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Sezione 2.1: definizione e classificazione di AKI
Introduzione
L’AKI è definita come una repentina riduzione della funzione renale che comprende l’IRA
e molteplici condizioni patologiche che interessano la struttura e la funzione renale. L’AKI
è una sindrome clinica con un ampio spettro nosologico che comprende varie eziologie,
come le patologie renali specifiche (ad esempio, la nefrite interstiziale acuta, le patologie
glomerulari acute e le vasculiti renali), condizioni non specifiche (come l’ischemia o la lesione indotta da sostanze tossiche) e patologie extrarenali (come l’iperazotemia prerenale
o la nefropatia ostruttiva postrenale acuta) - vedi capitoli 2.2 e 2.3. Condizioni diverse
possono coesistere nello stesso paziente. Evidenze epidemiologiche suggeriscono come le
forme reversibili di AKI, anche se moderate, abbiano importanti ripercussioni cliniche, tra
cui l’aumento del rischio di morte [1] (full text) [2]
[2]. Da un punto di vista prognostico il rischio di mortalità dell’AKI è paragonabile a quello del danno polmonare acuto o delle sindromi coronariche acute.
Le manifestazioni e le conseguenze cliniche dell’AKI a eziologia renale possono essere molto
simili (e talvolta indistinguibili) a quelle a eziologia extrarenale; per questo motivo, la “sindrome AKI” comprende sia quadri caratterizzati da lesioni renali dirette che da compromissione acuta della funzione renale. Queste linee guida si concentreranno sugli approcci
diagnostici specifici, poiché i diversi trattamenti dipendono principalmente dall'eziologia

G Ital Nefrol 2015; 32 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia

1 di 35

SEZIONE 2: Definizione di AKI

delle diverse forme di AKI. Pertanto, saranno discusse per prime le raccomandazioni terapeutiche e di monitoraggio di carattere generale riguardo alle differenti forme di AKI.

Definizione e stadiazione dell’AKI
L’AKI è una condizione comune, dannosa, potenzialmente curabile, in cui una riduzione
acuta, anche lieve, della funzione renale ha un effetto negativo sulla prognosi del paziente.
In tal senso, una diagnosi e un trattamento tempestivo dell’AKI possono migliorare
l’outcome. Attualmente, sono state proposte e validate due definizioni simili, basate sui
valori di SCr e diuresi (come descritto nei criteri RIFLE e AKIN); perciò, una definizione unica
sarebbe auspicabile per la pratica clinica, per la ricerca e per l’utilizzo in sanità pubblica.

2.1.1: l’AKI è definita come una delle seguenti condizioni (senza grading):
• Aumento della SCr ≥0.3mg/dl (≥26.5 µmol/l) entro 48 ore; oppure
• Aumento della SCr ≥1.5 volte rispetto al valore basale o rispetto al valore presunto nei
7 giorni precedenti; oppure
• Diuresi <0.5ml/kg/h per 6 ore.

2.1.2: La gravità dell’AKI è stadiata secondo i criteri descritti in Tabella 2.1 (senza
grading).
2.1.3: Se possibile, determinare la causa dell’AKI (senza grading) Tabella 2.1
2.1..

RAZIONALE
Le diverse condizioni che incidono sulla struttura e funzione renale possono essere classificate, in base alla durata, come acute o croniche. L’AKI rappresenta solo una parte delle
possibili patologie e disordini renali acuti (AKD) e può presentarsi in associazione o meno ad
altri disordini o condizioni patologiche renali acute o croniche contemporanee (Figura 2.1).
L’insufficienza renale cronica (CKD) ha un modello ben consolidato e una definizione che ha
già mostrato la sua utilità nella pratica clinica, nella ricerca e nella sanità pubblica; al contrario la definizione di AKI è un concetto tuttora in fase di evoluzione e il termine AKD è
invece relativamente nuovo [3] [4] [5]
[5]. Una definizione funzionale di AKD è presente nel capitolo 2.5 e nell’Appendice B, con utilità nell’approccio diagnostico delle alterazioni di funzione e struttura renale.
Il modello concettuale dell’AKI (Figura 2.2) è analogo a quello descritto per la CKD e applicabile ulteriormente all’AKD [3] [6] (full text). I cerchi rappresentano le diverse fasi di sviTabella 1. Tabella 2.1 Stadiazione dell’AKI
Stadio Creatinina sierica

Diuresi

1

1,5-1,9 volte il basale oppure
Incremento ≥0.3 mg/dl (≥26.5 µmol/l) rispetto al basale

<0.5 ml/kg/h per 6-12 ore

2

2,0-2,9 volte il basale

<0.5 ml/kg/h per ≥12 ore

3

3,0 volte il basale oppure
incremento della creatinina sierica ≥4.0 mg/dl (≥353.6 µmol/l) oppure
inizio della terapia di sostituzione renale oppure
in pazienti con età <18 anni, eGFR ˂ 35 ml/min per 1,73 m2

0,3 ml/kg/h per ≥24 ore o
Anuria per ≥12 ore

(with the permission of Kidney International)
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luppo (da sinistra a destra) e di recupero (da destra a sinistra) dell’AKI. L’AKI (cerchi rossi) è
definita come una riduzione della funzione renale che comprende sia le generiche riduzioni
del GFR che l’insufficienza renale. I criteri per la diagnosi e stadiazione di gravità dell’AKI
sono basati sulle variazioni di SCr e diuresi, come illustrato nel triangolo sopra i cerchi.
L'insufficienza renale è solamente una delle fasi dell’AKI, evidenziata a causa della sua importanza clinica e definita come: GFR <15 ml/min per 1,73 m2 di superficie corporea; necessità di RRT (nonostante sia ormai noto che una seduta di RRT possa essere necessaria in
una fase di AKI precedente all’insufficienza renale). Ulteriori dettagli sono presenti nel capitolo 2.5 e nell’Appendice A.
É ampiamente accettato che il GFR è in genere l’indice di funzionalità renale più utile, sia in
condizioni fisiologiche sia patologiche, e che le variazioni di SCr e di diuresi sono indice di
una sua modifica. Nella pratica clinica, una brusca riduzione del GFR è in genere correlata a
un aumento della SCr e/o ad una riduzione della diuresi.
É oggi noto come la riduzione della funzione renale sia di scarsa utilità nella diagnosi
precoce e nella stadiazione del danno renale (vedi oltre); tuttavia, sebbene siano necessari
biomarcatori più sensibili e specifici, attualmente le variazioni di SCr e/o diuresi costituiscono la base di tutti i criteri diagnostici dell’AKI. La prima classificazione derivante da un
consensus interdisciplinare internazionale per la diagnosi di AKI è stata sintetizzata nei
criteri RIFLE proposti dalla ADQI [7]
[7], modificati per la popolazione pediatrica come pRIFLE
[7] e per le piccole variazioni di SCr non identificate dai RIFLE come criteri AKIN [8] (full
text). Le raccomandazioni 2.1.1 e 2.1.2 rappresentano la combinazione dei criteri RIFLE e
AKIN (Tabella 2.2).
Nota: Per la conversione della creatinina espressa in unità SI (mg/dl), dividere per 88,4. Per
entrambi i criteri RIFLE e AKIN, deve essere soddisfatto un solo criterio (aumento della creatinina o riduzione della diuresi). La classe si basa sul peggioramento o del GFR o della diuresi.
La diminuzione del GFR è calcolata dall’aumento della creatinina sierica rispetto al basale.
Per l’AKIN, l'aumento della creatinina deve avvenire in meno di 48 h. Per i RIFLE, l’AKI dovrebbe essere sia acuta (entro 1-7 giorni) che sostenuta (oltre 24 ore). Quando la creatinina
basale è elevata, un aumento acuto di almeno 0,5 mg/dl (44 µmol/l) fino a >4 mg/dl (>354

Figura 1.
Panoramica di AKI, CKD, e AKD. Gli ovali sovrapposti mostrano le relazioni tra AKI, AKD, e CKD. AKI è un sottoinsieme di AKD. Sia AKI che
AKD senza AKI possono essere sovrapposti alla CKD. Gli individui senza AKI, AKD, o CKD che non hanno presentato malattie renali (NKD),
non sono presenti in questo diagramma. AKD, malattie renali acute, AKI, danno renale acuto, CKD, malattia renale cronica.
\r\n
(with the permission of Kidney International)
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µmol/l) è sufficiente per la classe RIFLE Failure (modificato da Mehta et al. [8] (full text) and
the report of the Acute Dialysis Quality Initiative consortium [9] (full text).
AKI, danno renale acuto; AKIN, Acute Kidney Injury Network, ESRD, malattia renale allo
stadio terminale, GFR, velocità di filtrazione glomerulare, RIFLE, risk, injury, failure, loss,
and end stage; RRT, terapia sostitutiva renale. Ristampato da Endre ZH. Acute kidney injury:

Figura 2.
Modello concettuale per AKI. I cerchi rossi rappresentano le fasi di AKI. I cerchi gialli rappresentano potenziali antecedenti di AKI e il
cerchio rosa rappresenta una fase intermedia (non ancora definita). Le frecce spesse tra i cerchi rappresentano i fattori di rischio associati
con l\'inizio e la progressione della malattia che può essere influenzata o rilevata da interventi clinici. I cerchi viola rappresentano gli
outcome dell’AKI. ”Complications”si riferisce a tutte le complicazioni dell’AKI, compresi gli sforzi di prevenzione e trattamento e le complicazioni in altri organi. AKI, danno renale acuto, GFR, velocità di filtrazione glomerulare.
\r\n
Adattato da Murray PT, Devarajan P, Levey AS, et al. A framework and key research questions in AKI diagnosis and staging in different environments. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3: 864–868 with permission from American Society of Nephrology45 conveyed through Copyright
Clearance Center, Inc.;
\r\n
(with the permission of Kidney International)

Tabella 2. Tabella 2.2 Confronto tra criteri RIFLE e Akin per la diagnosi e la classificazione di AKI
AKIN

RIFLE

Creatinina sierica

Diuresi
(comune ad entrambi)

Classe

creatinina sierica o GFR

Fase 1 Aumento maggiore o uguale a 0.3 mg/dl (>26.5
µmol/l) o aumento maggiore o uguale da 150% al 200% (1,5
a 2 volte) rispetto al basale

Meno di 0,5 ml/
kg/h per più di 6
ore

Risk

Aumento della creatinina sierica x 1.5 o diminuzione GFR >25%

Fase 2 aumento dal 200% al 300% (>2 - 3 volte) rispetto al
basale

Meno di 0,5 ml/
kg/h per più di 12
ore

Injury

creatinina sierica x 2 o diminuzione GFR
>50%

Fase 3 Aumento di oltre il 300% (>3 volte) del basale, o
maggiore o uguale a 4,0 mg/dl (≥354 µmol/l) con un aumento acuto di almeno 0,5 mg/dl (44 µmol/l) o in RRT

Meno di 0,3 ml/
kg/h per 24 ore o
anuria per 12 ore

Failure

creatinina sierica x 3, o >4 mg/dl (>354
µmol/l) con un aumento acuto >0,5 mg/dl
(>44 µmol/l) o diminuzione GFR >75%

Loss

insufficienza renale acuta persistente
=completa perdita della funzione renale >4
settimane

Endstage
kidney
disease

ESRD >3 mesi

(with the permission of Kidney International)
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definitions and new paradigms. Adv Chronic Kidney Dis 2008; 15: 213-221 con il permesso di
National Kidney Foundation [10]
[10]; accessibile a www.ackdjournal.org
Numerose evidenze supportano la validità dei criteri, sia RIFLE sia AKIN, nell’individuare i
gruppi di pazienti ospedalizzati con aumentato rischio di morte e/o necessità di RRT [1] (full
text) [2] [11] (full text) [12] [13] [14]
[14]. Diversi studi epidemiologici, anche multicentrici, che
hanno arruolato complessivamente oltre 500.000 pazienti, sono stati utilizzati per validare i
criteri RIFLE e/o AKIN come metodi validi per identificare e stadiare l’AKI.
Recentemente, uno studio di Joannidis et al. [13] ha analizzato direttamente i pazienti sia
con i criteri RIFLE che AKIN. Sebbene i pazienti con AKI identificati e classificati dai criteri
RIFLE e AKIN fossero tutti predisposti ad un aumento della mortalità ospedaliera, le due
classificazioni hanno incluso gruppi di pazienti relativamente diversi tra loro. Se i criteri
RIFLE non hanno riconosciuto il 9% dei casi che sono stati invece rilevati dagli AKIN, i criteri
AKIN non hanno identificato il 26,9% dei casi rilevati dai RIFLE. L'analisi dei pazienti non riconosciuti dai singoli criteri (Tabella 2.3) ha evidenziato come i casi individuati dai criteri
AKIN ma non dai RIFLE fossero stati quasi esclusivamente pazienti in stadio AKIN 1 (90,7%),
mentre i casi individuati dai criteri RIFLE ma non dagli AKIN comprendevano un 30% dei
RIFLE-I e un 18% dei RIFLE-F; inoltre, questi casi avevano una mortalità ospedaliera simile
ai casi individuati da entrambi i criteri (37% per il RIFLE-I e il 41% per i RIFLE-F). Tuttavia,
i pazienti in stadio AKIN 1 e non identificati dai criteri RIFLE presentavano una mortalità
ospedaliera quasi doppia rispetto ai pazienti che non avevano alcuna evidenza di AKI con
entrambi i criteri (25% vs 13%). Questi dati forniscono una forte motivazione per l'uso di entrambi i criteri RIFLE e AKIN per identificare i pazienti con AKI.
La stadiazione dell’AKI (raccomandazione 2.1.2) è appropriata considerando come, a stadi
crescenti di AKI aumenti la necessità di RRT e il rischio di morte [1] (full text) [2] [11] (full
text) [12] [13] [14] [15] (full text). Inoltre, vi sono evidenze sempre crescenti riguardo al rischio a lungo termine di sviluppo di malattie cardiovascolari o CKD e di un incremento di
mortalità in questi pazienti, anche dopo l'apparente risoluzione dell’AKI [16] [17] [18]
[18].
I pazienti dovrebbero essere classificati considerando il criterio che dia loro lo stadio più
alto; in particolare, nel caso in cui i criteri creatinina e diuresi permettano di identificare
stadi diversi, il paziente dovrà essere classificato considerandone il peggiore. Le variazioni
di GFR pubblicate con i criteri RIFLE non riproducono analoghe variazioni dei valori di SCr.
Tabella 3. Tabella 2.3 classificazione dei pazienti con RIFLE vs AKIN
AKIN

RIFLE
non AKI

Risk

Injury

Failure

Total (AKIN)

Non- AKI

n * 8759 (12,9%) 781 (27,7%)

452 (37.4%)

271 (41.3%)

10 263 (15,9%)

Stage 1

n * 457 (25,2%)

282 (33,0%)

243 (44,0%)

95 (60,0%)

1.077 (34,5%)

Stage 2

n * 36 (30,6%)

21 (47,6%)

885 (25,9%)

91 (54.9%)

1.033 (29,0%)

Stage 3

n * 11 (18,2%)

8 (12.5%)

16 (62,5%)

1.948 (41,3%) 1983 (41,2%)

Totale (RIFLE)

n * 9263 (13,6%) 1.092 (29,2%) 1596 (32,3%) 2.405 (42,6%)

14, 356 (21,7%)

*Il numero di pazienti classificati nei rispettivi stadi di Akin o RIFLE. La mortalità ospedaliera di ogni gruppo è tra parentesi. I campi ombreggiati indicano pazienti assegnati allo stesso stadio di AKI da entrambi i sistemi di classificazione.
AKI, danno renale acuto; Akin, acute kidney Injury Network, RIFLE risk, injury, failure, loss, and end stage. Con la gentile concessione di Springer
Science + Business Media: Rianimazione Med Intensive Care Med. Acute kidney injury in critically ill patients classified by AKIN versus RIFLE using the
SAPS 3 database. 35 (2009): 1692-1702. Joannidis M, Metnitz B, Bauer P et al.29; (accessibile da www.springerlink.com)
(with the permission of Kidney International)
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A differenza della creatinina sierica, direttamente misurata, il GFR è unicamente stimato;
quindi, ai fini della diagnosi e stadiazione dell’AKI è necessario valutare la creatinina unitamente all’output urinario. Per semplificare le linee guida si è inoltre decisa una successiva
modifica. In particolare, per i pazienti con una SCr >4,0 mg/dl (>354 µmol/l) in stadio 3, è necessario che si osservi una variazione >0.3mg/dl (>26.5 µmol/l) o un incremento di 1.5 volte
rispetto ai valori di SCr basale entro 48 ore.
La raccomandazione 2.1.2 è basata sui criteri RIFLE e AKIN, sviluppati per gli adulti con superficie corporea media. Il criterio basato sulla variazione di creatinina identifica automaticamente uno stadio 3 per tutti i pazienti che sviluppano una SCr >4.0 mg/dl (>354 µmol/
l) e che rientrano nella raccomandazione 2.1.1. vengono collocati automaticamente nello
stadio 3. Tale approccio potrebbe essere riduttivo per i pazienti pediatrici, soprattutto per
neonati e bambini con scarsa massa muscolare, che potrebbero non raggiungere una SCr di
4,0 mg/dl (354 µmol/l). Per tale motivo sono stati sviluppati i criteri RIFLE pediatrici [7] basandosi sulla variazione di clearance della creatinina stimata (eCrCl) tramite la formula di
Schwartz. Nei criteri pRIFLE, i pazienti raggiungono automaticamente lo stadio 3 se sviluppano un eCrCl <35 ml/min per 1,73 m2. Considerando questo valore di cut-off, la definizione di AKI basata sulla variazione di SCr (raccomandazione 2.1.1) è applicabile a pazienti
pediatrici considerando un incremento di SCr di 0,3 mg/dl (26,5 µmol/l) [7].
Tali raccomandazioni sono soggette a importanti limitazioni, come l’imprecisa determinazione del rischio di AKI (Capitolo 2.2) e l’incompleta epidemiologia, soprattutto al di fuori
dell’ICU. Il giudizio clinico è necessario sia per determinare se i pazienti che soddisfano tali
criteri abbiano, di fatto, una condizione patologica, sia per identificare la reale esistenza
di AKI anche alla presenza di dati clinici incompleti che non ne permettano l’esatta definizione. Nel Capitolo 2.4, l’applicazione dei criteri di diagnosi e stadiazione sono discussi
più in dettaglio e grazie a specifici esempi. L'utilizzo del criterio basato sulla diuresi, sia
per la diagnosi sia per la stadiazione, è stato meno validato; per i singoli pazienti sarebbe
quindi opportuna un’attenta valutazione clinica considerando gli effetti dei farmaci (ad
esempio, gli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-I], l’equilibrio dei
fluidi, e altri fattori. Specialmente per i pazienti grandi obesi, ad esempio, il criterio basato
sul volume urinario potrebbe identificare come patologico un volume urinario assolutamente fisiologico. Tali raccomandazioni, tuttavia, rappresentano un utile strumento iniziale
che suggerisce altre valutazioni, possibilmente più specialistiche, per tutti quei pazienti che
potrebbero essere quindi a rischio di sviluppare AKI.
Infine, è indiscutibile che i pazienti debbano essere sempre trattati considerando l’eziologia
di base, è quindi fondamentale determinare la causa di AKI, qualora possibile. In particolare,
i pazienti con ridotta perfusione renale, glomerulonefrite acuta, vasculite, nefrite interstiziale, microangiopatia trombotica e ostruzione delle vie urinarie richiedono un’immediata
diagnosi e un intervento terapeutico specifico, in aggiunta alle raccomandazioni generali
per AKI espresse in queste linee guida (Tabella 2.4).
Tuttavia in molte condizioni non è possibile determinare l’eziologia e instaurare una terapia
specifica; talora anche quando possibile individuare la causa non è comunque disponibile un
trattamento specifico (vedi capitolo 2.3).

RACCOMANDAZIONI DI RICERCA
• Il ruolo di biomarcatori diversi dalla SCr dovrebbe essere studiato per la diagnosi
precoce, per la diagnostica differenziale e per la prognosi dei pazienti con AKI. Alcune
aree importanti su cui concentrarsi potrebbero essere:
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• Diagnosi precoce: comparare nuovi biomarkers con quelli già noti, presenti al momento della diagnosi clinica di AKI (SCr e output urinario).
• Prognosi: biomarker da usare per predire il rischio di sviluppare AKI o la sua progressione.
• Prognosi: studiare la capacità predittiva del biomarker nel distinguere il recupero della
funzione renale dopo AKI dal rischio di morte o necessità di RRT a lungo termine.
• L'influenza della diuresi nella stadiazione dell’AKI richiede successive valutazioni. Dovrebbe essere considerata l’influenza del bilancio idrico, la percentuale del sovraccarico di volume, l’uso di diuretici e l’applicazione di differenti stime del peso corporeo
(reale, ideale, massa magra). Inoltre, non è noto come debba essere applicato tale criterio (ad esempio, riduzione media vs riduzione persistente della diuresi durante il periodo specificato).
• L'influenza dei criteri SCr o eGFR sulla stadiazione dell’AKI necessita di ulteriori valutazioni. L'uso di diversi incrementi relativi e assoluti di SCr o riduzioni di eGFR a diversi
tempi e con differenti valori basali, richiede un ulteriore analisi e validazione su popolazioni diverse.

MATERIALE SUPPLEMENTARE
Appendice C: Determinazione del rischio.
Appendice D: valutazione e linee guida generali di gestione per i pazienti con AKI.
Il materiale supplementare è presente nel sito contenente la versione online di questo testo:
(www.kdigo.org)

Sezione 2.2: valutazione del rischio
Il rene è un organo relativamente resistente che può tollerare l'esposizione a diversi insulti
senza subire rilevanti modifiche strutturali o funzionali. Per questo motivo, qualsiasi variazione acuta della funzione renale è spesso indice di grave squilibrio sistemico con prognosi negativa. Il rischio di AKI è aumentato dall’esposizione a fattori causali diretti o in
grado di aumentarne la suscettibilità. Fattori che determinano la suscettibilità renale al
danno comprendono la disidratazione, caratteristiche demografiche, predisposizioni genetiche, comorbidità acute e croniche e terapie. L'interazione tra suscettibilità e tipologia e
durata di esposizione all’insulto determina il rischio di AKI.
Comprendere i “fattori di rischio” individuali può aiutare a prevenire l’AKI. Ciò è particolarmente utile in ambiente ospedaliero, dove la suscettibilità del paziente può essere valutata
prima dell’esposizione ad eventi chirurgici o alla somministrazione di agenti potenzialmente nefrotossici. Di conseguenza alcuni fattori di predisposizione possono essere modiTabella 4. Tabella 2.4 Cause di AKI e test diagnostici
Cause selezionate di AKI che richiedono una diagnosi immediata e specifiche terapie

test diagnostici raccomandati

Diminuzione della perfusione renale

Volemia e indici diagnostici urinari

Glomerulonefriti acute, vasculiti, nefriti interstiziali, microangiopatia trombotica

Esame del sedimento urinario, test sierologici ed
ematologici

Ostruzione delle vie urinarie

Ecografia renale

AKI, danno renale acuto
(with the permission of Kidney International)
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ficati e le esposizioni programmate a fattori di rischio possono essere evitate o adattate al
paziente per ridurre il rischio.
La valutazione del rischio acquisito in comunità è diversa da quella acquisita in ospedale per
due motivi principali: i) le evidenze disponibili sui fattori di rischio sono in gran parte derivate dai dati ospedalieri per cui in comunità è discutibile. ii) La possibilità di intervenire,
prima dell'esposizione, è piuttosto limitata. La maggior parte dei pazienti giunge
all’osservazione medica soltanto in seguito ad un'esposizione (traumi, infezioni, sostanze
tossiche di provenienza animale o vegetale). Tuttavia, c’è ancora spazio per la valutazione
precoce di tali pazienti, anche dopo l'avvenuta esposizione, al fine di individuare coloro che,
avendo una probabilità maggiore di sviluppare AKI, richiedano un più stretto monitoraggio
e misure di supporto generale. Identificare tali pazienti può anche essere utile per limitare
ulteriori danni. Una discussione più completa di approccio all’identificazione e gestione del
rischio di AKI è prevista nelle Appendici C e D.

2.2.1: Si raccomanda di stratificare i pazienti per il rischio di AKI secondo le loro suscettibilità e l’esposizione a fattori di rischio. (1B)
2.2.2: Gestire i pazienti in base alla loro suscettibilità ed esposizioni a fattori predisponenti per ridurre il rischio di AKI (vedi relativa sezione delle Linee guida) (Senza
grading).
2.2.3: Studiare i pazienti con un aumentato rischio tramite valutazione della SCr e della
diuresi per identificare l’AKI. (Senza grading) Individuare l’appropriata frequenza e
durata del monitoraggio basandosi sul rischio del paziente e sul decorso clinico (Senza
grading)

RAZIONALE
Esistono diversi fattori di rischio la cui esposizione può causare AKI (Tabella 2.5) e che
verranno discussi in dettaglio nell'Appendice C. Tuttavia, la probabilità di sviluppare AKI
dopo l'esposizione allo stesso insulto differisce tra individui diversi. Questo è attribuibile a
una serie di fattori di suscettibilità che variano ampiamente da individuo a individuo. La
nostra comprensione di tali fattori (Tabella 2.5) si basa su diversi studi osservazionali che
affrontano le possibili combinazioni di tipologia, gravità, durata e molteplicità degli insulti.
Sebbene questa eterogeneità favorisca la comprensione di alcuni fattori di suscettibilità
comuni a popolazioni diverse, la generalizzazione dei risultati da un particolare contesto a
un altro è incerta.
Il decorso e l’outcome dell’AKI sono modificati inoltre da altri fattori ma dato che questi si
manifestano nel corso della malattia, devono essere classificati come “prognostici”piuttosto
che come “fattori di rischio”e verranno discussi separatamente nell’Appendice D. Infine,
considerando come circa il 30% dei pazienti che recuperano dall’AKI mantengano comunque un aumentato rischio di CKD, malattie cardiovascolari e di morte, si impone la ricerca dei fattori di rischio che possano individuare tali pazienti, nella speranza di fornire
loro misure preventive tempestive [19] [20] (full text) [21]
[21].
È importante valutare i pazienti esposti a un fattore predisponente (ad esempio sepsi o
traumi) e continuare a monitorare i pazienti ad alto rischio fino a quando questo non sia
considerato superato. Gli intervalli esatti per il controllo della SCr e per il monitoraggio
della diuresi rimangono tuttora a discrezione clinica; tuttavia, si dovrebbe misurare generalmente la SCr almeno ogni giorno nei pazienti ad alto rischio e ancor più frequentemente
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una volta che vi sia stata un’esposizione ad un evento lesivo; i pazienti critici dovrebbero
essere sottoposti ad un controllo della diuresi che in molti casi necessiterà di cateterizzazione urinaria e per tale motivo i rischi di infezione dovrebbero essere considerati nel piano
di monitoraggio.
Una recente valutazione della pratica clinica nel Regno Unito ha definito che solo il 50%
dei pazienti con AKI riceve un “buon livello complessivo”di cura. Se considerassimo solo chi
sviluppa AKI durante la degenza ospedaliera, escludendo quelli che giungono in ospedale
già con tale diagnosi, questa cifra si ridurrebbe a poco più del 30% [22] (full text). Gli autori
inoltre hanno valutato che nel 43% dei casi era presente un ritardo inaccettabile nella diagnosi di AKI sviluppata durante il ricovero e che, in un quinto di questi, tale sviluppo era
prevedibile ed evitabile. Le loro raccomandazioni erano semplici: valutazione del rischio
di AKI nell’inquadramento dei ricoveri di emergenza/urgenza associata ad un appropriato
studio laboratoristico al momento del ricovero e ad intervalli frequenti successivi [22] (full
text).

RACCOMANDAZIONI DI RICERCA
• È necessaria una migliore definizione del rischio di AKI acquisita in ospedale e in comunità.
• È necessario valutare meglio gli effetti dell'età sul rischio di AKI
• Sono necessari degli studi per sviluppare e validare sistemi di stadiazione per la previsione del rischio di AKI in diverse situazioni, comprese la cardiochirurgia e
l'esposizione a mezzo di contrasto radiografico.
• Sono necessari studi di genomica per determinare il rischio di AKI in diversi setting
ospedalieri e rispetto all’outcome a lungo termine.
• Sono necessari studi sui fattori di rischio per lo sviluppo, recupero e outcome a lungo
termine, di AKI acquisita in comunità, tra cui sepsi, traumi, infezioni tropicali, morsi di
serpente e l'ingestione di piante tossiche, ecc...
MATERIALE SUPPLEMENTARE
Appendice C: Determinazione del rischio.
Appendice D: valutazione e linee guida generali di gestione per i pazienti con AKI.
Tabella 5. Tabella 2.5 Cause di AKI: esposizioni e suscettibilità non specifiche per AKI
ESPOSIZIONI

SUSCETTIBILITA’

Sepsi

Disidratazione o ipovolemia

Malattie gravi

Età avanzata

Shock circolatorio

Donna

Ustioni

Etnia afro-americana

Trauma

CKD

Chirurgia cardiaca (in particolare con CPB)

Malattie croniche (cuore, polmone, fegato)

Interventi di chirurgia non cardiaca

Diabete mellito

Farmaci nefrotossici

Cancro

Mezzi di contrasto

Anemia

Piante e animali velenosi
CKD, malattia renale cronica. CPB, bypass cardiopolmonare.
(with the permission of Kidney International)
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Il materiale supplementare è presente nel sito contenente la versione online di questo testo:
(www.kdigo.org)

Sezione 2.3: valutazione e gestione generale del paziente
con e a rischio di aki
L’AKI è associata a un rilevante tasso di morbilità e mortalità e poiché non esiste alcun trattamento specifico, il riconoscimento e la gestione precoce diventano fondamentali.
Infatti, il riconoscimento dei pazienti a rischio di AKI o con possibile AKI subclinica, si
traduce in outcome migliori rispetto alla presa in carico dei pazienti con AKI conclamata. Il
Capitolo 2.2 ha introdotto uno schema di valutazione del rischio (Appendice C). Il presente
capitolo prende in considerazione la valutazione e la gestione generale dei pazienti con
AKI e a rischio di AKI (Appendice D). Noi consideriamo la gestione iniziale al primo punto
nello sviluppo dell’AKI - in pazienti con sospetta AKI o in quelli ad aumentato rischio poiché
esposti ai vari fattori discussi nei Capitoli 2.2 e in Appendice C.
Anche se la gran parte dei restanti capitoli di queste linee guida saranno volti alla gestione
di specifici aspetti dell’AKI, esistono alcuni principi di gestione generale che sono comuni
a tutti pazienti e che saranno discussi qui e in seguito approfonditi in appendice D. Gli
obiettivi terapeutici nei pazienti con AKI includono sia la riduzione del danno renale che le
complicanze conseguenti ad una ridotta funzione renale.

2.3.1: Valutare tempestivamente i pazienti con AKI per determinarne la causa, con particolare attenzione a quelle reversibili. (Senza grading)
2.3.2: Monitorare i pazienti con AKI con dosaggi della SCr e della diuresi per studiarne
la gravità, in accordo alla raccomandazione 2.1.2. (Senza grading)
2.3.3: Trattare i pazienti con AKI in base allo stadio (vedi Figura 2.3) e alla causa. (Senza
grading)
2.3.4: Valutare i pazienti tre mesi dopo il riscontro di AKI per osservarne la risoluzione,
un’eventuale nuova insorgenza o il peggioramento di una preesistente CKD. (Senza
grading)
• Se i pazienti presentano CKD, è opportuno trattarli come descritto dettagliatamente
nelle linee guida KDOQI CKD (linee guida 7-15). (Senza grading)
• Se i pazienti non presentano CKD, è opportuno considerarli ad aumentato rischio e
trattarli come specificato al punto 3 delle linee guida KDOQI CKD per pazienti ad aumentato rischio. (Senza grading)

RAZIONALE
Come rilevato nel capitolo 2.2, l’AKI non può essere considerata una patologia, ma piuttosto
una sindrome clinica ad eziologia multipla. Mentre gran parte della letteratura che prende
in esame l’epidemiologia e le conseguenze cliniche dell’AKI sembra trattare questa sindrome come un disordine omogeneo, in realtà l’AKI è eterogenea e spesso è il risultato di
molteplici insulti. La Figura 2.4 illustra un approccio alla valutazione dell’AKI (Appendice D).
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La valutazione clinica dell’AKI comprende un'accurata anamnesi e l’esame obiettivo.
L’anamnesi farmacologica dovrebbe includere i farmaci da banco, i rimedi erboristici così
come l’assunzione di droghe. L’anamnesi socio-ambientale dovrebbe considerare
l’eventuale esposizione a malattie tropicali (ad esempio, la malaria), corsi d'acqua, rete fognaria e il contatto con i roditori (ad esempio, per la leptospirosi, o hantavirus). L’esame
obiettivo deve comprendere la valutazione dello stato d’idratazione, dei segni di insufficienza cardiaca cronica e acuta, di infezione e di sepsi. La misurazione della gittata cardiaca,
del precarico, della risposta al precarico e della pressione intra-addominale dovrebbero
essere considerati in base al contesto clinico. I parametri di laboratorio, SCr, azoto ureico
ematico (BUN), gli elettroliti, l’emocromo con formula leucocitaria, dovrebbero essere
dosati. L’analisi chimica delle urine e l'esame microscopico del sedimento urinario possono
essere utili per determinare la causa di AKI. L’imaging, in particolare l’ecografia, è uno strumento importante nella valutazione dei pazienti. Infine, una serie di biomarcatori funzionali e di danno cellulare sono oggetto di studio per la diagnosi precoce, la valutazione
del rischio e come indici prognostici (Appendice D). La frequenza e la durata del monitoraggio devono essere personalizzate in base alla tipologia di paziente, all’eventuale esposizione a fattori di rischio e al decorso clinico. Lo stadio è predittivo del rischio di mortalità
e di perdita di funzione renale (vedi Capitolo 2.4). In base allo stadio, devono essere decise
le future misure preventive e la terapia. Poiché è stato evidenziato che lo stadio dell’AKI
correla con gli outcome a breve [1] (full text) [2] [13] [23] e a lungo termine [15] (full text), è
consigliabile adattare la gestione clinica allo stadio di AKI.

Figura 3.
Gestione clinica basata sullo stadio di AKI. L\'ombreggiatura dei riquadri indica la priorità di azione. Il colore grigio indica le azioni che
sono adeguate in tutte le fasi, mentre la variazione di colore indica la priorità crescente con l\'aumentare di intensità. AKI, insufficienza
renale acuta; ICU, unità di terapia intensiva.
\r\n
(with the permission of Kidney International)
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La Figura 2.3 elenca alcune procedure che dovrebbero essere considerate nei pazienti con
AKI. Si noti che per i pazienti a maggior rischio (vedi Capitoli 2.2 e 2.4), queste procedure

Figura 4.
Valutazione dell’AKI secondo lo stadio ed eziologia.
\r\n
(with the permission of Kidney International)

G Ital Nefrol 2015; 32 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia

12 di 35

SEZIONE 2: Definizione di AKI

dovrebbero iniziare ancor prima della diagnosi di AKI. La Figura 2.3 raffigura sia la gestione
sia l’iter diagnostico, perché considera la risposta alla terapia come parte integrante della
diagnosi. Poiché esistono pochi esami specifici per identificare l'eziologia, la risposta del
paziente al trattamento (ad esempio, la sospensione di un’eventuale sostanza nefrotossica)
fornisce importanti informazioni diagnostiche.
I farmaci nefrotossici sono responsabili del 20-30% delle AKI. Spesso, sono utilizzati, in pazienti già ad alto rischio (ad esempio, pazienti critici con sepsi), antibiotici o antimicotici
(ad esempio, aminoglicosidi, amfotericina) e mezzi di contrasto iodato. Pertanto, è spesso
difficile individuare l’esatto contributo di ciascun agente nefrotossico sul decorso generale
dell’AKI. Tuttavia, è opportuno, quando possibile, limitare l'esposizione a tali agenti e ponderare il rischio di sviluppo o peggioramento dell’AKI contro quello associato al mancato
utilizzo di tale sostanza. Ad esempio, quando terapie o approcci diagnostici alternativi sono
possibili, dovrebbero essere considerati.
Al fine di garantire un adeguato volume di sangue circolante, è talvolta necessario misurare
alcuni parametri emodinamici. Parametri statici come la pressione venosa centrale non
sono utili quanto quelli dinamici, come la pulse-pressure-variation, della misurazione ecografica della vena cava inferiore e l’aspetto ecocardiografico del cuore (Appendice D).
Si noti che mentre le procedure elencate nella Figura 2.3 prevedono un punto di partenza
per la valutazione e la gestione complessiva basata sullo stadio di gravità, esse non sono né
complete né obbligatorie per il singolo paziente. Ad esempio, la misura dell’output urinario
non implica obbligatoriamente la cateterizzazione vescicale in tutti i pazienti e i medici dovrebbero bilanciare i rischi e i benefici di ogni procedura. Inoltre, si devono personalizzare
le decisioni diagnostiche e terapeutiche in base al quadro clinico, è opportuno includere la
valutazione dello stadio AKI in queste decisioni.
La valutazione e la gestione dei pazienti con AKI richiedono particolare attenzione alla causa
e allo stadio di AKI, così come ai fattori potenzialmente correlati a nuovi danni renali, e alle
complicanze derivanti da una funzione renale ridotta. Poiché l’AKI è un fattore di rischio per
CKD, è importante valutare i pazienti per quanto riguarda l’insorgenza o il peggioramento
di una preesistente CKD. Se i pazienti presentano CKD, è opportuno gestirli come descritto
nelle linee guida KDOQI CKD (linee guida 7-15). Se i pazienti non presentano CKD, considerare se abbiano un aumentato rischio di CKD ed in questo caso trattarli come descritto nel
punto 3 delle linee guida KDOQI CKD.

RACCOMANDAZIONI DI RICERCA
• É prioritaria la ricerca clinica volta a valutare la gestione precoce. Tali trials dovrebbero
anche affrontare i rischi e i benefici delle strategie di gestione dei fluidi comunemente
utilizzate, tra cui l’utilizzo di fluidi per via endovenosa (i.v.) e di diuretici.
• Sono necessari metodi per valutare in maniera più approfondita lo stato d’idratazione
dei pazienti critici e dei ricoverati a rischio di AKI.
• É necessaria la ricerca, con follow-up a lungo termine dopo la dimissione ospedaliera,
per comprendere meglio le conseguenze cliniche dell’AKI nei pazienti con e senza malattia renale cronica sottostante.

MATERIALE SUPPLEMENTARE
Appendice C: Determinazione del rischio.
Appendice D: valutazione e linee guida generali di gestione per i pazienti con AKI.
Il materiale supplementare è presente nel sito contenente la versione online di questo testo:
(www.kdigo.org)
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Sezione 2.4: applicazioni cliniche
Questo capitolo fornisce l’impiego dettagliato della definizione e della stadiazione di AKI ai
fini della diagnosi e della gestione clinica.
Le definizioni e i sistemi di classificazione discussi nel Capitolo 2.1 possono essere utilizzati
facilmente in molti pazienti e richiedono una minima interpretazione clinica. Tuttavia, non
sempre i medici hanno in tempo reale un set completo di dati con cui lavorare e ogni singolo
paziente si presenta con una storia clinica unica. Come discusso nel capitolo precedente,
in molti casi è difficile distinguere l’AKI dalla CKD. Inoltre, circa due terzi di tutti i casi di
AKI cominciano prima dell'ospedalizzazione (AKI acquisita in comunità). Pertanto, i medici
possono trovarsi di fronte a pazienti con una funzionalità renale già compromessa che, durante il ricovero, tende a migliorare piuttosto che a peggiorare. Infine, molti pazienti non
hanno a disposizione una misura precedente della funzione renale con cui fare il confronto.
Questo capitolo fornisce esempi dettagliati di applicazione di queste definizioni all’ambito
clinico.

Esempi di applicazione delle definizioni di AKI
La Tabella 2.6 illustra una serie di esempi in cui è possibile fare diagnosi di AKI. I casi A-E
hanno a disposizione un dosaggio della SCr basale. Per semplificare il processo decisionale,
in tutti questi pazienti il filtrato glomerulare stimato basale (eGFR) supera i 60 ml/min per
1,73 m2, per cui nessuno ha una CKD preesistente. I Casi A-E possono essere inquadrati
come AKI applicando i primi due criteri della raccomandazione 2.1.1 (cioè un aumento documentato di almeno 0,3 mg/dl (>26,5 µmol/l) entro 48 ore o un aumento del 50% rispetto
al presunto valore basale). Si noti che può essere fatta diagnosi di AKI soddisfacendo alternativamente i criteri 1 o 2 (o 3, diuresi) e quindi i casi B, C, D, F soddisfano completamente
le definizioni di AKI. Si noti inoltre che la diagnosi può essere più precoce se si utilizza il criterio 1 o il criterio 2. Una diagnosi precoce può migliorare l'outcome, per cui è vantaggioso
fare diagnosi il più rapidamente possibile. Ad esempio, nel caso A può essere fatta diagnosi
di AKI al giorno 2 utilizzando il primo criterio, mentre il secondo criterio non è soddisfatto
fino al giorno 3 (incremento da 1,3 a 1,9). Tuttavia, questo è vero solo perché l'episodio di
AKI è cominciato prima di giungere all’attenzione dei medici, e quindi al giorno 1 la SCr era
già aumentata. Se avessimo avuto a disposizione una creatininemia nelle 48 ore precedenti
al giorno 1 e se questa fosse stata al suo valore basale (1,0 mg/dl [88.4 mmol/l]), sarebbe
stato possibile fare diagnosi di AKI già al giorno 1 usando il secondo criterio.
I Casi F-H non hanno un valore basale di SCr. L’elevato valore di SCr (eGFR ridotto) al primo
giorno di ospedalizzazione è coerente sia con la CKD che con l’AKD senza AKI. Nel caso F, si
può dedurre che la SCr basale sia inferiore al valore riscontrato nel primo giorno dal successivo decorso clinico; pertanto, possiamo dedurre che il paziente abbia avuto un episodio
di AKI. Nel caso G, si può fare diagnosi di AKI applicando il criterio 2, anche se il paziente potrebbe avere una sottostante CKD. Il Caso H non soddisfa la definizione di AKI con nessuno
dei due criteri, e potrebbe avere sia CKD sia AKD, senza AKI.
L'esempio riportato nel Caso A solleva diverse questioni importanti. In primo luogo, il monitoraggio frequente della SCr nei pazienti con un aumentato rischio di AKI migliorerà significativamente la tempistica e l’accuratezza della diagnosi. Se il paziente del Caso A non si fosse
presentato all'attenzione del medico (o se la SCr non fosse stata dosata) fino al giorno 7, sarebbe stato probabilmente perso. Pertanto si consiglia una determinazione frequente della
SCr nei pazienti a elevato rischio, o nei pazienti in cui si sospetta un’AKI (Capitolo 2.3). La
seconda questione evidenziata dal caso A è l'importanza della misurazione della SCr basale.
Senza tale valore non sarebbe stato possibile fare diagnosi di AKI in terza giornata (utiliz-
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zando il criterio 2 o il criterio 1, e accettando 1.3 come valore basale di sCr); inoltre questo
atteggiamento non solo avrebbe comportato un ritardo nella diagnosi, ma anche nella stadiazione (Tabella 2.6). Al giorno 7, si può dedurre che la SCr basale del paziente non fosse superiore a 1,0 mg/dl (88 µmol/l) e quindi il corretto inquadramento del caso A come Stadio 2
(un incremento di due volte del valore di SCr di riferimento, vedi sotto e Tabella 2.6) in terza
giornata poteva essere determinato retrospettivamente. Tuttavia, se un valore basale di SCr
di riferimento fosse stato disponibile, lo stadio corretto si sarebbe potuto determinare già al
giorno 3.
Il Caso B illustra perché il criterio 2 sia in grado di rilevare i casi di AKI persi con il criterio 1.
Appare chiaro, inoltre, perché questi casi siano insoliti. Se il paziente avesse avuto una SCr
aumentata a 1,5 mg/dl (132,6 µmol/l) anziché avere un picco di 1,4 mg/dl (123,8 µmol/l), il
caso di AKI sarebbe stato riconosciuto anche dal criterio 1. Al contrario i Casi C, D, ed F illustrano come il criterio 2 possa perdere casi identificati dal criterio 1. Si noti che, il caso F può
essere diagnosticato solo per deduzione. Al giorno 7, si può dedurre che il valore basale non
era superiore a 1,0 mg/dl (88 µmol/l) e quindi si può dire che il paziente si era presentato
con un’AKI. Tuttavia, se i valori di SCr basale fossero prevedibili, sarebbe possibile effettuare
questa deduzione fin dal primo giorno.

Stima della SCr basale
Molti pazienti si presentano con un’AKI senza riportare un’affidabile valore basale di SCr.
Essa può essere stimata utilizzando l’equazione della Modification Of Diet in Renal Disease
(MDRD) Study, assumendo che l’eGFR basale sia di 75 ml/min per 1,73 m2 (Tabella 2.8)
[9] (full text). Questo approccio è stato utilizzato in molti, ma non in tutti, gli studi epidemiologici sull’AKI, che utilizzano i criteri RIFLE [1] (full text) [2] [7] [11] (full text) [14]
[15] (full text) [24] (full text) [25] (full text) [26] (full text) [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] (full
text)(vedi Tabella 2.7) ed è stato recentemente validato [34] (full text). Quindi, la maggior
parte dei dati attuali relativi all’AKI diagnosticata secondo i criteri RIFLE sono basati sulla
stima della SCr basale di riferimento per la gran parte dei pazienti.
Tabella 6. Tabella 2.6 diagnosi di AKI
Creatinina sierica mg/dl (µmol/l)

diagnosi di AKI?

Caso Basale Giorno
1

Giorno
2

Giorno
3

Giorno7 Criterio 1: aumento del 50% dal
basale

Criterio 2: Aumento ≥0.3 mg/dl (≥26.5 µmol/l)
in ≤48 ore

A

1.0
(88)

1.3
(115)

1.5
(133)

2.0
(177)

1.0 (88)

Si

Si

B

1.0
(88)

1.1
(97)

1.2
(106)

1.4
(124)

1.0 (88)

No

Si

C

0.4
(35)

0.5
(44)

0.6
(53)

0.7
(62)

0.4 (35)

Si

No

D

1.0
(88)

1.1
(97)

1.2
(106)

1.3
(115)

1.5
(133)

Si

No

E

1.0
(88)

1.3
(115)

1.5
(133)

1.8
(159)

2.2
(195)

Si

Si

F

?

3.0
(265)

2.6
(230)

2.2
(195)

1.0 (88)

Si

No

G

?

1.8
(159)

2.0
(177)

2.2
(195)

1.6
(141)

?

Si

H

?

3.0
(265)

3.1
(274)

3.0
(265)

2.9
(256)

?

No

(with the permission of Kidney International)
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La Tabella 2.8 mostra la varietà di SCr stimata ottenuta per calcolo a ritroso per varie categorie di età, sesso e razza. Quando la SCr basale è sconosciuta, una sua stima può essere
utilizzata, purché non vi sia alcuna evidenza di CKD (vedi Appendice B). Per fortuna, quando
c'è una storia di CKD, una SCr di riferimento è di solito disponibile. Purtroppo, molti casi
di CKD non sono noti, per cui eseguendo una stima della SCr di base si può rischiare di etichettare un paziente con AKI quando in realtà la diagnosi era di CKD non identificata. Come
discusso ulteriormente nell’Appendice B, è essenziale valutare in un paziente con presunta
AKI l’eventuale presenza di CKD. Inoltre, CKD e AKI possono coesistere.
Utilizzando tutti i dati clinici disponibili (esami di laboratorio, imaging, anamnesi ed esame
obiettivo) dovrebbe essere possibile arrivare sia ad una diagnosi che ad una stima accurata
della SCr basale. È importante sottolineare che, a parte alcuni casi di emodiluizione secondaria alla massiva infusione di fluidi (discussa sotto), il valore più basso di SCr ottenuto
durante un ricovero di solito è uguale o superiore al basale. Tale valore dovrebbe essere utilizzato per diagnosticare (e stadiare) l’AKI. Ad esempio, se la SCr basale non fosse disponibile
nel caso A, la diagnosi di AKI potrebbe essere effettuata utilizzando la SCr stimata con la
formula MDRD (Tabella 2.8). Se il Caso A fosse quello di una donna bianca di 70 anni senza
Tabella 7. Tabella 2.7 Presentazione dei metodi per determinare SCr basale nell'applicazione della classificazione RIFLE in studi precedenti
studio

N paMulti/mono-cenzienti
trico
analizzati

criteri metodo utilizzato per determinare SCr basale

%
%
registrato stimata

Bagshaw [11]

120.123

Multi

cr +
uo

formula MDRD

0

100

Ostermann
[14]

41972

Multi

cr

formula MDRD

0

100

Uchino [2]

20126

singolo

cr

recuperati da database ospedaliero o formula MDRD

N/A

N/A

Bell [24]

8152

singolo

cr +
uo

recuperati da database ospedaliero o formula MDRD

N/A

N/A

Hoste [1]

5383

singolo

cr +
uo

formula MDRD o SCr al ricovero (la più bassa)

N/A

N/A

Ali [15]

5321

Multi

cr

recuperati da database ospedaliero o scr al ricovero

100

0

Cruz [25]

2164

Multi

cr +
uo

recuperati da database ospedaliero o formula MDRD

78

22

Perez [26]

1008

singolo

cr

formula MDRD

0

100

Kuitunen [27]

813

singolo

cr +
uo

valore preoperatorio

100

0

Coca [28]

304

singolo

cr

valore più basso di scr nei primi 5 giorni di degenza
ospedaliera

100

0

Arnaoutakis
[29]

267

singolo

N/A

N/A

N/A

N/A

Abosaif [30]

247

singolo

cr +
uo

recuperati da database ospedaliero o SCr al ricovero

100

0

Maccariello
[31]

214

Multi

cr +
uo

recuperati da database ospedaliero o formula MDRD

N/A

N/A

Jenq [32]

134

singolo

cr +
uo

recuperati da database ospedaliero o formula MDRD

90

10

cr, criterio creatinina, MDRD, Modification of Diet in Renal Disease, N/A, non disponibile; SCr creatinina sierica, UO diuresi.
Ristampato da Zavad a J, Hoste E, Cartin - Ceba R et al. A comparison of three methods to estimate baseline creatinine for RIFLE classification. Nephrol
Dial Transplant 2010; 25(12): 3911–3918 (Ref. 64) by permission from The European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association;
(accessibile da: oxfordjournals.org)
(with the permission of Kidney International)
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evidenza o storia clinica di CKD, la SCr basale sarebbe di 0,8 mg/dl (71 µmol/l) e una diagnosi
di AKI sarebbe possibile anche al giorno 1 (criterio 1, aumento ≥50% rispetto al basale). Tuttavia, se il paziente fosse un uomo di razza nera di 20 anni, il suo valore basale di SCr sarebbe
stimato a 1,5 mg/dl (133 µmol/l).
Sin dall’ingresso il paziente presenta una SCr più bassa, che viene quindi considerata il
valore basale di SCr fino al giorno 7, quando essa torna al suo vero basale, e tale valore
può essere preso come riferimento. Questi cambiamenti dinamici di interpretazione non
vengono riscontrati negli studi epidemiologici, che vengono condotti una volta raccolti tutti
i dati, ma sono comuni nella medicina clinica. Si noti che l'unico modo per diagnosticare
l’AKI (secondo il criterio della SCr) nel caso H è quello di utilizzare una SCr basale stimata.

Esempi di applicazione della stadiazione dell’AKI
Dopo la diagnosi di AKI, è necessario eseguire la stadiazione (raccomandazione 2.1.2).
Quando si utilizza il criterio della SCr, come per la diagnosi, è richiesto anche nella stadiazione un valore basale di riferimento. Tale valore è identificato come SCr di riferimento per
la stadiazione. La Tabella 2.9 mostra il massimo stadio per ciascun caso descritto nella Tabella 2.6. La stadiazione per il caso A è già stata menzionata. Lo stadio massimo è il 2 perché
la SCr di riferimento è 1,0 mg/dl (88 µmol/l) e la massima SCr è 2,0 mg/dl (177 µmol/l). Se
la SCr di riferimento fosse stata 0,6 mg/dl (53 µmol/l), lo stadio massimo sarebbe stato il 3.
Il Caso F è stato stadiato utilizzando il valore di SCr più basso (1,0 mg/dl [88 µmol/l]) come
riferimento. Naturalmente, il riferimento effettivo per questo caso poteva anche essere inferiore, ma questo non incide sullo stadio, poiché è già uno stadio 3. Si noti che se questo
paziente fosse stato un uomo di razza caucasica di 35 anni, la sua SCr basale stimata secondo
MDRD sarebbe stata 1,2 mg/dl (106 µmol/l) (Tabella 2.8) e il suo stadio iniziale (giorno 1 di
ricovero) sarebbe stato il 2. Tuttavia, una volta che la sua SCr è tornata a 1,0 mg/dl (88 µmol/
l) al giorno 7, si potrebbe ristadiarlo allo stadio 3. Una volta recuperata la propria funzione
renale, non ci sarebbe differenza tra gli stadi 2 e 3 in termini di programma terapeutico.
D'altra parte, una stadiazione accurata della gravità dell’AKI può essere importante per stabilire l’intensità del follow-up e l’eventuale classe di rischio per il futuro.
Si noti che i casi G e H possono essere stadiati solo deducendo la SCr di riferimento. Il Caso
G può essere lieve come stadio 1 se il valore basale è uguale al nadir di SCr del giorno 7.

Tabella 8. Tabella 2.8 SCr basale stimata
Età (anni) maschi neri mg/dl (µmol/l)

altri maschi mg/dl (µmol/l)

femmine nere mg/dl (µmol/l)

altre femmine mg/dl (µmol/l)

20-24

1.5 (133)

1,3 (115)

1,2 (106)

1,0 (88)

25-29

1,5 (133)

1,2 (106)

1,1 (97)

1,0 (88)

30-39

1.4 (124)

1,2 (106)

1,1 (97)

0,9 (80)

40-54

1.3 (115)

1,1 (97)

1,0 (88)

0,9 (80)

55-65

1.3 (115)

1,1 (97)

1,0 (88)

0,8 (71)

>65

1.2 (106)

1,0 (88)

0,9 (80)

0,8 (71)

Velocità di filtrazione glomerulare stimata =75 (ml/min per 1,73 m2) =186 x (Creatinina sierica [SCr]) - 1.154 x (Età) - 0.203 x (0,742 se femmina) x (1.210
se nero) =exp (5.228 - 1.154 x In [SCr]) - 0.203 x In (età) - (0,299 se femmina) + (0,192 se nero).
Ristampato da Bellomo R, Ronco C, Kellum JA et al. Acute renal failure - definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information
technology needs: the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Crit Care 2004; 8: R204-212
with permission from Bellomo R et al.22; (accessibile da: ccforum.com)
(with the permission of Kidney International)

G Ital Nefrol 2015; 32 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia

17 di 35

SEZIONE 2: Definizione di AKI

D'altra parte, se questo caso fosse quello di una donna bianca di 70 anni senza evidenza o
storia di CKD, la SCr di riferimento sarebbe 0,8 mg/dl (71 µmol/l) basata su un valore basale
stimato (Tabella 2.8). In questo caso, lo stadio al giorno 1 sarebbe già il 2.

Diuresi vs SCr
Sia la SCr che la diuresi vengono utilizzate per misurare cambiamenti acuti del GFR. Il vantaggio teorico nell’utilizzare la diuresi rispetto alla SCr è la velocità di risposta. Ad esempio,
se l’GFR dovesse cadere improvvisamente a zero, un aumento della SCr non sarebbe rilevabile per diverse ore. D'altra parte, la diuresi sarebbe invece immediatamente ridotta. Rispetto all’utilizzo della SCr ci sono minori evidenze sull’utilizzo della diuresi per la diagnosi
e la stadiazione di AKI, dato che i database clinici di solito non considerano la diuresi (ed
essa spesso non viene nemmeno misurata, soprattutto al di fuori dell’ICU). Tuttavia, gli studi
che utilizzano sia la SCr che la diuresi per diagnosticare l’AKI, ne mostrano una maggiore
incidenza, suggerendo che l'uso della sola SCr possa portare a molti falsi negativi. L'uso del
criterio di diuresi (criterio 3) inoltre ridurrà il numero di casi in cui il criterio 1 e il criterio
2 sono discordanti (casi B, C, D, e F nella Tabella 2.6), e molti di questi casi saranno inclusi
grazie ad esso.

Timing per la diagnosi e la stadiazione
Il razionale di fissare una specifica finestra temporale per la diagnosi di AKI è quello di
chiarire il significato del termine “acuto”. Un processo patologico che si esprime con una
variazione di SCr nell’arco di molte settimane non è definito AKI (sebbene possa comunque
essere un’importante entità clinica: vedi Appendice B). Per l’obiettivo delle presenti linee
guida, l’AKI è definita come un processo che si traduce in un aumento del 50% nei valori di
SCr nell’arco di 1 settimana o un aumento di 0,3 mg/dl (26,5 µmol/l) in 48 ore (raccomandazione 2.1.1). É importante sottolineare come non sia specificato in che momento esatto
debbano essere considerati tali intervalli di tempo. Per la definizione, non è assolutamente
necessario che questi si configurino come la prima settimana o le prime 48 ore di degenza
in ospedale o in terapia intensiva, né che tale periodo si riferisca alla durata dell’evento iniziale. Ad esempio, un paziente può avere un quadro settico che perdura per 2 settimane, ma
sviluppare AKI solo nella seconda. È importante sottolineare come il cut-off della settimana
o delle 48 ore sia legato alla diagnosi di AKI, non alla sua stadiazione, che può avvenire duTabella 9. Tabella 2.9 Stadio di AKI
Creatinina sierica mg/dl (µmol/l)
Caso Basale

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 7

Creatinina di riferimento

Massimo stadio di AKI

A

1.0 (88) 1.3 (115) 1.5 (133) 2.0 (177) 1.0 (88)

1.0 (88)

2

B

1.0 (88) 1.1 (97)

1.2 (106) 1.4 (124) 1.0 (88)

1.0 (88)

1

C

0.4 (35) 0.5 (44)

0.6 (53)

0.4 (35)

1

D

1.0 (88) 1.1 (97)

1.2 (106) 1.3 (115) 1.5 (133) 1.0 (88)

1

E

1.0 (88) 1.3 (115) 1.5 (133) 1.8 (159) 2.2 (195) 1.0 (88)

2

F

?

3.0 (265) 2.6 (230) 2.2 (195) 1.0 (88)

3

G

?

1.8 (159) 2.0 (177) 2.2 (195) 1.6 (141) ?

≥1

H

?

3.0 (265) 3.1 (274) 3.0 (265) 2.9 (256) ?

?

0.7 (62)

0.4 (35)

1.0 (88)

AKI, danno renale acuto.
(with the permission of Kidney International)
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rante l’intero decorso della sindrome. In questo modo, se il paziente sviluppa un incremento
di almeno 50% di SCr in, ad esempio, 5 giorni ma dopo 3 settimane presenta un valore triplicato rispetto al basale, verrebbe diagnosticata l’AKI ed, in ultima analisi, classificata come
stadio 3.
Come con tutti i criteri clinici, il timing specifico di applicazione è pressoché arbitrario. Ad
esempio, un processo patologico che si traduce in un aumento del 50% di SCr oltre 2 settimane non soddisferebbe i criteri diagnostici per AKI, anche se si è concluso con la perdita
completa della funzione renale. Analogamente, un processo lento che ha determinato un
aumento costante di SCr oltre le 2 settimane, e poi un improvviso aumento di 0,3 mg/dl
(26,5 µmol/l) in 48 ore, sarebbe classificato come acuto. Queste sono le inevitabili contraddizioni di qualsiasi classificazione patologica. Tuttavia, uno scenario merita particolare attenzione, il caso del paziente con un aumento della SCr alla prima visita. Come già discusso, la
diagnosi di AKI richiede un secondo valore di SCr per il confronto. In particolare, potrebbe
essere osservato un secondo valore di SCr misurato a 48 ore che, se superiore di almeno 0.3
mg/dl (≥26.5 µmol/l) rispetto al primo, permetterebbe la diagnosi di AKI. In alternativa, un
ulteriore valore di SCr può essere sia un valore ottenuto in precedenza che stimato tramite
MDRD (vedi Tabella 2.8). Tale alternativa pone tuttavia due dilemmi. Quanto antecedente
può essere un valore di base per poter essere ancora considerato “valido”? E, in secondo
luogo, come possiamo identificare l’acuzie se osserviamo il paziente per la prima volta?
Entrambi questi problemi richiederanno un approccio integrato e giudizio clinico. In generale, è ragionevole supporre, in pazienti senza CKD, che la SCr sia stabile da diversi mesi o
addirittura anni, in modo che un campione ottenuto 6 mesi o addirittura 1 anno prima possa
ragionevolmente riflettere il valore basale del paziente. Tuttavia, in un paziente con CKD
ed un lento incremento della SCr per diversi mesi, può essere necessario estrapolare l'SCr
basale tramite i dati precedenti. In termini di valutazione dell’acuzie, è ragionevole stimare
il decorso temporale del processo patologico considerando l’episodio che verosimilmente
ha causato l’AKI. Ad esempio, per un paziente con una storia di febbre e tosse da 5 giorni, e
con una radiografia del torace che mostra un infiltrato, è verosimile pensare che la condizione clinica sia acuta. Se la SCr risulta essere aumentata ≥50% rispetto al basale, è possibile
diagnosticare l’AKI. Al contrario, un paziente con un aumento do SCr in assenza di qualsiasi
malattia acuta o esposizione acuta a nefrotossici richiede la prova di un processo acuto antecedente in assenza del quale non è possibile fare diagnosi. L’evidenza di progressivo incremento della SCr è utile nella definizione dell’acuzie.

Il giudizio clinico
Sebbene le definizioni e il sistema di classificazione discussi nel Capitolo 2.1 forniscano un
quadro di riferimento per la diagnosi clinica di AKI, non dovrebbero mai essere utilizzati
per sostituire o escludere il giudizio clinico. Nonostante nella stragrande maggioranza
dei casi sia entrambi i criteri diagnostici di AKI che il giudizio clinico siano concordi
nell’inquadramento diagnostico, è bene ricordare come l’AKI rimanga ancora una diagnosi
fondamentalmente clinica; non tutti i casi di AKI si adatteranno infatti alla definizione proposta e non tutti i casi in cui questa venga raggiunta possono effettivamente essere diagnosticati come AKI. Tuttavia, le eccezioni dovrebbero essere molto rare.
Pseudo - AKI
AKI. Come con altre diagnosi cliniche la cui definizione richieda la valutazione
di parametri laboratoristici (come ad esempio, l’iponatriemia), una particolare attenzione
dovrebbe essere posta all’interpretazione del dato di laboratorio nel più ampio contesto
clinico. Tra gli esempi, gli errori nel dosaggio o nella trascrizione dei parametri sono tra
i più comuni. Valori di laboratorio errati non dovrebbero ovviamente essere utilizzati per
la diagnosi e anzi, nel sospetto di un risultato erroneo dovrebbe essere sempre ripetuto
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l’esame. Un altro esempio è il diverso valore di SCr ottenuto dall’analisi di laboratori diversi.
Sebbene il coefficiente di variazione della SCr sia molto piccolo (<5%) per diversi metodi
di analisi cliniche, la variazione (bias) da un laboratorio all’altro può essere notevolmente
più alta, anche se raramente si avvicina al 50%. Dato che il criterio basato sulla SCr per
la definizione di AKI utilizza sempre almeno due valori, la variazione tra ciascuna misura
viene ulteriormente ingrandita; il coefficiente di variazione per il confronto di due test di
laboratorio è pari alla radice quadrata della somma del quadrato di ciascun coefficiente.
Sebbene la standardizzazione internazionale della misurazione della SCr eliminerà in futuro
la maggior parte dei bias tra diversi laboratori, particolare attenzione sarà comunque richiesta nell’interpretazione di tale parametro se ottenuto da laboratori diversi. Inoltre, la
variazione giornaliera di SCr, causata da differenze nella dieta e nell'attività fisica, può arrivare anche al 10%. Infine, cromogeni endogeni (come la bilirubina, l’acido ascorbico o
l’acido urico) e cromogeni esogeni e farmaci (come le cefalosporine, il trimetoprim e la cimetidina) possono interferire con il dosaggio della creatinina. L'effetto cumulativo di questi
fattori, influenzando la precisione e la variabilità biologica, può essere tale da inficiare fortemente la diagnosi di AKI. Un problema analogo esiste anche con la stima dell’output urinario. Soprattutto al di fuori dell’ambiente intensivo, la diuresi non è spesso segnalata o la
raccolta delle urine presenta un notevole grado di imprecisione, soprattutto nei pazienti
senza catetere vescicale. Infine, come discusso nel capitolo 2.1, la valutazione dell’output
urinario basato sul peso del paziente potrebbe portare alla diagnosi di AKI in pazienti molto
obesi ma in assenza di alcuna condizione patologica renale. Anche in questo caso, il giudizio
clinico dovrebbe essere sempre considerato nell’interpretazione di tali valori.
AKI atipica
atipica. Un problema complementare alla pseudo-AKI è la situazione in cui un caso di
AKI non riesca a soddisfare la definizione. Tali eventi devono essere distinti da condizioni
in cui i dati sono semplicemente mancanti (discusso in precedenza) e si riferiscono invece
a situazioni in cui i dati esistenti sono inaffidabili. Per esempio, un paziente può ricevere
una quantità di fluidi intravascolari talmente grande da rendere la concentrazione di SCr
erroneamente bassa [35] (full text). Allo stesso modo, una massiccia trasfusione di sangue
produrrà un valore di SCr più vicina alla funzione renale dei donatori che del ricevente.
Tuttavia, l’oliguria in queste condizioni è frequentemente presente e la maggior parte dei
pazienti raggiunge comunque una diagnosi di AKI, anche in assenza di incrementi di SCr.
É necessario, tuttavia essere consapevoli che una rianimazione volemica aggressiva può risultare in una SCr erroneamente ridotta e che un suo valore normale non può escludere
la diagnosi di AKI. Variazioni nella produzione di creatinina sono ormai note in condizioni
specifiche come in corso il danno muscolare, in cui aumenta la produzione, ed in condizioni
di “wasting” muscolare (come nella malattia epatica avanzata) dove la produzione di SCr
è invece ridotta. La produzione di SCr può anche essere ridotta in corso di sepsi [36] (full
text)probabilmente a causa della ridotta perfusione muscolare.

MATERIALE SUPPLEMENTARE
Appendice B: Approccio diagnostico alle alterazioni della funzione e della struttura renale.
Il materiale supplementare è presente nel sito contenente la versione online di questo testo:
(www.kdigo.org)
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Sezione 2.5: approccio diagnostico ad alterazioni di funzione
e struttura renale
Definizioni di AKI, CKD e AKD
AKI e CKD sono state definite da gruppi di lavoro separati secondo criteri diversi. La definizione di ciascuno è basata sulle alterazioni della funzione o struttura renale. AKI e CKD
hanno molte cause che possono portare ad alterazioni di funzione e struttura renale ma
che non soddisfano i criteri sia per la definizione di AKI che di CKD; tuttavia i pazienti con
queste patologie possono avere bisogno di cure mediche per ripristinare la funzione renale
e ripristinarne la funzione/struttura evitandone il peggioramento dell’outcome renale. Una
nomenclatura uniforme e sistematica potrebbe migliorare la comprensione e la comunicazione su queste malattie, portare ad una migliore assistenza medica, ricerca e sviluppo in
ambito di sanità pubblica. Per questi motivi, il Gruppo di Lavoro ha proposto una definizione
operativa di AKD per fornire un approccio clinico integrato per i pazienti con alterazioni sia
della funzione renale che della struttura.
La Tabella 2.10 confronta le definizioni di AKI, CKD, e AKD. Abbiamo anche incluso una
definizione operativa di “malattia renale non nota”(NKD) per coloro che non soddisfano
tali criteri, con la consapevolezza che il giudizio clinico sia fondamentale per determinare
l’entità della valutazione necessaria a definire la funzione e la struttura renale. Nelle sezioni
seguenti, approfondiremo ogni componente di queste definizioni.

GFR e SCr
CKD, AKD e AKI sono definiti da parametri che esprimono il livello di funzione renale. La Tabella 2.11 fornisce esempi di ogni condizione basata su GFR e diversi livelli di aumento della
SCr. Per illustrare il rapporto dei cambiamenti della SCr e i cambiamenti del eGFR (filtrato
glomerulare calcolato), abbiamo simulato i cambiamenti del GFR che deriverebbero da variazioni di SCr corrispondenti alla definizione di AKI delle KDIGO in Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration Cohort [37] [38] (full text). La Figura 2.5 mostra la relazione tra
questi cambiamenti nel eGFR e la definizione e stadi di AKI. Non tutti i pazienti con AKI soddisferanno i criteri di eGFR per la definizione di AKD.

Tabella 10. Tabella 2.10 Definizioni di AKI, CKD, e AKD

AKI

Criteri funzionali

criteri strutturali

Aumento SCr del 50% entro 7 giorni, o
Aumento SCr di 0,3 mg/dl (26,5 µmol/l) entro 2 giorni, o
Oliguria

Nessun criterio

CKD GFR <60 ml/min per 1.73m2 per >3 mesi

danni renali >3 mesi

AKD AKI o
GFR <60 ml/min per 1.73m2 per >3 mesi, o
Diminuzione del GFR >35% o un aumento SCr del >50% per <3 mesi

danni renali <3 mesi

NKD GFR >60 ml/min per 1.73m2
Stabile SCr

Nessun danno

GFR valutato da GFR misurati o stimati. il GFR stimato non riflette la misura reale del GFR durante l’AKI come invece nella CKD. Il danno renale è stato
valutato dalla patologia, marcatori urinari o ematici, diagnostica per immagini, e per la CKD presenza di un trapianto di rene. NKD indica l'assenza di
criteri funzionali o strutturali secondo le definizioni di AKI, AKD o CKD. È necessaria una valutazione clinica per il processo decisionale di ogni singolo
paziente, necessario per valutare la funzione e la struttura del rene. AKD: malattia renale acuta, AKI: danno renale acuto, CKD: insufficienza renale
cronica, GFR: filtrato glomerulare, NKD: non sono note malattie renali, SCr: creatinina sierica.
(with the permission of Kidney International)
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Algoritmo GFR/SCr
La Figura 2.6 fornisce un algoritmo diagnostico basato su un approccio sequenziale attraverso tre domande:
i) si è verificata una riduzione del GFR o un incremento della SCr (secondo i criteri della Tabella 2.11)?;
ii) è presente una riduzione del GFR o un incremento della SCr (secondo i criteri della Tabella 2.11)?;
iii) la riduzione del GFR o l'aumento della SCr si risolvono entro 3 mesi?
Tabella 11. Tabella 2.11 Esempi di AKI, CKD e AKD basati su GFR ed aumenti della SCr
GFR basale (ml/min/1,73m2)

Aumento della SCr in 7 giorni consecutivi

GFR durante i
prossimi 3 mesi

Diagnosi

>60

>1.5 x

NA

AKI

>60

<1.5 x

<60

AKD senza AKI

>60

<1.5 x

>60

NKD

GFR basale (ml/min/1,73m2)

Variazione in SCr
nei prossimi 7 giorni

GFR durante i prossimi 3 mesi

Diagnosi

<60

>1.5 x

Non disponibile

AKI+CKD

<60

<1.5 x

Diminuzione >35%

AKD senza AKI+CKD

<60

<1.5 x

Diminuzione <35%

CKD

GFR valutato da GFR misurati o stimati. Il GFR stimato non riflette il GFR misurato nell’AKI con stessa precisione come nella CKD.
AKD, malattia renale acuta; AKI, danno renale acuto; CKD, insufficienza renale cronica; malattie renali, GFR, filtrato glomerulare; NKD, malattia renale
non nota; SCr, creatinina sierica.
(with the permission of Kidney International)

Figura 5.
Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration: cambiamenti nella coorte di eGFR e eGFR finale corrispondenti a definizione KDIGO e
fasi di AKI. I pannelli (a) e (b) mostrano eGFR finale e le variazioni percentuali di eGFR, rispettivamente, corrispondenti alla definizione
KDIGO e alle fasi di AKI. La linea orizzontale del pannello a e b indica il valore di soglia per AKD (<60 ml/min per 1,73 m2 e Riduzione del
<35% in GFR iniziale, rispettivamente). I punti sopra la linea orizzontale indicano i soggetti che soddisfano i criteri SCr per la definizione di
AKI ma non soddisfano i criteri di eGFR per la definizione di AKD. AKD, renali disturbi/malattie acute; AKI, danno renale acuto; eGFR, velocità stimata di filtrazione glomerulare; KDIGO, Kidney Disease: Improving Global Outcomes; SCr, creatinina sierica. (Lesley Inker, comunicazione personale.)
\r\n
(with the permission of Kidney International)
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Basandosi su una risposta “sì” o “no” a queste tre domande sequenziali, possono essere
identificate tutte le combinazioni di AKI, AKD, e CKD. In questa sezione, esamineremo tale
algoritmo e illustreremo il suo utilizzo per la classificazione dei pazienti con insufficienza
renale acuta e cronica nelle due coorti in precedenza riportate.
La risposta alla domanda 1 richiede l'accertamento di un indice GFR/SCr durante i precedenti 3 mesi. Questo indice GFR/SCr può essere assegnato a una delle misure GFR/SCr durante l'intervallo di osservazione. La risposta classifica i pazienti in tre categorie: NKD, AKD
e CKD.
La domanda 2 richiede la ripetizione di un accertamento della funzione renale dopo la
misura dell'indice. “No”indica che l'aumento di SCr o la diminuzione del GFR dopo l’indice
della misura non incontrano i criteri per AKI o AKD,”Si-D”indica che l’aumento di SCr e la
diminuzione del GFR soddisfano i criteri di AKD ma non di AKI e”Si-I”indica che l’aumento
di SCr incontra i criteri AKI. La domanda 3 richiede la ripetizione dell’accertamento del

Figura 6.
Algoritmo GFR/SCr. Vedere il testo per la descrizione. AKD, malattia renale acuta; AKI, danno renale acuto; CKD, malattia renale cronica;
GFR, velocità di filtrazione glomerulare; NKD, malattia renale non nota; SCr, creatinina sierica.
\r\n
(with the permission of Kidney International)
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GFR/SCr 3 mesi dopola misura dell'indice. “Sì”indica GFR >60, indicando NKD. “No” indica
GFR<60, e sulla base di precedenti livelli di GFR, può indicare stabilità, nuova insorgenza, o
peggioramento della CKD.

Oliguria come una misura della funzione renale
Anche se la diuresi è una misura inesatta della funzione renale, l’oliguria riflette generalmente un GFR ridotto. Se il GFR è normale (circa 125 ml/min, corrispondente a circa 107 ml/
kg/h per un adulto di 70 kg), la riduzione del volume delle urine <0.5 ml/kg/h rispecchierebbe il riassorbimento di oltre il 99,5% del filtrato glomerulare. Tale profonda stimolazione
del riassorbimento tubulare accompagna di solito disturbi circolatori associati a diminuzione del GFR. L’oliguria è insolita in presenza di un GFR normale ed è di solito associata
con un mancato raggiungimento dello steady-state del bilancio dei soluti e con un incremento della SCr sufficiente a raggiungere i criteri AKI. Come corollario, se il GFR e la SCr
sono normali e stabili su un intervallo di 24 ore non è generalmente necessario misurare
la diuresi per valutare la funzione renale. In linea di principio, l’oliguria (come definito dai
criteri di AKI) può verificarsi senza una diminuzione del GFR. Ad esempio, una bassa assunzione di liquidi e soluti potrebbe produrre un volume urinario inferiore a 0,5 ml/kg/h per 6
ore o 0,3 ml/kg/h per 24 ore. D'altra parte, una grave riduzione del GFR in un quadro di CKD
di solito non si manifesta con oliguria fino a dopo l'inizio della dialisi.
Come descritto nel capitolo 2.1, la soglia del flusso urinario per la definizione di AKI è derivata empiricamente ed è meno motivata rispetto alla soglia d’incremento di SCr. Indici
diagnostici urinari, come la sodiuria, la creatininuria e il riassorbimento frazionato di sodio
e urea, rimangono utili per distinguere tra cause di AKI, ma non sono utilizzati nella definizione (vedi Appendice D).

Danno renale
La Tabella 2.12 descrive gli indicatori di danno renale nell’AKD e nella CKD. Il danno renale
è più comunemente accertato da marcatori urinari e studi di imaging. La maggior parte dei
marcatori e delle immagini patologiche possono indicare la AKD o la CKD, se rapportati alla
durata della condizione patologica. Eccezione è il riscontro di reni piccoli, sia bilaterali che
unilaterali, che pone il sospetto per CKD e che sarà discusso separatamente di seguito. Il
danno renale non è un criterio per AKI, tuttavia, può essere presente. Le cellule epiteliali
tubulari renali e cilindri granulari, spesso pigmentati e descritti come “muddy brown “, restano utili per distinguere la causa di AKI, ma non fanno parte della definizione.

Reni piccoli come marker di danno renale
La perdita di corteccia renale è considerata una caratteristica della CKD, ed è spesso ricercata come un segno diagnostico specifico di CKD. La dimensione renale è valutata nella
maggior parte dei casi con l'ecografia. In uno studio su 665 volontari sani [39]
[39], la lunghezza
renale mediana era 11,2 cm a sinistra e 10,9 centimetri a destra. La dimensione renale diminuisce con l'età, quasi interamente a causa della riduzione del parenchima. Il 10° percentile
più basso per la lunghezza a sinistra e a destra è stato rispettivamente circa 10,5 e 10,0 cm,
all'età di 30 anni, e rispettivamente 9,5 e 9,0 cm all'età di 70 anni.

Approccio integrato per AKI, AKD, e CKD
La valutazione clinica è necessaria in tutti i pazienti con alterazioni della funzione o della
struttura renale. L'attesa del Gruppo di Lavoro è che l'approccio diagnostico di solito inizi
con la valutazione del GFR e della SCr. Tuttavia, la valutazione della funzione e della
struttura renale non può ritenersi completa in assenza della valutazione dei marcatori di

G Ital Nefrol 2015; 32 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia

24 di 35

SEZIONE 2: Definizione di AKI

danno renale, inclusi l’analisi delle urine, l’esame del sedimento urinario e studi di imaging.
La Tabella 2.13 mostra una sintesi dell’approccio diagnostico mediante misure di funzione
e struttura renale. Sulla base dell’interpretazione di ciascuna misura separatamente, la diagnosi clinica indicata da una “X “può essere raggiunta.

SPONSORIZZAZIONE
KDIGO ringrazia i seguenti sponsor che hanno reso possibili le nostre iniziative: Abbott,
Amgen, Belo Foundation, Coca-Cola Company, Dole Food Company, Genzyme, Hoffmann-LaRoche, JC Penney, NATCO-The Organization for Transplant Professionals, NKF-Board of Directors, Novartis, Robert e Jane Cizik Foundation, Shire, Transwestern Commercial Services
Tabella 12. Tabella 2.12 Marcatori di danno renale in AKD e CKD
Marcatori

AKD CKD

Patologia

X

X

Cilindri eritrocitari

X

X

Cilindri leucocitari

X

X

Cilindri epiteliali

X

X

Cilindri granulari

X

X

Proteinuria

X

X

Marcatori ematici (sndr tubulari)

X

X

Reni grandi

X

X

Reni piccoli

-

X

Dismetria renale

-

X

Idronefrosi

X

X

Cisti

X

X

Calcoli

X

X

Storia di trapianto renale

-

X

Marcatori urinari

Diagnostica per immagini

AKD, malattia renale acuta; CKD, malattia renale cronica; RBC, globuli rossi; RTE, cellule epiteliali del tubulo renale; WBC, globuli bianchi.
Il danno renale non è richiesto per la diagnosi di AKI. In presenza di AKI, il riscontro di danno renale non indica una diagnosi separata di AKD.
(with the permission of Kidney International)

Tabella 13. Tabella 2.13 Approccio integrato per interpretare le misure di funzione e struttura renale per la diagnosi di AKI, AKD, e CKD
Misure
Diagnosi GFR/SCr Oliguria Danno renale Reni piccoli
AKI

X

AKD

X

CKD

X

X
X
X

X

X

X indica che la misura può contribuire alla diagnosi indicata.
AKD, malattia renale acuta; AKI, danno renale acuto; CKD, malattia renale cronica.
(with the permission of Kidney International)
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MATERIALE SUPPLEMENTARE
Appendice D: valutazione e linee guida generali di gestione per i pazienti con AKI.
Il materiale supplementare è presente nel sito contenente la versione online di questo testo:
(www.kdigo.org)

Commenti internazionali alle KDIGO
Commenti internazionali alle KDIGO
La “DEFINIZIONE” proposta dalle linee guida KDIGO armonizza le precedenti linee guida
AKIN e RIFLE, ma presenta alcuni punti deboli come evidenziato nel 2012 dal gruppo di
lavoro ERBP che ha sottolineato come la classificazione dovrebbe essere considerata come
“punteggio di severità” piuttosto che come “entità nosologica”. I criteri diagnostici dovrebbero essere un punto di partenza verso un approccio maggiormente standardizzato
e condiviso per la definizione e per la valutazione del potere predittivo di AKI [40] (full
text). Successivamente, nel 2013 il gruppo di lavoro KDOQI non solo ha evidenziato l’assenza
di grading nelle raccomandazioni KDIGO, ma ha anche criticato l’introduzione del nuovo
termine AKD come confondente per i clinici, spostando l’attenzione dalle considerazioni
diagnostiche [41]
[41]. Il gruppo di lavoro Canadese, inoltre ha sottolineato che la validazione indipendente e in multipli studi presente per AKIN e RIFLE non esiste ancora per le KDIGO che
necessitano di ulteriori valutazioni [42]
[42]. Nel 2013, le linee guida pubblicate dal gruppo NICE
hanno criticato ulteriormente le limitate evidenze della definizione proposta da KDIGO,
anche per la modesta modifica rispetto alla classificazione AKIN [43]
[43].
Riguardo la “CLASSIFICAZIONE”, nel 2012, il gruppo di lavoro ERBP ha suggerito una modifica alla classificazione: la creatinina al momento del ricovero dovrebbe essere usata come
Baseline Creatinine (BC) piuttosto che la creatinina stimata (vedi oltre) e relativamente alla
diuresi ha valutato necessario nei pazienti con minzione spontanea almeno 6-8 misurazioni
(vedi oltre) [40] (full text). Nel 2013, il gruppo di lavoro KDOQI ha sottolineato il limite rappresentato dalla somministrazione di diuretici nella quantificazione della diuresi e sulla
sua validità come criterio di classificazione. Inoltre ha focalizzato l’attenzione sulle piccole
variazioni della creatinina sierica e sull’inapplicabilità nei pazienti con CKD. Nel 2013, Il
gruppo di lavoro Canadese ha valutato i differenti timing introdotti dalle KDIGO per la diagnosi di AKI e la stadiazione che può essere superiore all’intero corso di AKI (vedi oltre) [42].
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Per quanto riguarda la “VALUTAZIONE DEL RISCHIO” il gruppo di studio ERBP ha sottolineato come, anche in pazienti in dialisi con diuresi conservata, sia importante valutare
la suscettibilità all’AKI in presenza di procedure a rischio. Inoltre, le ERBP enfatizzano
l’importanza di sviluppare e migliorare il monitoraggio ed il trattamento di pazienti a
rischio, soprattutto al di fuori di unità di nefrologica e terapia intensiva [40] (full text).
Tuttavia, il gruppo di studio canadese ha evidenziato l’assenza di dati di letteratura sulla
popolazione aborigena Canadese, in particolare sulle differenze di suscettibilità all’AKI e
sull’outcome [42]. Tale mancanza di dati in realtà appartiene anche ad altri piccoli gruppi
etnici in cui è difficile eseguire ampi trial clinici.
Relativamente al “TIMING di AKI”, il gruppo di studio KDOQI ha riportato come piccoli cambiamenti della creatinina sierica riflettono fluttuazioni anche significative della funzione
renale associate ad outcome negativi. In un individuo sano, il GFR è relativamente stabile e
costante nel tempo. In pazienti con sottostante CKD, un aumento assoluto di 0.3 può rappresentare un cambiamento di GFR e non riflettere necessariamente un’AKI, suggerendo come
importante predittore di outcome "la durata dell'AKI" incece che l’entità dell’aumento di
creatinina [41]. Il gruppo di studio canadese afferma che le KDIGO introducono un timing
differenziale solo per la diagnosi di AKI. Purtroppo, la durata della stadiazione può superare
la durata del danno renale acuto: precisamente 48 h solo per l’incremento assoluto di 0.3
mg/dl di creatinina (in contrasto con i precedenti criteri AKIN e RIFLE) e 7 giorni per un incremento >1.5 volte rispetto alla BC. Questa raccomandazione non è basata sull’evidenza e
non è applicabile a pazienti cronici nella pratica clinica; inoltre, esiste un gap temporale tra
le definizioni di AKI e CKD che invece è definita oltre i 3 mesi [42].
Per ciò che concerne il “FOLLOW UP”, le posizioni delle varie società sulla valutazione della
gestione del paziente dopo un episodio di AKI sono diverse. Ad esempio il gruppo di studio
ERBP suggerisce una rivalutazione della funzione renale non superiore ai due mesi dalla dimissione [40] (full text). Il gruppo di studio canadese, invece, sottolinea che il timing di 3
mesi proposto dalle KDIGO presenta un impatto economico non stimato sul Sistema Sanitario Nazionale. Ulteriori studi sono necessari per stimare la tempistica della rivalutazione
dei pazienti post-AKI [42]. Il gruppo di studio KDOQI ha ritenuto opportuno suggerire la
creazione di protocolli per la valutazione e del trattamento dei pazienti con AKI o a rischio
di AKI. Inoltre, le raccomandazioni per l’inizio della RRT e il ricovero in ICU per i pazienti in
stadio 2 sembrerebbero essere precipitose. Il gruppo concorda con la rivalutazione clinica
post-dimissione a circa 3 mesi, suggerendo un follow-up precoce per i pazienti con CKD preesistente o per coloro che hanno sviluppato una CKD post AKI persistente e che rappresentano un gruppo a rischio più elevato [41].
Per quanto riguarda la “BASELINE CREATININE”, l'ERBP focalizza l’attenzione sulla necessità di utilizzare come BC il primo valore di creatinina al momento del ricovero. Inoltre,
il GFR stimato viene definito obsoleto nei pazienti con AKI in quanto, in modo contraddittorio, le formule presumono che la funzione renale sia stabile e che i markers di GFR rientrino nello steady-state [40] (full text) [44]
[44]. Il concetto di “universal baseline” discorda dalla
attuale epidemiologia dell'AKI in cui una grande parte della popolazione non presenta una
funzione renale di base normale, ma una preesistente CKD. ERBP suggerisce che la valutazione della creatinina al ricovero sia maggiormente correlata all’outcome, alla mortalità e
alla necessità dialitica rispetto alla creatinina stimata [40] (full text). Nel 2013, le linee guida
NICE, in linea con le ERBP, hanno consigliato di utilizzare come BC, la creatinina misurata al
ricovero [43].
Relativamente alla "DIURESI”, nel 2012 il gruppo di lavoro ERBP ha raccomandato
l’implementazione della misurazione della diuresi e l’utilizzo di almeno 6-8 misurazioni
die in pazienti con diuresi spontanea. Inoltre, ha sottolineato la problematica della validità
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dell’output urinario in pazienti in terapia diuretica. In realtà il rischio di sovra o sottostima
di AKI è elevato. Nei pazienti obesi e cachettici dovrebbe essere utilizzato il peso corporeo
ideale piuttosto che il peso corporeo reale per evitare rispettivamente falsi positivi e falsi
negativi [40] (full text).Nel 2013, il gruppo di lavoro KDOQI ha evidenziato una grande carenza di studi in letteratura con scarso equilibrio, quindi, tra creatinina e diuresi. Dato
che l’oliguria può essere conseguente alla deplezione di volume e alla definizione legata al
peso corporeo, il suo valore è limitato nei pazienti con eccessivo BMI e in terapia diuretica.
Così come già elaborato da RIFLE, la classificazione in base alla diuresi viene influenzata
dall’intervento farmacologico con diuretici [41]. Quindi, il gruppo Canadese sottolinea la necessità di ulteriori studi che contribuiscano a colmare tale carenza in letteratura [42].
Relativamente all’ “AKI nella popolazione pediatrica", il gruppo di lavoro NICE ha evidenziato come limite delle linee guida KDIGO, l’assenza di criteri diagnostici distinti per la popolazione pediatrica, rifiutando tale classificazione proposta dalle pRIFLE (vedi Tabella 2.14)
che prendono in considerazione piccoli cambiamenti di clearance della creatinina [43]. Il
gruppo di lavoro KDOQI ha ulteriormente criticato l’applicabilità delle linee guida KDIGO
alla popolazione pediatrica. Le KDOQI suggeriscono che i criteri pRIFLE potrebbero contribuire a migliorare l’identificazione di AKI, limitando una eventuale sovradiagnosi. Inoltre,le
KDIGO considerano una diminuzione dell’eGFR <35 mL/min/1.73m2 come uno stadio 3 di
AKI; queste modifiche non sono però validate a livello internazionale. Relativamente al rischio di CKD post-AKI nei bambini, il follow-up di 3 mesi potrebbe essere una scelta ragionevole ma ulteriori studi epidemiologici sono necessari per validare questo intervallo di
tempo [41].
Una ulteriore specifica è stata proposta per la popolazione neonatale, in modo da prendere
in cosnderazione alcune caratteristiche peculiari di questo gruppo di pazienti. Jetton e
Askenazi [45] hanno proposto una modifica alla stadiazione KDIGO (Tabella 2.15).
Tabella 14. Tabella 2.14 Criteri RIFLE pediatrici (pRIFLE)
Clearance creatinine (eCCl) Stimata

Diuresi

Risk

eCCl diminuita del 25%

<0.5 ml/kg/h per 8 ore

Injury

eCCl diminuita del 50%

Failure

eCCl diminuita del 75% o eCCl <35 ml/min/1.73

Loss

“Failure” persistente >4 settimane

<0.5 ml/kg/h per 16 ore
m2

<0.3 ml/kg/h per 24 ore o anuria per 12 h

End stage ESRD (“Failure” persistente >3 mesi)

Tabella 15. Tabella 2.15 Stadiazione KDIGO proposta da Jetton e Askenazi
Neonatal AKI Criteria
Stage

Serum creatinine (SCr) range

Urine Output

0

No change in SCr or increase <0.3 mg/dL

>0.5 mL/kg/h

1

SCr increase >0.3 mg/dL within 48 h or SCr increase >1.5–1.9 per reference SCr within
7d

<0.5 mL/kg/h for 6–12 h

2

SCr increase >2 to 2.9 per reference SCr

<0.5 mL/kg/h for >12 h

3

SCr increase >3 per reference SCr or SCr >2.5 mg/dL or Receipt of dialysis

<0.3 mL/kg/h for >24 h
or
anuria for >12 h

Reference SCr is defined as the lowest previous SCr value.
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Le principali modifiche consistono nel fatto che siccome la SCr decresce nella prima settimana di vita, il valore cui fare riferimento è quello più basso precedente. Inoltre dal
momento che un valore SCr di 2.5 mg/dL rappresenta un GFRinferiore a 10 mL/min/1.73
m2, questa sogli già definiscie lo stadio 3. Nonostante la sostanziale assenza di validazione
clinica di questi criteri, i membri del National Institutes of Health Neonatal Workshop
nel 2013 (durante una consensus che includeva sia neonatologi che nefrologi) hanno concordato su questa classificazione incoraggiando operatori clinici e ricercatori ad applicarla
al posto delle precedenti classificazioni pediatriche.

Nuova letteratura emergente
La letteratura emergente non si focalizza sulla realizzazione di una nuova "DEFINIZIONE" o
nella "VALUTAZIONE DEL RISCHIO" di AKI. Contrariamente, la “CLASSIFICAZIONE" è stata
oggetto di discussione negli ultimi anni.
Nel 2009, Waikar et al. rilevano come la diagnosi di AKI possa essere inficiata da una preesistente CKD. Grazie a un modello di simulazione della cinetica della creatinina è stata eseguita diagnosi di AKI in pazienti con funzione renale precedentemente normale o in stadi
CKD 2,3 e 4. La percentuale di aumento di creatinina era ampiamente dipendente dalla funzione renale basale. Ad esempio, una riduzione del 90% del GFR corrisponde a un aumento
di quasi il 250% di creatinina in pazienti con normale funzione renale basale e solo del 90%
nei pazienti con CKD stadio 3 e del 50% nella CKD stadio 4, a fronte di un aumento assoluto
di creatinina pressoché sovrapponibile [46] (full text) Wang et al., invece, hanno comparato
la classificazione KDIGO con i cambiamenti assoluti di creatinina, valutando la mortalità
ospedaliera e confermando che il dato di incremento assoluto di creatinina è maggiormente
predittivo di mortalità e presenta una maggiore applicabilità nella diagnosi di AKI rispetto
all’incremento percentuale [44]. Recentemente, Liborio et al., hanno valutato dal punto di
vista “matematico” come l’aumento percentuale della creatinina sierica possa ritardare la
diagnosi di AKI in pazienti con sottostante CKD. Una Popolazione di 600 pazienti, di cui il
34% con CKD, ricoverati per infarto miocardico acuto sono stati valutati. La diagnosi di AKI è
stata eseguita utilizzando i criteri KDIGO confrontati con la cinetica della creatinina: i criteri
KDIGO risultavano più accurati nei pazienti con GFR basale normale, mentre la cinetica della
creatinina era più adeguata per la popolazione con CKD [47]
[47].
Relativamente al "TIMING DI AKI”, Costa et al. hanno riportato una forte associazione tra
una ritardata consulenza nefrologica, un’elevata mortalità e un’aumentata necessità dialitica in pazienti critici, probabilmente legata al ritardo diagnostico e terapeutico [48] (full
text). Questo conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra intensivisti e nefrologi per la corretta gestione del paziente critico; Mehta et al. avevano già valutato nel
2002 l’impatto del timing per il “referral” nefrologico sulla prognosi dei pazienti critici con
AKI, evidenziando che il ritardo era associato all’incrementata mortalità [49]
[49]. Sono tuttavia
ancora da dettagliare nello specifico gli aspetti clinici rispettivamente importanti, per gli
specialisti delle due branche mediche, la cui condivisione implementa la diagnosi e la gestione dell’AKI. Un’eventuale schema di questo tipo potrebbe confluire in una checklist
di facile applicazione per i centri che applichino la condivisione intensivo-nefrologica del
malato critico con disfunzione renale.
Per quanto riguarda il “FOLLOW UP”, diversi lavori suggeriscono che i pazienti che sopravvivono al danno renale acuto abbiano un incrementato rischio di CKD e mortalità a lungo
termine [17]d [50] (full text) [51] [52] (full text) [53] (full text). La funzionalità renale e la
proteinuria potrebbero avere valore predittivo per ricorrenza di AKI [54] (full text). Una
meta-analisi sul rischio di CKD post AKI con un range di follow up fino a 74 mesi, ha con-
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fermato che l’AKI è un fattore di rischio indipendente per CKD, ESRD, morte e altri importanti outcome non renali [55]
[55].
Il concetto di "BASELINE CREATININE” continua ad essere un punto di discussione cruciale.
L'assenza di una “standardizzazione” dei metodi laboratoristici per la quantificazione della
creatinina sierica e l’uso arbitrario di cut-off di creatinina per la diagnosi di AKI ha per lungo
tempo compromesso la validità degli studi sull’AKI. I criteri diagnostici per AKI elaborati da
intensivisti e nefrologi hanno permesso di sviluppare il concetto di ARF fino a giungere alla
definizione di AKI [56] (full text) [57] [58]
[58]. Tradizionalmente le definizioni si basavano su
cambiamenti relativi o assoluti della creatinina. Pochissimi studi consideravano la funzione
renale basale correlata al rialzo di creatinina durante l’episodio di AKI [59]
[59].
La diagnosi di AKI si basa sulle accurate misurazioni delle variazioni della creatinina sierica
[8] (full text). Nonostante RIFLE, AKIN e KDIGO abbiano aiutato a standardizzare l’approccio
alla diagnosi e stadiazione dell’AKI, persistono tuttora delle specifiche limitazioni: la più discussa è la definizione di BC in pazienti ricoverati con AKI in cui non sia nota una precedente funzione renale. Questa mancanza di approccio uniforme, comporta una variabilità
tra i centri, e quindi una potenziale diversità nella classificazione dell’AKI. Sia RIFLE che
AKIN considerano le variazioni della creatinina, ma tali modifiche si presentano 24-48 ore
dopo l’insulto renale. Per tale motivo sono necessari studi volti alla ricerca di nuovi biomarkers precoci di danno tubulare renale: attualmente, non sono ancora applicabili nella
comune pratica clinica e la misura della creatinina rimane un cardine della diagnostica nefrologica intensivistica.
Come evidenziato dalle linee guida KDIGO nel capitolo 2.4, di molti pazienti non è nota la
funzione renale precedente all’episodio di AKI. Nel 2004, le raccomandazioni elaborate dal
gruppo di lavoro ADQI hanno definito un valore di GFR stimato di 75-100 ml/min/1.73m2,
utile per determinare il valore della BC (back estimation) dall’equazione MDRD nei pazienti
con funzionalità renale basale non nota e in assenza di precedente malattia renale. Purtroppo questo metodo, seppure utilizzato in diversi studi epidemiologici, manca di validazione scientifica [9] (full text). In egual misura RIFLE e KDIGO suggeriscono di usare la back
estimation, contrariamente ad AKIN che raccomanda l’uso della prima creatinina dosata
[56] (full text) [57] [58] [60] (full text) [61] [62]
[62]. In assenza di BC nessuna delle due classificazioni presenta un chiaro vantaggio [61] [62].
Il valore di BC può essere stimato grazie a tre possibili metodi: la MDRD-back estimation
(Modification Of Diet Renal Disease a 4 variabili), il valore di creatinina al momento del ricovero stesso e il Nadir (valore più basso misurato). Solo pochi autori definiscono un timing
per considerare valido un valore di creatinina precedente al ricovero seppure in assenza
di un consensus. Matheny et al. propongono come validità un massimo di 365 giorni e un
minimo di 7 giorni dal ricovero [60] (full text) [63] (full text).
Broce et al. in un ampio studio su pazienti ospedalizzati con AKI, hanno stimato la funzione
renale basale facendo riferimento al valore più basso misurato nei primi 3 giorni del ricovero riscontrando una associazione indipendente con l’incremento della mortalità. Stratificata per mortalità basale, la durata tra nadir e picco di creatinina rientrava in 7 giorni.
La differenza tra i due valori permetteva quindi di fare diagnosi di AKI. [64] (full text).
Numerosi autori, hanno analizzato popolazioni di coorte eterogenee utilizzando l’MDRD
back estimation e riscontrando una sovrastima di AKI >del 50%, come ad esempio nel
BEST KIDNEY STUDY in una popolazione di 1300 pazienti di cui 54 provenienti da una ICU
[56] (full text). Siew et al., in uno studio di coorte, hanno valutato una popolazione di 5000
pz ospedalizzati, stimando la BC con i tre diversi metodi; MDRD e Nadir sovrastimavano
l’incidenza di almeno il 50% e la creatinina al ricovero la sottostimava del 46% [34] (full
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text). L’uso della creatinina al ricovero ha la più bassa sensibilità per la diagnosi di AKI;
mentre per l’AKI acquisita in comunità, la diagnosi è persa [56] (full text) [57] [58] [64] (full
text) Per tale motivo deve essere usata con cautela soprattutto nello stadio 1 di AKI [65]
[65].
Candela-Toha et al. per la prima volta nei pazienti post-cardiochirurgici hanno utilizzato
l’MDRD riscontrando una sovrastima anche maggiore dovuta probabilmente sia alla prevalenza di CKD che all’incidenza di AKI [66] (full text). Una possibile spiegazione è dovuta
al fatto che popolazioni particolari, come quella cardiochirurgica, presentano un’età media
elevata, un’importante prevalenza di vasculopatia e conseguentemente una prevalenza di
CKD più elevata rispetto alla popolazione generale. Escludendo queste tipologie di pazienti
la sovrastima cala. [60] (full text)
Per quanto riguarda la “DIURESI”, ricordiamo che sia RIFLE, AKIN che KDIGO utilizzano gli
stessi criteri di valutazione della diuresi sia per definizione dell’AKI sia per determinazione
della sua severità. Purtroppo, spesso i dati della diuresi sono inesatti o non disponibili, e
soltanto una piccola parte di studi retrospettivi osservazionali include la valutazione della
diuresi. Il monitoraggio orario della diuresi in 6-12 h, proposto da RIFLE, AKIN e KDIGO, è
limitato ai pazienti critici in ICU. L’oliguria, misurata nelle 24 h, può essere un importante
elemento diagnostico precoce di disfunzione renale per cui in ambito non intensivo potrebbe essere necessario istruire il paziente alla raccolta delle urine a intervalli di circa 8
h [67]
[67]. Wlodzimirow et al. in uno studio di 260 pazienti ricoverati in ICU, hanno utilizzato
RIFLE sia valutando o meno la diuresi. L’uso di RIFLE senza il criterio della diuresi portava
a una sottostima dell’incidenza e dello stadio con un conseguente ritardo di diagnosi di AKI
[68] (full text). Cruz et al. hanno definito la diuresi come predittore indipendente di mortalità [25] (full text). Successivamente 3 studi hanno valutato la durata dell’oliguria in relazione a creatinina o mortalità: oliguria tra 1 e 12 h era solo predittore di successivo sviluppo
di AKI secondo i criteri RIFLE e la mortalità aumentava con la durata dell’oliguria [69] (full
text) [70]
[70]. Nel 2013, Ralib et al., in una popolazione di 725 pazienti hanno determinato una
soglia di durata ideale della raccolta dell’output urinario comparando soglie e durate con
un predefinito outcome clinico, ovvero morte o necessità di RRT. I risultati hanno permesso
di individuare un valore di 0.3 ml/Kg/h per 6 ore (versus 0.5 ml/Kg/h >6 h) come soglia
di rischio per mortalità e RRT, indipendentemente predittivo per mortalità ospedaliera e
ad un anno dall’evento. Gli autori suggeriscono che la corrente definizione di AKI basata
sull’output urinario sia imprecisa e che intervalli di raccolta urinaria più brevi dovrebbero
essere utilizzati per definire il danno renale acuto con soglie più ristrette (ad esempio 2-3
ore) [71] (full text).
Per quanto concerne "l'AKI IN ETÁ PEDIATRICA" è fondamentale rimarcare come il rene
del bambino e soprattutto del neonato sia diverso dall’adulto; presenta una maggiore suscettibilità all’ipoperfusione, alte resistenze vascolari, perfusione corticale minore, alta attività reninica plasmatica ed un valore di GFR basale inferiore. Quindi, per la popolazione
pediatrica sono necessari diversi criteri diagnostici per l’AKI [72] (full text). Il concetto di
“rene immaturo”, tipico del neonato e con peculiari caratteristiche patofisiologiche, viene
riproposto in un recente lavoro del 2013 da Ricci et al. che suggeriscono come la definizione di AKI neonatale sia tuttora una sfida, poiché il trattamento dell’AKI neonatale risulta
essere complesso, l’outcome maggiormente sfavorevole rispetto alla popolazione pediatrica
generale e ancora di più rispetto alla popolazione adulta [73]
[73].
Putroppo, solo pochi studi hanno valutato i criteri pRIFLE o la controparte pediatrica
dell’AKIN e soprattutto pochissimi hanno valutato la diuresi in questa popolazione [74] [75]
[75].
Bezerra et al. riportano in uno studio retrospettivo che l’oliguria è predittore di mortalità
nelle ICU neonatali; inoltre, tali autori riportano una associazione con un valore soglia di
diuresi <1.5 mL/kg/h e la mortalità: che risultava peggiore rispetto alle precedenti pubbli-
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cazioni che prendevano in considerazione le soglie pRIFLE [76]
[76]. Altri autori hanno valutato
l’AKI pediatrica utilizzando i criteri KDIGO ma senza confrontarli con altri score: sono quindi
necessari ulteriori studi comparativi [77]
[77].

Applicabilità delle linee guida alla realtà italiana
A causa della scarsità di dati epidemiologici italiani, non è possibile applicare la “CLASSIFICAZIONE” alla realtà italiana. Riteniamo importante sottolineare l’ambiguità dello stadio 3
della classificazione di AKI: lo stadio 3 è esteso anche ai pazienti cronici, in cui le variazioni
in percentuale della creatinina possono essere <10% (da 4mg/dl a 4.39 mg/dl). Quindi per
definire uno stadio 3 di AKI devono essere soddisfatti anche i criteri per la definizione di
stadio 1 come ad esempio specificato per i criteri AKIN.
La ripetitività di studi epidemiologici, con popolazioni e outcome non omogenei, basati sulle
diverse classificazioni, può condurre a falsi risultati senza confermare l’applicabilità della
classificazione alla propria popolazione sia a livello nazionale che internazionale.
Per quanto riguarda “DEFINIZIONE”, “VALUTAZIONE DEL RISCHIO”, “TIMING DI AKI”,
“FOLLOW UP”, “BASELINE CREATININE”, “DIURESI”, “AKI IN AMBITO PEDIATRICO”, a causa
della scarsità di dati epidemiologici italiani, non è tuttora possibile valutare l’applicabilità
alla realtà italiana.

RACCOMANDAZIONI DI RICERCA
Dalle precedenti considerazioni, si evince che la classificazione e definizione di AKI non
siano tuttora definitive. Inoltre, in futuro sarà necessaria la creazioni di classificazioni contestualizzabili in ambito epidemiologico, intensivo e nefrologico in grado di valutare separatamente pazienti acuti e cronici.
In particolare utile sarà la creazione di una classificazione "semplificata" per l’utilizzo in
ambito intensivo, che possa velocizzare e facilitare la diagnosi, distinguendo solo due livelli
di AKI: "mild AKI" (ad esempio stadio 1 e 2 di AKI secondo KDIGO) e "severe AKI" (ad esempio
stadio 3 di AKI secondo KDIGO).

Appendice
La ricerca bibliografica è stata quella esplicitata nel capitolo della metodologia. Sono stati
presi in considerazione 38 abstract con full text, di cui 1 metanalisi, 4 studi di coorte retrospettivi, 14 studi di coorte prospettici, 5 review, 1 linee guida, 3 commentari alle KDIGO proposti da altre società internazionali.
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