
FATTORI DI RISCHIO ASSOCIATI ALLO SVILUPPO DI INSUFFICIENZA RENALE CRONICA NEL GATTO 

L’insufficienza renale cronica (IRC) è una delle più comuni patologie che affliggono i gatti anziani, con una 

prevalenza che può arrivare fino al 35% nella popolazione felina geriatrica. Attualmente, poiché la causa 

primaria di IRC viene raramente diagnosticata, la terapia standard per gatti affetti da IRC punta a migliorare 

i segni clinici, mantenere uno stato di nutrizione adeguato e rallentare la progressione della patologia.  

Nella pratica clinica è consigliabile sottoporre i gatti anziani a test di screening annuali o biennali per 

rilevare l’IRC quando è ancora subclinica, in modo da poter impostare la terapia precocemente. 

Nel 2014, Greene e colleghi hanno effettuato uno studio per valutare quali fattori di rischio fossero 

associati alla presenza di IRC nei gatti e in particolare quali caratteristiche cliniche di un gatto affetto da IRC 

possono facilitare la diagnosi precoce. Si tratta di uno studio retrospettivo, in cui sono stati inclusi 1230 

gatti affetti da IRC ad uno stadio IRIS (International Renal Interest Society) da 2 a 4 e 1230 gatti sani come 

gruppo controllo. 

I risultati di questo studio dicono che i fattori di rischio per IRC includono un Body Condition Score basso (1-

2 su 5), una pregressa patologia parodontale o una cistite, l’aver subito un’anestesia o essersi trovato in 

uno stato di disidratazione nell’anno precedente alla diagnosi di IRC, e l’essere un maschio sterilizzato. 

La probabilità di presentare IRC si riduceva con l’aumentare del peso corporeo, in razze a pelo corto, e in 

gatti nei quali era stato precedentemente diagnosticato il diabete mellito; al contrario la probabilità 

aumentava quando al momento della diagnosi erano presenti segni clinici come vomito, poliuria o 

polidipsia, perdita di appetito o di energie, alitosi, ma non quando questi sintomi erano riportati 6-12 mesi 

prima della diagnosi di IRC. La perdita di peso rilevata nel gruppo affetto da patologia renale era del 10% 

nell’arco di 6-12 mesi, contro il 2% nei gatti sani. 

Anche se il metodo diagnostico classico per l’IRC prevede la misurazione della concentrazione di creatinina 

sierica e del peso specifico urinario, le valutazioni cliniche riportate in questo studio possono essere una 

base per consigliare di effettuare questi test di screening preventivamente. 
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