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Abstract
La prevenzione e la correzione degli iperfosfatemia è uno dei principali obiettivi nella gestione dei disturbi
del metabolismo minerale nell’uremico cronico (CKD - MBD). Per questo motivo particolare attenzione
deve essere stabilito un percorso procedurale obbligato. Questa rassegna è dedicata ad identificare il mi-
glior modo per una rimozione ottimale dei fosfati con la dialisi necessariamente affiancata da un attento
uso dei fosfochelanti e un attento controllo del fosfato dietetico. Tutto ciò è indispensabile per mantenere
i pazienti adeguatamente nutriti anche per evitare un accumulo di fosfati nei suoi plurimi compartimenti
corporei ove è allocato ed evitare le consequenziali patologie cardio-vascolari principale causa di co-mor-
bidità e mortalità nei pazienti in dialisi. Le soluzioni dialitiche potrebbero essere: aumento del numero
delle sessioni di emodialisi settimanali, l’applicazioni di strategie con dialisi molto lunghe. Purtroppo la
molecola di fosfato deve essere considerata come una tossina a medio peso molecolare con notevoli diffi-
coltà di rimozione e non dimenticando il concetto basilare di depurazione tempo-dipendente. Le tecniche
migliori potrebbero essere: emodiafiltrazione con reinfusioni ad alto volume, la dialisi quotidiana, la long
hemodialysis/hemodiafiltration, ma è doveroso manifestare la crescente efficacia nella rimozione dei fo-
sfati della dialisi peritoneale moderna oggi peraltro altamente personalizzabile.
Ma la pietra miliare dovrà essere sempre basata su una attenta sorveglianza nutrizionale soprattutto av-
valendosi sempre di più della collaborazione infermieristica . Questa strategia deve condurre il paziente
verso la terapia sostitutiva più adatta alle sue esigenze e tale itinerario deve essere già maturato
nell’ambulatorio di pre - dialisi.

Parole chiave: dialisi, fosfati, pseudoiperfosfatemia

The contribution of dialysis and laboratoristic methods for the control of
phosphates
Prevention and correction of hyperphosphatemia is the first main goal of CKD-MBD management.
Therefore, special attention is required to prevent a positive phosphate balance. In addition to a careful
use of phosphate binders and dietary, phosphate control is needed to optimize the control of phosphate
balance. In well-nourished patients is necessary to provide an optimal dialysis removal schedule.

A solution could be the increase of the number of dialysis sessions per week and to carry out longer
dialysis session strategies. Nevertheless, many patients have a high phosphate (P) intake linked to the
high dietary protein requirement of dialysis patients, hence the use of intestinal P binders is mandatory
to reduce P net intestinal absorption.
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Unfortunately the phosphate molecule must be considered as a medium molecular toxin. Nowadays it re-
mains difficult to remove with modern dialysis strategies and one’s clearance is still dependent on dialysis
time. The best solutions are: hemodiafiltration with high-volume reinfusion, daily dialysis, long dialysis
and modern peritoneal dialysis.

Today, this scheduled strategies are difficult because of logistic and cost problems.

However the milestone will be an adequate nutrition surveillance, especially with nursing collaboration
toward dialysis treatments. This strategy should start in outpatient pre-dialysis ambulatory.

Key words: dialysis, phosphorum, pseudohyperphosphatemia

Introduzione
Sono state ormai ampiamente dimostrate le correlazioni tra morbilità e mortalità cardio-
vascolare nei pazienti in dialisi dovuta all’iperfosfatemia cronica [1][1], i numerosi e preoc-
cupanti studi sulle patologie cardiovascolari secondarie ai disturbi del metabolismo mi-
nerale nell’uremico cronico [2][2] già dalla fine degli anni 80 hanno drasticamente spostato
l’attenzione dei Nefrologi dai danni ossei dell’osteodistrofia sia essa iperdinamica con ri-
modellamento osseo caotico sia essa ipo- o addirittura adinamica con fratture patologiche,
dalle calcificazioni extravascolari dei tessuti molli specie peri-articolari e oculari [3][3] (full
text) verso le maggiori co-morbidità e mortalità causate dal coinvolgimento cardiovascolare
che solo nell’ultimo decennio hanno iniziato a destare l’attenzione anche in considerazioni
delle recenti segnalazioni riguardanti le capacità di osteoblastizzazione dell’endotelio sia
vascolare ma anche di quello che riveste le valvole cardiache [4][4] (full text) responsabile di
notevoli accelerazioni dei disturbi vascolari arteriosi ed arteriolari e delle defaillance car-
diache. Questo nuovo interesse ha condotto gli studiosi a ridefinire l’osteodistrofia uremica
del dializzato con il termine più ampiamente completo di CKD-MBD.

Per questo motivo gli indirizzi e le ricerche farmacologiche si sono spostate in maniera più
determinatamente sulle terapie e strategie interventistiche per la cura dell’apparato cardio-
vascolare producendo purtroppo un certo decrescente interesse sulla patologia ossea specie
quella a più basso turn-over che tale è rimasta negli anni sino ad oggi nonostante i recenti
progressi farmacologici.

I recenti e rivoluzionari progressi della tecnologia dialitica e sulla qualità delle membrane
sono ancora distanti da poter sconfiggere definitivamente la lotta contro l’output dei fosfati.
Le forze messe in campo hanno implementato l’efficacia, ma il bilancio è ancora impari se si
utilizzano ritmi di depurazione convenzionali anche con alti scambi convettivi.

Questa breve rassegna non si occuperà nei dettagli dei provvedimenti nutrizionali e farma-
cologici pur fondamentali ma vuole focalizzare maggiormente l’attenzione del Nefrologo
sulle strategie dialitiche più consigliate al giorno d’oggi contro questo killer silenzioso e mi-
cidiale contro cui non dobbiamo mai abbassare la guardia: il fosforo.

Prima di affrontare la parte puramente dedicata alla rimozione occorre tenere conto di
alcune “luci ed ombre” e evidenziare alcune necessarie premesse:

1. I limitati trasferimenti di massa del fosfato nelle varie sue forme sono difficoltosi in
considerazione del fatto che tale molecola, seppur di modesto peso molecolare, è ri-
vestita di particelle di acqua fortemente legate al fosfato che trasformano una piccola
molecola ab origine in una vera e propria media molecola rendendone più difficile il
suo passaggio attraverso i pori della membrana per l’aumentato del cosiddetto “raggio
idrato”. Infatti solo pochi Autori ricordano nei loro lavori la struttura che i fosfati as-

Il contributo della dialisi e delle metodologie laboratoristiche nel controllo dei fosfati

G Ital Nefrol 2014; 31 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 2 di 8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22425627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21956015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296502
http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-1755.2004.09003.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-1755.2004.09003.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19329792
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=19329792


sumono legandosi l’idrogeno a molecole come H2PO4-, HPO4,2- and PO4 3-. Dati bio-
chimici hanno confermato questa forte tendenza all’idratazione degli ioni fosfato con
la formazione di complessi denominati fosfati ossoanionici (phosphus-oxoanions) cir-
colanti nel sangue umano. Questa idratazione dei fosfati procura alla molecola un alta
carica elettrica (3-) la quale contribuisce a rallentare ulteriormente il loro passaggio nel
versante dialitico di alcuni tipi di membrana [5][5] [6][6]. I tre tipi di ioni fosfato sono ap-
prossimativamente sferici con un raggio di Van de Waals medio di circa 2,2 A (Figura
1).

2. Il metodo per determinare con esattezza il fosfato nell’acqua plasmatica con le comuni
metodiche utilizzate nella routine chimica-clinica non è così preciso poiché le più
comuni apparecchiature di laboratorio (esempio apparecchiature Beckman Coulter, In-
strumentation Laboratory ecc) utilizzano acidi forti (es. acido solforico) per produrre una
reazione colorimetrica del complesso fosfomolibdico anche a pH di 1-2 (fosfato inor-
ganico + ammonio molibdato -> acido solforico = formazione del fosfomolibdato leg-
gibile con una lunghezza d’onda primaria di 340 nm) . Gli acidi forti, seppur a contatto
brevissimo con il plasma o siero, producono però anche un immediato break-down
delle proteine nel plasma e/o siero con rilascio di ulteriori fosfati e conseguente so-
vrastima del loro effettivi livelli. Quando si vogliono effettuano studi accurati di mass
balance dei fosfati il plasma deve essere deproteinizzato ed è consigliabile effettuare
una titolazione chimica utilizzando acidi deboli come l’acido tricloroacetico al 10% per
evitare il break down proteico nell’acqua plasmatica [7][7] [8][8] (full text); [9][9] [10][10] tutto ciò
ovviamente non è necessario per la determinazione nell’acqua di dialisi. Tali metodo-
logie sono indaginose, lunghe e costose e non applicabili nella pratica clinica di tutti
i giorni ma bisognerebbe sempre tenere in mente che i livelli reali in routine della
fosfatemia possono essere più elevati anche di 0,2-0,4 mg/dL (rilevazioni ed osserva-
zioni personali). Tutte queste premesse sono valide anche quando si vuole stabilire la
quantità di fosfati eliminati con le feci.

3. I risultati più solidi provengono quasi sempre da studi sugli outcomes dei livelli di fo-
sfatemia nelle diverse metodologie dialitiche specie se con una buona componente di
ultrafiltrazione ma i bias in questi studi sono spesso rappresentati dalle difficoltà di
studiare ampie coorti di pazienti che si dovrebbero alimentare con una quota sempre
molto precisa nell’intake proteine-fosfati.

4. La distribuzione pluricompartimentale del fosfato ed il suo faticoso passaggio
dall’intracellulare all’extracellulare fino al plasma rendono complesso e non ben defi-
nibile il rebound dialitico di tale elemento in termini di quantità e durata [11][11]. È anche
difficile ed insoluto quale sia il momento migliore per il prelievo ed il suo controllo af-

Figura 1.Figura 1.
Molecola di diidrogeno fosfato
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finché possa stabilirsi una sorta di time average concentration dei fosfati. Certamente il
prelievo pre-dialisi dopo l’intervallo lungo è il momento più infelice per la valutazione
della compliance dietetico-terapeutica del malato e spesso non è corretto definirlo
“costantemente iperfosfatemico”. Questo condiziona non poco l’ottimale personalizza-
zione della dose e del tipo di fosfochelanti oltre che inevitabilmente condizionare una
più corretta somministrazione della vit. D e derivati. Partendo da questi presupposti è
inevitabile un rebound post-dialisi del fosfato ma sarà difficile stabilire il momento dei
suoi livelli zenith. Recentemente si sta utilizzando l’esercizio fisico durante l’emodialisi
per amplificare la rimozione di alcune molecole tra le quali i fosfati [12][12] (full text).

Il pericolo dell’ipofosfatemia
Però non è raro ritrovare nelle nostre sale dialisi alcuni pazienti in emodialisi che, indi-
pendentemente dall’apporto alimentare e dalla posologia di vitamina D e/o derivati, man-
tengono valori sempre normali o addirittura bassi di fosforemia, con calcemia e iPTH nei
limiti [13][13] (full text); questo fenomeno è verosimilmente da ricondurre ad un difettoso fun-
zionamento del carrier assorbitivo intestinale e/o fenomeni di malassorbimento e/o di-
sturbi nutrizionali con caratteristiche talora ereditarie. Nella nostra esperienza due cugini
di primo grado, verosimilmente depleti di fosfato e/o con patologie intestinali di tipo rias-
sorbitivo, con calcemia e iPTH nei limiti e somministrazione di vitamina D, una seria ipo-
fosfatemia ha condotto negli anni i pazienti all’impossibilità di deambulare; si è resa così
necessaria l’infusione e.v. di 15 g. di fosfato e.v. a fine dialisi/settimana ed a una alimenta-
zione ricca di fosforo; dopo alcuni mesi la correzione stabile della fosforemia ha restituito
ai due pazienti le capacità di camminare autonomamente senza sostegno con un notevole
miglioramente del QoL (dati non pubblicati). Il rischio può essere comparato a quello Re-
feeding Syndrome con conseguenze sulla crasi ematica e sull’apparato neuromuscolare che
nelle forme croniche può produrre danni in maniera molto subdola e lenta [14][14].

Le metodiche dialitiche diffusive
Le metodologie dialitiche basate sulla diffusione sia utilizzando prestazioni da high-effi-
ciency (emodialisi ad alta efficienza diffusiva) sia utilizzando membrane sintetiche con
basso KUF sono sconfitte se il ritmo rimane tradizionalmente tri-settimanale a fronte di
un’sproporzionata massa di fosfati da depurare. È difficile anche stabilire la quantità di fo-
sfati eliminata con le varie metodologie dialitiche diffusive; le variabili sono numerose:
livelli predialitici della fosforemia del paziente, caratteristiche ed area delle membrana,
durata della sessione che al momento appare essere uno dei fattori maggiormente deter-
minanti in assoluto. Con una emodialisi diffusiva convenzionale tri-settimanale anche a
basso KUF la rimozione settimanale di fosfati è variabile intorno ai 3 g/settimana [15][15]; in
un paziente con una dieta normo-proteica di 1,2 g/Kg/die l’evidenza matematica obbliga
l’utilizzo dei fosfochelanti. Ma il paziente deve essere molto collaborante, i fosfochelanti
devono essere assunti regolarmente ed “a regola d’arte”.

Se si applicano ai pazienti,anche non particolarmente collaboranti, ritmi dialitici diversi si
possono ottenere ottimi risultati. Sono infatti numerosi gli studi che hanno dimostrato che
la dialisi giornaliera [16][16] o notturna [17][17] conduce ad un ottimo controllo della fosfatemia
sino a rendersi addirittura necessario, in alcuni casi, un supplemento di fosfati per la loro
normalizzazione [18][18] [19][19] o quantomeno producendo una diminuzione o la sospensione
nell’utilizzo di fosfochelanti. L’analisi della letteratura conferma che l’arma migliore da uti-
lizzare per controllare l’iperfosfatemia è tempo-dipendente dimostrando indirettamente
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che le caratteristiche di output dialitico del fosforo richiamano quelle di una media-mo-
lecola.

Le metodiche dialitiche miste
L’emofiltrazione pura in pre-diluizione (HF) ha deluso le aspettative sulla rimozione dei fo-
sfati anche utilizzando livelli ottimali di adequacy la quale, nelle metodiche puramente con-
vettive non è definibile con il Kt/V dell’urea, ma è quantificabile solamente con la quantità
dei volumi di scambio sino ad arrivare, seppur difficoltosamente all’adequacy convettiva
pari a circa 1,2 volte il peso corporeo del paziente [20][20] (full text)

Il confronto che ha condotto ad un certo accantonamento dell’HF on-line è stato con le
metodiche convettive miste diffusivo-convettive (HDF) condotte talora con ultrafiltrazioni
vicine al volume di distribuzione dell’urea (58-60% del peso corporeo ideale); questi studi
anche se erano finalizzati alla valutazione dell’outcome pressorio e dei sintomi intra-ses-
sione non hanno dimostrato differenze sui livelli del fosfato pre-sessione e nessuna su-
periorità dell’HF rispetto alla HDF [21][21] (full text) Anche l’emodiafiltrazione endogena con
riadsorbimento pur promettendo un’alta depurazione di citochine non aggiunge molto sia
per la piccola superficie dell’ultrafiltro e sia per il fatto che la resina polistirenica uti-
lizzata adsorbe quantità molto modeste di fosfato [7]. Ma in generale si può affermare ormai
con certezza che l’emodiafiltrazione nelle sue varie forme ha un maggior potere di rimo-
zione dei fosfati delle metodiche diffusive [22][22] (full text) per singola seduta. Tali osserva-
zioni sono state dimostrate sia nelle metodiche in post-diluizione , sia nelle metodiche in
pre-diluizione, sia nelle metodiche pre-postdiluizione ed anche nella reverse mid-dilution
[23][23] [24][24].. Le ricerche sui mass transfer dei fosfati con queste metodiche sono praticamente
inesistenti e sono quasi del tutto basate sul controllo dei livelli pre-dialisi dei fosfati. Ma
la dose di reinfusione deve essere comunque congrua: nella HDF in post-diluizione deve
essere maggiore di 17-20 Lt/sessione; questi studi hanno iniziato a dimostrare una dimi-
nuzione della mortalità ed una migliore sopravvivenza; è quindi possibile che questi ri-
sultati potrebbero essere attribuiti almeno in parte al migliore controllo dell’iperfosfatemia
e/o dell’iperparatiroidismo secondario [19]. Nelle HDF in pre- e pre-postdiluizione
l’adeguatezza depurativa è identificabile anche con la quantità degli scambi di acqua pla-
smatica/ultrafiltrato che anche in questo caso dovrebbero essere vicini al volume di di-
stribuzione dell’urea a seconda dell’età del soggetto [25][25]. L’emodiafiltrazione può produrre
l’allontanamento anche oltre i 4-5 gr/settimana [15] significativamente consistente rispetto
alle metodiche diffusive. Quindi ciò non impedirebbe l’utilizzo delle metodiche miste anche
in HDF daily dialysis [17](Tabella 1).

La dialisi peritoneale
In termini di efficienza e con buone rese di adequacy del peritoneo, la dialisi peritoneale
può essere considerata come una “long dialysis” sposando i vantaggi di una migliore qualità
di vita, specie con le metodiche automatizzate, e un sensibile contenimento dei costi. La
resa depurativa sui fosfati nei pazienti in dialisi peritoneale, specie nei pazienti anurici,
sta finalmente assurgendo ad essere un parametro molto importante di riferimento. La de-
purazione dei fosfati può raggiungere i 40 L/settimana per 1,73 m2 quanto le clearances
della creatinina. In questa situazione può giocare un ruolo positivo seppur modesto la fo-
sfaturia nei pazienti con buona diuresi conservata. La rimozione del fosfato è correlata con
parametri di funzione renale residua, a cui si aggiunge il Kt/V dell’urea per la valutazione
dell’efficienza della dialisi e la clearance della creatinina . Purtroppo una precisa correla-
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zione tra la clearances peritoneale dei fosfati e l’ultrafiltrazione del peritoneo non è stata
ancora ben determinata. Nei pazienti iperfosfatemici è frequente rilevare clearances renali
e/o peritoneali più basse . I pazienti slow transporters mostrano migliori clearance perito-
neali dei fosfati se immessi in un programma di dialisi peritoneale ambulatoriale continua
(CAPD). L’iperfosfatemia può essere significativamente associata ad un minor numero di
cicli in APD, minor tempo di stazionamento in addome specie durante la notte (dwell time)
[26][26] (full text). Pertanto nei pazienti iperfosfatemici e/o anurici la decisione sulla modalità
ottimale di dialisi peritoneale dovrebbe tener conto anche delle caratteristiche di trasporto
peritoneale dei fosfati; probabilmente non è più sufficiente il solo Kt/V dell’urea e la clea-
rance peritoneale della creatinina. Aumentare i tempi di sosta o trasferire i pazienti in CAPD
potrebbe essere strategie vincenti per migliorare la gestione dell’output dei fosfati e così
normalizzare stabilmente la fosfatemia [27][27].

Discussione
La limitata disponibilità di posti dialisi, l’allungamento dei tempi di trattamento, talora
l’indisponibilità del paziente, rendono difficile applicare protocolli di dialisi extracorporea
ad “alto ritmo” o a lunga durata soprattutto per la difficoltà nei centri di tipo logistico e
per i sempre più cogenti richiami sul contenimento dei costi. Tutto ciò rende più difficile
produrre almeno un pareggio tra “in” ed “output” dialitico dei fosfati. La dialisi peritoneale
può offrire certamente una migliore seppur non definitiva alternativa. L’iperfosfatemia può
essere, ma non totalmente, contenuta da metodologie di emodiafiltrazione applicate se-
condo le dosi indicate ma che non possono essere sempre riferite alla depurazione dell’urea.
La guerra può essere vinta con l’applicazione di protocolli il cui riferimento deve essere
ancora oggi identificato con le ore di trattamento sia in termini di daily dialysis che long
dialysis.

Nella ritmo dialitico convenzionale trisettimanale, il contenimento dei fosfati è dettato dal:

• Scelta di membrane ad alta clearances dei fosfati ed alti volume di scambio

• Verificare le rese depurative sui fosfati della dialisi peritoneale

• Utilizzo ottimale dei fosfochelanti “tailored” sulle capacità adsorbitive diverse da pa-
ziente a paziente con una certa parsimonia su quelli contenenti calcio.

• Ma la “mile stone” è sempre la stessa anche in dialisi: la compliance dietetica proteico-
fosforica.

Tabella 1.Tabella 1. Ranges di rimozione settimanale dei fosfati nelle principali metodiche dialitiche (grammi)

Emodialisi convenzionale diffusiva, 4 ore 2,3 - 2,6

Hemodialisi diffusive lunga, > 5 ore 3,0 - 3,6

Emodialisi notturna, ≈ 8 ore 4,5 - 4,9

Emofiltrazione endogena con adsorbimento, 4 ore 1,8 - 2,4

Emodiafiltrazione in post-diluizione, 4 ore 3,0 - 3,3

Continuous Peritoneal Dialysis (CAPD), 2L x 4/die 2,0 - 2,2

Emofiltrazione in pre-diluizione, 1,2 x peso corporeo 0,9 - 1,5
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Conclusioni
La lotta contro l’intake dei fosfati nei pazienti normonutriti è una “mission” quasi impos-
sibile ma è occorre anche prudenza nell’eccessivo stigmatizzare i pazienti per il pericolo
di malnutrizione. Da una parte vi sono problemi logistici e di costi nell’applicare la dialisi
giornaliera o la long hemodialysis notturna che sarebbero quasi il golden standard dei nostri
obiettivi. Non va sottovalutata la dialisi peritoneale che con le metodiche automatizzate
promette in futuro meglio dell’emodialisi. Però non si può prescindere dalla “madre di tutte
le battaglie”: essa è la corretta educazione alimentare che andrebbe iniziata dalla pre-dialisi
e proseguita, in maniera iterativa nell’outcome clinico del paziente. Perciò la cultura della
nefro-nutrizione oggi risulta fondamentale nella formazione di tutti i Nefrologi ma anche di
tutto il Personale Infermieristico.

Bibliografia

[1] Gonzalez-Parra E, Tuñón J, Egido J et al. Phosphate: a
stealthier killer than previously thought? Cardiovascular pathology :
the official journal of the Society for Cardiovascular Pathology 2012
Sep-Oct;21(5):372-81

[2] Kendrick J, Chonchol M The role of phosphorus in the
development and progression of vascular calcification. American
journal of kidney diseases : the official journal of the National
Kidney Foundation 2011 Nov;58(5):826-34

[3] Alfrey AC The role of abnormal phosphorus metabolism in the
progression of chronic kidney disease and metastatic calcification.
Kidney international. Supplement 2004 Sep;(90):S13-7 (full text)

[4] Koleganova N, Piecha G, Ritz E et al. Arterial calcification in
patients with chronic kidney disease. Nephrology, dialysis,
transplantation : official publication of the European Dialysis and
Transplant Association - European Renal Association 2009
Aug;24(8):2488-96 (full text)

[5] Pribil AB, Hofer TS, Randolf BR et al. Structure and dynamics of
phosphate ion in aqueous solution: an ab initio QMCF MD study.
Journal of computational chemistry 2008 Nov 15;29(14):2330-4

[6] Mason P.E. , Cruickshank J. M, Neilsonb G. W.and Buchanan P.
Neutron scattering studies on the hydration of phosphate ions in
aqueous solutions of K3PO4, K2HPO4 and KH2PO4. Phys. Chem.
Chem. Phys., 2003,5, 4686-4690

[7] Bolasco P, Ghezzi PM, Ferrara R et al. New method for
phosphate kinetics estimation during hemodialysis and on-line
hemodiafiltration with endogenous reinfusion. Blood purification
2006;24(3):301-8

[8] Zaman Z, Sneyers L, Van Orshoven A et al. Elimination of
paraprotein interference in determination of plasma inorganic
phosphate by ammonium molybdate method. Clinical chemistry
1995 Apr;41(4):609-14 (full text)

[9] Barutcuoglu B, Parildar Z, Mutaf I et al. Spuriously elevated
inorganic phosphate level in a multiple myeloma patient. Clin Lab
Haematol 2003: 25 (4): 271-4

[10] Cohen AM, Magazanik A, Van-der Liin E et al.
Pseudohyperphosphatemia incidence in an automatic analyzer. Eur
J Clin Chem Clin Biochem 1994; 32 (7): 559-61

[11] Larner AJ Pseudohyperphosphatemia. Clinical biochemistry
1995 Aug;28(4):391-3

[12] Spalding EM, Chamney PW, Farrington K et al. Phosphate
kinetics during hemodialysis: Evidence for biphasic regulation.
Kidney international 2002 Feb;61(2):655-67 (full text)

[13] Maheshwari V, Samavedham L, Rangaiah GP et al.
Comparison of toxin removal outcomes in online hemodiafiltration
and intra-dialytic exercise in high-flux hemodialysis: a prospective
randomized open-label clinical study protocol. BMC nephrology
2012 Nov 23;13:156 (full text)

[14] Albalate M, Gruss E, Hernández J et al. [Hypophosphatemia in
dialysis units]. Nefrologia : publicacion oficial de la Sociedad
Espanola Nefrologia 2003;23(3):252-6

[15] Mehanna HM, Moledina J, Travis J et al. Refeeding syndrome:
what it is, and how to prevent and treat it. BMJ (Clinical research
ed.) 2008 Jun 28;336(7659):1495-8

[16] Lornoy W, De Meester J, Becaus I et al. Impact of convective
flow on phosphorus removal in maintenance hemodialysis patients.
Journal of renal nutrition : the official journal of the Council on Renal
Nutrition of the National Kidney Foundation 2006 Jan;16(1):47-53

[17] Maduell F, Navarro V, Torregrosa E et al. Change from three
times a week on-line hemodiafiltration to short daily on-line
hemodiafiltration. Kidney international 2003 Jul;64(1):305-13

[18] Rocco MV, Lockridge RS Jr, Beck GJ et al. The effects of
frequent nocturnal home hemodialysis: the Frequent Hemodialysis
Network Nocturnal Trial. Kidney international 2011
Nov;80(10):1080-91

[19] Daugirdas JT, Chertow GM, Larive B, et al. Effects of frequent
hemodialysis on measures of CKD mineral and bone disorder. J Am
Soc Nephrol. 2012;23(4):727-738.

[20] Altieri P, Sorba G, Bolasco P et al. Predilution haemofiltration--
the Second Sardinian Multicentre Study: comparisons between
haemofiltration and haemodialysis during identical Kt/V and session
times in a long-term cross-over study. Nephrology, dialysis,
transplantation : official publication of the European Dialysis and
Transplant Association - European Renal Association 2001
Jun;16(6):1207-13 (full text)

Il contributo della dialisi e delle metodologie laboratoristiche nel controllo dei fosfati

G Ital Nefrol 2014; 31 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 7 di 8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22425627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22425627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22425627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22425627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21956015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21956015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21956015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21956015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296502
http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-1755.2004.09003.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19329792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19329792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19329792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19329792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19329792
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=19329792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18473325
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18473325
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18473325
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2003/CP/B306344E#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2003/CP/B306344E#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2003/CP/B306344E#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2003/CP/B306344E#!divAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16479093
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16479093
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16479093
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16479093
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7720254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7720254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7720254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7720254
http://www.clinchem.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=7720254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barutcuoglu+B%2C+Parildar+Z%2C+Mutaf+I+et+al.+Spuriously+elevated+inorganic+phosphate+level+in+a+multiple+myeloma+patient.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barutcuoglu+B%2C+Parildar+Z%2C+Mutaf+I+et+al.+Spuriously+elevated+inorganic+phosphate+level+in+a+multiple+myeloma+patient.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barutcuoglu+B%2C+Parildar+Z%2C+Mutaf+I+et+al.+Spuriously+elevated+inorganic+phosphate+level+in+a+multiple+myeloma+patient.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pseudohyperphosphatemia+incidence+in+an+automatic+analyzer.+Eur+J+Clin+Chem+Clin+Biochem
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pseudohyperphosphatemia+incidence+in+an+automatic+analyzer.+Eur+J+Clin+Chem+Clin+Biochem
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pseudohyperphosphatemia+incidence+in+an+automatic+analyzer.+Eur+J+Clin+Chem+Clin+Biochem
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8521592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8521592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11849409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11849409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11849409
http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.2002.00146.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23176731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23176731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23176731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23176731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23176731
http://www.biomedcentral.com/1471-2369/13/156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12891940
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12891940
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12891940
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18583681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18583681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18583681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16414441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16414441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16414441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16414441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12787423
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12787423
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12787423
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362907
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362907
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362907
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11390722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11390722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11390722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11390722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11390722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11390722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11390722
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11390722


[21] Locatelli F, Altieri P, Andrulli S et al. Hemofiltration and
hemodiafiltration reduce intradialytic hypotension in ESRD. Journal
of the American Society of Nephrology : JASN 2010
Oct;21(10):1798-807 (full text)

[22] Pierratos A, Ouwendyk M, Francoeur R et al. Nocturnal
hemodialysis: three-year experience. Journal of the American
Society of Nephrology : JASN 1998 May;9(5):859-68 (full text)

[23] Penne EL, van der Weerd NC, van den Dorpel MA et al. Short-
term effects of online hemodiafiltration on phosphate control: a
result from the randomized controlled Convective Transport Study
(CONTRAST). American journal of kidney diseases : the official
journal of the National Kidney Foundation 2010 Jan;55(1):77-87

[24] Susantitaphong P, Tiranathanagul K, Katavetin P et al. Efficacy
comparison between simple mixed-dilution and simple mid-dilution

on-line hemodiafiltration techniques: a crossover study. Artificial
organs 2012 Dec;36(12):1059-65

[25] Canaud B, Lévesque R, Krieter D et al. On-line
hemodiafiltration as routine treatment of end-stage renal failure:
why pre- or mixed dilution mode is necessary in on-line
hemodiafiltration today? Blood purification 2004;22 Suppl 2:40-8

[26] Bernardo AP, Contesse SA, Bajo MA et al. Peritoneal
membrane phosphate transport status: a cornerstone in phosphate
handling in peritoneal dialysis. Clinical journal of the American
Society of Nephrology : CJASN 2011 Mar;6(3):591-7 (full text)

[27] Botelho C, Rodrigues A, Oliveira JC et al. Peritoneal phosphate
removal varies by peritoneal dialysis regimen: an underestimated
parameter of phosphate control. Journal of nephrology 2013 Jan-
Feb;26(1):183-90

Il contributo della dialisi e delle metodologie laboratoristiche nel controllo dei fosfati

G Ital Nefrol 2014; 31 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 8 di 8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813866
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813866
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813866
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813866
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=20813866
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9596084
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9596084
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9596084
http://jasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=9596084
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19962805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19962805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19962805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19962805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19962805
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22882579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22882579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22882579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22882579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15655323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15655323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15655323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15655323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21115631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21115631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21115631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21115631
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=21115631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22460184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22460184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22460184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22460184

	Il contributo della dialisi e delle metodologie laboratoristiche nel controllo dei fosfati
	Abstract
	The contribution of dialysis and laboratoristic methods for the control of phosphates
	Introduzione
	Il pericolo dell’ipofosfatemia
	Le metodiche dialitiche diffusive
	Le metodiche dialitiche miste
	La dialisi peritoneale
	Discussione
	Conclusioni
	Bibliografia


