evolve in modo 
asintomatico fino a stadi molto avanzati. !

!



Diagnosi di IRC!

•  Anamnesi!
–  storia clinica del paziente, uso cronico di farmaci (FANS), 

malattie croniche (diabete, ipertensione, malattie 
cardiache, obesità, malattie familiari)!

•  Esami ematici!
–  Creatinina, urea, emoglobina, calcio, fosforo, paratormone!

•  Ecografica renale!
–  Alterazione ecogenicità coticale renale, ridotte 

dimensione dei reni!

•  Biopsia renale!



Cause di insufficienza renale cronica!

•  Malattie glomerulari!
–  glomerulonefriti primitive e secondarie a diabete, 

obesità, gravidanza, malattie immunologiche ed infettive, 
vasculiti!

•  Malattie vascolari!
–  ipertensione arteriosa con/senza stenosi arteria 

renale!

•  Malattie interstiziali!
–  pielonefriti, reflusso vescico-ureterale, ostruzione delle 

vie urinarie, calcolosi, malattie immuno-allergiche, abuso 
di antidolorifici, gotta, sostanze tossiche quali piombo, 
cadmio, litio!

•  Malattie genetiche!
–  rene policistico!



Fattori di rischio di IRC!

•  Invecchiamento!
•  Ipertensione arteriosa!
•  Diabete!

•  Ipercolesterolemia!
•  Obesità!
•  Infezioni urinarie ricorrenti!

•  Uso prolungato di farmaci senza controllo medico!
•  Precedenti malattie renali!



Stadi dell’insufficienza renale cronica!

!

Stadiazione della IRC della National Foundation, 2002!
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Sintomi e segni di IRC!

•  Prima fase: funzione > 50%!
–  No segni, no sintomi, solo riduzione clearance!

!

•  Seconda fase: funzione 50 – 30%!
–  Nicturia, aumento creatinina, riduzione dei globuli rossi!

!
!

•  Terza fase: funzione 30 – 10%!
–  Compare acidosi, aumenta fosforo, riduzione di calcio e vitamina D!
–  Ridotta eliminazione di acqua: gonfiore arti inferiori, ipertensione!
–  Aumento di potassio nel sangue!



Sintomi e segni di IRC!

•  Quarta fase: funzione < 10%!
–  Carenza di vitamina D dolori articolari e fratture!
–  Cuore e vasi: edemi, ipertensione, dispnea, dolore toracico, aritmie!
–  Anemia da deficit eritropoietina: stanchezza, pallore, dispnea!
–  Perdita di appetito, nausea, vomito!
–  Modificazione tono dell’umore, disturbi del sonno, tremori, formicolii, 

affaticabilità, irrequietezza ! coma (se non si inizia terapia dialitica)!

–  Intolleranza glucidica, arteriosclerosi!
–  Ridotta capacità riproduttiva, riduzione del desiderio sessuale, alterazione 

del ciclo mestruale!

!



…è importante sapere che!

•  L’intervento medico nei pazienti con IRC è 
complesso e comprende:!
–  riconoscimento precoce dell’IRC !
–  individuazione dei pazienti che  presentano una più 

veloce progressione!
–  applicazione di misure per ritardare la progressione!
–  prevenzione e il trattamento delle complicanze!
–  preparazione adeguata alla terapia dialitica e             

istituzione della stessa senza ritardi.  !
–  l’invio precoce del paziente con danno renale e IRC 

al nefrologo si associa ad un migliore andamento 
clinico!



Prevalenza della IRC!

•  La prevalenza dell’insufficienza renale cronica in Italia non è 
ancora nota esattamente, soprattutto negli stadi più precoci: !
–  si valuta che vi siano 4 milioni di pazienti con IRC stadio 3-4-5 ma 

meno del 30% di quelli in stadio 4-5 sono seguiti in ambulatori 
nefrologici!

Prevalenza in Italia: dati preliminari CARHES in 1786 uomini e in 1773 donne.!
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Fattori che accelerano IRC!

•  Età!
•  Sesso!
•  Razza!

•  Proteinuria!
•  Obesità!
•  Dislipidemia!
•  Fumo!
•  IRA su IRC!
•  Disidratazione!
•  Infezioni!
•  Ipertensione arteriosa!
•  Farmaci (FANS)!
•  Esami con mezzo di !
     contrasto iodato!
•  Diabete/controllo glicemia !
     (10 ml/min/anno)!
•  Malattia ostruttiva!

Non modificabili!

Modificabili!



IRC: prognosi!
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IRC: terapia!

•  Terapia conservativa!

•  Terapia sostitutiva !
–  Emodialisi ospedaliera, domiciliare!
–  Dialisi peritoneale!

–  Trapianto di rene!



IRC: terapia conservativa !

•  Trattamento dell’ipertensione arteriosa!
•  Acidosi metabolica: sodio bicarbonato!

•  Ipocalcemia: vitamina D!
•  Iperfosforemia: chelanti del fosfato!

•  Anemia: eritropoietina, ferro, vitamina B 12, folati!

•  Dieta ipoproteica!



IRC: terapia sostitutiva - Emodialisi!

•  Rene sano:!
–  Depurazione 24 ore al giorno!

•  Emodialisi:!
–  Depurazione 12 ore alla settimana!

•  Emodialisi domiciliare:!
–  Depurazione 2 ore al giorno!



IRC: terapia sostitutiva – Dialisi peritoneale!

•  Dialisi peritoneale:!
–  Depurazione 24 ore al giorno!

–  Ambulatoriale!
–  Automatizzata!



IRC: costi della terapia dialitica!

•  La terapia dialitica è un problema economico per qualsiasi Nazione. Le Nazioni 
povere non praticano la dialisi. Ma anche le Nazioni più sviluppate avranno presto 
grandi problemi a garantire la terapia dialitica a tutti i loro pazienti, visto che il 
numero di coloro che necessitano la dialisi continua a crescere.!

•  In Italia, la Spesa Dialitica (0,08% della popolazione) è 25 volte la Spesa Sanitaria pro 
capite.!
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IRC: terapia sostitutiva - Trapianto!

•  Donatore cadavere!
•  Donatore vivente!

•  Preemptive!
•  Trapianto di doppio rene!

•  Trapianto AB0 incompatibile!

•  Trapianti combinati !
(fegato, pancreas, cuore, polmoni)!



IRC: terapia sostitutiva - Trapianto!

•  Ripristino della funzione renale:!
–  equilibrio idro-elettrolitico!

–  equilibrio acido-base!
–  funzioni ormonali del rene !

•  sintesi di eritropoietina, vitamina D!

–  Miglioramento significativo della qualità di vita!
–  Miglioramento significativo della sopravvivenza!

IRC: terapia sostitutiva - Trapianto!



IRC: terapia sostitutiva - Trapianto!

Miglioramento della sopravvivenza con il trapianto!

IRC: terapia sostitutiva - Trapianto!



IRC: terapia sostitutiva - Trapianto!

•  I reni sono organi che si possono deteriorare senza dare alcun segno o sintomo, 
occorre perciò:!
–  misurare la pressione arteriosa ed effettuare l’esame delle urine una volta l’anno. !
–  talvolta può essere necessario dosare la creatinina ed effettuare un'ecografia renale.!

•  I soggetti a rischio di malattia renale sono: !
–  adulti con età superiore a 60 anni, ipertesi, diabetici, obesi, individui con familiarità per malattie 

renali e coloro che fanno abuso di farmaci anti-infiammatori.!

•  Nel mondo 1.500.000 persone si sottopongono a dialisi. Più di 43.000 sono in 
trattamento dialitico in Italia. Il 72% dei dializzati nel mondo sono pazienti 
diabetici e/o ipertesi.!

•  La progressione del danno renale si può rallentare con l'uso di farmaci che sono 
dotati di azione reno-protettiva, sia perché controllano la pressione arteriosa, sia 
perché riducono la proteinuria. !

•  Il controllo della malattia renale è fondamentale perché migliora anche la 
prognosi cardiovascolare (chi è malato di rene spesso muore di malattia 
cardiaca). Fondamentale è il follow-up nefrologico. Nella fase ultima della malattia 
renale gli unici rimedi sono la dialisi e/o il trapianto.!

Take home message!



GRAZIE! 


