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Valutazione della funzione renale 

• Clearance della creatinina misurata sulle urine delle 24 h 

 Stima non precisa nell’anziano per inaccurata raccolta del 

campione ( incontinenza urinaria, problemi psichiatrici, 

problemi prostatici  cateterizzare il paziente) 

 Indaginoso 

 Costoso 

  

  

• Glomerular Filtration Rate 

Misurato (costoso, non praticabile in tutti i centri) 

Stimato con equazioni 

  



Glomerular filtration rate 



Perché stimare il GFR 

• Adeguare le dosi dei farmaci 

• Valutare il rischio di nefropatia da m.d.c. 

• Timing di inizio del trattamento dialitico 

• Indicazione al trapianto 





Le principali equazioni per la stima del GFR 

• Cockroft - Gault 

• MDRD - 4 

• CKD – EPI 

• Berlin Initiative Study – 1 

 



Berlin Initiative Study 



DEXA  

(Lunar iDXA GE Heathcare™) 

 

 

 

 

• Skeletal Muscle Index < 7,26 kg/m2 per gli uomini  

• Skeletal Muscle Index < 5,5 kg/m2 per le donne 

 
Cruz-Jentoft A et al. Sarcopenia: European Consensus  

on definition and diagnosis: report of the european  

working group on sarcopenia in older people.  

Age Ageing 2010; 39 (4): 412-423.  

Definizione sarcopenia 



DEXA (Lunar iDXA GE Heathcare™)  



Soggetti e metodi 

• 55 pazienti (26 maschi e  29 femmine)  

• età media (anni) 76 7.0 

• interazione tra Skeletal Muscle Index (SMI), massa magra e 

valori di GFR calcolato (beta standardizzato) 

Scopo dello studio: 
 
  Confrontare tra loro le equazioni per il calcolo del GFR 

nell’anziano e correlarne i valori alla massa magra misurata 

attraverso lo SMI (Skeletal Muscle Index) 

 

 Valutare se le formule studiate presentino tra loro 

differenze significative nel gruppo dei sarcopenici. 



Popolazione studiata 

Formule GFR 

 

BIS-1 

 

57.6 18.1 

 

CKD-EPI 

 

63.3 21.2  

 

Cockroft Gault 

 

64.1 28.1 

 

MDRD 

 

70.6 28.1 



Sottogruppi popolazione studiata 

 

Sarcopenici 

 

Non Sarcopenici 

 

 

p 

Peso corporeo (Kg) 64  12 86,5  20 < 0.01 

BMI (Kg/m2) 24  5 34 .6 <0.01 

Creatinina mg/dl 1,08  0,42 1.2 0.6 <0.01 

Massa magra (Kg) 40  4,5 47  10 <0.01 

SMI 5.8 0.9 8.0 1.5 <0.01 



Valori del GFR con le diverse formule 

Non sarcopenici Sarcopenici 

BIS-1: 57  16 BIS-1: 57  22 

CKD-EPI: 63  19 CKD-EPI: 64 26 

Cockroft-Gault: 71 28 Cockroft-Gault: 48  21 

MDRD: 69 24 MDRD:70.6  28 

 p < 0,01 



Risultati 

• La stima del GFR misurato con la formula di 

Cockroft Gault ha mostrato rispetto alle altre formule 

una migliore correlazione: 

 con la massa magra ( β std 0.3 p<0.05)  

 con lo SMI (β std 0.7 p<0.01). 



Conclusioni 

• Il valore più basso di GFR stimato nell’intero campione è stato 
ottenuto con l’equazione BIS-1 

• Attraverso l’impiego della DXA è stato possibile distinguere, 
nell’ambito del campione esaminato, un gruppo di pazienti 
sarcopenici ed uno di non sarcopenici  

• I valori medi di creatininemia differivano significativamente 
nei due gruppi di pazienti 

• Le equazioni per la stima del GFR basate sui valori della 
creatininemia non differivano significativamente tra i due 
gruppi ad eccezione della formula di Cockroft e Gault. 

• La formula di Cockroft Gault mostra differenze significative di 
GFR tra pazienti sarcopenici e non sarcopenici e risulta 
correlata con i valori di SMI 

 

 



Osservazioni 

1. Considerare l’età per stadiare CKD con KDIGO 

 

2. Stadio G1 con GFR > 90ml/min/1.73m2 non 

considera l’iperfiltrazione (diabetici ed obesi  

N.B. Obesità sarcopenica) 

 

3. Le equazioni hanno errori  10-15 ml/min/1.73m2 

 

4. Le formule esprimono la probabilità di avere uno 

stadio di CKD  valutare la funzionalità renale nel 

tempo . 



Grazie 


