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ABSTRACT

The kidney performs a multitude of essential functions to maintain homeostasis. In clinical medicine, glomerular
filtration rate (GFR) provides the best index of overall kidney function and proteinuria adds additional information on
renal and nonrenal prognosis. Several novel biomarkers of kidney injury and function are under investigation. Plasma
creatinine concentration is the most widely used measure for estimation of GFR. Plasma cystatin C and β-trace
protein may eventually prove to be superior to creatinine. GFR may be measured directly by use of exogenous
filtration markers, although their role is primarily limited to the research setting. Real-time, noninvasive measurement
of GFR by using fluorescently labeled markers may be available in the future. Novel biomarkers of tubular injury such
as neutrophil gelatinase-associated lipocalin, kidney injury molecule-1, liver-type fatty acid binding protein, N-acetylβ-(D)-glucosaminidase and interleukin-18 may enable the early detection of acute kidney injury before or in the
absence of a change in GFR. A variety of methods are available to assist clinicians in the assessment of kidney
function and injury. Ongoing investigation will help determine the utility of several new markers and clarify their role
in the care of patients with and at risk for kidney disease.

inTRoduzione

Il rene svolge numerose funzioni escretrici e
regolatrici necessarie al mantenimento della vita. In
condizioni normali, il rene non solo contribuisce alla
conservazione dell’ambiente extracellulare attraverso
l’escrezione dei prodotti di scarto del metabolismo e
l’aggiustamento dell’escrezione di acqua ed elettroliti
nell’urina, ma è anche coinvolto, in maniera complessa,
nella regolazione della pressione sanguigna, nella
produzione degli eritrociti e nel metabolismo minerale
osseo. Tenendo presente tutto questo, non è certo
sorprendente che molteplici e diversi biomarcatori
vengano impiegati nella pratica clinica per monitorare lo
stato fisiologico del rene. Molti dei marcatori oggi
utilizzati vengono impiegati da decenni, anche se si è
riscontrata in anni recenti una notevole spinta alla
scoperta di nuovi marcatori, che auspicabilmente
miglioreranno la nostra capacità di valutare la
funzionalità e il danno renale.
La velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR)

è la variabile più importante nella valutazione dei pazienti
con malattia renale sospetta o accertata. L’eGFR viene
tipicamente refertata in mL/min e corretta per una
superficie corporea standard (1,73 m2). Una diminuzione
prolungata o cronica della GFR è generalmente
accompagnata da un’associata riduzione di altri
parametri di funzione renale, con conseguente bilancio
elettrolitico e volumetrico alterati, diminuita produzione di
eritrociti, ipertensione e/o alterazioni del metabolismo
minerale osseo. L’eGFR viene quindi generalmente
accettata come la migliore misura della funzionalità
renale globale. Una stima accurata della GFR consente
una valutazione prognostica appropriata e un adeguato
monitoraggio nel tempo dei pazienti con malattia renale
cronica (CKD). La “National Kidney Foundation Kidney
Disease and Quality Initiative” ha definito le classi di CKD
prevalentemente sulla base dei valori di eGFR (Tabella
1) (1). Inoltre, sono state sviluppate due proposte per la
classificazione del danno renale acuto (AKI), i criteri
AKIN (“Acute Kidney Injury Network”) e RIFLE (“Risk,
Injury, Failure, Loss, End-stage renal disease”) (1, 2),
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Tabella 1
Classificazione della malattia renale cronica (CKD)a
Classe

Descrizione

I

Danno renale (definito dalla presenza di alterazioni
strutturali o funzionali) con GFR ≥90

II

III

IV
V

aCKD

Velocità di filtrazione glomerulare (GFR) (mL/min/1,73
m2)
≥90

Danno renale con GFR lievemente diminuita

60–89

GFR severamente diminuita

15–29

GFR moderatamente diminuita

30–59

Insufficienza renale

<15 (o dialisi)

è definita dalla presenza di danno renale o di GFR <60 per più di 3 mesi. Il danno renale è definito dalla presenza di alterazioni
patologiche o di marcatori di danno, comprese alterazioni biochimiche ematiche o urinarie o quelle rilevate con le tecniche di “imaging”.

Tabella 2
Definizione di danno renale acuto (AKI) secondo i criteri AKIN (“Acute Kidney Injury Network”)
Classe

Creatinina sierica

Volume urinario

2

Aumento della creatinina sierica >200%–300% (>2-3
volte) rispetto al valore basale

<0,5 mL/kg/ora per >12 ore

1

3

Aumento della creatinina sierica ≥0,3 mg/dL (≥26,4
µmol/L) o aumento ≥150%–200% (1,5-2 volte)
rispetto al valore basale

Aumento della creatinina sierica >300% (>3 volte)
rispetto al valore basale [o creatinina sierica ≥4,0
mg/dL (≥354 µmol/L) con un aumento rapido di
almeno 0,5 mg/dL (44 µmol/L)]

<0,5 mL/kg/ora per >6 ore

<0,3 mL/kg/ora per 24 ore o
anuria per 12 ore

Tabella 3
Definizione di danno renale acuto (AKI) secondo i criteri RIFLE (“Risk, Injury, Failure, Loss, End-stage renal disease”)
Classe

Creatinina sierica

Volume urinario

Danno

Aumento della creatinina sierica
≥200%–300% (2-3-volte) rispetto al valore
basale o diminuzione della GFR >50%

<0,5 mL/kg/ora per >12 ore

Rischio

Insufficienza
Perdita
ESRD

Aumento della creatinina sierica
≥150%–200% (1,5-2 volte) rispetto al valore
basale o diminuzione della GFR >25%

<0,5 mL/kg/ora per >6 ore

Aumento della creatinina sierica ≥300% (3
<0,3 mL/kg/ora per 24 ore o anuria per 12 ore
volte) rispetto al valore basale o diminuzione
della GFR >75%
AKI persistente = perdita totale della funzione
renale per più di 4 settimane
Malattia renale terminale

GRF, velocità di filtrazione glomerulare.

che si basano sulla diminuzione di GFR dedotta dalle
modificazioni della creatininemia o del volume urinario
(Tabelle 2 e 3). Numerosi biomarcatori di GFR possono
essere misurati attraverso esami del sangue. Inoltre,
biomarcatori endogeni ed esogeni possono essere
misurati con metodi basati sulla loro “clearance”. I nuovi
marcatori urinari di danno renale possono completare la
valutazione della GFR e sembrano in grado di predire lo
sviluppo di AKI e di CKD.

MARCAToRi SieRiCi di funzionAliTà RenAle

Storicamente, l’urea è stato il primo marcatore
utilizzato per la valutazione della funzionalità renale.
L’urea è il principale catabolita azotato dell’organismo. È il
prodotto del metabolismo proteico e amminoacidico ed è
eliminato quasi esclusivamente per escrezione urinaria.
Sebbene scoperta decenni prima, fu solo nel 1827 che
Richard Bright per primo associò un accumulo di urea nel
sangue con la sua diminuzione nelle urine negli individui
con malattia renale (3). La misura dell’azoto ureico
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 1
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Tabella 4
Formule per la stima della velocità di filtrazione glomerulare (eGFR)a
Nome

Formula

Cockroft–Gault

eCrClb (mL/min) = (140 – età in anni) × (peso in kg/72 × SCr) × (0,85 se donna)

MDRD
(creatinina riferibile a IDMS)

eGFR (mL/min/1,73 m2) = 175 × (SCr)−1,154 × (età in anni)−0,203 × (0,742 se donna)
× (1,212 se afroamericani)

Adulti

MDRD
(4-variabili, non riferibile a IDMS)

CKD-EPI
(riferibile a IDMS)
Bambini

Schwartz modificata
a In

eGFR (mL/min/1,73 m2) = 186 × (SCr)−1,154 × (età in anni)−0,203 × (0,742 se donna)
× (1,212 se afroamericani)

eGFR (mL/min/1,73 m2) = 141 × min (SCr/κ,1)α × max (SCr/κ,1)−1,209 × 0,993età ×
(1,018 se donna) × (1,159 se afroamericani), dove κ è 0,7 per le donne e 0,9 per gli
uomini, α è −0,329 per le donne e −0,411 per gli uomini, min indica il minimo di Scr/κ
o 1 e max indica il massimo di Scr/κ o 1]
eGFR (mL/min/1,73 m2) = 0,413 × altezza in cm/SCr

tutte le formule elencate la creatinina sierica (SCr) è espressa in mg/dL.
“clearance” della creatinina stimata.
MDRD, “Modification of Diet in Renal Disease”; IDMS, spettrometria di massa con diluizione isotopica; CKD-EPI, “Chronic Kidney
Disease-Epidemiology Collaboration”.
beCrCl,

ematico (“blood urea nitrogen”, BUN) fu introdotta nella
pratica clinica come esame diagnostico nei primi anni del
‘900 (3). Sebbene la misura di BUN venga ancora
estesamente impiegata per la valutazione della
funzionalità renale, si riconosce oggi che è un marcatore
inaccurato a questo scopo. Concentrazioni aumentate di
BUN possono, infatti, essere osservate in molte condizioni
che non sono direttamente correlate ad alterazioni della
GFR. Ad esempio, l’urea è rapidamente assorbita dai
tubuli, particolarmente durante riduzioni del volume
ematico, causando così un aumento delle concentrazioni
plasmatiche, mentre la GFR è conservata. Inoltre,
aumenti della concentrazione di BUN si riscontrano nelle
diete iperproteiche, negli stati con catabolismo aumentato,
durante l’uso di corticosteroidi o in caso di sanguinamento
gastrointestinale. L’interpretazione delle concentrazioni
ematiche di BUN richiede quindi di considerare
attentamente il contesto clinico.
La creatinina sierica ha soppiantato la misura di BUN
per la valutazione della funzionalità renale verso la metà
del ‘900 e rimane il più diffuso esame di laboratorio per
stimare la GFR. La creatinina viene prodotta a una
velocità relativamente costante come risultato della
rimozione non-enzimatica di una molecola di H2O dalla
creatina muscolare ed è quindi grossolanamente
proporzionale alla massa muscolare. La creatinina è
liberamente filtrata dal glomerulo e non è riassorbita dal
tubulo renale; tuttavia, viene secreta a velocità variabile.
Farmaci come la cimetidina e il trimetoprim inibiscono la
secrezione tubulare della creatinina. Un fatto più
problematico è che la secrezione tubulare della creatinina
aumenta in misura maggiore rispetto alla sua filtrazione
glomerulare man mano che la funzionalità renale
diminuisce, risultando così in una sovrastima significativa
della GFR. Come risultato finale, un aumento della
creatinina sierica può essere osservato solo quando una
diminuzione consistente della GFR è avvenuta. Ulteriori
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limitazioni all’uso della creatinina sierica per la stima della
GFR derivano dall’importante variabilità inter- e
intraindividuale nella sua produzione. Nel tentativo di
tener conto di tale variabilità sono state sviluppate
numerose formule per la stima della GFR basate sulla
creatininemia, le più importanti delle quali sono le
equazioni Cockcroft–Gault, “Modification of Diet in Renal
Disease” (MDRD) e “Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration” (CKD-EPI) per gli adulti e la
formula di Schwartz per l’età pediatrica. Sebbene
l’utilizzo di tali formule aumenti generalmente l’affidabilità
della stima della GFR, tutte presentano limitazioni. Ad
esempio, è risaputo che la formula MDRD sottostima la
GFR, particolarmente a basse concentrazioni di
creatinina, mentre è stato dimostrato che quelle di
Cockcroft–Gault e Schwartz sovrastimano la GFR,
sempre a basse concentrazioni di creatinina. Infine, le
formule non danno conto delle differenze che si possono
generare a causa di masse muscolari particolarmente
sviluppate o particolarmente ridotte, per diete estreme
(vegani o consumatori eccessivi di carne) o per variabilità
riscontrabili in gruppi etnici non inclusi negli studi di
popolazione dai quali le formule sono state ottenute.
Storicamente, si è osservata una variabilità
consistente nella misura della creatinina sierica, che ha
dato come risultato una stima meno accurata della GFR,
quando le concentrazioni di creatinina sierica sono
all’interno o di poco superiori all’intervallo di riferimento
(4). Nel 2008, il “National Kidney Disease Education
Program” (NKDEP), in collaborazione con IFCC ed
“European Communities Confederation of Clinical
Chemistry”
ha
lanciato
un
programma
di
standardizzazione per la creatinina al fine di ridurre la
variabilità interlaboratorio nella calibrazione dei metodi
per la creatinina (5). Al momento, la maggior parte dei
laboratori utilizza per la misura di creatinina metodi la cui
calibrazione è riferibile al metodo di riferimento
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(spettrometria di massa con diluizione isotopica),
consentendo così il confronto fra laboratori (4). Le
formule per la stima della GFR che utilizzano la
creatinina sono elencate nella Tabella 4 (6-10). Il lettore
si può riferire al sito del NKDEP per le informazioni
relative all’utilizzo appropriato delle diverse formule per
la stima della GFR (5).

Proteine a basso PM quali marcatori di GfR

Le concentrazioni di numerose proteine a basso PM,
quali β2-microglobulina, cistatina C e “β-trace protein”
(BTP), sono state valutate come potenziali marcatori di
GFR. In generale, queste proteine sono liberamente
filtrate dal glomerulo, riassorbite e catabolizzate, ma non
secrete dai tubuli renali. Come risultato, le diminuzioni
della GFR sono associate ad aumenti della loro
concentrazione plasmatica.
La β2-microglobulina è una proteina di 11,8 kDa che
costituisce la catena leggera della molecola MHC I
espressa sulla superficie cellulare di tutte le cellule
nucleate. Si dissocia dalla catena pesante durante il
ricambio cellulare ed entra in circolo come monomero.
La β2-microglobulina è filtrata dal glomerulo e quasi
completamente riassorbita e catabolizzata dalle cellule
del tubulo prossimale (11). Diversamente dalla
creatinina, la sua concentrazione sierica appare
largamente indipendente dall’età e dalla massa
muscolare (12); tuttavia, non sembra vantaggioso
utilizzare la β2-microglobulina piuttosto che la creatinina
sierica per valutare piccoli cambiamenti della GFR (13).
Un importante fattore limitante l’utilità della β2microglobulina come marcatore di funzionalità renale è
la sua aspecificità, dato che le concentrazioni sieriche
della proteina aumentano in diversi stati flogistici e
neoplastici (12, 14).
La cistatina C ha recentemente generato un
considerevole entusiasmo quale marcatore di GFR. La
cistatina C è una proteina a basso PM composta da 122
amminoacidi e appartiene agli inibitori delle proteasi
cisteiniche (15). Viene prodotta a velocità costante da
tutte le cellule nucleate ed è liberamente filtrata dal
glomerulo, riassorbita e catabolizzata, ma non secreta
dal tubulo renale (15). Diversamente dalla creatinina, la
concentrazione sierica della cistatina C appare
indipendente da età, sesso e massa muscolare (16). La
cistatina C può essere un marcatore più affidabile dei
metodi basati sulla creatininemia, particolarmente negli
individui con una moderata riduzione della GFR, nei
quali tipicamente non si osservano modifiche della
concentrazione della creatininemia [il cosiddetto
“intervallo di GFR che la creatinina non vede”
(“creatinine blind range”)] (17). La cistatina C può essere
anche considerata superiore alla creatinina come
predittore di mortalità ed eventi cardiovascolari (18). È
stato riportato che la cistatina C aumenta più
velocemente della creatinina dopo una diminuzione della
GFR, consentendo una più precoce identificazioni di AKI
(19, 20). Numerose formule per la stima della GFR
basate sulla cistatina C sembrano più semplici e più
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accurate delle formule basate sulla creatinina (21). Più
recentemente, sono state ricavate formule che
incorporano sia cistatina C che creatinina, che sembrano
fornire risultati superiori a quelli che si ottengono con le
formule che utilizzano solo uno dei due marcatori (2224). Le concentrazioni plasmatiche di cistatina C
possono essere influenzate dalla somministrazione di
corticosteroidi e dalla presenza di disfunzioni tiroidee
(25). La mancanza di standardizzazione della misura
della proteina suscita poi qualche perplessità. White et
al. (26) hanno segnalato l’esistenza di differenze
significative fra laboratori nella misura di cistatina C,
anche quando veniva usato un metodo dello stesso
produttore. Il gruppo di lavoro IFCC per la
standardizzazione della cistatina C sta operando per
risolvere il problema e in collaborazione con l’“Institute
for Reference Materials and Measurements” ha prodotto
e caratterizzato un materiale di riferimento (ERMDA471/IFCC) (27).
Più recentemente, la BTP sierica è stata studiata
come marcatore di GFR. La BTP (conosciuta anche
come sintetasi della prostaglandina D2) è una proteina a
basso PM che viene prodotta a velocità costante dalle
cellule gliali del sistema nervoso centrale (28). Viene
liberamente filtrata dal glomerulo e riassorbita dal tubulo
prossimale con una eliminazione extra-renale minima
(29). Studi recenti evidenziano che la BTP sierica mostra
caratteristiche simili alla creatinina e alla cistatina C non
solo nella stima della GFR, ma anche nel predire una
disfunzione renale progressiva (30). Sono state proposte
formule per la stima di GFR che usano BTP (31, 32),
sebbene sia necessaria un’ulteriore validazione in
popolazioni diverse. Come per la cistatina C, la
somministrazione di corticosteroidi sembra influenzare la
concentrazione ematica di BTP (33). Sono necessari
ulteriori studi per poter confermare l’utilità di BTP per la
valutazione della GFR nella pratica clinica e per ottenere
una standardizzazione in grado di assicurare la
concordanza inter- e intralaboratorio della sua misura.
In generale, i marcatori sierici sembrano fornire una
valutazione adeguata della GFR nella maggioranza delle
situazioni cliniche. Il loro utilizzo comporta una serie di
vantaggi, il maggiore dei quali è che per la loro misura
non sono richieste tecnologie particolarmente avanzate,
con conseguente valutazione in tempi rapidi. In ambito di
ricerca o nelle situazioni cliniche nelle quali la stima della
GFR con i marcatori sierici possa essere poco accurata
o quando una decisione clinica richiede una misura
precisa della GFR (ad es., la valutazione della
“clearance” renale in un donatore di rene con eGFR
“borderline”), una misura più accurata della GFR può
essere ottenuta utilizzando tecniche basate sulla
valutazione della “clearance”.

MARCAToRi di funzionAliTà RenAle
BASATi Su MiSuRe di “CleARAnCe”

Avvalendosi dei concetti di “clearance” renale è
possibile stimare accuratamente la GFR utilizzando
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 1
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sostanze endogene o esogene. La “clearance” renale di
una specifica sostanza viene definita come il volume di
plasma che può essere completamente liberato da
quella sostanza nell’unità di tempo (34). Questo si
esprime come:

dove C è la “clearance” della sostanza x, U è la sua
concentrazione urinaria, V è il volume di urina nell’unità
di tempo e P la concentrazione plasmatica della
sostanza x. Homer Smith è unanimemente riconosciuto
come il primo a introdurre la metodologia della
“clearance” renale e a diffondere la sua utilità per la
misura non-invasiva della GFR. Nel suo fondamentale
testo “The Kidney: Structure and Function in Health and
Disease” (3), Smith descrisse le caratteristiche che una
sostanza deve possedere per essere impiegata nella
stima della GFR basata sulla “clearance”. Questa deve
essere:
1. completamente filtrabile dal glomerulo,
2. non sintetizzata o catabolizzata dai tubuli,
3. non riassorbita o escreta dai tubuli,
4. fisiologicamente inerte, in modo che la sua
somministrazione non abbia alcun effetto di disturbo
sull’organismo.
In aggiunta alle specifiche sottolineate da Smith, la
sostanza ideale non dovrebbe circolare legata alle
proteine plasmatiche, non avere vie di eliminazione
extra-renali ed essere facile e non dispendiosa da
misurare.
L’inulina, un polimero del fruttosio che si trova nei
tuberi, è una sostanza esogena che soddisfa i criteri
sopra elencati. Il metodo classico di utilizzo della
“clearance” dell’inulina per misurare la GFR, descritto da
Smith, richiede l’esecuzione del test il mattino a digiuno,
un carico orale di fluidi per promuovere la diuresi, una
cateterizzazione vescicale per assicurare la raccolta
completa dell’urina, un’infusione continua e a velocità
costante dell’inulina e raccolte multiple di campioni di
urina e di sangue, una volta che sia stata raggiunta una
condizione di stabilizzazione (3). La “clearance”
dell’inulina viene poi calcolata a partire dalla sua
concentrazione plasmatica e urinaria e dalla diuresi. La
“clearance” dell’inulina viene tutt’ora considerata come il
“gold standard” per la misura della GFR, sebbene venga
raramente utilizzata in clinica a causa della difficoltà di
reperire l’inulina e dell’invasività della procedura.
Attualmente, la determinazione dell’inulina non è
compresa nel repertorio della maggior parte dei
laboratori. Di conseguenza, per la misura della GFR
vengono oggi più utilizzati protocolli di “clearance” che
utilizzano altri marcatori.
Per la stima della “clearance” della creatinina, che
rappresenta una misura approssimata della GFR, sono
impiegate raccolte temporizzate di urina. Tipicamente,
viene effettuata una raccolta di urine nelle 24 ore e un
singolo prelievo di sangue, effettuato poco prima
dell’inizio o poco dopo la fine della raccolta, per misurare
58
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la creatinina sierica. Periodi di raccolta urinaria più brevi
possono essere appropriati per individui ospedalizzati
con funzione renale in rapido cambiamento (35).
Sebbene una raccolta temporizzata delle urine sia
relativamente facile da effettuare, esiste un certo numero
di questioni pratiche che ne limitano l’uso per la misura
e l’interpretazione della “clearance” della creatinina.
Come detto in precedenza, la “clearance” della
creatinina sovrastima sistematicamente la GFR a causa
della secrezione della creatinina da parte del tubulo,
particolarmente quando la GFR è diminuita. Considerato
che l’urea è riassorbita ma non secreta, mentre la
creatinina è secreta ma non riassorbita, la GFR vera si
posiziona probabilmente tra la misura della “clearance”
dell’urea e quella della creatinina, suggerendo così un
possibile ruolo per una misura simultanea di ambedue le
“clearance” (10). Il problema maggiore della raccolta
delle urine nelle 24 ore per i pazienti ambulatoriali è la
possibilità di compiere errori nella raccolta, cosa che ne
limita sostanzialmente la loro affidabilità.
Per la valutazione della GFR possono essere usati
anche metodi basati su una “clearance” plasmatica.
L’esame prevede tipicamente la somministrazione
venosa di un marcatore esogeno in un bolo singolo e la
misura della sua scomparsa dal circolo utilizzando
prelievi di sangue multipli in un periodo di alcune ore.
Questi metodi ovviano alla necessità della raccolta
temporizzata delle urine e vengono completati in un
periodo di tempo più breve dei metodi di valutazione
convenzionali che utilizzano la misura della “clearance”
della creatinina. I marcatori utilizzati includono diverse
sostanze sia radioattive [acido 99mTc–dietilenetriamino
pentacetico (DTPA), 51Cr-EDTA, 125I-iotalamato] che non
(ioesolo e iotalamato). Metodi che prevedono
somministrazioni venose singole di marcatori per la
misura della loro “clearance” plasmatica al fine di una
valutazione della GFR sono stati validati nei confronti
della “clearance” urinaria dell’inulina (36, 37). I
radionuclidi hanno il vantaggio di poter essere misurati
facilmente; questo è, tuttavia, controbilanciato dallo
svantaggio dell’esposizione alle radiazioni e dalla
necessità di avere a disposizione procedure appropriate
per la conservazione e lo smaltimento di materiali
radioattivi. L’uso di iotalamato e ioesolo non marcati
evita questi svantaggi (36). Per le “clearance”
plasmatiche sono state anche valutate procedure con un
singolo campionamento di sangue e tempi più veloci di
effettuazione, sebbene la loro imprecisione e il “bias”
verso il “gold standard” possano costituire un problema
nei pazienti con CKD.

nuovi MeTodi PeR lA STiMA dellA GfR

Il marcatore funzionale ideale in caso di AKI è quello
che permette la misura della GFR in tempo reale e con
approccio “point-of-care”. Sebbene un marcatore con tali
caratteristiche non sia oggi disponibile per la pratica
clinica, diversi gruppi hanno riferito risultati promettenti
utilizzando marcatori fluorescenti in modelli preclinici.
Rabito e al. (40) hanno descritto un nuovo approccio
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ottico per la determinazione della GFR utilizzando un
marcatore di GFR fluorescente (carbostril124-DPTA
coniugato con europio), con le stesse caratteristiche di
“clearance” del 125I-iotalamato. Dopo una singola
somministrazione endovenosa del marcatore nei ratti, il
monitoraggio continuo in tempo reale della “clearance”
era possibile usando misure transcutanee della
fluorescenza. Più recentemente, Schock-Kusch et al.
(41) hanno studiato la molecola farmacologicamente
attiva (sinistrina coniugata con FITC) dell’Inutest,
commercialmente disponibile come marcatore di GFR. Il
monitoraggio in tempo reale della cinetica di
eliminazione della sinistrina in ratti liberi di muoversi era
eseguito utilizzando uno strumento transcutaneo
portatile. Le misure di “clearance” ottenute con questo
metodo erano confrontabili con quelle ottenute con le
usuali tecniche di “clearance” plasmatica nei ratti sia sani
che con malattia renale. Wang e al. (42) hanno utilizzato
coniugati fluorescenti dell’inulina (marcatore che viene
filtrato) e del destrano (marcatore che non viene filtrato)
e uno strumento ottico raziometrico portatile a
fluorescenza per stimare la GFR in cani e maiali. La
determinazione della GFR 60 min dopo l’infusione a bolo
dei marcatori era confrontabile con quella ottenuta con il
metodo standard della “clearance” plasmatica dello
ioexolo a 6 ore. Questi sviluppi hanno generato un
considerevole entusiasmo perché indicano che il
monitoraggio della GFR in tempo reale è un obiettivo
raggiungibile e si può facilmente prevedere una sua
validazione in ambito clinico in tempi brevi.

olTRe lA GfR: l’iMPoRTAnzA
dell’AlBuMinuRiA

Nonostante l’elevata concentrazione plasmatica
dell’albumina, solo piccole quantità di albumina
compaiono normalmente nelle urine a causa della
selettività di dimensione e di carica della barriera di
filtrazione del glomerulo e del riassorbimento tubulare
dell’albumina filtrata. L’albuminuria è conosciuta in
ambito clinico fin dal 1800, principalmente dalle
osservazioni di Richard Bright sull’idropsia, un vecchio
termine per definire l’edema generalizzato che sappiamo
oggi essere causato dallo scompenso cardiaco, da
epatopatie o dalla sindrome nefrotica. La quantificazione
della proteinuria (costituita per la maggior parte da
albumina) costituisce oggi la parte più importante dello
screening e del monitoraggio della malattia renale. Il
rapporto tra la concentrazione di albumina o delle
proteine totali e la concentrazione di creatinina urinaria
fornisce la stima, in grammi, dell’escrezione urinaria di
albumina nelle 24 ore; questo metodo assume
implicitamente un’escrezione costante di 1 g/24 ore di
creatinina e può non essere appropriato negli individui
con rapide modificazioni della GFR o variazioni
importanti nella velocità di generazione della creatinina
(43). L’albuminuria è uno dei biomarcatori più significativi
dal punto di vista prognostico degli esiti della malattia
renale, come pure di malattia cardiovascolare e morte
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(44). In ogni categoria di eGFR, quantità più elevate di
albuminuria o proteinuria segnalano un rischio
aumentato di morte, malattia cardiovascolare e
progressione della malattia renale. L’albuminuria è stata
proposta quale marcatore addizionale per classificare le
categorie di CKD a causa della sua addizionale abilità
predittiva al di sopra e oltre la eGFR (45). Le cause
fisiopatologiche della comparsa di albumina nelle urine
sono molteplici: nei pazienti con condizioni quali la
sindrome nefrosica, la causa dell’albuminuria è una
diffusa alterazione dei processi pedicellari dei podociti
con perdita della permeabilità selettiva del glomerulo.
Quantità inferiori di albuminuria possono accompagnare
una disfunzione endoteliale generalizzata e sono uno
specchio di una malattia sistemica dei piccoli vasi. In altri
pazienti, l’albuminuria può essere la conseguenza di una
disfunzione del tubulo prossimale e della perdita della
capacità di riassorbimento tubulare. Sulla base di
accurati studi sui roditori che hanno incluso un numero
importante di nefrotossine (46), la “Food and Drugs
Administration” (FDA) ha indicato l’albuminuria quale
marcatore preclinico (verificato cioè in studi animali) del
danno nefrotossico tubulare. L’albuminuria è elevata
negli individui che svilupperanno AKI e può servire come
ulteriore strumento per la stratificazione del rischio di
danno renale (47). Nei pazienti con malattia renale
conclamata e proteinuria, la riduzione dell’albuminuria è
spesso utilizzata nella pratica clinica quale obiettivo
terapeutico surrogato, sebbene tale pratica non sia
supportata da dati che possano generare
raccomandazioni cliniche o che suggeriscano l’adozione
dell’albuminuria quale “endpoint” negli studi clinici (48).
Al momento, esiste una considerevole variabilità
nell’approccio alla verifica della presenza di albuminuria
o proteinuria in ambito clinico. L’albumina è la proteina
più abbondante nella maggior parte dei casi di danno
glomerulare severo ed è la determinazione
raccomandata per la diagnosi precoce di nefropatia
diabetica. La misura dell’albumina urinaria al posto delle
proteine totali può, tuttavia, mancare la diagnosi di
malattia renale associata al mieloma multiplo, nel quale
le proteine principali escrete nelle urine sono le catene
leggere. La determinazione delle proteine totali è
difficilmente standardizzabile, considerate le molte
differenti proteine che si possono trovare nelle urine. Un
ulteriore problema è come misurare e refertare sia
l’albuminuria che la proteinuria. La raccolta delle urine
delle 24 ore è generalmente considerata il “gold
standard” per la quantificazione dell’albuminuria e della
proteinuria, ma questa procedura mostra importanti
limitazioni dovute a frequenti errori nella raccolta. Come
risultato, molti clinici si affidano al rapporto fra albumina
(o proteine totali) e creatinina calcolato su campioni di
urina non temporizzati; quando espresso in unità
identiche al numeratore e al denominatore (ad es.,
mg/dL/mg/dL), il rapporto approssima la quantità di
albumina (o proteine) in grammi escreta nelle 24 ore. Il
primo campione di urine del mattino è il preferito, ma
potrebbe non essere facilmente ottenibile nella pratica
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 1

59

IL MEGLIO DI CLINICAL CHEMISTRY

clinica (49). La normalizzazione per la concentrazione di
creatinina urinaria viene usata nel tentativo di tener
conto dell’ampio intervallo di quantità di flusso urinario
tra individui e all’interno degli stessi, ma il suo utilizzo
implicitamente assume che l’escrezione di creatinina sia
costante tra le diverse misure e pari a 1 g/24 ore (43). Al
momento non esistono metodo di misura di riferimento
per l’albumina urinaria né materiali di riferimento per
albumina o creatinina urinarie (50). NKDEP e IFCC
hanno congiunto i loro sforzi per la standardizzazione
della misura e della refertazione dell’albumina urinaria,
cosa che auspicabilmente risolverà questi aspetti nel
prossimo futuro (5, 50).
Analisi post-hoc di un sottogruppo di partecipanti allo
studio RENAAL (“Reduction of endpoints in non insulin
dependent diabetes mellitus with the angiotensin II
antagonist losartan”) hanno confrontato la proteinuria
nelle 24 ore, l’albuminuria nelle 24 ore e il rapporto
albumina/creatinina nella loro associazione con il declino
della funzione renale (51). Gli investigatori hanno
riscontrato che il rapporto albumina/creatinina era il
miglior parametro per predire eventi renali nei pazienti
con diabete di tipo 2 e nefropatia. Le ragioni probabili di
questo dato includono la variabilità nelle raccolte delle
urine delle 24 ore e il significato prognostico
dell’escrezione urinaria della stessa creatinina, a causa
della sua associazione con importanti variabili biologiche
quali la massa muscolare e l’adeguatezza nutrizionale
(52). Riassumendo, l’albuminuria o la proteinuria
aggiungono importanti informazioni alla stratificazione
del rischio degli individui con CKD o a rischio di CKD. Il
rapporto albumina/creatinina, misurato preferibilmente
nel primo campione di urine del mattino, è l’esame da
preferire nei pazienti con diabete mellito. Il rapporto
proteine totali/creatinina può essere preferibile negli
individui non diabetici. Raccolte delle 24 ore non sono
generalmente necessarie eccetto in particolari
circostanze (ad es., quando esiste la necessità di una
determinazione accurata dell’escrezione dell’albumina o
delle proteine per il monitoraggio di pazienti con malattie
glomerulari e proteinuria importante, nei quali queste
misure possano influenzare la decisione clinica).

TeCniChe di “iMAGinG” PeR lA STRuTTuRA
e lA funzione RenAle

L’ultrasonografia renale è importante nella
valutazione dei pazienti con AKI o CKD, sospette o
conclamate. La dimensione, l’ecogenicità dei reni, lo
spessore della corticale renale e la presenza o assenza
di idronefrosi possono essere velocemente stabiliti con
indagini ecografiche. Immagini strutturali più sofisticate
ottenute con risonanza magnetica (MRI) possono essere
utili in pazienti con rene policistico (malattia autosomica
dominante) per valutare la velocità di crescita delle cisti
e la diminuzione della funzionalità renale (53). Anche la
misura della GFR può essere ottenuta utilizzando
protocolli basati su tomografia dinamica computerizzata
e MRI (54). Questi approcci sono interessanti
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considerato che sono gli unici a possedere la capacità di
fornire simultaneamente dettagli che riguardano la
struttura, la perfusione e la funzione. Inoltre, sono
possibili la determinazione della GFR e della funzionalità
di ogni singolo rene. Una limitazione della misura della
GFR mediante tomografia computerizzata e MRI è che
queste tecniche richiedono l’utilizzo di mezzi di contrasto
basati, rispettivamente, su iodio e gadolinio. Nessuna
delle due tecniche può essere accettabile in pazienti con
CKD significativa, a causa del rischio di nefropatia da
mezzi di contrasto e di fibrosi sistemica nefrogenica.

olTRe lA GfR: le MiSuRe di dAnno RenAle

Recentemente, molta attenzione è stata rivolta
all’identificazione precoce di un danno renale che può
precedere, o anche essere accompagnato da, una
diminuzione della GFR. Proprio come una diminuzione
della gettata cardiaca non definisce un infarto del
miocardio e un’ipoalbuminemia e una coagulopatia non
definiscono esclusivamente un danno epatico, la GFR
può non essere appropriata o non essere la sola
modalità per la valutazione del danno renale. Affidarsi a
marcatori di funzionalità renale come la GFR può limitare
l’abilità di attuare strategie in grado di prevenire perdite
funzionali a breve e a lungo termine. A questo scopo,
marcatori di danno o di lesione renale possono essere
più appropriati. Nell’ultimo decennio, intensi sforzi di
ricerca hanno portato all’identificazione e alla
caratterizzazione di numerosi marcatori urinari e sierici
che sembrano sufficientemente sensibili e specifici per il
danno renale. I più importanti sono N-acetil-β-(D)glucosaminidasi, lipocalina associata alla gelatinasi dei
neutrofili, “kidney injury molecule-1”, interleuchina-18 e la
proteina che lega gli acidi grassi (FABP) di tipo epatico.
Ulteriore lavoro è necessario per stabilire con sicurezza
l’utilità di questi marcatori, sebbene esistano aspettative
che essi possano facilitare la comprensione della
fisiopatologia renale e aiutare lo sviluppo di interventi
mirati a limitare la lesione e prevenire il declino
funzionale. Una disamina completa di questi marcatori è
al di là degli scopi di questa rassegna; tuttavia, il lettore
può riferirsi alle eccellenti rassegne di Siew et al. (55) e
Fasset et al. (56), che esaminano in dettaglio lo stato
dell’arte di questi biomarcatori nell’AKI e nella CKD,
rispettivamente.
Inoltre, concentrazioni urinarie aumentate di proteine
a basso PM filtrate dal glomerulo, quali β2microglobulina, α1-microglobulina, cistatina C e proteina
legante il retinolo, riflettono un difetto nel loro
riassorbimento tubulare, che può avvenire durante un
danno tubulare acuto. In generale, la specificità di questi
marcatori di danno acuto può non essere ottimale
perché aumentate concentrazioni urinarie possono
essere riscontrate in molte altre condizioni, prima fra
tutte una proteinuria glomerulare significativa (per
saturazione del riassorbimento) e nelle tubulopatie
croniche (per riassorbimento tubulare deficitario). La
Tabella 5 elenca le misure di funzionalità renale
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Tabella 5
Marcatori di funzionalità renale
Marcatore

Descrizione

Metodo

Limitazioni

Urea

Prodotti finali azotati del
catabolismo proteico

Prelievo di sangue

Riassorbito a velocità variabili

Marcatori endogeni

Velocità di produzione variabile

Marcatore di funzionalità
Creatinina

Prodotto terminale del
metabolismo della creatina
muscolare
Marcatore di funzionalità

Cistatina C

Prelievo di sangue

Secreta a velocità variabile

“Clearance” urinaria

Usata nelle formule per la stima
di GFR

Proteina a basso PM liberamente Prelievo di sangue/campione di
filtrabile
urina
Marcatore di funzionalità

Diminuito riassorbimento nel
tubulo prossimale durante AKI
β2-Microglobulina

Concentrazioni plasmatiche
dipendenti da fattori renali e non

Usata nelle formule per la stima
di GFR

Proteina a basso PM liberamente Prelievo di sangue/campione di
filtrabile
urina
Marcatore di funzionalità

Diminuito riassorbimento nel
tubulo prossimale durante AKI

Significativa variabilità
interindividuale

Scarsa sensibilità a piccole
diminuzioni di GFR
Disponibilità limitata

Standardizzazione della misura
non ancora disponibile

Specificità sub-ottimale come
marcatore di GFR
Instabile nelle urine

“β-Trace protein”

Proteina a basso PM liberamente Prelievo di sangue
filtrabile
Usata nelle formule per la stima
Marcatore di funzionalità
di GFR

Disponibilità limitata

Albumina urinaria

Marcatore prognostico di
malattia renale

Campione di urine

Escrezione urinaria aumentata
durante AKI

Campione di urine

Può aumentare in assenza di
malattia

“Kidney injury molecule-1”

Aumentata sintesi durante AKI

Campione di urine

Studi ancora in corso per la
definizione di: valori soglia
diagnostici, sensibilità, specificità,
implicazioni nella pratica clinica

Lipocalina associata alla
gelatinasi dei neutrofili
(NGAL)

Aumentata sintesi durante AKI

Prelievo di sangue/campione di
urine

Studi ancora in corso per la
definizione di: valori soglia
diagnostici, sensibilità, specificità,
implicazioni nella pratica clinica

Interleuchina-18

Aumentata sintesi durante AKI

Campione di urine

Studi ancora in corso per la
definizione di: valori soglia
diagnostici, sensibilità, specificità,
implicazioni nella pratica clinica

Proteina legante gli acidi
grassi (FABP) di tipo
epatico

Incremento del passaggio nel
lume del tubulo durante AKI

Campione di urine

Studi ancora in corso per la
definizione di: valori soglia
diagnostici, sensibilità, specificità,
implicazioni nella pratica clinica

N-acetil-β-(D)glucosaminidasi

Marcatore potenziale di
progressione di CKD
Marcatore potenziale di
progressione di CKD

Marcatore di progressione di
CKD

Standardizzazione della misura
non disponibile

Specificità sub-ottimale per AKI
in alcune situazioni cliniche
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Marcatore

Descrizione

Metodo

Limitazioni

Inulina

Polisaccaride inerte

“Clearance” urinaria

Difficile da eseguire

Marcatori esogeni

“Gold standard” per la misura
della GFR

Costoso

Disponibilità limitata

Ioexolo

Mezzo di contrasto radiografico

“Clearance” plasmatica

Metodo in HPLC

Iotalamato

Mezzo di contrasto radiografico

“Clearance” plasmatica

I metodi non radiometrici
richiedono una tecnologia HPLC

Radionuclide

Controindicato negli individui
allergici allo iodio

Controindicato negli individui
allergici allo iodio

Lo iotalamato marcato necessita
di condizioni specifiche di
conservazione e smaltimento per
materiali radioattivi

Radiofarmaco

“Clearance” plasmatica

Mezzo di contrasto
iodinato

“Imaging” funzionale

Tomografia computerizzata

Esposizione a radiazioni

Gadolinio

“Imaging” funzionale

Risonanza magnetica

Rischio di fibrosi sistemica
nefrogenica negli individui con
CKD avanzata o con AKI

Carbostryril124-DPTA-Eu

Marcatore fluorescente

Monitoraggio con sistemi ottici

Necessita di validazione clinica

FITC-sinistrina

Marcatore fluorescente

Monitoraggio con sistemi ottici
transcutanei

Necessita di validazione clinica

Inulina-FITC + Texas
red destrano

Marcatori fluorescenti

Analisi radiometrica ottica

Necessita di validazione clinica

99mTc-DTPA

Altri marcatori

Difficilmente disponibile

Necessita di condizioni
specifiche di conservazione e
smaltimento per materiali
radioattivi

Rischio di nefrotossicità da
mezzo di contrasto

GFR, velocità di filtrazione glomerulare; AKI, danno renale acuto; DTPA, acido dietilenetriaminopentacetico.

disponibili al momento o in corso di sviluppo.

olTRe lA GfR: vAluTARe AlTRi ASPeTTi
dellA funzione RenAle

La filtrazione dei prodotti di scarto dal circolo ematico
è una funzione vitale del rene, ma non è la sola. Le
complicazioni in corso di AKI e CKD sono molteplici e
riguardano numerosi organi e funzioni: anemia, malattie
dell’osso, acidosi metabolica, sbilancio elettrolitico e
ipervolemia. Una volta che le complicazioni si sono
instaurate, sono inevitabili conseguenze sulla funzione
endocrina del rene (1-α idrossilazione della 25idrossivitamina D), sulla funzione emopoietica
(produzione di eritropoietina), sulla regolazione
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dell’equilibrio acido-base (acidificazione delle urine,
riassorbimento dei bicarbonati), sul controllo osmotico
(escrezione di acqua) e sulla regolazione della volemia
(escrezione di sodio e di acqua). In più, la GFR può non
essere un accurato marcatore surrogato per alcune delle
complicazioni della malattia renale. Hsu et al. (57) hanno
valutato l’associazione tra GFR (sia stimata che
misurata) e le ben note complicazioni di CKD, quali
anemia, iperpotassiemia, acidosi metabolica e
iperfosfatemia. Questi autori hanno verificato che
nessuna della misure di GFR (compresa la “clearance”
dell’iotalamato) erano associate in modo importante con
le complicazioni di CKD e che la forza relativa
dell’associazione variava in base ai diversi esiti,
generando il problema se la GFR misurata sia
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veramente il “gold standard” appropriato. Se e come
verificare gli aspetti multidimensionali della funzione
renale nella pratica clinica rimane un problema non
ancora risolto.

ConCluSione

La funzionalità renale viene comunemente valutata
stimando la GFR attraverso la creatinina sierica. Altri
marcatori endogeni di filtrazione sono stati proposti,
quali cistatina C e BTP, che possono essere superiori
alla creatinina per la stima della GFR, la diagnosi
precoce di AKI e per una stima della prognosi. La GFR
può essere misurata direttamente attraverso le
“clearance” urinarie o plasmatiche di marcatori di
filtrazione esogeni. Le misure dirette della GFR sono
tipicamente riservate agli ambiti di ricerca o a rare
evenienze cliniche nelle quali è probabile che i marcatori
endogeni di filtrazione siano poco affidabili o quando
siano necessarie misure accurate della GFR (ad es.,
donatore di rene con eGFR ai limiti fisiologici).
L’albumina urinaria o l’escrezione proteica sono esami
complementari di funzionalità renale e forniscono
informazioni addizionali e indipendenti sulla prognosi
renale e cardiovascolare. Nuovi biomarcatori di lesione e
funzione renale promettono di innovare l’approccio
diagnostico a CKD e AKI, ma ulteriori ricerche sono
necessarie prima che essi possano essere introdotti
nella pratica clinica.
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