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Abstract 
 

The kidney is an organ of the urinary system, of vital importance because it fulfils multiple 

functions. The nephron (functional unit of the kidney) produces urine by three distinct 

phases: glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. If one or more 

of these processes is altered, the kidney disease develops. Kidney disease can be 

classified as: acute kidney injury (AKI) or chronic kidney disease (CKD). This thesis focuses 

on laboratory diagnostics to detect kidney disease and to differentiate AKI from CKD in 

animals. There are many laboratory parameters that can be evaluated: renal/urinary 

clearance, plasma clearance, urea, creatinine, cystatin C, proteinuria, urinary specific 

gravity, glycosuria, aminoaciduria, fractional excretion of electrolytes, acid-base state of 

patient, urinary pH and urine sediment analysis. Symmetric dimethylarginine (SDMA) is a 

novel renal biomarker, recently introduced in veterinary clinical practice. Liquid 

chromatography-mass spectroscopy (LC-MS) is considered the gold standard for its 

accuracy and precision in measuring SDMA, but a new homogeneous, competitive 

immunoassay for SDMA has been validated too. The cut-off set for SDMA is <18 μg / dl. 

Symmetric dimethylarginine is related to the glomerular filtration rate (GFR) through an 

inverse relationship, with a strong negative correlation; while between GFR and 1/SDMA 

there is a linear relationship. There is a positive linear relationship between SDMA and 

sCr, while a non-linear (exponential) inverse relationship exists between sCr and GFR. 

SDMA has several advantages: it is very sensitive as it anticipates, by 14-17 months in cats 

and 9.8 months in dogs, the increase in sCr, increases when the GFR has a reduction equal 

to 25-40%; is very specific and not affected by the influence of muscle mass, exercise, 

diet, breed and sex, myxomatous degeneration of the mitral valve and its medical 

treatment, hypertrophic cardiomyopathy (HCM), hyperadrenocorticism, inflammatory 

diseases and chronic intestinal diseases, remains stable over the 14 day storage period; 

can be useful in the early diagnosis of nephrolithiasis and in the detection of nonazotemic 

dogs with acute pancreatitis and grade 1 AKI, has no correlation with serum arginine, with 

the cardiac biomarker N-terminal pro-brain natriuretic peptide and with markers of 

hepatocellular damage alkaline phosphatase, alanine aminotransferase, aspartate 

aminotransferase. However, SDMA has also several limitations: it appears unreliable in 

hyperthyroid cats and in dogs with hypothyroidism; its superiority over the sCr for early 
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detection of AKI has not been confirmed; it may be underestimated in haemolytic 

samples; its role in diabetes mellitus and in neoplastic diseases is not clear. Further 

studies regarding SDMA are needed. 

In 2015, SDMA has been introduced in the IRIS guidelines for staging CKD.  
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Introduzione 
 

Nella clinica dei piccoli animali, la diagnosi di malattia renale, che comprende la diagnosi 

di malattia renale cronica (CKD) e la diagnosi di danno renale acuto (AKI), si presenta con 

elevata morbilità. L’AKI è una sindrome caratterizzata da una rapida riduzione della 

velocità di filtrazione glomerulare (VGF) (Legatti, et al. 2018; Paltrinieri, et al. 2017; 

Vaden, et al. 1997), mentre la CKD è caratterizzata dalla perdita progressiva di tessuto 

renale funzionante, danneggiato irreversibilmente, che si instaura in un arco di tempo 

non inferiore a 3 mesi (Polzin, 2011). 

Il segnalamento dell’animale, la raccolta dell’anamnesi e l’esame obiettivo dell’animale 

sono fondamentali nell’iter diagnostico del medico veterinario, ma per poter fare diagnosi 

di malattia renale è necessario valutare la funzionalità renale attraverso specifici test di 

laboratorio. 

Il gold standard per misurare la funzionalità renale è rappresentato dalla misurazione 

della VGF attraverso la clearance renale dell’inulina (Von Hendy ‐ Willson, et al. 2011; 

Haller, et al. 1998).  

Tuttavia, per ragioni pratiche, i test di routine utilizzati per stimare la funzionalità renale 

sono rappresentati dalla valutazione di marker indiretti di VGF, come la creatinina sierica 

(sCr) e l’urea, in associazione alla misurazione del rapporto proteine urinarie e creatinina 

urinaria (per individuare una condizione di proteinuria) e alla misurazione del peso 

specifico urinario (per valutare la capacità di concentrare le urine da parte dei reni) 

(Ettinger, et al. 2019).  

In aggiunta, la misurazione della pressione arteriosa sistemica è usata per sottostadiare la 

malattia renale seguendo le linee guida proposte dall'International Renal Interest Society 

(IRIS). 

La prognosi e la sopravvivenza del paziente dipendono strettamente non solo dalla 

terapia e dal monitoraggio dell’animale, ma soprattutto della precocità con cui è possibile 

fare diagnosi di malattia renale (Yerramilli, et al. 2016). 

A questo riguardo la sCr è risultata un biomarker renale poco sensibile se utilizzata per 

individuare precocemente un declino della VGF (Sargent, et al. 2020; Relford, et al, 2016; 

Finch, 2014) ed inoltre subisce l’influenza di fattori extra renali (Hall, et al. 2014; Braun, et 

al. 2003).  
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Pertanto è nata la necessità di effettuare ricerche ulteriori per individuare nuovi metodi di 

diagnosi (marker renali) e di monitoraggio per: 

- migliorare le possibilità di identificazione (diagnosi precoce) e trattamento della 

causa sottostante di AKI, con esito prognostico favorevole; 

-  consentire un intervento terapeutico precoce che possa rallentare la velocità di 

progressione della malattia, migliorare potenzialmente la qualità di vita e 

prolungare la sopravvivenza dell’animale con CKD. 

 

Con questi obiettivi, è stato recentemente introdotto, nella pratica clinica veterinaria e 

nelle linee guida IRIS per CKD, un nuovo biomarker renale: la dimetilarginina simmetrica o 

SDMA (Relford, et al. 2016; Yerramilli, et al. 2016). 
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1 Fisiopatologia e clinica del danno renale 

 

1.1 Cenni di fisiologia e anatomia funzionale del rene nel cane e nel gatto 

 

Figura 1: A sinistra: foto di un rene normale in sezione longitudinale, a destra: 

esemplificazione dell’aspetto anatomico del rene in sezione longitudinale. 

(http://www.med.unipg.it/ccl/Materiale%20Didattico/Fisiologia%20(Pettorossi)/Filtrazion

e.pdf) 

I reni sono due organi voluminosi, appartenenti all’apparato urinario, posti nella regione 

lombare craniale e adesi alla parete dorsale della cavità addominale. Considerato 

singolarmente, il rene presenta una faccia dorsale e una ventrale, una estremità (o polo) 

craniale e una caudale, un margine laterale ispessito, convesso e un margine mediale più 

breve nel quale si colloca l’ilo renale che consente l’accesso al seno renale da parte di 

vasi, nervi ed uretere. Alla sezione longitudinale di quest’organo, è possibile distinguere 

dall’esterno verso l’interno: la capsula renale, la corticale renale, la midollare e la pelvi 

renale che occupa il seno renale e che raccoglie l’urina prodotta (Sjaastad, et al. 2019; 

Barone, 2009). 

Il rene è un organo di vitale importanza in quanto l’improvvisa cessazione della 

funzionalità renale e/o dell’escrezione urinaria può condurre a morte in poche ore o pochi 
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giorni. Le funzioni del rene, infatti, sono molteplici e le principali, a cui esso adempie, 

sono:  

- Insieme al fegato elimina i prodotti terminali del metabolismo come azoto 

organico, acido urico, ioni potassio, H+ e altre sostanze tossiche introdotte 

accidentalmente nell’organismo. 

- Regola l’equilibrio idrico, controllando scambi di acqua ed elettroliti in base alle 

necessità. 

- Controlla l’equilibrio acido base e degli elettroliti. 

- Regola la volemia sotto l’azione degli ormoni aldosterone e ormone natriuretico 

atriale. 

- Controlla la pressione arteriosa producendo una particolare molecola chiamata 

renina. 

- Controlla l’eritropoiesi attraverso la sintesi di eritropoietina. 

- Regola l’omeostasi calcio-fosforo attraverso l’azione del colecalciferolo. 

 

 

Figura 2 Il nefrone: unità funzionale del rene. 

(http://www.med.unipg.it/ccl/Materiale%20Didattico/Fisiologia%20(Pettorossi)/Filtrazion

e.pdf) 
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L’unità funzionale del rene è rappresentata dal nefrone. Più è voluminoso il rene, più 

saranno i nefroni che, immersi in uno stroma riccamente vascolarizzato, lo costituiscono. 

Il numero di nefroni cresce durante la vita fetale per arrestarsi alla nascita. Durante la vita 

postnatale per cause fisiologiche legate all’invecchiamento e non, i reni possono andare 

incontro ad una perdita progressiva di queste unità funzionali. È bene ricordare che i 

nefroni possiedono, però, una notevole capacità adattiva e la perdita di funzionalità di 

parte di questi sarà sopperita, per quanto possibile, dall’iperfunzionalità dei nefroni 

residui. Al rene sopraggiunge circa il 20% della gittata cardiaca, questa notevole quantità 

di sangue viene filtrata dai nefroni (più precisamente nel glomerulo) che producono urina 

attraverso tre distinti processi: filtrazione glomerulare, riassorbimento e secrezione 

tubulare (Paltrinieri, et al. 2017). 

Il processo di filtrazione glomerulare è condizionato da forze pressorie, forze idrostatiche 

e oncotiche (che seguono l’equazione di Starling), le quali consentono all’acqua e alle 

piccole molecole organiche (amminoacidi, glucosio, urea ecc.) di attraversare la 

membrana glomerulare, composta dall’endotelio dei capillari glomerulari, dalla 

membrana basale e dalle cellule epiteliali della capsula di Bowman (podociti). Le molecole 

più voluminose, con peso molecolare superiore a 60-70 kDa, non riescono per le loro 

dimensioni ad attraversare tale filtro e nemmeno le molecole cariche negativamente, in 

quanto il filtro glomerulare contiene glicosaminoglicani solforati, carichi negativamente, 

che respingono molecole con uguale segno di carica (es. le albumine, principali garanti 

della pressione oncotica del plasma, sono respinte non per dimensione, ma per la loro 

carica negativa) (Paltrinieri, et al. 2017). 

Il processo di riassorbimento tubulare si realizza a livello della porzione tubulare del 

nefrone. Glucosio, amminoacidi, piccole proteine, bicarbonati, chetoni vengono 

riassorbite dalle cellule epiteliali del tubulo prossimale, l’acqua viene riassorbita sia dal 

tubulo prossimale che dal tubulo distale e dotto collettore; in quest’ultimo sotto l’effetto 

dell’azione dell’ormone antidiuretico (ADH) prodotto dai nuclei sopraottico e 

paraventricolare ed escreto dalla neuroipofisi. Al contrario i prodotti terminali del 

catabolismo non sono oggetto di processi di riassorbimento e vengono eliminati entrando 

nella costituzione dell’urina in formazione (Paltrinieri, et al. 2017). 
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In alcune porzioni del tubulo renale le cellule epiteliali operano la secrezione attiva di 

alcune sostanze come gli ioni   , il potassio ecc. 

In sintesi i reni tendono a conservare acqua, glucosio, amminoacidi, proteine, 

bicarbonato, sodio, cloro, calcio e magnesio, mentre eliminano creatinina, urea, lattati, 

ammonio, bilirubina, potassio, fosfati e ioni   . In condizioni fisiologiche, meno dell’1% 

del liquido filtrato dai glomeruli sarà escreto come costituente dell’urina. 

L’alterazione di uno, o più, di questi processi comporta l’instaurarsi di una malattia renale 

conseguente al danno renale subito. 

 

1.2 Eziologia del danno renale 

 

Gli agenti di danno renale sono vari e i principali sono elencati nella seguente tabella. 

  Possibili cause di danno renale 

 

Vascolari  

Ridotta perfusione renale di origine cardiogena (riduzione della 

portata cardiaca) 

Ridotta perfusione renale da ipovolemia (emorragia, 

disidratazione) 

Ridotta perfusione renale causata da trombosi (coagulazione 

intravasale disseminata CID, tromboembolismo) 

Ridotta perfusione renale da vasculopatie (vasculiti) 

Ridotta perfusione renale causata da emorragie parenchimali 

 
Glomerulonefrite settica (batteriemia/setticemia) 
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Infettive  
Pielonefriti batteriche o micotiche 

Nefriti interstiziali acute-croniche (Leptospirosi) 

Nefriti piogranulomatose (peritonite infettiva felina FIP) 

Nefriti granulomatose (micobatteri, miceti, FIP, parassiti migranti) 

 

Immunomediate  

Deposizione di immunocomplessi o sostanza amiloide a livello 

glomerulare conseguente a patologie sistemiche 

Glomerulonefriti secondare ad infezioni battericche croniche 

(piodermiti endocarditi, piometra, prostatite, Borreliosi) 

Glomerulonefriti associate ad infestazioni parassitarie (filariosi 

cardiopolmonare) 

Glomerulonefriti associate ad infezioni protozoarie (Leishmaniosi) 

Glomerulonefriti associate a malattie immunomediate (Lupus 

eritematoso sistemico LES, anemia emolitica immunomediata 

ecc.) 

Amiloidosi glomerulare associata ad infezioni croniche (FIV, FeLV) 

Familiari e 

anomalie di 

sviluppo 

Amiloidosi familiare (gatti Abissini, cani Shar pei ecc.) 

Displasie renali congenite 

Difetti tubulari congeniti (glicosuria renale, Sindrome di Fanconi) 
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Patologie renali policistiche (PKD felina) 

Neoplastiche Neoplasie renali primarie (linfomi, carcinomi) o metastatiche 

(carcinomi, emangiosarcoma, linfoma) 

 

Traumatiche  

Trauma addominale 

Lesioni postchirurgiche 

Emorragie intraparenchimali 

 

Tossiche  

Glomerulonefriti da: aminoglicosidi, farmaci antistaminici, 

ciclosporina A 

Necrosi tubulare acuta da: metalli pesanti, aminoglicosidi, FANS, 

micotossine, glicole etilenico , farmaci antineoplastici 

 

Metaboliche  

Iperadrenocorticismo causa glomerulopatia reversibile con 

proteinuria 

Nefropatia ipercalcemica (nefrocalcinosi e ridotta risposta all’ADH) 

Nefropatia diabetica (uomo) 

 

Altre patologie 

Danno da ostruzione post renale (idronefrosi) 

Nefrite interstiziale e fibrosi (come esito della varie tipologie di 

danno sopra elencate) 

La tabella riportata elenca le possibili cause di danno renale (Paltrinieri, et al. 2017). 

Le cause vascolari, infettive ed ischemiche di danno renale possono essere motivo di 

insorgenza di una brusca ed improvvisa riduzione della funzionalità renale (danno renale 
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acuto o AKI); mentre le restanti possono causare nell’arco di settimane o anni la perdita 

irreversibile di funzionalità del 75% dei nefroni di entrambi i reni (malattia renale cronica 

o CKD) (Paltrinieri, et al. 2017). 

 

1.3 Danno renale acuto e malattia renale cronica: sintomi e diagnosi. 

Il danno renale acuto o insufficienza renale acuta (AKI) è una sindrome clinica che deriva 

da una improvvisa riduzione della funzionalità renale. Questa condizione si instaura 

nell’arco di poche ore o pochi giorni in soggetti sani o in pazienti con pregressa riduzione 

della funzionalità renale (AKI su CKD) (Paltrinieri, et al. 2017). 

La VGF risulta fortemente diminuita, così come il volume urinario prodotto e l’escrezione 

renale dei soluti. Si registrano, infatti, elevati valori di creatinina sierica e uremia acuta 

(Legatti, et al. 2018; Vaden, et al. 1997).  

La morbilità e la mortalità per AKI sono elevate, influenzate principalmente dall'eziologia 

sottostante e dalla gestione del paziente (Vaden, et al. 1997). 

Il tasso di mortalità nei cani è di circa il 60% (Vaden et al. 1997; Behrend et al. 1996), 

mentre nel gatto è del 47% (Worwag, et al. 2008). 

Le cause di una AKI possono essere classificate come pre-renali o emodinamiche, renali e 

post-renali; possono essere concomitanti e complicare il quadro patologico. Le cause 

emodinamiche consistono per esempio nell’occlusione o stenosi dell’arteria renale o in 

una significativa diminuzione, effettiva o relativa, del volume ematico che raggiunge il 

rene. Tra le cause intrinseche, per citarne alcune, si annoverano le vasculiti, l’ipertensione 

maligna, le glomerulonefriti acute infettive o immunomediate, le nefriti interstiziali acute 

associate a farmaci, la necrosi tubulare acuta ischemica o nefrotossica da assunzione di 

una sostanza tossica o da pigmenti o da calcio (1.2 Eziologia del danno renale: cause 

tossiche, vascolari ed infettive). Le possibili cause postrenali includono l’ostruzione 

uretrale, l’ostruzione ureterale bilaterale e la rottura vescicale, o ureterale, con 

conseguente alterazione della filtrazione glomerulare e della funzione tubulare (Ettinger, 

et al. 2019; Paltrinieri, et al. 2017; Worwag, et al. 2008). 

La patogenesi dell’insufficienza renale acuta (AKI) si articola in 4 fasi (Ettinger, et al. 2019; 

Ross, et al. 2011): 
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- Fase di inizio: inizia l’insulto renale (ischemia renale o esposizione a sostanze 

nefrotossiche) con assenza di segni clinici. Se si intervenisse in questo momento 

l’AKI non si instaurerebbe. La durata di questa fase dipende dalla natura e dalla 

gravità dell’insulto. 

- Seconda fase o fase di estensione: aumentano le risposte infiammatore e si 

aggrava il danno renale. Ischemia, ipossia, infiammazione e danno cellulare 

continuano, portando ad apoptosi cellulare o necrosi. 

- Fase di mantenimento: può durare da 1 a 3 settimane. Compare 

iperazotemia/uremia; può manifestarsi oliguria (<0,5 ml di urina per kg di peso 

corporeo all'ora) o anuria. Si generano disfunzione nefronale e possibili lesioni 

organiche irreversibili. La terapia è fondamentale per migliorare e ripristinare la 

normale funzionalità, consentendo una possibile guarigione. 

- Fase di recupero: l’azotemia migliora, la maggior parte delle lesioni guariscono e la 

funzionalità renale è ripristinata grazie all’ipertrofia funzionale dei nefroni residui, 

che compensano la possibile mancanza di quelli danneggiati irreversibilmente. 

L’animale manifesta una marcata poliuria: diuresi osmotica per accumulo di soluti.  

La riparazione del tessuto renale può richiedere settimane o mesi (Ettinger, et al. 

2019). 

I cani con AKI che sopravvivono per più di 5 giorni hanno molta più probabilità di 

riprendersi (Vaden, et al. 1997). 

La morte o progressione a malattia renale cronica si verifica se non si è intervenuti 

per tempo. Nei cani, la gravità dell'azotemia (concentrazione di creatinina sierica > 

10 mg/dl), l'ipocalcemia (<8,6 mg/dl) e la proteinuria, valutata qualitativamente, 

sono fattori di rischio per la mortalità (Vaden SL, et al. 1997).  

Un altro studio condotto sull’AKI, acquisita in ospedale, riporta che siano invece il 

gap anionico e la concentrazione sierica di fosforo i fattori di maggior rischio per la 

mortalità, insieme all’età avanzata del paziente (Behrend, et al. 1996).  

Un altro fattore prognostico negativo è rappresentato da oliguria o anuria 

soprattutto se persiste oltre i 7 giorni (Worwag, et al. 2008; Langston, et al. 2002; 

Vaden, et al. 1997; Behrend, et al. 1996; Brown, et al. 1985).  

Sia nei cani che nei gatti è stato registrato un tasso di mortalità superiore per AKI 

ad eziologia non infettiva rispetto ad AKI infettiva (Legatti, et al. 2018). 
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Sintomi e diagnosi per AKI. 

L’animale con AKI presenta una buona condizione fisica, al contrario dell’animale con 

malattia renale cronica, poiché questa condizione patologica si instaura nell’arco di 

pochissimo tempo. 

Da un punto di vista clinico il soggetto con AKI può presentare: 

- Depressione del sensorio e letargia,  

- Anoressia, 

- Oliguria-anuria (occasionalmente), 

- Vomito,  

- Diarrea,  

- Disidratazione al sollevamento della plica cutanea,  

- Alitosi,  

- Ulcere buccali,  

- Tremori e convulsioni,  

- Sintomi di polmonite uremica,  

- Coma da acidosi metabolica (nei casi più gravi),  

- Bradicardia da iperkaliemia,  

- Possibile ipertensione arteriosa sistemica,  

- Febbre,  

- Dolore alla palpazione renale (non sempre presente), 

- Anemia: in corso di AKI, il paziente può essere anemico con occasionale pallore 

delle mucose apparenti, ma per cause diverse rispetto all’anemia in corso di CKD. 

Per esempio può presentare: anemia da Leptospirosi o da iperidratazione, oppure 

l’anemia può essere emolitica o post-emorragica acuta in corso di AKI prerenale 

(Ettinger, et al. 2019; Paltrinieri, et al. 2017). 

Nei soggetti per i quali si sospetta AKI è necessario, da un punto di vista diagnostico-

pratico, valutare lo stato di idratazione dell’animale attraverso il sollevamento della 

plica cutanea, lo stato cardiovascolare, la valutazione del dolore renale e/o 

addominale e la misurazione della pressione arteriosa. È necessario inoltre eseguire 
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analisi di laboratorio come: esame emocromocitometrico, profilo biochimico sierico, 

emogasanalsi, analisi delle urine e esame urocolturale.  

All’esame emocromocitometrico può emergere una leucocitosi indicativa di una 

infezione.  

Al biochimico: creatinina e BUN (Blood Urea Nitrogen, azoto ureico) sono elevate, la 

concentrazione di sodio può essere variabile (dipende da vari fattori: vomito, diarrea, 

terapie concomitanti ecc.). I livelli di fosforo sono elevati. L’iperkaliemia è 

caratteristica della fase oligurica-anurica. È importante fare diagnosi differenziale tra 

l’iperazotemia e l’iperkaliemia da AKI o da Addison. La concentrazione ematica di 

calcio può essere elevata se l’AKI è causata da ipercalcemia. L’ipocalcemia invece è un 

reperto tipico dell’intossicazione da glicole etilenico.  

L’emogasanalisi riporta acidosi metabolica da moderata a grave.  

All’esame delle urine viene valutato il peso specifico urinario. L’AKI pre renale è 

caratterizzata da peso specifico urinario elevato > 1030 nel cane e > 1035 nel gatto 

associato ad una BUN molto più elevata rispetto alla creatinina sierica. L’AKI renale si 

manifesta con isostenuria (peso specifico: 1008-1012) (Ross, 2011).  

In corso di AKI, la proteinuria, se presente, è generalmente di entità ridotta (al 

contrario di CKD dove può essere marcata) (Paltrinieri, et al. 2017).  

Il pH urinario è tendenzialmente acido, alcalino se è presente una infezione del tratto 

urinario. La glicosuria, in presenza di normoglicemia, può manifestarsi in corso di 

danno tubulare acuto, mentre l’ematuria microscopica si manifesta in corso di danno 

glomerulare/tubulare. È fondamentale eseguire l’analisi del sedimento per valutare 

presenza di cristalli, cilindri, globuli bianchi e batteri (Ross, 2011). 

Per fare diagnosi di avvelenamento da glicole etilenico esiste in commercio un 

apposito test rapido che ne misura la concentrazione sierica. Questo test rapido può 

dare falsi positivi se sono stati somministrati farmaci contenenti glicole propilenico 

(etomidato, diazepam, carbone attivo) (Ettinger, 2019). L’acidosi metabolica associata 

ad anion gap elevato, calcoli di ossalato di calcio monoidrato, cristalli di ossalato nel 

sedimento urinario avvalorano la diagnosi di avvelenamento da glicole etilenico. 
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L’ipercalcemia da avvelenamento da rodenticidi o da integrazione di vitamina D va 

valutata in relazione ai livelli sierici di colecalciferolo (Ross, 2011).  

Tra le diagnosi differenziali va inserita anche la Leptospirosi, la cui diagnosi si può fare 

attraverso la ricerca degli anticorpi antileptospira con il test di agglutinazione 

microscopica MAT (gold standard per fare diagnosi di infezione recente: confronto 

campioni accoppiati a 1 o 2 settimane di distanza. Un aumento quadruplo o maggiore 

del MAT è altamente suggestivo di Leptospirosi (Ettinger, et al 2019; Fraune, et al. 

2013; Miller, et al. 2011)) o ELISA, per l’individuazione di IgM e/o IgG antileptospira, e 

attraverso la reazione a catena della polimerasi (PCR) per ricercare il DNA delle 

leptospire. È importante controllare il libretto vaccinale e misurare il titolo di 

agglutinazione microscopica per i sierotipi più comuni di Leptospira (Autumnalis, 

Grippotyphosa, Pomona e Brastislava) (Ellis, 2010). Se in un soggetto vaccinato il titolo 

anticorpale MAT è 1: 800 o maggiore in congiunzione con segni clinici appropriati si 

può considerare diagnostico. Se risulta inizialmente negativo, e il dubbio permane, è 

possibile ripetere il dosaggio del titolo anticorpale dopo 2-4 settimane (Ross, 2011).  

La PCR su campioni di sangue o urina, raccolti prima di somministrare antibiotici, può 

essere utilizzata per fare diagnosi precoce di Leptospirosi (Bergmann, et al. 2017).  

L’ago aspirato renale può essere usato se si sospetta un linfosarcoma (Ross, 2011). La 

biopsia renale è utile per valutare la presenza di lesioni renali primarie 

caratterizzandole come acute o croniche (presenza di fibrosi). La degenerazione 

tubulare, la necrosi tubulare e i cilindri intratubulari (rilevabili all’osservazione 

microscopica) confermano la diagnosi di AKI; la presenza a livello tubulare di 

membrane basali intatte o danneggiate condiziona la prognosi. Durante la degenza 

ospedaliera dell’animale, la biopsia renale può essere usata per verificare se a livello 

renale si stia sviluppano una fibrosi con perdita funzionale di nefroni o se la guarigione 

dell’animale stia avvenendo mediante rigenerazione tubulare e rigenerazione delle 

membrane basali (Nelson, et al. 2021). 

La diagnostica per immagini è utile per valutare forma e dimensioni dei reni e 

l’eventuale presenza di uroliti radiopachi, oltre che lo stato di replezione della vescica.  

L’ecografia è altrettanto utile per valutare le dimensioni dei reni, l’ecogenicità e 

l’architettura del parenchima e per individuare la presenza di cisti o masse. In corso di 
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AKI i reni possono apparire normali o ingrossati come dimensioni e di forma normale. 

L’avvelenamento da glicole etilenico può generare un bordo iperecogenico a livello 

della giunzione corticomidollare, inoltre un’infezione da Leptospira nel cane, una 

neoplasia (linfoma nel gatto), compreso l’avvelenamento da glicole etilenico o da 

giglio (nel gatto), posso determinare l’accumulo di liquido sottocapsulare.  

Negli animali anurici con sospetto di urolitiasi ostruttiva, si può eseguire urografia 

endovenosa con mezzo di contrasto (sarebbe meglio evitare l’utilizzo dei mezzi di 

contrasto perché nefrotossici) (Ettinger, et al. 2019; Ross, 2011). 

 

La malattia renale cronica (CKD) si sviluppa nel corso di settimane, anni e rappresenta 

una delle più importanti cause di morte nel cane e nel gatto. Consiste in una alterata 

funzionalità o alterata struttura di uno o entrambi i reni che persiste da tempo: un 

periodo superiore a 3 mesi (Polzin, 2011). 

In questo lasso di tempo si verifica una perdita lenta, progressiva e irreversibile di 

tessuto renale funzionante che grava sui nefroni residui che, alla lunga, saranno 

anch’essi danneggiati dal sovraccarico di lavoro (“progressione spontanea della CKD”) 

(Ettinger, et al. 2019).  

In alcuni pazienti questo declino è quasi lineare, in altri il pattern è caratterizzato da 

periodi di relativa stabilità seguiti da episodi di evidente calo di funzionalità renale. 

Nei gatti, ad esempio, la funzione renale, già in parte compromessa, può rimanere 

stabile per anni per poi avere un peggioramento improvviso (Chakrabarti, et al. 2012).  

Stessa cosa vale per i cani giovani affetti da displasia renale (Ettinger, et al. 2019).  

Concomitanti problemi prerenali e post renali possono determinare una rapida 

progressione della malattia, se non adeguatamente gestiti (Bartges, 2012). 

La CKD ha prevalenza stimata tra 0,02-1,44% in U.K. e fino al 7% nei cani in U.S.A. 

rispettivamente (O'Neill et al. 2013; Lund et al. 1999), nei gatti ha una prevalenza 

stimata dall'1,6% al 20% (Ettinger, et al. 2019; Lund et al. 1999). Colpisce cani e gatti 

di tutte le età, ma la sua incidenza aumenta in entrambi con l’invecchiamento 

(Ettinger, et al 2019). Si stima che l’80% dei gatti con più di 15 anni sviluppi CKD 

(Chen, et al. 2020). 
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Nei gatti di razza Maine Coon, Abissino, Siamese, Blu di Russia e Birmano la 

prevalenza di CKD è più elevata (Bartges, 2012).  

Il Cocker Spaniel e il Cavalier King Charles Spaniel hanno mostrato una maggior 

probabilità di sviluppo di CKD rispetto agli incroci (O'Neill et al. 2013). 

 

Dal punto di vista evolutivo, la CKD si articola e si sviluppa attraverso le seguenti fasi 

(Paltrinieri, et al. 2017): 

- Riserva renale ridotta: i parametri di laboratorio sono nella norma, ma la VGF ha 

subito una riduzione del 50%. 

- Renal insufficiency: la VGF è il 20-50% del normale, si manifesta iperazotemia, 

acidosi metabolica e iniziale riduzione del peso specifico urinario. 

- Renal failure: la VGF è <20% del normale, l’iperazotemia e la iperfosfatemia si 

aggravano, così come l’acidosi metabolica. 

- Fase terminale o End stage kidney: VGF è <5% del normale associata a grave 

sindrome uremica (Paltrinieri, et al. 2017). 

Sintomi e diagnosi per CKD 

Oltre al segnalamento, l’anamnesi del paziente e i riscontri dell’esame clinico sono 

fondamentali per diagnosticare una CKD.  

Generalmente nei pazienti con CKD, cani e gatti, spesse volte di età avanzata, 

l’anamnesi riporta sintomi quali poliuria-polidipsia e un progressivo calo di peso con 

mantello di aspetto scadente. All’esame fisico dell’animale, la palpazione dei reni può 

essere utile per confermare tale sospetto diagnostico soprattutto nel gatto, dove i 

reni sono facilmente individuabili. La forma e le dimensioni dei reni possono essere 

indicative: una diminuzione di volume ed irregolarità del contorno dei reni sono 

condizioni caratteristiche di una CKD. Talvolta i reni possono apparire aumentati di 

volume in corso di pielonefrite, ostruzione ureterale o neoplasia renale. La diagnostica 

per immagini RX è molto d’aiuto per fornire informazioni oggettive riguardo forma, 

volume, contorno e mineralizzazione dei reni. L’ecografia può essere si supporto per 

valutare forma, architettura e volume dei reni.  
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L’animale con CKD può manifestare:  

- Letargia, 

- Body Condition Score basso, 

- Scarsa qualità del pelo, 

- Poliuria-polidipsia, 

- Disidratazione,  

- I sintomi della sindrome uremica cronica con ipo-anoressia (40%), vomito (50%) 

cronico, gastrite uremica cronica, alitosi (12%), affaticamento, stupore, crisi 

convulsive,  

- Mucose apparenti pallide se l’animale ha sviluppato una anemia non rigenerativa 

normocitica e normocromica da carenza di eritropoietina (4%), 

- Astenia,  

- Avulsione dei denti da riassorbimento osseo e mascella di gomma (osteodistrofia 

da iperparatiroidismo secondario),  

- Ascite da ipoproteinemia (la perdita di antitrombina III espone al rischio trombosi) 

(Ettinger, et al. 2019, O’Neil, et al. 2013; Bartges, 2012). 

Alla misurazione della pressione arteriosa, se l’animale risulta iperteso (> 150 mmHg) 

è consigliato sottoporlo a visita cardiologica ed oftalmologica. L’ipertensione, che si 

manifesta nel 40-80% dei pazienti con CKD (Polzin, 2011), può determinare la 

comparsa di aritmie cardiache e di cardiomiopatia, ed avere ripercussioni anche 

sull’occhio con comparsa di congestione della sclera, emorragie retiniche e distacco 

retinico.  

Per fare diagnosi sono fondamentali le analisi di laboratorio: esame 

emocromocitometrico, profilo biochimico, emogasanalisi, analisi delle urine ed esame 

urocolturale.  

All’emocromocitometrico, il numero dei globuli rossi, compreso l’ematocrito, possono 

essere bassi e gli indici eritrocitari possono caratterizzare l’anemia come non 

rigenerativa normocromica e normocitica (MCV, MCHC, RDW normali). Una 

leucocitosi è distintiva di un quadro infettivo-infiammatorio.  
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Il profilo biochimico evidenzia una iperazotemia (sCr e BUN elevate), ipokaliemia (più 

comune nel gatto che nel cane), iperfosfatemia, e una possibile ipoproteinemia 

(ipoalbuminemia) causata da proteinuria.  

L’emogasanalisi evidenza una acidosi metabolica, non grave, causata da limitata 

escrezione renale di ammonio. La demineralizzazione ossea contribuisce al 

tamponamento dell’acidosi metabolica attraverso il rilascio di carbonato di calcio. 

All’esame delle urine, il peso specifico urinario è ridotto (<1030 nel cane e <1035 nel 

gatto) e nelle fasi più avanzate della malattia si riscontra isostenuria (1008-1015), 

ossia incapacità di concentrare le urine con più facile insorgenza di infezioni 

batteriche delle basse vie urinarie. In corso di infezioni delle vie urinarie, le urine 

possono apparire torbide, mal odoranti, il pH urinario può tendere all’alcalinità, e 

all’esame microscopico sono visibili leucociti. L’esame urocolturale può confermare la 

diagnosi di infezione. (Ettinger, et al. 2019; Paltrinieri, et al. 2017; Bartges, 2012).  

Il rapporto proteine urinarie e creatinina è fondamentale per individuare una 

condizione di proteinuria che va trattata nel più breve tempo possibile. La proteinuria, 

sia nel cane che nel gatto, rappresenta un fattore prognostico negativo, aumentando 

la rapidità di progressione della CKD (Syme, et al. 2006; Jacob, et al. 2005). 

Siccome il danno renale acuto e la malattia renale cronica differiscono per implicazioni 

diagnostiche, terapeutiche e prognostiche, devono essere adeguatamente 

discriminate. Tuttavia, AKI e CKD possono manifestarsi insieme (AKI su CKD o ACKD) 

(Yerramilli, et al. 2016; Polzin, 2011). L’ostruzione uretrale, la pielonefrite ed eventi 

ischemici renali sono le eziologie più comunemente identificate per ACKD; riscontrata 

frequentemente anche negli animali che sviluppano pancreatite acuta in corso di CKD. 

Il tasso di sopravvivenza per i gatti con ACKD è pari al 58%, simile a quello di AKI 

(53%). Il fosforo sierico, responsabile di una possibile mineralizzazione dei tessuti 

molli (compresi i reni), è un fattore prognostico per la sopravvivenza alla dimissione, 

mentre la sCr alla dimissione ha significato predittivo sul lungo termine (Yerramilli, et 

al. 2016). 
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CKD AKI 
Affidabilità per 

differenziarle 

Perdita di peso  

>3mesi 

BodyConditionScore normale 
+ + 

Disoressia >3mesi Recente disoressia + + 

Scarsa qualità del pelo Mantello normale + 

Poliuria-polidipsia >3mesi 
Recente alterazione del 

volume urinario 
+ + 

Reni piccoli Reni normali o megalici + + + 

Osteodistrofia renale  + + + 

Anemia ipoproliferativa  
+ + 

Segni clinici da 

iperazotemia 

 
+ + 

Alitosi uremica >3mesi  
+ 

CKD e AKI a confronto. Affidabilità: + debole, + + moderata, + + + forte. (Polzin, 2011). 

1.4 Parametri di laboratorio utili nella diagnosi di patologie renali 

Per poter riconoscere e diagnosticare, nel paziente, la presenza di una malattia renale e di 

un danno renale, è possibile avvalersi dei segni/sintomi emersi alla visita clinica 

dell’animale e soprattutto dei risultati della misurazione di parametri specifici forniti dagli 

esami di laboratorio eseguiti sul sangue e sull’urina. 

La funzionalità renale può essere valutata in vari modi, tenendo in considerazione 

parametri di laboratorio e marker diversi che qui di seguito sono riportati e descritti. Per 

valutare in modo corretto la funzionalità renale (in particolare la funzionalità glomerulare 

e quella tubulare) è necessario effettuare una valutazione biochimica della stessa, 

confrontata e associata ai risultati ottenuti dall’esame dell’urina. 

Il miglior modo per valutare la funzionalità glomerulare consisterebbe nella misurazione 

effettiva della velocità di filtrazione glomerulare (VGF), che rappresenta la velocità di 
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formazione del filtrato renale espressa come flusso ematico. La VGF in condizioni normali 

è circa 3-5 ml/min/kg nel cane e 2,5-3,5 ml/min/kg nel gatto (Ettinger, et al. 2019).  

È fattuale che la VGF dipenda da peso corporeo, ma non è ancora stato chiarito se la 

velocità di filtrazione glomerulare sia influenzata dall'età nell’animale. Mentre alcuni studi 

hanno dimostrato che l'età eserciti un’influenza sulla VGF (Queau et al., 2007; Van Hoek 

et al., 2007), altri hanno rilevato che l'età non influisce sulla VGF né nei cani (Bexfield et 

al., 2008) né nei gatti (Heiene et al., 2009).  

Eccezionalmente nei cani con peso corporeo molto basso è stato riscontrato che la VGF 

aumenta con l'età (Bexfield et al., 2008).  

Al contrario in medicina umana, l'aumento dell'età porta costantemente a una 

diminuzione della VGF (Hoang et al., 2003).  

La “breve” durata della vita nei cani, rispetto agli esseri umani, può spiegare questa 

discrepanza, in particolare se le diminuzioni della VGF, legate all'età, sono dovute alla 

durata assoluta piuttosto che all'età relativa (Bexfield et al., 2008).  

 

La VGF dipende dalla pressione di filtrazione: 

Pressione di filtrazione= (P idr cap + P onc bow) - (Pidr bow + P onc cap) 

P idr cap: pressione idrostatica capillare glomerulare influenzata dalla gittata cardiaca e dal 

tono delle arteriole afferente ed efferente (forza che traina la filtrazione). 

P onc bow: pressione oncotica dello spazio di Bowman (molto bassa). 

Pidr bow: pressione idrostatica dello spazio di Bowman. 

P onc cap: pressione oncotica capillare glomerulare (dipende dall’osmolarità del plasma). 

VGF= Pressione di filtrazione x Coefficiente di filtrazione (che dipende dall’integrità del 

glomerulo) 

La VGF può pertanto subire un’alterazione conseguente al cambiamento di ogni singolo 

parametro sopra citato. Gli eventi che la alterano possono essere i seguenti: 

- Riduzione P idr cap per diminuita perfusione renale conseguente ad ipovolemia, 

patologie cardiache, shock ecc. 
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- Riduzione della superficie di filtrazione per diminuzione del numero di nefroni 

funzionali o per patologie del glomerulo 

- Aumento P onc cap per disidratazione o iperproteinemie 

- Aumento della pressione idrostatica nella capsula di Bowman in corso di patologie 

ostruttive dell’apparato urinario con ristagno di urina ed ultrafiltrato nei tubuli 

renali.  

(Paltrinieri, et al. 2017; Von Hendy ‐ Willson VE, et al. 2011) 

La VGF può essere valutata in modo diretto attraverso prove di clearance renale 

misurata in ml/min.  

La clearance renale o urinaria indica quanti ml di plasma i reni sono in grado di 

depurare dalla sostanza presa in considerazione nell’unità di tempo. Tale sostanza 

deve avere determinate caratteristiche: deve essere liberamente filtrata dai 

glomeruli, non deve circolare nel sangue legata a proteine plasmatiche, non deve 

essere riassorbita né escreta dai tubuli, non deve alterare la VGF o essere 

nefrotossica. Per esempio, per misurare la clearance renale si può usare l’inulina che 

viene esclusivamente filtrata, non riassorbita e nemmeno secreta. La clearance renale 

viene calcolata attraverso la seguente formula: C= (UvxUc)/Pc. La variabile C indica la 

clearance renale misurata in ml/min, Uv la velocità di flusso urinario (ml/min), Uc è la 

concentrazione del soluto nell’urina e Pc è la concentrazione del soluto nel plasma. 

Perciò per calcolare la clearance renale di una determinata sostanza è necessario 

cateterizzare il paziente e misurare la produzione urinaria in un intervallo di tempo 

pari a 12-24 ore (Ettinger, et al. 2019).  

Tuttavia, nella pratica clinica non ci si affida alla misurazione della clearance renale 

dell’inulina, nonostante sia considerata il gold standard per la stima di VGF (Haller et 

al. 1998), poiché la disponibilità di questo soluto è limitata così come è limitato il 

numero di laboratori che effettuano il test (Ettinger, et al. 2019).  

In alternativa all’inulina, si può misurare la clearance renale dello ioexolo o della 

creatinina endogena/esogena, tenendo presente che nel cane maschio adulto la 

creatinina è secreta attivamente, in piccole quantità, dal tubulo renale portando 

pertanto ad una lieve sovrastima della VGF (Izzat, 1989). 
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La clearance renale della creatinina endogena è, inoltre, fisiologicamente più elevata 

anche negli animali giovani-cuccioli (Laroute, et al. 2005; Lane, et al. 2000; Hoskins, et 

al. 1991). 

Nonostante la misurazione della VGF non sia agevole da eseguire, resta comunque il 

gold standard per la valutazione della funzionalità renale. Sebbene non venga 

misurata frequentemente nella pratica clinica, può essere presa in considerazione in 

caso di sospetto di malattia renale non iperazotemica, oppure può essere utile come 

screening nei soggetti che, per predisposizione di razza, sia in età giovanile che adulta, 

possono sviluppare nefropatie, oppure in soggetti ai quali devono essere 

somministrati farmaci potenzialmente nefrotossici per i quali, individuata una 

riduzione della VGF, si decide di cambiare approccio terapeutico (Ettinger, et al. 

2019). 

La VGF può essere valutata in modo diretto anche attraverso la clearance plasmatica, 

che a differenza della clearance renale non richiede alcuna raccolta di urina. La 

clearance plasmatica può essere misurata usando i seguenti marker: inulina, 

creatinina esogena, ioexolo, radiomarcatori come 125I, l’acido 

etilendiamminotetraacetico (EDTA) e il 99mTc-acido dietilentriamminpentacetico 

(DTPA). Nel cane, però, la clearance plasmatica dell’inulina non è usata, poiché il 40% 

dell’inulina viene escreta per via non renale (Watson, et al. 2002). 

L’equazione per misurare la clearance plasmatica è la seguente: Cplasma=D/AUC. La 

variabile D indica la dose di sostanza somministrata, mente AUC è l’area sotto la curva 

della concentrazione plasmatica rispetto al periodo di tempo, ottenuta valutando la 

concentrazione plasmatica in più intervalli nell’arco di tempo predeterminato 

(Ettinger, et al. 2019).  

L’ideale, da un punto di vista pratico, sarebbe fare una singola campionatura o 

campionature limitate, perciò si tende ad utilizzare il metodo di campionamento 

singolo dopo un tempo di campionatura ottimale pari o superiore (se si suppone che 

la VGF sia bassa) a 180 minuti dalla somministrazione del marker (Finch, et al. 2013).  

Metodologie alternative per misurare la VGF, in realtà poco sfruttate, possono 

includere l’utilizzo di marker radioisotopi usando la scintigrafia con gamma camera, la 
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tomografia computerizzata e i marcatori fluorescenti etichettati (es. sinistrin) 

(Ettinger, et al. 2019). 

Nella pratica clinica quotidiana, generalmente, si utilizzano marker 

surrogati/metaboliti plasmatici, che fungono da indici indiretti di VGF come urea e 

creatinina. 

L’urea è prodotta a livello epatico a partire dall’ammoniaca, derivata dal catabolismo 

degli amminoacidi provenienti da proteine esogene assunte con la dieta o endogene. 

L’urea aumenta, come la creatinina, con la riduzione della VGF. L’urea viene filtrata a 

livello glomerulare e riassorbita passivamente a livello tubulare. Nei soggetti 

ipovolemici e disidratati, dove il flusso tubulare è rallentato, l’urea viene riassorbita 

maggiormente. La concentrazione di urea nel plasma/siero può essere indicata, nei 

risultati emessi dal laboratorio di analisi, con l’acronimo BUN, ovvero azoto ureico 

ematico (mg/dl), o come urea (mmol/l). Questo marcatore presenta alcuni limiti dei 

quali tenere conto: è necessario che l’animale sia a digiuno da almeno 8 ore al 

momento del prelievo di sangue per evitare che il quantitativo di proteine assunte con 

l’alimentazione alteri la concentrazione dell’urea plasmatica; nei soggetti con 

aumentato catabolismo proteico da inedia, ipertiroidismo, infezioni, febbre, ustioni 

ecc. la concentrazione di urea plasmatica subisce un notevole aumento (Ettinger, et 

al. 2019, Broussard et al. 1995; Watson et al. 1981).  

Anche nei soggetti con emorragie intestinali del tratto superiore la concentrazione 

plasmatica di urea sarà aumentata (Prause, et al. 1998).  

Al contrario, la ridotta funzionalità epatica, la presenza di uno shunt portosistemico, le 

diete ipoproteiche, l’aumentato flusso tubulare urinario in corso di diabete insipido/ 

poliuria-polidipsia da Cushing e piometra, riducono i livelli plasmatici di urea (Ettinger, 

et al. 2019).  

L’assunzione di tetracicline che riducono la sintesi proteica, glucocorticoidi e 

azatioprina che aumentano il catabolismo muscolare comportano aumenti minimi 

dell’urea. Le concentrazioni normali della BUN nel cane e nel gatto sono 

rispettivamente 8-25 mg/dl e 15-35 mg/dl. Per misurare la BUN a partire da campioni 

di sangue intero, sia nel cane che nel gatto, è possibile usare strisce reattive che 

hanno una elevata sensibilità e specificità (Nelson, et al. 2021). 
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La creatinina è un altro marcatore utile per valutare la funzionalità renale. Siccome 

viene esclusivamente filtrata, non riassorbita e nemmeno escreta, la sua 

concentrazione plasmatica dipende esclusivamente dalla VGF (Finco et al. 1991).  

La creatinina plasmatica aumenta quando la VGF si riduce < 1 ml/kg/min (correlazione 

inversa) (Finch 2014), ma non è un marker particolarmente sensibile ai cambiamenti 

di VGF, infatti tra le due esiste una relazione esponenziale: a fronte di piccoli e iniziali 

cambiamenti di VGF non corrispondono grosse variazioni nella concentrazione 

plasmatica della creatinina (Paltrinieri, et al. 2017; Finch, 2014; Finco, et al. 1995). 

La creatinina è prodotta del metabolismo muscolare con frequenza giornalmente 

costante, se la massa muscolare rimane stabile (Ettinger, et al. 2019, Linnetz & Graves 

2010). 

Negli animali più giovani e con poca massa muscolare, la creatinina raggiunge 

concentrazioni plasmatiche più basse rispetto ai soggetti adulti e a quelli più 

muscolosi (Hall, et al. 2015, Braun et al. 2003), mentre il sesso del soggetto non 

influenza la sua concentrazione plasmatica. 

È stato riscontrato che, nei levrieri e nei gatti birmani, le concentrazioni plasmatiche 

di creatinina sono fisiologicamente più elevate rispetto ai valori che consideriamo 

normali (Paltrinieri S, et al. 2014; Reynolds, et al. 2010; Feeman WE, et al. 2003).  

La concentrazione sierica della creatinina in condizioni fisiologiche, deve essere < 1,4 

mg/dl nel cane e <1,6 mg/dl nel gatto. I dati suggeriscono che le concentrazioni di 

creatinina plasmatica aumentano gradualmente durante il primo anno di vita nei cani 

ma poi rimangono stabili (Braun et al. 2003), mentre nei gattini le concentrazioni di 

creatinina sono relativamente alte alla nascita, ma sono simili o inferiori a quelle degli 

adulti entro le 8 settimane di età (Levy et al.2006). 

Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che sCr può essere influenzata dalla dieta con 

aumenti di sCr in seguito all'ingestione di carne cotta e cruda, pertanto è necessario 

dosarla su un campione di sangue di un animale a digiuno da almeno 8 ore (Ettinger et 

al. 2019; Preiss et al. 2007; Watson et al. 1981). 

I campioni di sangue raccolti in momenti diversi, appartenenti allo stesso animale, 

devono essere tutti analizzati sempre dallo stesso laboratorio e con la stessa 

metodica, in modo che i risulti siano confrontabili: ogni laboratorio può usare un 

analizzatore diverso con intervalli di riferimento diversi. Le concentrazioni plasmatiche 
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dell’urea e della creatinina, considerate separatamente, non consentono di distingue 

una iperazotemia reversibile da una irreversibile, o una iperazotemia di tipo prerenale 

da una renale o postrenale (Ettinger, et al. 2019). 

Valutare il rapporto urea e creatinina, invece, è utile per definire il tipo di 

iperazotemia. L’iperazotemia può essere classificata come prerenale, renale o 

postrenale. L’iperazotemia prerenale può essere causata da ridotta perfusione renale 

(da shock, trombosi, può essere cardiogena, da ipovolemia ecc.), emorragie 

gastroenteriche, dieta iperproteica. In caso di ridotta perfusione renale, il rallentato 

flusso tubulare favorisce il riassorbimento dell’urea con valori di urea plasmatica 

molto più elevati rispetto alla creatinina che, anzi, rimane nel suo range di normalità. 

Ciò ci consente di distinguere una azotemia prerenale da una renale tenendo, inoltre, 

in considerazione che il peso specifico urinario in questo caso sarà elevato, ovvero 

>1030 nel cane e >1035 nel gatto (Wamsley & Alleman 2017), eccezion fatta per 

l’azotemia prerenale da Addison (da shock ipovolemico e cardiogeno conseguenti a 

bradicardia) dove l’iponatremia concomitante riduce la tonicità della midollare renale 

e quindi la capacità del rene di concentrare l’urina. L’iperazotemia renale, invece, è 

causata da un danno intrinseco del rene con riduzione della sua funzionalità e quindi 

riduzione della VGF. Non si osserva nell’immediato un aumento dell’urea e creatinina 

plasmatiche, infatti tra VGF e questi due marker esiste una relazione esponenziale. Il 

rene ha una notevole capacità adattiva, per cui sarà necessaria una riduzione del 75% 

della VGF per osservare iperazotemia. In corso di iperazotemia renale, il peso specifico 

urinario sarà compreso tra 1008-1035 (urine isostenuriche 1008-1015 nei casi più 

gravi), a seguito del danno renale intrinseco subito che riduce la capacità di 

concentrare le urine. L’ostruzione delle vie urinarie o la loro rottura comporta, invece, 

la comparsa di iperazotemia postrenale. L’iperazotemia post renale può essere 

classificata come tale in base ai risultati dell’esame clinico, ai sintomi riferibili ad una 

ostruzione o alla rottura delle basse vie urinarie con centesi di liquido addominale che 

presentata livelli di creatinina superiori al doppio rispetto alla concentrazione della 

creatinina plasmatica (Paltrinieri, et al. 2017). 

Non è comunque semplice definire se l’iperazotemia sia pre-renale, renale o post-

renale. Il rapporto urea/creatinina plasmatiche e il peso specifico urinario, come 
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riportato precedentemente, possono essere d’aiuto, però capita di avere gatti 

iperazotemici con CKD che presentano una buona capacità di concentrare l’urina o 

gatti che presentano malattia glomerulare primaria che mantengono un peso 

specifico urinario elevato dal momento in cui la funzionalità tubulare e del dotto 

collettore sono conservate (Mathur, et al. 2002; Adams, et al. 1993).  

Nonostante possa trattarsi di iperazotemia pre-renale, l’urina non può essere 

concentrata in corso di Addison e in quegli animali che assumono una dieta a 

bassissimo contenuto proteico, in quanto sono entrambe condizioni responsabili di 

ipotonicità della midollare renale; il peso specifico urinario può essere basso anche 

per assunzione di diuretici, che interferiscono con la funzionalità tubulare, o per 

presenza di diabete insipido primario o secondario che interferiscono con la 

funzionalità del dotto collettore (Paltrinieri, et al. 2017). 

Oltre all’urea e alla creatinina plasmatiche, recentemente è stato individuato un 

ulteriore marker indiretto di VGF (trattato in modo approfondito nel capitolo 

successivo): la dimetilarginina simmetrica (SDMA). Si tratta di un derivato dimetilato 

dell’arginina, dosato e utilizzato col vantaggio di essere un marker precoce di ridotta 

funzionalità renale, infatti è particolarmente sensibile anche a piccole riduzioni di 

VGF, al contrario della creatinina plasmatica (Hall, et al. 2014). 

La sua concentrazione plasmatica è correlata a quella della creatinina e il suo 

reciproco (1/SDMA) è correlato a VGF attraverso una relazione lineare (Braff, et al. 

2014). 

La SDMA ha il vantaggio di non subire l’influenza della massa muscolare e nemmeno 

quella della dieta (Hall, et al. 2014). 

Tuttavia non si conoscono, e sono ancora oggetto di studio, le influenze che eventuali 

comorbidità possano avere sui livelli plasmatici di SDMA, poiché è recente il suo 

utilizzo nella pratica clinica. (Ettinger, et al. 2019).  

La concentrazione plasmatica di SDMA può essere misurata attraverso la 

spettrometria di massa con cromatografia liquida, oppure attraverso l’utilizzo di un 

nuovo test immunologico da poco introdotto sul mercato. Tale marker è stato 

recentemente inserito nella stadiazione IRIS per CKD.  
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La cistatina C è una proteina a basso peso molecolare (13kDa) che circola libera nel 

sangue, viene filtrata a livello glomerulare e riassorbita dal tubulo prossimale. In 

medicina umana la quantificazione della concentrazione della cistatina C urinaria è 

addirittura ritenuta più sensibile della concentrazione plasmatica della creatinina 

come marker della VGF. Al contrario, in medicina veterinaria, alcuni studi eseguiti sui 

gatti, mettono in dubbio l’utilità e l’interpretazione di tale marcatore che perciò è 

raramente impiegato per diagnosticare una diminuzione della funzionalità renale 

(Ettinger, et al. 2019; Ghys, et al. 2016; Williams, et al. 2016; Ghys, et al. 2014).  

 

Esistono poi altri parametri che suggeriscono quale sia il tipo di danno che ha subito il 

rene e quale sia la struttura del nefrone danneggiata verificando la funzionalità 

glomerulare e quella tubulare. Così è importante valutare all’esame dell’urina: la 

presenza o meno di proteinuria, il peso specifico urinario, il pH dell’urina, la presenza 

di glicosuria (marker di disfunzione/danno tubulare) e la presenza di indicatori di 

malattia renale (piuria, ematuria, cristalluria, batteriuria, cilindruria, sedimenti di 

cellule epiteliali, parassiti, chetonuria, bilirubinuria). 

Si parla di proteinuria quando vi è una elevata presenza di proteine nell’urina. A 

livello glomerulare, le albumine (aventi peso molecolare pari a 69kDa) e le proteine a 

medio-alto peso molecolare non riescono a passare, mentre le proteine che 

fisiologicamente attraversano il filtro glomerulare vengono successivamente 

riassorbite dal tubulo contorto prossimale. Escluse le cause di proteinuria prerenale 

(proteina di Bence Jones) e di proteinuria postrenale (infiammazione delle basse vie 

urinarie), la proteinuria renale può essere classificata come glomerulare o tubulare. 

Attraverso l’utilizzo dell’elettroforesi su gel di agarosio, è possibile discriminare le 

proteine escrete nell’urina in base al loro peso molecolare; distinguendo la 

proteinuria glomerulare da quella tubulare. La proteinuria glomerulare è 

caratterizzata dalla presenza di proteine dal peso molecolare simile all’albumina 

(69kDa) o superiore; mentre la proteinuria tubulare, per ridotta capacità di 

riassorbimento dei tubuli prossimali, è caratterizzata dalla presenza di proteine dal 

peso molecolare <69kDa (Paltrinieri, et al. 2017). Nei pazienti con CKD, la proteinuria 

è un parametro utilizzato per stadiare la malattia, l’esame delle urine va eseguito 
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anche in quei pazienti che presentano edema periferico o versamento cavitario come 

possibile conseguenza di una nefropatia proteinodisperdente da sindrome nefrosica e 

che presentano all’esame del sangue una ipoalbuminemia associata ad una 

globulinemia normale. Per misurare la proteinuria si possono usare strisce reattive 

per urina con reagenti biochimici e colorimetrici. Si tratta di un dipstick con una più 

elevata sensibilità per l’albumina rispetto alle altre proteine urinarie (Ettinger, et al. 

2019). 

La specificità di questo test è molto bassa per i gatti e si registrano falsi negativi in 

gatti con urina molto diluita, acida o con proteinuria di Bence Jones; falsi positivi ci 

possono essere in gatti con urina alcalina, molto concentrata, con piuria ed ematuria 

(Hanzlicek, et al. 2012; Lyon, et al. 2010; Syme, 2009; Grauer, 2007).  

L’individuazione di una proteinuria, utilizzando le strisce reattive, richiede comunque 

esami di approfondimento come il rapporto tra proteine urinarie e creatinina urinaria. 

Il test dell’acido solfosalicilico (SSA) è un test di conferma della proteinuria in grado di 

rilevare nell’urina la presenza di globuline e proteine di Bence Jones. Attraverso test 

diagnostici veloci specie-specifici semi-quantitativi o attraverso tecnica ELISA specie-

specifica è possibile indagare la presenza di una microalbuminuria (albumina >1mg/dL 

ma <30mg/dL), non rilevata dalle strisce reattive, in pazienti in cui si sospetta una 

malattia glomerulare ereditaria, nei pazienti geriatrici che necessitano di test di 

screening più sensibili o in pazienti che necessitano del monitoraggio di una 

microalbuminuria nota. Tuttavia, il metodo più usato per quantificare la proteinuria è 

proprio il rapporto proteine urinarie e creatinina urinaria (UPC). Per interpretare 

correttamente il parametro proteine totali urinarie è necessario rapportarlo al grado 

di concentrazione dell’urina (es. tenendo conto del volume di urina che è stato 

raccolto nelle 24h), mentre per quanto riguarda UPC questo non è necessario in 

quanto raffronta la concentrazione delle proteine urinarie alla concentrazione della 

creatinina urinaria che viene escreta in maniera costante e non riassorbita, 

eliminando così le variabili volume e concentrazione dell’urina. La UPC può essere 

misurata a spot per quantificare la proteinuria nelle 24h. Una UPC >0,4 nel gatto e 

>0,5 nel cane corrisponde ad una concentrazione di albumina urinaria >30mg/dl 

considerata non fisiologica (Ettinger, et al. 2019).  
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Se UPC è >2,0 mg/dl è possibile sospettare una malattia glomerulare sottostante che, 

però, solo il referto della biopsia renale può diagnosticare con certezza. Anche se UPC 

non ha una buona sensibilità per rilevare bassi livelli di microalbuminuria, se UPC è 

>0,2 sia nel cane che nel gatto si può sospettare una microalbuminuria (Hanzlicek, et 

al.2012; Lyon, et al. 2010). Recenti studi suggeriscono che possa esserci una piccola 

variazione tra UPC misurata su campione di urina prelevato con cistocentesi e UPC 

ottenuto per minzione spontanea raccolto a metà getto (Ettinger, et al. 2019). 

Come ogni esame di laboratorio che viene ripetuto più volte nel tempo, affinché i 

risultati ottenuti siano confrontabili, è necessario che l’esame sia eseguito sempre 

dallo stesso laboratorio di analisi e con la stessa metodica. Quando nel paziente si 

riscontra ipoalbuminemia associata a proteinuria, quindi quando si sospetta un danno 

glomerulare, è bene richiedere un profilo coagulativo per escludere possibili turbe 

della coagulazione (ipercoagulabilità e trombosi) da perdita renale di antitrombina III 

(che ha peso comparabile a quello della albumina) (Ettinger, et al. 2019).  

La valutazione della funzionalità renale, nello specifico quella tubulare, può essere 

dedotta dai seguenti parametri analitici che sono espressione delle diverse proprietà 

della porzione tubulare del nefrone. 

Il peso specifico urinario (USG) dipende dalla quantità di acqua che, dopo esser stata 

filtrata dal glomerulo, viene riassorbita a livello del tubulo contorto prossimale, ansa 

di Henle ed inizio del tubulo contorto distale. La parte terminale del tubulo contorto 

distale e del dotto collettore sono in grado di assorbire acqua solo sotto l’azione 

dell’ormone antidiuretico (ADH, rilasciato in relazione all’osmolarità del plasma e al 

volume ematico) che agisce sull’esposizione di particolari canali idrici: le acquaporine 

2. Il quantitativo di acqua riassorbita dipende dal gradiente midollare, che è 

fortemente condizionato dal riassorbimento tubulare di urea. In base all’osmolarità 

dell’urina, ossia alla concentrazione di molecole osmoticamente attive in essa 

disciolte, è possibile distinguere urine ipostenuriche (USG<1.008), isostenuriche (USG 

1.008-1.015) o iperstenuriche (USG>1.015). Quando si palesa una condizione di 

isostenuria significa che le urine hanno la stessa osmolarità del plasma, in condizione 

di ipostenuria le urine sono state diluite attivamente a livello tubulare, mentre in 

condizione di iperstenuria è avvenuto un riassorbimento tubulare di acqua, più o 
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meno ingente, che risponde a quelle che sono le esigenze dell’organismo. Il peso 

specifico urinario può essere facilmente misurato in ambulatorio con l’utilizzo di un 

rifrattometro portatile che rapporta il peso di volume di un liquido, l’urina in questo 

caso, con il peso di un ugual volume di acqua distillata; da preferire all’utilizzo del 

dipstick (Ettinger, et al. 2019; Dossin, et al. 2003). 

La presenza di glucosio nelle urine, condizione nota come glicosuria, può essere 

sinonimo di disfunzione o di danno tubulare. Il glucosio, fisiologicamente attraversa il 

filtro glomerulare per essere poi riassorbito completamente, o quasi, a livello di 

tubulo contorto prossimale. Quando però la soglia renale viene superata (glicemia 

>180mg/dl nel cane e glicemia >300mg/dl nel gatto) e così anche il massimo 

riassorbimento tubulare di glucosio, si verifica glicosuria associata a iperglicemia. Se 

invece si rileva glicosuria in condizione di euglicemia, allora significa che la funzionalità 

tubulare è alterata. L’aumentata escrezione di più molecole diverse nell’urina (es. 

glucosio, amminoacidi, bicarbonato, elettroliti ecc.) è definita malattia tubulare 

complessa. La glicosuria può essere misurata usando un dipstick colorimetrico che 

sfrutta la reazione enzimatica ossidativa del glucosio; possono creare 

interferenze/falsi positivi la somministrazione dei seguenti principi attivi: 

ciprofloxacina, cefalosporine, penicillina (Ettinger, et al. 2019).  

L’aminoaciduria, la presenza di aminoacidi nelle urine, vede le stesse cause della 

glicosuria: o eccessiva concentrazione circolante di un dato aminoacido e 

superamento del limite massimo di riassorbimento tubulare, o una alterazione del 

processo di riassorbimento tubulare e dei meccanismi di trasporto delle cellule 

basolaterali del tubulo contorto prossimale (sindrome di Fanconi ereditaria o acquisita 

in corso di AKI) (Ettinger, et al. 2019). 

L’escrezione frazionata degli elettroliti (FE) è un parametro che valuta la capacità dei 

tubuli di recuperare gli elettroliti/soluti. Fisiologicamente sodio e potassio per 2/3 

vengono riassorbiti indipendentemente dalle esigenze dell’organismo e la parte 

residua può essere escreta o riassorbita sotto l’azione dell’ormone aldosterone, il 

riassorbimento del calcio è regolato dall’ormone paratiroideo a livello di tubulo 

contorto prossimale e distale, mentre il riassorbimento di fosforo è regolato sia 

dall’azione dell’ormone paratiroideo che dal fattore di crescita fibroblasto 23/alfa-
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complesso di Klotho. Siccome negli animali FE dipende da molti fattori variabili (come 

età, esercizio, sesso, dieta, variabili individuali ecc), non esiste un intervallo di 

riferimento per confrontare FE fisiologica con una FE potenzialmente patologica. Per 

questo motivo è un parametro poco usato nella pratica clinica veterinaria, anche se 

ultimamente è oggetto di rivalutazioni come fattore prognostico di AKI per quanto 

riguarda l’escrezione del sodio (Ettinger, et al. 2019). 

Lo stato acido-base del paziente, valutato attraverso emogasanalisi, e il pH urinario, 

misurato con dipstick o pHmetro portatile calibrato, sono altri due parametri da 

tenere in considerazione in corso di danno tubulare renale. Il rene, infatti, è coinvolto 

dell’omeostasi acido-base, in quanto a livello del tubulo contorto prossimale avviene il 

riassorbimento sia di ioni bicarbonato che di ioni H+ e il tubulo contorto distale è il 

principale responsabile dell’escrezione di ioni idrogeno e della regolazione del pH 

urinario. Per queste ragioni, un’alterata funzionalità renale può essere causa di acidosi 

metabolica (Ettinger, et al. 2019; Paltrinieri, et al. 2010). 

Attraverso l’analisi del sedimento urinario è possibile aver prova indiretta del danno 

renale: con l’individuazione di cilindri leucocitari come complicazione di un’infezione 

delle basse vie urinarie che è evoluta in pielonefrite, con l’osservazione di cilindri 

eritrocitari nel sedimento/ematuria idiopatica renale da emorragia renale, con 

l’identificazione di cilindri di cellule epiteliali di transizione (affusolate e più piccole 

delle cellule epiteliali squamose) che sono indice di danno tubulare diretto, con il 

riconoscimento di cristalli di ossalato di calcio monoidrato in pazienti con AKI da 

avvelenamento da glicole etilenico. 
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     Figura 3 A sinistra: cilindro di leucociti, a destra: cristalli di ossalato di calcio 
monoidrato a forma di clessidra. (http://bvet.altervista.org/citologia-esame-delle-

urine/?doing_wp_cron=1605992565.9004809856414794921875) 

 

In corso di malattia renale la diagnostica per immagini, rappresentata da radiografia, 

tomografia computerizzata ed ecografia, è altrettanto utile ed è considerata parte 

integrante dell’indagine diagnostica. Attraverso RX può essere valutato il profilo del 

rene e la sua lunghezza in relazione alla lunghezza della seconda vertebra lombare (il 

rapporto lunghezza rene/lunghezza L2 dovrebbe essere circa 2.5-3.5 nel cane e 2.4-

3.0 nel gatto). Alla TAC è possibile valutare il volume dei reni (attraverso il metodo di 

conteggio voxel), lo stato della pelvi renale e degli ureteri (che potrebbero essere 

ectopici o ostruiti).  

L’esame ecografico dei reni è ampiamente usato e preferito rispetto all’urografia 

discendente in quanto meno invasivo per valutare dimensioni, forma e architettura 

interna in corso di malattia renale. Le dimensioni dei reni dipendono dal peso 

corporeo, generalmente sono comprese tra 3,0 e 4,5 cm, nei gatti maschi possono 

essere considerati normali reni di 5 cm. Le aumentate dimensioni dei reni possono 

essere riferibili ad una ipertrofia compensatoria, ad AKI, amiloidosi, linfoma, shunt 

portosistemici ed acromegalia. Reni piccoli possono essere associati ad una 

condizione di CKD terminale, ipoplasia renale congenita o displasia. L’aumentata 

ecogenicità renale associata a mancata definizione cortico-midollare è sinonimo di 

malattia renale: possibile glomerulonefrite, leptospirosi, CKD terminale, necrosi 

tubulare acuta, nefrocalcinosi, peritonite infettiva felina, neoplasia o avvelenamento 

da glicole etilenico. Inoltre all’esame ecografico è possibile individuare cisti renali 
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nella corticale e/o nella midollare, singole o multiple, con contorno 

ovalare/tondeggiante e parete sottile, contenuto anecogeno e marcato rinforzo di 

parete posteriore. Il rene policistico autosomico dominante (PKD), individuabile 

all’ecografia renale di gatti Persiani, Maine Coon, British e altre razze correlate, è 

caratterizzato da tante lesioni cistiche diffuse nella midollare e nella corticale aventi 

dimensioni differenti. Se il contenuto delle cisti osservate non è anecogeno, è 

possibile sospettare che si tratti di ascessi, ematomi o neoplasie da differenziare 

tramite ago aspirato o biopsia renale. Lesioni infartuali si riconoscono per la loro 

caratteristica forma a cuneo che si allarga verso la superfice esterna del rene 

(Ettinger, et al. 2019). 

 

Figura 4 Radiografia in proiezione laterale dell'addome di un gatto con reni normali. La 

lunghezza del rene indicata dalla freccia bianca deve essere circa pari a 2,4-3 volte la 

lunghezza di L2 (freccia rossa). Nei gatti anziani sono stati riportati intervalli inferiori (1,9-

2,6 nei gatti sterilizzati e 2,1-3,2 nei gatti non sterilizzati) (Garcia Real, 2018). 
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Figura 5 Radiografia in proiezione laterale dell'addome di un cane con rene destro 

abnormemente piccolo, mentre il rene sinistro è lievemente ingrossato forse a causa di 

una ipertrofia compensatori (Garcia Real, 2018). 

 

Figura 6 Scansione sagittale, rene normale di cane 

(http://www.cardiec.com/old/immagine/aspettieco1.htm) 



37 
 

 

Figura 7 A sinistra scansione sagittale di un rene policistico di gatto, a destra rene con 
neoformazione (http://www.ambulatorioveterinariocamali.com/a37_gallery.html). 

 

La biopsia renale viene eseguita sulla base di un sospetto di malattia glomerulare 

primaria, quando la proteinuria è persistentemente >3,5 e non è responsiva alla 

terapia antiproteinurica o in corso di AKI. Prima di procedere con la biopsia renale è 

opportuno valutare tutte le possibili cause di proteinuria escludendo che si tratti di 

proteinuria pre o post renale. È importante eseguire un profilo coagulativo e 

controllare la pressione arteriosa sistemica; la biopsia renale è controindicata in 

pazienti con CKD in IRIS fase 4, se la malattia non è reversibile, se il paziente ha 

disturbi emostatici, se sospetto che si tratti di un ascesso o di una pielonefrite. La 

biopsia renale consiste nel prelievo di almeno due campioni della sola corticale renale 

(per ridurre rischio emorragia, siccome la midollare è molto vascolarizzata) attraverso 

Tru-Cut (Ettinger, et al. 2019). 
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2 Il biomarker SDMA  

 

2.1  Scoperta e misurazione della SDMA nella pratica clinica 
 

La dimetilarginina simmetrica (SDMA) è un nuovo biomarker renale che consente la 

diagnosi precoce di malattia renale in medicina veterinaria. 

La SDMA è stata isolata nell’urina umana per la prima volta nel 1970 (Kakimoto, et al. 

1970). 

È una molecola stabile che appartiene alle dimetil arginine, insieme alla dimetilarginina 

asimmetrica (ADMA). La SDMA è sintetizzata a partire dalla metilazione delle proteine 

istoniche intorno alle quali si avvolge il DNA con formazione del nucleosoma. Questa 

metilazione, che ha l’obiettivo di regolare l’espressione genica, ha luogo sui residui 

amminoacidici di arginina di tali proteine istoniche ad opera della famiglia di enzimi 

proteina-arginina metiltransferasi (PRMTs). Esistono 2 classi di PRMTs: quelle di tipo I 

catalizzano la formazione della N monometil arginina (NMMA: forma intermedia di 

entrambi gli isomeri ADMA e SDMA) e della ADMA, mentre quelle di tipo II catalizzano la 

formazione della SDMA (Figura 8). Le arginine metilate (la ADMA e la SDMA) vengono 

rilasciate nel citoplasma cellulare quando tali proteine, esaurita la loro funzione, vanno 

incontro a degradazione per idrolisi. Successivamente la SDMA e la ADMA vengono 

rilasciate nel circolo ematico attraverso i trasportatori cationici CAT (Relford, et al, 2016; 

Yerramilli, et al. 2016; Kakimoto, et al, 1970). 
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Figura 8 Struttura molecolare di arginina e di arginine metilate. ADMA: i due gruppi metile 
sono aggiunti allo stesso atomo di azoto. SDMA: i due gruppi metile sono su entrambi gli 

azoti del gruppo guanidinico. (Yerramilli, et al. 2016). 

 

La SDMA ha un peso molecolare ridotto pari a 202 g/mol e carica positiva, viene filtrata 

liberamente a livello glomerulare (Relford, et al, 2016) ed escreta per più del 90% nelle 

urine, al contrario della ADMA che viene metabolizzata in gran parte dall’enzima 

dimetilarginina dimetilamminoidrolasi (DDAH) ed escreta nelle urine solo per il 20% 

(Schwedhelm, et al. 2011; Vallance, et al. 1992). 

La SDMA può essere misurata attraverso la spettroscopia liquida-cromatografia di massa 

(LC-MS) che è considerata metodo di riferimento/gold standard per la sua accuratezza e 

precisione, ma è costosa, richiede tempo e non è prontamente disponibile. Per poter 

mantenere la SDMA come parte essenziale di un profilo biochimico di routine è 

necessario utilizzare un test conveniente, tempestivo e accurato. Sono due i test 

alternativi alla LC-MS usufruibili per misurare il livello sierico di SDMA: il test IDEXX SDMA 

e il test DLD SDMA ELISA. Il test IDEXX SDMA è un nuovo test immunologico omogeneo, 

competitivo e ad alto rendimento per SDMA che è stato convalidato, su siero e plasma di 

cani e gatti in popolazioni sane e affette da CKD, secondo gli standard CLSI (The Clinical 

and Laboratory Standards Institute); mentre il test ELISA su micropiastra per la SDMA, 

prodotto da DLD Diagnostika GMBH, è progettato per misurare la SDMA in campioni 

umani, ma è anche offerto da alcuni laboratori veterinari. (Prusevich, et al. 2015). 
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Attraverso uno studio specifico (Figura 9) è stato dimostrato che il test IDEXX SDMA sia 

più accurato e preciso nel siero macroscopicamente normale rispetto al DLD SDMA ELISA, 

confrontando i risultati ottenuti con quelli ricavati dal metodo di riferimento: LC-MS. 

Il test IDEXX per la SDMA è pertanto risultato più adatto per l'uso clinico nella diagnosi e 

nel monitoraggio della malattia renale sia nei cani che nei gatti (Ernst, et al. 2018).  

 

Figura 9 (A) Confronto tra concentrazione sierica di SDMA misurata con test IDEXX e LC-
MS: elevato coefficiente di determinazione R2. (B) Confronto tra concentrazioni sieriche di 
SDMA rilevate tramite DLD SDMA ELISA e LC-MS: basso coefficiente di determinazione R2 

(Ernst., et al. 2018). R2 rappresenta il coefficiente di determinazione, ossia un valore 
statistico che permette di capire se un modello di regressione lineare possa essere 

utilizzato per fare previsioni. R2 è significativo se P value o valore di probabilità è <0,05. 

 

Seguendo le linee guida del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) sono stati 

stabiliti gli intervalli di riferimento, per cani e gatti, di SDMA misurata attraverso LC-MS. 

L’intervallo è stato stabilito come inferiore a 14 μg/dl (Rentko, et al.2013).  

Recentemente l’intervallo di riferimento della SDMA è stato aggiornato, come riportano 

le linee guida IRIS, a 18 μg/dl. Uno studio prospettico condotto su 119 cani non azotemici 

ha rivelato, infatti, che l'utilizzo di un cutoff > 18 μg/dl, anziché > 14 μg/dl, aumenti la 

specificità della SDMA, senza comprometterne la sensibilità (sensibilità: 90%, specificità: 

83%). La SDMA al di sopra del cutoff di 14 μg/dl ha una sensibilià comunque elevata 

(90%), ma una specificità inferiore al 50%. Pertanto, nei soggetti non iperazotemici per i 
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quali si sospetta una malattia renale precoce, gli autori suggeriscono di utilizzare, per la 

SDMA, il cutoff > 18 μg/dl (McKenna et al. 2020). 

Nei cuccioli di cane, è stato accertato che l’intervallo di riferimento dell’SDMA sia 

leggermente più ampio (0-16 μg/dl) rispetto a quello che si considerava negli esemplari 

adulti (0-14 μg/dl);  mentre un altro studio pediatrico sugli intervalli di riferimento ha 

confermato che, nei cuccioli di gatto, resta valido l’intervallo di riferimento di 0–14 µg/dl, 

come quello che si usava per i gatti adulti (https://www.idexx.it/files/sdma-puppies-and-

kittens-intervals.pdf). 

 

2.2  Relazione tra concentrazione sierica di SDMA e GFR 
 

La correlazione esistente tra SDMA e la VGF (o GFR) è stata primariamente individuata in 

medicina umana. In uno studio condotto da Vallance e colleghi su un gruppo di pazienti in 

emodialisi, dopo aver osservato elevati livelli di ADMA e di SDMA, è stato concluso che 

ADMA, che raggiunge elevati livelli nei soggetti con VGF ridotta, sia un potente inibitore 

della sintesi di ossido nitrico (NO) e una possibile causa di ipertensione, disfunzione del 

sistema immunitario e causa di malattie cardiovascolari che complicano la CKD. Inoltre è 

stato riconosciuto che la ADMA viene metabolizzata in modo significativo (80%) 

dall’enzima dimetilarginina dimetilamminoidrolasi (DDAH), mentre la SDMA viene 

eliminata/escreta primariamente a livello renale (caratteristica ideale per un potenziale 

biomarker renale); ciò nonostante siccome lo studio era improntato sull’identificazione 

della patogenesi di CKD con focus su ipertensione e malattia cardiaca, le ricerche su 

SDMA non sono state immediatamente approfondite (Vallance, et al, 1992).  

Contrariamente a ciò che è emerso per ADMA (Vallance, et al, 1992), la SDMA non ha 

alcun ruolo biologico sulla compromissione della funzionalità renale, funzionalità cardiaca 

e pressione arteriosa sistemica come dimostrato attraverso l’infusione, per 28 giorni, di 

SDMA in un gruppo di topi (Veldink, et al. 2013). 

Tuttavia esistono ancora incertezze a riguardo poiché studi precedenti riportano che la 

SDMA pur non essendo un inibitore diretto dell’ossido nitrico sintasi NOS, può competere 

con l'arginina per il trasporto attraverso le membrane (trasportatori CAT), e quindi, 

indirettamente, può ridurre la sintesi dell'ossido nitrico limitando l'apporto di l –arginina 

https://www.idexx.it/files/sdma-puppies-and-kittens-intervals.pdf
https://www.idexx.it/files/sdma-puppies-and-kittens-intervals.pdf
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all’interno delle cellule. L’SDMA ad elevate concentrazioni potrebbe, pertanto, avere 

effetti proinfiammatori e pro-ossidanti che favoriscono la progressione della malattia 

renale (Kielstein, et al. 2009; Bode‐Boger, et al. 2006; Closs, et al.  1997). 

Nel 1997 si avvalora l’idea di poter considerare la SDMA un potenziale biomarcatore 

renale in uno studio condotto da Marescau e colleghi su 135 persone con CKD. Questa 

ricerca rivela l’esistenza di una forte correlazione (R di −0,916; P <.0001) tra la 

concentrazione sierica e urinaria di SDMA e una condizione di disfunzione renale, 

diagnosticata tramite la stima della velocità di filtrazione glomerulare (VGF) attraverso la 

clearance della creatinina. (Marescau, et al. 1997).  

Pertanto in medicina umana, tramite un’importante meta analisi del 2006, che riassume 

18 studi condotti sulla SDMA, è stata così confermata una forte correlazione tra SDMA 

sierica e VGF: i livelli sierici della SDMA aumentano al declino della funzionalità renale, 

quindi al declino della VGF in una relazione inversa, con correlazione negativa (valore R) 

(Kielstein, et al. 2006). 

Anche in medicina veterinaria sono state effettuate diverse indagini per confermare 

l’esistenza di un legame tra SDMA e VGF, in modo tale da poter considerare la SDMA un 

nuovo potenziale biomarcatore renale. Nel 2007, attraverso uno studio volto a valutare 

gli effetti negativi di NO e di ADMA sull’endotelio delle coronarie in un gruppo di cani 

affetti da CKD di vario grado, è emerso che la concentrazione plasmatica della SDMA 

cresce con la perdita di massa renale e che la VGF (misurata attraverso la clearance 

dell’inulina) sia correlata in modo significativo con il livello plasmatico della SDMA (r = 

−0.851, P < 0.0001), oltre che con il livello sierico di Cr (r = −0.749, P = 0.0013) (Tatematsu, 

et al. 2007).  

In uno studio condotto su cani affetti da nefropatia progressiva legata al cromosoma X, è 

stato dimostrato che la SDMA è altamente stabile nel siero o nel plasma canino durante 

tutto il periodo di conservazione dei campioni e resta stabile anche se i campioni sono 

sottoposti a cambiamenti significativi di temperatura: ambiente (20 ° C) e frigorifero (4 ° 

C). Inoltre da questo studio è emerso che la SDMA, nei cani affetti da tale nefropatia 

progressiva, aumenta gradualmente correlandosi fortemente con un aumento del livello 

della sCr (R = 0,95) e con una diminuzione del GFR o VGF (R = −0,95) come mostrato nella 

figura qui sotto riportata (FIGURA 10). Inoltre al superamento del cut-off di 14 μg/dl si 
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associa una VGF che ha subito una riduzione <30%: una riduzione decisamente inferiore 

rispetto a quella individuata dall’aumento, al di fuori del range di riferimento, della sCr 

(75%). In questi cani “adolescenti” con CKD a rapida progressione la SDMA è aumentata in 

media 5 settimane prima della sCr. Queste considerazioni annoverano la SDMA come 

biomarker più sensibile rispetto alla sCr per l’individuazione precoce della malattia renale 

cronica (Nabity, et al.2015).  

Hall e colleghi confermano che nel cane la SDMA sierica (r = −0.80) e la sCr (r = −0.89) 

siano entrambe correlate in modo significativo alla VGF (P < .001) (Hall, et al. 2016). 

 

Figura 10 Relazione tra SDMA sierica e VGF misurata attraverso la clearance dello 
iohexolo (Relford, et al, 2016; Nabity, et al.2015). R rappresenta l’indice di correlazione, un 

indice che esprime un'eventuale relazione di linearità tra le variabili, ha un valore 
compreso tra +1 e -1, dove +1 corrisponde alla perfetta correlazione lineare positiva, 0 

corrisponde a un'assenza di correlazione lineare e -1 corrisponde alla perfetta correlazione 
lineare negativa.  

 

Come dimostrato da un altro studio retrospettivo condotto su campioni di plasma 

congelato ottenuti da 10 gatti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, iperazotemici e non 

iperazotemici, esiste anche in questi animali una forte correlazione inversa tra i livelli 

della SDMA, misurati con LC-MS, e la VGF rilevata misurando la clearance renale dello 

iohexolo esogeno come mostrato nella figura sottostante. Mentre tra la VGF e i reciproci 
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di SDMA e creatinina (1/SDMA e 1/creatinina) esiste una relazione lineare (Figura 12) 

(Braff, et al. 2014). 

 

Figura 11 Relazione inversa, con forte correlazione ( R 2  = 0,82; P <0,001), tra il livello 
sierico di SDMA (asse y) e GFR (asse x) in 10 gatti di proprietà con funzione renale variata 

(Relford, et al. 2016; Braff, et al. 2014).  

 

  

Figura 12 Tra GFR e il reciproco della SDMA sierica esiste una relazione lineare con 
R2=0,82 e P<0,001, anche tra GFR e il reciproco della concentrazione sierica di creatinina 

esiste una relazione lineare con R2=0,81 e P<0,001 (Braff, et al. 2014). 

 

In un altro studio retrospettivo condotto su 21 gatti (distinti in 3 gruppi: iperazotemici da 

più di 3 mesi, non iperazotemici e con calcoli di ossalato di calcio) la correlazione tra la 

SDMA (misurata attraverso LC-MS) e la VGF (ottenuta misurando la clearance dello 

iohexolo) (r= −0,79; P <0.001) si è dimostrata equivalente alla correlazione tra la sCr e la 

VGF (r= −0,77; P <0.001), confermando che entrambi i marcatori renali siano strettamente 

correlati alla VGF stessa (Hall, et al. 2014). 
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Uno studio retrospettivo pubblicato molto recentemente, condotto su 49 gatti divisi in tre 

gruppi (CKD, diabete mellito e gruppo di controllo), conferma ulteriormente l’esistenza di 

una correlazione tra la SDMA plasmatica (misurata attraverso il test IDEXX) e la VGF 

(misurata attraverso la clearance plasmatica esogena dell’eso-iohexolo). Seppur 

moderata (coefficiente di correlazione Tau di Kendall τ B = −0,56; P <0,001), questa 

correlazione ha, tuttavia, la stessa grandezza della correlazione esistente tra la sCr e la 

VGF (τ B = 0,52; P<0,001) (Brans, et al. 2020). 

 

2.3  Confronto tra sCr e SDMA: vantaggi e svantaggi della sCr e relazione 

con SDMA 
 

La misurazione diretta della VGF (o GFR) resta il gold standard per valutare la filtrazione 

glomerulare, ma è ridotto il suo utilizzo nella pratica clinica quotidiana in quanto sono 

necessari campioni di sangue o urine multipli nel corso dell’indagine, difficili da ottenere e 

con un grande dispendio di tempo per poterli raccogliere/analizzare (Von Hendy ‐ Willson, 

et al. 2011).  

La misurazione dei livelli sierici di creatinina è utilizzata in medicina veterinaria per 

stimare in modo indiretto la VGF, in sostituzione alla misurazione dalla clearance renale di 

inulina, creatina, cistatina C o iohexolo. La sCr è un biomarker renale molto sfruttato nella 

pratica clinica, ma presenta diversi limiti dei quali tener conto (Ettinger, et al. 2019). 

Tra creatinina sierica (sCr) e VGF esiste una relazione inversa non lineare in quanto la sCr 

aumenta esponenzialmente al declino della VGF. Questo legame limita significativamente 

la sensibilità della sCr nella diagnosi precoce di malattia renale, in quanto iniziali 

cambiamenti, anche importanti, di VGF, sono rappresentati da modesti o minimi/assenti 

cambiamenti di sCr, mentre, in corso di malattia renale avanzata, piccole alterazioni di 

VGF hanno un grosso impatto sulla sCr senza portare, però, rilevanti implicazioni cliniche 

(Finch, 2014) (Figura 13).  

Inoltre è stato dimostrato che l’aumento di sCr si traduce con una riduzione significativa 

(di almeno il 75%) della VGF, come riferito in precedenza (Relford, et al, 2016). 
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Figura 13 Relazione curvilinea tra VGF e sCr  (Sargent, et al. 2020). 

Un ulteriore limite preanalitico della sCr è rappresentato dell’influenza che esercita la 

massa muscolare sui valori laboratoriali ottenuti (Braun, et al. 2003). 

Negli animali con una muscolatura imponente la sCr risulta fisiologicamente elevata (es. 

Levriero) (Feeman, et al. 2003), mentre negli animali con atrofia-perdita muscolare 

causata da età avanzata, malattie croniche debilitanti, malattie proteino-disperdenti, 

malattia neoplastiche, ipertiroidismo e CKD avanzata, il livello della sCr è sottostimato 

(Hall, et al. 2014; Braun, et al. 2003).  

La valutazione della funzionalità renale in questi pazienti richiede, pertanto, un'attenta 

considerazione dello stato di salute generale; risultati completi dell'analisi delle urine, 

inclusa l'adeguatezza del peso specifico delle urine; e qualsiasi anamnesi, reperti fisici o 

risultati di imaging che possano confermare una malattia renale (Relford. et al, 2016). 

In generale, si ritiene che le malattie non renali abbiano un'influenza minima sulla 

concentrazione di creatinina sierica eccezion fatta per quelle patologie, precedentemente 

citate, che comportano un’alterazione della massa muscolare. Tra queste eccezioni 

ritroviamo anche l’ipotiroidismo nel cane, dove l'alterazione della produzione endogena 

di creatinina può avere un impatto sulla concentrazione della creatinina plasmatica e 

quindi sulla valutazione della funzionalità renale. In uno studio condotto su 16 cani, 8 cani 

sani (gruppo di controllo) e 8 cani nei quali è stato indotto sperimentalmente 

l’ipotiroidismo, attraverso la somministrazione di 131I, è stato dimostrato che i cani, che 
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avevano sviluppato ipotiroidismo, nonostante presentassero una forte riduzione della 

VGF (misurata come clearance plasmatica della creatinina esogena) correlabile ad un 

possibile aumento della Cr, presentavano concentrazioni plasmatiche basali di creatinina 

non significativamente differenti da quelle del gruppo di controllo (0,74 ± 0,18 contro 

0,70 ± 0,08 mg / dl, rispettivamente). La produzione endogena di creatinina (stimata 

moltiplicando l'area sotto la creatinina basale nelle 24 ore per la clearance plasmatica 

della creatinina esogena) era diminuita in questi cani ipotiroidei per ragioni sconosciute 

(22 ± 3 versus 32 ± 5 mg/kg/d, P=.001) (forse per riduzione massa muscolare). Questo 

studio ha portato alla seguente conclusione: in caso di ipotiroidismo, indotto 

sperimentalmente, a seguito di una sostanziale diminuzione della VGF (causata da ridotta 

gittata cardiaca e aumentata resistenza delle arteriole glomerulari) non si registra una 

alterazione della concentrazione di creatinina plasmatica. Una ridotta produzione 

endogena di creatinina mitigherebbe l'effetto della diminuzione della VGF sulla 

concentrazione di creatinina plasmatica; che tra l’altro è correlata a VGF attraverso una 

relazione esponenziale. Pertanto questo studio suggerisce che nei pazienti ipotiroidei la 

misurazione della concentrazione di creatinina plasmatica non è un approccio sensibile 

per la valutazione della funzione renale e per questa ragione è consigliata la misurazione 

della VGF (Panciera, et al. 2009). 

Anche l’ipertiroidismo felino è in grado di influenzare i livelli della sCr. Ipertiroidismo e 

CKD sono malattie di comune riscontro nel gatto anziano e spesso possono essere 

concomitanti. Si suppone che il 15-49% dei gatti ipertiroidei sia affetto anche da CKD e 

che solo il 10-23% presenti iperazotemia alla diagnosi di ipertiroidismo (Szlosek, et al. 

2020).  

Pertanto risulta difficile diagnosticare, in un gatto ipertiroideo, una concomitante malattia 

renale cronica, in quanto la sCr risulta ridotta sia per la perdita di massa muscolare, da 

aumentato catabolismo proteico (Peterson, et al 2016), che per un aumento della VGF 

(conseguente all’aumentata pressione intraglomerulare causata dall’attivazione del RAAS, 

dall’effetto inotropo e cronotropo positivi e dalla riduzione delle resistenze periferiche da 

eccesso di ormoni tiroidei) (Boag, at al. 2007).  

Di conseguenza, molti gatti ipertiroidei con CKD concomitante sviluppano iperazotemia 

solo dopo un trattamento terapeutico efficace, quando la VGF e la massa muscolare 
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tornano agli stati eutiroidei (Peterson, et al. 2018). Inoltre la valutazione dei sintomi clinici 

non fornisce particolari aiuti al medico veterinario, in quanto i segni dell’ipertiroidismo 

sono in parte sovrapponibili a quelli della CKD (perdita di peso, vomito, ipertensione, 

poliuria-polidipsia) (Scott-Moncrieff, 2015).  

In letteratura la percentuale di gatti ipertiroidei che sviluppa malattia renale cronica 

iperazotemica dopo la terapia va dal 15% al 17% nei gatti trattati con terapia medica 

(metimazolo) (Becker, et al. 2000) e dal 33% al 49% nei gatti trattati con radioterapia 

metabolica o tiroidectomia bilaterale (Aldridge, et al. 2015; Williams, et al. 2016; 

Williams, et al. 2010; Boag, et al 2007; Becker, et al 2000; Adams, et al. 1997; Graves, et 

al. 1994). Pertanto sarebbe utile trovare un marker renale in grado di “smascherare” CKD 

in corso di ipertiroidismo.  

Anche la dieta a base di carne cotta/cruda assunta dall’animale può influenzare i livelli 

della sCr. Tenendo conto dell’aumento transitorio postprandiale della sCr, è necessario 

che l’animale sia a digiuno da almeno 8 ore prima di procedere con il prelievo del 

campione di sangue (Preiss, et al. 2007; Watson, et al. 1981).  

Queste condizioni cliniche comuni creano la necessità di trovare un biomarcatore renale 

che possa essere più sensibile e specifico della sCr. Inoltre i reagenti usati per misurare la 

sCr sono economici ed ampiamente disponibili, però il metodo Jaffe, comunemente usato 

per quantificare la sCr, non è specifico per la creatinina ed è alterato da altri componenti 

per il 40-50%. La modifica al metodo Jaffe ha affrontato alcune di queste sfide, ma 

reagenti e metodi di misurazione non sono stati standardizzati (Ulleberg, et al. 2011).  

A tal proposito la SDMA può essere utile per chiarire le imprecisioni e le variabili non 

renali associate alla rilevazione dei livelli di sCr (Relford R. et al, 2016). 

In medicina umana uno studio condotto nel 2014 dimostra che la SDMA è un 

biomarcatore renale migliore della sCr, se si confrontano i risultati ottenuti con la 

misurazione diretta della VGF (Payto, et al. 2014). 

In medicina veterinaria è stato dimostrato che tra la SDMA e la sCr, entrambe filtrate a 

livello renale senza riassorbimento o escrezione tubulare, sussiste una forte correlazione 

con r= 0,95 come mostrato da Nabity e colleghi (Nabity, et al. 2015). La relazione lineare 

positiva (r =0.84; P < .001), che lega la SDMA alla sCr, è stata ulteriormente confermata in 
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uno studio condotto su 19 cani, iperazotemici e non, misurando la SDMA attraverso la LC-

MS (Figura 14) (Hall, et al. 2016).  

Anche nei gatti sussiste una correlazione positiva tra la sCr e la SDMA con indice di 

correlazione è pari a 0,73, 0.72 e 0,74 come dimostrato in 3 studi condotti su gruppi di 10, 

21 e 69 gatti rispettivamente (Braff, et al. 2014; Hall, et al. 2014; Jespson, et al. 2008). 

(Figura 15) 

 

Figura 14 Esiste una relazione lineare positiva tra SDMA sierica e la concentrazione sierica 
di Cr (r = 0,84; P <0,001). Nessun cane con concentrazioni sieriche di Cr al di sopra 

dell'intervallo di riferimento (≥1,4 mg / dL) presentava concentrazioni sieriche normali di 
SDMA (<14 μg / dL) (Hall, et al. 2016). 
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Figura 15 Relazione lineare positiva con R2= 0,73, P= 0,0017 tra sCr e la SDMA misurata 
attraverso la LC-MS in dieci gatti con CKD azotemici e non, con età compresa tra 11 e 16 

anni. (Braff, et al. 2014) 

 

In sintesi, la SDMA è una molecola che a livello renale viene esclusivamente filtrata, non 

riassorbita e nemmeno escreta, e che, per questa ragione, riflette molto bene le 

alterazioni della VGF (Hall, et al. 2016; Nabity, et al. 2015; Hall, et al.2014). Inoltre si 

correla bene alla sCr attraverso una relazione lineare positiva, seguendone 

approssimativamente il trend. Queste caratteristiche portano a considerare la SDMA un 

buon biomarker di funzionalità renale (Hall, et al. 2016; Nabity, et al. 2015; Braff, et al. 

2014; Hall, et al. 2014; Jespson, et al. 2008). 

 

2.4 Vantaggi e limiti della SDMA 
 

Vantaggi. 

È stato dimostrato che la concentrazione della sCr in corso di malattia renale aumenta 

con ritardo rispetto alla concentrazione di SDMA (Relford, et al. 2016). Nel gatto che 

sviluppa malattia renale, il livello di SDMA tende ad aumentare fino a superare l'intervallo 

di riferimento (14 µg/dl) in media 14-17 mesi prima rispetto alla sCr, con un intervallo 

compreso tra 0 e 48 mesi. Inoltre questo suo aumento (> 14 µg/dl) corrisponde ad una 
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contenuta riduzione della VGF, pari al 25-40%, come dimostrato dallo studio longitudinale 

retrospettivo condotto su 21 gatti da Hall e colleghi nel 2014 (Figura 16) (Hall, et al. 2014). 

 

 

Figura 16 Caso rappresentativo di un gatto, maschio castrato di 12 anni, per il quale è 
stata diagnosticata la CKD nel marzo del 2011, quando la GFR aveva subito una riduzione 
del 40% rispetto alla media prevista della colonia. Il livello di SCr è misurabile sull'asse y 
sinistro e quello della SDMA sull'asse y destro. Il tempo è rappresentato sull'asse x. La 

linea nera continua rappresenta il limite superiore dell'intervallo di riferimento sia per la 
creatinina a 2,1 mg / dl che per SDMA a 14 μg / dl. Nel grafico a barre, la creatinina è 

rappresentata dalle barre blu e la SDMA è rappresentata dalle barre rosse. La 
concentrazione sierica di SDMA ha superato l’intervallo di riferimento con 8 mesi di 

anticipo rispetto alla concentrazione di sCr, che durante questo intervallo di tempo, è 
rimasta stabile e non ha mostrato tendenza verso l'alto con il progredire della malattia 

renale (Hall, et al.2014). 

 

Anche nel cane è stato verificato quanto sopra riportato per il gatto. L’aumento della 

concentrazione sierica della SDMA, in cani affetti da CKD, tende ad anticipare di 9,8 mesi 

circa, con un intervallo che varia da 2,2 a 27 mesi, l’aumento della concentrazione della 

sCr (Hall, et al. 2016) (Figura 17).  
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Come precedentemente citato, nel cane, Nabity et al riferiscono che la SDMA superi il 

proprio intervallo di riferimento quando la VGF ha subito una riduzione <30% (Nabity, et 

al. 2015). 

 

 

Figura 17 Caso rappresentativo di un Beagle di 11 anni castrato al quale è stata 
diagnosticata la malattia renale nel 2010. Il livello di SDMA è aumentato (settembre 2009) 

fino a superare l'intervallo di riferimento 19 mesi prima di sCr (aprile 2011). (Hall, et al. 
2016). 

 

Pertanto la SDMA si è dimostrata più sensibile della sCr nella diagnosi precoce di malattia 

renale e proprio per questo, dal 2015, la SDMA è stata aggiunta alle linee guida IRIS per 

CKD, affiancando la sCr. Aumenti persistenti della SDMA superiori a 14 μg/dl suggeriscono 

una ridotta funzionalità renale consentendo l’identificazione di cani e gatti allo stadio IRIS 

1 e allo stadio IRIS iniziale 2 quando ancora la concentrazione di sCr rientra nel suo 

intervallo di riferimento (1,4 mg/dl per i cani e 1,6 mg/dl per i gatti) e quando ancora non 

sono particolarmente evidenti i segni clinici tipici della CKD avanzata (poliuria-polidipsia, 

disoressia-anoressia, alitosi, vomito, letargia, perdita di peso). Quando la SDMA supera 

l’intervallo di riferimento, mentre la sCr risulta nella norma, per fare diagnosi di malattia 
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renale, il clinico deve verificare se esista una corrispondenza clinica con quanto emerso 

all’esame obiettivo, all’esame delle urine e alla misurazione del peso specifico urinario. 

All’esame obiettivo si possono individuare anomalie palpabili dei reni, pallore delle 

mucose apparenti, ulcere orali, disidratazione, retinopatia ipertensiva che possono 

avvalorare l’aumento della concentrazione della SDMA. Per valutare lo stato di salute dei 

reni è fondamentale l’analisi delle urine (presenza proteinuria, cilindri ecc.) e la 

valutazione del peso specifico urinario (considerato ridotto se < 1030 nel cane e <1035 nel 

gatto). Uno studio imaging dei reni può fornire informazioni importanti riguardo le 

dimensioni, la forma e l’architettura dei reni (Relford R., et al. 2016). 

Per fare diagnosi precoce di CKD è necessario che sia verificata la presenza di una o più 

delle seguenti condizioni (come riportato nella stadiazione IRIS per CKD): 

- aumento della concentrazione ematica di creatinina o della SDMA, o di entrambe, 

all’interno dell’intervallo di riferimento; escludendo la causa prerenale. 

- SDMA>14 μg/dl in modo persistente (misurata su più campioni). 

- Rapporto proteine urinarie/creatinina >0,5 nel cane e >0,4 nel gatto in modo 

persistente. 

(Stadiazione IRIS CKD http://www.iris-

kidney.com/pdf/IRIS_Staging_of_CKD_modified_2019.pdf) 

 

La diagnosi precoce di malattia renale è importante per evitare che il danno renale si 

aggravi, rallentandone la progressione. L’individuazione di proteinuria e ipertensione è 

altrettanto importante per la sottostadiazione IRIS e anche da un punto di vista 

terapeutico in quanto sono condizioni che peggiorano/aggravano la prognosi di malattia 

renale.  Inoltre il monitoraggio di SDMA, in un paziente con CKD conclamata, è altrettanto 

fondamentale in quanto consente di non sottostimare la riduzione della funzionalità 

renale negli animali che perdono peso e massa muscolare, nei quali la concentrazione 

della sCr è sottorappresentata (Relford R., et al. 2016).  

Tuttavia uno studio recente condotto da Pelander e colleghi nel 2019, su 97 cani con e 

senza CKD, confrontando le prestazioni di cistatina C, SDMA e sCr come marker di VGF, 

conclude che la cistatina C abbia prestazioni diagnostiche inferiori (sensibilità 90%, 

specificità 75%) rispetto alla SDMA e alla sCr che a loro volta hanno prestazioni 

equiparabili in termini di sensibilità (90%) e specificità (87 e 90% rispettivamente). 

http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS_Staging_of_CKD_modified_2019.pdf
http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS_Staging_of_CKD_modified_2019.pdf
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Pertanto in base a queste conclusioni SDMA non porterebbe alcun beneficio diagnostico 

rispetto all’utilizzo della sCr (Pelander, et al. 2019). 

 

La SDMA oltre ad essere un biomarker più sensibile della sCr (Hall, et al. 2016; Nabity, et 

al. 2015; Hall, et al. 2014), è anche molto specifica. 

Ha, infatti, il vantaggio di non subire l’influenza della massa muscolare, come dimostrato 

sia nel gatto che nel cane (Hall, et al. 2015; Hall, et al. 2014). Attraverso uno studio 

prospettico condotto sui gatti, si è indagato se i livelli della sCr e della SDMA siano o meno 

correlati ad alterazioni della massa muscolare dell’animale. Per fare questo è stata 

misurata, per ogni animale, la VGF e valutata la massa muscolare attraverso dual-energy 

X-ray assorbimetria. I gatti sono stati divisi per età in due gruppi: gatti <12 anni e gatti >15 

anni. Nella tabella qui sotto riportata (Figura 18) viene mostrato l’effetto che la VGF e la 

massa muscolare, con l’invecchiamento degli animali, hanno sulla sCr e sulla SDMA: al 

diminuire della VGF e della massa muscolare si associa una riduzione dei livelli di sCr, 

mentre la SDMA, insensibile all’effetto della massa muscolare, aumenta in virtù della 

relazione lineare positiva che correla la VGF al suo reciproco (SDMA-1). Pertanto questo 

studio dimostra che la massa muscolare influenza i livelli della sCr, ma non la SDMA (Hall, 

et al. 2014). 

 

Figura 18 Questa tabella mostra l’effetto che la VGF e la massa muscolare, con 
l’invecchiamento degli animali, hanno sulla sCr e sulla SDMA. SCr è sensibile ad alterazioni 

della massa muscolare, mentre la SDMA no. (Hall, et al. 2014) 

In un altro studio prospettico simile al precedente per metodo di indagine, condotto su 

cani sani per una durata di 6 mesi, è stato dimostrato lo stesso: la massa muscolare è 

correlata significativamente con la sCr, ma non con la SDMA (Hall, et al. 2015). 
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La SDMA non aumenta in modo significativo dopo un intenso esercizio fisico in cani da 

slitta con valori normali di BUN e non subisce l’influenza dalla razza o dal sesso come 

verificato in una coorte di cani (Relford, et al. 2016).   

 

Un altro studio evidenzia che in un gruppo di Cavalier King Charles spaniel, il livello di 

SDMA non è stato influenzato dall'età o dal rigurgito mitralico asintomatico (Pedersen, et 

al. 2006).  

Anche un’altra ricerca più recente conferma l’assenza di correlazione tra la 

concentrazione sierica di SDMA e la degenerazione mixomatosa della valvola mitrale in 

pazienti sintomatici che seguono una terapia farmacologica per l’insufficienza cardiaca 

congestizia (Savarese, et al. 2018). 

 

In uno studio condotto sui gatti, volto a conoscere le possibili influenze che le comorbidità 

possano avere sulla SDMA (in assenza di CKD), è stato verificato che la cardiomiopatia 

ipertrofica (HCM) non influenza i livelli sierici di SDMA, mentre in corso di diabete mellito 

le concentrazioni sieriche di SDMA risultano significativamente più basse rispetto a quelle 

misurate nel gruppo di controllo e nel gruppo con HCM, senza comprovata giustificazione. 

La SDMA può essere un marker affidabile della VGF nei gatti con HCM, tuttavia sono 

necessari ulteriori studi, più ampi, a conferma di questo (Langhorn, et al. 2018). 

 

La SDMA ha dimostrato di essere un analita che rimane stabile durante un periodo di 

conservazione del campione di sangue pari a 14 giorni anche se sottoposta a cambiamenti 

di temperatura. La sua quantificazione non subisce interferenze in presenza di ittero o 

lipemia (Nabity, et al. 2015). 

 

In uno studio retrospettivo condotto su 43 gatti con calcoli renali (individuati ante-morte 

con studi imaging o post-mortem in sede necroscopica) a confronto con 21 gatti geriatrici 

sani, è emerso che il 92% dei gatti con i calcoli avevano valori di SDMA elevati al 

momento della diagnosi, mentre solo il 17% era iperazotemico (il 42% poco prima del 

decesso). Gli autori hanno concluso che gli elevati valori di SDMA nei gatti con calcoli 

renali, anche se non ostruttivi, si associano a CKD progressiva ed a una riduzione della 

VGF. Pertanto la SDMA sembra individuare più precocemente della sCr la potenziale 
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presenza di nefrolitiasi. Per questa ragione, nei gatti di mezza età o in età geriatrica (>15 

anni) (per i quali è frequente la diagnosi di urolitiasi), che presentano un peso specifico 

urinario > 1035 e valori persistentemente elevati di SDMA, è consigliato uno studio 

imaging (RX addome ed ecografia) per valutare la possibile presenza di calcoli renali (Hall, 

et al. 2017).  

Spesso nei gatti si formano calcoli di ossalato di calcio o struvite (Cannon, et al. 2007), che 

non si dissolvono modificando la dieta alimentare, tuttavia fare diagnosi di nefrolitiasi 

resta comunque importante per monitorare la funzionalità renale dell’animale attraverso 

analisi delle urine, urinocoltura, studi imaging e per intraprendere la stadiazione e la 

terapia della malattia renale cronica seguendo le linee guida IRIS (Hall, et al. 2017).  

Questi risultati si trovano in disaccordo con quanto emerso in uno studio meno recente 

condotto da Ross e colleghi: in 14 gatti con CKD allo stadio 2 e 3 (7 con nefroliti e 7 senza) 

non è stata individuata alcuna associazione tra nefrolitiasi non ostruttiva e aumento della 

mortalità o progressione della malattia (Ross, et al 2007). 

 

Studi interni presso IDEXX non hanno mostrato alcuna correlazione tra la SDMA e i livelli 

di arginina sierica misurati in cani e gatti (R2= 0,002). Non c'era correlazione tra il 

biomarcatore cardiaco N-terminal pro–brain natriuretic peptide e la SDMA in circa 300 

cani su un'ampia gamma di risultati (R 2= 0,0043). Inoltre anche tra i marker di danno 

epatocellulare e il livello di SDMA non esiste correlazione: fosfatasi alcalina (R2 = 0,01), 

alanina transaminasi (R2=0,02) o aspartato aminotransferasi (R2= 0,05). Gli animali affetti 

da iperadrenocorticismo che hanno una VGF normale avranno livelli di SDMA normali. 

Stessa cosa vale per gli animali con pancreatite, malattie infiammatorie croniche 

intestinali ecc., poiché la SDMA è specifica per la valutazione della funzionalità renale e 

riflette precisamente la VFG (https://www.idexx.it/it/veterinary/reference-

laboratories/sdma/sdma-

faqs/#:~:text=Che%20correlazione%20esiste%20tra%20la,%2C85%20nei%20cani1).  

In uno studio condotto su cani con pancreatite acuta (AP), tenendo conto che il danno 

renale acuto in corso di AP può essere frequente (un precedente studio sul danno renale 

in corso di AP canina ha mostrato come circa il 25% dei cani con AP possa sviluppare AKI 

(Gori, et al. 2019)), è stato indagato se la SDMA potesse individuare precocemente una 

https://www.idexx.it/it/veterinary/reference-laboratories/sdma/sdma-faqs/#:~:text=Che%20correlazione%20esiste%20tra%20la,%2C85%20nei%20cani1
https://www.idexx.it/it/veterinary/reference-laboratories/sdma/sdma-faqs/#:~:text=Che%20correlazione%20esiste%20tra%20la,%2C85%20nei%20cani1
https://www.idexx.it/it/veterinary/reference-laboratories/sdma/sdma-faqs/#:~:text=Che%20correlazione%20esiste%20tra%20la,%2C85%20nei%20cani1
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AKI subclinica (fattore prognostico negativo in cani con AP (Gori, et al. 2019)). È emerso 

che la SDMA sia mediamente più elevata nei cani AKI con AP (25 μg/dl) rispetto ai cani 

non AKI con AP (13,9 μg/dl). La SDMA si correla positivamente alla sCr nei cani AP con AKI 

e potrebbe essere utile nel rilevamento di cani non iperazotemici, come gli AP AKI di 

grado 1: circa un terzo dei cani non azotemici con AP presentavano una SDMA anormale, 

che può essere correlata a insufficienza renale subclinica (sono necessari ulteriori studi a 

conferma di questo) (Gori, et al. 2020). 

La dieta sembra non influenzare i livelli sierici della SDMA, ma è comunque 

raccomandabile procedere con il prelievo di sangue in animali a digiuno da almeno 8 ore 

(Hall, et al.2014). 

 

Limiti. 

 

Un'altra area di attuale interesse per la SDMA è rappresentata dalle patologie della 

tiroide. Come discusso in precedenza (2.3 Confronto tra sCr e SDMA: vantaggi e 

svantaggi della sCr e relazione con SDMA), considerando gli effetti dell'ipertiroidismo e 

dell’ipotiroidismo sulla VGF, la creatinina ha limitazioni in entrambe le patologie data 

l'alterazione della massa muscolare e la potenziale riduzione nella produzione di 

creatinina. Nei gatti ipertiroidei, in cui viene comunemente diagnosticata anche la CKD 

post-trattamento, sarebbe particolarmente utile trovare un marker in grado di 

rispecchiare la VGF nonostante la presenza di tale patologia. Gli studi dimostrano che 

possano essere necessari da 3 a 6 mesi prima che la creatinina rifletta accuratamente la 

VGF dopo il trattamento dell’ipertiroidismo: a causa della perdita di massa muscolare e 

dell’aumentata VGF, la Cr è alterata nella fase pre-trattamento, mentre post-trattamento 

risente dell’aumento possibile di peso e della riduzione della VGF (Boag et al. 2007). A 

questo proposito la SDMA potrebbe essere un biomarker renale utile. 

In uno studio condotto su gatti ipertiroidei, con l’obiettivo di valutare la relazione tra 

SDMA, sCr e peso corporeo è emerso che la sCr diminuisce all’aumentare di TT4, mentre 

SDMA non diminuisce in modo significativo. Inoltre nei gatti ipertiroidei trattati, le 

concentrazioni di sCr e SDMA sono aumentate nell’immediato periodo post-trattamento 

(primi 30gg) riflettendo la risoluzione dell’iperfiltrazione glomerulare (da 
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ipermetabolismo in corso di ipertiroidismo) a favore di una riduzione della VGF. Dopo 

questo aumento iniziale post-trattamento, le concentrazioni di SDMA sono rimaste stabili 

durante il periodo post-trattamento, mentre le concentrazioni di sCr hanno continuato ad 

aumentare (da 30 a 120 giorni post-trattamento) perché influenzate dall’aumentare del 

peso corporeo dell’animale. Da questo si deduce che le concentrazioni di sCr siano misure 

inadeguate della funzione renale pretrattamento e anche dopo il raggiungimento dello 

stato eutiroideo. Pertanto, la SDMA può essere un biomarcatore più affidabile della 

funzione renale rispetto alla creatinina nei gatti ipertiroidei prima e durante il 

trattamento. Questo studio non comprende gatti ipertiroidei con concomitante CKD, nei 

quali non è stata accertata l’affidabilità di SDMA (Szlosek, et al. 2020). 

Peterson et al. (2018) hanno indagato se la SDMA potesse essere un potenziale marker in 

grado di individuare una iperazotemia mascherata in gatti con ipertiroidismo non 

trattato. Nessun gatto (n = 262) era iperazotemico prima del trattamento con 131I, 42 gatti 

(16%) sono diventati iperazotemici dopo circa sei mesi dal trattamento e di questi, solo 14 

presentavano elevati livelli di SDMA (> 14 μg / dl) pre-trattamento (33%). Pertanto la 

SDMA, in questo studio, ha mostrato una scarsa sensibilità per la previsione 

dell'iperazotemia (33,3%, seppur superiore a quella della sCr), e una specificità elevata 

(97,7%, pochi falsi positivi). Allo stesso tempo la sCr ha ottenuto risultati poco 

soddisfacenti: sensibilità dell'11,9% e specificità dell'84,4%. Quanto emerso in questo 

studio indica che una SDMA elevata solleva preoccupazione per il potenziale sviluppo di 

una CKD nei gatti con diagnosi di ipertiroidismo, ma che non è in alcun modo un test 

predittivo dello sviluppo di iperazotemia post trattamento (Peterson et al. 2018). 

Buresova et al. hanno esaminato le concentrazioni di SDMA prima (T0) e post (T1) 

trattamento con 131I in 47 gatti ipertiroidei non azotemici. Al tempo “0” e al tempo “1” è 

stata stimata la VGF in 10 dei 47 gatti ipertiroidei attraverso la clearance plasmatica di 

creatinina esogena. A T0, 6 gatti su 47 presentavano elevate concentrazioni di SDMA (> 

14 μg / dl), mentre a T1 4 di questi avevano livelli di SDMA ritornati nella norma. Nei 10 

gatti, nei quali è stata misurata la VGF a T0 e T1 è emerso che tra VGF e la concentrazione 

sierica di SDMA sussiste una bassa correlazione non significativa a T0 e T1 (τb = −0,35, P = 

0,17 a TO e τb = −0,22, P = 0,41 a T1), mentre la correlazione tra VGF e sCr era moderata e 

significativa sia a T0 che a T1 (τb = −0,52, P≤0,05 a TO e τb = −0,53, P≤0,05 a T1). Gli autori 

hanno concluso che né sCr né SDMA siano affidabili come biomarcatori renali nei gatti 
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ipertiroidei e che una SDMA sierica leggermente aumentata in un gatto ipertiroideo 

dovrebbe essere interpretata con attenzione, considerando che le concentrazioni 

possono tornare alla normalità dopo il trattamento, come in quattro dei sei gatti con 

elevata SDMA al T0 (Buresova et al. 2019).  

In un recente studio, che ha esaminato i cambiamenti nella funzionalità tiroidea e renale, 

dopo tiroidectomia bilaterale, gli autori hanno verificato che la SDMA e la creatinina siano 

fortemente correlate in modo lineare, tuttavia, sono però influenzate dallo stato della 

tiroide/dalle concentrazioni di tiroxina (Covey et al. 2019). 

Questi studi dimostrano che, ad oggi, siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere 

che effetto le patologie che colpiscono la tiroide possano avere sulla concentrazione della 

SDMA (Sargent, et al. 2020). 

In uno studio che ha messo a confronto 24 cani sani e 24 cani ipotiroidei è emerso che a 

T0 pre trattamento, rispetto al gruppo di cani sani di controllo, i valori di SDMA nei 

soggetti ipotiroidei erano tendenzialmente più elevati e in 13 cani ipotiroidei su 24 i valori 

di SDMA > 14 μg / dl. A T1 post trattamento la SDMA era > 14μg / dl solo in due cani. A 

T0, 8 cani su 24 cani ipotiroidei aveva elevati valori di sCr; in tutti i cani, tranne uno, la sCr 

aveva una concentrazione sierica normale post trattamento. Si è concluso che SDMA e sCr 

siano più elevate nei cani con ipotiroidismo rispetto ai soggetti sani. Solo un terzo dei cani 

era iperazotemico a T0, e 13 su 24 avevano una SDMA elevata >14 μg / dl. La maggior 

parte dei cani aveva valori di SDMA e sCr normalizzati post trattamento T1. Sono 

necessari ulteriori studi per definire l’accuratezza di SDMA nei cani con ipotiroidismo (Di 

Paola, et al. 2020). Pertanto alla luce anche dello studio condotto da Panciera, et al. 2009, 

che rileva una ridotta sensibilità della sCr nei cani con ipotiroidismo indotto 

sperimentalmente, la misura della VGF resta necessaria per la valutazione della 

funzionalità renale nei cani ipotiroidei.  

 

La SDMA è usata in medicina umana anche per la diagnosi precoce di AKI, mentre in 

medicina veterinaria il suo utilizzo si concentra principalmente sulla diagnosi precoce di 

CKD. In uno studio recente è stato esplorato il ruolo della SDMA nei cani con AKI; 

confrontando le concentrazioni sieriche di SDMA e sCr in cani sani, cani con CKD IRIS 

stadio 2 e cani con AKI IRIS stadio 2. In questi animali la concentrazione di SDMA era: 8,5 
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μg / dl, 35 μg / dl e 39,5 μg/dl rispettivamente, dimostrandosi significativamente 

aumentata, rispetto l’intervallo di riferimento, nei cani con AKI e CKD. I valori misurati di 

sCr erano molto più alti nei cani con AKI (583 μmol / L, 6,6 mg / dL) rispetto ai cani con 

CKD (318 μmol / l, 3,6 mg / dl, P = 0,0002) e rispetto al gruppo di controllo di cani sani (80 

μmol / l, 0,9 mg / dl). Questa marcata differenza tra la sCr, in cani con AKI rispetto ai cani 

con CKD, può essere imputabile all’influenza che la perdita di massa muscolare o 

sarcopenia, tipica della CKD, esercita sulla concentrazione di sCr, riducendola. Pertanto la 

concentrazione sierica di Cr non è utile per differenziare AKI da CKD. Come previsto la 

SDMA, essendo un marker della VGF, risulta elevata anche negli animali affetti da AKI e 

non solamente nei cani con CKD. Tuttavia questo studio non consente di trarre una 

conclusione definitiva in termini di migliori capacità diagnostiche di uno dei due marker 

(sCr o SDMA) per la rilevazione precoce di AKI (Dahlem et al. 2017). 

 

In un campione di sangue che presenta una grave emolisi, la quantificazione della SDMA 

può essere sottostimata (Nabity, et al. 2015; 

https://www.idexx.it/it/veterinary/reference-laboratories/sdma/sdma-

faqs/#:~:text=Che%20correlazione%20esiste%20tra%20la,%2C85%20nei%20cani1).  

 

Sono necessarie indagini per comprendere la potenziale relazione tra SDMA e patologie 

neoplastiche. È stata espressa preoccupazione per il fatto che, siccome la SDMA proviene 

da tutte le cellule nucleate, un grande carico tumorale potrebbe comportare un'elevata 

concentrazione di SDMA non correlabile ad una reale riduzione della funzione renale 

(Sargent, et al. 2020). 

 

Necessita di approfondimenti l’individuazione di bassi livelli di SDMA e di sCr in corso di 

diabete mellito (DM), indipendentemente da CKD (Langhorn, et al. 2018). Uno studio 

condotto su un gruppo di gatti, suggerisce che il DM in questi animali non porti a lesioni 

renali rilevabili al microscopio o a disfunzione renale rilevabile clinicamente (raramente 

sviluppano nefropatia diabetica) (Zini, et al 2014). Pertanto, alterazioni nella 

concentrazione sierica di SDMA, in assenza di malattia renale, dipenderebbero 
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esclusivamente dal DM. In medicina umana, in pazienti con DM di tipo 2 (con scarso 

controllo glicemico) sono stati riscontrati più bassi livelli di SDMA, rispetto al gruppo di 

controllo (Can, et al. 2011). Questa condizione potrebbe essere dovuta ad una aumentata 

captazione cellulare o ad una maggior eliminazione, da iperfiltrazione glomerulare, di 

SDMA (Zsuga, et al. 2007), oppure ad un aumentato metabolismo epatico di SDMA in 

questi pazienti (Zsuga, et al. 2007; Siroen, et al. 2005).  

Tenendo in considerazione che il DM nel gatto assomiglia al diabete di tipo 2 dell’uomo 

(resistenza all’insulina) (Nelson, et al. 2014), i risultati di Langhorn, et al. si troverebbero 

in accordo con quanto emerso in medicina umana.  Pertanto alla luce di questo, la 

valutazione della funzionalità renale in gatti con DM, nei quali probabilmente 

l'iperfiltrazione e la diuresi osmotica portano alla diminuzione della concentrazione sierica 

di SDMA (soprattutto se DM è scarsamente controllato), richiede particolare attenzione: i 

valori di SDMA potrebbero essere alterati/sottostimati (Langhorn, et al. 2018). 

 

In sintesi: la recente introduzione della SDMA nella pratica clinica veterinaria (2015) 

impone che vengano eseguite ancora molte ricerche per comprendere al meglio come le 

comorbidità possano o meno influenzare la concentrazione sierica o plasmatica di questa 

molecola (Sargent, et al. 2020). 

 

 

2.5 Stadiazione ai fini terapeutici di AKI e CKD 

 

L’International Renal Interest Society (IRIS) propone di classificare/stadiare i pazienti nei 

quali è stata fatta diagnosi di CKD, così da applicare un corretto approccio terapeutico e 

un corretto monitoraggio sia per quanto riguarda il gatto che il cane.  

Nel 2015, le linee guida di IRIS per CKD sono state modificate per includere un nuovo 

biomarcatore renale oltre la sCr: la SDMA. Alla luce dei risultati ottenuti dalle più recenti 

ricerche, queste linee guida sono state aggiornate nel 2019 (SDMA <18 ug/dl).  

La stadiazione si basa sulla rilevazione della concentrazione ematica della creatinina o di 

SDMA, o preferibilmente di entrambe, in almeno due occasioni distinte in un paziente 
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idratato e stabile. Si possono individuare sottostadi in base alla misurazione della 

proteinuria e della pressione arteriosa sistemica. 

Stadiazione IRIS CKD: 

 

Tabella 1 Stadiazione IRIS CKD (https://www.idexx.it/files/iris-pocket-guide-it-it.pdf) 

Per formulare una diagnosi di CKD allo stadio I o allo stadio II iniaziale è necessario 

rilevare una o più delle seguenti condizioni: 

- aumento della concentrazione ematica di creatinina o della SDMA, o di entrambe, 

all’interno dell’intervallo di riferimento; escludendo la causa prerenale. 

- SDMA>14 ug/dL in modo persistente (misurata su più campioni). 

- Rapporto proteine urinarie/creatinina >0,5 nel cane e >0,4 nel gatto in modo 

persistente. 

Se lo stadio IRIS individuato dalla concentrazione della cratinina non combacia con quello 

definito dalla concentrazione palsmatica di SDMA (es. IRIS CKD stage 1 basato sulla 
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creatinina e  IRIS CKD stage 2 rilevato sulla base della SDMA), si fa fede allo stadio riferito 

dalla concentrazione della dimetiarginina simmetrica. 

Per formulare diagnosi di CKD dallo stadio II avanzato fino allo stadio IV devono sussistere 

tutte le seguenti condizioni: 

- Creatinina e SDMA aumentate rispetto all’intervallo di riferimento. 

- Il peso specifico urinario è compreso tra 1008-1030 nel cane e tra 1008-1035 nel 

gatto. Spesso nel gatto compare prima l’iperazotemia e solo successivamente la 

diminuzione del peso specifico delle urine. 

Per quanto riguarda la sottostadiazione valutando la proteinuria, è importante escludere 

subito le cause di proteinuria prerenale e postrenale. La proteinuria deve essere misurata 

in tutti i soggetti nei quali si è diagnosticata CKD, a meno che non ci sia un concomitante 

stato di infiammazione del tratto urinario ed ematuria, o una condizione di 

disproteinemia. Per sottostadiare la malattia renale cronica è importante misurare il 

rapporto proteine urinarie e creatinana urinaria (UPC) prelevando almeno due campioni 

di urina a distanza l’uno dall’altro di 2 settimane. I soggetti con proteinuria borderline 

peristente devono essere rivalutati ogni due mesi. I soggetti non proteinurici o borderline, 

possono essere classificati come microalbuminurici e vanno mantenuti monitorati, 

soprattutto il gatto. Nei soggetti che appartengono al III o IV stadio IRIS CKD, la 

proteinuria tende a diminuire. È comunque importante monitorare UPC ogni volta che si 

procede con un trattamento farmacologico volto a ridurre l’ipertensione glomerulare o la 

pressione di filtrazione o la proteinuria stessa. 

La sottostadiazione IRIS si basa anche sulla determinazione della pressione arteriosa 

sistemica, ottenuta dalla media di più misurazioni sequenziali della stassa quando 

l’animale si è ormai acclimatato in ambulatorio. L’ideale sarebbe stimare la pressione 

sistolica misurandola più volte a distanza di almeno 2 ore o ancora meglio in giorni diversi. 

E’ importante questa pratica perché l’ipertensione è causa di danno ad organi bersaglio e 

di complicazioni della malattia. I cani segugi fisiologicamente tendono ad avere una 

pressione sitolica alta, perciò se disponibili, sarebbe preferibile seguire i range specifici di 

razza. Nei soggetti ipertesi o gravemente ipertesi la pressione sistolica va misurata e 

controllata ogni settimana o ogni due. Dopo il trattamento occore sempre rivalutare la 
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stadiazione e sottostadiazione del paziente (IRIS Staging of CKD (modified 2019) - (PDF). 

Available at: http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS_Staging_of_CKD_modified_2019.pdf). 

Stadiazione IRIS AKI: 

Nella stadiazione IRIS per AKI, l’aumento della SDMA può essere utile per individuare i 

soggetti che presentano AKI di grado I (non iperazotemici). 

IRIS propone questa stadiazione per il paziente con AKI. 

Grado I si riferisce ad AKI non iperazotemico con una creatinina sierica <1,6 mg / dl (<140 

µmol / l).  

Grado II, AKI lieve con creatinina 1,7–2,5 mg / dl (141–220 µmol / l). 

Grado III, AKI moderato con creatinina 2,6-5 mg / dl (221-439 µmol / l). 

Grado IV, AKI grave con creatinina 5,1–10 mg / dl (440–880 µmol / l). 

Grado V, AKI molto grave con creatinina >10 mg / dl (> 880 µmol / l). 

Questo sistema a 5 gradi di gravità della malattia si basa sulla concentrazione di creatinina 

sierica, così come accade per la stadiazione della CKD. La funzione renale e la creatinina 

sierica variano continuamente nell'AKI e per questo il grado di AKI che è stato 

riconosciuto ha una valenza temporale limitata. È anche importante ricordare che la 

concentrazione di creatinina sierica è un indicatore ritardato della VGF, che mostra solo 

dopo 1-2 giorni un peggioramento o un miglioramento della funzione renale. Pertanto, il 

grado AKI dovrebbe essere sempre interpretato alla luce dell'intero quadro clinico e 

nessuna decisione dovrebbe essere presa esclusivamente sulla base di questo "numero 

oggettivo". La sottostadiazione dell’AKI prevede la distinzione tra animale non oligurico, 

animale oligurico-anurico e animale che richiede renal replacement therapy (RRT). Gli 

animali con AKI di grado I e II possono riacquisire la loro funzionalità renale in 2-5 giorni 

prevenendo iperazotemia e turbe elettrolitiche attraverso una terapia di supporto a breve 

termine. Gli animali che peggiorano durante l’ospedalizzazione, con AKI di grado IV o V 

necessitano di RRT altrimenti la prognosi sarebbe infausta entro 5-10 giorni. 

Gli animali con AKI di grado I sono animali non iperazotemici che presentano reperti 

storici, clinici, laboratoriali (tra cui aumento della SDMA, cilindruria, glicosuria, proteinuria 

http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS_Staging_of_CKD_modified_2019.pdf


65 
 

e sedimento infiammatorio) e immagini radiologiche ed ecografiche che evidenziano una 

AKI. Sono compresi gli animali oligurici/anurici, che pur non evidenziando iperazotemia, 

manifestano un aumento della sCr (> 0,3 mg/dl o >26,4 µmol/l.) nelle 48h e quegli animali 

la cui ridotta produzione urinaria è prontamente responsiva alla fluidoterapia (con un 

aumento della produzione d’urina > 1 ml/kg/h in 6 ore e riduzione della creatinina 

sierica). 

Gli animali con AKI di grado II presentano iperazotemia moderata (1,7–2,5 mg/dl o 141–

220 µmol / l) e quanto riportato per il grado I di AKI. In 48 l’iperazotemia aumenta di 0,3 

mg/dl o di >26,4 µmol/l. 

Gli animali con AKI di grado III, IV e V presentano un aumento significativo della gravità 

dell’iperazotemia, come riportato sopra e nella tabella 2. 
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Tabella 2 Stadiazione IRIS AKI (Cowgill L., 2016. IRIS Guideline Recommendations for 
Grading of AKI in Dogs and Cats. Available at: http://www.iris-kidney.com/pdf/4_ldc-
revised-grading-of-acute-kidney-injury.pdf) 
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Conclusione 
 

La dimetilarginina simmetrica, in base a quanto riportato in letteratura, si è dimostrata 

essere un nuovo biomarker renale accurato nel riflettere la velocità di filtrazione 

glomerulare ed usufruibile nella pratica clinica, poichè facilmente quantificabile 

attraverso un validato test immunologico. La SDMA risulta per tanti aspetti vantaggiosa 

rispetto alla sCr, il biomarker più comunemente valutato in corso di malattia renale. 

L’introduzione, nel 2015, della dimetilarginina simmetrica nelle linee guida IRIS, per la 

stadiazione della CKD, testimonia inoltre la sua preziosa utilità nella diagnosi precoce di 

questa malattia irreversibile che necessita di essere riconosciuta e trattata rapidamente 

per poterne rallentare il decorso. Dato il recente impiego della SDMA nella pratica clinica, 

sono necessari ulteriori studi ed ulteriori approfondimenti per comprendere a pieno il suo 

ruolo di biomarcatore renale in presenza di comorbidità.  
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