NUMERI UTILI
Degenze
0161 593306
Dialisi
0161 593.376/671
dialisi.vercelli@aslvc.piemonte.it
Ambulatorio Dialisi peritoneale e
trapianto renale:
0161 593872

GUADAGNARE SALUTE PIEMONTE COMUNITÀ ED AMBIENTI DI VITA

MALATTIA
R ENALE
CRONICA

Prevenire è meglio
che curare

Ambulatorio MaReA:
0161 593674
Ambulatorio nefrologico ed
ecografia:
0161 593837
Segreteria:
0161 593617
Dialisi Santhia:
0161 929368
dialisi.santhia@aslvc.piemonte.it
Dialisi Gattinara:
0163 822365/368
dialisi.gattinara@aslvc.piemonte .it

L’ASL di Vercelli
ha attivato, nell’ambito
delle malattie croniche,
un percorso dedicato alla
Malattia Renale Cronica (MRC).
Informati presso il tuo
Medico di Medicina Generale
Brochure MRC (NEFRO.DO.2842.00).pdf

COME SI FA LA DIAGNOSI DI MRC?
Gli esami diagnostici per MRC sono: esame urine +
microalbuminuria + dosaggio CREA (creatinina).
Lo specialista nefrologo puo’ richiedere, una volta
confermata
la
diagnosi
di
MRC,
ulteriori
approfondimenti diagnostici per indagare la causa
all’origine della MRC .

COME SI TRATTA LA MRC?

QUALI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?

CHE COSA È LA
MALATTIA RENALE
CRONICA
MRC
La Malattia Renale Cronica (MRC) è una
malattia cronica, prevenibile e trattabile,
caratterizzata da una condizione di alterata
funzione renale che persiste per più di 3 mesi
ed è universalmente classificata sulla base
del filtrato glomerulare stimato (cVFG) in 5
stadi di crescente gravità.

Le principali condizioni di rischio per sviluppare una
MRC sono:
• invecchiamento precoce
• diabete
• ipertensione arteriosa
• presenza di malattie cardio-vascolari
• malattie renali congenite o acquisite
• calcoli renali
• ipercolesterolemia grave
• uso prolungato di alcune classi di farmaci

QUALE È LA SUA FREQUENZA?
La MRC è un problema di salute pubblica ed è una
condizione clinica importante per la salute
dell’individuo per 2 ragioni:
1. può essere un preludio allo stadio finale della
malattia renale
2. amplifica il rischio cardiovascolare. I pazienti con
uno stadio MRC 4-5 presentano un rischio di mortalità
per patologie cardiovascolari di 2-4 volte superiore a
quello della popolazione generale.
Gli studi internazionali mostrano una prevalenza nella
popolazione generale che si attesta intorno al 10%.

La terapia della MRC varia in funzione della gravità
della malattia.
Solo il medico specialista puo’ impostare la terapia
appropriata e monitorarla nel tempo (follow-up)
d’accordo con il Medico di Medicina Generale.
Esistono due tipi di terapia: quella conservativa (che
mira al mantenimento della funzionalità renale e alla
riduzione della progressione della patologia) e quella
sostitutiva che invece sostituisce la funzione renale
(dialisi, trapianto).

PREVENZIONE
La prevenzione della MRC si colloca in generale nel
contesto della prevenzione delle malattie croniche
non trasmissibili (MCNT): malattie cardiovascolari,
diabete, malattie polmonari croniche, tumori, che
rappresentano il principale problema di sanità
pubblica a livello mondiale, in quanto prima causa di
morbosità, invalidità e mortalità, con conseguenti
danni umani, sociali ed economici elevati. La MRC ha
un forte impatto sulla salute sia come malattia in
quanto tale sia come complicanza di altre malattie
croniche non trasmissibili: i pazienti con MRC hanno
un rischio cardiovascolare 10-20 volte maggiore
rispetto alla popolazione generale, così come il
paziente con malattia cardiovascolare ha un
aumentato rischio di sviluppare la MRC.

