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Introduzione
La nefropatia diabetica è una delle maggiori complicanze a lungo termine del diabete, che colpisce circa il
30% dei pazienti con diabete di tipo 1 (DT1) e il 40% di quelli con diabete di tipo 2 (DT2) [1]. Attualmente
rappresenta la principale cause di insufficienza renale terminale (end-stage renal disease, ESRD) nel mondo,
essendo responsabile di circa il 40% dei nuovi casi che richiedono terapia sostitutiva renale [2].
Recentemente, svariati studi epidemiologici hanno evidenziato l’eterogeneità della storia naturale di questa
complicanza, così da suggerire l’uso del termine “malattia renale nel diabete” (diabetic kidney disease, DKD)
per comprendere tutte le forme di danno renale che si osservano nei pazienti diabetici [3]. In particolare,
oltre al classico fenotipo albuminurico, sono emersi due nuovi fenotipi, “l’insufficienza renale non
albuminurica” e il “declino renale progressivo”, che suggeriscono come la progressione della DKD verso
l’ESRD sia nel DT1 che nel DT2 possa avvenire seguendo due vie distinte, preannunciate rispettivamente da
un incremento dell’albuminuria e da una diminuzione del filtrato glomerulare (glomerular filtration rate, GFR)
[4]. Inoltre, negli ultimi anni, il trattamento dei pazienti con DT2 e ridotta funzione renale è profondamente
cambiato, sia per la disponibilità di nuovi farmaci anti-iperglicemici che per la rivalutazione delle soglie di GFR
per l’uso di alcuni dei vecchi farmaci in questi soggetti [5]. Questo documento congiunto della Società Italiana
di Diabetologia (SID) e della Società Italiana di Nefrologia (SIN) passa in rassegna la storia naturale della DKD
alla luce della recente letteratura epidemiologica e fornisce delle raccomandazioni aggiornate sulla terapia
con farmaci anti-iperglicemici non insulinici nei pazienti con DT2 e ridotta funzione renale.

1. Storia naturale della DKD
Nella classica rappresentazione a 5 stadi della storia naturale della nefropatia diabetica, la
microalbuminuria rappresenta la prima anomalia che compare negli individui affetti da questa complicanza.
Successivamente essa progredisce a macroalbuminuria, che a sua volta precede il declino del GFR,
generalmente in parallelo con lo sviluppo e la progressione della retinopatia [6]. Per tale ragione, lo screening
e la diagnosi della nefropatia diabetica si sono tradizionalmente basate sulla rilevazione dell’albuminuria [7].
L’albuminuria, inoltre, è stata a lungo considerata il principale fattore prognostico sia per la progressione ad
ESRD che per la morbilità e mortalità da malattia cardiovascolare (cardiovascular disease, CVD) [8]. Infine,
gli studi clinici con agenti nefroprotettivi, come i bloccanti del sistema renina-angiotensina (renin-angiotensin
system, RAS), hanno in genere valutato l’efficacia di questi farmaci nel bloccare la progressione e/o favorire
la regressione dell’albuminuria da una categoria all’altra [9], in base all’assunto che la riduzione
dell’albuminuria nei pazienti diabetici si riflette in un miglioramento degli outcome renali e cardiovascolari
[10].
Questo modello della storia naturale della nefropatia diabetica centrato sull’albuminuria è stato messo in
discussione da numerose osservazioni epidemiologiche accumulatesi negli ultimi decenni

riguardo
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all’incidenza e alla prevalenza della DKD e delle sue principali manifestazioni, ovvero l’aumento
dell’albuminuria e la riduzione del GFR, in genere stimato mediante l’uso di svariate formule (estimated GFR,
eGFR).
Questi dati hanno indicato che il peso complessivo della DKD non è diminuito nel corso di questi anni.
Analisi trasversali seriali dei dati del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) dal 1988 al
2014 hanno mostrato che, tra gli adulti statunitensi con diabete, la prevalenza della DKD è rimasta invariata
in questo periodo [11]. Al contrario, studi trasversali seriali condotti su una popolazione diabetica giapponese
hanno mostrato che la prevalenza della DKD è aumentata dal 18.5% nel 1996 al 25.6% nel 2014 [12]. Infine,
i dati del National Health Interview Survey, del National Hospital Discharge Survey, del US Renal Data System,
e del US National Vital Statistics System hanno rivelato che, tra le principali complicanze del diabete, l’ESRD
è quella che ha mostrato la diminuzione minore negli anni tra il 1990 e il 2010 tra gli adulti statunitensi con
diabete, probabilmente per effetto della marcata riduzione dell’incidenza di infarto miocardico acuto ed
ictus, che può aver favorito la progressione della DKD verso le sue fasi avanzate attraverso la riduzione della
mortalità da CVD [13].
Per converso, rilevanti cambiamenti sono stati riportati nella prevalenza dell’albuminuria e dell’eGFR
ridotto. I dati del NHANES hanno mostrato che, tra il 1988 e il 2014, la prevalenza dell’albuminuria è
diminuita del 24% (rapporto di prevalenza aggiustato 2009-2014 versus 1988-1994, 0,76 [intervallo di
confidenza al 95%, 0,65-0,89)], P<0,001), quella della macroalbuminuria è rimasta stabile (0,82 [0,59-1,14],
P=0,22), e quella dell’eGFR <60 ml/min/1,73 m2 e soprattutto <30 ml/min/1,73 m2 è fortemente aumentata
(1,61 [1,33-1,95], P<0,001, e 2,86 [1,38-5,9]), P<0,004, rispettivamente) [11].

Variazioni simili nella

prevalenza dell’albuminuria e dell’eGFR ridotto sono state riportate nella popolazione diabetica giapponese
dal 1996 al 2014 [12].
Questi opposti andamenti temporali della prevalenza di albuminuria ed eGFR ridotto riflettono il fatto che
la remissione/regressione della microalbuminuria (e anche della macroalbuminuria) a normoalbuminuria è
un’evenienza sempre più comune, di gran lunga più frequente della progressione a proteinuria, sia nel DT1
[14-16] che nel DT2 [17-19], mentre la perdita di eGFR, una volta iniziata, continua a progredire
inesorabilmente verso l’ESRD, seppure a velocità ampiamente variabile. Questa crescente divergenza tra
albuminuria ed eGFR ridotto è in contrasto con la visione classica per cui l’albuminuria invariabilmente
precede e sostiene la perdita di eGFR, a suggerire che sia l’inizio che la progressione del declino della funzione
renale possano avvenire anche indipendentemente dallo sviluppo dell’albuminuria e dalla sua successiva
evoluzione. Questo concetto è supportato dall’identificazione di due nuovi fenotipi, l’insufficienza renale
non albuminurica e il declino renale progressivo.
Box 1. La prevalenza della DKD non è diminuita e l’incidenza dell’ESRD si è ridotta soltanto di poco negli ultimi
decenni, a fronte di rilevanti cambiamenti nelle due principali manifestazioni della DKD, l’albuminuria, la cui
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prevalenza è diminuita (con la macroalbuminuria che è rimasta stabile), e l’eGFR ridotto, la cui prevalenza è
aumentata (soprattutto nel caso dell’eGFR <30 ml/min/1,73 m2).
1.1. Insufficienza renale non albuminurica e declino renale progressivo
Due vecchi studi hanno riportato che la riduzione della clearance della creatinina può verificarsi in pazienti
con DT1 o DT2 che pure rimangono normoalbuminurici [20,21]. Queste osservazioni sono state confermate
negli ultimi decenni, durante i quali la prevalenza del fenotipo non albuminirico è andata aumentando nei
pazienti con DT2 (Tabella 1) e, seppure in misura minore, con DT1 (Tabella 2).
Un’analisi trasversale effettuata su adulti statunitensi con diabete del NHANES 1988-1994 ha mostrato
che il 35.1% dei soggetti con eGFR <60 ml/min/1,73 m2, calcolato con la formula Modification of Diet in Renal
Disease (MDRD), era normoalbuminurico e che l’albuminuria e la retinopatia erano entrambe assenti nel
29.8% dei pazienti con eGFR ridotto [22]. Successive analisi trasversali dei dati del NHANES hanno mostrato
valori di prevalenza aggiustata più elevate (~50%) del fenotipo non albuminurico tra i soggetti con eGFR
ridotto, calcolato con l’equazione Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), ovvero
45,8%, negli anni 1988-1994 [23], del 47,7%, negli anni 1999-2012 [24], del 51,8%, negli anni 2001-2008 [25],
e del 48,1%, negli anni 2005-2008 [11]. Questi dati sono in accordo con la prevalenza decrescente
dell’albuminuria e la prevalenza crescente dell’eGFR ridotto riscontrati tra gli adulti statunitensi [11] e
giapponesi [12] con diabete.
Dati simili sono emersi da studi trasversali in coorti di pazienti con DT2 di diversi paesi. McIsaac et al
hanno riportato che, tra 301 pazienti con DT2 visitati presso un ambulatorio in Australia negli anni 19902001, il 39,4% di quelli con GFR <60 ml/min/1,73 m2, misurato con metodica isotopica, erano
normoalbuminurici [26]. Tutti gli studi condotti negli anni successivi hanno riportato una prevalenza
crescente (aumentata dal 40% al 70% circa) del fenotipo non albuminurico tra i pazienti con DT2 ed eGFR
ridotto, con differenze tra i vari studi dovute anche all’area geografica di provenienza e alla formula usata
per calcolare l’eGFR. In dettaglio, sono state riportate le seguenti prevalenze: 40,1% nello studio Developing
Education on Microalbuminuria for Awareness of renal and cardiovascular risk in Diabetes (DEMAND)
(multinazionale, MDRD, 2003) [27,28]; 51,8% nello studio Japan Diabetes Clinical Data Management (JDDM)
(Giappone, MDRD, 2005-2005) [29]; 54,2% nello studio National Evaluation of the Frequency of Renal
Impairment cO-existing with NIDDM (NEFRON) (Australia, MDRD, 2005) [30,31]; 56,6% nello studio
multicentrico italiano Renal Insufficiency And Cardiovascular Events (RIACE) (Italia, MDRD, 2006-2008) [32];
61,9% in un’analisi dello Swedish National Diabetes Register (Svezia, MDRD, 2007) [33]; 63,7% nell’UK
National Diabetes Audit (Regno Unito, CKD-EPI, 2007-2008) [34]; 48,2% nell’AMD-Annals Initiative (Italia,
CKD-EPI, 2009) [35]; 69,9% in una coorte cinese (Cina, CKD-EPI, 2008-2009) [36]; 69,4% nello studio
Prevalence of ease in Patients with Type 2 Diabetes (PERCEDIME2) Study (Spagna, MDRD, 2011) [37]; e 68,3%
nei registri Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation (DPV) e DIabetes Versorgungs-Evaluation (DIVE)
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(German1a, MDRD, 2010-2017) [38].

Prevalenze più basse sono state riportate in due indagini

epidemiologiche condotte in Corea (23,7%) [39] e negli USA (Chronic Renal Insufficiency Cohort – CRIC - Study,
28,4%) [40], ma i pazienti il cui livello di albuminuria poteva essere correlato al trattamento con bloccanti del
RAS sono stati esclusi da queste analisi.
Un’elevata prevalenza del fenotipo non albuminurico (tra il 45% e il 70% circa) è stata riscontrata anche
in pazienti con DT2 arruolati in studi multicentrici multinazionali di intervento, nei quali i valori di prevalenza
erano comunque influenzati dai diversi criteri di inclusione. In dettaglio, sono state riportate le seguenti
prevalenze: 59,1% nello studio Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD) (MDRD, 19982000) [41]; 61,6% nello studio Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx and diamicroN-MR
Controlled Evaluation (ADVANCE) (MDRD, 2001-2003) [42]; 68,2% negli studi Ongoing Telmisartan Alone and
in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial (ONTARGET) e Telmisartan Randomised AssessmeNt Study
in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease (TRASCEND) (MDRD, 2001-2004) [43]; e 46,8% nello
studio Avoiding Cardiovascular Events in Combination Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension
(ACCOMPLISH) (MDRD, 2003-2005) [44].
Nell’insieme, questi dati supportano il concetto che l’insufficienza renale non albuminurica nel DT2 è
aumentata di prevalenza nel corso degli ultimi decenni tanto da diventare il fenotipo prevalente tra i pazienti
con eGFR ridotto. Attualmente, si stima che il 50-65% degli individui con DT2 non abbia DKD, il 20-30% abbia
la DKD albuminurica con eGFR preservato (ovvero albuminuria isolata), e il 15-25% abbia eGFR ridotto: di
questi, dei quali la maggior parte (8-16%) senza albuminuria (ovvero DKD non albuminurica o eGFR ridotto
isolato) e il rimanente con albuminuria (ovvero DKD albuminurica con eGFR ridotto o combinazione di
albuminuria ed eGFR ridotto) (Tabella 1).
Un’alta prevalenza del fenotipo non albuminurico è stata osservata anche in individui con DT1. Un’analisi
trasversale della coorte dello studio Finnish Diabetic Nephropathy (FinnDiane) ha rilevato che il 15,5% dei
502 (13,1%) pazienti con DT1 con eGFR ridotto era normoalbuminurico (Finlandia, CKD-EPI, 1998-2005) [45].
Tuttavia, studi trasversali più recenti condotti in Italia e nel Regno Unito hanno riportato prevalenze molto
più elevate (50-60% circa) del fenotipo non albuminurico tra i pazienti con DT1 ed eGFR ridotto, ovvero il
58,6% in una coorte toscana (Italia, MDRD, 2001-2009) [46]; il 48,9% e il 51,5% nell’AMD-Annals Initiative
(Italia, CKD-EPI, 2004-2011) [47,48]; e il 54,4% nell’UK National Diabetes Audit (Regno Unito, CKD-EPI, 20072008) [34]. Questi dati sembrano indicare che la prevalenza dell’insufficienza renale non albuminurica è in
aumento anche nel DT1 e che, oggigiorno, è almeno altrettanto frequente rispetto al fenotipo albuminurico
tra gli individui con DT1 e ridotta funzione renale.
Analisi longitudinali condotte in pazienti con DT2 dello United Kingdom Prospective Diabetes Study
(UKPDS) e in pazienti con DT1 del Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) / Epidemiology of Diabetes
Interventions and Complications (EDIC) hanno fornito informazioni sull’andamento nel tempo
dell’albuminuria e dell’eGFR ridotto in questi individui. Nell’UKPDS, dei 1.132 individui (il 28,3% dell’intera
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coorte) che hanno sviluppato eGFR ridotto nell’arco di un follow-up di 15 anni, il 67,1% erano
normoalbuminurici e il 50,8% è rimasto tale, mentre il 16,3% è diventato microalbuminurico successivamente
(Regno Unito, Crockcroft-Gault) [49]. Allo stesso modo, nel DCCT/EDIC, degli 89 individui, il 6,2% dell’intera
coorte, che hanno sviluppato eGFR ridotto nell’arco di un follow-up di 19 anni, il 23,6% era
normoalbuminurico (Nord America, MDRD) [50]. Questi dati indicano non solo che l’eGFR può declinare
prima dell’aumento dell’albuminuria, ma anche che l’eGFR ridotto può rimanere la sola alterazione renale in
una quota rilevante di pazienti con DKD oppure può associarsi ad albuminuria solo successivamente.
Pertanto, la DKD albuminurica con eGFR ridotto rappresenta un fenotipo eterogeneo di DKD, che comprende
sia individui che hanno seguito il percorso classico sviluppando l’eGFR ridotto solo dopo lo sviluppo e la
progressione della microalbuminuria che soggetti che hanno presentato inizialmente insufficienza renale non
albuminurica e sviluppato l’albuminuria solo successivamente.
Infine, Krolewski et al hanno identificato il fenotipo del declino renale progressivo analizzando la
pendenza dell’eGFR nei pazienti diabetici arruolati nei diversi Joslin Kidney Studies [51]. Questo fenotipo è
stato osservato nel 19% degli individui con DT1 e nel 28% di quelli con DT2 [52] e attualmente rende ragione
della maggioranza dei casi di ESRD nel DT1 [53]. Esso è caratterizzato da una perdita di eGFR che si manifesta
precocemente (o tardivamente) nella storia naturale della nefropatia diabetica, quando i pazienti hanno
ancora una normale funzione renale, e progredisce unidirezionalmente ad ESRD ad una velocità variabile, da
lenta fino a molto veloce [52]. La progressione è risultata essere prevalentemente lineare, con soltanto una
piccola percentuale di pazienti che mostravano un declino non lineare con accelerazione o decelerazione
[53,54], sebbene l’uso di un modello in grado di gestire l’eterogeneità abbia rivelato che le traiettorie non
lineari sono invece comuni nei pazienti con DT2 [55]. Può essere diagnosticato attraverso misurazioni seriali
di creatinina e/o cistatina C sieriche, che consentono di stimare la pendenza dell’eGFR quando è ancora nel
range di normalità [51,52]; i cosiddetti “decliners” sono di norma identificati in base ad una perdita annuale
di eGFR >3 ml/min, mentre viene definita progressione rapida una perdita annuale di eGFR >5 ml/min, in
accordo con le linee guida Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) [56]. Va soprattutto notato
che l’inizio e la progressione di questo processo sono entrambi indipendenti dall’albuminuria. È stato infatti
osservato in pazienti con qualunque livello di albuminuria, sebbene sia meno frequente tra gli individui con
normoalbuminuria (9% nel DT1 e 20% nel DT2) che in quelli con microalbuminuria (22% nel DTI e 33% nel
DT2) e macroalbuminuria (51% nel DTI e 68% nel DT2) [51,52,57-59]. Per converso, la maggior parte pei
pazienti normoalbuminurici mantenevano la funzione renale stabile nel tempo [52,58], ma una quota
sostanziale di non-decliners è stata osservata anche tra i pazienti proteinurici [52,59]. In aggiunta, sia nei
decliners che nei non-decliners, l’albuminuria può progredire, rimanere stabile o regredire, sebbene la
progressione sia più frequente tra i decliners e la regressione sia più frequente tra i non-decliners. Infatti, in
una coorte di 79 pazienti microalbuminurici con DT1, la microalbuminuria era progredita a macroalbuminuria
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in 12 (50%) dei 24 decliners e in 10 (22,2%) dei 45 non-decliners, mentre era regredita in 3 decliners (12,5%)
e 24 non-decliners (22,2%) [51].
Nell’insieme, questi dati indicano che l’albuminuria e l’eGFR ridotto possono comparire e procedere sia
insieme che separatamente come manifestazioni complementari o “gemelle” della DKD [60] e che esistono
due vie principali per l’inizio e la progressione della DKD, albuminurica e non albuminurica (Figura 1). Nella
classica via albuminurica, la perdita di eGFR è preceduta e sostanzialmente determinata dallo sviluppo e
progressione della microalbuminuria, per cui con la riduzione di quest’ultima ci si può aspettare un
significativo rallentamento del declino della funzione renale. Nella emergente via non albuminurica, di cui
l’insufficienza renale non albuminurica e il declino renale progressivo sono due facce della stessa medaglia,
la perdita di eGFR è indipendente dall’inizio e dalla progressione della microalbuminuria e, pertanto, può non
beneficiare della riduzione dell’albuminuria. Come tale, può sia manifestarsi in assenza di albuminuria
(oppure subito prima o subito dopo lo sviluppo di microalbuminuria) sia progredire verso l’ESRD
indipendentemente dal fatto che l’albuminuria rimanga stabile, progredisca o regredisca.
Comunque, il grado di albuminuria [61], dagli incrementi nel range di normalità [62] fino alla proteinuria
nel range nefrosico [63], rimane un potente predittore indipendente del declino dell’eGFR, specialmente in
soggetti diabetici con eGFR basso. Un recente studio osservazionale ha valutato i rischi cardiorenali in
pazienti diabetici (n=693) e non diabetici (n=1.491) con malattia renale cronica (chronic kidney disease, CKD)
(eGFR <45 ml/min/1,73 m2 nel 75% della popolazione), stratificati in base al livello di proteinuria e seguiti per
una mediana di 4,07 anni [64]. In assenza di proteinuria (<0.15 g/die), i pazienti diabetici non erano esposti
ad un maggior rischio di ESRD rispetto ai soggetti non diabetici, ma lo erano in presenza di proteinuria
moderata (0,15–0,49 g/die). Al contrario, in pazienti con proteinuria ≥0,50 g/die, il rischio di ESRD era
principalmente determinato dal livello di proteinuria indipendentemente dallo stato diabetico [64]. Dati
simili sono stati riportati dallo studio statunitense CRIC Study che ha seguito in maniera prospettica per una
mediana di 6,3 anni 1.908 pazienti con DT1 o DT2 con eGFR ridotto (eGFR medio 41 ml/min/1,73 m2) [40].
La complessità di questo aspetto è ulteriormente aumentata se si considera che, nel contesto di un eGFR
basso, il livello assoluto di proteinuria ha una limitazione fisiopatologica intrinseca, poiché dipende non solo
dall’entità del danno renale ma anche dal numero e dalla funzione dei nefroni residui; pertanto, un basso
livello di proteinuria può semplicemente essere la conseguenza di un basso eGFR. A questo riguardo, un
recente studio prospettico multi-coorte in 3957 pazienti (29% diabetici) con eGFR <60 ml/min/1,73 m2 ha
dimostrato che la proteinuria indicizzata per l’eGFR agisce come predittore indipendente di ESRD,
associazione questa che è più forte di quella osservata con i livelli assoluti di proteinuria e nei diabetici
rispetto ai non diabetici [65].
In considerazione della forte associazione tra albuminuria e declino dell’eGFR, numerosi studi hanno
valutato se la riduzione dell’albuminuria si traduca in un miglioramento degli outcome renali nel lungo
periodo. Una analisi congiunta di studi di intervento ha mostrato che, in entrambi i tipi di diabete, il
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decremento iniziale dell’albuminuria con il trattamento anti-Ipertensivo non predice il successivo declino
dell’eGFR nella nefropatia iniziale (microalbuminuria ed eGFR preservato), ma solo nella malattia avanzata
(macroalbuminuria ed eGFR ridotto) [66].

Infatti, nello studio DCCT/EDIC, la remissione della

microalbuminuria in pazienti con DT1 non si associava ad una significativa riduzione del rischio di eventi
avversi, incluso un eGFR persistentemente <60 ml/min/1,73 m2 [67], mentre nello studio ADVANCE, una
riduzione “reale” dell’albuminuria si associava ad un rischio significativamente minore dell’outcome primario
cardiorenale, ma non di eventi renali maggiori, in soggetti con DT2 [68]. Per converso, un’analisi post-hoc
dello studio Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan (RENAAL) ha
mostrato chiaramente che, non solo i livelli basali di proteinuria, ma anche le modifiche nella proteinuria nei
primi 6 mesi di terapia erano correlati al grado di protezione a lungo termine in pazienti proteinurici con DT2
[69]. Di recente, uno studio osservazionale nell’ambito del progetto Stockholm CREAtinine Measurements
(SCREAM) [70] e due meta-analisi [71,72] che hanno incluso rispettivamente 31.732, 29.979 e 69.3816
pazienti con CKD (61%, 71% e 80% con diabete) hanno fornito l’evidenza conclusiva che una riduzione
dell’albuminuria si associa ad una riduzione del successivo rischio di ESRD, a seconda del livello di albuminuria
[71,72]. Nell’insieme, le conoscenze attuali supportano l’uso della modifica dell’albuminuria come outcome
surrogato in studi disegnati per valutare l’efficacia di interventi finalizzati a bloccare la progressione della
DKD, nel contesto di aumentati livelli di albuminuria [73].
Nonostante l’ampia mole di evidenze che indicano l’esistenza di differenti fenotipi di DKD, è ancora
argomento di dibattito se il modello albuminurico e non albuminurico rappresentino percorsi realmente
distinti che sottintendono differenti meccanismi patogenetici e fisiopatologici e quale sia la ragione del
progressivo passaggio dalla classica presentazione albuminurica a nuovi fenotipi non albuminurici,
l’insufficienza renale non albuminurica e il declino renale progressivo.
Box 1.1. Negli ultimi decenni sono stati osservati sempre più frequentemente due nuovi fenotipi, la
“insufficienza renale non albuminurica”, in cui il declino dell’eGFR non è preceduto dallo sviluppo e dalla
progressione della microalbuminuria e può rimanere l’unica alterazione renale, e il “declino renale
progressivo”, il cui la perdita di eGFR rappresenta l’alterazione principale che si sviluppa e progredisce
indipendentemente dalla presenza e dal grado di albuminuria e dalla sua successiva evoluzione. Questi
fenotipi suggeriscono che lo sviluppo e la progressione della DKD avvengano anche attraverso una via “non
albuminurica”, distinta dalla classica via “albuminurica”. Tuttavia, quando presente, l’albuminuria rimane un
potente predittore di declino dell’eGFR e un bersaglio della terapia nefroprotettiva, specialmente in caso di
alterazione della funzione renale di grado moderato o severo.
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1.2. Impatto dei miglioramenti nel trattamento sulla storia naturale della nefropatia diabetica
Gli opposti andamenti temporali nella prevalenza dell’albuminuria e dell’eGFR ridotto e la crescente
divergenza nella presentazione e nell’evoluzione delle due principali manifestazioni della DKD nel corso degli
ultimi decenni suggeriscono che le modifiche nella storia naturale della nefropatia diabetica possano essere
correlate alle modifiche nel tipo e nell’intensità delle misure preventive e terapeutiche finalizzate al controllo
dei fattori di rischio noti per lo sviluppo e la progressione delle complicanze del diabete, inclusa la DKD.
Infatti, analisi trasversali seriali dei dati di adulti statunitensi e giapponesi con diabete hanno mostrato un
uso crescente di farmaci anti-iperglicemici, bloccanti del RAS e statine, che si è tradotto in un progressivo
miglioramento del controllo glicemico, pressorio e lipidico dagli anni 90 agli anni 10 [11,12], a suggerire una
relazione di causa-effetto con la riduzione della prevalenza dell’albuminuria e l’incremento della prevalenza
dell’eGFR ridotto. Tuttavia, mentre la relazione con la riduzione dell’albuminuria è ben definita, è difficile
capire se e come le modifiche nel trattamento siano risultate in un incremento dell’eGFR ridotto.
Una possibile spiegazione è la progressiva diminuzione della moralità per tutte le cause e da CVD osservata
nei diabetici per effetto dei miglioramenti nel trattamento [74], che può aver favorito la progressione verso
l’eGFR ridotto. In aggiunta, l’aumento dell’età della popolazione dovuta alla diminuita mortalità può essersi
tradotta in un’aumentata prevalenza dell’eGFR ridotto. I dati del NHANES sono però in contrasto con questa
ipotesi, poiché l’aumentata prevalenza di eGFR ridotto si osservava sia nei soggetti più giovani che nei più
anziani [11] e la riduzione della mortalità era confinata ai soggetti con albuminuria [75]. Piuttosto, il costante
aumento della durata del diabete senza modifiche dell’età media riportati nella coorte del NHANES dal 1988
al 2014 [11] suggerisce un progressivo anticipo della comparsa del diabete, che è risultato essere un
predittore indipendente di declino dell’eGFR in pazienti con DT2 [76]. Un’altra spiegazione è la progressiva
riduzione della pressione arteriosa media nel corso degli ultimi due decenni tra gli adulti con diabete [11,12],
che può essere esitata in una riduzione della pressione di perfusione renale e, di conseguenza, dell’eGFR in
alcuni soggetti. Infine, gli opposti andamenti temporali nella prevalenza dell’albuminuria e dell’eGFR ridotto
sono stati messi in relazione con l’uso dei bloccanti del RAS. Questi agenti, oltre a favorire la prevenzione
e/o la regressione della micro/macroalbuminuria a normoalbuminuria [9], causano una caduta reversibile, di
natura emodinamica dell’eGFR che può avere un significato clinico [77], sebbene nel lungo periodo rallentino
il declino dell’eGFR [78], possibilmente grazie al loro effetto anti-proteinurico [69]. Questa interpretazione
è supportata dal dato che, nel corso degli ultimi decenni, l’uso di bloccanti del RAS e la prevalenza del fenotipo
non albuminurico sono aumentati in parallelo. Ad esempio, nel NHANES, l’uso di questi farmaci (% pesata e
intervallo di confidenza al 95%) è aumentato dal 24,4% (21,0-28,3%) nel periodo 1998-1994 al 56,2% (52,359,9%) nel periodo 2009-2014 [11], mentre studi recenti riportano valori fino al 70% o più [32,33,35,45].
Anche la prevalenza molto più bassa dell’insufficienza renale non albuminurica quando i pazienti in
trattamento con bloccanti del RAS venivano esclusi dall’analisi [39,40] è in accordo con l’ipotesi che i soggetti
con il fenotipo non albuminurico sono coloro che non hanno sviluppato albuminuria o sono diventati
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microalbuminurici a un certo punto della storia naturale della DKD ma successivamente sono ritornati
normoalbuminurici per effetto del trattamento con bloccanti del RAS, in assenza del quale si sarebbero
presentati con il classico fenotipo albuminurico. Tuttavia, diverse evidenze sono in contrasto con questa
interpretazione e supportano l’esistenza di due vie distinte, albuminurica e non albuminurica, per la
progressione della DKD. Primo, una relazione tra uso di bloccanti del RAS e remissione/regressione
dell’albuminuria è emersa in alcuni studi [17,18], ma non in altri [14,19,57,58,79]. In aggiunta, sia in studi
trasversali che longitudinali, l’uso di bloccanti del RAS non era maggiore (e in alcuni casi era perfino minore)
in soggetti con DT1 o DT2 e DKD non albuminurica rispetto a quelli con albuminuria ed eGFR preservato o
ridotto [31,32,35,45,50] e una quota sostanziale di pazienti con il fenotipo non albuminurico non era in
trattamento con questi farmaci [31-33,35,49,50]. Questi dati indicano sia che la DKD albuminurica si può
sviluppare nonostante il trattamento con bloccanti del RAS sia che il fenotipo non albuminurico può
presentarsi indipendentemente da tale terapia. Secondo, gli andamenti opposti nella prevalenza assoluta
dell’albuminuria e dell’eGFR ridotto sono in contrasto con il dato che ridurre l’albuminuria con il blocco del
RAS riduce la perdita di eGFR in soggetti con DT1 o DT2, specialmente in quelli con proteinuria [80-82]. Terzo,
studi precedenti in pazienti con DT2 hanno mostrato che i correlati indipendenti dell’eGFR ridotto e
dell’albuminuria differiscono tra loro, ovvero sesso femminile, stato di non fumatore, età e durata del diabete
per l’eGFR ridotto e sesso maschile, stato di ex-fumatore o fumatore, emoglobina glicata (HbA1c), indice di
massa corporea, circonferenza vita e retinopatia per l’albuminuria [29,49,83]. Quarto, l’insufficienza renale
non albuminurica è risultata essere associata a caratteristiche cliniche distinte che corrispondono ai correlati
dell’eGFR ridotto. Studi in pazienti con DT2 hanno infatti mostrato che, rispetto ai soggetti con le forme
albuminuriche, quelli che si presentano con il fenotipo non albuminurico erano più frequentemente
femmine, non fumatori, più anziani e con più lunga durata di malattia, sebbene le differenze riguardo ad età
ed anni trascorsi con il diabete si osservassero solo rispetto ai soggetti con DKD albuminurica ed eGFR
preservato [31,32,35]. In aggiunta, a differenza delle forme albuminuriche, il fenotipo non albuminurico
mostrava nessuna associazione o soltanto una debole associazione con l’HbA1c e la variabilità della HbA1c,
l’ipertensione e l’altra principale complicanza microvascolare del diabete, la retinopatia, con circa il 30-50%
dei soggetti con eGFR ridotto che non mostravano né albuminuria né retinopatia [22,29,32,33,35]. Studi in
pazienti con DT1 hanno riscontrato un’associazione con l’età, ma anche con la HbA1c, mentre nessuna
relazione è emersa con il fumo [57,58].
Nell’insieme, questi dati supportano il concetto che le modifiche nel trattamento, che includono ma non
si limitano all’uso dei bloccanti del RAS, hanno svelato l’esistenza di due vie diverse, avendo influenzato in
maniera differente l’albuminuria e l’eGFR ridotto.

Diminuendo l’albuminuria, i miglioramenti nel

trattamento sono risultati infatti efficaci nel ridurre la progressione della DKD attraverso la classica via
albuminurica. Al contrario, per effetto dell’impatto insufficiente di questi farmaci sul declino dell’eGFR, i
miglioramenti nel trattamento non sono stati in grado di ridurre la progressione della DKD attraverso la via
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non albuminurica ma, favorendo la prevenzione e/o la regressione dell’albuminuria, hanno smascherato i
nuovi fenotipi, l’insufficienza renale non albuminurica e il declino renale progressivo.
In parallelo con il crescente riconoscimento della via non albuminurica e dei nuovi fenotipi di DKD
indipendenti dall’albuminuria, sono stati effettuati diversi studi per identificare nuovi bio-marcatori di
declino dell’eGFR che potessero far luce sui meccanismi patogenetici che sottendono la via non albuminurica
e migliorare la predizione della progressione della DKD indipendente dall’albuminuria.
Box 1.2. I miglioramenti nella gestione del diabete nel corso degli ultimi decenni, con il crescente uso di
farmaci, soprattutto bloccanti del RAS, e i conseguenti miglioramenti nel controllo glicemico, pressorio e
lipidico, sono stati efficaci nel ridurre la prevalenza dell’albuminuria, ma non dell’eGFR ridotto. L’aumentata
prevenzione e/o regressione dell’albuminuria dovuta al migliorato trattamento ha smascherato i nuovi
fenotipi, l’insufficienza renale non albuminurica e il declino renale progressivo, a indicare l’esistenza di una
via non albuminurica per lo sviluppo e la progressione della DKD che è indipendente dall’albuminuria.
1.3. Bio-marcatori del declino dell’eGFR oltre l’albuminuria
Negli ultimi anni, una serie di studi in pazienti sia con DT1 che con DT2 hanno identificato svariati biomarcatori sierici e urinari che sono correlati con il declino dell’eGFR indipendentemente dall’albuminuria e
da altri variabili cliniche e che sono in grado di migliorare la capacità predittiva dell’ESRD.
Un’associazione indipendente tra livelli sierici di acido urico nel range normale-alto e il declino dell’eGFR
è stata osservata in pazienti con DT1 [84,85] e DT2 [86-92] e anche in individui non diabetici [93].
L’associazione in pazienti con DT2 è stata confermata da una recente meta-analisi [92] ed è risultata essere
ristretta agli individui con funzione renale preservata al basale [94]. Non è chiaro però come l’acido urico
sierico possa innescare la perdita di eGFR, sebbene siano stati suggeriti meccanismi pro-infiammatori [95].
Tra i marcatori di infiammazione, i livelli circolanti dei recettori 1 e 2 del tumor necrosis factor (TNF), ma
non quelli di TNFα libero e totale, sono risultati costantemente associati con il declino dell’eGFR in pazienti
sia con DT1 [96-98] che con DT2 [91,99-103] e in grado di migliorare la capacità predittiva dell’ESRD quando
aggiunti ad algoritmi che includevano variabili cliniche [91,100]. Altri marcatori di infiammazione che sono
risultati essere indipendentemente associati con il declino dell’eGFR includono interleuchina (IL)-6 [104] e
proteina C-reattiva [105] circolanti e monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) [106] urinaria, in pazienti con
DT2, e marcatori infiammatori urinari multipli (IL-6, IL-8, MCP-1, interferon-γ-inducible protein, e macrophage
inflammatory protein-1δ), in pazienti con DT1 [107].
Anche marcatori di danno tubulare sono stati associati con il declino dell’eGFR in entrambi i tipi di diabete.
In dettaglio, i seguenti marcatori sono risultati essere predittori indipendenti di perdita di eGFR: kidney injury
molecule-1 (KIM-1) sierica, in pazienti con DT1 [108], e livelli urinari di KIM-1 [109-111], β2-microglobulina
[111], fatty acid–binding protein (FABP) epatica [112] e proteine non albuminiche [113] e liveli sierici di
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retinol-binding protein 4 (RBP4) [105], in pazienti con DT2. Comunque, altri studi non hanno dimostrato
un’associazione indipendente tra marcatori di danno tubulare e declino dell’eGFR [114,115].

Altri bio-marcatori che sono stati associati alla perdita di eGFR includono: adiponectina ad alto peso
molecolare [116], adiponectina [117], collageno IV [118,119] e aptoglobina [120,121] nelle urine; arginin
vasopressina, misurata come copeptina [122], FABP adipocitaria [123], fibroblast growth factor 21 [124],
chininogeno e frammenti del chininogeno [125], il fattore angiogenico leucine-rich a-2 glycoprotein 1 [126],
l’ormone anti-invecchiamento Klotho solubile (bassi livelli) [127] e leptina (sia alti che bassi livelli) [128] nel
sangue; e gli acidi grassi polinsaturi (polyunsaturated fatty acids, PUFA) totali, gli n-3 PUFA e rapporto n-3/n6 PUFA, ma non gli n-6 PUFA (bassi livelli) negli eritrociti [104], tutti in pazienti con DT2 , tranne il collageno
IV urinario, in individui con DT1 e DT2). In aggiunta, il CKD273, un classificatore multidimensionale del
proteoma urinario che consiste di 273 frammenti proteici, prediceva il deterioramento della funzione renale
in pazienti con [129] e senza [130] albuminuria e anche lo sviluppo di microalbuminuria in individui
normoalbuminurici [131]. Infine, pannelli di marcatori multipli che rappresentano differenti meccanismi di
malattia e includono bio-marcatori di infiammazione e di danno tubulare, sono risultati in grado di migliorare
la predizione del declino dell’eGFR in pazienti con DT2 oltre i fattori di rischio tradizionali [132-137].
Un’associazione con il declino dell’eGFR è stata descritta anche per i bio-marcatori di CVD, specialmente
la troponina T ad alta sensibilità [138] e la frazione di eiezione ventricolare sinistra [139], che probabilmente
riflettono il contributo della disfunzione cardiaca cronica al deterioramento progressivo dell’eGFR nel
contesto della sindrome cardio-renale di tipo 2 [140]. In aggiunta, la stiffness arteriosa, un marcatore di
arteriosclerosi, è risultata essere negativamente associata all’eGFR [141] e un predittore indipendente del
declino dell’eGFR [139,142], che probabilmente riflette il contributo della pressione e del flusso altamente
pulsatili alla malattia dei piccoli vasi del rene [143]. Inoltre, il declino della funzione renale in individui con
DT2 è risultato essere associata a diversi fattori di rischio modificabili della CVD [144].
Infine, l’iperfiltrazione, che è stata ipotizzata predisporre al danno irreversibile dei nefroni [145], è
risultata anch’essa associata al declino dell’eGFR in pazienti sia con DT1 [146] che con DT2 [147], a suggerire
che essa possa rappresentare un predittore di perdita di eGFR.
Queste osservazioni indicano che il declino dell’eGFR è associato a molteplici meccanismi che possono
specificamente influenzare la funzione renale indipendentemente dall’albuminuria e determinare lo sviluppo
e la progressione della DKD attraversa la via non albuminurica.
Box 1.3. Numerosi bio-marcatori, inclusi l’acido urico, marcatori di infiammazione, specialmente i recettori 1
e 2 del TNF, e marcatori di danno tubulare sono risultati essere associati al declino dell’eGFR
indipendentemente dall’albuminuria e da altre variabili cliniche. Altri correlati indipendenti della Perdita di
eGFR includono marcatori di CVD e arteriosclerosi.

È stata anche riportata un’associazione con

l’iperfiltrazione.
1.4. Meccanismi patogenetici e correlate anatomici del declino dell’eGFR indipendente dall’albuminuria
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Le caratteristiche cliniche e biochimiche associate all’insufficienza renale non albuminurica e al decline
renale progressivo rafforzano il concetto che la patogenesi di questi fenotipi differisce da quella dei fenotipi
albuminurici e suggeriscono l’intervento di meccanismi operanti a livello vascolare e/o tubulo-interstiziale.
L’ipotesi di una natura prevalentemente (macro)vascolare delle lesioni che sottintendono questi fenotipi
è supportata dall’associazione debole o assente dell’insufficienza renale non albuminurica con la retinopatia
diabetica e l’HbA1c [22,32,148] e la relazione tra declino dell’eGFR e bio-marcatori di CVD e stiffness arteriosa,
che suggeriscono il coinvolgimento delle arterie intra-renali. Questa evenienza è più probabile in individui
con DT2, che presentano svariati fattori di rischio per la CVD in aggiunta all’iperglicemia, quali ipertensione,
dislipidemia, obesità centrale e la stessa età avanzata, tutti in grado di contribuire al danno renale, sebbene
in misura diversa in ciascun individuo [4,149].
L’ipotesi di una natura prevalentemente tubulo-interstiziale delle lesioni che sottintendono questi
fenotipi è supportata dall’associazione del declino dell’eGFR con l’acido urico [84-94] e marcatori di
infiammazione [91,96-107] e danno tubulare [108-113]. In aggiunta, due studi di piccole dimensioni in
pazienti con nefropatia diabetica provata istologicamente hanno mostrato che il grado di fibrosi interstiziale
e atrofia tubulare era un predittore indipendente del declino dell’eGFR [150,151]. È stato suggerito che
episodi irrisolti e/o ripetuti di danno renale acuto (acute kidney injury, AKI) possano contribuire al declino
dell’eGFR in individui diabetici [4], in accordo con la dimostrazione che l’AKI è un fattore di rischio per il
successivo sviluppo (o progressione) della CKD, in funzione della sua severità, durata e frequenza [152].
Sebbene questa ipotesi sia improbabile nei pazienti con DT1, poiché le traiettorie sono risultate essere
prevalentemente lineari in questi individui [53], essa non può essere esclusa in pazienti con DT2 [153], che
sono più suscettibili all’AKI per la presenza di diversi fattori di rischio addizionali, quali una CKD pre-esistente,
l’età avanzata, l’insufficienza cardiaca e l’ipertensione [152,154].
Purtroppo, non vi sono sufficienti dati bioptici renali che possano confermare l’ipotesi che lesioni
prevalentemente (macro)vascolari e/o tubulo-interstiziali che sottintendono la via non albuminurica, rispetto
alle tipiche lesioni microvascolari con prevalente danno glomerulare (ispessimento della membrana basale
glomerulare, espansione mesangiale e glomerulosclerosi nodulare o diffusa) che caratterizzano la classica via
albuminurica. Virtualmente in tutti gli studi disponibili la biopsia renale era stata infatti eseguita a fini
diagnostici, ovvero in presenza di elementi di sospetto di una malattia renale non diabetica come le
glomerulonefriti, che erano infatti altamente prevalenti, sia isolate che in combinazione con la nefropatia
diabetica, come dimostrato da una meta-analisi che ha raggruppato 48 studi comprendenti 4.678 individui
diabetici, prevalentemente con DT2 [155]. Oltre a mostrare una presentazione e/o un decorso atipici della
malattia renale, virtualmente tutti i pazienti inclusi in questi studi avevano albuminuria e la maggior parte di
essi era proteinurico; pertanto, non si può trarre alcuna conclusione riguardo al substrato anatomico
dell’insufficienza renale non albuminurica e c’è bisogno di studi bioptici a scopo di ricerca specificamente
focalizzati su questo fenotipo [156]. Il solo studio disponibile con queste caratteristiche ha esaminato biopsie
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renali eseguite su 31 pazienti DT2 con eGFR ridotto e normoalbuminuria (n=6, 19,4%), microalbuminuria
(n=8, 25,8%) o macroalbuminuria (n=17, 54,8%). I risultati hanno mostrato che gli individui con micro/macro
albuminuria avevano lesioni glomerulari tipiche, mentre metà di quelli con normoalbuminuria avevano
lesioni atipiche (vascolari e/o tubulo-interstiziali) o nessuna lesione, ma l’altra metà presentava
glomerulosclerosi diabetica, seppur associata con vari gradi di arteriosclerosi [157]. Un altro studio che ha
incluso 260 pazienti giapponesi con DT2 e nefropatia diabetica provata istologicamente ha mostrato che
lesioni glomerulari erano associate ad albuminuria, mentre lesioni glomerulari, tubulo-interstiziali e vascolari
erano associate a eGFR ridotto ed erano più avanzate negli individui con normoalbuminuria e ridotta funzione
renale che in quelli con normoalbuminuria ed eGFR preservato [158]. In aggiunta, tra i pazienti con eGFR
ridotto, quelli con normoalbuminuria mostravano lesioni tubulo-interstiziali e vascolari di entità simile o più
avanzate di quelle glomerulari, rispetto ai pazienti con micro o macroalbuminuria [158]. Comunque,
un’ampia eterogeneità di lesioni renali è stata osservata anche in un precedente studio su 34 pazienti DT2
con microalbuminuria ed eGFR preservato, con 10 individui (29,4%) senza lesioni, 10 (29,4%) con lesioni
glomerulari tipiche e 14 (41,2) con lesioni vascolari e/o tubulo-interstiziali atipiche; da notare che sia i livelli
di HbA1c che la prevalenza di retinopatia erano più alti in quelli con lesioni tipiche [159]. Quindi, lesioni
istologiche atipiche non sono specifiche dell’insufficienza renale non albuminurica, sebbene siano
probabilmente più frequenti nei pazienti con questo fenotipo, e vice versa lesioni tipiche non sono specifiche
della forma albuminurica. Peraltro, il ratto Cohen, un modello animale di DT2 con malattia renale non
albuminurica, mostra solo lesioni glomerulari tipiche [160]. Inoltre, la classica glomerulopatia si riscontra
praticamente in tutti i pazienti con DT1 di durata superiore a 5 anni [161] e, in forma più grave, in quelli con
normoalbuminuria ed eGFR ridotto [162]. Non sono disponibili dati bioptici da individui con declino renale
progressivo precoce e rapido, ad eccezione dell’osservazione che, in un piccolo campione di pazienti cinesi
con DT2 e biopsia renale, il declino accelerato dell’eGFR era prevalentemente associato a glomerulosclerosi
diabetica [55].
Pertanto, al momento, il fenotipo clinico non può essere messo in relazione ad uno specifico quadro
anatomico, con la presenza o assenza di albuminuria che corrispondono a lesioni glomerulari tipiche e
vascolari e/o tubulo-interstiziali atipiche, rispettivamente. Comunque, indipendentemente dal substrato
anatomico dei nuovi fenotipi, l’eterogeneità della presentazione e del decorso clinico della DKD ha importanti
implicazioni per la diagnosi, la prognosi e possibilmente il trattamento della DKD stessa.
Box 1.4. È stato ipotizzato che il fenotipo non albuminurico sottintenda lesioni vascolari e/o tubulo-interstiziali
atipiche, anziché le tipiche lesioni glomerulari. Purtroppo, non vi sono dati bioptici sufficienti per confermare
questa ipotesi, sebbene i dati disponibili indichino un’ampia eterogeneità di quadri anatomici nei pazienti con
DT2, ma con DT1, che quasi invariabilmente presentano lesioni glomerulari classiche. Vi è pertanto la
necessità di studi bioptici per scopi di ricerca focalizzati sul fenotipo non albuminurico.
1.5. Implicazioni diagnostiche, prognostiche e terapeutiche
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Le linee guida attuali raccomandano di determinare sia l’albuminuria che l’eGFR per lo screening della
DKD [5]. L’albuminuria dovrebbe essere misurata preferibilmente come rapporto albumina-creatinina
urinarie (urinary albumin-to-creatinine ratio, UACR) in un campione di urine spot [56], in assenza di sintomi
e segni di infezioni delle vie urinarie o di altre condizioni interferenti [56]. La determinazione del tasso di
escrezione urinaria di albumina (urinary albumin excretion rate, UAER) in raccolte temporizzate o delle 24
ore è più problematica ma non più accurata dell’UACR, mentre la misurazione della concentrazione di
albumina in campioni di urine spot senza la misurazione simultanea della creatinina urinaria è meno costosa
ma anche meno accurata. Per via della variabilità biologica dell’albuminuria, è necessario che almeno due di
tre campioni di UACR (o UAER) raccolti nell’arco di 3-6 mesi siano anormali prima di considerare un paziente
albuminurico, sebbene nei soggetti con DT2 della coorte del RIACE il tasso di concordanza tra il primo valore
e la media geometrica di 2-3 misurazioni fosse >90% per tutte le categorie di albuminuria [163]. L’eGFR
dovrebbe essere calcolato dalla creatinina sierica usando una formula validata, preferibilmente l’equazione
CKD-EPI [56]. L’emergenza del fenotipo del declino renale progressivo suggerisce l’importanza di monitorare
le modifiche dell’eGFR nel tempo per identificare individui che stanno andando incontro ad una perdita di
eGFR quando la loro funzione renale è ancora nel range normale. A tal fine, sebbene l’eGFR basato sulla
cistatina C [164] o su cistatina C e creatinina [165] sia preferibile, misurazioni seriate delle creatinina sierica
possono essere sufficienti, a condizione che siano frequenti (almeno una volta l’anno) e coprano un periodo
di 3-5 anni [52].
La diagnosi di DKD viene abitualmente posta clinicamente, in base alla presenza di albuminuria e/o eGFR
ridotto, in accordo con l’osservazione che l’assenza dell’albuminuria è un riscontro comune negli individui
diabetici con disfunzione renale. Attualmente, una biopsia renale a fini diagnostici è indicata in caso di
presentazioni atipiche che suggeriscono la presenza di altre malattie renali che possono beneficiare di
trattamento specifico. Le caratteristiche cliniche che fanno sorgere il sospetto di una malattia renale non
diabetica includono un inizio acuto della proteinuria o un rapido peggioramento della funzione renale, una
durata di diabete <5 anni (solo nei pazienti con DT1), l’assenza di retinopatia (che comunque manca
frequentemente anche in individui con DT2 e DKD, specialmente in quelli senza albuminuria), la presenza di
un sedimento urinario attivo (globuli rossi o bianchi o cristalli cellulari), e sintomi o segni di altre malattie
sistemiche [3]. Sebbene la reale prevalenza della malattia renale non diabetica negli individui diabetici è
probabilmente <10% [1], questa possibilità deve essere sempre considerate e una biopsia renale dovrebbe
essere effettuata in presenza dei criteri sopra elencati [156]. Per converso, una biopsia renale in pazienti con
DKD non albuminurica non è al momento indicata, sebbene studi a fini di ricerca siano necessari per
comprendere le basi anatomiche di questo fenotipo sempre più comune [156].
In base ai livelli di albuminuria ed eGFR, I pazienti dovrebbero essere poi assegnati alla corrispondente
categoria di rischio in accordo con la classificazione KDIGO della CKD, che serve da guida per la frequenza del
monitoraggio e indica il rischio di progressione all’ESRD, ma anche di eventi CVD [56]. Infatti, è noto da tempo
15

che la CKD da qualsiasi causa è associata ad un rischio 2-4 aumentato di morbilità e mortalità da CVD sin dalle
sue fasi iniziali pre-dialitiche, indipendentemente dai fattori di rischio tradizionali per CVD [166]. Sia nel DT1
[167,168] che nel DT2 [23,169], la DKD contribuisce notevolmente all’eccesso di mortalità per tutte le cause
e da CVD, presumibilmente mediando la relazione tra iperglicemia ed eventi avversi. Mentre il rischio di
morte correlato alla DKD è molto più alto negli individui più giovani, la DKD sembra rendere ragione da sola
dell’eccesso di rischio di morte associato con il DT2 solo nei pazienti più anziani [169,170]. Sia l’albuminuria
che l’eGFR ridotto sono risultati associati con la mortalità per tutte le cause e da CVD, indipendentemente
l’una dall’altro, sia nella popolazione generale [171-174] che nei pazienti con DT1 [168,175] e DT2
[42,170,176].
Studi recenti hanno esaminato il rischio di morte associato con i differenti fenotipi di DKD in pazienti con
DT2. Un’analisi post-hoc dello studio ADVANCE (10.640 partecipanti con DT2) ha mostrato che il rischio di
morte da CVD associato con la DKD non albuminurica era simile a quello della microalbuminuria con un eGFR
>90 ml/min/1,73 m2, ma più basso di quello della microalbuminuria con un eGFR 60-89 ml·min-1·1,73 m-2 e
della macroalbuminuria con un eGFR >60 ml/min/1,73 m2 [42]. Per converso, un’analisi post-hoc dello studio
FIELD (9.795 partecipanti con DT2) ha mostrato che il fenotipo non albuminurico era associato con un rischio
più alto di morte da CVD, non CVD, e tutte le cause, a confronto con la microalbuminuria con un eGFR >60
ml/min/1,73 m2 e la macroalbuminuria con un >90 ml/min/1,73 m2 [41]. Tuttavia, per effetto dei criteri di
inclusione, questi studi hanno incluso solo un numero limitato di individui con un eGFR <60 ml/min/1,73 m2.
Lo studio di comunità di Casale Monferrato (1.565 pazienti con DT2) ha riportato un’associazione significativa
tra eGFR ridotto e mortalità solo tra gli individui macroalbuminurici [176]. Al contrario, I dati del NHANES
1988-1994 (1.430 individui diabetici) hanno mostrato che la mortalità standardizzata a 10 anni tra i pazienti
con il fenotipo non albuminurico era intermedia tra i fenotipi albuminurici di DKD con eGFR preservato e
ridotto [23]. Nel Cardiovascular Health Study (691 diabetici anziani), il rischio aggiustato di morte era simile
per l’albuminuria da sola e l’eGFR ridotto da solo [177]. Allo stesso modo, i dati della coorte del RIACE (15.773
pazienti con DT2) hanno mostrato che il rischio di morte dell’eGFR ridotto da solo era simile a quello
dell’albuminuria da sola. Inoltre, nei pazienti normoalbuminurici con un eGFR tra 45 e 59 ml/min/1,73 m2, il
rischio era simile a quello dei pazienti con microalbuminuria da sola e, in quelli con un eGFR <45 ml/min/1,73
m2, il rischio era simile a quello dei pazienti con macroalbuminuria da sola [178]. Infine, un’analisi recente
dei dati del NHANES 2003-2006 ha mostrato che il rischio di morte standardizzato per età della DKD non
albuminurica era più basso di quello della macroalbuminuria con eGFR 60-89 60 ml/min/1,73 m2, ma più alto
di quelli della microalbuminuria da sola e della macroalbuminuria con eGFR >90 ml/min/1,73 m2 [75]. Da
notare che questa stessa analisi ha mostrato che i tassi di mortalità negli adulti con diabete erano diminuiti
tra gli individui con albuminuria aumentata e aumentati in quelli con eGFR ridotto e normoalbuminuria tra il
1988 e il 2006 [75]. Questi andamenti temporali divergenti della mortalità potrebbero anche spiegare,
almeno in parte, le differenze nel rischio di morte associato all’albuminuria e all’eGFR ridotto isolati negli
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studi sopra menzionati. Dati simili sono stati riportati nei pazienti con DT1. Nello studio FinnDiane, il fenotipo
non albuminurico era associato ad un aumentato rischio di morte da CVD e da tutte le cause nella stessa
misura degli individui con sola albuminuria [45]. Allo stesso modo, in uno studio condotto in Toscana, il
rischio di morte per tutte le cause associate con l’eGFR ridotto da solo era simile a quello dell’aumentata
albuminuria da sola, con la mortalità più alta osservata nei pazienti con DT1 che presentavano sia eGFR
ridotto che albuminuria [179].
Riguardo agli eventi CVD, i dati della coorte del RIACE hanno mostrato che, in individui con DT2, i valori
aggiustati per età e sesso a partire dai quali si osserva un aumento significativo del “carico” della CVD sono
vicini o all’interno del range di normalità, sia per l’eGFR (78,2 ml/min/1,73 m2) che per l’albuminuria (10,5
mg/die). Inoltre, la prevalenza di qualsiasi evento CVD era intermedia nel fenotipo non albuminurico, cioè
più alta rispetto all’albuminuria da sola e più bassa rispetto ad albuminuria e eGFR ridotto combinati. È
interessante notare che gli eventi coronarici erano correlati maggiormente con il fenotipo non albuminurico
che non con le forme albuminuriche, mentre l’opposto si osservava per gli eventi cerebro-vascolari e
periferici [180]. Lo studio ADVANCE ha mostrato che, nell’arco di un follow-up di 4,3 anni, il rischio di eventi
CVD era simile per eGFR ridotto e albuminuria, mentre era molto più elevato quando erano presenti
entrambe le manifestazioni [42]. Riguardo agli eventi renali, l’assenza di albuminuria è stata associata ad un
rischio più basso nei pazienti con DT2 degli studi CRIC [40] e ADVANCE [42] e anche negli individui con DT1
dello studio FinnDiane [45]. Risultati simili sono stati riportati in precedenza in una casistica di piccole
dimensioni che ha mostrato che, nell’arco di un follow-up di 38 mesi, nessun paziente normoalbuminurico
con eGFR ridotto era deceduto o aveva sviluppato ESRD, a fronte di 5 pazienti con microalbuminuria e 17 con
macroalbuminuria [181]. Allo stesso modo, l’analisi di un registro distrettuale di diabete ha mostrato che il
declino annuale dell’eGFR in pazienti con DT1 e DT2 e un eGFR medio >75 ml/min/1,73 m2 era dello 0,3% nei
normoalbuminurici, dell’1,5% nei microalbuminurici, e del 5,7% nei macroalbuminurici [182].
Pertanto, sebbene meno incline alla progressione verso l’ESRD, il fenotipo non albuminurico è gravato da
un significativo rischio di morbilità e mortalità da CVD, che è pari o perfino superiore a quello associato
all’albuminuria da sola e richiede quindi un più alto livello di attenzione e cura di quanto in genere non
avvenga.
Riguardo alle misure terapeutiche, l’aumento della prevalenza dell’eGFR ridotto [11,12] e della mortalità
ad esso associata, specialmente in assenza di albuminuria [75], indicano che nel modifiche nel trattamento,
particolarmente l’uso crescente di bloccanti del RAS, non ha avuto un impatto favorevole sul declino
dell’eGFR e sul fenotipo non albuminurico. Ciò implica che l’albuminuria e la perdita di eGFR possono
richiedere differenti interventi terapeutici e che vi è necessità urgente di trattamenti efficaci nel rallentare il
declino dell’eGFR.
Quindi, almeno in teoria, l’uso inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (angiotensin
converting enzyme, ACE) e I bloccanti del recettore dell’angiotensina (angiotensin receptor blockers, ARBs)
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potrebbero non essere indicati in individui che presentano il fenotipo non albuminurico e potrebbero essere
persino deleteri poiché questi farmaci aumentano la suscettibilità all’ischemia renale impedendo
l’incremento delle resistenze dell’arteriola efferente [183]. Purtroppo, non vi sono dati a supporto di questo
assunto, per via della mancanza di studi di intervento che abbiano preso di mira specificamente gli con il
fenotipo non albuminurico. Fino ad ora, infatti, tutti gli studi hanno incluso quasi esclusivamente pazienti
con micro o macroalbuminuria al fine di valutare l’efficacia di un intervento nel favorire la regressione o
bloccare la progressione dell’albuminuria [9]. Negli studi con bloccanti del RAS, gli ACE inibitori e gli ARBs
hanno prodotto benefici simili [184,185] e sono risultati efficaci al di là dei loro effetti anti-ipertensivi nel
prevenire la progressione verso l’ESRD in pazienti con macroalbuminuria [80-82], ma non in caso di livelli più
bassi di albuminuria [186,187].
Box 1.5. La diagnosi di DKD è basata sia sull’albuminuria che sull’eGFR, calcolato preferibilmente usando
l’equazione CKD-EPI. L’albuminuria dovrebbe essere confermata in due di tre campioni di urine raccolti in un
periodo di 3- to 6-mesi, mentre la pendenza dell’eGFR dovrebbe essere calcolata in base a misurazioni
frequenti della creatinina e/o della cistatina C, iniziando quando la funzione renale è ancora normale. Una
biopsia renale dovrebbe essere eseguita nel sospetto di una malattia renale non diabetica. La prognosi della
DKD è influenzata dall’aumentato rischio di progressione verso l’ESRD e di morbilità e mortalità da CVD.
Rispetto al classico fenotipo albuminurico, quello non albuminurico è associate ad un egual rischio CVD,
mentre il rischio di progressione verso l’ESRD è più basso. Il trattamento della DKD è efficace nel ridurre
l’albuminuria, ma non il declino dell’eGFR, a suggerire che queste due manifestazioni della DKD possano
richiedere differenti strategie terapeutiche, sebbene non vi siano dati da studi clinici su individui con
insufficienza renale non albuminurica o declino renale progressivo.

2. Trattamento dell’iperglicemia nei pazienti con DT2 e ridotta funzione renale
Il trattamento dell’iperglicemia nei pazienti con DT2 e ridotta funzione renale rappresenta una sfida
impegnativa per una serie di ragioni, che impongono di evitare o interrompere l’uso o di aggiustare la dose
di alcuni farmaci anti-iperglicemici. Primo, il rene è, con il fegato, il sito principale del metabolismo ed
escrezione dei farmaci [188]. Ciò implica che i livelli circolanti di farmaci che sono degradati e/o eliminati per
via renale possano aumentare in questi soggetti, aumentando così il rischio di effetti avversi, inclusa
l’ipoglicemia. Secondo, la riduzione della funzione renale è di per se un fattore di rischio per ipoglicemia,
anche nei soggetti non diabetici [189], in quanto il rene contribuisce per circa il 30% alla produzione
endogena di glucosio [190]. In aggiunta, nei soggetti con diminuita funzione renale, l’ipoglicemia è favorita
dalla coesistenza di acidosi, che limita la capacità di compenso del fegato per la ridotta gluconeogenesi renale
[191] e di malnutrizione e/o sarcopenia, che riducono i depositi epatici di glicogeno e la disponibilità di
substrati gluconeogenici [192]. Terzo, poiché i pazienti con alterata funzione renale sono abitualmente
esclusi dagli studi clinici, non vi sono sufficienti evidenze sull’efficacia e la sicurezza di svariati farmaci anti18

iperglicemici in tali individui, specialmente in quelli con un eGFR <30 ml/min/1,73 m2 [193]. Infine, se
confrontati con i pazienti senza DKD, quelli con DKD sono in genere più anziani, con più lunga durata di
malattia, più frequentemente affetti da co-morbilità, soprattutto CVD, [194] e quindi più spesso in politerapia, con potenziali interazioni con i farmaci anti-iperglicemici [195].
A fronte di ciò, le opzioni terapeutiche per i pazienti con DT2 e ridotta funzione renale sono notevolmente
aumentate negli ultimi decenni. Da un lato, svariate nuove classi di farmaci anti-iperglicemici sono state rese
disponibili per il trattamento del DT2 [196]. Tra questi, gli agonisti recettoriali del glucagon-like peptide 1
(GLP-1) e gli inibitori della dipeptidl-peptidasi 4 (DPP-4) possono essere usati in sicurezza negli individui con
ridotta funzione renale, mentre l’utilizzo degli inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio 2 (sodium-glucose
cotransporter 2, SGLT2) è soggetto a limitazioni [197]. In aggiunta, questi nuovi farmaci non causano
ipoglicemia, tranne quando usati in combinazione con insulina e/o secretagoghi, e, soprattutto, studi di
outcome cardiovascolare hanno dimostrato che, insieme con i benefici cardiovascolari, gli agonisti recettoriali
del GLP-1 e gli SGLT2 inibitori garantiscono anche protezione renale, aprendo così promettenti prospettive
per la prevenzione e il trattamento della DKD [198]. Da notare che la protezione renale da agonisti
recettoriali del GLP-1 è limitata ad una ridotta progressione dell’albuminuria, mentre gli SGLT2 inibitori
sembrano rallentare anche il declino dell’eGFR, sebbene gli outcomes renali non fossero obiettivi primari in
questi studi [199]. Dall’altro lato, recenti dati real-world hanno mostrato un impiego diffuso di vecchi farmaci
come la metformina e le sulfoniluree in pazienti con funzione renale ridotta, anche al di fuori delle indicazioni
d’uso [200]. Tuttavia, tali dati hanno anche mostrato che, in questi soggetti, il rischio di acidosi lattica con
metformina è inferiore a quanto atteso, così da indurre a riconsiderare il suo impiego nei pazienti con
funzione renale moderatamente ridotta, che altrimenti sarebbero esclusi dai benefici effetti di questa
sostanza [5].
La Figura 2 mostra le raccomandazioni relative all’uso e alle dosi dei farmaci anti-iperglicemici non
insulinici attualmente disponibili in base ai livelli di eGFR.
Box 2. Il trattamento dell’iperglicemia nei pazienti con DT2 e ridotta funzione renale rappresenta una sfida
impegnativa per una serie di ragioni, che impongono di evitare o interrompere l’uso o di aggiustare la dose di
alcuni farmaci anti-iperglicemici. Le opzioni terapeutiche per i pazienti con DT2 e ridotta funzione renale sono
notevolmente aumentate nel corso degli ultimi anni, per la disponibilità di nuove classi di farmaci antiiperglicemici, che non causano ipoglicemia e, in alcuni casi, sembrano conferire protezione cardiorenale, e per
la rivalutazione dell’uso di vecchi farmaci quali la metformina in questi individui.
2.1. Insulina e secretagoghi
In ragione del rischio aumentato di ipoglicemia correlato alla compromissione della funzione renale,
l’insulina ed i secretagoghi dovrebbero essere usati con cautela nei pazienti con eGFR ridotto.
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Tuttavia, il trattamento insulinico sia con preparati umani che con analoghi dell’insulina è sicuro in tutte
le categorie di eGFR, sebbene possa presentarsi la necessità di ridurre il dosaggio in pazienti con disfunzione
renale avanzata, specialmente nel caso delle insuline umane, che sono metabolizzate dall’insulinasi sia nel
fegato che nel rene [201]. È stato stimato che la riduzione della clearance dell’insulina sia del 10-20% nei
pazienti con CKD moderata-grave [202].
Al contrario, l’uso dei secretagoghi sulfoniluree e meglitinidi (o glinidi), che stimolano il rilascio di insulina
dalla β-cellula in maniera glucosio-indipendente [203], dovrebbe essere limitato in pazienti con
compromissione renale, sebbene in misura variabile a seconda del composto specifico. La glibenclamide
(nota anche come gliburide) dovrebbe essere evitata in pazienti con qualsiasi grado di disfunzione renale
[5,197,204], in ragione della sua lunga durata d’azione e dell’escrezione per via renale di metaboliti attivi
derivati dal metabolismo epatico del farmaco [205]. Per gli stessi motivi [206], la glimepiride dovrebbe essere
evitata o iniziata prudentemente alla dose di 1 mg/die in pazienti con eGFR ridotto [5,197,204]. La gliclazide
e la glipizide non sono controindicate nei pazienti con disfunzione renale, poiché sono metabolizzate nel
fegato ed escrete nelle urine come metaboliti inattivi [207,208]; comunque, una particolare cautela è
raccomandata anche per questi farmaci [5,197,204] e la glipizide dovrebbe essere iniziata prudentemente
alla dose di 2.5 mg/die in pazienti con eGFR ridotto [5]. Infine, la meglitinide repaglinide è un secretagogo a
breve durata d’azione, metabolizzato dal fegato a formare metaboliti inattivi che vengono escreti nelle feci
attraverso la via biliare [209]. Per tali motivi, la repaglinide à largamente utilizzata in tutte le categorie di
eGFR, nonostante il rischio di ipoglicemia, che è rilevante per bassi livelli di eGFR (<30 ml/min/1.73 m2).
Pertanto, la repaglinide dovrebbe essere iniziata prudentemente alla dose di 0.5 mg [5,197,204] e, in caso di
eGFR in via di riduzione, la dose dovrebbe essere aggiustata oppure il farmaco dovrebbe essere sostituito
con uno più sicuro quale un DPP-4 inibitore.
Box 2.1. Il trattamento insulinico sia con preparati umani che con analoghi dell’insulina è sicuro in tutte le
categorie di eGFR, sebbene possa essere necessario ridurre il dosaggio in pazienti con disfunzione renale
avanzata. L’uso dei secretagoghi sulfoniluree e meglitinidi dovrebbe essere limitato in pazienti con ridotta
funzione renale per l’aumentato rischio di ipoglicemia. La glibenclamide dovrebbe essere evitata e la
glimepiride dovrebbe essere evitata o iniziata prudentemente alla dose di 1 mg/die, mentre gliclazide,
glipizide e repaglinide dovrebbero essere usate con cautela a dose ridotta.
2.2. Insulino-sensibilizzanti e inibitori dell’α-glicosidasi
L’uso degli insulino-sensibilizzanti biguanidi e tiazolidinedioni e degli inibitori dell’α-glicosidasi è gravato
da un basso rischio di ipoglicemia.
Tra gli insulino-sensibilizzanti, la biguanide metformina è il farmaco di prima linea per il trattamento del
DT2, nonostante il suo meccanismo di azione sia ancora discusso [210], con il crescente rilievo assunto
dall’effetto a livello intestinale in aggiunta a quello nel fegato [211].

Poiché la metformina non è
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metabolizzata dal fegato ed è escreta immodificata nelle urine [212], le sue concentrazioni plasmatiche
aumentano nei pazienti con disfunzione renale, di conseguenza, essa è controindicata in questi individui,
sebbene la soglia di eGFR sia stata abbassata a <30 ml/min/1.73 m2 [5,197,204,213]. Inoltre, la metformina
dovrebbe essere usata a dosaggio ridotto (di circa il 50%) o non dovrebbe essere iniziata in pazienti con eGFR
30-45 ml/min/1,73 m2, mentre nessun aggiustamento di dose è richiesto per un eGFR >45 ml/min/1,73 m2
[5,197,204,213]. In base ai risultati di studi clinici attualmente in corso, soglie di eGFR ancora meno stringenti
potrebbero essere raccomandate per preparazioni di metformina a rilascio ritardato che hanno come
bersaglio l’ileo, così da minimizzare l’esposizione sistemica mantenendo al tempo stesso l’efficacia
nell’abbassare la glicemia [214]. Al contrario, condizioni caratterizzate da iperproduzione di lattato da tessuti
ipossici, come l’insufficienza respiratoria e cardiocircolatoria e la grave anemia, e/o da alterata rimozione di
lattato per ridotta gluconeogenesi, come le epatopatie avanzate, possono precipitare l’acidosi lattica in
individui con ridotta funzione renale trattati con metformina e, di conseguenza, richiedono la sospensione
del farmaco [214].
Il pioglitazone, l’unico tiazolidinedione attualmente disponibile per uso clinico nella maggior parte dei
paesi Europei, attiva il peroxisome proliferator-activated receptor γ, un recettore nucleare che regola la
trascrizione di geni coinvolti nel metabolismo glicidico e lipidico, aumentando così la sensibilità insulinica
[215]. È metabolizzato interamente dal fegato [216] e, pertanto, non è necessario alcun aggiustamento di
dose in base al livello di eGFR [5,197,204]. Comunque, è raccomandata cautela nei pazienti con disfunzione
renale avanzata, per via dell’aumentato rischio di ritenzione idrica, anemia e fragilità ossea che caratterizza
questi individui e che può essere amplificato dall’uso del pioglitazone [5,197,204].
L’acarbosio è un inibitore dell’α-glicosidasi che scinde i polisaccaridi in monosaccaridi, così da ritardare
l’assorbimento intestinale di glucosio e ridurre il picco glicemico post-prandiale [217]. È metabolizzato dai
batteri intestinali con produzione di diversi metaboliti, almeno uno dei quali presenta attività biologica;
comunque, solo una piccola quantità del farmaco è assorbita [218] e meno del 2% viene riscontrata nelle
urine come farmaco attivo, sia composto intatto che metabolita attivo [219]. Per tale ragione e per le limitate
evidenze in pazienti con insufficienza renale grave, l’acarbosio dovrebbe essere evitato in individui con un
eGFR <30 ml/min/1,73 m2 [5,197,204].
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Box 2.2. La metformina è controindicata in pazienti con un eGFR <30 ml/min/1.73 m2 e in condizioni
caratterizzate da iperproduzione di lattato da tessuti ipossici e/o da ridotta rimozione di lattato. Dovrebbe
essere usata a dosi ridotte (di circa il 50%) o non dovrebbe essere iniziata in individui con un eGFR 30-45
ml/min/1.73 m2. Il pioglitazone può essere usato senza aggiustamento di dose, sebbene sia raccomandata
cautela in pazienti con disfunzione renale avanzata, per l’aumentato rischio di ritenzione idrica, anemia e
fragilità ossea. L’acarbosio dovrebbe essere evitato in individui con un eGFR <30 ml/min/1.73 m2.
2.3. Incretino-mimetici
Gli incretino-mimetici comprendono i DPP4 inibitori, che bloccano la degradazione DPP4-mediata delle
incretine GLP-1 e gastric inhibitory polypeptide (GIP), così da aumentare e mantenere nel tempo i livelli
endogeni di GLP-1 e GIP, e gli agonisti recettoriali del GLP-1, che sono degli analoghi incretinici DPP4resistenti derivati dall’exendina-4 o dal GLP-1 umano [220]. Aumentando i livelli incretinici endogeni o
esogeni, queste sostanze stimolano la secrezione insulinica e inibiscono quella di glucagone in maniera
glucosio-dipendente, così da ridurre i livelli di glucosio senza causare ipoglicemia [220]. In aggiunta, in virtù
dei livelli farmacologici di incretine raggiunti con gli agonisti recettoriali del GLP-1, queste sostanze riducono
l’appetito ritardando lo svuotamento gastrico e inibendo i segnali ipotalamici oressigeni, producendo quindi
una perdita di peso [221].
Tutti i DPP-4 inibitori sono metabolizzati dal fegato, sebbene in misura differente, e sono escreti per via
renale, ad eccezione del linagliptin, di cui solo il 5% circa si ritrova nelle urine [222]. Pertanto, mentre il
dosaggio di sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, e alogliptin dovrebbe essere titolato in base al livello di eGFR,
il linagliptin non necessita di alcun aggiustamento di dose [5,197,204]. In ogni caso, tutti i DPP-4 inibitori
possono essere utilizzati in sicurezza nei pazienti con disfunzione renale e, ad eccezione del saxagliptin, anche
in quelli in dialisi [5,197,204].

L’eccellente profilo di sicurezza di questi farmaci, incluso il rischio

estremamente basso di ipoglicemia, ne fa la principale opzione per il trattamento dei pazienti anziani con
ridotta funzione renale e squilibrio metabolico di lieve o moderata entità che non richiedono una specifica
protezione cardiovascolare [223]. In questi individui, dovrebbero essere preferiti ai secretagoghi, repaglinide
inclusa.
Tra gli agonisti recettoriali del GLP-1, solo i derivati dell’exendina-4 exenatide e lixisenatide sono escreti
per via renale e, di conseguenza, questi farmaci dovrebbero essere evitati se il eGFR è <30 ml/min/1,73 m2.
Per converso, i derivati del GLP-1 umano liraglutide and dulaglutide possono essere usati fino ad un eGFR di
15 ml/min/1,73 m2, mentre non vi è sufficiente esperienza con questi farmaci in caso di valori di eGFR più
bassi [224]. L’uso di questi farmaci può associarsi a sintomi gastrointestinali, che comunque tendono a
scomparire con il tempo [225]. In ragione del loro potente effetto di riduzione della glicemia, questi farmaci
rappresentano un’alternativa efficace e sicura all’insulina o, in combinazione con l’insulina basale, allo
schema insulinico basal-bolus, al fine di ridurre il rischio di ipoglicemia e di aumento di peso [223]. In
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aggiunta, questi farmaci rappresentano un trattamento di prima linea nei pazienti obesi e in quelli con
malattia cardiovascolare aterosclerotica in virtù dei loro effetti benefici sugli outcome cardiovascolari [223].
Al fine di assicurare protezione renale, possono essere usati anche nei pazienti con albuminuria ed eGFR <60
o 45 ml/min/1,73 m2 come alternativa agli inibitori del SGLT2 [223].
Box 2.3. I DPP-4 inibitori possono essere usati in pazienti con ridotta funzione renale, sebbene a dosaggio
ridotto (tranne il linagliptin, che non richiede aggiustamento di dose), sono neutri sul peso e hanno un
eccellente profilo di sicurezza. Gli agonisti recettoriali del GLP-possono essere be usati fino ad un eGFR di 30
ml/min/1.73 m2 (exenatide e lixisenatide) o 15 ml/min/1.73 m2 (liraglutide e dulaglutide), favoriscono la
perdita di peso e garantiscono protezione cardiovascolare e renale (quest’ultima limitata all’albuminuria), ma
il loro uso può associarsi a sintomi gastrointestinali.
2.4. SGLT2 inibitori
Gli SGLT2 inibitori agiscono a livello renale inibendo il riassorbimento di glucosio (e sodio) nel tubulo
prossimale, così da causare glicosuria, diuresi osmotica e, almeno inizialmente, natriuresi [226]. La perdita
di substrati energetici con la glicosuria produce perdita di peso, mentre la perdita di acqua con la diuresi
determina deplezione di volume e riduzione della pressione arteriosa [226]. Tra gli eventi avversi vi sono
infezioni genitali e urinarie, sintomi di deplezione di volume e chetoacidosi euglicemica [227]. Poiché il
riassorbimento di glucosio a livello del tubulo prossimale è correlato in maniera lineare con i livelli di glucosio
ematico e con la quantità di glucosio filtrato dal glomerulo, gli SGLT2 inibitori non causano ipoglicemia, ma
l’effetto di riduzione della glicemia è insufficiente in individui con eGFR ridotto [228]. Pertanto, questi
farmaci non dovrebbero essere iniziati o dovrebbero essere sospesi per un eGFR <60 o 45 ml·min-1·1.73 m-2,
rispettivamente; in aggiunta, la dose di empagliflozin e canagliflozin dovrebbe essere ridotta a 10 e 100
mg/die, rispettivamente, se l’eGFR è tra 45 e 59 ml/min/1.73 m2 [5,197,204]. Sebbene meno potenti degli
agonisti recettoriali del GLP-1, gli SGLT2 inibitori possono essere utilizzati per ridurre il fabbisogno insulinico
e il rischio di ipoglicemia nei pazienti insulino-trattati [223]. Inoltre, questi farmaci sono indicati in pazienti
obesi e rappresentano un trattamento di prima scelta in quelli con malattia cardiovascolare aterosclerotica,
scompenso cardiaco e/o DKD, a condizione che l’eGFR sia adeguato [223]. In ragione del fatto che gli studi
di outcome cardiovascolare con gli SGLT2 inibitori hanno dimostrato che la protezione cardiorenale e l’effetto
di riduzione della pressione arteriosa (e del peso corporeo) si mantenevano nei pazienti con eGFR <60
ml/min/1,73 m2 [229], è possibile che gli attuali limiti di eGFR per l’uso di questi farmaci vengano riconsiderati
in futuro. I risultati positivi di un recente studio condotto su pazienti con CKD in cui l’outcome renale era
l’endpoint primario [230] forniscono un’ulteriore indicazione in tal senso.
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Box 2.4. Gli SGLT2 inibitori possono essere usati fino ad un eGFR di 60 o 45 ml/min/1.73 m2, poiché presentano
un’insufficiente azione ipoglicemizzante al di sotto di questa soglia. Favoriscono la perdita di peso e
garantiscono protezione cardiovascolare e renale (quest’ultima estesa alla perdita di eGFR), ma il loro uso
può associarsi a effetti collaterali.
2.5. Considerazioni ulteriori
Le soglie di eGFR sopra menzionate al di sotto delle quali alcuni farmaci anti-iperglicemici dovrebbero
essere usati a dose ridotta o anche interrotti implicano che la funzione renale debba essere regolarmente
monitorata nei pazienti con DT2, a intervalli che dipendono dal livello attuale di eGFR e dalla sua stabilità nel
tempo.

In aggiunta, ai pazienti dovrebbe essere consigliato di interrompere il farmaco in caso di

disidratazione, che può bruscamente ridurre l’eGFR aumentando così il rischio di effetti collaterali. Ciò è
particolarmente importante in caso di trattamento con farmaci che favoriscono la disidratazione causando
sintomi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea, quali metformina, acarbosio e antagonisti
recettoriali del GLP-1, o aumentando la diuresi, come gli SGLT2 inibitori. In caso di instabilità dell’eGFR,
farmaci anti-iperglicemici che richiedono aggiustamento di dose o interruzione al di sotto di una determinata
soglia di eGFR non dovrebbero essere usati.
Box 2.5. Il trattamento di pazienti con ridotta funzione renale con farmaci anti-iperglicemici che richiedono
aggiustamento di dose o interruzione al di sotto di una determinata soglia di eGFR necessita di regolare
monitoraggio dell’eGFR. In caso di instabilità dell’eGFR, questi farmaci non dovrebbero essere usati.

Conclusioni
Negli ultimi decenni, è emersa sempre più l’eterogeneità della storia naturale della DKD, probabilmente
come risultato dei miglioramenti nel trattamento. In particolare, sono stati descritti due nuovi fenotipi,
l’insufficienza renale non albuminurica e il declino renale progressivo. Tuttavia, sebbene questi fenotipi
vengano sempre più riconosciuti, la loro patogenesi e i loro correlati anatomici sono ancora poco chiari e
richiedono ulteriori indagini e l’esecuzione di studi bioptici per scopi di ricerca.
Nello stesso periodo, diverse nuove classi di farmaci anti-iperglicemici sono state rese disponibili per il
trattamento dei pazienti con DT2, compresi quelli con ridotta funzione renale, e alcuni di questi agenti hanno
mostrato effetti di protezione cardio-renale. In aggiunta, l’uso di alcuni vecchi farmaci è stato riconsiderato
nei pazienti con eGFR ridotto, così da aumentare le opzioni terapeutiche in questi individui.

24

Bibliografia
1.

Alicic RZ, Rooney MT, Tuttle KR. Diabetic kidney disease: Challenges, progress, and possibilities. Clin J
Am Soc Nephrol. 2017;12:2032–2045.

2.

Ritz E, Zeng XX, Rychlík I. Clinical manifestation and natural history of diabetic nephropathy. Contrib
Nephrol. 2011;170:19–27.

3.

Doshi SM, Friedman AN. Diagnosis and management of type 2 diabetic kidney disease. Clin J Am Soc
Nephrol. 2017;12:1366–1373.

4.

Pugliese G. Updating the natural history of diabetic nephropathy. Acta Diabetol. 2014;51:905–915.

5.

American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2018. Diabetes Care.
2018;41(Suppl 1):S1–S159.

6.

Mogensen CE, Christensen CK, Vittinghus E. The stages in diabetic renal disease: with emphasis on the
stage of incipient diabetic nephropathy. Diabetes 1983;32(Suppl 2):64–78.

7.

Parving HH, Oxenbøll B, Svendsen PA, Christiansen JS, Andersen AR. Early detection of patients at risk
of developing diabetic nephropathy: a longitudinal study of urinary albumin excretion. Acta Endocrinol
(Copenh). 1982;100:550–555.

8.

Viberti GC, Hill RD, Jarrett RJ, Argyropoulos A, Mahmud U, Keen H. Microalbuminuria as a predictor of
clinical nephropathy in insulin-dependent diabetes mellitus. Lancet. 1982;1:1430–1432.

9.

Ruggenenti P, Cravedi P, Remuzzi G. The RAAS in the pathogenesis and treatment of diabetic
nephropathy. Nat Rev Nephrol. 2010;6:319–330.

10.

de Zeeuw D, Remuzzi G, Parving HH, Keane WF, Zhang Z, Shahinfar S, Snapinn S, Cooper ME, Mitch WE,
Brenner BM. Albuminuria, a therapeutic target for cardiovascular protection in type 2 diabetic patients
with nephropathy. Circulation. 2004;110:921–927.

11.

Afkarian M, Zelnick LR, Hall YN, Heagerty PJ, Tuttle K, Weiss NS, de Boer IH. Clinical manifestations of
kidney disease among US Adults with diabetes, 1988-2014. JAMA. 2016;316:602–610.

12.

Kume S, Araki SI, Ugi S, Morino K, Koya D, Nishio Y, Haneda M, Kashiwagi A, Maegawa H. Secular
changes in clinical manifestations of kidney disease among Japanese adults with type 2 diabetes from
1996 to 2014. J Diabetes Investig. 2018 Nov 19. doi: 10.1111/jdi.12977.

13.

Gregg EW, Li Y, Wang J, Burrows NR, Ali MK, Rolka D, Williams DE, Geiss L. Changes in diabetes-related
complications in the United States, 1990-2010. N Engl J Med. 2014;370:1514–1523.

14.

Perkins BA, Ficociello LH, Silva KH, Finkelstein DM, Warram JH, Krolewski AS. Regression of
microalbuminuria in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2003;348:2285–2293.

15.

Giorgino F, Laviola L, Cavallo Perin P, Solnica B, Fuller J, Chaturvedi N. Factors associated with
progression to macroalbuminuria in microalbuminuric type 1 diabetic patients: the EURODIAB
Prospective Complications Study. Diabetologia. 2004;47:1020–1028.
25

16.

Hovind P, Tarnow L, Rossing P, Jensen BR, Graae M, Torp I, Binder C, Parving HH. Predictors for the
development of microalbuminuria and macroalbuminuria in patients with type 1 diabetes: inception
cohort study. BMJ. 2004;328:1105.

17.

Gaede P, Tarnow L, Vedel P, Parving HH, Pedersen O. Remission to normoalbuminuria during
multifactorial treatment preserves kidney function in patients with type 2 diabetes and
microalbuminuria. Nephrol Dial Transplant. 2004;19:2784–2788.

18.

Araki S, Haneda M, Sugimoto T, Isono M, Isshiki K, Kashiwagi A, Koya D. Factors associated with
frequent remission of microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes.
2005;54:2983–2987.

19.

Yamada T, Komatsu M, Komiya I, Miyahara Y, Shima Y, Matsuzaki M, Ishikawa Y, Mita R, Fujiwara M,
Furusato N, Nishi K, Aizawa T. Development, progression, and regression of microalbuminuria in
Japanese patients with type 2 diabetes under tight glycemic and blood pressure control: the Kashiwa
study. Diabetes Care. 2005;28:2733–2738.

20.

Lane PH, Steffes MW, Mauer SM. Glomerular structure in IDDM women with low glomerular filtration
rate and normal urinary albumin excretion. Diabetes. 1992;41:581–586.

21.

Tsalamandris C, Allen TJ, Gilbert RE, Sinha A, Panagiotopoulos S, Cooper ME, Jerums G. Progressive
decline in renal function in diabetic patients with and without albuminuria. Diabetes. 1994;43:649–
655.

22.

Kramer HJ, Nguyen QD, Curhan G, Hsu CY. Renal insufficiency in the absence of albuminuria and
retinopathy among adults with type 2 diabetes mellitus. JAMA. 2003; 289:3273–3277.

23.

Afkarian M, Sachs MC, Kestenbaum B, Hirsch IB, Tuttle KR, Himmelfarb J, de Boer IH. Kidney disease
and increased mortality risk in type 2 diabetes. J Am Soc Nephrol. 2013;24:302–308.

24.

Bailey RA, Wang Y, Zhu V, Rupnow MF. Chronic kidney disease in US adults with type 2 diabetes: an
updated national estimate of prevalence based on Kidney Disease: Improving Global Outcomes
(KDIGO) staging. BMC Res Notes. 2014;7:415.

25.

Mottl AK, Kwon KS, Mauer M, Mayer-Davis EJ, Hogan SL, Kshirsagar AV. Normoalbuminuric diabetic
kidney disease in the U.S. population. J Diabetes Complications. 2013;27:123–127.

26.

MacIsaac RJ, Tsalamandris C, Panagiotopoulos S, Smith TJ, McNeil KJ, Jerums G. Nonalbuminuric renal
insufficiency in type 2 diabetes. Diabetes Care. 2004;27:195–200.

27.

Dwyer JP, Parving HH, Hunsicker LG, Ravid M, Remuzzi G, Lewis JB. Renal dysfunction in the presence
of normoalbuminuria in type 2 diabetes: Results from the DEMAND Study. Cardiorenal Med. 2012;2:1–
10.

28.

Parving HH, Lewis JB, Ravid M, Remuzzi G, Hunsicker LG; DEMAND investigators. Prevalence and risk
factors for microalbuminuria in a referred cohort of type II diabetic patients: a global perspective.
Kidney Int. 2006;69:2057–2063.
26

29.

Yokoyama H, Sone H, Oishi M, Kawai K, Fukumoto Y, Kobayashi M; Japan Diabetes Clinical Data
Management Study Group. Prevalence of albuminuria and renal insufficiency and associated clinical
factors in type 2 diabetes: the Japan Diabetes Clinical Data Management study (JDDM15). Nephrol Dial
Transplant. 2009;24:1212–1219.

30.

Thomas MC, Weekes AJ, Broadley OJ, Cooper ME, Mathew TH. The burden of chronic kidney disease
in Australian patients with type 2 diabetes (the NEFRON study). Med J Aust. 2006;185:140–144.

31.

Thomas MC, Macisaac RJ, Jerums G, Weekes A, Moran J, Shaw JE, Atkins RC. Nonalbuminuric renal
impairment in type 2 diabetic patients and in the general population (National Evaluation of the
Frequency of Renal Impairment cO-existing with NIDDM [NEFRON] 11). Diabetes Care. 2009;32:1497–
1502.

32.

Penno G, Solini A, Bonora E, Fondelli C, Orsi E, Zerbini G, Trevisan R, Vedovato M, Gruden G, Cavalot F,
Cignarelli M, Laviola L, Morano S, Nicolucci A, Pugliese G; Renal Insufficiency And Cardiovascular Events
(RIACE) Study Group. Clinical significance of nonalbuminuric renal impairment in type 2 diabetes. J
Hypertens. 2011;29:1802–1809.

33.

Afghahi H, Miftaraj M, Svensson AM, Hadimeri H, Gudbjörnsdottir S, Eliasson B, Svensson MK; Swedish
National Diabetes Register. Ongoing treatment with renin-angiotensin-aldosterone-blocking agents
does not predict normoalbuminuric renal impairment in a general type 2 diabetes population. J
Diabetes Complications. 2013;27:229–234.

34.

Hill CJ, Cardwell CR, Patterson CC, Maxwell AP, Magee GM, Young RJ, Matthews B, O'Donoghue DJ,
Fogarty DG. Chronic kidney disease and diabetes in the National Health Service: a cross-sectional
survey of the U.K. national diabetes audit. Diabet Med. 2014;31:448–454.

35.

De Cosmo S, Rossi MC, Pellegrini F, Lucisano G, Bacci S, Gentile S, Ceriello A, Russo G, Nicolucci A,
Giorda C, Viazzi F, Pontremoli R; AMD-Annals Study Group. Kidney dysfunction and related
cardiovascular risk factors among patients with type 2 diabetes. Nephrol Dial Transplant. 2014;29:657–
662.

36.

Gao B, Wu S, Wang J, Yang C, Chen S, Hou J, Li J, Yang Y, He K, Zhao M, Chen M, Zhang L. Clinical features
and long-term outcomes of diabetic kidney disease - A prospective cohort study from China. J Diabetes
Complications. 2019;33:39–45.

37.

Rodriguez-Poncelas A, Garre-Olmo J, Franch-Nadal J, Diez-Espino J, Mundet-Tuduri X, Barrot-De la
Puente J, Coll-de Tuero G; RedGDPS Study Group. Prevalence of chronic kidney disease in patients with
type 2 diabetes in Spain: PERCEDIME2 study. BMC Nephrol. 2013;14:46.

38.

Bramlage P, Lanzinger S, van Mark G, Hess E, Fahrner S, Heyer CHJ, Friebe M, Seufert J, Danne T, Holl
RW. Patient and disease characteristics of type-2 diabetes patients with or without chronic kidney
disease: an analysis of the German DPV and DIVE databases. Cardiovasc Diabetol. 2019;18:33.

27

39.

Lee HW, Jo AR, Yi DW, Kang YH, Son SM. Prevalent Rate of Nonalbuminuric Renal insufficiency and its
association with cardiovascular disease event in Korean type 2 diabetes. Endocrinol Metab (Seoul).
2016;31: 577–585.

40.

Koye DN, Magliano DJ, Reid CM, Jepson C, Feldman HI, Herman WH, Shaw JE. Risk of progression of
nonalbuminuric CKD to end-stage kidney disease in people with diabetes: The CRIC (Chronic Renal
Insufficiency Cohort) Study. Am J Kidney Dis. 2018;72:653–661.

41.

Drury PL, Ting R, Zannino D, Ehnholm C, Flack J, Whiting M, Fassett R, Ansquer JC, Dixon P, Davis TM,
Pardy C, Colman P, Keech A. Estimated glomerular filtration rate and albuminuria are independent
predictors of cardiovascular events and death in type 2 diabetes mellitus: the Fenofibrate Intervention
and Event Lowering in Diabetes (FIELD) study. Diabetologia. 2011;54:32–43.

42.

Ninomiya T, Perkovic V, de Galan BE, Zoungas S, Pillai A, Jardine M, Patel A, Cass A, Neal B, Poulter N,
Mogensen CE, Cooper M, Marre M, Williams B, Hamet P, Mancia G, Woodward M, Macmahon S,
Chalmers J; ADVANCE Collaborative Group. Albuminuria and kidney function independently predict
cardiovascular and renal outcomes in diabetes. J Am Soc Nephrol. 2009;20:1813–1821.

43.

Tobe SW, Clase CM, Gao P, McQueen M, Grosshennig A, Wang X, Teo KK, Yusuf S, Mann JF; ONTARGET
and TRANSCEND Investigators. Cardiovascular and renal outcomes with telmisartan, ramipril, or both
in people at high renal risk: results from the ONTARGET and TRANSCEND studies. Circulation.
2011;123:1098–1107.

44.

Bakris GL, Sarafidis PA, Weir MR, Dahlöf B, Pitt B, Jamerson K, Velazquez EJ, Staikos-Byrne L, Kelly RY,
Shi V, Chiang YT, Weber MA; ACCOMPLISH Trial investigators. Renal outcomes with different fixeddose combination therapies in patients with hypertension at high risk for cardiovascular events
(ACCOMPLISH): a prespecified secondary analysis of a randomised controlled trial. Lancet. 2010; 375:
1173–1181.

45.

Thorn LM, Gordin D, Harjutsalo V, Hägg S, Masar R, Saraheimo M, Tolonen N, Wadén J, Groop PH,
Forsblom CM; FinnDiane Study Group. The presence and consequence of nonalbuminuric chronic
kidney disease in patients with type 1 diabetes. Diabetes Care. 2015;38:2128–2133.

46.

Penno G, Russo E, Garofolo M, Daniele G, Lucchesi D, Giusti L, Sancho Bornez V, Bianchi C, Dardano A,
Miccoli R, Del Prato S. Evidence for two distinct phenotypes of chronic kidney disease in individuals
with type 1 diabetes mellitus. Diabetologia. 2017;60:1102–1113.

47.

Pacilli A, Viazzi F, Fioretto P, Giorda C, Ceriello A, Genovese S, Russo G, Guida P, Pontremoli R, De
Cosmo S; AMD-Annals Study Group. Epidemiology of diabetic kidney disease in adult patients with type
1 diabetes in Italy: The AMD-Annals initiative. Diabetes Metab Res Rev. 2017; 33(4).

48.

Lamacchia O, Viazzi F, Fioretto P, Mirijello A, Giorda C, Ceriello A, Russo G, Guida P, Pontremoli R, De
Cosmo S. Normoalbuminuric kidney impairment in patients with T1DM: insights from Annals Initiative.
Diabetol Metab Syndr. 2018;10:60.
28

49.

Retnakaran R, Cull CA, Thorne KI, Adler AI, Holman RR; UKPDS Study Group. Risk factors for renal
dysfunction in type 2 diabetes: U.K. Prospective Diabetes Study 74. Diabetes. 2006;55:1832–1839.

50.

Molitch ME, Steffes M, Sun W, Rutledge B, Cleary P, de Boer IH, Zinman B, Lachin J; Epidemiology of
Diabetes Interventions and Complications Study Group. Development and progression of renal
insufficiency with and without albuminuria in adults with type 1 diabetes in the diabetes control and
complications trial and the epidemiology of diabetes interventions and complications study. Diabetes
Care. 2010;33:1536–1343.

51.

Krolewski AS. Progressive renal decline: the new paradigm of diabetic nephropathy in type 1 diabetes.
Diabetes Care. 2015;38: 954–962.

52.

Krolewski AS, Skupien J, Rossing P, Warram JH. Fast renal decline to end-stage renal disease: an
unrecognized feature of nephropathy in diabetes. Kidney Int. 2017;91:1300–1311.

53.

Skupien J, Warram J, Smiles A, Stanton RC, Krolewski AS. Patterns of estimated glomerular filtration
rate decline leading to end-stage renal disease in type 1 diabetes. Diabetes Care. 2016;39:2262–2269.

54.

Weldegiorgis M, de Zeeuw D, Li L, Parving HH, Hou FF, Remuzzi G, Greene T, Heerspink HJL.
Longitudinal estimated GFR trajectories in patients with and without type 2 diabetes and nephropathy.
Am J Kidney Dis. 2018;71:91–101.

55.

Jiang G, Luk AOY, Tam CHT, Xie F, Carstensen B, Lau ESH, Lim CKP, Lee HM, Ng ACW, Ng MCY, Ozaki R,
Kong APS, Chow CC, Yang X, Lan HY, Tsui SKW, Fan X, Szeto CC, So WY, Chan JCN, Ma RCW; Hong Kong
Diabetes Register TRS Study Group. Progression of diabetic kidney disease and trajectory of kidney
function decline in Chinese patients with Type 2 diabetes. Kidney Int. 2019;95:178–187.

56.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO clinical practice
guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2013;3:1–
150.

57.

Krolewski AS, Niewczas MA, Skupien J, Gohda T, Smiles A, Eckfeldt JH, Doria A, Warram JH. Early
progressive renal decline precedes the onset of microalbuminuria and its progression to
macroalbuminuria. Diabetes Care. 2014;37:226–234.

58.

Perkins BA, Ficociello LH, Ostrander BE, Silva KH, Weinberg J, Warram JH, Krolewski AS.
Microalbuminuria and the risk for early progressive renal function decline in type 1 diabetes. J Am Soc
Nephrol. 2007;18:1353–1361.

59.

Skupien J, Warram JH, Smiles AM, Niewczas MA, Gohda T, Pezzolesi MG, Cantarovich D, Stanton R,
Krolewski AS. The early decline in renal function in patients with type 1 diabetes and proteinuria
predicts the risk of end-stage renal disease. Kidney Int. 2012;82:589–597.

60.

de Boer IH, Steffes MW. Glomerular filtration rate and albuminuria: twin manifestations of
nephropathy in diabetes. J Am Soc Nephrol. 2007;18:1036–1037.

29

61.

Hoefield RA, Kalra PA, Baker PG, Sousa I, Diggle PJ, Gibson MJ, O'Donoghue DJ, Middleton RJ, New JP.
The use of eGFR and ACR to predict decline in renal function in people with diabetes. Nephrol Dial
Transplant. 2011;26:887–892.

62.

Babazono T, Nyumura I, Toya K, Hayashi T, Ohta M, Suzuki K, Kiuchi Y, Iwamoto Y. Higher levels of
urinary albumin excretion within the normal range predict faster decline in glomerular filtration rate
in diabetic patients. Diabetes Care. 2009;32:1518–1520.

63.

Kitai Y, Doi Y, Osaki K, Sugioka S, Koshikawa M, Sugawara A. Nephrotic range proteinuria as a strong
risk factor for rapid renal function decline during pre-dialysis phase in type 2 diabetic patients with
severely impaired renal function. Clin Exp Nephrol. 2015;19:1037–1043.

64.

Minutolo R, Gabbai FB, Provenzano M, Chiodini P, Borrelli S, Garofalo C, Sasso FC, Santoro D, Bellizzi
V, Conte G, De Nicola L. Cardiorenal prognosis by residual proteinuria level in diabetic chronic kidney
disease: pooled analysis of four cohort studies. Nephrol Dial Transplant 2018;33:1942–1949.

65.

Provenzano M, Chiodini P, Minutolo R, Zoccali C, Bellizzi V, Conte G, Locatelli F, Tripepi G, Del Vecchio
L, Mallamaci F, Di Micco L, Russo D, Heerspink HJL, De Nicola L; Collaborative Study Group on the
Conservative Treatment of CKD of the Italian Society of Nephrology. Reclassification of chronic kidney
disease patients for end-stage renal disease risk by proteinuria indexed to estimated glomerular
filtration rate: multicentre prospective study in nephrology clinics. Nephrol Dial Transplant. 2018 Jul
23. doi:10.1093/ndt/gfy217.

66.

Jerums G, Panagiotopoulos S, Premaratne E, Power DA, MacIsaac RJ. Lowering of proteinuria in
response to antihypertensive therapy predicts improved renal function in late but not in early diabetic
nephropathy: a pooled analysis. Am J Nephrol. 2008;28:614–627.

67.

de Boer IH, Gao X, Cleary PA, Bebu I, Lachin JM, Molitch ME, Orchard T, Paterson AD, Perkins BA, Steffes
MW, Zinman B; Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and
Complications (DCCT/EDIC) Research Group. Albuminuria changes and cardiovascular and renal
outcomes in type 1 diabetes: The DCCT/EDIC Study. Clin J Am Soc Nephrol. 2016;11:1969–1977.

68.

Jun M, Ohkuma T, Zoungas S, Colagiuri S, Mancia G, Marre M, Matthews D, Poulter N, Williams B,
Rodgers A, Perkovic V, Chalmers J, Woodward M; ADVANCE Collaborative Group. Changes in
albuminuria and the risk of major clinical outcomes in diabetes: results from ADVANCE-ON. Diabetes
Care. 2018;41:163–170.

69.

de Zeeuw D, Remuzzi G, Parving HH, Keane WF, Zhang Z, Shahinfar S, Snapinn S, Cooper ME, Mitch WE,
Brenner BM. Proteinuria, a target for renoprotection in patients with type 2 diabetic nephropathy:
lessons from RENAAL. Kidney Int. 2004;65:2309–2320.

70.

Carrero JJ, Grams ME, Sang Y, Ärnlöv J, Gasparini A, Matsushita K, Qureshi AR, Evans M, Barany P,
Lindholm B, Ballew SH, Levey AS, Gansevoort RT, Elinder CG, Coresh J. Albuminuria changes are

30

associated with subsequent risk of end-stage renal disease and mortality. Kidney Int. 2017;91:244–
251.
71.

Coresh J, Heerspink HJL, Sang Y, Matsushita K, Arnlov J, Astor BC, Black C, Brunskill NJ, Carrero JJ,
Feldman HI, Fox CS, Inker LA, Ishani A, Ito S, Jassal S, Konta T, Polkinghorne K, Romundstad S, Solbu
MD, Stempniewicz N, Stengel B, Tonelli M, Umesawa M, Waikar SS, Wen CP, Wetzels JFM, Woodward
M, Grams ME, Kovesdy CP, Levey AS, Gansevoort RT; Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium
and Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. Change in albuminuria and subsequent risk
of end-stage kidney disease: an individual participant-level consortium meta-analysis of observational
studies. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7:115–127.

72.

Heerspink HJL, Greene T, Tighiouart H, Gansevoort RT, Coresh J, Simon AL, Chan TM, Hou FF, Lewis JB,
Locatelli F, Praga M, Schena FP, Levey AS, Inker LA; Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration.
Change in albuminuria as a surrogate endpoint for progression of kidney disease: a meta-analysis of
treatment effects in randomised clinical trials. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7:128–139.

73.

Levey AS, Cattran D, Friedman A, Miller WG, Sedor J, Tuttle K, Kasiske B, Hostetter T. Proteinuria as a
surrogate outcome in CKD: report of a scientific workshop sponsored by the National Kidney
Foundation and the US Food and Drug Administration. Am J Kidney Dis. 2009;54:205–226.

74.

Gregg EW, Cheng YJ, Saydah S, et al (2012) Trends in death rates among U.S. adults with and without
diabetes between 1997 and 2006: findings from the National Health Interview Survey. Diabetes Care
35:1252–1257.

75.

Kramer H, Boucher RE, Leehey D, Fried L, Wei G, Greene T, Rosas SE, Cooper R, Cao G, Beddhu S.
Increasing mortality in adults with diabetes and low estimated glomerular filtration rate in the absence
of albuminuria. Diabetes Care 2018;41:775–781.

76.

Liu JJ, Liu S, Gurung RL, Ang K, Tang WE, Sum CF, Tavintharan S, Lim SC. Risk of progressive chronic
kidney disease in individuals with early-onset type 2 diabetes: a prospective cohort study. Nephrol Dial
Transplant. 2018 Jul 10. doi: 10.1093/ndt/gfy211.

77.

Weir MR. Acute changes in glomerular filtration rate with renin-angiotensin system (RAS) inhibition:
clinical implications. Kidney Int. 2017;91:529–531.

78.

Xie X, Liu Y, Perkovic V, Li X, Ninomiya T, Hou W, Zhao N, Liu L, Lv J, Zhang H, Wang H. Renin-angiotensin
system inhibitors and kidney and cardiovascular outcomes in patients with CKD: A Bayesian network
meta-analysis of randomized clinical trials. Am J Kidney Dis. 2016;67:728–741.

79.

Tabaei BP, Al-Kassab AS, Ilag LL, Zawacki CM, Herman WH. Does microalbuminuria predict diabetic
nephropathy? Diabetes Care. 2001;24:1560–1566.

80.

Lewis EJ, Hunsicker LG, Bain RP, Rohde RD. The effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition on
diabetic nephropathy. The Collaborative Study Group. N Engl J Med. 1993;329:1456–1462.

31

81.

Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR, Berl T, Pohl MA, Lewis JB, Ritz E, Atkins RC, Rohde R, Raz I;
Collaborative Study Group. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in
patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med. 2001;345:851–860.

82.

Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D, Keane WF, Mitch WE, Parving HH, Remuzzi G, Snapinn SM, Zhang
Z, Shahinfar S; RENAAL Study Investigators. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes
in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med. 2001;345:861–869.

83.

Afghahi H, Cederholm J, Eliasson B, Zethelius B, Gudbjörnsdottir S, Hadimeri H, Svensson MK. Risk
factors for the development of albuminuria and renal impairment in type 2 diabetes--the Swedish
National Diabetes Register (NDR). Nephrol Dial Transplant. 2011;26:1236–1243.

84.

Ficociello LH, Rosolowsky ET, Niewczas MA, Maselli NJ, Weinberg JM, Aschengrau A, Eckfeldt JH,
Stanton RC, Galecki AT, Doria A, Warram JH, Krolewski AS. High-normal serum uric acid increases risk
of early progressive renal function loss in type 1 diabetes: results of a 6-year follow-up. Diabetes Care.
2010;33:1337–1343.

85.

Pilemann-Lyberg S, Hansen TW, Tofte N, Winther SA, Theilade S, Ahluwalia TS, Rossing P. Uric acid is
an independent risk factor for decline in kidney function, cardiovascular event and mortality in patients
with type 1 diabetes. Diabetes Care. 2019 Mar 18. doi:10.2337/dc18-2173.

86.

Zoppini G, Targher G, Chonchol M, Ortalda V, Abaterusso C, Pichiri I, Negri C, Bonora E. Serum uric acid
levels and incident chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes and preserved kidney
function. Diabetes Care. 2012;35:99–104.

87.

Kim WJ, Kim SS, Bae MJ, Yi YS, Jeon YK, Kim BH, Song SH, Kim IJ, Kim YK. High‐normal serum uric acid
predicts the development of chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus and
preserved kidney function. J Diabetes Complications. 2014;28:130–134.

88.

De Cosmo S, Viazzi F, Pacilli A, Giorda C, Ceriello A, Gentile S, Russo G, Rossi MC, Nicolucci A, Guida P,
Feig D, Johnson RJ, Pontremoli R; AMD-Annals Study Group. Serum uric acid and risk of CKD in type 2
diabetes. Clin J Am Soc Nephrol. 2015;10:1921–1929.

89.

Chang YH, Lei CC, Lin KC, Chang DM, Hsieh CH, Lee YJ. Serum uric acid level as an indicator for CKD
regression and progression in patients with type 2 diabetes mellitus‐a 4.6‐year cohort study. Diabetes
Metab Res Rev. 2016;32:557–564.

90.

Gu L, Huang L, Wu H, Lou Q, Bian R. Serum uric acid to creatinine ratio: a predictor of incident chronic
kidney disease in type 2 diabetes mellitus patients with preserved kidney function. Diab Vasc Dis Res.
2017;14:221–225.

91.

Coca SG, Nadkarni GN, Huang Y, Moledina DG, Rao V, Zhang J, Ferket B, Crowley ST, Fried LF, Parikh
CR. Plasma biomarkers and kidney function decline in early and established diabetic kidney disease. J
Am Soc Nephrol. 2017;28:2786–2793.
32

92.

Wang J, Yu Y, Li X, Li D, Xu C, Yuan J, Wei S, Li X, Yang K, Zheng D, Tang Y, Yang H, Wu T, He M. Serum
uric acid levels and decreased estimated glomerular filtration rate in patients with type 2 diabetes: A
cohort study and meta‐analysis. Diabetes Metab Res Rev. 2018;34:e3046.

93.

Mwasongwe SE, Fülöp T, Katz R, Musani SK, Sims M, Correa A, Flessner MF, Young BA. Relation of uric
acid level to rapid kidney function decline and development of kidney disease: The Jackson Heart
Study. J Clin Hypertens. 2018;20:775–783.

94.

Hanai K, Tauchi E, Nishiwaki Y, Mori T, Yokoyama Y, Uchigata Y, Babazono T. Effects of uric acid on
kidney function decline differ depending on baseline kidney function in type 2 diabetic patients.
Nephrol Dial Transplant. 2018 May 30. doi: 10.1093/ndt/gfy138.

95.

Rosolowsky ET, Niewczas MA, Ficociello LH, Perkins BA, Warram JH, Krolewski AS. Between
hyperfiltration and impairment: demystifying early renal functional changes in diabetic nephropathy.
Diabetes Res Clin Pract. 2008;82(Suppl 1):S46–S53.

96.

Niewczas MA, Ficociello LH, Johnson AC, Walker W, Rosolowsky ET, Roshan B, Warram JH, Krolewski
AS. Serum concentrations of markers of TNFα and Fas-mediated pathways and renal function in
nonproteinuric patients with type 1 diabetes. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4:62–70.

97.

Gohda T,NiewczasMA, Ficociello LH,WalkerWH, Skupien J, Rosetti F, Cullere X, Johnson AC, Crabtree
G, Smiles AM, Mayadas TN, Warram JH, Krolewski AS. Circulating TNF receptors 1 and 2 predict stage
3 CKD in type 1 diabetes. J Am Soc Nephrol. 2012;23:516–524.

98.

Skupien J, Warram JH, Niewczas MA, Gohda T, Malecki M, Mychaleckyj JC, Galecki AT, Krolewski AS.
Synergism between circulating tumor necrosis factor receptor 2 and HbA1c in determining renal decline
during 5-18 years of follow-up in patients with type 1 diabetes and proteinuria. Diabetes Care.
2014;37:2601–2608.

99.

Miyazawa I, Araki S, Obata T, Yoshizaki T, Morino K, Kadota A, Ugi S, Kawai H, Uzu T, Nishio Y, Koya D,
Haneda M, Kashiwagi A, Maegawa H. Association between serum soluble TNFα receptors and renal
dysfunction in type 2 diabetic patients without proteinuria. Diab Res Clin Pract. 2011;92:174–180.

100. Niewczas MA, Gohda T, Skupien J, Smiles AM, Walker WH, Rosetti F, Cullere X, Eckfeldt JH, Doria A,
Mayadas TN, Warram JH, Krolewski AS. Circulating TNF receptors 1 and 2 predict ESRD in type 2
diabetes. J Am Soc Nephrol. 2012;23:507–515.
101. Pavkov ME, Nelson RG, Knowler WC, Cheng Y, Krolewski AS, Niewczas MA: Elevation of circulating TNF
receptors 1 and 2 increases the risk of end-stage renal disease in American Indians with type 2
diabetes. Kidney Int. 2015;87:812–819.
102. Doody A, Jackson S, Elliott JA, Canavan RJ, Godson C, Slattery D, Twomey PJ, McKenna MJ, le Roux CW,
Docherty NG. Validating the association between plasma tumour necrosis factor receptor 1 levels and
the presence of renal injury and functional decline in patients with type 2 diabetes. J Diabetes
Complications. 2018;32:95–99.
33

103. Kamei N, Yamashita M, Nishizaki Y, Yanagisawa N, Nojiri S, Tanaka K, Yamashita Y, Shibata T, Murakoshi
M, Suzuki Y, Gohda T. Association between circulating tumor necrosis factor-related biomarkers and
estimated glomerular filtration rate in type 2 diabetes. Sci Rep. 2018;8:15302.
104. Chung HF, Long KZ, Hsu CC, Al Mamun A, Jhang HR, Shin SJ, Hwang SJ, Huang MC. Association of n-3
polyunsaturated fatty acids and inflammatory indicators with renal function decline in type 2 diabetes.
Clin Nutr. 2015;34:229–234.
105. Klisic A, Kavaric N, Ninic A. Retinol-binding protein 4 versus albuminuria as predictors of estimated
glomerular filtration rate decline in patients with type 2 diabetes. J Res Med Sci. 2018;23:44.
106. Nadkarni GN, Rao V, Ismail-Beigi F, Fonseca VA, Shah SV, Simonson MS, Cantley L, Devarajan P, Parikh
CR, Coca SG. Association of urinary biomarkers of inflammation, injury, and fibrosis with renal function
decline: The ACCORD Trial. Clin J Am Soc Nephrol. 2016;11:1343–1352.
107. Wolkow PP, Niewczas MA, Perkins B, Ficociello LH, Lipinski B, Warram JH, Krolewski AS. Association of
urinary inflammatory markers and renal decline in microalbuminuric type 1 diabetics. J Am Soc
Nephrol. 2008;19:789–797.
108. Sabbisetti VS, Waikar SS, Antoine DJ, Smiles A, Wang C, Ravisankar A, Ito K, Sharma S, Ramadesikan S,
Lee M, Briskin R, De Jager PL, Ngo TT, Radlinski M, Dear JW, Park KB, Betensky R, Krolewski AS,
Bonventre JV. Blood kidney injury molecule-1 is a biomarker of acute and chronic kidney injury and
predicts progression to ESRD in type I diabetes. J Am Soc Nephrol. 2014;25:2177–2186.
109. Nielsen SE, Reinhard H, Zdunek D, Hess G, Gutiérrez OM, Wolf M, Parving HH, Jacobsen PK, Rossing P.
Tubular markers are associated with decline in kidney function in proteinuric type 2 diabetic patients.
Diabetes Res Clin Pract. 2012;97:71–76.
110. Rotbain Curovic V, Hansen TW, Eickhoff MK, von Scholten BJ, Reinhard H, Jacobsen PK, Persson F,
Parving HH, Rossing P. Urinary tubular biomarkers as predictors of kidney function decline,
cardiovascular events and mortality in microalbuminuric type 2 diabetic patients. Acta Diabetol.
2018;55:1143–1150.
111. Colombo M, Looker HC, Farran B, Hess S, Groop L, Palmer CNA, Brosnan MJ, Dalton RN, Wong M,
Turner C, Ahlqvist E, Dunger D, Agakov F, Durrington P, Livingstone S, Betteridge J, McKeigue PM,
Colhoun HM; SUMMIT Investigators. Serum kidney injury molecule 1 and β2-microglobulin perform as
well as larger biomarker panels for prediction of rapid decline in renal function in type 2 diabetes.
Diabetologia. 2019;62:156–168.
112. Araki S, Haneda M, Koya D, Sugaya T, Isshiki K, Kume S, Kashiwagi A, Uzu T, Maegawa H. Predictive
effects of urinary liver-type fatty acid-binding protein for deteriorating renal function and incidence of
cardiovascular disease in type 2 diabetic patients without advanced nephropathy. Diabetes Care.
2013;36:1248–1253.

34

113. Kim SS, Song SH, Kim IJ, Jeon YK, Kim BH, Kwak IS, Lee EK, Kim YK. Urinary cystatin C and tubular
proteinuria predict progression of diabetic nephropathy. Diabetes Care. 2013;36:656–661.
114. Conway BR, Manoharan D, Manoharan D, Jenks S, Dear JW, McLachlan S, Strachan MW, Price JF.
Measuring urinary tubular biomarkers in type 2 diabetes does not add prognostic value beyond
established risk factors. Kidney Int. 2012;82:812–818.
115. Garlo KG, White WB, Bakris GL, Zannad F, Wilson CA, Kupfer S, Vaduganathan M, Morrow DA, Cannon
CP, Charytan DM. Kidney biomarkers and decline in eGFR in patients with type 2 diabetes. Clin J Am
Soc Nephrol. 2018;13:398–405.
116. Kopf S, Oikonomou D, von Eynatten M, Kieser M, Zdunek D, Hess G, Morcos M, Forsblom C, Bierhaus
A, Groop PH, Nawroth PP, Humpert PM. Urinary excretion of high molecular weight adiponectin is an
independent predictor of decline of renal function in type 2 diabetes. Acta Diabetol. 2014;51:479–489.
117. von Scholten BJ, Reinhard H, Hansen TW, Oellgaard J, Parving HH, Jacobsen PK, Rossing P. Urinary
biomarkers are associated with incident cardiovascular disease, all-cause mortality and deterioration
of kidney function in type 2 diabetic patients with microalbuminuria. Diabetologia. 2016;59:1549–
1557.
118. Morita M, Uchigata Y, Hanai K, Ogawa Y, Iwamoto Y. Association of urinary type IV collagen with GFR
decline in young patients with type 1 diabetes. Am J Kidney Dis. 2011;58:915–920.
119. Araki S, Haneda M, Koya D, Isshiki K, Kume S, Sugimoto T, Kawai H, Nishio Y, Kashiwagi A, Uzu T,
Maegawa H. Association between urinary type IV collagen level and deterioration of renal function in
type 2 diabetic patients without overt proteinuria. Diabetes Care. 2010;33:1805–1810.
120. Bhensdadia NM, Hunt KJ, Lopes-Virella MF, Michael Tucker J, Mataria MR, Alge JL, Neely BA, Janech
MG, Arthur JM; Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT) study group. Urine haptoglobin levels predict
early renal functional decline in patients with type 2 diabetes. Kidney Int. 2013;83:1136–1143.
121. Liu JJ, Liu S, Wong MD, Gurung RL, Lim SC. Urinary haptoglobin predicts rapid renal function decline in
asians with type 2 diabetes and early kidney disease. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101:3794–3802.
122. Boertien WE, Riphagen IJ, Drion I, Alkhalaf A, Bakker SJ, Groenier KH, Struck J, de Jong PE, Bilo HJ,
Kleefstra N, Gansevoort RT. Copeptin, a surrogate marker for arginine vasopressin, is associated with
declining glomerular filtration in patients with diabetes mellitus (ZODIAC-33). Diabetologia.
2013;56:1680–1688.
123. Lee CH, Cheung CYY, Woo YC, Lui DTW, Yuen MMA, Fong CHY, Chow WS, Xu A, Lam KSL. Prospective
associations of circulating adipocyte fatty acid-binding protein levels with risks of renal outcomes and
mortality in type 2 diabetes. Diabetologia. 2019;62:169–177.
124. Lee CH, Hui EY, Woo YC, Yeung CY, Chow WS, Yuen MM, Fong CH, Xu A, Lam KS. Circulating fibroblast
growth factor 21 levels predict progressive kidney disease in subjects with type 2 diabetes and
normoalbuminuria. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:1368–1375.
35

125. Merchant ML, Niewczas MA, Ficociello LH, Lukenbill JA, Wilkey DW, Li M, Khundmiri SJ, Warram JH,
Krolewski AS, Klein JB. Plasma kininogen and kininogen fragments are biomarkers of progressive renal
decline in type 1 diabetes. Kidney Int. 2013;83:1177–1184.
126. Liu JJ, Pek SLT, Ang K, Tavintharan S, Lim SC; SMART2D study. Plasma leucine-rich α-2-glycoprotein 1
predicts rapid eGFR decline and albuminuria progression in type 2 diabetes mellitus. J Clin Endocrinol
Metab. 2017;102:3683–3691.
127. Fountoulakis N, Maltese G, Gnudi L, Karalliedde J. Reduced levels of anti-ageing hormone klotho
predict renal function decline in type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103:2026–2032.
128. Hanai K, Babazono T, Mugishima M, Yoshida N, Nyumura I, Toya K, Bouchi R, Tanaka N, Uchigata Y.
Association of serum leptin levels with progression of diabetic kidney disease in patients with type 2
diabetes. Diabetes Care. 2011;34:2557–2559.
129. Pontillo C, Zhang ZY, Schanstra JP, Jacobs L, Zürbig P, Thijs L, Ramírez-Torres A, Heerspink HJL, Lindhardt
M, Klein R, Orchard T, Porta M, Bilous RW, Charturvedi N, Rossing P, Vlahou A, Schepers E, Glorieux G,
Mullen W, Delles C, Verhamme P, Vanholder R, Staessen JA, Mischak H, Jankowski J. Prediction of
chronic kidney disease stage 3 by CKD273, a urinary proteomic biomarker. Kidney Int Rep.
2017;2:1066-1075.
130. Zürbig P, Mischak H, Menne J, Haller H. CKD273 enables efficient prediction of diabetic nephropathy
in nonalbuminuric patients. Diabetes Care. 2019;42:e4-e5.
131. Lindhardt M, Persson F, Zürbig P, Stalmach A, Mischak H, de Zeeuw D, Lambers Heerspink H, Klein R,
Orchard T, Porta M, Fuller J, Bilous R, Chaturvedi N, Parving HH, Rossing P. Urinary proteomics predict
onset of microalbuminuria in normoalbuminuric type 2 diabetic patients, a sub-study of the DIRECTProtect 2 study. Nephrol Dial Transplant. 2017;32:1866-1873.
132. Pena MJ, Heinzel A, Heinze G, Alkhalaf A, Bakker SJ, Nguyen TQ, Goldschmeding R, Bilo HJ, Perco P,
Mayer B, de Zeeuw D, Lambers Heerspink HJ. A panel of novel biomarkers representing different
disease pathways improves prediction of renal function decline in type 2 diabetes. PLoS One.
2015;10:e0120995.
133. Looker HC, Colombo M, Hess S, Brosnan MJ, Farran B, Dalton RN, Wong MC, Turner C, Palmer CN,
Nogoceke E, Groop L, Salomaa V, Dunger DB, Agakov F, McKeigue PM, Colhoun HM; SUMMIT
Investigators. Biomarkers of rapid chronic kidney disease progression in type 2 diabetes. Kidney Int.
2015;88:888–896.
134. Saulnier PJ, Gand E, Velho G, Mohammedi K, Zaoui P, Fraty M, Halimi JM, Roussel R, Ragot S, Hadjadj
S; SURDIAGENE Study Group. Association of circulating biomarkers (adrenomedullin, TNFR1, and NTproBNP) with renal function decline in patients with type 2 diabetes: A French prospective cohort.
Diabetes Care. 2017;40:367–374.

36

135. Peters KE, Davis WA, Ito J, Winfield K, Stoll T, Bringans SD, Lipscombe RJ, Davis TME. Identification of
novel circulating biomarkers predicting rapid decline in renal function in type 2 diabetes: The
Fremantle Diabetes Study Phase II. Diabetes Care. 2017;40:1548–1555.
136. Nowak N, Skupien J, Smiles AM, Yamanouchi M, Niewczas MA, Galecki AT, Duffin KL, Breyer MD, Pullen
N, Bonventre JV, Krolewski AS. Markers of early progressive renal decline in type 2 diabetes suggest
different implications for etiological studies and prognostic tests development. Kidney Int.
2018;93:1198–1206.
137. Heinzel A, Kammer M, Mayer G, Reindl-Schwaighofer R, Hu K, Perco P, Eder S, Rosivall L, Mark PB, Ju
W, Kretzler M, Gilmour P, Wilson JM, Duffin KL, Abdalla M, McCarthy MI, Heinze G, Heerspink HL,
Wiecek A, Gomez MF, Oberbauer R; BEAt-DKD Consortium. Validation of plasma biomarker candidates
for the prediction of eGFR decline in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2018;41:1947–1954.
138. Jenks SJ, Conway BR, McLachlan S, Teoh WL, Williamson RM, Webb DJ, Welsh P, Sattar N, Strachan
MWJ, Price JF. Cardiovascular disease biomarkers are associated with declining renal function in type
2 diabetes. Diabetologia. 2017;60:1400–1408.
139. Chen SC, Lin TH, Hsu PC, Chang JM, Lee CS, Tsai WC, Su HM, Voon WC, Chen HC. Impaired left
ventricular systolic function and increased brachial-ankle pulse-wave velocity are independently
associated with rapid renal function progression. Hypertens Res. 2011;34:1052–1058.
140. Ronco C, Haapio M, House AA, Anavekar N, Bellomo R. Cardiorenal syndrome. J Am Coll Cardiol.
2008;52:1527–1539.
141. Bouchi R, Babazono T, Mugishima M, Yoshida N, Nyumura I, Toya K, Hanai K, Tanaka N, Ishii A, Uchigata
Y, Iwamoto Y. Arterial stiffness is associated with incident albuminuria and decreased glomerular
filtration rate in type 2 diabetic patients. Diabetes Care. 2011;34:2570–2575.
142. Fountoulakis N, Thakrar C, Patel K, Viberti G, Gnudi L, Karalliedde J. Increased arterial stiffness is an
independent predictor of renal function decline in patients with type 2 diabetes mellitus younger than
60 years. J Am Heart Assoc. 2017;6:e004934.
143. O'Rourke MF, Safar ME. Relationship between aortic stiffening and microvascular disease in brain and
kidney: cause and logic of therapy. Hypertension. 2005;46:200–204.
144. Zoppini G, Targher G, Chonchol M, Ortalda V, Negri C, Stoico V, Bonora E. Predictors of estimated GFR
decline in patients with type 2 diabetes and preserved kidney function. Clin J Am Soc Nephrol.
2012;7:401–408.
145. Tonneijck L, Muskiet MH, Smits MM, van Bommel EJ, Heerspink HJ, van Raalte DH, Joles JA. Glomerular
hyperfiltration in diabetes: Mechanisms, clinical significance, and treatment. J Am Soc Nephrol.
2017;28:1023–1039.

37

146. Bjornstad P, Cherney DZ, Snell-Bergeon JK, Pyle L, Rewers M, Johnson RJ, Maahs DM. Rapid GFR decline
is associated with renal hyperfiltration and impaired GFR in adults with type 1 diabetes. Nephrol Dial
Transplant. 2015;30:1706–1711.
147. Moriya T, Tanaka S, Sone H, Ishibashi S, Matsunaga S, Ohashi Y, Akanuma Y, Haneda M, Katayama S.
Patients with type 2 diabetes having higher glomerular filtration rate showed rapid renal function
decline followed by impaired glomerular filtration rate: Japan Diabetes Complications Study. J Diabetes
Complications. 2017;31:473–478.
148. Penno G, Solini A, Bonora E, Fondelli C, Orsi E, Zerbini G, Morano S, Cavalot F, Lamacchia O, Laviola L,
Nicolucci A, Pugliese G; Renal Insufficiency And Cardiovascular Events Study Group. HbA1c variability
as an independent correlate of nephropathy, but not retinopathy, in patients with type 2 diabetes: the
Renal Insufficiency And Cardiovascular Events (RIACE) Italian multicenter study. Diabetes Care.
2013;36:2301–2310.
149. Porrini E, Ruggenenti P, Mogensen CE, Barlovic DP, Praga M, Cruzado JM, Hojs R, Abbate M, de Vries
AP; ERA-EDTA diabesity working group. Non-proteinuric pathways in loss of renal function in patients
with type 2 diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3:382–391.
150. Mise K, Hoshino J, Ueno T, Hazue R, Hasegawa J, Sekine A, Sumida K, Hiramatsu R, Hasegawa E,
Yamanouchi M, Hayami N, Suwabe T, Sawa N, Fujii T, Hara S, Ohashi K, Takaichi K, Ubara Y. Prognostic
value of tubulointerstitial lesions, urinary n-acetyl-β-D-glucosaminidase, and urinary β2-microglobulin
in patients with type 2 diabetes and biopsy-proven diabetic nephropathy. Clin J Am Soc Nephrol.
2016;11:593–601.
151. Hwang S, Park J, Kim J, Jang HR, Kwon GY, Huh W, Kim YG, Kim DJ, Oh HY, Lee JE. Tissue expression of
tubular injury markers is associated with renal function decline in diabetic nephropathy. J Diabetes
Complications. 2017;31:1704–1709.
152. Coca SG, Singanamala S, Parikh CR. Chronic kidney disease after acute kidney injury: a systematic
review and meta-analysis. Kidney Int. 2012;81:442–448.
153. Kelly KJ, Dominguez JH. Rapid progression of diabetic nephropathy is linked to inflammation and
episodes of acute renal failure. Am J Nephrol. 2010;32:469–475.
154. Chawla LS, Kimmel PL. Acute kidney injury and chronic kidney disease: an integrated clinical syndrome.
Kidney Int. 2012;82: 516–524.
155. Fiorentino M, Bolignano D, Tesar V, Pisano A, Biesen WV, Tripepi G, D'Arrigo G, Gesualdo L; ERA-EDTA
Immunonephrology Working Group. Renal biopsy in patients with diabetes: a pooled meta-analysis of
48 studies. Nephrol Dial Transplant. 2017;32:97–110.
156. Gesualdo L, Di Paolo S. Renal lesions in patients with type 2 diabetes: a puzzle waiting to be solved.
Nephrol Dial Transplant. 2015;30:155–157.

38

157. Ekinci EI, Jerums G, Skene A, Crammer P, Power D, Cheong KY, Panagiotopoulos S, McNeil K, Baker ST,
Fioretto P, Macisaac RJ. Renal structure in normoalbuminuric and albuminuric patients with type 2
diabetes and impaired renal function. Diabetes Care. 2013;36:3620–3626.
158. Shimizu M, Furuichi K, Toyama T, Kitajima S, Hara A, Kitagawa K, Iwata Y, Sakai N, Takamura T,
Yoshimura M, Yokoyama H, Kaneko S, Wada T; Kanazawa Study Group for Renal Diseases and
Hypertension. Long-term outcomes of Japanese type 2 diabetic patients with biopsy-proven diabetic
nephropathy. Diabetes Care. 2013;36:3655–3662.
159. Fioretto P, Mauer M, Brocco E, Velussi M, Frigato F, Muollo B, Sambataro M, Abaterusso C, Baggio B,
Crepaldi G, Nosadini R. Patterns of renal injury in NIDDM patients with microalbuminuria. Diabetologia.
1996;39:1569–1576.
160. Yagil C, Barak A, Ben-Dor D, Rosenmann E, Bernheim J, Rosner M, Segev Y, Weksler-Zangen S, Raz I,
Yagil Y. Nonproteinuric diabetes-associated nephropathy in the Cohen rat model of type 2 diabetes.
Diabetes. 2005;54:1487–1496.
161. Osterby R. Glomerular structural changes in type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus: causes,
consequences, and prevention. Diabetologia. 1992;35:803–812.
162. Caramori ML, Fioretto P, Mauer M. Low glomerular filtration rate in normoalbuminuric type 1 diabetic
patients: an indicator of more advanced glomerular lesions. Diabetes. 2003;52:1036–1040.
163. Pugliese G, Solini A, Fondelli C, Trevisan R, Vedovato M, Nicolucci A, Penno G; for the Renal
Insufficiency And Cardiovascular Events (RIACE) Study Group. Reproducibility of albuminuria in type 2
diabetic subjects. Findings from the Renal Insufficiency And Cardiovascular Events (RIACE) Study.
Nephrol Dial Transplant. 2011; 26:3950–3954.
164. Krolewski AS, Warram JH, Forsblom C, Smiles AM, Thorn L, Skupien J, Harjutsalo V, Stanton R, Eckfeldt
JH, Inker LA, Groop PH. Serum concentration of cystatin C and risk of end-stage renal disease in
diabetes. Diabetes Care. 2012;35:2311–2316.
165. Pan Y, Jiang S, Qiu D, Shi J, Zhou M, An Y, Ge Y, Xie H, Liu Z. Comparing the GFR estimation equations
using both creatinine and cystatin c to predict the long-term renal outcome in type 2 diabetic
nephropathy patients. J Diabetes Complications. 2016;30:1478–1487.
166. Gansevoort RT, Correa-Rotter R, Hemmelgarn BR, Jafar TH, Heerspink HJ, Mann JF, Matsushita K, Wen
CP. Chronic kidney disease and cardiovascular risk: epidemiology, mechanisms, and prevention.
Lancet. 2013;382:339–352.
167. Orchard TJ, Secrest AM,Miller RG, Costacou T. In the absence of renal disease, 20 year mortality risk in
type 1 diabetes is comparable to that of the general population: A report from the Pittsburgh
Epidemiology of Diabetes Complications Study. Diabetologia. 2010;53:2312–2319.
168. Lind M, Svensson AM, Rosengren A. Glycemic control and excess mortality in type 1 diabetes. N Engl J
Med. 2015;372:880–881.
39

169. Tancredi M, Rosengren A, Svensson AM, Kosiborod M, Pivodic A, Gudbjörnsdottir S, Wedel H, Clements
M, Dahlqvist S, Lind M. Excess mortality among persons with type 2 diabetes. N Engl J Med.
2015;373:1720–1732.
170. Penno G, Solini A, Bonora E, Orsi E, Fondelli C, Zerbini G, Trevisan R, Vedovato M, Cavalot F, Laviola L,
Nicolucci A, Pugliese G; Renal Insufficiency and Cardiovascular Events (RIACE) Study Group. Defining
the contribution of chronic kidney disease to all-cause mortality in patients with type 2 diabetes: the
Renal Insufficiency And Cardiovascular Events (RIACE) Italian Multicenter Study. Acta Diabetol.
2018;55:603–612.
171. Astor BC, Hallan SI, Miller ER 3rd, Yeung E, Coresh J. Glomerular filtration rate, albuminuria, and risk of
cardiovascular and all-cause mortality in the US population. Am J Epidemiol. 2008;167:1226–1234.
172. Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium, Matsushita K, van der Velde M, Astor BC, Woodward
M, Levey AS, de Jong PE, Coresh J, Gansevoort RT. Association of estimated glomerular filtration rate
and albuminuria with all-cause and cardiovascular mortality in general population cohorts: a
collaborative meta-analysis. Lancet. 2010;375:2073–2081.
173. Fox CS, Matsushita K, Woodward M, Bilo HJ, Chalmers J, Heerspink HJ, Lee BJ, Perkins RM, Rossing P,
Sairenchi T, Tonelli M, Vassalotti JA, Yamagishi K, Coresh J, de Jong PE, Wen CP, Nelson RG; Chronic
Kidney Disease Prognosis Consortium. Associations of kidney disease measures with mortality and endstage renal disease in individuals with and without diabetes: a meta-analysis. Lancet. 2012;380:1662–
1673.
174. Astor BC, Matsushita K, Gansevoort RT, van der Velde M, Woodward M, Levey AS, Jong PE, Coresh J;
Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium, Astor BC, Matsushita K, Gansevoort RT, van der Velde
M, Woodward M, Levey AS, de Jong PE, Coresh J, El-Nahas M, Eckardt KU, Kasiske BL, Wright J, Appel
L, Greene T, Levin A, Djurdjev O, Wheeler DC, Landray MJ, Townend JN, Emberson J, Clark LE, Macleod
A, Marks A, Ali T, Fluck N, Prescott G, Smith DH, Weinstein JR, Johnson ES, Thorp ML, Wetzels JF,
Blankestijn PJ, van Zuilen AD, Menon V, Sarnak M, Beck G, Kronenberg F, Kollerits B, Froissart M,
Stengel B, Metzger M, Remuzzi G, Ruggenenti P, Perna A, Heerspink HJ, Brenner B, de Zeeuw D, Rossing
P, Parving HH, Auguste P, Veldhuis K, Wang Y, Camarata L, Thomas B, Manley T. Lower estimated
glomerular filtration rate and higher albuminuria are associated with mortality and end-stage renal
disease. A collaborative meta-analysis of kidney disease population cohorts. Kidney Int. 2011;79:1331–
1240.
175. Groop PH, Thomas MC, Moran JL, Wadèn J, Thorn LM, Mäkinen VP, Rosengård-Bärlund M, Saraheimo
M, Hietala K, Heikkilä O, Forsblom C; FinnDiane StudyGroup. The presence and severity of chronic
kidney disease predicts all-cause mortality in type 1 diabetes. Diabetes. 2009;58:1651–1658.

40

176. de Boer IH, Katz R, Cao JJ, Fried LF, Kestenbaum B, Mukamal K, Rifkin DE, Sarnak MJ, Shlipak MG,
Siscovick DS. Cystatin C, albuminuria, and mortality among older adults with diabetes. Diabetes Care.
2009;32:1833–1838.
177. Bruno G, Merletti F, Bargero G, Novelli G, Melis D, Soddu A, Perotto M, Pagano G, Cavallo-Perin P.
Estimated glomerular filtration rate, albuminuria and mortality in type 2 diabetes: the Casale
Monferrato study. Diabetologia. 2007;50:941–948.
178. Penno G, Solini A, Orsi E, Bonora E, Fondelli C, Trevisan R, Vedovato M, Cavalot F, Lamacchia O,
Scardapane M, Nicolucci A, Pugliese G; Renal Insufficiency And Cardiovascular Events (RIACE) Study
Group. Non-albuminuric renal impairment is a strong predictor of mortality in individuals with type 2
diabetes: The Renal Insufficiency And Cardiovascular Events (RIACE) Italian multicentre study.
Diabetologia. 2018;61:2277–2289.
179. Garofolo M, Russo E, Miccoli R, Lucchesi D, Giusti L, Sancho-Bornez V, Daniele G, Del Prato S, Penno G.
Albumimuric and non-albuminuric chronic kidney disease in type 1 diabetes; Association with major
vascular outcomes risk and all-cause mortality. J Diabetes Complications. 2018;32:550–557.
180. Solini S, Penno G, Bonora E, Fondelli C, Orsi E, Arosio M, Trevisan R, Vedovato M, Cignarelli M,
Andreaozzi F, Nicolucci A, Pugliese G, for the Renal Insufficiency And Cardiovascular Events (RIACE)
Study Group. Diverging association of reduced glomerular filtration rate and albuminuria with coronary
and noncoronary events in patients with type 2 diabetes: The Renal Insufficiency And Cardiovascular
Events (RIACE) Italian Multicentre Study. Diabetes Care. 2012;35:143–149.
181. Rigalleau V, Lasseur C, Raffaitin C, Beauvieux MC, Barthe N, Chauveau P, Combe C, Gin H.
Normoalbuminuric renal-insufficient diabetic patients: a lower-risk group. Diabetes Care.
2007;30:2034–2039.
182. Hoefield RA, Kalra PA, Baker PG, Sousa I, Diggle PJ, Gibson MJ, O'Donoghue DJ, Middleton RJ, New JP.
The use of eGFR and ACR to predict decline in renal function in people with diabetes. Nephrol Dial
Transplant. 2011;26:887–892.
183. Abuelo JG. Normotensive ischemic acute renal failure. N Engl J Med. 2007;357:797–805.
184. Barnett AH, Bain SC, Bouter P, Karlberg B, Madsbad S, Jervell J, Mustonen J; Diabetics Exposed to
Telmisartan and Enalapril Study Group. Angiotensin-receptor blockade versus converting enzyme
inhibition in type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med. 2004;351:1952–1961.
185. Wu HY, Peng CL, Chen PC, Chiang CK, Chang CJ, Huang JW, Peng YS, Tu YK, Chu TS, Hung KY, Chien KL.
Comparative effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitors versus angiotensin II receptor
blockers for major renal outcomes in patients with diabetes: a 15-year cohort study. PLoS One.
2017;12:e0177654.

41

186. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of ramipril on cardiovascular and
microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICROHOPE
substudy. Lancet. 2000;355:253–259.
187. Parving HH, Lehnert H, Bröchner-Mortensen J, Gomis R, Andersen S, Arner P; Irbesartan in Patients
with Type 2 Diabetes and Microalbuminuria Study Group. The effect of irbesartan on the development
of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2001;345:870–878.
188. Lohr JW, Willsky GR, Acara MA. Renal drug metabolism. Pharmacol Rev. 1998;50:107–141.
189. Moen MF, Zhan M, Hsu VD, Walker LD, Einhorn LM, Seliger SL, Fink JC. Frequency of hypoglycemia and
its significance in chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2009; 4:1121–1127.
190. Gerich JE, Meyer C, Woerle HJ, Stumvoll M. Renal gluconeogenesis: its importance in human glucose
homeostasis. Diabetes Care. 2001;24:382–391.
191. Woerle HJ, Meyer C, Popa EM, Cryer PE, Gerich JE. Renal compensation for impaired hepatic glucose
release during hypoglycemia in type 2 diabetes: further evidence for hepatorenal reciprocity. Diabetes.
2003;52:1386–1392.
192. Garber AJ, Bier DM, Cryer PE, Pagliara AS. Hypoglycemia in compensated chronic renal insufficiency:
substrate limitation of gluconeogenesis. Diabetes. 1974;23:982–986.
193. Ishida JH, Johansen KL. Exclusion of patients with kidney disease from cardiovascular trials. JAMA
Intern Med. 2016;176:124–125.
194. Bailie GR, Eisele G, Liu L, Roys E, Kiser M, Finkelstein F, Wolfe R, Port F, Burrows-Hudson S, Saran R.
Patterns of medication use in the RRI-CKD study: focus on medications with cardiovascular effects.
Nephrol Dial Transplant. 2005;20:1110–1115.
195. Tonelli M, Wiebe N, Guthrie B, James MT, Quan H, Fortin M, Klarenbach SW, Sargious P, Straus S,
Lewanczuk R, Ronksley PE, Manns BJ, Hemmelgarn BR. Comorbidity as a driver of adverse outcomes
in people with chronic kidney disease. Kidney Int. 2015;88:859–866.
196. White JR. A brief history of the development of diabetes medications. Diabetes Spectr. 2014; 27: 82–
86.
197. Neumiller JJ, Alicic RZ, Tuttle KR. Therapeutic considerations for antihyperglycemic agents in diabetic
kidney disease. J Am Soc Nephrol. 2017;28:2263–2274.
198. Cherney DZI, Bakris GL. Novel therapies for diabetic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2018;8:18–25.
199. Solini A, Penno G, Bonora E, Fondelli C, Orsi E, Trevisan R, Vedovato M, Cavalot F, Cignarelli M, Morano
S, Ferrannini E, Pugliese G; Renal Insufficiency and Cardiovascular Events Study Group. Age, renal
dysfunction, cardiovascular disease, and antihyperglycemic treatment in type 2 diabetes mellitus:
Findings from the Renal Insufficiency and Cardiovascular Events Italian Multicenter Study. J Am Geriatr
Soc. 2013;61:1253–1261.

42

200. Salpeter S, Greyber E, Pasternak G, Salpeter E: Risk of fatal and non-fatal lactic acidosis with metformin
in type 2 diabetes. Arch Intern Med. 2003;163:2294–2602.
201. Duckworth WC, Bennett RG, Hamel FG. Insulin degradation: progress and potential. Endocr Rev.
1998;19:608–624.
202. de Boer IH, Zelnick L, Afkarian M, Ayers E, Curtin L, Himmelfarb J, Ikizler TA, Kahn SE, Kestenbaum B,
Utzschneider K. Impaired glucose and insulin homeostasis in moderate-severe CKD. J Am Soc Nephrol.
2016;27:2861–2871.
203. Seino S, Sugawara K, Yokoi N, Takahashi H. β-Cell signalling and insulin secretagogues: A path for
improved diabetes therapy. Diabetes Obes Metab. 2017;19(Suppl 1):22–29.
204. Arnouts P, Bolignano D, Nistor I, Bilo H, Gnudi L, Heaf J, van Biesen W. Glucose-lowering drugs in
patients with chronic kidney disease: a narrative review on pharmacokinetic properties. Nephrol Dial
Transplant. 2014;29:1284–1300.
205. Feldman JM. Glyburide: a second-generation sulfonylurea hypoglycemic agent. History, chemistry,
metabolism, pharmacokinetics, clinical use and adverse effects. Pharmacotherapy. 1985;5:43–62.
206. Rosenkranz B, Profozic V, Metelko Z, Mrzljak V, Lange C, Malerczyk V. Pharmacokinetics and safety of
glimepiride at clinically effective doses in diabetic patients with renal impairment. Diabetologia.
1996;39:1617–1624.
207. Balant L, Zahnd G, Gorgia A, Schwarz R, Fabre J. Pharmacokinetics of glipizide in man: influence of renal
insufficiency. Diabetologia. 1973;9(Suppl.)331–338.
208. Palmer KJ, Brogden RN. Gliclazide. An update of its pharmacological properties and therapeutic efficacy
in non-insulin-dependent diabetes mellitus. Drugs. 1993;46:92–125.
209. Marbury TC, Ruckle JL, Hatorp V, Andersen MP, Nielsen KK, Huang WC, Strange P. Pharmacokinetics of
repaglinide in subjects with renal impairment. Clin Pharmacol Ther. 2000;67:7–15.
210. Rena G, Hardie DG, Pearson ER. The mechanisms of action of metformin. Diabetologia. 2017;60:1577–
1585.
211. Buse JB, DeFronzo RA, Rosenstock J, Kim T, Burns C, Skare S, Baron A, Fineman M. The primary glucoselowering effect of metformin resides in the gut, not the circulation: Results from short-term
pharmacokinetic and 12-week dose-ranging studies. Diabetes Care. 2016;39:198–205.
212. Graham GG, Punt J, Arora M, Day RO, Doogue MP, Duong JK, Furlong TJ, Greenfield JR, Greenup LC,
Kirkpatrick CM, Ray JE, Timmins P, Williams KM. Clinical pharmacokinetics of metformin. Clin
Pharmacokinet. 2011;50:81–98.
213. Lipska KJ, Bailey CJ, Inzucchi SE. Use of metformin in the setting of mild-to-moderate renal
insufficiency. Diabetes Care. 2011;34:1431–1437.
214. DeFronzo R, Fleming GA, Chen K, Bicsak TA. Metformin-associated lactic acidosis: Current perspectives
on causes and risk. Metabolism. 2016;65:20–29.
43

215. Yki-Jarvinen H. Thiazolidinediones. N Engl J Med. 2004;351:1106–1118.
216. Budde K, Neumayer HH, Fritsche L, Sulowicz W, Stompôr T, Eckland D. The pharmacokinetics of
pioglitazone in patients with impaired renal function. Br J Clin Pharmacol. 2003;55: 368–374.
217. Joubert PH, Venter HL, Foukaridis GN. The effect of miglitol and acarbose after an oral glucose load: a
novel hypoglycaemic mechanism? Br J Clin Pharmacol. 1990;30:391–396.
218. Ahr HJ, Boberg M, Krause HP, Maul W, Müller FO, Ploschke HJ, Weber H, Wünsche C. Pharmacokinetics
of acarbose. Part I: absorption, concentration in plasma, metabolism and excretion after single
administration of [14C]acarbose to rats, dogs and man. Arzneimittelforschung. 1989;39:1254–1260.
219. Ahr HJ, Krause HP, Siefert HM, Steinke W, Weber H. Pharmacokinetics of acarbose. Part II: Distribution
to and elimination from tissues and organs following single or repeated administration of
[14C]acarbose to rats and dogs. Arzneimittelforschung. 1989;39:1261–1267.
220. Drucker DJ, Nauck MA. The incretin system: glucagon-like peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl
peptidase-4 inhibitors in type 2 diabetes. Lancet. 2006;368:1696–1705.
221. Madsbad S. Treatment of type 2 diabetes with incretin-based therapies. Lancet 2009; 373:438–439.
222. Scheen AJ. Pharmacokinetics of dipeptidylpeptidase-4 inhibitors. Diabetes Obes Metab. 2010;12:648–
658.
223. Davies MJ, D'Alessio DA, Fradkin J, Kernan WN, Mathieu C, Mingrone G, Rossing P, Tsapas A, Wexler
DJ, Buse JB. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the
American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD).
Diabetologia. 2018;61:2461–2498.
224. Jespersen MJ, Knop FK, Christensen M. GLP-1 agonists for type 2 diabetes: pharmacokinetic and
toxicological considerations. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2013;9:17–29.
225. Meier JJ. GLP-1 receptor agonists for individualized treatment of type 2 diabetes mellitus. Nat Rev
Endocrinol. 2012;8:728–742.
226. Thomas MC, Cherney DZI. The actions of SGLT2 inhibitors on metabolism, renal function and blood
pressure. Diabetologia. 2018;61:2098–2107.
227. Lupsa BC, Inzucchi SE. Use of SGLT2 inhibitors in type 2 diabetes: weighing the risks and benefits.
Diabetologia. 2018;61:2118–2125.
228. Kelly MS, Lewis J, Huntsberry AM, Dea L, Portillo I. Efficacy and renal outcomes of SGLT2 inhibitors in
patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease. Postgrad Med. 2019;131:31–42.
229. Heerspink HJL, Kosiborod M, Inzucchi SE, Cherney DZI. Renoprotective effects of sodium-glucose
cotransporter-2 inhibitors. Kidney Int. 2018;94:26–39.
230. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, Bompoint S, Heerspink HJL, Charytan DM, Edwards R, Agarwal R, Bakris
G, Bull S, Cannon CP, Capuano G, Chu P-L, de Zeeuw D, Greene T, Levin A, Pollock C, Wheeler DC, Yavin
Y, Zhang H, Zinman B, Meininger G, Brenner, BM, Mahaffey KW, for the CREDENCE Trial Investigators.
44

Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med. 2019 Apr 14. doi:
10.1056/NEJMoa1811744.

45

Legende delle figure
Figura 1. Vie albuminurica e non albuminurica di progressione della DKD. DKD = diabetic kidney disease; GFR
= glomerular filtration rate; ESRD = end-stage renal disease.
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Figura 2. Uso e dosi raccomandate dei farmaci non insulinici attualmente disponibili in base al livello di eGFR.
eGFR = estimated glomerular filtration rate; DPP-4 = dipeptidl-peptidasi 4; GLP-1 = glucagon-like peptide 1;
SGLT2 = sodium-glucose cotransporter 2.
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Tabella 1. Distribuzione dei fenotipi di DKD in individui con DT2.
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Education on Microalbuminuria for Awareness of Renal and Cardiovascular Risk in Diabetes; JDDM = Japan Diabetes clinical Data Management; NEFRON = National Evaluation
of the Frequency of Renal Impairment cO-existing with NIDDM; RIACE = Renal Insufficiency And Cardiovascular Events; CRIC = Chronic Renal Insufficiency Cohort; PERCEDIME2
= Prevalence of ease in Patients with Type 2 Diabetes; DPV = Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation; DIVE = DIabetes Versorgungs-Evaluation; FIELD = Fenofibrate
Intervention and Event Lowering in Diabetes; ADVANCE = Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx and diamicroN-MR Controlled Evaluation; ONTARGET/TRASCEND
= Ongoing Telmisartan Alone and in Combination With Ramipril Global End Point Trial/Telmisartan Randomized Assessment Study in ACE Intolerant Subjects With
Cardiovascular Disease; ACCOMPLISH = Avoiding Cardiovascular events through COMbination therapy in Patients LIving with Systolic Hypertension; UKPDS = United Kingdom
Prospective Diabetes Study.
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Tabella 2. Distribuzione dei fenotipi di DKD in individui con DT1.
Studio
Trasversali
Thorn LM et al. Diabetes Care.
2015;38:2128-2133 (FinnDiane)
Penno G et al. Diabetologia.
2017;60:1102-1113
Pacilli A et al. Diabetes Metab
Res Rev. 2017;33(4) (AMDAnnals)
Lamacchia O et al. Diabetol
Metab Syndr. 2018;10:60 (AMDAnnals)
Hill CJ et al. Diabet Med.
2014;31:448-454 (UK National
Diabetes Audit)
Longitudinali
Molitch ME et al. Diabetes Care.
2010;33:1536-1543
(DCCT/EDIC)

Paese

Finlandia
Italia

Anni

19982005
20012009

N

DT1,
%

Alb- eGFR-,
%

Alb+ eGFR-,
%

eGFR+, %
All,
Alb+,
%
%

Alb.,
%

Alb-,
eGFR+

CKD-EPI

3,809

100

67.4

19.4

13.1

11.1

2.0

15.5

--

MDRD

777

100

89.4

6.8

3.7

1.5

2.2

58.6

11.1

100

76.5

15.4

8.0

4.1

3.9

48.9

--

Metodo
GFR

%

Alb-/Ret-,
eGFR+

Italia

20042011

CKD-EPI

20,464

Italia

20042011

CKD-EPI

(eGFR ≤60 ml·min1·1.73 m-2)

100

--

--

100.0

48.5

51.5

51.5

36.6

Regno
Unito

20072008

CKD-EPI

68,177

100

67.6

18.4

14.0

6.4

7.6

54.4

--

Nord
America

19831989

MDRD

100

46.9

46.9

6.2

4.7

1.5

23.6

--

1,395

1,439

(follow-up medio
19 aa)

Alb+ = micro o macroalbuminuria; Alb- = normoalbuminuria; eGFR+ = <60 ml/min/1.73 m2; eGFR- = >60 ml/min/1.73 m2; Ret- = retinopatia assente; FinnDiane = Finnish
Diabetic Nephropathy Study; DCCT/EDIC = Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications.
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