
Insufficienza Renale Cronica 

 Condizione clinico-metabolica che consegue 

alla progressiva ed irreversibile perdita di nefroni 

funzionanti 

 

• Riduzione del filtrato glomerulare renale (FGR o 

VFG) 

• Marcatori laboratoristici comuni del FGR: 

– Creatininemia (< 1,2 mg/dl) 

– Clearance della creatinina 

– Clearance dell’inulina   

• FGR: 100 - 130 ml/min 



Stages of chronic kidney disease 

STAGE 1: GFR > 90 ml/min/1,73 m2 

• Kidney damage with normal/increased GFR 
 

STAGE 2: GFR 60-90 ml/min/1,73 m2 

• Kidney damage with mild decrease in GFR 

 

STAGE 3: GFR 30-59 ml/min/1,73 m2 

• Moderate decrease in GFR 

 

STAGE 4: GFR 15-29 ml/min/1,73 m2 

• Severe decrease in GFR 

 

STAGE 5: GFR < 15 ml/min/1,73 m2  or dialysis 

• Kidney failure 
K/DOQI Clinical Practise Guidelines for Chronic Kidney Disease, 2002 

Complications 



IRC - Adattamento funzionale nefronico  

• Cataboliti azotati (urea, creatinina) 

– eliminazione per filtrazione glomerulare 

– minima modificazione tubulare 

– compenso funzionale fino a FGR > 50 ml/min 

• Acido urico, fosforo, calcio, idrogenioni 

– filtrazione glomerulare  modificazione tubulare 

– normale bilancio fino a FGR > 30 ml/min 

• Acqua, sodio, potassio 

– filtrazione glomerulare  modificazione tubulare 

– scompenso funzionale per FGR < 10 ml/min 



IRC - Progressione del danno renale 

1. FGR > 50 ml/min 

Fattori fisiopatologici dipendenti dal 

processo morboso di base 

(es. meccanismi immunologici nelle gn) 

2. FGR < 50 ml/min 

Meccanismi fisiopatologici aggiuntivi di 

tipo emodinamico, indipendenti dal  

meccanismo patogenetico originario 

(processo progressivo ed irreversibile) 

Punto di non ritorno 



IRC - Cause 

Glomerulonefriti    22 % 

Nefriti interstiziali e pielonefrite  17  “ 

Nefropatia diabetica   14  “ 

Nefropatie vascolari   10  “ 

Rene policistico      7  “ 

Altre cause     30  “ 



IRC -Meccanismi di progressione 

 Ipertensione arteriosa sistemica 

peggioramento dell’ipertensione glomerulare 

Elevato apporto alimentare proteico 

Aminoacidi (glucagone, glomerulopessina) inducono 

vasocostrizione selettiva a. efferente 

Alterazioni del metabolismo calcio-fosforo 

Iperuricemia 

Alterazioni del metabolismo lipidico 
Facilitazione del processo di glomerulosclerosi 



IRC-Alterazioni biochimico-metaboliche  

 Ritenzione dei cataboliti azotati: 
 Iperazotemia 

 Ipercreatininemia 

 

 Alterazione del bilanco idro-elettrolitico: 
 Ritenzione idrica, sodica, edemi, ipertensione;  

     Iperpotassiemia   [possibilità di aritmie cardiache fatali] 

 

 Acidosi metabolica 

 

 Alterazione del bilancio Ca/P e del metabolismo  

    PTH/Vitamina D:  
 Iperparatiroidismo secondario 

 

 Deficit di Eritropoietina:            
 Anemia 

   



Complicanze cliniche 

associate ad una condizione 

di IRC 

Cuore 

Ipertensione arteriosa 

Ipertrofia ventricolare sin 

Scompenso cardiaco 

Sistema emopoietico 
Anemia  
Alterata chemiotassi leucocitaria 
Immunodepressione 

Sistema nervoso centrale e periferico 

Encefalopatia uremica 
Polineuropatia sensitivo-motoria 

Apparato osteoarticolare 
Osteodistrofia 
Alterato metabolismo Ca-P 
        Calcificazioni vascolari 



IRC - Osteodistrofia 

• Alterazioni del bilancio Ca/P 

• Alterazioni del metabolismo PTH/Vitamina D 

 

1. Osteodistrofia ad alto turn-over (elevati livelli di PTH) 

– Osteite fibrosa       Iperparatiroidismo secondario 

 

2. Osteodistrofia a basso turn-over (bassi livelli di PTH) 

– Osteomalacia 

– Malattia adinamica dell’osso 

 

3. Osteosclerosi (iperparatiroidismo)  



IRC - Terapia conservativa 

 Obiettivo: Rallentare la naturale tendenza 

progressiva delle nefropatie con danno 

nefronico > 50% 

 

 1. Terapia dietetica 

 2. Terapia farmacologica 

 3. Terapia delle alterazioni metaboliche 

associate 



IRC - Terapia dietetica II 

• Dieta normale: circa 1 g proteine/Kg p.c. 

• Dieta ipoproteica standard: 0,6 g/Kg/die  

– Apporto calorico adeguato (30-35 Kcal/Kg/die) 

 [evitare malnutrizione proteico-energetica ed 

ipercatabolismo] 

– 1/4 proteine vegetali, 3/4 proteine animali 

[riduzione dell’apporto di fosforo] 

• Dieta ipoproteica ristretta (vegetariana) 

– 0,2-0,3 g/Kg/die 

– Integrazione con chetoanaloghi degli AA. 

essenziali, vitamine, ferro, calcio, minerali 

 



Terapia - Alterazioni idrosaline 

• Riduzione apporto sodico a 4-6 g/die (100 mEq 

di NaCl) 

• Riduzione dell’apporto potassico a < 40 mEq/die 

(FGR < 20 ml/min) 

• Normale assunzione di acqua 

• Diuretici se è presente edema e/o ipertensione 

arteriosa volume-dipendente 

– Diuretici dell’ansa (furosemide, torasemide) 

– Metolazone (tiazidico) 



Terapia - Metabolismo Ca/P 

• Iperfosforemia 

– Restrizione alimentare dei fosfati (500-600 mg/die) 

– Chelanti intestinali dei fosfati  

• CaCO3 

• Idrossido di alluminio 

• Ipocalcemia 

– CaCO3 

– Calcio gluconato (p.o. o e.v.) 

– Vitamina D (calcitriolo, 1a-OH, 25-OH)  



IRC - Terapia  

• Iperuricemia: Allopurinolo 

 

• Dislipidemia: 

– Dieta 

– Statine per ipercolesterolemia 

– Fibrati per ipertrigliceridemia 



IRC - Terapia Sostitutiva 

• Indicazioni alla terapia sostitutiva: 

– FGR < 10 ml/min 

– Contrazione della diuresi con grave ritenzione 

idrosalina resistente ai diuretici 

– Iperpotassiemia (> 6,0 mEq/litro) 

– Scompenso metabolico marcato  

  (Azotemia > 200 mg/dl) 

– Grave acidosi metabolica (HCO3
- < 15 mEq/litro) 

• Modalità di terapia sostitutiva 

– Emodialisi 

– Dialisi peritoneale 

– Trapianto 





Complicanze a lungo termine dell’emodialisi 

• Amiloidosi: deposizione di fibrille composte da 

b2-microglobulina nei tessuti periarticolari 

 

• Patologia da accumulo di alluminio 

 (osteomalacia, encefalopatia, anemia) 

 

• Malnutrizione proteico-energetica 

 (bioincompatibilità delle membrane dialitiche, 

stato infiammatorio cronico) 



IRC - Stadi Clinici I 

• Stadio 1 - IRC iniziale [ FGR 100-60 ml/min] 

– Compenso biochimico-metabolico 

• Stadio 2 - IRC moderata [FGR 60-30 ml/min] 

– Iniziali segni di scompenso funzionale  

 ( azotemia,  creatininemia) 

• Stadio 3 - IRC grave [FGR 30-15 ml/min] 

– Ritenzione azotata accompagnata da altre 

alterazioni biochimo-metaboliche 

 



IRC - Stadi Clinici II 

• Stadio 4 - IRC avanzata [FGR 15-10 ml/min] 

– Sintomatologia clinica multiorganica 

(intossicazione azotata) 

• Stadio 5 - IRC terminale [FGR <10 ml/min] 

– Fase uremica con compromissione multisitemica 



IRC -Meccanismi di progressione 

• Ipertensione arteriosa sistemica 

– peggioramento dell’ipertensione glomerulare 

• Elevato apporto alimentare proteico 

– Aminoacidi (glucagone, glomerulopessina) 

inducono vasocostrizione selettiva a. efferente 

• Alterazioni del metabolismo calcio-fosforo 

• Iperuricemia 

• Alterazioni del metabolismo lipidico 

– Facilitazione del processo di glomerulosclerosi 

Cofattori 



IRC - Quadro clinico I 

• Apparato cardiovascolare 

– Ipertensione arteriosa (ritenzione idrosalina,  

renina,  tono simpatico)  

– Ipertrofia ventricolare sinistra 

– Scompenso cardiaco (a. disfunzione contrattile;  

 b. disfunzione diastolica) 

– Pericardite (fibrinosa o siero-fibrinosa) 

– Edema polmonare acuto (espansione volemica, 

insufficienza ventricolo sinistro) 

• Apparato respiratorio 

– Iperpnea e respiro di Kussmaul (compenso acidosi) 

– Stasi polmonare circolatoria, broncopolmoniti 



IRC - Quadro clinico II 

• Sistema emopoietico 

– Anemia  

– Alterata chemiotassi leucocitaria 

– Immunodepressione (ipo-anergia alle reazioni di 

ipersensibilità ritardata) 

– Alterazioni piastriniche (adesività e aggregabilità) 

• Sistema nervoso centrale 

– Encefalopatia uremica (irritabilità, depressione, 

ansia, amnesia, stato confusionale) 

– Mioclonie, convulsioni 

 



IRC - Quadro clinico III 

• Sistema nervoso periferico 

– Polineuropatia sensitivo-motoria (parestesie, ipo- 

areflessia tendinea , paresi) 

– “Restless legs syndrome” (Sindrome delle gambe 

senza riposo) [movimenti involontari notturni delle 

gambe] 

– Neuropatia autonomica (singhiozzo, ipotensione 

ortostatica, impotenza sessuale nell’uomo) 

• Apparato gastroenterico 

– Anoressia, nausea, vomito 

– Gastrite erosiva 



IRC - Quadro clinico IV 

• Alterazioni del metabolismo 

– Ridotta tolleranza ai carboidrati (resistenza 

all’azione periferica dell’insulina) 

– Iperlipemia tipo IV (ipetrigliceridemia, VLDL, HDL) 

– Ipercatabolismo proteico 

• Alterazioni endocrine 

– Iperprolattinemia ( libido) 

– Disfunzione testicolare 

– Disfunzione ovarica (amenorrea) 

 


