
MALATTIA RENALE CRONICA
 Una breve panoramica della malattia e delle opzioni terapeutiche

MALATTIA RENALE CRONICA
La malattia renale cronica (CKD) è una condizione in cui entrambi i reni perdono gradualmente la capacità  
di aiutare il corpo a rimuovere i prodotti di scarto e i liquidi dal sangue. Quando ciò accade, le tossine 
dannose e l’acqua in eccesso iniziano ad accumularsi nel tuo corpo, facendoti sentire poco bene e  
scombussolando il tuo equilibrio.
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FUNZIONE DEL RENE
Reni ben funzionanti rimuovono i prodotti di scarto e i liquidi in eccesso dal sangue, preservano l’equilibrio 
dei minerali importanti e aiutano a regolare la pressione arteriosa. In altre parole, i reni assicurano che  
il tuo corpo sia sempre sano e in equilibrio.

SINTOMI
I sintomi variano da persona a persona, ma alcuni sono più comuni di altri. Questi sono alcuni dei sintomi 
più comuni che potresti manifestare se i tuoi reni non funzionano correttamente.

• Debolezza o stanchezza
• Gonfiore di mani o piedi
• Respiro affannoso inaspettato
• Perdita di peso o di appetito
• Sapore sgradevole in bocca

• Nausea
• Difficoltà a dormire
• Pelle inaspettatamente pruriginosa
• Crampi muscolari
• La pelle potrebbe apparire più scura del normale

La dialisi peritoneale utilizza il rivestimento  
dell’addome, la membrana peritoneale,  
come filtro per ripulire il sangue  
all’interno del corpo. 

L’emodialisi filtra il sangue utilizzando una  
macchina e una membrana sintetica 
chiamata dializzatore.

OPZIONI TERAPEUTICHE
La maggior parte delle persone affette da malattia renale cronica (CKD) viene trattata con dialisi, a casa o  
in clinica. La dialisi è un processo che rimuove i prodotti di scarto e i liquidi in eccesso dal sangue che  
i reni non sono più in grado di filtrare. Esistono diversi tipi di dialisi, tra cui:

• Diabete
• Ipertensione arteriosa
• Lupus

• Malattia renale policistica
• Glomerulonefrite
• Lesione o trauma

CAUSE DELLA MALATTIA RENALE CRONICA
Nella maggior parte dei casi, la malattia renale cronica (CKD) è il risultato di altre condizioni che hanno 
avuto un impatto permanente sui reni nel tempo. Queste includono:
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IL MIO VIAGGIO CON LA MALATTIA RENALE CRONICA

Se manifesti uno dei sintomi menzionati, parlane con il tuo medico o con il team di cura. Per maggiori informazioni visita mykidneyjourney.baxteritalia.it


