Linee guida per l’interpretazione dei risultati del test
Qual è l’intervallo di riferimento per l’IDEXX SDMATM ?
L’intervallo di riferimento per gatti e cani adulti : 0–14 µg/dL†
0

14 µg/dL

Cosa fare in caso di aumento dei valori di IDEXX SDMATM ?
SDMA può aumentare sia in corso di danno renale acuto che di malattia renale cronica.
Intervenire alla luce di valori elevati di SDMA, che superano gli intervalli di riferimento.
Segui l’algoritmo per determinare se è presente una patologia renale: indagare, gestire e monitorare sono i 3 passaggi essenziali.

Quando il risultato dell’SDMA è ≥20 µg/dL
14 µg/dL

Quando il risultato dell’SDMA è 15–19 µg/dL
14 µg/dL

Eseguire un’analisi completa delle urine

Eseguire un’analisi completa delle urine

Considerare altre evidenze di malattia renale?
• Peso specifico delle urine inappropriato
<1,030 nel cane o <1,035 nel gatto
•	Sedimento urinario attivo, in particolare
cilindri, globuli bianchi o batteri

•	Anamnesi di perdita di peso, diminuzione •	Aumento della creatinina all’interno
dell’appetito, polidipsia, poliuria.
dell’intervallo di riferimento

•	Proteinuria o rapporto urinario proteine/
creatinina (UPC) > 0,5 nel cane o > 0,4 nel
gatto

•	Creatinina, BUN e/o fosforo al di sopra
dell’intervallo di riferimento

•	Reperti dell’esame obiettivo, quali
anomalie renali alla palpazione

YES

•	Anemia
•	Altri reperti diagnostici
(imaging renale anomalo,
ipertensione inspiegabile)

Nuovo controllo dopo
2-4 settimane

NO

Se i valori di SDMA
rimangono elevati

Probabile malattia renale -intervenire
immediatamente
Seguire il seguente protocollo

I
G
M
Indagare

Gestire

Monitorare

Per individuare una causa sottostante,
eseguire:

Nei casi dubbi, valutare
•S
 tato di idratazione

•U
 rinocoltura e antibiogramma

•D
 iagnostica per immagini (calcoli, pielonefrite)

• Esami per malattie infettive
(malattia di Lyme, leptospirosi,
ehrlichiosi, FeLV, FIV, FIP, toxoplasmosi)

•A
 namnesi/possibilità di esposizione a una
tossina?

Trattare in modo appropriato

Fornire subito supporto ai reni

Adattare i protocolli per l’anestesia

• Malattia sottostante, se identificata

• Dieta di supporto renale

• Segni clinici di disidratazione

• Acqua fresca e pulita

• Fluidoterapia per via endovenosa prima e
durante l’anestesia e nel post-operatorio

• Ipertensione persistente

• Sospensione, se possibile, di tutti i
farmaci potenzialmente nefrotossici

• Proteinuria persistente

• Anamnesi/esposizione a farmaci
potenzialmente nefrotossici?

• Ipertiroidismo

•P
 ressione arteriosa
•R
 apporto urinario proteine/creatinina
•S
 tato della tiroide

• Fornire ossigeno prima e durante l’anestesia e
nel post operatorio
• Mantenere e monitorare la pressione arteriosa
e la temperatura corporea
• Se necessario, utilizzare oppioidi per la
gestione del dolore

Malattia sottostante identificata

Malattia sottostante non identificata

Monitorare come raccomandato

Controllo entro 2 settimane

L’SDMA ritorna nella norma

I valori di SDMA rimangono elevati, ma
stabili

•L
 a funzionalità renale è
tornata normale
•M
 onitorare le condizioni dubbie ed
eventuali malattie sottostanti

• Se l’SDMA e la creatinina sono stabili, si ha
la diagnosi di malattia renale cronica (CKD)
•A
 vviare il trattamento appropriato in
base alla stadiazione della CKD fornita
dall’International Renal Interest Society (IRIS)

Il IDEXX SDMA™ è un indicatore della funzionalità renale più affidabile della creatinina.
In cani e gatti, quando la funzionalità renale si riduce la SDMA aumenta più precocemente della creatinina.
Al contrario della creatinina , la SDMA non è influenzata dalla massa muscolare.‡
*Dimetilarginina simmetrica. ‡ Per vedere la prova e un elenco completo dei riferimenti, visita idexx.eu/sdma.

Per saperne di più sul test IDEXX SDMATM visita il sito www.idexx.eu/italia

I valori dell’SDMA continuano a crescere
• Se l’SDMA e/o la creatinina aumentano,
considerare un danno renale acuto in atto
• Eseguire ulteriori indagini diagnostiche per
stabilirne la causa e orientare il trattamento
più idoneo

L’intervallo di riferimento dell’SDMA è pari a 0-14 µg/dL.
Nei cuccioli di cane, però, è di 0-16 µg/dL.
Sono in corso studi sull’intervallo di riferimento dell’SDMA
per i gattini e i levrieri, e i risultati potrebbero essere
leggermente superiori e devono essere interpretati alla
luce dei risultati degli esami e dei reperti clinici.
†
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