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CCL: Cl  Creat 

CCLc: Cl Creat corretta per secrezione tubulare 







Mean decline : 5 mL/min/decade 
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Lindeman RD, Tobin J, Shock NW. 

Longitudinal studies on the rate of decline in 

renal function with age 
J Am Geriatr Soc. 1985 

Jn a group of 254 "normal" subjects, the mean decrease in 

creatinine clearance was 0.75 ml/min/year over a 23-year follow-up 

The slopes of the creatinine clearance vs. time fell into a normal  

distribution around this mean. 

One third of all subjects followed had no absolute decrease in renal 

function 

A small group of patients showed a statistically significant increase 

(P < 0.05) in creatinine clearance with age. 
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eGFR : Calcolo con la formula MDRD o CKD-EPI 
                      uso di sCr standardizzata 







CONCLUSIONI 

 
1. CKD-EPI

Cr
 più accurata rispetto ad MDRD, ma solo per 

eGFR > 60 mL/min/1.73 m2 

2. La misura di accuratezza (differenza di ±15% rispetto a      

Cl Iohexolo) variava fra 81-86%  

3. La stima del filtrato glomerulare con eGFR dà risultati 

soddisfacenti anche nella popolazione anziana 
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Insufficienza renale cronica  

Riduzione stabile ed irreversibile della funzione renale   

 Stadio 1:   
Danno renale con GFR normale (> 90 mL/min/1.73 m2 bsa) 

 Stadio 2:   
Danno renale con lieve IR (GFR 60-90) 

 Stadio 3 

  3a: Moderata riduzione di funzione (GFR 60-45) 

  3b: maggiore riduzione (GFR 45-30) 

 Stadio 4:  
Riduzione funzionale severa (GFR 15-30) 

 Stadio 5:  
 IRC end-stage (GFR<15 mL/min/1.73 m2bsa)  

 





Stadio 3A Stadio 3B 

Stadio 4 ESRD 





CKD-EPI 

MDRD 



CKD-EPI 

MDRD 



Mean CKD-EPI : 82 mL/min/1.73 m2 

Mean MDRD : 76 mL/min/1.73 m2 

P<0.0001 

 

Mean bias = 5.0%  

Range: 13% at age 18-29 vs –7.5% at age >90 yrs 

 

Conclusion 

CKD-EPI gives higher GFR and less CKD 

At age >70 yrs little difference between methods 

Among very elderly CKD-EPI gives higher CKD 
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Legenda:  1. Glomerulosclerosi     2. Tubuloatrofia  

                 3. Fibrosi interstiziale   4. Arteriolosclerosi  



20-yr kidney donnor 70-yr kidney donnor 



Con l’età aumenta la nefrosclerosi 

globale 

Nonostante la perdita di nefroni il 

volume dei reni non si riduce, se non 

nei molto anziani 

Aumenta il volume dei nefroni 

residui 

Si riduce la densità nefronica 
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Il rischio di spedalizzazione in relazione  

con il grado di IRC  



Il rischio relativo di morte in relazione  

con il grado di IRC  







CONCLUSIONI 

La funzione renale tende a peggiorare con l’età, 
anche se non in tutti i soggetti 

 Il peggioramento è maggiore in presenza di 
comorbilità (DM, HT, SM) 

Le formule basate su Cr standardizzata sono 
abbastanza affidabili anche nell’anziano 

La Nefrosclerosi giustifica solo in parte la 
riduzione di funzione renale  

L’impatto della IR su fragilità e mortalità 
dell’anziano è statisticamente significativo   


