
PREMESSA

L’insufficienza renale cronica (IRC) rappresenta un problema di
salute pubblica, interessando circa il 7% della popolazione in età
adulta. Spesso essa coesiste con altre malattie croniche come il
diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, la sindrome metabolica, le
malattie cardiache e necessita, pertanto, di un approccio complesso
e multi specialistico. Quasi la metà dei pazienti con IRC terminale
necessitano di terapia sostitutiva, come la dialisi o il trapianto.

L’aumento dei pazienti in trattamento dialitico è gravato dal
fatto che nel corso degli anni la popolazione è diventata sempre
più anziana. Questo invecchiamento trova almeno tre motivazioni:

1. l’aumento dell’età media della popolazione generale;
2. la possibilità dei pazienti giovani di sottoporsi a trapianto

renale e quindi di sospendere la dialisi;
3. il miglioramento delle tecniche di dialisi per cui anche pa-

zienti molto anziani tollerano bene il trattamento dialitico.
La normativa di merito prevede per questi soggetti, in base

alla percentuale di invalidità, all’età ed al reddito del richiedente,
benefici economici che socio-assistenziali.

Il quadro generale del nefropatico, l’età, le malattie croniche
concomitanti, l’importanza delle possibilità terapeutiche e la rispo-
sta alle stesse, secondaria anche alla compliance del paziente, è alla
base sia della prognosi clinica sia della valutazione medico legale
ai fini assistenziali e previdenziali. In particolare, le valutazioni di
carattere medico legale relative ai soggetti sottoposti a trapianto
renale mostrano orientamenti non univoci, probabilmente per la
incompleta conoscenza dei vissuti di questi pazienti.

Il presente lavoro tratta gli aspetti clinici utili ed essenziali per
il giudizio medico legale finale e le caratteristiche delle terapie an-
ch’esse importanti per l’orientamento sulla base della normativa
attualmente vigente.



CAPITOLO 1

ANATOMIA E FUNZIONE
DEL RENE

I reni sono due organi retroperitoneali localizzati in regione lom-
bare a forma di fagiolo, poco più grandi di un pugno. La loro
funzione è quella di eliminare le sostanze tossiche dall’organismo
tramite l’urina che viene portata in vescica attraverso due condotti
chiamati ureteri.

Il sangue giunge al rene dall’aorta addominale attraverso
l‘arteria renale che si divide in rami sempre più piccoli sino
ai cosiddetti glomeruli, che costituiscono il sistema di filtrazione
del rene. Ad ogni battito cardiaco circa 1/5 del sangue mandato
in circolo passa nei reni. Questo è il motivo per cui il rene è
coinvolto nelle malattie che interessano i vasi sanguigni.

Il rene svolge molte funzioni importanti per il nostro organi-
smo. Le principali sono:

1. Eliminazione delle scorie metaboliche: i reni purificano il san-
gue dalle sostanze tossiche che il nostro organismo produce
giornalmente. Le scorie sono i prodotti di scarto derivanti
dal metabolismo, ovvero dalla degradazione degli alimenti.
Quando il rene riduce la sua funzionalità non riesce ad
eliminarle tutte, ciò determina il loro accumulo nel sangue.

2. Equilibrio dei liquidi: la mancata eliminazione dell’acqua
porta a un aumento della pressione arteriosa, edemi , fino
ad avere difficoltà respiratorie per sovraccarico idrico.

3. Equilibrio degli elettroliti: modulando il metabolismo dei
principali elettroliti intra ed extra cellulari quali il Sodio e
il Potassio.

4. Funzione ormonale: principalmente attraverso la produzione
di eritropoietina che stimola la produzione. dei globuli rossi


