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Registro Italiano Biopsie Renali 

 

 

 

1. Titolo della survey 

“Registro Italiano Biopsie Renali”. 

 

2. Centri partecipanti 

180 Centri nefrologici in Italia.  

 

3. Disegno della survey: 

Si tratta di una Survey delle diagnosi istologiche dei pazienti sottoposti a biopsie renali in Italia, effettuata 

per  finalità scientifiche e di tutela della salute,  ed attivata dal Gruppo Italiano di Immunopatologia Renale 

della Società Italiana di Nefrologia. 

 

4. Razionale della  Survey: 

Le nefropatie sono delle patologie che coinvolgono i reni in forma acuta o cronica.  Dirimente per la loro 

diagnosi è la biopsia renale che prevede il prelievo di un frustolo di parenchima renale adatto alle indagini di 

microscopia ottica, immunofluorescenza , microscopia elettronica e indagini di immunoistochimica.  

 

La lettura di queste biopsie viene affidata a specialisti immunopatologi che  permettono il rapido inizio delle 

cure necessarie. Purtroppo, l’assenza di un database impedisce di avere una chiara conoscenza sulla incidenza 

e prevalenza delle diverse forme di GN primitive e secondarie, delle patologie vascolari e tubulo interstiziali, 

delle GN ricorrenti e de novo post trapianto in Italia, del costo-efficacia della tecnica bioptica e della efficacia 

terapeutica ai diversi trattamenti disponibili.  

 

Per tale ragione, la presenza di un Registro di tutte le biopsie renali eseguite nei diversi Centri nefrologici in  

Italia consente una valutazione di tipo epidemiologico e statistico relativa alle diverse nefropatie che 

coinvolgono l’intero paese.  Pertanto,  sarà possibile riconoscere eventuali fattori ambientali che possano 

condizionare il manifestarsi di queste patologie. Gli studi conseguenti alla raccolta di questi dati sono 

finalizzati ad un migliore inquadramento di tipo diagnostico e soprattutto terapeutico delle nefropatie. In 

particolare è necessario definire delle specifiche linee guida sia di tipo diagnostico per il rapido 

riconoscimento della patologia ma anche di tipo terapeutico per valutare tempestivamente l’efficacia dei 

farmaci utilizzati.  

 

Poiché un trattamento adeguato può prevenire o ritardare la IRC secondaria alla nefropatia quindi anche la 

morbilità e mortalità cardiovascolare che ne derivano, è importante disporre di dati certi di incidenza e 

prevalenza delle patologie nel nostro territorio al fine di poter consentire ai decisori in campo sanitario anche 

un intervento di prevenzione del fenomeno su vasta scala. 

 

Si intende quindi proporre la creazione di una banca dati nazionale  per una valutazione delle diagnosi 

istologiche , che, mediante il coinvolgimento di centri nefrologici distribuiti su tutto il territorio nazionale , 

raccolga dati attendibili su: 
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 il grado di severità, la prevalenza e l’incidenza dei vari casi di nefropatie che si presentano 

all’osservazione del nefrologo e vengono sottoposti a biopsia renale; 

 le manifestazioni cliniche con cui la nefropatia si è presentata; 

 le complicanze post bioptiche 

 il tipo di intervento diagnostico messo in atto; 

 le opzioni terapeutiche adottate nei vari stadi della patologia; 

 le morbilità correlate alla patologia renale riscontrata istologicamente.  

 

Per la raccolta dei dati verrà utilizzato un software web-based disponibile ad uno specifico indirizzo Internet 

www.irrb.net (l’elenco aggiornato dei dati richiesti è presente nel Tracciato Record del RIBR, vers.2.0, 

prot.1289/CE del 17.09.2014). 

Principal Investigator  

Prof.Loreto Gesualdo, U.O.C.Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII, Bari  

Steering Committee Nazionale  

prof.Loreto Gesualdo, U.O.C.Nefrologia, Dialisi e Trapianto, A.O.U. Policlinico di Bari – Ospedale 

Giovanni XXIII, Bari 

dr.Sandro Feriozzi, Ospedale Belcolle di Viterbo 

prof.Giorgio Fuiano, Università di Catanzaro 

prof.Antonio Lupo, Università di Verona 

dr.Antonello Pani, A.O. G.Brotzu di Cagliari 

dr.ssa Sonia Pasquali, A.O. Santa Maria Nova, Reggio Emilia 

dr.Maurizio Postorino, A.O. Bianchi Melacrino Morelli, Reggio Calabria 

dr.Claudio Pozzi, A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Cinisello Balsamo 

dr.ssa Cristiana Rollino, Ospedale S.G.Bosco di Torino 

dr.Domenico Santoro, Università di Messina 

 

Writing Committee : 

prof.Loreto Gesualdo, U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto, A.O.U. Policlinico di Bari – Ospedale 

Giovanni XXIII, Bari   

dr.Sandro Feriozzi, Ospedale Belcolle di Viterbo 

prof.Giorgio Fuiano, Università di Catanzaro 

prof.Antonio Lupo, Università di Verona 

dr.Antonello Pani, A.O. G.Brotzu di Cagliari 

dr.ssa Sonia Pasquali, A.O. Santa Maria Nova, Reggio Emilia 

dr.Maurizio Postorino, A.O. Bianchi Melacrino Morelli, Reggio Calabria 

dr.Claudio Pozzi, A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Cinisello Balsamo 

dr.ssa Cristiana Rollino, Ospedale S.G.Bosco di Torino 

dr.Domenico Santoro, Università di Messina 

http://www.irrb.net/
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Centri coinvolti nella survey :  

180 Centri di Nefrologia, Dialisi e Trapianto distribuiti sul territorio nazionale che accettano di partecipare alla 

survey (vedi allegato n1. Elenco Centri, prot.969/CE del 23.10.2013, con riserva di essere ampliato) 

 

Pathology Committee 

Prof.A.Onetti Muda (Campus Biomedico Roma), dr.ssa A. Di Palma, M Rossini ( A.O.U. Policlinico di 

Bari – Ospedale Giovanni XXIII  ),Prof. K. Giannakakis (Università La Sapienza, Roma), dr. F.Ferrario 

(Ospedale S.Gerardo Monza) 

Analisi Statistica 

Dr.Pietro Ravani (Ospedale di Cremona), dr.Simeone Andrulli (Ospedale di Lecco) 

 

5. Durata  della survey 

La survey prevede un continuo aggiornamento del Registro con il progressivo inserimento dei dati 

relativi alle biopsie renali dei pazienti con nefropatie acute o croniche.  

 

 

6. Criteri di inclusione 

 Consenso informato firmato dal paziente prima di qualsiasi procedura della survey; 

 Titti i Pazienti con nefropatie sottoposti a biopsia renale.  

 

 

7. Criteri di esclusione 

Ritiro consenso informato 

 

8. Risultati attesi 

Valutazione dell’incidenza e della prevalenza delle nefropatie glomerulari, vascolari e tubulo- 

interstiziali in relazione all’età, al sesso, alla presenza di fattori ambientali e di comorbidità che 

possano essere considerati come fattori di rischio. 

 

 

9. Trattamento 

Nell’ambito di tale raccolta dati,  la survey . non prevede la somministrazione di alcun farmaco 

sperimentale, né la valutazione di medical device e/o di qualunque altro presidio terapeutico. 

 

 

10. Obiettivo primario 

Documentare nella popolazione di riferimento: 

 il grado di severità, la prevalenza e l’incidenza dei vari casi di nefropatie che si presentano 

all’osservazione del nefrologo; 

 le manifestazioni cliniche con cui la nefropatia si è presentata; 
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 le complicanze post bioptiche 

 il tipo di intervento diagnostico messo in atto; 

 le opzione terapeutiche adottate nei vari stadi della patologia; 

 le morbilità correlate alla patologia renale.  

 

 

 

11. Numero di soggetti 

Non esiste un campione di pazienti stabilito.  

 

 

12. Popolazione inclusa nella survey 

Tutti i pazienti che vengono sottoposti a biopsia renale.  

 

 

13. Criteri di valutazione 

Incidenza/prevalenza delle diverse nefropatie per popolazione di riferimento. 

 

14.     Dati raccolti 

I dati attesi dalla   survey verranno raccolti attraverso una piattaforma informatizzata costituita da un 

sistema web-based totalmente sviluppato e gestito dalla Cooperativa EDP LaTraccia, Recinto 

Firentini II, n.10 - 75100 Matera, e personalizzata sulle esigenze della  survey clinico ”Registro 

Italiano Biopsie Renali” 

 

L'architettura di sistema è fondata su un modello three-tier composto da: 

- database server, basato su architettura Oracle XE Database 

- application server, basato su Oracle http Server 

- web clients: qualunque Personal Computer connesso alla rete Internet e dotato di un browser    

   (Internet Explorer, Firefox, Chrome). 

 
 

 

La piattaforma consente una gestione completa del processo di raccolta, condivisione, gestione e 

convalida dei dati tramite un flusso operativo predeterminato per ogni tipologia di utente con 

particolare attenzione alla sicurezza, tracciabilità, disponibilità ed integrità dei dati nel rispetto della 

vigente legge sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003). 

 

I singoli dati rimangono di proprietà dell’Istituzione che li ha prodotti/raccolti. L’insieme dei dati 

raccolti sarà di proprietà dell’Ente Promotore, U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Azienda 

Ospedaliero Universitaria, Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII.   
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Il software possiederà le funzioni idonee a prevenire accessi non autorizzati e a garantire la 

riservatezza e protezione dei dati.  

L'accesso al sistema è possibile attraverso un account "nominale" per singola struttura che partecipa 

alla sperimentazione ed è protetto tramite password con Strong Authentication. 

Ogni centro autorizzato all’uso della piattaforma potrà accedere esclusivamente ai propri dati.  

Il sistema di log consente di tenere traccia di tutte le modifiche effettuate sui dati clinici in termini di 

utente e data. 

Tutti i dati registrati nel database centralizzato sono associati in modo univoco all’utente che li ha 

inseriti. Esiste un collegamento diretto tra i record salvati nel database e l’utente che li ha inseriti.  

 

Per ogni informazione registrata nel database sarà possibile conoscere: data inserimento, data di 

aggiornamento, proprietario del dato (chi ha effettuato l’operazione/registrato il dato), informazioni 

memorizzate. 

I dati memorizzati nel database non saranno mai eliminati fisicamente solo logicamente, attraverso 

l’utilizzo di opportuni flag/marcatori.  

Il backup dei dati verrà eseguito automaticamente ogni giorno. 

I dati raccolti, previa acquisizione di consenso informato da parte del paziente, prevedranno 

l’inserimento dei dati identificativi del paziente secondo le regole della privacy, i dati relativi alla 

biopsia e alla diagnosi, alla presentazione clinica della nefropatia, informazioni generiche di tipo 

clinico e laboratoristico, complicanze post bioptiche, patologie associate e terapia pre e post biopsia 

renale. 

 

16. Aspetti etici rilevanti 

La   survey “ Registro Italiano Biopsie Renali “sarà condotto secondo le vigenti disposizioni in 

materia, nel rispetto del protocollo, in conformità alle normative nazionali e nel rispetto dei principi 

etici e deontologici che ispirano l’attività medica, più precisamente dovrà essere svolto nel rispetto 

della World Medical Association’s Declaration of Helsinki, alle Good Clinical Practice (GCP ICH 

Guidelines, CPMP/ICH 135/95), alle Linee Guida AIFA in merito alla classificazione e conduzione 

degli studi osservazionali (Determinazione 20/03/2008). 

 

 

16.1 Dichiarazione di consenso informato 

Per partecipare alla  survey è indispensabile che il paziente firmi e dati il consenso informato. Anche 

il consenso alla gestione e alla ispezione dei dati deve essere consegnato in forma scritta. Il consenso 

informato deve essere ottenuto prima di eseguire qualunque procedura relativa alla survey. Una copia 

del consenso informato deve essere consegnato al paziente. Il/la paziente verrà informato/a che la 

mancata adesione alla  survey non comporterà alcun svantaggio per quanto riguarda lo standard di 

cure che riceverà. Lo stesso varrà per il ritiro prematuro dallo survey. 

 

 

16.2 Conduzione della Survey 

I criteri per l’avvio della survey a carattere generale sono: 

 parere favorevole del Comitato Etico;  

 protocollo della o  survey firmato dal responsabile locale della stessa   survey;  

Singolo paziente: 

 consenso informato sottoscritto; 
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  tutti i criteri di inclusione soddisfatti;  

 assenza di qualunque criterio di esclusione. 

 

 

16.3 Criteri per la chiusura anticipata della survey in generale 

Ritiro del consenso informato.  

 

 

17.  Steering Committee (Comitato Guida) 

Lo Steering Committee è composto dal Coordinatore Scientifico della Survey, prof.Loreto Gesualdo, 

dal dr.Maurizio Postorino e dai Responsabili Scientifici di Macroarea : dr.Sandro Feriozzi, 

prof.Giorgio Fuiano, prof.Antonio Lupo, dr.Antonello Pani, dr.ssa Sonia Pasquali, dr.Claudio Pozzi, 

dr.ssa Cristiana Rollino, dr.Domenico Santoro. 

 

Compiti dello Steering Committee sono i seguenti: elaborare e approvare il rapporto finale dello  

survey; approvare eventuali emendamenti al protocollo ed eventuali pubblicazioni. 

 

18. Pathology Committee  

prof.A.Onetti Muda (Campus Biomedico Roma),  dr.ssa A. Di Palma,  dr.M Rossini  ( A.O.U. Policlinico di 

Bari – Ospedale Giovanni XXIII), prof K. Giannakakis  (Università La Sapienza, Roma),  dr.F.Ferrario  

(Ospedale S.Gerardo Monza) 

 

19. Pubblicazione dei risultati 

I risultati della   survey “ Registro Italiano Biopsie Renali” saranno valutati dallo Steering Committee 

e dal  Coordinatore per eventuali pubblicazioni scientifiche. 

La pubblicazione dei risultati terrà conto innanzitutto del contributo relativo di ciascun Ricercatore 

alla realizzazione della  survey ed all’arruolamento dei pazienti. 

 

 

20. Responsabilità della survey ed endorsement scientifico 

Coordinatore Scientifico della survey 

Prof. Loreto Gesualdo,  U.O.C .di  Nefrologia, Dialisi e Trapianto, A.O.U. Policlinico di Bari – 

Ospedale Giovanni XXIII 

 

Steering Committee   

Prof.Loreto Gesualdo, dr.Maurizio Postorino, Responsabili Scientifici di Macroarea : dr.Sandro 

Feriozzi, prof.Giorgio Fuiano, prof.Antonio Lupo, dr.Antonello Pani, dr.ssa Sonia Pasquali, 

dr.Claudio Pozzi, dr.ssa Cristiana Rollino, dr.Domenico Santoro. 

 

Pathology Committe  

Prof. A.Onetti Muda (Campus Biomedico Roma),  dr.ssa A. Di Palma,  dr.M Rossini  (A.O.U. Policlinico di 

Bari – Ospedale Giovanni XXIII),  prof.K. Giannakakis  (Università La Sapienza, Roma),  dr.F.Ferrario  

(Ospedale S.Gerardo Monza) 
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Centro Coordinatore della Survey 

 

U.O.C. di  Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Azienda Ospedaliero Universitaria, Policlinico di Bari – 

Ospedale Giovanni XXIII, Bari.   
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