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I NSUF F I C I E NZ A  R E NA L E  C R ONI C A  
 

 

RAZIONALE 
 
 
L’evoluzione della malattia renale cronica (MRC) porta ad un decadimento progressivo delle 
condizione di salute del paziente fino all’ultimo stadio che prevede il ricorso alla dialisi e al 
trapianto renale. Lo definizione dello stadio di evoluzione della nefropatia nei singoli pazienti si 
basa sulla base della presenza di lesioni renali e del tasso di filtrazione glomerulare, utilizzato come 
indicatore della residua funzionalità renale. La diagnosi precoce e l’adeguata gestione della malattia 
consente di rallentarne l’evoluzione verso gli stadi più avanzati e di limitare il ricorso alla dialisi e 
al trapianto.  
Il declino della funzione renale sembra essere favorito da fattori come l’ipertensione, le malattie 
cardiovascolari, la razza nera o asiatica, il fumo, la proteinuria e il diabete. Il ruolo dell’obesità 
sembra essere molto probabile, ma non esistono sufficienti studi a supporto di un intervento 
specifico in questa popolazione. 
La gestione della MRC necessita di un approccio multidisciplinare che coinvolga, oltre ai nefrologi, 
anche i medici di medicina generale e altre categorie di specialisti. Inoltre, è necessario collaborare 
con i pazienti a rischio di progressione di MRC per migliorare il loro stato di salute e rallentare la 
progressione della malattia. La gestione della MRC prevede l’integrazione dell’assistenza 
ospedaliera, che ha il compito di gestire gli eventi acuti, e dell’assistenza territoriale, che deve 
gestire gli eventi post-acuzie e prevenire ulteriori complicanze e rallentare la progressione della 
malattia. 
 
La mortalità a 30 giorni dopo ricovero per insufficienza renale cronica può essere considerata un 
indicatore valido e riproducibile dell’appropriatezza ed efficacia del processo diagnostico-
terapeutico che inizia con il ricovero ospedaliero.  
L’indicatore “mortalità a trenta giorni dal un ricovero per insufficienza renale cronica” misura 
l’esito a partire dalla data di ricovero in ospedale del paziente in ospedale. L’attribuzione dell’esito 
alla struttura di ricovero non implica la valutazione della qualità dell’assistenza fornita da quella 
struttura ma dell’appropriatezza ed efficacia del processo assistenziale che inizia con l’arrivo del 
paziente a quella struttura.  
La gestione ed il controllo della progressione della MCR da parte dell’assistenza territoriale sono 
valutati con i seguenti indicatori: 

- “Proporzione di ricoveri per insufficienza renale cronica moderata-grave entro 2 anni 
da un ricovero per insufficienza renale cronica lieve”, che misura il numero di 
ricoveri che identificano la progressione ad uno stadio avanzato di MCR dopo 2 anni 
da un ricovero per uno stadio meno grave di MCR.  

- “Proporzione di ricoveri per evento acuto grave entro 2 anni da un ricovero per 
insufficienza renale cronica”, che misura il numero di eventi acuti tali da portare a 
ricovero il paziente dopo 2 anni da un precedente ricovero per insufficienza renale 
cronica. 
 

Il valore degli indicatori può variare tra aree territoriali e strutture; questo fenomeno, oltre che dalla 
diversa qualità delle cure, può essere causato dalla eterogenea distribuzione, dovuta al case mix, di 
diversi fattori di rischio come ad esempio età, genere, condizioni di salute del paziente. 
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