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CREATININEMIA 
 
 
Che cos’è e cosa misura 
 
L’esame misura la concentrazione della 
creatinina nel sangue.  
La creatinina endogena deriva dal suo 
precursore, la creatina, che è una 
componente del metabolismo intermedio, 
sintetizzata nel fegato in quantità quasi 
costante e depositata per circa il 95% nei 
muscoli. 
Come per tutti i composti, l’organismo 
provvede al ricambio della creatina, si ha 
cioé continua attività di sintesi e 
distruzione. La distruzione metabolica 
della creatina porta alla formazione di un 
composto, la creatinina, che una volta 
filtrata dai reni viene eliminata dal corpo 
attraverso le urine. 
Per questo la creatinina è usata come 
indice della funzionalità renale: infatti se i 
suoi livelli nel sangue aumentano, 
significa che i reni non riescono a farla 
passare nelle urine e quindi non 
svolgono bene il loro lavoro. 
 
 
Quando e perché il test è indicato 
 
Il test della creatinina rientra negli esami 
che vengono prescritti di routine. 
L’esame è indicato per gli individui che 
hanno problemi di salute generici e nei 
casi di sospetta alterazione della 
funzionalità renale. Inoltre l’esame della 
creatinina viene prescritto a coloro il cui 
disturbo renale sia già stato diagnosticato 
sia per tenere sotto controllo la 
progressione della malattia, sia per 
accertare l’efficacia dei farmaci adottati. 
Anche nelle persone sottoposte a dialisi 
la creatinina viene misurata con una 
certa frequenza. 
 
 
Esami correlati 
 
Creatinuria, azotemia, esame delle urine, 
clearance della creatinina, clearance 
dell’urea, uricuria. 
 
 
Come si fa il test 
 
E’ sufficiente il prelievo di un campione di 
sangue dalla vena del braccio. 
Oltre a misurare la creatinina sierica, cioè 
quella presente nel sangue, è possibile 
determinare anche quella contenuta nelle 
 

urine. Il test della creatinina urinaria 
viene effettuato su un campione di 
urine raccolte nelle 24 ore. 
Di solito la raccolta inizia la mattina, 
appena svegli, e continua per tutta la 
giornata fino alla mattina successiva. 
I valori normali della creatinina urinaria 
sono 0,8 g per 24 ore e dipendono 
dalla massa muscolare. 
 
 
Valori di riferimento 
 
Uomini: 0,9 - 1,3 mg/dl 
Donne: 0,6 - 1,1 mg/dl 
 
 
Come interpretare i risultati 
dell’esame 
 
Un aumento della creatinina nel 
sangue rispetto ai valori normali indica 
soprattutto malattie a carico dei reni 
come: insufficienza renale, infezioni 
batteriche, danno dei vasi renali 
(glomerulonefriti), malattie della 
prostata, calcoli renali e un ridotto 
flusso di sangue ai reni dovuto a 
scompenso cardiaco, arteriosclerosi o 
diabete.  
Una diminuzione rispetto ai valori 
normali può invece essere causata da: 
anemie, atrofia muscolare, 
ipotiroidismo, carcinoma prostatico, 
leucemia, gravidanza. 

L’assenza di digiuno e l’eccessivo 
esercizio fisico 8 ore prima del test 
possono modificare i livelli di 
creatinina.  
Anche altre condizioni possono 
produrre aumenti della creatinina nel 
sangue: poliatrite, una dieta ricca di 
proteine, eccessi sportivi, ingestione di 
creatina esogena con la dieta, traumi 
muscolari, ipertiroidismo.  
Alcuni antibiotici possono altresì 
alterare i valori della creatinina: gli 
aminoglicosidi la aumentano e 
possono produrre danni renali, mentre 
le cefalosporine la aumentano, senza 
però causare alcun danno renale. 
 
 
Giorni di prelievo 
 
Il prelievo venoso può essere 
effettuato tutti i giorni dalle ore 7,30 
alle ore 10,00. 
 
 
Refertazione 
 
24 ore. 

Il Laboratorio Valdès augura a tutti  
Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo! 
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Valdès Notizie  

Le malattie che colpiscono i reni (glomerulonefriti, rene 
policistico, ecc.) possono, ciascuna secondo il proprio ritmo, 
condurre all’insufficienza renale cronica cioè ad un 
peggioramento nel tempo delle funzioni renali. 
Una volta instaurata, l’I.R.C. tende inesorabilmente a 
peggiorare nel tempo e può condurre all’uremia terminale, 
nella quale il rene è insufficiente e a causa della quale è 
necessario iniziare una terapia sostitutiva, quale l’emodialisi o 
la dialisi peritoneale. 
 
A seconda dei valori di creatinina accertati, si distinguono 
diverse fasi dell’.IR.C. 
 
Creatinina < 1,5 mg/dl 
 

Funzione renale normale 

Creatinina tra 1,5 e 2,5 mg/dl 
 

Funzione renale lieve 

Creatinina tra 2,5 e 8 mg/dl 
 

Insufficienza renale avanzata 

Creatinina > 8 mg/dl 
 

Insufficienza renale molto 
avanzata 

 
 
Venendo meno le varie funzione renali, possono insorgere 
diverse alterazioni. Tra queste: 
 
• alterazioni ematologiche: una diminuzione dei globuli 

rossi, quindi un’anemia che può essere più o meno grave 
a seconda del grado di I.R.C. e del tipo di malattia renale; 
una tendenza alle emorragie dovuta ad alterazioni delle 
piastrine 

• alterazioni del sistema nervoso centrale: facile 
stancabilità, incapacità attentiva 

• alterazioni del sistema nervoso periferico: dolori e 
bruciori agli arti inferiori ed irrequietezza delle gambe 

• alterazioni del sistema digerente: secchezza della bocca, 
gastrite 

• alterazioni del sistema cardiovascolare: ipertensione 
arteriosa, alterazione dei vasi sanguigni, insufficienza 
cardiaca 

• alterazioni del metabolismo idroelettrico e dell’osso: 
iperpotassiemia, ipocalcemia, iperfosforemia, 
decalcificazione delle ossa 

• alterazioni del sistema respiratorio 
• alterazioni dell’acidità del sangue 
• alterazioni del metabolismo glucidico: tendenza 

all’iperglicemia e quindi al diabete 
• alterazioni del metabolismo dei lipidi: tendenza 

all’aumento dei grassi nel sangue 
• alterazioni del sistema immunitario: tendenza alla 

diminuzione delle difese dell’organismo. 
 
La cura dell’I.R.C. si fonda sul contrastare tutte le alterazioni dei vari sistemi ed 
apparati che insorgono nel corso della malattia. Alcune delle manifestazioni 
dell’I.R.C. sono dovute all’accumulo nel sangue di sostanze azotate che il rene 
malato non riesce ad eliminare. Dal momento che le proteine alimentari 
vengono trasformate in azoto e che non è possibile in nessun modo 
aumentarne l’eliminazione, diventa quindi indispensabile ridurne la quantità 
introdotta con la dieta. Questa riduzione dev‘essere proporzionale al grado di 
funzione renale residua. 
Altri sintomi dell’I.R.C. sono dovuti ad un’eccessiva introduzione di sodio e di 
fosforo la cui assunzione con la dieta va ridotta. Introdurre meno proteine 
significa anche introdurre meno sodio e meno fosforo e questo consente di 
evitare alcune complicanze dell’IRC. 
Un’adeguata dieta ipoproteica, ipofosforica ed iposodica è perciò da ritenere un 
rimedio più che efficace per il controllo di molti sintomi dell’insufficienza renale 
cronica. 
 

SSTTOORRIIAA    DDEELLLLAA  MMAALLAATTTTIIAA  DDII  AALLZZHHEEIIMMEERR  
 
Un secolo di malattia di Alzheimer. Il 3 novembre 1906 durante la Convenzione psichiatrica di Tubingen, in Germania, Alois Alzheimer 
descrisse il primo caso documentato della patologia neurodegenerativa. Si trattava di una donna di 51 anni, Auguste Deter che, nel 1901 a 
51 anni, fu ricoverata a Francoforte presso il centro per malati mentali e epilettici: ecco cosa si legge negli appunti del dottor Alzheimer, 
ritrovati di recente in un archivio di Francoforte: 

 

“Qual è il suo nome?” “Auguste.” “Il suo cognome?” “Auguste.” “Il nome di suo marito?” “Auguste.” 
La signora Auguste al momento del ricovero affermava di essersi persa. Al dottor Alzheimer la perdita di memoria della malata sembrò un 
enigma perché fino a poco prima era una persona sana e tanto meno aveva subito dei traumi. In trentun pagine scritte a mano il dottor 
Alzheimer documentò le sue osservazioni. Successivamente ad analisi postmortem, notò come il cervello mostrasse “una scarsità di cellule 
nella corteccia cerebrale e gruppi di filamenti localizzati tra le cellule nervose”. A distanza di circa sei mesi, in occasione della già citata 
“Riunione dei neurologi della Germania del sud” a Tubingen, comunicò: “il mio caso della signora Auguste Deter ha offerto un quadro così 
particolare che non lo si può ricondurre a nessuna delle malattie note”. Così quando Alois Alzheimer diagnosticò un “particolare e complesso 
processo patologico della corteccia cerebrale”, i colleghi ritennero la sua scoperta una pura e semplice curiosità.  

 

Massimo Tabaton, neurologo del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Genova spiega: “La lucida descrizione del caso della 
paziente Auguste D. da cui partì Alzheimer per descrivere questa patologia non fu illuminante per il mondo scientifico suo contemporaneo. 
Prese anzi gradualmente piede l’ ipotesi che l’occlusione delle arterie potesse generare una ischemia cronica diffusa, e quindi privare 
lentamente ma continuamente il cervello dell’apporto di sangue. La cosiddetta ‘arteriosclerosi’ assunse perciò il ruolo di causa primaria delle 
modificazioni dei neuroni, e quindi della demenza senile. Il concetto di arteriosclerosi come causa della demenza resistette per molti anni, ed 
è profondamente radicato nel lessico quotidiano anche se si è rivelato del tutto errato”. 
Questa sconosciuta forma di demenza ebbe un nome solo nel 1910 quando Emil Kraepelin, il più famoso psichiatra di lingua tedesca 
dell’epoca, ripubblicò il suo trattato “Psichiatria” nel quale definiva questa nuova forma di demenza scoperta da Alois Alzheimer, chiamandola 
appunto malattia di Alzheimer. Nella caratterizzazione della malattia ha avuto un ruolo chiave anche un giovane psichiatra ricercatore 
italiano, Gaetano Perusini (1879-1915) che preferì non seguire la moda allora vigente delle teorie non organiche, vale a dire della soluzione e 
del trattamento psicoanalitico come privilegiati per le malattie mentali, ma affidò la propria preparazione allo studio anatomico dei cervelli dei 
pazienti. Su questa linea era anche Alois Alzheimer che seguiva gli orientamenti della scuola prettamente anatomica di Emil Kraepelin. Viste 
le basi comuni, Perusini si recò nel 1906 a Monaco presso la scuola di Kraepelin e si affiancò ad Alzheimer nelle sue ricerche sulla demenza.  
In seguito, fu proprio il maestro ad affidare al giovane italiano la continuazione della sua ricerca su quella strana forma di demenza. Perusini 
studiò altri quattro casi simili e arrivò a descrivere la presenza di una sostanza "cementante" le cellule nervose, ossia la sostanza amiloide, 
che è poi stata evidenziata nel 1984 nel corso degli studi di biologia molecolare.   
Fino ad oggi, dunque, sono stati fatti enormi passi avanti nella ricerca delle cause e delle terapie per frenare questa malattia, ma la strada da 
percorrere è ancora lunga. 


