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Incidenza in dialisi in funzione dell’età: 
c’è qualcosa di nuovo?



Introduzione. L’ incremento di incidenza in dialisi di pazienti di età avanzata è noto; 
meno discussa è  la incidenza di pazienti di età inferiore, che invece potrebbe essere 
utile conoscere ai fini della programmazione  sanitaria.  

Scopo. Nel  nostro  Registro Regionale Dialisi abbiamo voluto testare l’ipotesi di 
una associazione fra età dei pazienti  incidenti e il tempo,    analizzando  la 
variazione di incidenza in dialisi di  6 fasce di età anagrafica (escluse le fasce  
<20  e  >90 anni ed  esclusa  la dialisi peritoneale,  per le basse numerosità).  

Metodi. Per ciascun anno, dal 1994 al 2017 è stata calcolata la incidenza 
percentuale di ogni fascia di età [(numero di casi/totale di ingressi per quella 
fascia)%]; abbiamo poi eseguito una analisi di correlazione come funzione del 
tempo.



Fasce di 
età 

20-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90

r -0.770 -0.481 -0.628 -0.809 0.384 0.906

df 22 22 22 22 22 22

p <0.001 0.02 <0.001 <0.001 0.06 <0.001

Tabella 1 – Correlazione età versus incidenza in dialisi

Risultati.
• L’incidenza è risultata variare nel tempo in maniera statisticamente significativa  in 

tutte le fasce di età tranne in quella 70-80 (Tabella 1).
• La associazione incidenza-tempo è positiva per le fasce 70-80 e 80-90,  e negativa 

invece in tutte le altre (Tabella 1, Figura 1). 
• Un andamento a forbice  appare evidente confrontando le età più avanzate con 

quelle più giovanili (p<0.001; Fig 2).

R= coefficiente di correlazione; df= gradi di libertà; p= significatività
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Figura 1- scatterplot dell’andamento dell’incidenza in dialisi delle diverse fasce di età studiate (Registro Regionale 
Dialisi Emilia Romagna). L’interpolazione è stimata dalla funzione:

dove: to è 1994 (primo anno di vita del Registro), τ è il tempo necessario a raggiungere l’asintoto, I0 è l’incidenza 
nel 1994, l∞ è l’incidenza asintotica.



Conclusioni. Nella nostra Regione l’ingresso 
in dialisi di pazienti giovani  si è ridotto 
significativamente.  Questo supporta il 
valore dei programmi sanitari dedicati alla  
malattia renale cronica, e l’importanza di 
terapie precoci che, almeno in alcune 
patologie (glomerulari, post-infettive….), 
possono rallentarne la evoluzione. 
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Figura 2 – confronto della incidenza in dialisi delle due 
fasce di età 20-40 e 80-90 in 24 anni di osservazione
(Registro Regionale Dialisi  Emilia Romagna) 


