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DANNO MULTIORGANO NELLA S. POSTASFITTICADANNO MULTIORGANO NELLA S. POSTASFITTICADANNO MULTIORGANO NELLA S. POSTASFITTICADANNO MULTIORGANO NELLA S. POSTASFITTICADANNO MULTIORGANO NELLA S. POSTASFITTICADANNO MULTIORGANO NELLA S. POSTASFITTICADANNO MULTIORGANO NELLA S. POSTASFITTICADANNO MULTIORGANO NELLA S. POSTASFITTICA

RENE (50% casi)RENE (50% casi)RENE (50% casi)RENE (50% casi)RENE (50% casi)RENE (50% casi)RENE (50% casi)RENE (50% casi)
• I.R.A.I.R.A.I.R.A.I.R.A.

• danno tubulare fino alla danno tubulare fino alla danno tubulare fino alla danno tubulare fino alla 
necrosi tubulare acutanecrosi tubulare acutanecrosi tubulare acutanecrosi tubulare acuta

•

�Diretta riduzione flusso ematico renale e GFR

�Attivazione Secondaria Sistemi Vasoregolatori:

Sistema Renina Angiotensina
Adenosina Intrarenale
Stimolo Catecolamine
Incremento Vasopressina

�Vasocostrizione da ipercapnia



TRATTAMENTO IPOTERMICO E RENE

Effetti della riduzione
t corporea di 2°C

p<0.01

p<0.001



RDS e RENE



APPROCCIO DIAGNOSTICO “STORICO”  

� Cambiamenti significativi 

solo dopo perdita 25 – 50% 

della funzione renale

� Se basso GFR sovrastima funzione

CREATININA SIERICA OUTPUT URINARIO

� Possibili gravi alterazioni 

funzione renale senza 

oligo-anuria

� Se basso GFR sovrastima funzione

per secrezione tubulare di creatinina

� Variazioni per EG e peso

� Nelle prime ore di vita

è la creatinina materna

� DIURESI CONSERVATA:

1/3 dei casi

60% neonati asfittici

� Oliguria < 0,5 – 1
ml/kg/h dopo il primo
giorno di vita



•INIZIALE RIDUZIONE NELLE PRIME SETTIMANE
•RAPPORTO CON ETA’ GESTAZIONALE
••NON ADEGUATO PER DIAGNOSI DI AKINON ADEGUATO PER DIAGNOSI DI AKIsCRsCR
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Cuzzolin L, Fanos V, et al. Ped Nephrol 2006; 21 (7):931-938

Group A: 23-25 w

Group B: 26-28 w

Group C: 29-32 w

Group D: 33-37 w



ADULT

DEFINIZIONE AKI  

PEDIATRIC



NON PIU’ sCr >1.5 mg/dl o DIURESI < 0.5ml/kg/die



IL RENE DEL NEONATO IL RENE DEL NEONATO 
NON È SOLTANTO UN RENE PIU’ PICCOLONON È SOLTANTO UN RENE PIU’ PICCOLO



FISIOLOGICA IMMATURITÀ

�� IMMATURITÀIMMATURITÀ GLOMERULAREGLOMERULARE

�� TransizioneTransizione funzionalefunzionale dalladalla vitavita intrauterinaintrauterina

(funzione(funzione placentareplacentare didi depurazione)depurazione)

�� BASSOBASSO FLUSSOFLUSSO DIDI FILTRAZIONEFILTRAZIONE GLOMERULAREGLOMERULARE

BassaBassa PP..AA..

BassoBasso FlussoFlusso RenaleRenale

AlteAlte ResistenzeResistenze VascolariVascolari RenaliRenali

RidottaRidotta AreaArea didi FiltrazioneFiltrazione GlomerulareGlomerulare



MaturationMaturation de la de la filtrationfiltration glomérulaireglomérulaire auau courscours dudu premièr premièr moismois de vie de vie 

((GuignardGuignard JP. JP. MedMed SurSur PedPed 2002)2002)

Perché l’AKI  neonatale è così frequente?Perché l’AKI  neonatale è così frequente?

La funzione renale neonatale è molto La funzione renale neonatale è molto vicina…alvicina…al burroneburrone



FILTRATO GLOMERULARE E FILTRATO GLOMERULARE E E.G.E.G.



↑ PAM e P idrostatica glomeruli
↑ Dimensioni pori delle pareti dei capillari glomerulari
↑ Superficie dei capillari glomerulari
↑ Coefficiente di ultrafiltrazione
↑ Flusso plasmatico secondario ad aumento del calibro
delle arteriole afferenti ed efferenti e riduzione delle R

GFR: 20 ml/kg/min/1,73 m2 (IRC adulto) 

Valori ancora più bassi nel prematuro e IUGR



Neonatal tubular immaturity: 
consequences

• Elevated fractional excretion of Na
• Low glucose renal threshold
• Reduced urine acidification capacity• Reduced urine acidification capacity
• Reduced urine concentration capacity
• Normal urine dilution capacity
• Elevated urinary calcium excretion
• High sensitivity to diuretics



L’escrezione frazionata del sodio

è inversamente proporzionale a E.G. e età postnatale

e si riduce gradualmente nei giorni dopo la nascita



2010: 11,1% of livebirths



VLBW/ELBWVLBW/ELBW
During the past 2 decades VLBW  (< 1500g) and ELBW 

(<1000g) have experienced better survival due to 
improved quality of neonatal care 

Sopravvivenza  per PESO:

� <500g 10-12%         

� 500-750g 35-60% 

�750-1000g 85% 

NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics  2010



DANNO RENALE NEL PRETERMINE
�� NefrogenesiNefrogenesi completacompleta aa EGEG 3535 settimanesettimane ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ NN°° nefroninefroni inversamenteinversamente

proporzionaleproporzionale aa EGEG ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ GFRGFR << neonatineonati aa terminetermine

�� L’ambienteL’ambiente extrauterinoextrauterino nonnon favoriscefavorisce lala nefrogenesinefrogenesi

Pediatrics 2013, 131(6)

••PreterminePretermine: finestra di maturazione renale postnatal e = 6 settimane : finestra di maturazione renale postnatale = 6 sett imane 

24 sett. matura fino a 30 sett. � stop

••PreterminePretermine con AKI:  con AKI:  finestra di maturazione renale postnatale = 4 settimane finestra di maturazione renale postnatale = 4 settim ane 

ex. 24 sett. matura fino a 28 sett. � stop

• SeSe IUGRIUGR: finestre maturative ulteriormente ridotte e altera zione della 
maturazione (nefropatia da IUGR)

Prematurità, IUGR, IRA e funzione renale
Drougia A et al. Nephrol Dial Transplant. 2009 Jan;24(1):142-8



ALTERAZIONI AMBIENTALI DURANTE 
LA VITA FETALE E POSTNATALE PRECOCE

MODIFICAZIONI ORGANICHE
ENDOCRINE E METABOLICHE

IL PROGRAMMING

ENDOCRINE E METABOLICHE

ADATTAMENTI PER SOPRAVVIVENZA
PREDISPOSIZIONE A PATOLOGIE

(m. cardiovascolari, ipertensione, diabete, obesità)

SINDROME X



Perinatal Programming Perinatal Programming or or 
Fetal origin of adult diseases Fetal origin of adult diseases or or 

DOHaD: Developmental Origin of Health and DiseaseDOHaD: Developmental Origin of Health and Disease

Intrauterine and perinatal events
(may) affect organogenesis:

influencing organ function later in life
(cardiovascular system and kidneys)

determining whether an individual is prone or 
resistant to a variety of health problems



Tissues and systems for which there is Tissues and systems for which there is 
evidence of programming in humansevidence of programming in humans

Tissue or system Examples of programming

Cardiovascular system
Vascular compliance
Endothelial function

Hypothalamic -pituitary adrenal axis

GodfreyGodfrey M, Barker DJP, M, Barker DJP, Am J Am J ClinClin NutrNutr 20002000

Endocrine system
Hypothalamic -pituitary adrenal axis

Glucose-insulin metabolism
Growth hormone-IGF-1 axis

Skeletal muscle Insulin resistance

Liver
Cholesterol metabolism

Fibrinogen and factor VII syntesis

Kidney
Reduced nephron number
Renin-angiotensin system





BirthweightBirthweight
< 3< 3°° cent. cent. isis
associatedassociated
withwith 35% 35% withwith 35% 35% 
nephronsnephrons
lossloss



•Low birthweight

•Diet restrictions
•Vit. A deficiency

Factors know to influence nephrons
number during development

•Neonatal oxygen exposure

•Urinary tract malformations

•Drugs administered to the mother
(Antibiotics, NSAID)

•Drugs administered to the newborn



2828--29s   29s   --715g715g

2626--27s   27s   --780g780g

2424--25s   25s   --850g850g

Deficit totale = 35 -41% peso ideale



EPIDEMIOLOGIA

FISIOLOGICA IMMATURITÀ

ELEVATA INCIDENZA INFEZIONI

FARMACI NEFROTOSSICI

� 8 – 24% in età neonatale (probabilmente sottostimata)

Neonati asfittici         50 – 72%

Neonati pretermine ? 

� Maggiore mortalità: 10 – 61%

1 MG CREAT =  RISCHIO MORTE x2



CLASSIFICAZIONE EZIOLOGICA
PRERENALI (85%) INTRINSECHE (11%) POSTRENALI (3%)

Ipovolemia/Ipotensione Necrosi tubulare acuta ipossico-ischemica Malformazioni bilaterali ostruttive

Ipossia/Asfissia Necrosi corticomidollare Palle fungine

Sepsi Trombosi renale veno/arteriosa

Ipotermia Pielonefriti

Disidratazione Emoglobinuria

Iposodiemia Nefrotossine:
Aminoglicosidi, indometacina, anfotericina B

NEC

Disidratazione

Insufficienza cardiaca

Farmaci: 
Indometacina, ACE inibitori



NEFROPATIA VASOMOTORIA
Disfunzione renale con o senza danno parenchimale legata a ridotta perfusione renale

� Noxa diretta sulla perfusione renale

� Attivazione secondaria dei sistemi
vasoregolatori

80%

EDEMA

RIGONFIAMENTO CELLULARE

DILATAZIONE E COLLASSO DELLE STRUTTURE TUBULARI

INFILTRAZIONE NEUTROFILA

NECROSI TUBULARE CELLULARE

BLOCCO DEL LUME TUBULARE 
DA PARTE DELLE CELLULE NECROTICHE



PATOGENESI

� Pressione Arteriosa Sistemica fisiologicamente bassa

� Pressione di Perfusione Renale al limite di filtrazione

� Gradiente pressorio intraglomerulare mantenuto da un delicato equilibrio
fra forze vasoattivefra forze vasoattive



VASOCOSTRIZIONE
Endotelina (Angiotensina I)

Adenosina
Vasopressina

FATTORI VASOATTIVI

ARTERIOLA AFFERENTE
VASODILATAZIONE

NO
Bradichinina

Peptide Natriuretico Atriale↑↑↑↑↑↑↑↑
PG↑↑↑↑↑↑↑↑

ARTERIOLA EFFERENTE

VASODILATAZIONE
NO

Adenosina
PG

Bradichinina

VASOCOSTRIZIONE
Angiotensina II

Endotelina
Vasopressina

Sistema Renina – Angiotensina – Aldosterone
MOLTO ATTIVO

Elevata escrezione urinaria di Endotelina

Ruolo deleterio InPG

Sistema Nervoso Simpatico con Effetto Vasocostrittore



The Italian 
Neonatal 
Nephrology 
Study Group

Variable Odds Ratio
Maternal NSAIDs 7.4

Intubation at birth 4.4

RDS 2.9

Postnatal ibuprofen 2.6

Postnatal antibiotics 2.3



D.D. IR PRERENALE/INTRINSECA

Bolo soluzione salina: 10 ml/kg in 20 minuti ripetibile dopo 1 h

INDICI URINARI

>50 >50 mEqmEq/L/L

>4/8 >4/8 TermTerm//PretermPreterm

> 3/6 > 3/6 TermTerm//PretermPreterm

Bolo soluzione salina: 10 ml/kg in 20 minuti ripetibile dopo 1 h
20 ml/kg in 2 h

Dopo 2 -3 h

Furosemide ev: 
1 mg/kg 



NUOVI BIOMARKERS
Indicatori  PRECOCI Danno Renale

�� LipocalinaLipocalina associata alla gelatinasi neutrofila (NGAL) associata alla gelatinasi neutrofila (NGAL) sierica e urinaria

Proteina ampiamente espressa nell’ischemia renale

Livelli inversamente correlati al peso e all’EG

IL 18 urinariaIL 18 urinaria�� IL 18 urinariaIL 18 urinaria

Livelli elevati in adulti con AKI ischemica e in neonati con bypass 
cardiopolmonare

�� Molecola di Danno Renale (KIM Molecola di Danno Renale (KIM –– 1)1)

�� CistatinaCistatina C C siericasierica





Pediatr Nephrol (2013) Jun 20
A novel urinary biomarker profile to identify acute kidney injury (AKI) in critically ill neonates: a pilot study.

Prospective cohort pilot study of at-risk neonates treated in a level IIIC neonatal intensive care unit (NICU) with
therapeutic hypothermia (HT) (n = 25) or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) (n = 10).
15 at-risk newborns had AKI.
UrinaryUrinary levelslevels ofof NGALNGAL andand FGFFGF--22 werewere sensitive,sensitive, butbut notnot specific,specific, toto identifyidentify neonatesneonates at risk of AKI



Pediatr Crit Care Med (2013) 14(3):318-22
Measuring cystatin C to determine renal function in neonates.
Ten studies had conducted serum cystatin C measurements in neonates.
The cystatin C level in neonates is not influenced by the maternal level and is
highest at birth. In most studies, cystatin C levels on day 1 of life ranged
between 1 and 2 mg/L, gradually declined during the first year and then
remained relatively stable thereafter. Cystatin C levels did not differ between
male and female infants, and no significant gestational age-dependent
differences were found. Cystatin C levels were increased in cases of sepsis,
acute kidney injury, and congenital renal abnormalities.
However, the number of available studies evaluating cystatin C in sick neonates
is currently limited, and there are also nono studiesstudies linkinglinking cystatincystatin CC levelslevels inin sicksick
babiesbabies withwith shortshort--termterm andand longlong--termterm outcomesoutcomes..



BIOMARKER  E PREMATURITÀ

� Livelli differenti in relazione al grado di prematurità

� 123 neonati pretermine (peso 500 – 1500g)

INVERSAMENTE CORRELATI ALL’EG E AL PESO



PREVENZIONE

RIDUZIONE FATTORI ESTERNI
IDENTIFICAZIONE NEONATI A RISCHIO



� Fluidi ridotti (perdite insensibili + perdite urinarie):

Perdite insensibili Neonato a termine 25/ml/kg/die

Neonato pretermine 40 – 100 ml/kg/die

Glucosata 10% senza elettroliti

Controllo ogni 8 h in base alla diuresi

� Sindrome da inappropriata secrezione di ADH nel neonato asfittico

� Iponatriemia da diluizione (forme oliguriche):

120 – 135 mEq/L

< 120 mEq/L + convulsioni Soluzione salina ipertonica 3% 5 ml/kg in 4 – 5 h

TRATTAMENTO

< 120 mEq/L + convulsioni Soluzione salina ipertonica 3% 5 ml/kg in 4 – 5 h

Controllo ogni 12 h

� Acidosi Metabolica:

se pH < 7.20 Na Bicarbonato 1 – 2 mEq/kg in 3 – 4 h

� Ipocalcemia sintomatica

Calcio gluconato 10% 0,5 – 1 mL in 5 – 10 min

� Nutrizione:

100 Kcal/kg/die

Proteine 1 – 2 g/kg/die

Latte materno/formule a basso fosfato



IPERPOTASSIEMIA 
> 6 mEq/L (> frequente nei ELBW)



FARMACI
�� DOPAMINADOPAMINA NONNON INDICATAINDICATA AA BASSEBASSE DOSIDOSI

COMECOME PREVENZIONEPREVENZIONE EE TRATTAMENTOTRATTAMENTO DIDI AKIAKI

Indicata come inotropo in neonati con ipotensione o scompenso cardiaco

Risposta paradossa vasocostrittiva nei neonati pretermine (ipersensibiltà R-alfa)

�� TEOFILLINATEOFILLINA nelnel NEONATONEONATO ASFITTICOASFITTICO // PRETERMINEPRETERMINE CONCON RDSRDS

Dosi basse 0,5 – 1 mg/kg prevengono IR da ipossia nei conigli neonati

Migliora la funzione renale in pretermine con RDS

Riduce la disfunzione renale somministrata come profilassi a neonati a termine asfitticiRiduce la disfunzione renale somministrata come profilassi a neonati a termine asfittici

�� ANTIPERTENSIVIANTIPERTENSIVI SOLO PER CASI GRAVI (sospettare trombosi vena/arteria renale)

�� MODIFICAREMODIFICARE ILIL DOSAGGIODOSAGGIO DEIDEI FARMACIFARMACI ININ BASEBASE ALLAALLA CLEARANCECLEARANCE DELLADELLA CREATININACREATININA



TERAPIE SPECIFICHE PER AKI?
2011 Ricci: FenoldopamFenoldopam ad alte dosi in n. cardiochirurgici

2010 Hobbs: RasburicaseRasburicase

� CONSERVATIVA

� EZIOLOGICA

DEPURAZIONE DEPURAZIONE 
EXTRARENALE:
Dialisi peritoneale

Emodialisi

Emofiltrazione

CONSIDERARE CONDIZIONI E PROGNOSI
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PROGNOSI
EVOLUZIONE IN DANNO RENALE CRONICO

� In adulti con AKI > incidenza CRD

�� NonNon cici sonosono datidati sull’sull’outcomeoutcome renalerenale
didi neonatineonati concon AKIAKI

� Necessari follow up a lungo termine



RICERCHE FUTURE

MODELLO GUIDA

POPOLAZIONI A RISCHIO:
�PREMATURI
�CHD CON BYPASS CARDIOPOLMONARE
�ASFITTICI

BIOMARKERS

EFFETTI RENALI MULTIORGANO
SOLO MODELLI SPERIMENTALI



DESIREÈ

� Nata (14/09) pretermine (EG 28 sett), SGASGA pesopeso 540540gg da TC urgente in gravidanza
gemellare complicata da distaccodistacco didi placentaplacenta di questo feto

� Non eseguita profilassi

� Problemi:

o RDS moderata trattata con ventilazione ad alto flusso per 8 giorni

oo DoppiaDoppia perforazioneperforazione ilealeileale dada ileoileo dada meconiomeconio trattatotrattato chirurgicamentechirurgicamente aa 2222
giornigiorni didi vitavita ((0707//1010))

oo PAPA nonnon rilevabile/rilevabile/HbHb 55,,44g/Lg/L dopodopo l’interventol’intervento

o Diuresi 0.7 ml/kg/h, 12 ore dopo l’intervento

o Macroematuria a 24 ore

o Creatinina (mg/dl): 0707//1010:: 00..4343

0808//1010:: 00..7777

0909//1010:: 11..1212

1010//1010:: 11..6363

� EXITUS: 11/10 inin anuriaanuria da 12 ore.



� Nato (26/01) a termine (EG 37 sett), peso 2640g da TC urgente per ipertensione
materna e diagnosi prenatale di displasia cistica bilaterale e anidramnios

� Problemi:

o RDS moderata trattata con nCPAP per 24 ore

o TC Addome (28/01): A dx rene con voluminosa formazione cistica polare superiore
e bilateralmente diffuse alterazioni morfologiche di tipo multicistico. Non si
riconoscono gli ureteri e la vescica di cui si riconosce solo il collo

o Scintigrafia Renale (30/01):

AssenteAssente visualizzazionevisualizzazione renale,renale, delledelle vievie escretriciescretrici ee delladella vescicavescica

DAVIDE  

AssenteAssente visualizzazionevisualizzazione renale,renale, delledelle vievie escretriciescretrici ee delladella vescicavescica

oo AnuriaAnuria dalladalla nascitanascita perper 2222 giornigiorni

o Creatinina (mg/dl):

o 26/01: 0.53

o 29/01: 5.5

oo 0202//0202:: 1010..1616

oo 0505//0202:: 1313..44

oo 1111//0202:: 1414..8787

� EXITUS: 17/02



� Nata (06/04) pretermine (EG 32 sett), peso 2200g da TC urgente per sofferenza
fetale con diagnosi prenatale di polidramnios e idrope fetale

� Trattamento:

o Intubazione e Drenaggio addominale e toracico

in sala parto

o Ventilazione meccanica per 7 gg e nCPAP per 11 gg

o Ecocardio:

o Ipocontrattilità/ipertrofia ventricolare sinistra, PDA

MARTINA

o Ipocontrattilità/ipertrofia ventricolare sinistra, PDA

o Ecografia Renale (06/04): nella norma

o Anuria 06/04 ⇒ lasix 0.3 mg/kg/h e d<0,5 mg/kg/h)

oo EMOFILTRAZIONEEMOFILTRAZIONE (a(a 1010 oreore didi vita)vita) perper 44 giornigiorni

o Creatinina (mg/dl): 06/04: 0.6 1010//0404:: 11..55

07/04: 1 1212//0404:: 11..11

09/04: 1.4 1414//0404:: 00..77

� DIMESSA: 09/06 ⇒ AUMENTATAAUMENTATA ESCREZIONEESCREZIONE DIDI MUCOPOLISACCARIDIMUCOPOLISACCARIDI TOTALITOTALI

� FOLLOW UP: funzione renale normale e crescita soddisfacente.



�� sCRsCR e DIURESI DA INTERPRETARE DINAMICAMENTEe DIURESI DA INTERPRETARE DINAMICAMENTE

�� ESTREMA VULNERABILITA’ RENE DEL PRETERMINE E DELL’IUGRESTREMA VULNERABILITA’ RENE DEL PRETERMINE E DELL’IUGR

�� IMPORTANTE FOLLOWIMPORTANTE FOLLOW--UP PROLUNGATO FUNZIONE RENALEUP PROLUNGATO FUNZIONE RENALE

�� FONDAMENTALE APPROCCIO MULTIDISCIPLINAREFONDAMENTALE APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE


