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La Malattia Renale Cronica (MRC) ha una prevalenza elevata nel gatto: stimata nel 5% della intera

popolazione felina, sale al 30% nella popolazione sopra i 9 anni di età . 

La stadiazione IRIS (www.iris-kidney.com) ha permesso di ottimizzare l'identificazione, la terapia

ed  il  monitoraggio  dei  gatti  affetti  da  MRC,  consentendo  a  questi  pazienti  lunghi  periodi  di

sopravvivenza ed un miglioramento della qualità di vita. 

L'identificazione della malattia negli stadi iniziali migliora le possibilità gestionali del  paziente. 

Una  condizione  nutrizionale non  adeguata  può  essere  un  segno  clinico  in  corso  di  MRC  e

predisporre  a crisi uremica.  

http://www.iris-kidney.com/


La finalità di uno screening per la MRC nel gatto è rappresentata dall'individuazione precoce della

malattia, che permetta di migliorare la gestione dei pazienti e la loro qualità di vita, offrendo un più

lungo periodo di sopravvivenza. 

Il  programma  di  screening  per  la  MRC  è  dedicato  ai  Medici  Veterinari  e  si  propone  come

un'esperienza nell'ambito della sanità veterinaria, utile ad orientare le scelte e definire lo sviluppo di

programmi futuri, portando alla nascita di un sistema di controllo, che permetta di rendere conto di

questa attività in termini di affidabilità dei test e di monitoraggio epidemiologico.
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Intera popolazione felina (indipendentemente da età e razza) almeno una volta all'anno valutare

1. Body Condition Score – anomali i rilievi <3 (scala 1-5 con 3 considerato ottimale)

2. Acqua di bevanda assunta nelle 24 ore – massimo quantitativo 50 ml/kg pv

3. Palpazione addominale – asimmetria, anomalia di forma e dimensioni renali

4. Stato di idratazione e condizioni del mantello

Gatti che presentino anomalie dei punti 1, 2, 3 e/o 4 dovrebbero essere sottoposti a controllo di

5. Peso Specifico urinario – anomali i valori <1030

6. Rapporto Proteine Urinarie/Creatinina urinaria – anomali valori >0,4

7. Creatinina ematica – anomali valori >1,6 mg/Dl

Gatti che appartengono a razze a rischio per PKD (es. Persiani, British, Exotic – se non testati

escludendo la malattia policistica) e gatti di età superiore ai 9 anni dovrebbero essere sottoposti

ai controlli 5, 6 e 7 una volta all'anno.

http://www.pharmacross.biz/

