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PARTE A - PROTOCOLLO 

A1. BACKGROUND 

Di recente, è stato pubblicato uno studio trasversale relativo ad una coorte di circa 451.000 soggetti, 

seguiti da oltre 300 MMG (Coorte HEALTH-SEARCH), rappresentativi della realtà nazionale italiana 

[1]. Da questa ampia coorte di mezzo milione di individui, sono stati elaborati dati demografici, clinici e 

di terapia risalenti al 2003. Risultava dal campione complessivo di persone esaminate che il 17%, pari 

a 77.630 soggetti, aveva praticato almeno un esame di creatininemia nel corso dell’anno di 

osservazione. Una serie di caratteristiche cliniche erano associate all’esecuzione del test della 

creatininemia, tra cui le principali erano il sesso femminile, l’età avanzata, l’ipertensione, il diabete e la 

storia di precedenti eventi cardiovascolari. Nei 77.630 soggetti con determinazione della creatininemia, 

un filtrato glomerulare con la formula abbreviata MDRD (FGMDRD) inferiore a 60 ml/min/1.73m2 era 

registrato in 12.586 pazienti, con una prevalenza aggiustata per età e sesso di 9.33%,. Il riferimento al 

Nefrologo risultava del 5% circa nell’ampissimo gruppo dei pazienti in Stadio 3 e del 55% in quelli 

molto meno numerosi con FG <30 ml/min.  

Nello stesso periodo di tempo (2002-03), la SIN ha arruolato una coorte di oltre 1248 pazienti, 

provenienti da 25 centri italiani di Nefrologia, con FGMDRD <60 ml/min e da almeno un anno seguiti 

stabilmente dai Nefrologi (Coorte TABLE). Le caratteristiche demografiche, cliniche e terapeutiche 

erano valutate e rappresentate in dettaglio [2]. Di questa coorte di pazienti, seguiti dai Nefrologi, sono 

state raccolte nel corso degli anni successivi gli eventi di mortalità, eventi cardiovascolari fatali e non 

fatali e ingresso in dialisi, i cui dati preliminari sono stati presentati al recente congresso della Società 

Italiana di Nefrologia [3]. 

Alla luce di tali premesse e tenendo presente che da entrambe le coorti si può attualmente stimare un 

periodo di follow-up di oltre 5 anni, è possibile valutare la prognosi di tali pazienti relativamente agli 

endpoints più rilevanti in una popolazione di soggetti con insufficienza renale cronica (IRC).   

A2. OBIETTIVI 

Gli obiettivi specifici di questa indagine sono:  

1. Caratterizzare clinicamente i pazienti affetti da insufficienza renale cronica appartenenti alle coorti 

HEALTH SEARCH e TABLE 

2. Valutare il rischio di progressione dell’insufficienza renale cronica (definita come dialisi, trapianto, 

GRF<10) nelle due coorti di pazienti HEALTH SEARCH e TABLE 

3. Valutare il rischio di mortalità per tutte le cause nelle due coorti di pazienti HEALTH SEARCH e 

TABLE 
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A3. METODI 

A3.1. FONTI DATI 

A3.1.1. HEALTH SEARCH 

Le informazioni raccolte nel database Health Search  - CSD LPD provengono da una rete di circa 900 

MMG, sparsi su tutto il territorio nazionale, che ha aderito, al progetto di informatizzazione delle 

cartelle cliniche dei loro pazienti. In questo modo è stato possibile costruire, a partire dal 1998, un 

database di MMG con le informazioni cliniche relative ad oltre 1 milione e mezzo di assistiti. 

Tra i MMG partecipanti ad HSD, nel corso dell’anno 2009, ne sono stati individuati 650 con una 

popolazione di circa un milione di assistiti, selezionati su tutto il territorio nazionale in base alla qualità 

del dato da loro registrato ed alla numerosità dell’area geografica di riferimento (Nord-est, Nord-ovest, 

Centro, Sud, Isole). Questo gruppo di “migliori” 650 MMG sono coloro che garantiscono la migliore 

qualità dell’informazione e vengono utilizzati per condurre ricerche epidemiologiche con il massimo 

della completezza e consistenza dell’informazione. La loro selezione è stata effettuata calcolando uno 

score composito [6] di qualità, valutato per ogni singolo MMG. La distribuzione territoriale della 

popolazione assistibile di questi medici è analoga a quella della popolazione italiana censita 

dall’ISTAT, senza rilevanti differenze sia in rapporto all’area geografica, sia sulla base 

dell’aggregazione per fasce d’età.  

Le informazioni registrate da ogni MMG sono tutte quelle concernenti la sua pratica quotidiana e 

variano dalle informazioni demografiche, alle informazioni cliniche (es. diagnosi, indagini di laboratorio 

con rispettivi valori, ricoveri, ecc.), ai dati di prescrizione, a quelli relativi ai fattori di rischio ed ai 

determinanti di salute (es. pressione arteriosa, BMI, fumo, ecc.). Tutti questi dati sono collegati ad un 

codice anonimo ed univoco per l’identificazione del paziente, secondo i criteri classici di un database 

relazionale. Gran parte dei dati è codificata secondo alcuni standard comunemente utilizzati. La 

registrazione della prescrizione farmaceutica avviene per mezzo di un elenco di prodotti codificati per 

nome commerciale e relativa forma farmaceutica, codice Anatomico Terapeutico e Chimico (ATC) e 

ministeriale, principio attivo. Per gli accertamenti, la codifica avviene in accordo con il Nomenclatore 

Tariffario, come da Gazzetta Ufficiale. Per le patologie essa avviene in base alla Classificazione 

Internazionale delle Patologie, 9° Edizione e relative Modificazioni Cliniche (ICD9CM). La qualità e 

consistenza dell’informazione è stata dimostrata attraverso numerosi studi di confronto con fonti di dati 

correnti o con indagini trasversali (es. Indagine multiscopo) condotte su base nazionale [7]. 

A3.1.2. TABLE 

 
I pazienti arruolati nello studio TABLE partecipano ad uno studio prospettico osservazionale 

multicentrico (25 centri italiani di nefrologia ambulatoriale). Essi sono selezionati per i seguenti criteri 

di inclusione: filtrato glomerulare (FG), stimato con la formula abbreviata MDRD, <60 ml/min/1.73 m2,  

non in trattamento sostitutivo (dialisi o trapianto renale), referiti al centro di nefrologia da almeno un 
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anno, arruolati durante un periodo di nove mesi a cavallo tra il 2002 ed 2003. Criteri di esclusione 

erano: insufficienza renale acuta nei sei mesi che precedevano l’arruolamento, persi al follow-up dopo 

la prima visita, neoplasia attiva, cirrosi epatica, scompenso cardiaco classe IV NYHA, trattamento 

cronico con immunosoppressori (ATC H02 e L04). I dati erano raccolti in una scheda anonima 

apposita, completa di informazioni demografiche, cliniche, di laboratorio sia sul sangue che sulle urine. 

La storia medica raccolta includeva la storia di eventuali eventi cardiovascolari pregressi da riferire a 

malattia coronarica, scompenso cardiaco congestizio, malattia vascolare cerebrale o periferica. Tali 

comorbidità erano derivate dalle cartelle cliniche del Centro e quindi sprovviste di codice 

ICD9CM. Nella visita basale erano raccolti le seguenti informazione demografiche e cliniche: Sesso, 

Età, BMI, Fumo (attivo, sospeso da oltre 6 mesi, mai), diabete, storia di malattia cardiovascolare (IMA, 

Ictus, Angina, Scompenso cardiaco, Vasculopatia), IVS, causa di malattia renale, durata della malattia 

renale, durata del follow-up in nefrologia. Inoltre, erano raccolti i seguenti esami di laboratorio (in 

parentesi il numero di partecipanti con la rilevazione del dato): Creatinina (n=1248), Azoto (n=1237), 

Sodio (n=1248), Potassio (n=1225), Glicemia (n=1095), Hb_glicata (solo nei diabetici), calcio 

(n=1158), fosforo (n=1248), uricemia (n=1248), proteine totali (n=1081), albumina (n=1081), 

colesterolo (n=1248), LDL  (n=619), Trigliceridi (n=1117), Emoglobina (n=1248), Proteinuria (n=1248), 

Sodiuria (n=864), Azoturia (n=763). Infine, erano riportati in tutti i pazienti i valori di pressione arteriosa 

sistolica e diastolica nonché una rappresentazione completa dei farmaci antiipertensivi (numero e 

classi), antidiabetici (orali e insulina), statine, eritropoietina, antiaggreganti, farmaci cardiologici 

(nitroderivati e digossina). Nel corso del successivo follow-up erano raccolti i seguenti eventi (completi 

di date, gg/mm/aaaa): inizio del trattamento sostitutivo (dialisi o trapianto renale), morte (con 

indicazione della causa), eventi cardiovascolari non fatali che richiedevano ospedalizzazione. La 

raccolta dei dati di follow-up è terminata il 31/12/2010. 

 

 
A3.2. PERIODO DI OSSERVAZIONE 

1° Gennaio 2002 - 31 Dicembre 2009 
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A3.3. POPOLAZIONE COINVOLTA NELL’INDAGINE  

A3.3.1. HEALTH SEARCH 

Per questo progetto ed in relazione a tutti gli obiettivi sopramenzionati vengono selezionati tutti i 

soggetti di età maggiore di 18 anni con almeno una determinazione della creatininemia negli anni 

2002-2003. La data di registrazione di tale indagine rappresenterà la data indice utile a caratterizzare 

clinicamente i soggetti coinvolti.  

Vengono inclusi nelle analisi soltanto i pazienti che alla data indice (vedi ESITI specifici per la 
definizione della DATA INDICE) avevano almeno un anno di storia clinica registrata (es. se il 

soggetto viene diagnosticato il 1° gennaio 2003 deve essere entrato nel database prima del 1° 

Gennaio 2002; in tal caso potrà entrare nello studio lo stesso giorno della diagnosi se l’inizio 

dell’osservazione è rappresentata dal 1° gennaio 2003, viceversa potrà essere utilizzato 

esclusivamente in un periodo successivo se previsto dallo specifico protocollo), nonché almeno un 

anno di follow-up (es. il soggetto che entra nello studio il 1° gennaio 2003 non deve essere deceduto o 

trasferito prima del 31 Dicembre 2003).  

A partire dai valori di creatinina la funzione renale verrà stimata attraverso la formula dell’MDRD in cui 

il GFR = 186x (creatinina[mg/dL])-1.154 x (età[anni])-0.203 X 0.742 (nelle donne). I soggetti saranno 

considerati affetti da IRC qualora il GFR risulta <60 mL/ml/min; successivamente verranno classificati 

secondo gli stadi 3A (59-45 ml/min), 3B (44-30 ml/min), 4 (29-15 ml/min) e 5 (<15 ml/min). 

Il gruppo dei soggetti con GFR>60 ml/min fungerà da gruppo di controllo, anche per verificare 

eventuali differenze nelle caratteristiche demografiche e cliniche. 

Vengono inclusi nella coorte di osservazione solo i soggetti oltre a valori di GFR<60 ml/min hanno 

almeno uno dei seguenti fattori di rischio registrati nel periodo precedente alla data indice: 

1. Età >65 anni 

2. Diabete mellito di tipo 2 (ICD9CM: 250, eccetto 250.x1 e 250.x3) + almeno un antidiabetico (ATC: 

A10) registrato nei sei mesi precedenti alla data indice  

3. Ipertensione arteriosa (ICD9CM: 401-4) + almeno un antipertensivo (ATC: C02, C03, C07, C08, 

C09) registrato nei sei mesi precedenti alla data indice Così non si rischia di perdere i pazienti con 

pressione arteriosa ≥130 e/o ≥80 mmHg non in trattamento ? 

4. Malattia coronarica (ICD9CM: 410-4) 

A3.3.2. TABLE 

 
Nella coorte TABLE sono stati selezionati tutti i pazienti consecutivi che afferivano ai 25 Centri di 

nefrologia tra giugno 2002 e marzo 2003 che rientravano nei criteri di inclusione/esclusione sopra 

riportati (vedi paragrafo A3.1.2).  
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Il criterio che tu hai proposto (presenza di almeno uno tra età>65, diabete, ipertensione e 

coronaropatia) ci sembra adeguato e tra l’altro praticamente tutta la nostra coorte rientrerebbe 

(1242/1248 pazienti). Restano alcuni punti importanti da chiarire: 

1. il primo riguarda il principale criterio di selezione del TABLE e cioè la presenza di un FG<60 già 

nell’anno precedente l’inclusione nello studio. Infatti, tu riporti all’inizio del paragrafo A3.3.1. che 

“vengono selezionati tutti i soggetti di età maggiore di 18 anni con almeno una determinazione 

della creatininemia negli anni 2002-2003” in questo modo non possiamo avere il doppio controllo 

di FG<60. In altri termini, se il soggetto viene diagnosticato il 1° gennaio 2003 deve essere 

entrato nel database prima del 1° Gennaio 2002 ma anche a quella data deve avere un FG<60; in 

alternativa potremmo accontentarci di un FG<60 alla data indice in presenza di una diagnosi 

ICD9 di malattia renale cronica nell’anno precedente (ICD9CM: 582, 583, 585, 586, 587, 250.4x, 

403.xx, 404.xx).  

2. Inoltre, devono essere esclusi i pazienti alla data indice che sono in dialisi o trapiantati.  

3. Analogamente, se inseriamo tra gli esiti un GFR<10 dobbiamo escludere i pazienti che 

all’inclusione avevano un valore di FG <10 (nel TABLE ne abbiamo 55 che danno luogo a 49 

eventi).  

4. Un altro punto riguarda la presenza di visite nefrologiche in HS. In questa prima fase esplorativa 

io li includerei nel dataset indicando però anche il numero di consulenze nefrologiche effettuate 

nell’anno precedente. In tal modo possiamo fare una analisi esplorativa e valutare ad esempio 

quanti valori di FG<10 troveremo, escludendo dalla coorte HS i pazienti con consulenza 

nefrologica. Nella vostra esperienza, un paziente che fa 1 consulto nefrologico in un anno può 

essere considerato un paziente co-gestito con il nefrologo? 

 

Come già indicato nel paragrafo A3.1.2, le comorbidità nel nostro database sono estratte dalla storia 

clinica riportata in cartella e non in base ai codici ICD9CM.  

 

A3.4. CASE DEFINITION  

Il primo esito dello studio è rappresentato dalla progressione dell’insufficienza renale cronica nelle due 

coorti di pazienti HEALTH SEARCH e TABLE. Per identificare tale esito verranno selezionati tutti i 

soggetti che ad una specifica data di registrazione (DATA OUTCOME) risultavano con: 

1. Dialisi: (ICD9CM) V45.1, V56.0, V56.8; (ACCERTAMENTI) 1414, 1413, 1402, 1403, 1404, 1405, 

1410, 1401, 1999 

2. Trapianto di rene: (ICD9CM) V42.0, 996.81 

3. GRF<10 ml/min, solo nei soggetti che alla data indice avevano un GRF superiore a tale valore 

Il secondo esito dello studio è rappresentato dalla mortalità generale. In tal caso la DATA OUTCOME 

sarà definita come la data in cui è avvenuta la registrazione del dato di morte.  
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A3.5 VARIABILI ESPLICATIVE 

Per tutti i pazienti selezionati, le variabili esplicative verranno valutate in funzione della DATA INDICE. 

Sia la DATA INDICE che le stesse variabili esplicative verranno specificamente identificate e 

selezionate in relazione ai differenti obiettivi dello studio (Vedi Paragrafo Esiti).  

In HEALTH SEATCH le patologie saranno selezionate in base alla Classificazione ICD9CM, mentre i 

farmaci in base alla classificazione ATC. Sono state raccolte dalle cartelle cliniche cartacee o 

informatizzate presenti in ognuno dei Centri da parte degli sperimentatori del Centro (sempre lo stesso 

medico per ogni ambulatorio). 

Verranno identificate le seguenti variabili: 

(1) Caratteristiche demografiche (i.e. età alla data indice, sesso, area geografica nel TABLE non 

abbiamo lo specifico dell’area geografica ma la sede del Centro) 

(2) Tutti i fattori di rischio di cui al punto A3.3 

(3) Il fumo non lo inseriamo? 

(4) Co-morbilità (selezionate nel periodo precedente le DATA INDICE) 

� Altre patologie renali  (ICD9CM: 274.10,  440.1,  442.1, 453.3, 581.x, 593, 753.0, 753.3, 866) 

Queste rappresentano cause di malattia renale piuttosto che co-morbilità 

� Dislipidemia (ICD9CM: 272) + almeno un farmaco ipolipidemizzante (ATC: C10)  

� Obesità (BMI>30 kg/m2 [ultima determinazione prima della DATA INDICE] o ICD9CM: 278.0) 

� Malattie ischemiche cerebrali (ICD9CM: 433-436, 438, 342) 

� Scompenso cardiaco congestizio (ICD9CM: 428, 402.01, 402.11, 402.91, 404.01, 404.11, 

404.91) 

� Aritmia cardiaca (ICD9CM: 427) 

� Patologie vascolari periferiche (ICD9CM: 440-448, 707.1, 785.4) 

� Malattie autoimmuni (ICD9CM: 273.2, 710.0, 710.1, 710.2, 710.3, 710.4, 714.0, 795.79) 

� Patologie tumorali (ICD9CM: 140.x-208.x) quelle attive erano criterio di esclusione 

� Calcolosi delle vie urinarie (ICD9CM: 592, 594) questa è una causa di malattia renale cronica 

� Anemia (ICD9CM: 280-285) (noi la definiamo in base ai valori di Hb<11 o in trattamento con 

eritropoietina e non come ICD9CM).  

(5) Co-morbilità (selezionate nell’anno precedente la DATA INDICE) 

� IVU ricorrenti (595.1, 595.2) Non la registriamo, ma amche questa potrebbe essere una causa 

di malattia renale 
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� Insufficienza renale acuta o glomerulonefrite  (572.4, 580, 584, 582.4, 791.2, 791.3) (la 

presenza di insufficienza renale acuta nei 6 mesi precedenti l’arruolamento è criterio di 

esclusione. La glomerulonefrite rappresenta una causa di malattia renale piuttosto che una 

co-morbilità) 

(6) Esposizione ai farmaci concomitanti (almeno una prescrizione nei sei mesi precedenti la DATA 

INDICE) Abbiamo registrato la terapia al momento della visita basale, quindi non abbiamo 

sicurezza che sia esattamente la stessa dei 6 mesi precedenti 

� Farmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina (ATC: C09) 

� Antitrombotici (ATC: B01A) 

� Ipolipidemizzanti (ATC: C10) 

� Vasodilatatori (ATC: C01D) 

� Aminoglicosidi (ATC:J01G) questa informazione non l’abbiamo ma credo che non ve ne siano 

in quanto controindicati in CKD 

� Mezzi di contrasto (ATC:V08A) questa informazione non l’abbiamo 

� FANS (ATC: M01A) questa informazione non l’abbiamo ma credo che non ve ne siano in 

quanto controindicati in CKD 

(7) Indagini di laboratorio (ultimo valore nell’anno precedente alla DATA INDICE) 

� Pressione arteriosa 

� Colesterolo totale [Codice prestazione: (618) 90.14.3] 

� Proteinuria [Codice prestazione: (2605) 90.38.5] Nel lavoro su AJKD tu trovasti che il numero 

di pazienti con valori registrati di proteinuria esano molto bassi. Possiamo eventualmente 

provare a mettere insieme Proteinuria, albuminuria e microalbuminuria creando un’unica 

variabile categorica (alterato/normale)  

� Albuminuria [Codice prestazione: (564, 565) 90.05.1] 

� Microalbuminuria [Codice prestazione: (731, 3682) 90.33.4] 

� Emoglobina [Codice prestazione:  90.62.1, 90.66.2] 

(8) Visita nefrologica (ultimo valore nell’anno precedente alla DATA INDICE). Vedi il commento al 

punto A3.3.2.  
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A4. ESITI 

A4.1. CARATTERIZZAZIONE (Obiettivo 1) 

Per questo obiettivo, verranno selezionati tutti i soggetti che sono risultati affetti da IRC in accordo ai 

criteri definiti al punto A3.3.  

Pertanto, la data di registrazione del valore di creatinina (e del conseguente calcolo del GRF) risulterà 

la DATA INDICE utile sia a caratterizzare i soggetti dal punto di vista demografico e clinico, che a 

definire l’inizio del follow-up. Per la caratterizzazione dei pazienti verranno considerate le variabili 

demografiche, la co-morbilità e l’uso di farmaci concomitanti. Anche in questo caso i pazienti verranno 

identificati in relazione al livello di funzione renale secondo i criteri di cui al punto A3.3. In relazione 

all’obiettivo tutti i soggetti verranno stratificati sulla base della coorte di appartenenza (HEALTH 

SEARCH vs. TABLE) per verificare eventuali differenze nelle caratteristiche di tali soggetti all’inizio del 

follow-up. 

A4.2. PROGNOSI (Obiettivi 2 & 3) 

A partire dalla popolazione selezionata per la caratterizzazione (vedi A4.1) i soggetti accumuleranno 

tempo-persona a rischio di sviluppare gli esiti di cui al punto A3.4. Il follow-up terminerà oltre che al 

momento dell’esito in osservazione, anche in presenza di: (1) dialisi, se l’esito in osservazione è la 

morte; (2) morte, se l’esito in osservazione è la dialisi; (3) revoca del paziente; (4) fine del follow-up. 

Attraverso tali parametri sarà possibile calcolare l’incidenza di dialisi o morte dividendo il numero di 

eventi con il tempo-persona accumulato nel corso del follow-up. Tutte le stime verranno stratificate per 

le caratteristiche dei pazienti definite alla DATA INDICE, sia nella coorte HEALTH SEARCH che nella 

coorte TABLE. Un analisi di sensibilità verrà condotta utilizzando come endpoint composito sia 

l’insorgenza della dialisi che la morte del paziente. 

A5. ANALISI STATISTICA 

Relativamente a tutti gli esiti considerati verranno condotte analisi di statistica descrittiva per variabili 

categoriche (frequenza assoluta, relativa, intervalli di confidenza al 95%) e per variabili continue 

(media, mediana, deviazione standard, range interquartile). Per le analisi relative alla determinazione 

della progressione di IRC ed alla mortalità verranno sviluppate analisi di sopravvivenza, con curve di 

Kaplan-Meier stratificati per coorte di appartenenza (HEALTH SEARCH vs. TABLE). Inoltre verranno 

sviluppati dei modelli di Cox per valutare i fattori di rischio maggiormente associati agli esiti. La 

variabile “coorte” (HEALTH SEARCH vs. TABLE) verrà considerata nei modelli sia come potenziale 

fattore di confondimento, che come potenziale modificatore di effetto per verificare se gli altri 

potenziali fattori di rischio hanno un effetto differente in relazione  all’appartenenza ad una delle due 

coorti. 
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A6. TEMPISTICA 

A6.1. ANALISI PILOTA 

L’analisi pilota prevede la nella coorte HEALTH SEARCH la determinazione del numero di pazienti 

che rispondono ai criteri di selezione di cui al punto A3.3.1. nonché del numero di pazienti che a 

partire da quelli selezionati va incontro ad almeno uno dei due esiti (dialisi, morte) nel corso del 

periodo di osservazione.  Il gruppo di ricerca del prof. Conte provvederà ad elaborare il database della 

Coorte TABLE in base agli stessi criteri indicati per la Coorte HEALTH-SEARCH e con modalità 

analoghe di elaborazione statistica. 

A6.2. COSTRUZIONE DEL DATABASE COMUNE 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello studio è necessario sviluppare un dataset condiviso nel 

quale verranno raccolti i dati relativi ad entrambe le coorti. Questo dataset verrà sviluppato secondo i 

criteri condivisi descritti in Appendice I. Entrambi i gruppi di ricerca avranno pertanto il medesimo 

dataset che conterrà informazioni anonime e parzialmente aggregate relative ai soggetti selezionati 

nello studio. Sarà ovviamente necessaria, una volta condiviso l’intero protocollo e definito l’accordo tra 

le due Società, una riunione specifica per la pianificazione della metodologia statistica da utilizzare per 

l’analisi degli endpoints dello studio. 

A7. COSTI 

Per le finalità prima descritte, relative al database della Coorte HEALTH-SEARCH la SIN può disporre 

di una cifra massima pari a 60.000 Euro più il 20% di IVA quale contributo per tutte le attività 

necessarie al completamento degli obiettivi dello studio. I costi finali saranno definiti in base ai risultati 

dell’analisi esplorativa nel database HEALTH-SEARCH. 



                                                               

12 

 

A6. BIBLIOGRAFIA 

1. El Nahas AM, Bello AK: Chronic kidney disease: The global challenge. Lancet 365:331-340, 2005 

2. Go SA, Chertow GM, Fan D, McCulloch CE, Hsu C: Chronic kidney disease and the risks of death, 

cardiovascular events and hospitalization. N Engl J Med 351:1296-1305, 2004 

3. Keith DS, Nichols GA, Gullion CM, Brown JB, Smith TH: Longitudinal follow-up and outcomes among a 

population with chronic kidney disease in a large managed care organization. Arch Intern Med 164:659-663, 

2004 

4. Peralta CA, Shlipak MG, Fan D, et al: Risks for end-stage renal disease, cardiovascular events, and death in 

Hispanic versus non-Hispanic white adults with chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 17:2892-2899, 

2006 

5. Minutolo R, De Nicola L, Mazzaglia G, Postorino M, Cricelli C, Mantovani LG, Conte G, Cianciaruso B. 

Detection and Awareness of Moderate to Advanced CKD by Primary Care Practitioners: A Cross Sectional 

Study from Italy. Am J Kidney Dis 2008;52:444-453. 

6. Sessa E, Samani F, Niccolai C, et al. La creazione di un campione validato di medici di medicina generale nel 

database di Health Search. SIMG 2004;3:10-4. 

7. VI Report Health Search: Anni 2009-2010.Pacini (Ed.) 2008, Pisa. 

8. Mazzaglia G, Yurgin N, Boye KS, Trifirò G, Cottrell S, Allen E, Filippi A, Medea G, Cricelli C. Prevalence and 

antihyperglycemic prescribing trends for patients with type 2 diabetes in Italy: A 4-year retrospective study 

from national primary care data. Pharmacol Res. 2008;5:358-363. 


