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ABSTRACT
Il microbiota intestinale è un vero e proprio organo che coordina in maniera flessibile la salute e il
benessere del nostro organismo. Esso è composto da oltre 100 milioni di microrganismi, cioè circa 3 volte
il numero di cellule del corpo umano e oltre 150 volte i geni del genoma umano con 1000 differenti
specie microbiche.
È stato descritto un rapporto simbiontico tra intestino e rene che ha ricevuto una serie innumerevole di
conferme.
Tale rapporto è bidirezionale con l’intestino che influenza il rene e viceversa, anche in caso di Malattia
Renale Cronica, attraverso fenomeni di modifica del microbiota intestinale e di alterazione di produzione
di tossine uremiche che peggiorano la malattia renale e la sua progressione.
Questa review analizza le componenti dell’asse Intestino-Rene e le relative implicazioni cliniche.
PAROLE CHIAVE: urea, microbioma, indossil solfato, p-cresol solfato, dieta mediterranea, VLPD, Acidi
grassi a catena corta, prebiotici, probiotici

ABSTRACT
Gut microbiota can be considered a real organ coordinating health and wellness of our body. It is made
of more than 100 trillions of microorganisms, thus about 3 times higher than the number of human body
cells and more than 150 times than human genes containing 1000 different microbe species.
It has been described a symbiotic relationship between gut and kidney, confirmed by several
observations. This is a bi-directional relation with a mutual influence, even when kidney disease occurs,
and consequent alterations of intestinal microbiota and production of uremic toxins, that in turn worsens
kidney disease and its progression.
Our review analyzes the components of gut-kidney axis and relative clinical consequences.
KEYWORDS: urea, microbioma, indoxyl sulphate, p-cresol sulphate, Mediterranean Diet, VLPD, Short
Chain Fat Acid, prebiotics, probiotics
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INTRODUZIONE
Agli albori della nefrologia, già nel 1963 Giordano e nel 1964 Giovannetti (1) avevano intuito che
l’urea non rappresentava solo un marker della ridotta funzione renale, ma rappresentava una vera
e propria tossina uremica. Essi avevano già individuato il modo di ridurre l’urea sierica senza
produrre malnutrizione e alleviando i sintomi dell’iperazotemia (1). Poi l’urea come una vera e
propria tossina uremica è stata dimenticata e successivamente utilizzata come mezzo, attraverso il
Kt/V (2), per misurare l’efficienza dialitica e misurare l’introito proteico (3).
Oggi riscopriamo che la Malattia Renale Cronica (MRC) è una sindrome caratterizzata da
progressivo accumulo di prodotti di scarto che possono alterare le normali funzioni cellulari (e per
tale motivo sono chiamate tossine uremiche) e che possono essere classificate secondo il peso
molecolare. Abbiamo scoperto l’importanza di molecole come per esempio il p-cresol solfato e
dell’indossil solfato ed altre nel contribuire alla malattia cardiovascolare (CV) nei pazienti con MRC
(4). Recentissimamente incominciamo a riconsiderare l’urea come tossina uremica (5). Infatti, è
nota la relazione tra l’urea e la produzione di isocianati e il loro ruolo nella MRC (6), attraverso
modificazioni proteiche post-trascrizionali e l’azione che prodotti di degradazione dell’urea
esercitano a livello intestinale (7) sull’integrità della barriera intestinale.
Il microbiota intestinale è un vero e proprio organo che coordina in maniera flessibile la salute e il
benessere del nostro organismo (8): è composto da oltre 100 trilioni di microrganismi, cioè, circa 3
volte il numero di cellule del corpo umano e oltre 150 volte i geni del genoma umano con 1000
differenti specie microbiche. In definitiva un potenziale metabolico uguale al fegato (8).
Questo complesso organo, con un peso stimato di circa 2 kg, si relaziona nell’arco della vita con
tutti gli organi, regolando il sistema immunitario, ma anche producendo potenziali metaboliti
tossici (9 – 15).
Infatti, fisiologicamente, nell’intero tratto intestinale vi è un bilancio tra fermentazione
saccarolitica e fermentazione proteolitica: l’alterazione di questo bilancio può essere causa di
effetti metabolici dannosi nei pazienti con MRC o in dialisi (16).
L’interesse su questo argomento ha raggiunto recentemente livelli elevati con oltre 25 mila
pubblicazioni in PubMed (Figura 1), di cui oltre 10 mila solo negli ultimi due anni.
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Figura 1. Numero di pubblicazioni su Pubmed alla voce microbiota per quinquennio

Urea e Intestino
Il paziente con MRC è notoriamente un paziente con micro-infiammazione sistemica e stress
ossidativo, le cui cause possono essere molteplici (17). Recenti evidenze scientifiche hanno
dimostrato che concorrono a peggiorare questi aspetti anche gli elevati livelli di urea che
danneggiano di per sé la permeabilità e la barriera epiteliale dell’intestino (5). Infatti, l’urea
diffonde facilmente nel lume intestinale e viene degradata, con l’intervento dell’ureasi batterica e
una successiva idrolisi, in idrossido d’ammonio che aumenta il pH fecale, con conseguente
alterazione delle giunzioni cellulari intestinali (5, 18). Inoltre elevati livelli di urea determinano
cambiamenti del microbiota intestinale, favorendo la presenza di proteolisi (19) con produzione e
assorbimento di tossine uremiche come l’indossil solfato e il p-cresol solfato (20).
Recentemente Andersen e coll. hanno dimostrato nei topi che la disbiosi causata
dall’infiammazione della MRC produce un passaggio attraverso gli spazi intercellulari dei batteri
presenti nel lume intestinale e un loro trasferimento al fegato, producendo un’aumentata
liberazione di endotossine (21). Infatti, gli Autori hanno dimostrato nell’animale da esperimento
con disbiosi l’aumento dei livelli serici di pentraxina-2/amiloide sierica (che è l’equivalente della
proteina Pentraxina -1 umana / Proteina C reattiva) (21).
Una recente review di Vanholder e coll ha evidenziato che l’indossil solfato danneggia l’endotelio,
gli epatociti, le cellule muscolari e i miociti, le cellule del tubulo prossimale renale, le cellule
intestinali, così come il p-cresolo solfato danneggia i leucociti, adipociti, cellule del tubulo
prossimale renale, cellule intestinali, miociti (22). Avvengono, così, importanti modificazioni
fisiopatologiche come induzione di sostanze reattive con l’ossigeno, interazioni leucociti/endotelio,
aumento della proliferazione, induzione della senescenza cellulare, ipertrofia dei miociti, fibrosi
cardiaca, infiammazione, stress ossidativo, aumentata espressione di citochine e infiammazioni dei
geni, attivazione del RAAS, danno tubulare renale, induzione di mediatori della fibrosi, insulino
resistenza, diminuzione della lipogenesi e attivazione della lipolisi (22).
Le alterazioni intestinali nella MRC dipendono anche da una non corretta terapia nutrizionale, ad
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esempio il ridotto apporto alimentare di fibre per il timore di incorrere in iperpotassiemia. Bisogna
sgomberare il campo da una serie di ambiguità e falsi miti: la somministrazione di fibre vegetali e
frutta nella dieta non producono gravi episodi di iperpotassiemia perché contemporaneamente vi
è l’assunzione di alcali che favoriscono lo shunt intracellulare del potassio (22), ed infatti episodi
iperkaliemici nei pazienti in insufficienza renale cronica, ma con diuresi ancora presente,
avvengono soprattutto per la prescrizione di inibitori del RAAS, di farmaci antialdosteronici o
entrambi (23). Il ridotto intake alimentare di fibre determina, inoltre, una ridotta presenza
intraluminale intestinale di Acidi Grassi a ridotta Catena (SCFA), come l’acido propionico e l’acido
butirrico. Gli SCFA sono prodotti della fermentazione batterica e si trovano in alte concentrazioni a
livello intestinale. Questi metaboliti fungono da collegamento tra il microbiota e il sistema
immunitario (24, 25). Essi, assorbiti all’interno degli enterociti (che li utilizzano anche come fonte
di energia) aumentano l’espressione di peptidi antimicrobici secreti sulla superficie esterna delle
cellule intestinali (26, 27) e modulano la produzione di mediatori immunitari, tra cui l’IL-18, una
citochina chiave per la riparazione e manutenzione dell’integrità epiteliale, e altre citochine e
chemochine (26, 27). Gli SCFA, inoltre, regolano la differenziazione, il reclutamento e l’attivazione
di cellule del sistema immunitario, neutrofili, macrofagi e linfociti T (26, 27).
L’uso di una terapia nutrizionale a ridottissimo contenuto proteico e ricca in frutta e vegetali con
l’aggiunta di aminoacidi essenziali e chetoanaloghi degli aminoacidi non essenziali permette da un
lato di abbassare notevolmente i livelli serici di urea e dall’altro fornisce una congrua quantità di
fibre (23, 28 – 30) favorendo la costituzione di un fisiologico microbioma intestinale.
Microbiota e Rene
Il microbiota intestinale ha l’importante funzione di preservare la barriera intestinale attraverso la
produzione di muco, di peptidi antimicrobici e IgA, che mantengono il microbiota nel lume
intestinale e lontano dalle cellule epiteliali intestinali. Il sistema immunitario intestinale è
largamente tollerante ai simbionti e in questo modo permangono attive le cascate di segnalazione
che sono utilizzate dalle cellule epiteliali per rilevare microbi attraverso i recettori dell’immunità
innata, in inglese PRRs (Pattern Recognition Receptors) come, per esempio il Recettori Toll-simili
TLR4 (31). La risposta infiammatoria e infettiva messa in atto dall’intestino è complessa e dipende
dalla collaborazione tra batteri simbionti e linfociti T helper (linfociti TH1 e TH2), da meccanismi di
regolazione trascrizionale con la partecipazione sia di MYD88 che induca una downregulation del
recettore IL-1 associato alla chinasi 1 (IRAK1) con la conseguente attivazione della cascata NF-kB
che attiva la NF-kB e porta alla produzione di proteine antimicrobiche e citochine proinfiammatoria
(32).
L’esposizione a liposaccaridi induce le cellule intestinali a secernere TGF-b, il fattore attivante i
linfociti B della famiglia TNF (BAFF), e un ligando inducente proliferazione (33). Il tutto è
organizzato per promuovere lo sviluppo di risposte di tolleranza da parte delle cellule immunitarie
del microbiota (cellule dendritiche CD103, cellule T regolatorie secernenti IL-10 e TGF-b), e per
stimolare la produzione di specifiche IgA intestinali (30).
L’endotossiemia subclinica è una potenziale causa di infiammazione nella MRC. Una risposta
immunitaria disregolata e la produzione di citochine proinfiammatorie a livello intestinale possono
accelerare la progressione della malattia renale cronica e lo sviluppo di complicanze
cardiovascolari (31,34-37).
Microbiota e invecchiamento
L’aging è il fisiologico invecchiamento delle funzioni dell’organismo con l’età: numerosi studi
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hanno evidenziato lo stretto rapporto tra età e microbiota (38). Del resto, nel periodo intrauterino
l’intestino è sterile, e già la nascita per via vaginale o attraverso parto cesareo induce la
colonizzazione batterica dell’intestino, con maggiore rappresentazione di Clostridium difficilis dopo
parto cesareo rispetto alla presenza di Bifidobacteria, Proponiumbacterium e altri germi simbionti
dopo parto vaginale (38-41). La differente colonizzazione nelle prime età della vita ha notevoli
influenze (42) sulla costituzione del microbioma intestinale durante l’età adulta e l’insorgenza di
disordini metabolici come il diabete tipo 2, l’obesità, l’aterosclerosi, malattie gastro-enteriche
infiammatorie (43, 44). Infine, anche il passaggio dall’età adulta all’invecchiamento determina una
modifica repentina del microbiota con una diminuzione di Firmicutes e un aumento di
Bacteroidetes (45, 46).
Durante la vita la dieta ha notevole impatto sulla composizione del microbioma intestinale,
provocando delle vere e proprie “rivoluzioni” nella presenza di germi proteolitici rispetto alla
fisiologia dei germi saccarolitici (15, 16).
La relazione tra intestino e MRC è stata già da tempo analizzata dalla letteratura scientifica
(31, 37, 47). L’aspetto che ancora non è stato sviscerato è se e come la dieta ipoproteica possa
incidere sulla qualità della composizione del microbioma intestinale.
Perciò l’invecchiamento sembra condizionare in maniera preponderante il microbioma così come
la funzione renale (48-50).
Dieta mediterranea e disbiosi
Sono conosciute nel mondo le proprietà benefiche della dieta mediterranea sulla riduzione delle
complicanze cardiovascolari (51–55) e dell’incidenza di neoplasie (56,57). La dieta mediterranea è
basata sull’uso di prodotti freschi, non raffinati e grandi quantità di vegetali, frutta, legumi,
nocciole, olio di oliva, pesce e moderato consumo di vino rosso.
La conoscenza di una connessione tra MRC e microbiota ha portato la ricerca nefrologica ad
interessarsi sempre di più al legame tra dieta mediterranea e MRC. La dieta mediterranea può
contribuire in maniera efficace a ripristinare il microbioma intestinale; essa favorisce infatti lo
sviluppo intestinale di batteri saccarolitici, con riduzione competitiva di batteri proteolitici che
favoriscono la produzione di p-cresolo e indossil solfato (58). Questi dati sono confermati da
diversi ricercatori che ritengono che un microbioma fisiologico possa ridurre la velocità della
progressione della MRC (59, 60) e la mortalità (61, 62).
Acidi grassi a catena corta o SCFA (Short Chain Fat Acid) e disbiosi
Abbiamo già descritto prima la capacità del microbioma intestinale di metabolizzare le fibre per
produrre SCFA e favorire l’azione immunoregolatoria a livello intestinale (24–27), ma gli SCFA di
sintesi possono essere somministrati per via orale (63).
Gli SCFA sono prodotti nel colon e nella parte distale del piccolo intestino da batteri anaerobici in
seguito alla fermentazione di carboidrati complessi. I tre maggiori composti sono l’acido acetico,
l’acido butirrico e l’acido propionico. Gli SCFA contribuiscono al “benessere” dell’intestino: essi
hanno infatti dimostrato di esercitare effetti antiinfiammatori, anti-neoplastici, antibatterici e antidiabetici. Bassi livelli producono disbiosi dell’intestino e contribuiscono a varie malattie come
enterocoliti, diabete tipo 2 e malattia reumatoide (63). La supplementazione di SCFA esercita
effetti antiinfiammatori sia sulle cellule epiteliali intestinali che sul sistema cardiovascolare (64), ed
influenzano positivamente le malattie auto-immuni (64–70).
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Urea, disbiosi e outcomes
Nei pazienti con MRC in trattamento dialitico vi è un accumulo di tossine uremiche (medie
molecole) come la fenilacetilglutamina, l’ippurato, l’indossil solfato e il p-cresolo solfato (22),
composti legati alle proteine e, quindi, con una clearance dialitica insufficiente, del 36 e 31%
rispettivamente per gli ultimi due composti (22). Molti studi hanno descritto la tossicità
dell’indossil solfato e del p-cresolo solfato sulla progressione della malattia renale e outcomes
cardiovascolari (4, 22, 71–80). Il nostro gruppo è stato uno dei primi ad evidenziare la capacità di
una dieta a bassissimo contenuto proteico, ricca in fibre e con l’aggiunta di chetoanaloghi e
aminoacidi essenziali nel ridurre del 35% i livelli di indossil solfato (81), effetto già noto in
letteratura (82). Dati preliminari del nostro gruppo tratti dallo studio MEDIKA [“Renal Effects of
Mediterranean Diet and Very Low-protein Diet With Ketoacids (VLPD) on Physiological Intestinal
Microbiota in MRC” registrato in ClinicalTrial.gov con il numero NCT02302287 e attualmente
ancora in corso] mostrano che una VLPD riduce significativamente i valori di indossil solfato del
72% (passando da 0.46±0.12 a 0.13±0.05 mcg/mL, p=0.002) e il p-cresolo solfato del 51% (p<0001)
in 30 pazienti inclusi (Figura 2) (83). Bisogna precisare che una VLPD è una dieta
fondamentalmente vegetariana (proteine animali zero, proteine vegetali 0,3 g/kg bw/day) con
l’aggiunta di aminoacidi essenziali e chetoanaloghi degli aminoacidi non essenziali e un intake
calorico non inferiore a 30-35 kcal/kg bw/day (84).

Figura 2. Valori di indossil solfato e il p-cresolo solfato durante dieta libera, dieta mediterranea e dieta
ipoproteica.

Inoltre oggi si sta affermando sempre più il concetto che l’urea è una tossina uremica e deve, in
quanto tale, essere trattata. Per quanto riguarda il microbiota intestinale, la disbiosi intestinale
nella MRC è determinata anche dagli elevati livelli di urea, che causano enterocoliti (non
sintomatologicamente eclatanti) attraverso la formazione di ammonio idrossido (dopo
decomposizione dell’urea e idrossilazione dello ione ammonio formatosi grazie all’azione
dell’ureasi batterica intestinale): ma elevati livelli di urea causano anche la produzione eccessiva di
cianati (con conseguente carbamilazione delle proteine), composti ad alto potere
aterosclerotizzante (5). Quindi l’urea, molecola vecchia e dimenticata, deve, invece, essere
considerata a tutti gli effetti una vera e propria tossina uremica.
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Una VLPD permette di ridurre in modo efficace i livelli di urea nei pazienti con ESRD,
normalizzandone i valori in molti pazienti, nonostante una funzione renale residua al di sotto di un
GFR di 15 ml/min (29, 84–85). Uno studio clinico prospettico, randomizzato a doppio cieco, mostra
che la riduzione dei livelli di urea in 60 soggetti produce un’importante riduzione di cianati (86); la
correlazione tra livelli di urea e valori di omocitrullina (y = 10.2 x + 6.97, r = 0.72; p<0.001) (Figura
3) è altamente significativa. La Figura 4mostra che l’intervento nutrizionale con una VLPD è molto
più efficace, rispetto alla dieta mediterranea, nel ridurre i valori di urea e conseguentemente dei
cianati (Figura 4) (86). L’urea partecipa direttamente alla patogenesi delle alterazioni
cardiovascolari nei soggetti con MRC attraverso la reazione tra cianati e ammonio che porta alla
formazione di acido isocianico con carbamilazione delle proteine (5), sostanze ad alto impatto
aterosclerotico (5, 87-89).
Inoltre una VLPD permette un miglior controllo dell’acidosi metabolica dei pazienti con MRC
perché fornisce bicarbonato attraverso frutta e verdura (90).

Figura 3. Correlazione tra livelli di urea e valori di Omocitrullina (y = 10.2 x + 6.97, r = 0.72; p<0.001)
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Figura 4. Correlazione tra livelli di urea e valori di Omocitrullina della figura precedente distinte per tipo di
dieta (dieta libera, dieta mediterranea e dieta ipoproteica)

Microbioma e Pre/Pro-Biotici
Probiotici (microorganismi appartenenti al microbioma umano) e Prebiotici (oligosaccaridi non
digeribili ma fermentabili) possono essere utilizzati per restaurare il microbiota intestinale e
promuovere lo stato di salute anche nella MRC (91). I prebiotici sinergizzano con i probiotici e
somministrati assieme (simbionti) possono avere un ruolo importante nel restaurare il fisiologico
microbiota intestinale e rallentare la progressione della MRC (92, 93).
Nella letteratura scientifica compare la relazione tra l’uso di simbionti e la riduzione di tossine
uremiche come l’indossil solfato e il p-cresolo solfato (94-96).
Lo stesso effetto appare evidente anche nei pazienti già in dialisi (97). Infatti, riportare a valori
fisiologici i batteri anaerobi (Sutterellaceae, Lactobaillaceae e Bacteroidaceae) rispetto a batteri
aerobi come Finucutes Proteobacteriae e Actinobacteriae, maggiormente presenti nell’intestino di
un paziente affetto da MRC, attraverso l’uso di SCFA permette di ridurre la produzione di tossine
uremiche come l’indossil solfato e il p-cresolo solfato (98).
Inoltre, l’uso di simbiotici naturali come i beta-glucani contenuti nella pasta integrale consente un
marcato incremento degli acidi grassi a catena corta come l’acido 2-metil-propanoico, acido
acetico, acido butirrico e acido propionico e una riduzione significativa dell’indossil solfato e il pcresolo solfato (99, 100).
Conclusioni
La letteratura scientifica si è focalizzata molto negli ultimi anni sulla relazione tra rene e intestino
(asse reno-intestinale), e tra microbioma intestinale (e disbiosi intestinale) e danno renale.E’ ormai
assodato che l’infiammazione e la disbiosi intestinale hanno influenza sulla progressione della
MRC, come, a sua volta, la MRC condiziona le modifiche del microbiota con lo sviluppo di una flora
proteolitica anziché saccarolitica con produzione e assorbimento di tossine uremiche come
l’indossil solfato e il p-cresolo solfato. Pertanto la cura della disbiosi intestinale deve rappresentare
un obiettivo terapeutico nella MRC proprio per i condizionamenti reciproci tra rene e intestino
(101).
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Il ruolo di queste tossine uremiche nel predisporre e favorire alterazioni cardiovascolari nella MRC
è ormai riconosciuto dalla comunità scientifica. E’ ben nota anche la relazione tra indossil solfato e
sindrome cardio-renale, attraverso meccanismi che favoriscono stress ossidativo per aumentata
produzione di sostanze reattive dell’ossigeno, aumento dell’attività di Nicotinamide-AdeninaDinucleotide-Fosfato e riduzione dei livelli di glutatione (102, 103). Allo stesso modo è conosciuto il
ruolo che il microbiota intestinale esercita sul ciclo dell’azoto, diminuendo in corso di MRC la
produzione di monossido di azoto per riduzione di specie intestinali capaci di trasformare
l’ammonio in nitrati (104).
L’uso di una corretta alimentazione (e in tal senso è sicuramente favorita la dieta mediterranea)
può consentire lo sviluppo di una flora batterica intestinale che permetta un controllo
dell’immunità cellulare locale, contrastando la formazione di tossine uremiche intestinali e
favorendo la produzione di acidi grassi a catena corta.
Dal suo canto, la MRC condiziona il contenuto del microbiota soprattutto attraverso livelli elevati di
urea, che torna oggi ad essere identificata come una vera e propria tossina uremica, che deve
essere perciò trattata (5). Solo l’uso di terapie nutrizionali ipoproteiche, e, a maggior ragione, l’uso
di VLPD con l’aggiunta di aminoacidi essenziali e chetoanaloghi permette un controllo efficace dei
livelli ematici di urea. La somministrazione di chetoanaloghi, con un adeguato introito calorico,
permette infatti che questi vengano utilizzati come scheletro carbonioso su cui inserire i radicali
azotati ureici con la formazione di aminoacidi non essenziali, pure necessari alla formazione di
proteine umane.
In conclusione, ci sembra fondamentale la terapia nutrizionale della MRC (sia per rallentare la
progressione, sia per ridurre gli outcomes cardiovascolari sfavorevoli ad essa associati), utilizzando
diete adeguate terapie nel ridurre l’urea ematica e ristabilire il fisiologico microbioma intestinale.
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