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ABSTRACT

An update of international guidelines for the evaluation and management of chronic kidney disease. An
update of the 2002 guidelines for the evaluation and management of chronic kidney disease (CKD) has recently been
published by the Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) initiative. This report intends to summarize
and comment the topics of interest for the clinical laboratory, emphasizing differences with the previous guideline.
Clinical biochemists are explicitly mentioned among the target audience of new guidelines, because of the
fundamental role that laboratory tests have in the detection and follow up of CKD; this is certainly something new in
the history of clinical guidelines. The most important differences between 2002 and new guidelines are: a new risk
prediction model including cause, glomerular filtration rate (GFR) and urine albumin results; a higher role assigned
to urine albumin considered both as a component of risk prediction and as the primary test to detect proteinuria; the
suggestion to use the Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation (considered more
accurate than the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) formula) to calculate GFR; the utility of using cystatin
C and the GFR formulas based on this protein to confirm the renal impairment in certain categories of patients.
Laboratorians can find in the guidelines a number of detailed indications on how to report and interpret laboratory
tests for CKD, ranging from the type of sample to be used for urine albumin measurement (i.e., the first morning void)
to the way of estimated GFR reporting (rounded to the nearest whole number) and to creatinine and cystatin C
calibration approaches that should be traceable to the international reference materials.

INTRODUZIONE

E’ stata recentemente pubblicata una nuova linea
guida (LG) sulla gestione della malattia renale cronica
(CKD) (1), che costituisce un aggiornamento della LG del
2002 (2). Tale LG è stata emanata dalla fondazione
“Kidney Disease Improving Global Outcomes” (KDIGO),
un’organizzazione internazionale no-profit che ha come
scopo il miglioramento della gestione della malattia
renale. KDIGO è stata istituita nel 2003 ed è gestita dalla
istituzione statunitense “National Kidney Foundation” e
diretta da un comitato di esperti internazionale. Tra gli
strumenti utilizzati dalla fondazione per perseguire il suo
scopo, un posto di primo piano spetta alla produzione di
LG e alla loro disseminazione internazionale. “National
Kidney Foundation” e KDIGO sono nate a seguito del
riscontro dell’aumento dell’incidenza e della prevalenza
della condizione di insufficienza renale e della
consapevolezza che solo una diagnosi precoce,

effettuata ai primi stadi della malattia, è in grado di
limitare le gravi conseguenze dell’insufficienza renale
terminale, eliminando costi notevoli per la sanità e
assicurando esiti migliori ai pazienti.
Considerata l’importanza del tema, ho ritenuto utile
commentare qui gli argomenti di interesse
laboratoristico, evidenziando le differenze e gli
aggiornamenti apportati rispetto a quanto indicato nel
2002. Secondo quanto dichiarato dagli Autori, lo scopo
della nuova LG è quello di chiarire la definizione e la
classificazione di CKD e di fornire una guida ragionata
per la gestione del paziente con CKD. Un’importante
novità di questa LG è che tra i suoi destinatari sono
esplicitamente menzionati i laboratoristi per il ruolo
fondamentale che le indagini di laboratorio hanno
nell’individuazione e nella gestione di questa condizione
clinica.
Nella LG, la classificazione delle raccomandazioni
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segue il sistema di valutazione “Grading of
recommendations assessment, development and
evaluation” (GRADE) (3). In particolare, viene usata
l’espressione “si raccomanda” (classificata come livello
1) quando le evidenze disponibili sono tali da far ritenere
che la maggioranza dei pazienti trarrà beneficio dalla
procedura consigliata; l’espressione “si suggerisce”
(classificata come livello 2) viene invece usata quando le
evidenze disponibili sono tali da far ritenere che,
sebbene alcuni pazienti possano trarre beneficio dalla
procedura, per molti altri ulteriori e diverse
considerazioni sono da valutare prima di adottare la
procedura. I due livelli sono poi graduati come “Qualità
delle evidenze” in 4 categorie: A (qualità delle evidenze
elevata), B (qualità delle evidenze moderata), C (qualità
delle evidenze bassa), D (qualità delle evidenze molto
bassa). Un numero importante di indicazioni della LG
non sono classificate; la ragione di questa scelta è da
ricercare nel fatto che GRADE è strutturato per valutare
gli interventi. Di conseguenza, è difficile applicare
GRADE alle affermazioni relative all’identificazione,
classificazione e definizione di CKD, perché esistono
pochissimi studi che abbiano confrontato modalità
diverse di valutazione.

PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI

Vengono qui riportate le raccomandazioni che hanno
implicazioni per il laboratorio, evidenziando le eventuali
differenze rispetto alla LG del 2002. Le raccomandazioni
della LG valgono sia per l’età adulta che pediatrica;
tuttavia, gli Autori dichiarano che non rientra negli scopi
della LG affrontare approfonditamente i problemi di CKD
in ambito pediatrico, considerato che questa categoria di
pazienti è estremamente eterogenea in quanto include
un ampio intervallo di età, dai neonati agli adolescenti.
Di seguito, viene quindi esplicitato quando
considerazioni diverse devono essere fatte per l’ ambito
pediatrico.

Definizione di CKD (non classificata)

“Danno renale o ridotta funzionalità, presenti da più
di 3 mesi, che abbiano implicazioni per la salute
dell’individuo”.
Il danno renale è definito dalla presenza di
albuminuria [rapporto albumina/creatinina (ACR)] ≥30
mg/g (≥3 mg/mmol) [o concentrazione nelle 24 ore
(AER) ≥30 mg/24 ore] e/o sedimento urinario patologico
e/o anomalie degli elettroliti plasmatici o altre anomalie
dovute a disfunzione tubulare e/o anomalie istologiche
e/o anomalie rilevate con tecniche di “imaging” e/o storia
di trapianto renale.
La funzione ridotta è definita come una velocità di
filtrazione glomerulare (GFR) <60 mL/min/1,73 m2. La
definizione non è cambiata rispetto al 2002, ma vengono
qui più chiaramente indicate sia la definizione di danno
renale che la soglia di albuminuria. Questa definizione è
applicabile anche in età pediatrica tenendo conto che:
- il criterio della durata >3 mesi non si può ovviamente
applicare ai neonati con <3 mesi di vita;

-

il criterio di una GFR <60 mL/min/1,73 m2 non può
essere utilizzato per i bambini <2 anni di età, nei quali
deve essere applicato un valore specifico per l’età;
per la valutazione della proteinuria devono essere
adottati valori decisionali specifici per l’età (vedi
sotto);
le alterazioni degli elettroliti vanno valutate con l’uso
di valori di riferimento specifici per l’età.

Classificazione di CKD (1B)

“Si raccomanda di classificare la CKD sulla base di:
causa (C), filtrazione glomerulare (G) e albuminuria (A)”.
Nel 2002 la classificazione era unidimensionale (solo
GFR); nella LG attuale vengono introdotti altri due
parametri e la classificazione deve tenere conto di tutti e
tre (CGA).

Filtrazione glomerulare (non classificata)

Le classi di GFR sono presentate in Tabella 1.
Queste sono state in parte modificate rispetto a quelle
presentate nel 2002; in particolare, la definizione degli
stadi 1, 2, 4 e 5 è rimasta invariata, mentre lo stadio 3 è
stato suddiviso in 3a e 3b. Queste classi di GFR non
sono applicabili ai bambini con meno di 2 anni di età.

Albuminuria (non classificata)

Nella Tabella 2 sono presentati i diversi gradi di
albuminuria. I livelli decisionali sono quelli identificati da
sempre per la nefropatia diabetica (4, 5); la loro
definizione invece è modificata rispetto al 2002,
abbandonando i termini micro- e macroalbuminuria,
come peraltro suggerito in più di una raccomandazione
(6, 7) e ora fortunatamente da più parti adottato (5).
Questa classificazione non è applicabile in ambito
pediatrico dove è necessario considerare la possibilità di
alterazioni tubulari piuttosto che glomerulari; per questa
ragione in età pediatrica può essere utile la misura delle
proteine totali urinarie piuttosto che l’albuminuria.

Prognosi (non classificata)

“Negli individui con CKD, la classi di GFR e
albuminuria che presentano rischi relativi simili sono
raggruppate in categorie di rischio”. Nella Figura 1 è
riportato il diagramma utilizzabile per la stima del rischio
di eventi avversi, impiegando i valori di GFR e di
albuminuria. Nella LG si sottolinea che l’associazione
con il rischio delle classi di GFR e di albuminuria è
indipendente le une dalle altre e che l’entità del rischio
nelle diverse classi dipende dallo specifico evento
avverso considerato. Questa eterogeneità rende
impossibile costruire un sistema di classificazione
gerarchico attraverso le celle; di conseguenza, la
classificazione del rischio dovrà necessariamente
considerare la causa, ma inglobare le categorie di GFR
e albuminuria. Questa modalità di stima del rischio non
era presente nel 2002.
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Tabella 1
Definizione della funzionalità renale in base ai valori di velocità di filtrazione glomerulare (GFR)
Classe GFR

GFR (mL/min/1,73 m2)

Funzionalità glomerulare

G2

60-89

Lievemente diminuita*

G1

≥90

G3a

Fisiologica o aumentata

45-59

G3b

Da lievemente a moderatamente diminuita

30-44

G4

Da moderatamente a severamente diminuita

15-29

G5

Severamente diminuita

<15

Insufficienza renale

*riferita ai giovani adulti. In assenza di danno renale, le classi G1 e G2 non sono sufficienti a definire una malattia renale cronica.
Tabella 2
Graduazione dell’albuminuria
Classe

AER (mg/24 ore)

mg/mmol
<3

ACR

mg/g

A1

<30

<30

A2

30-300

3-30

30-300

A3

>300

>30

>300

Escrezione
Fisiologica o lievemente
aumentata
Moderatamente
aumentata*
Severamente
aumentata**

*riferita ai giovani adulti; **comprende la sindrome nefrotica [albuminuria solitamente >2200 mg/24 ore (ACR >220 mg/mmol)].
AER, escrezione urinaria di albumina nelle 24 ore; ACR, rapporto tra albumina e creatinina urinaria.

Indicazioni per il laboratorio

Relativamente alla GFR:
- (1A) “si raccomanda di utilizzare quale valutazione
iniziale, il valore di creatinina sierica e una formula per la
stima della GFR (eGFR)”. Questa raccomandazione era
già presente nella LG del 2002. Per i pazienti pediatrici
si preferisce indicare l’utilizzo di una specifica formula
che incorpora il parametro dell’altezza (8);
- (2B) “si suggerisce di usare esami di conferma
(cistatina C o la misura della “clearance”) in situazioni
specifiche nelle quali la eGFR basata sulla creatinina
possa essere meno accurata”. Questa e le
raccomandazioni seguenti, relative a cistatina C,
rappresentano una differenza importante rispetto al
2002, quando l’utilizzo di questa proteina veniva
menzionato solo in termini potenziali. A quel tempo,
infatti, erano disponibili solo pochissimi dati sulle
caratteristiche diagnostiche del parametro e la sua
misura era fortemente metodo-dipendente;
- (1B) “si raccomanda che i laboratori:
- misurino la creatinina con un metodo riferibile al
materiale di riferimento internazionale e con “bias”
minimo verso il metodo di riferimento (spettrometria
di massa a diluizione isotopica);
- riportino sempre negli adulti il valore del calcolo
della GFR (eGFRcreat) assieme a quello della
creatinina plasmatica, specificando nel referto quale
equazione è stata utilizzata;
- utilizzino per calcolare eGFR l’equazione derivata
dallo studio “Chronic Kidney Disease - Epidemiology
34
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Figura 1
Valutazione prognostica della malattia renale cronica (CKD)
mediante l’utilizzo delle classi di velocità di filtrazione
glomerulare (GFR) e albuminuria.
I colori dal verde al rosso indicano un rischio di eventi avversi
progressivamente maggiore. Verde: rischio basso (in assenza
di altri marcatori di malattia renale, non si pone diagnosi di CKD);
giallo: rischio moderatamente aumentato; arancione: rischio
elevato; rosso: rischio molto elevato. Queste indicazioni sono di
carattere generale; il rischio di eventi avversi varia in funzione
delle complicanze e degli eventi considerati (ad es., insufficienza
renale, danno renale acuto, malattia cardiovascolare, tossicità
da farmaci). Riprodotta su autorizzazione dell’Editore da rif. 1.
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Collaboration” (CKD-EPI) (9). Formule alternative
sono utilizzabili solo in presenza di evidenze di una
maggiore accuratezza rispetto a CKD-EPI;
- riportino i valori di creatininemia arrotondati al
numero intero quando si usano le unità SI (ad es.,
127 µmoL/L) e con due decimali quando si usano le
unità tradizionali (ad es., 0,95 mg/dL);
- riportino il valore di eGFRcreat arrotondato al
numero intero, usando negli adulti quale unità di
misura mL/min/1,73 m2;
- classifichino i valori di eGFRcreat <60 mL/min/1,73
m2 come ridotta funzionalità”.
Le differenze rilevanti rispetto alla LG precedente
sono: il suggerimento circa l’uso della formula CKD-EPI
al posto di quella derivata dallo studio “Modification of
Diet in Renal Disease” (MDRD) (10), la
raccomandazione di utilizzare metodi standardizzati per
la misura della creatinina e le indicazioni di dettaglio su
come riportare sul referto i valori di creatinina e di eGFR;
- (2C) “si suggerisce di usare la cistatina C quale esame
di conferma negli adulti con eGFRcreat tra 45 e 59
mL/min/1,73 m2, in assenza di altre evidenze di danno
renale, quando esiste la necessità di confermare la
presenza di CKD. Se eGFRcys (11) o eGFRcrea-cys (12)
risultano <60 mL/min/1,73 m2, la diagnosi di CKD viene
confermata; in caso contrario no”.
Non è possibile stabilire se questa raccomandazione
sia totalmente applicabile in ambito pediatrico in quanto
è improbabile che in questi soggetti si riscontri un’isolata
riduzione di GFR, come avviene invece negli adulti;
- (2C) “nel caso si proceda alla misura della cistatina C,
si suggerisce di utilizzare le formule per la stima di GFR
basate sulla cistatina C piuttosto che fornire la sola
misura della proteina e di conoscere le condizioni nelle
quali eGFRcys o eGFRcrea-cys sono meno accurate” .
- (1B) “si raccomanda che i laboratori che misurano la
cistatina C:
- utilizzino per la misura della proteina un metodo
calibrato col materiale di riferimento internazionale;
- riportino sempre il valore di eGFRcys (11) o
eGFRcrea-cys (12) assieme al valore di cistatina C negli
adulti, specificando nel referto quale equazione è
stata utilizzata;
- utilizzino per il calcolo di eGFRcys o eGFR crea-cys le
formule CKD-EPI del 2012 basate rispettivamente
sulla sola cistatina C (11) o su ambedue i parametri
(12). Formule alternative sono utilizzabili solo in
presenza di evidenze di una maggiore accuratezza
rispetto a quelle CKD-EPI;
- riportino i valori di cistatina C in mg/L arrotondati al
secondo decimale;
- riportino i valori di eGFRcys o eGFRcrea-cys
arrotondati al numero intero, usando negli adulti
quale unità di misura mL/min/1,73 m2;
- classifichino i valori di eGFRcys o eGFRcrea-cys <60
mL/min/1.73 m2 come ridotta funzionalità”.
Per la popolazione pediatrica è necessario utilizzare
le equazioni espressamente ricavate;
- (2B) “si suggerisce di misurare la GFR utilizzando un
marcatore esogeno ogni volta che l’accuratezza di

questa misura possa influenzare una decisione clinica
importante”.
Relativamente alla albuminuria:
- (2B) “si suggerisce di utilizzare per la valutazione
iniziale di una proteinuria le seguenti modalità (in ordine
di preferenza): a) rapporto albumina/creatinina (ACR); b)
rapporto proteine totali/creatinina (PCR); c) strisce
reattive con lettura automatica; d) strisce reattive con
lettura manuale, impiegando in ogni caso il primo
campione di urina del mattino”. Per la popolazione
pediatrica, l’ordine di preferenza tra ACR e PCR viene
scambiato;
- (1B) “si raccomanda che i laboratori riportino nel
referto sempre ACR o PCR in aggiunta al valore della
concentrazione di albumina o di proteine totali urinarie,
quando si utilizzano campioni non temporizzati”;
- (non classificata) “si raccomanda di abbandonare il
termine microalbuminuria”. Questa indicazione viene
fornita per la prima volta;
- (non classificata) “i clinici devono conoscere le
situazioni in grado di influenzare la misura della
albuminuria e richiedere gli esami di conferma, come
segue:
- un risultato positivo di albuminuria o proteinuria
ottenuto con strisce reattive deve essere confermato
con un esame quantitativo eseguito in laboratorio ed
espresso come ACR;
- un risultato positivo (ACR ≥3 mg/mmol; ≥30 mg/g)
ottenuto su un campione “spot” deve essere
confermato sul primo campione del mattino;
- in caso sia necessaria una stima più accurata, deve
essere impiegato un campione temporizzato per la
misura della albuminuria o della proteinuria”;
- (non classificata) “in caso si sospetti una proteinuria
diversa dall’albuminuria, richiedere la determinazione
delle specifiche proteine urinarie (ad es., α1microglobulina, proteina di Bence-Jones)”.
Molte di queste indicazioni sull’albuminuria erano
presenti precedentemente (utilizzo preferenziale del
primo campione del mattino e della misura in laboratorio
rispetto alle strisce reattive, refertazione di ACR o PCR
invece della sola concentrazione dell’analita); le novità
sono rappresentate dalle indicazioni dettagliate per la
refertazione, dalla stabilita gerarchia dei metodi e dalla
raccomandazione di effettuare l’esame di conferma sul
primo campione di urina del mattino.

Progressione (non classificata)

“Negli individui con CKD, valutare GFR e albuminuria
almeno annualmente e più frequentemente negli
individui a più elevato rischio di progressione e/o se
queste misure possono influenzare le decisioni
terapeutiche”. Nella Figura 2 è riportato il diagramma
utilizzabile per la valutazione del rischio di progressione
con l’indicazione della frequenza annuale suggerita per
la valutazione di GFR e albuminuria. L’indicazione
richiama fortemente la necessità di usare entrambi i
parametri per la valutazione della progressione ed è
consistente con la definizione di CKD riportata in
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 1

35

OPINIONS

OPINIONI

Figura 2
Rischio di progressione di malattia renale cronica (CKD)
utilizzando le classi di velocità di filtrazione glomerulare (GFR) e
di albuminuria.
I colori dal verde al rosso scuro indicano la necessità di livelli di
attenzione progressivamente maggiori. I numeri all’interno dei
rettangoli colorati indicano la frequenza suggerita per la
rivalutazione del soggetto/paziente con la misura di GFR e
albuminuria per consentire la riclassificazione del rischio. Queste
indicazioni sono di carattere generale e possono non essere
applicabili al singolo paziente per la presenza di comorbidità.
Riprodotta su autorizzazione dell’Editore da rif. 1.

precedenza; gli Autori considerano che esistano
sufficienti evidenze per ritenere che sia GFR che
albuminuria siano associati con la velocità di
progressione e che agiscano sinergicamente. Dalla
Figura 2 si evince chiaramente che la frequenza delle
verifiche aumenta nei pazienti più a rischio, ossia in
quelli con più bassa GFR e più elevata albuminuria.
Come per la definizione del rischio, anche la stima
della progressione nel 2002 era basata unicamente sul
declino della GFR, mentre ora esiste una precisa
indicazione per l’utilizzo di entrambi i parametri (GFR e
albuminuria).
Non c’è alcuna evidenza circa l’applicabilità di questa
raccomandazione nella popolazione pediatrica.

COMMENTO ALLE RACCOMANDAZIONI
Stima della GFR

L’indicazione in favore dell’utilizzo della formula
CKD-EPI è molto chiara nella LG. E’ disponibile un
numero importante di studi che hanno dimostrato come
questa stima presenti un “bias” rispetto alla misura
diretta di GFR più ridotto rispetto alla formula MDRD,
specialmente nei pazienti con funzionalità renale solo
lievemente diminuita (tra 60 e 90 mL/min/1,73 m2) (13,
14). Una recente rassegna sull’argomento, che ha
esaminato le caratteristiche delle due formule più usate
(MDRD e CKD-EPI), è utile per inquadrare bene il
problema (15). Le conclusioni degli Autori sono che
nessuna delle due formule è ottimale in ogni popolazione
e per ogni valore di GFR e che pertanto l’utilizzo di una
36
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sola equazione in ogni evenienza rappresenta un
compromesso. Si stanno peraltro accumulando
evidenze in favore di CKD-EPI, specialmente nelle
popolazioni del Nord America, Europa e Australia (13,
14), ed è possibile (e auspicabile) che l’aggiunta di altri
marcatori di filtrazione in aggiunta o in sostituzione della
creatinina possa migliorare e omogeneizzare la stima di
GFR.
Altrettanto precisa è la raccomandazione di utilizzare
per la misura della creatinina un metodo riferibile al
metodo di riferimento, pena la inaccuratezza della stima
di GFR fornita. Questo tema è stato più volte affrontato
anche su questa rivista (16, 17) ed è stato inoltre
dimostrato, sulla base dei risultati delle VEQ, che “la
qualità della misurazione della creatinina nei laboratori
italiani è lungi dall’essere ottimale” e come l’utilizzo dei
metodi al picrato alcalino sia il maggior ostacolo alla
standardizzazione di questo analita (18).
Un’ulteriore importante novità riguarda poi
l’indicazione per la stima della GFR con formule basate
sulla cistatina C in particolari gruppi di pazienti. La
eGFR calcolata con formule che impiegano questa
proteina è raccomandata quando esista la necessità di
una conferma della stima della funzionalità renale
basata sulla creatinina oppure quando si ritenga che
eGFRcreat sia poco accurata. Esempi della necessità di
una tale conferma sono la necessità di somministrare un
farmaco particolarmente nefrotossico o di utilizzare una
procedura particolarmente a rischio di danno renale. Le
categorie di soggetti nei quali la stima di GFR basata
sulla creatinina è poco accurata sono note da tempo e
includono l’età pediatrica e molto avanzata, le donne in
gravidanza e tutti i soggetti/pazienti con ridotta massa
muscolare (defedati, amputati, anoressici) (19). Anche le
formule basate su cistatina C possono essere poco
accurate in alcune condizioni che influenzano la
concentrazione plasmatica della proteina (stati
infiammatori,
funzionalità
tiroidea
compressa,
trattamento con corticosteroidi) (20).
La misura di cistatina C, commercialmente
disponibile ormai da un paio di decenni, non è mai
entrata nella pratica di laboratorio e non è ancora
diffusamente disponibile nei laboratori. Le ragioni sono
da ricercare nei costi superiori a quelli del dosaggio della
creatinina (specialmente se eseguita con metodo non
enzimatico) e nella scarsa diffusione di piattaforme
analitiche che dispongano di questo metodo eseguibile
anche in situazioni di urgenza/emergenza. Un’ulteriore
motivazione è che fino a non molto tempo fa mancava
per la misura di questa proteina il materiale di
riferimento; oggi questa carenza è stata colmata (21, 22)
ed è quindi possibile l’armonizzazione dei risultati
ottenuti con metodi diversi (23, 24).
Le importanti novità per il laboratorio relativamente
alla stima della GFR sono riassunte nella Tabella 3.

Misura della GFR

I laboratori dovrebbero rendere disponibile la misura
della GFR con un marcatore esogeno [iotalamato,
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Tabella 3
Sintesi delle novità contenute nelle raccomandazioni KDIGO
2012 relativamente alla stima della velocità di filtrazione
glomerulare (GFR)
Misurare la creatinina con un metodo specifico e standardizzato

Riportare sempre nel referto il valore di GFR assieme a quello
della creatinina e indicare la formula utilizzata
Utilizzare la formula CKD-EPI

Impiegare formule basate sulla cistatina C come conferma in
sottogruppi di popolazione
Misurare la cistatina C con metodi calibrati sul materiale
internazionale e indicare nel referto la formula utilizzata

CKD-EPI, Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration.

ioexolo, inulina, ognuno dei quali presenta vantaggi e
limitazioni (25)] per condizioni cliniche che richiedano
una misura accurata della funzione renale e non una
semplice stima. Tipico esempio di tale necessità è la
valutazione della funzionalità renale nei donatori di rene
viventi. Considerato che questi metodi sono difficili da
mantenere in ogni laboratorio, nei laboratori periferici
dovrebbe essere disponibile una procedura per l’invio
rapido e sicuro di questi campioni in laboratori dove
questi metodi sono disponibili.

Albuminuria

La LG KDIGO attribuisce all’escrezione urinaria di
albumina un ruolo particolarmente rilevante, sia perché
essa è entrata nel modello della predizione di rischio di
CKD, sia perché essa è stata individuata quale esame di
prima scelta per la rilevazione della proteinuria.
Relativamente alla misura della proteina, vengono
adottati alcuni fondamentali concetti espressi in
raccomandazioni già disponibili, quali il suggerimento di
abbandonare il termine “micro- e macroalbuminuria”, la
necessità di riportare sempre la concentrazione in
rapporto alla creatinina ogni volta si utilizzi un campione
non temporizzato, l’impiego della prima minzione del
mattino quale campione preferenziale e la necessità di
confermare un risultato positivo (>3 mg/mmol; >30 mg/g)
in un secondo campione (6, 7). In particolare, si
raccomanda di confermare un dato positivo utilizzando
obbligatoriamente il primo campione di urina del mattino.
Questa indicazione deriva dal fatto che si ritiene che la
concentrazione di albumina nel primo campione del
mattino sia più bassa di quella misurata in un campione
raccolto durante la giornata in quanto quest’ultimo
risente degli effetti della postura e/o dell’esercizio fisico;
inoltre, anche la componente intraindividuale della
variabilità biologica è più bassa in questo tipo di
campione. Questa ipotesi è stata recentemente
confermata in un ampio studio epidemiologico (26);
mentre viene ammesso l’utilizzo di un campione “spot”
per facilitare il soggetto o durante campagne di
screening in luoghi non istituzionali, la ripetizione
dell’esame deve obbligatoriamente essere eseguita sul
primo campione di urina del mattino.

Tabella 4
Sintesi delle novità contenute nelle raccomandazioni KDIGO
2012 relativamente al dosaggio della proteinuria
Utilizzare, in ordine di preferenza, ACR, PCR, strisce reattive
Utilizzare quale campione di scelta la prima minzione del
mattino

Riportare sempre nel referto la concentrazione dell’albuminuria
(o della proteinuria) accompagnata dal rapporto con la
creatinina
Abbandonare i termini “micro- e macroalbuminuria”

Confermare i risultati positivi con l’impiego del primo campione
di urina del mattino e con la misura in laboratorio
ACR, rapporto albumina/creatinina urinaria; PCR, rapporto
proteine totali/creatinina urinaria.

Importante è anche la classificazione delle modalità
per l’accertamento della proteinuria; più precisamente,
viene indicata la misura in laboratorio della albumina
urinaria quale metodo di scelta e poi come scelta
secondaria la misura di PCR (per la sua minore
sensibilità) e per ultimo la misura con strisce reattive
all’interno dell’esame standard delle urine. Da osservare,
infine, che un risultato positivo ottenuto con strisce
reattive deve essere confermato con la misura in
laboratorio. Da non trascurare è il riconoscimento delle
limitazioni delle indicazioni fornite, quali la necessità di
impiegare un campione temporizzato (ad es., 24 ore) per
una misura più accurata nei casi dubbi e l’esigenza della
misura di specifiche proteine urinarie di origine tubulare
o della proteina di Bence Jones, nel caso si sospetti la
presenza di una proteinuria diversa dalla albuminuria.
La standardizzazione analitica non viene menzionata
nella LG; per essa si rimanda a quanto contenuto nelle
pubblicazioni del gruppo di studio congiunto IFCC“National Kidney Education Programme” già disponibili
(6, 27).
Relativamente alla classificazione dei valori di
albuminuria, riportata nella Tabella 2, è opportuno
osservare che la LG identifica i valori <3 mg/mmol (<30
mg/g) come “fisiologici o lievemente aumentati”; questo
avviene in considerazione del fatto che per valori tra 1,1
e 3 mg/mmol (10-30 mg/g) esiste un’associazione con il
rischio di mortalità globale che è mediamente due volte
quello osservato per valori <1,1 mg/mmol (<10 mg/g) in
tutte le categorie di GFR (28). Questi soggetti non
possono essere classificati come CKD, ma dovrebbero
essere monitorati attentamente per essere in grado di
rilevare precocemente eventuali progressioni. In
considerazione di queste osservazioni, la LG definisce i
valori di albuminuria <1,1 mg/mmol (<10 mg/g) come
“fisiologici” e quelli tra 1,1 e 3 mg/mmol (10-30 mg/g)
come “fisiologici/lievemente aumentati”. La rilevanza
clinica riservata a questi valori deve indurre il laboratorio
a maggiore attenzione verso le caratteristiche analitiche
della misura dell’albumina urinaria in termini di sensibilità
e precisione.
Sempre relativamente ai valori di albuminuria, la LG
ha scelto l’utilizzo di un singolo valore soglia (3
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 1
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mg/mmol; 30 mg/g), anziché valori differenziati per
sesso, come suggerito da altri Autori, al fine di
semplificare le indicazioni, in considerazione anche della
non elevatissima precisione della misura a queste
concentrazioni.
Le importanti novità per il laboratorio relative alla
misura dell’albuminuria sono riassunte nella Tabella 4.

10.

CONCLUSIONI

12.

La nuova LG emanata da KDIGO si è resa
necessaria in seguito all’enorme massa di dati resi
disponibili dopo la pubblicazione della LG del 2002 e da
essa indotti. Questo aggiornamento contiene alcune
importanti novità, sebbene esse siano in linea con
quanto indicato in precedenza e non rivoluzionino i
concetti espressi nel 2002. La LG è particolarmente
focalizzata sul ruolo del laboratorio, riconoscendo
l’importanza fondamentale delle indagini di laboratorio
nella definizione, classificazione e monitoraggio della
CKD. I laboratori hanno ora il compito di considerare
attentamente le nuove indicazioni e di fare ogni sforzo
per la loro corretta implementazione al fine di fornire un
servizio ottimale ai pazienti e ai clinici di riferimento. È
necessario essere consapevoli che l’adeguamento a
molte di queste indicazioni richiede un impegno culturale
e organizzativo e non implica necessariamente la
disponibilità di risorse economiche aggiuntive.
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