
Introduzione

Molti pazienti con insufficienza renale cronica mostrano
evidenze cliniche di malnutrizione calorico proteica; essa è
più frequente nei pazienti in trattamento emodialitico o in
dialisi peritoneale ma occasionalmente è presente anche in
pazienti con insufficienza renale di grado medio grave in
terapia conservativa. La maggior parte degli studi indica
una prevalenza di malnutrizione del 20-30% nei pazienti in
trattamento dialitico con un 5-10% in cui la malnutrizione
è di grado severo (1). Studi prospettici hanno dimostrato
che nei pazienti in terapia dialitica la malnutrizione è cor-
relata con la morbidità e rappresenta la seconda causa di
morte dopo le malattie cardiovascolari (2). Gli indicatori
clinici e biochimici di malnutrizione sono molteplici e ven-
gono sinteticamente ricordati in Tabella I. 

La necessità di ricorrere a più indicatori dello stato nutri-
zionale è giustificata dal fatto che non esiste un unico para-
metro che possa fornire indicazioni  sulla massa muscola-
re, sul grasso corporeo e sulle proteine viscerali; inoltre,
molti degli  indicatori dello stato nutrizionale sono influen-
zati da altre condizioni  cliniche. Ad esempio, le concentra-

zioni di albumina, prealbumina e trasferrina possono esse-
re ridotte nelle fasi acute della flogosi, mentre indicatori
quali il Subjective Global Assessment sono influenzati
dalle patologie concomitanti e dal grado di disabilità dei
pazienti esaminati; altri ancora, come la generazione o la
cinetica della creatinina, variano in funzione all’apporto
dietetico di proteine di origine muscolare. 

In base alle succitate limitazioni e per standardizzare la
valutazione clinica dei pazienti sono stati proposti degli
score clinici in grado di compendiare un notevole numero
di informazioni e di bilanciare il peso di eventuali fattori
concomitanti (1).

Cause di malnutrizione proteica nel
paziente con insufficienza renale

Apporto calorico

La causa più comune di malnutrizione calorico-proteica
nel paziente con insufficienza renale è il consumo di un
apporto nutrizionale di calorie e di proteine non adeguato.

Giornale Italiano di Nefrologia / Anno 22 n. 6, 2005 / pp. 581-589 REFRESH / Rassegna

581

La regolazione del metabolismo proteico
nella insufficienza renale
P. Castellino

Medicina Interna “A. Francaviglia”, Dipartimento di Medicina Interna e Patologie Sistemiche, Università di Catania,
Catania

PAROLE CHIAVE: Metabolismo proteico, Malnutrizione, Insufficienza renale

Protein metabolism in renal failure
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fluid. Subclinical inflammation contributes to malnutrition  increasing both muscle  proteolysis and anorexia. Albumin lev-
els are often reduced in dialysis patients,  this decline is associated with an increase in morbidity and mortality. Various
factors as protein intake, acidosis and inflammation can affect albumin levels via a reduction in hepatic albumin synthesis.
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La valutazione del reale apporto calorico in un paziente
ambulatoriale è spesso difficile in quanto non esiste un test
clinico che ci permetta di quantizzare in modo diretto l’ap-
porto totale di calorie.  L’impiego di diari clinici settimana-
li e la indispensabile collaborazione di un dietista nella
valutazione di pazienti con cali ponderali significativi e non
altrimenti spiegabili porta spesso ad evidenziare un appor-
to calorico giornaliero non adeguato e comunque significa-
tivamente diverso da quanto consigliato.

Ikizler et al (3)  ha dimostrato che in pazienti con insuf-
ficienza renale  le proteine spontaneamente consumate dai
pazienti tendono progressivamente a ridursi sino ad un con-
sumo medio inferiore a 0.6 g di proteine/kg per GFR infe-
riori a 10 mL/min. La contemporanea assunzione di una
dieta povera di proteine e di un  apporto calorico non suffi-
ciente espone il paziente ad un rischio molto elevato di mal-
nutrizione in quanto, come elegantemente dimostrato da
Kopple et al (4) se un soggetto normale ingerisce una dieta
con un apporto proteico di 0.55-0.60 g di proteine/kg di
peso corporeo, è possibile mantenere un bilancio azotato
neutro solo se l’apporto calorico totale è di 30-35 Kcal/Kg;
apporti calorici inferiori inducono un bilancio di azoto
negativo. Un apporto calorico così elevato ed una contem-
poranea restrizione del contenuto proteico della dieta pos-
sono essere ottenuti solo con il supporto di personale sani-
tario specializzato. 

I motivi per cui i pazienti con insufficienza renale tendo-
no ad introdurre poche calorie con la dieta non sono del

tutto chiariti. Nel corso della insufficienza renale, specie
con il progredire della malattia, i pazienti lamentano spes-
so nausea e scarso appetito se non una vera avversione per
numerosi cibi. La stessa prescrizione di una dieta con
numerose limitazioni non contribuisce certamente a
migliorare la palatabilità della alimentazione.  

L’identificazione della leptina, un ormone proteico pro-
dotto dal tessuto adiposo e del suo recettore circolante,
hanno significativamente migliorato la comprensione dei
sistemi fisiologici regolatori dell’appetito. Così come acca-
de per altri ormoni proteici quali la insulina ed il glucagone,
in corso di insufficienza renale le clearance renale ed epati-
ca della leptina sono ridotte. La riduzione della clearance
determina aumento dei  livelli circolanti di leptina che non
è correlato alla massa del tessuto adiposo (5). Ciò ha fatto
supporre che la leptina potesse giocare un ruolo importante
nella patogenesi della malnutrizione in corso di insufficien-
za renale. Gli studi che hanno esaminato il rapporto tra lep-
tina e malnutrizione in pazienti con insufficienza renale non
hanno però evidenziato una correlazione certa tra questi due
parametri; in particolare non risulta chiaro se la leptina tota-
le o la sua quota libera, ovvero l’ormone non legato al recet-
tore circolante, siano il parametro biologicamente rilevante
nella insufficienza renale; similmente non è chiaro se il tra-
sporto dell’ormone attraverso la barriera emato encefalica e
la sensibilità ipotalamica alla leptina siano alterate (6). Più
di recente è stato identificato un secondo ormone di natura
proteica, la grelina,  la cui produzione ad opera delle cellu-
le oxintiche della parete gastrica avviene prevalentemente
in condizioni di digiuno ed è inibita dalla assunzione di cibo
e dalla insulina.  La grelina sembra svolgere numerose azio-
ni biologiche tra cui la regolazione della produzione di vari
ormoni quali il GH e alcuni releasing factors proteici ma,
soprattutto, sembra essere in grado di stimolare il senso
della fame (7). Anche per la grelina come già ricordato per
la leptina esiste un recettore circolante dell’ormone per cui
è possibile dosare una concentrazione totale ed una libera
dell’ormone. Molti studi sono stati intrapresi in vari model-
li clinici di malattie metaboliche per definire il ruolo del
sistema leptina, grelina ed insulina nella regolazione della
alimentazione.  I dati in pazienti con insufficienza renale
sono ancora preliminari, i livelli circolanti sembrano essere
aumentati ma il ruolo fisiopatologico del sistema ormonale
leptina-grelina non è ancora ben definito (8). È stato di
recente segnalato come diverse citochine proinfiammatorie
in particolare la IL-6 e il TNF-alfa siano in grado di svolge-
re una diretta azione anoressizzante che,  su base molare, è
anche superiore a quella della leptina, queste citochine
modulano in modo indipendente la sintesi ed il rilascio di
leptina che, a sua volta, mostra notevoli analogie strutturali
con le stesse citochine (6).

È stato ipotizzato che la malnutrizione calorico proteica
sia in parte da ascrivere ad un aumento del dispendio ener-
getico basale o ad una maggiore azione dinamico specifica
degli alimenti stessi, ovvero ad un aumento della quota di
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TABELLA I - INDICATORI CLINICI, BIOCHIMICI E STRU-
MENTALI DI MALNUTRIZIONE PROTEICA

Apporto alimentare

Anamnesi nutrizionale

SGA (Subjective Global Assessment)

ADAT (Appetite and Diet Assesment Tool)

Generazione dell’urea (Urea urinaria, nPCR)

Biochimici

Proteine Viscerali (Albumina, Prealbumina, Transferrina)

Proteine Muscolari (Creatinina urinaria, 3 metil istidina)

Aminoacidi plasmatici (totali, Essenziali/non Essenziali)

Composizione corporea

BMI (Body Mass Index)

Circonferenza dell’avambraccio

TAC

Risonanza Magnetica

DEXA

Bioimpedenziometria



energia consumata per lo storage dei metaboliti nel periodo
postprandiale (ad esempio il consumo di energia necessario
per la sintesi di glicogeno a partire da carboidrati meno
complessi). Piccoli aumenti del consumo energetico, anche
solo 30-40 Kcal al giorno, possono infatti determinare nel
lungo periodo una significativa perdita di massa grassa. I
risultati sperimentali con calorimetria indiretta in pazienti
con insufficienza renale non hanno però mostrato con chia-
rezza un aumento del consumo energetico basale (9), men-
tre dati più recenti ottenuti mediante l’uso di camere meta-
boliche indicano un aumento di consumo energetico per
unità di massa magra (10). Alcuni studi sembrano inoltre
suggerire che il consumo energetico sia aumentato in corso
di flogosi croniche subcliniche o durante la seduta dialitica.
Molti degli studi clinici  sul consumo energetico avevano
tra i criteri di esclusione la instabilità clinica dei pazienti o
la presenza di patologie intercorrenti o concomitanti. I dati
sarebbero quindi poco indicativi proprio per quelle condi-
zioni cliniche in cui maggiore è il rischio di malnutrizione.
Questa area di studio andrebbe certamente rivalutata e
meglio approfondita.

Test di verifica

1) Nel paziente con insufficienza renale che consuma
una dieta ipoproteica, l’apporto calorico giornaliero
consigliato deve essere:

a. 20-22 Kcal/kg di peso
b. Superiore alle 40 Kcal/kg di peso
c. 30-35 Kcal/kg di peso
d. Non è clinicamente rilevante.
2) I livelli di leptina, nel paziente con insufficienza

renale:
a. Sono elevati nei pazienti con BMI ridotto
b. Sono normali
c. Sono elevati ma correlano poco con l’ apporto alimen-

tare
d. Sono ridotti.
3) Le citochine pro infiammatorie
a. Stimolano il senso di fame
b. Riducono il consumo energetico
c. Inibiscono la sintesi di grelina
d. Hanno una azione anoressizzante.

Apporto proteico

Una moderata riduzione dell’apporto proteico migliora la
sintomatologia e facilita la gestione clinica del paziente con

insufficienza renale. Inoltre, come precedentemente ricor-
dato, il paziente con insufficienza renale tende spontanea-
mente ad assumere poche proteine. 

L’attenzione dei ricercatori si è quindi focalizzata sulle
modificazioni del metabolismo delle proteine indotte dalla
insufficienza renale in relazione all’apporto proteico ali-
mentare. Come già ricordato nel soggetto normale la ridu-
zione, anche marcata, del contenuto proteico della dieta, in
presenza di un apporto energetico adeguato  consente il
mantenimento di un bilancio azotato neutro (4).  Sebbene il
bilancio dell’azoto sia da considerare la metodica di riferi-
mento nella definizione dei bisogni nutrizionali di proteine
essa non fornisce informazioni su i meccanismi fisiologici
che lo determinano. Vi è stato quindi un notevole interesse
nella valutazione cinetica del metabolismo di aminoacidi
essenziali, principalmente leucina, isoleucina e lisina, quali
markers del metabolismo proteico. Con l’applicazione di
tali metodologie è infatti possibile quantizzare le principali
componenti che determinano il metabolismo proteico in
vivo nell’uomo ovvero la sintesi proteica, la proteolisi, l’os-
sidazione e l’intake esogeno di aminoacidi (11).  

Nel paziente con insufficienza renale che consuma una
dieta con 1.1-1.2 g di proteine/kg di peso corporeo, i valo-
ri di basali della proteolisi e della ossidazione degli ami-
noacidi sono ridotti del 5-10% rispetto  ai soggetti normali
(12). La riduzione della proteolisi basale è inversamente
correlata al grado di iperinsulinemia che caratterizza la
insufficienza renale. Come dimostrato in soggetti normali
(13) ed in pazienti con insufficienza renale (12) la insulina
è infatti il principale inibitore fisiologico della proteolisi
muscolare.

La risposta omeostatica alla restrizione dell’apporto di
proteine è stata valutata in vivo in soggetti normali ed in
pazienti con insufficienza renale. In studi effettuati in
volontari sani si è osservata una riduzione della proteolisi
basale e della ossidazione irreversibile degli aminoacidi
essenziali (14). Questi fenomeni sono tanto più evidenti
quanto maggiore è la restrizione proteica con la dieta e per-
sistono anche durante riduzioni prolungate dell’apporto
proteico (15). L’inibizione della proteolisi e della ossida-
zione proteica sono fenomeni di adattamento tesi a rispar-
miare aminoacidi essenziali e ad evitare un loro utilizzo per
fini meramente energetici. Questi dati sperimentali forni-
scono quindi una spiegazione fisiologica alle osservazioni
di Kopple et al (4) sulla importanza dell’apporto calorico
nel mantenere un bilancio dell’azoto neutro. In pazienti con
insufficienza renale che consumano una dieta con un
apporto proteico ridotto ed un contenuto calorico adeguato,
la risposta metabolica alla restrizione dell’apporto proteico
è qualitativamente simile a quanto osservato nel soggetto
normale (16). Anche in questi pazienti si osserva infatti una
riduzione della proteolisi e della ossidazione proteica pro-
porzionale alla restrizione dietetica. Clinicamente questi
studi  indicano che il paziente con insufficienza renale, in
assenza di patologie intercorrenti ed in presenza di un
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apporto calorico adeguato, è in grado di avere una normale
risposta di adattamento alla dieta ipoproteica e di mantene-
re quindi un bilancio neutro dell’azoto.

Oltre alle modificazioni basali, ovvero osservabili al mat-
tino dopo 12 ore di digiuno notturno, la dieta ipoproteica
induce delle significative modificazioni nella regolazione
postprandiali del metabolismo proteico. Nel soggetto nor-
male, in risposta un pasto contenente una normale quantità
di proteine, si osserva un aumento significativo e dose-
dipendente dei livelli circolanti di aminoacidi. La iperami-
noacidemia postprandiale è di grande importanza in quan-
to rappresenta il principale se non l’unico stimolo fisiolo-
gico in grado di indurre un aumento netto e dose dipen-
dente della sintesi proteica (13, 17). Di contro, Masud et al
(14) hanno dimostrato che quando un soggetto normale
consuma un pasto ipoproteico la stimolazione netta post-
prandiale della sintesi proteica è assai ridotta o addirittura
del tutto assente mentre la proteolisi è normalmente inibita.
L’assenza di una chiara stimolazione postprandiale della
sintesi proteica è probabilmente da ascrivere al fatto che
con un pasto ipoproteico la iperaminoacidemia postpran-
diale è molto ridotta e viene quindi a mancare il principale
stimolo in grado di indurre un aumento assoluto della sin-
tesi di proteine.

La restrizione dell’apporto proteico comporta quindi una
profonda modificazione nei meccanismi fisiologici deman-
dati al mantenimento della omeostasi proteica. Infatti, in un
individuo che consuma un normale apporto proteico,
durante il giorno si ha una fisiologica alternanza tra lo stato
moderatamente catabolico del digiuno, in cui la proteolisi è
maggiore della sintesi proteica, e lo stato anabolico che fa
seguito ad un pasto ricco di proteine e carboidrati, in cui la
sintesi proteica è stimolata dalla iperaminoacidemia  men-
tre la proteolisi è moderatamente inibita. 

Il bilancio complessivo che deriva dalla alternanza di
queste due condizioni è neutro (18). Se il paziente consuma
invece una dieta ipoproteica, ogni singolo pasto a basso
contenuto proteico non induce una netta stimolazione della
sintesi proteica che rimane invece quasi costante durante le
24 ore (14, 19). Il mantenimento di un bilancio azotato neu-
tro dipende quindi in gran parte dalla inibizione della pro-
teolisi e della ossidazione degli aminoacidi che caratterizza
sia il digiuno che il periodo postprandiale; ne deriva che nel
paziente a dieta ipoproteica ogni condizione clinica che
induca un aumento della proteolisi  può determinare un
bilancio azotato negativo ed una significativa perdita di
massa muscolare (Fig. 1).

Acidosi metabolica

Una condizione clinica che può alterare il delicato bilan-
cio tra sintesi e degradazione proteica è la acidosi metabo-
lica. Se non adeguatamente trattata, essa è presente in una
larga percentuale di pazienti con insufficienza renale (20).
Diversi studi hanno evidenziato che la acidosi non com-

pensata può indurre  catabolismo proteico e bilancio azota-
to negativo. Reaich et al  (21) hanno dimostrato che indu-
cendo sperimentalmente nel soggetto normale una acidosi
metabolica mediante somministrazione di cloruro di
ammonio si osserva un aumento reversibile della ossida-
zione degli aminoacidi e della degradazione proteica, il
bilancio dell’azoto diventa negativo in modo proporzionale
all’entità della acidosi metabolica e la sintesi di albumina si
riduce (22). Garibotto et al (23) hanno evidenziato in ele-
ganti studi di bilancio artero-venoso nell’avambraccio e di
valutazione della cinetica della fenilalnina, che in pazienti
con insufficienza renale il rilascio di aminoacidi da parte
del muscolo è proporzionale al grado della acidosi. 

La proteolisi intracellulare è controllata da diverse vie
metaboliche; tra esse la principale è quella  della ubiquiti-
na e dei proteosomi; è stato dimostrato da Mitch e
Goldberg (24) che la acidosi stimola l’attività del sistema
ubiquitina proteosomi attraverso un aumento della trascri-
zione dell’m-RNA per i componenti di questa via meta-
bolica. L’effetto dell’acidosi è dipendente dalla presenza
di concentrazioni fisiologiche di ormoni steroidei. L’ini-
bizione sperimentale della via dei proteosomi normalizza
la proteolisi in modelli animali di uremia acuta ed acidosi
(25). 

Williams et al (26) hanno studiato la risposta metabolica
alla dieta modicamente ipoproteica prima e dopo correzio-
ne della acidosi; quando pazienti con insufficienza renale
ed acidosi metabolica venivano portati da una dieta libera
(1.2 g di proteine /kg di peso) a una dieta ipoproteica (0.6
g di proteine /kg di peso) non si osservava una riduzione
nella proteolisi muscolare (misurata con la escrezione di 3-
metil-istidina) ed il bilancio dell’azoto diventava negativo.
La risposta metabolica alla restrizione dietetica si norma-
lizzava solo dopo supplementazione orale con bicarbonato.
Il principale risvolto clinico di questi studi è che, in un
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Fig. 1 - Andamento temporale della sintesi proteica e della degradazione
proteica in rapporto alla alimentazione in corso di dieta ipoproteica (pan-
nello superiore) e di dieta con contenuto proteico normale (pannello infe-
riore).



paziente che consuma una dieta con un ridotto contenuto di
proteine, gli effetti metabolici della acidosi, ovvero l’au-
mento della proteolisi e della ossidazione proteica, tendono
ad annullare il fisiologico adattamento alla restrizione
dell’ apporto proteico caratterizzato dalla riduzione della
proteolisi e della ossidazione proteica (Tab. II).  In pazien-
ti che iniziano una dieta ipoproteica o in cui nel corso della
terapia si osserva una riduzione delle masse muscolari altri-
menti non spiegabile, è bene valutare l’eventuale presenza
di una acidosi metabolica. Sebbene non sia stata ancora stu-
diata sperimentalmente, l’associazione della acidosi meta-
bolica e di un insufficiente apporto calorico potrebbero
avere un effetto catabolico sinergico in corso di dieta ipo-
proteica. 

Test di verifica

1) Nel paziente che consuma una dieta ipoproteica:
a. La sintesi proteica è aumentata
b. La proteolisi e la ossidazione proteica sono ridotte
c. La proteolisi è aumentata
d. La sintesi di albumina è aumentata.
2) La acidosi metabolica
a. Favorisce la risposta omeostatica alla dieta ipoproteica
b. Stimola la sintesi epatica di albumina
c. Aumenta la proteolisi muscolare
d. Non ha alcun effetto sul metabolismo proteico.

La omeostasi proteica in corso di terapia
emodialitica

Come precedentemente ricordato, in pazienti in tratta-
mento emodialitico è frequente osservare una malnutrizio-
ne calorico-proteica di grado medio severo. Diversi studi
hanno valutato il metabolismo delle proteine in pazienti in
terapia dialitica, adottando metodologie sperimentali simili
a quelle descritte per i pazienti in terapia conservativa (tur-
nover di aminoacidi essenziali). Studi eseguiti in condizio-
ni basali di digiuno non hanno mostrato in modo univoco
delle modificazioni del turnover proteico e della ossidazio-
ne degli aminoacidi tipiche del paziente in emodialisi; la
variabilità dei risultati può essere in buona parte spiegata
dalla eterogeneità delle caratteristiche cliniche dei pazienti
studiati (apporto proteico e calorico, età anagrafica e diali-
tica, flogosi, modalità dialitiche, tipi di membrana dialitica
utilizzata). Notevole interesse ha suscitato anche lo studio
delle modificazioni acute del metabolismo proteico che
avvengono durante il corso della singola seduta dialitica.

Questa valutazione è però metodologicamente assai com-
plessa in quanto gli scambi diffusivi e convettivi che avven-
gono durante la seduta dialitica modificano in modo acuto
i volumi ed i pool cinetici di distribuzione degli aminoaci-
di. Il miglior approccio sperimentale è stato di recente otte-
nuto da Raj et al (27) che, utilizzando il bilancio arterove-
noso dell’avambraccio in associazione alla somministrazio-
ne di isotopi stabili di aminoacidi essenziali hanno osserva-
to, durante la seduta di emodialisi, un aumento della sinte-
si proteica ed un aumento ancor più marcato della proteoli-
si con un bilancio netto tra sintesi e degradazione che divie-
ne significativamente negativo. Questi dati indicano che nel
corso della terapia dialitica si ha una perdita netta di pro-
teine  muscolari. Essi sono in accordo con precedenti studi
di bilancio artero-venoso e con le osservazioni di una per-
dita netta di 8-10 g di aminoacidi nel corso di una singola
seduta di emodialisi (28). La assunzione di 15-20 g di pro-
teine facilmente assimilabili nel corso della seduta dialitica
può bilanciare le perdite intradialitiche. Come precedente-
mente ricordato, il più importante inibitore fisiologico della
proteolisi è la insulina, la cui capacità di inibire la proteoli-
si nei pazienti con insufficienza renale è in larga parte con-
servata (12). Nella insufficienza renale l’insulino resisten-
za, definita come la ridotta capacità della insulina di stimo-
lare il trasporto intracellulare del glucosio, non si estende
ad altre funzioni della insulina mediate dalla attivazione di
altri trasportatori di membrana ed altre vie metaboliche
intracellulari, quali appunto l’inibizione della proteolisi o la
stimolazione dell’uptake intracellulare di potassio. La sem-
plice assunzione di carboidrati durante la seduta dialitica,
inducendo un aumento dei livelli di insulina, potrebbe
ridurre efficacemente la proteolisi muscolare. Vari studi
suggeriscono l’efficacia clinica di un supplemento nutri-
zionale parenterale o enterale durante la seduta dialitica nel
migliorare lo stato nutrizionale di pazienti in emodialisi.
Caglar et al (29) hanno dimostrato che la somministrazione
di una spuntino leggero con carboidrati e proteine facil-
mente assimilabili, migliora i livelli di albumina e lo SGA,
mentre Pupim et al (30) hanno dimostrato che la nutrizione
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parenterale intradialitica determina un significativo aumen-
to della sintesi proteica ed una riduzione della proteolisi. 

Una riduzione cronica nell’apporto di proteine e calorie
con la dieta rappresenta un’altra causa clinicamente molto
frequente di perdita di masse muscolari e malnutrizione nel
paziente in emodialisi. L’apporto calorico giornaliero con-
sigliato in pazienti in emodialisi è di circa 30 Kcal/kg di
peso con un apporto proteico di 1.1-1.2 g di proteine /kg di
peso; come descritto da Slomowitz et al (31) apporti calo-
rici inferiori si associano a bilanci dell’azoto negativi. Nel
paziente in dialisi valgono le stesse considerazioni sulle
necessità e sulla difficoltà di una corretta valutazione del-
l’apporto calorico-proteico già discusse per il paziente con
insufficienza renale. L’apporto di proteine del paziente in
trattamento dialitico è spesso difforme per qualità e quanti-
tà da quanto consigliato dal nefrologo e va verificato attra-
verso diari clinici ed una periodica valutazione della Urea
Generation Rate. Diversi studi tra cui l’HEMO Study indi-
cano che l’apporto calorico del paziente in emodialisi è
mediamente di sole 22-24 Kcal/kg (1).

Infiammazione

In pazienti in trattamento emodialitico ed in dialisi peri-
toneale è stato segnalato un aumento di numerosi markers
della flogosi tra cui diverse  interleuchine proinfiammato-
rie, del TNF-alfa e della Proteina C Reattiva.  La ridotta
clearance renale delle citochine, le tossine uremiche, le
modalità di trattamento dialitico e le patologie intercorren-
ti possono tutte indurre un aumento cronico dei mediatori

della flogosi. L’associazione tra flogosi, infiammazione e
mortalità cardiovascolare è così importante da aver portato
alla definizione di una sindrome (MIA o MICS) per enfa-
tizzare questa condizione clinica. Anche per l’associazione
tra malnutrizione e infiammazione sono stati proposti degli
scores clinici per standardizzare e parametrare una condi-
zione che tende ad avere un andamento fluttuante nel
tempo e non facilmente quantizzabile (32). È stato suggeri-
to che in questa sindrome la malnutrizione calorico-protei-
ca sia una conseguenza della cronica attivazione dei media-
tori della flogosi. Come in precedenza ricordato, TNF-alfa
e IL-6 possono inibire il senso della fame, sia direttamente
che indirettamente, attraverso una stimolazione della lepti-
na (6). Alcune citochine  proinfiammatorie quali il TNF-
alfa e la IL-6 determinano una stimolazione della proteoli-
si muscolare in vari modelli animali di flogosi attraverso
l’attivazione della via della ubiquitina e dei proteosomi. In
modelli sperimentali di flogosi cronica ed in animali trans-
genici, le somministrazioni di inibitori biologici del TNF-
alfa e della IL-6 riducono sensibilmente l’entità del catabo-
lismo proteico (33). La perdita di peso corporeo in pazien-
ti in emodialisi è correlata ai livelli circolanti di IL-6.
Kaitzu et al (34) hanno riportato una correlazione inversa
tra la massa muscolare misurata mediante tomografia com-
puterizzata o la generazione della creatinina ed i livelli di
Proteina C Reattiva o IL-6. Questa correlazione era indi-
pendente da numerosi fattori quali la dose e l’età dialitica o
l’introito proteico dei quasi 200 pazienti esaminati. 

Sulla base di queste osservazioni è stato quindi proposto
che la flogosi cronica subclinica possa determinare una per-
dita di massa muscolare in larga parte indipendente da altri
fattori che caratterizzano la sindrome uremica quali l’aci-
dosi, il ridotto apporto calorico proteico o altre patologie
acute intercorrenti (35). A differenza di quanto riportato per
la acidosi e per l’apporto calorico proteico, le vie metabo-
liche attivate dal processo flogistico non sono state ancora
definite con precisione in vivo nell’uomo. In particolare
non è stato quantizzato l’aumento della proteolisi o della
ossidazione degli aminoacidi in relazione al grado della flo-
gosi o, ancora, non è stato definito se la risposta anabolica
alla somministrazione di proteine o alla iperinsulinemia
postprandiale sia modificata  dall’aumento delle citochine
circolanti. Queste informazioni ed eventuali studi di inter-
vento, potranno aiutare a definire una strategia terapeutica
nel paziente con insufficienza renale, flogosi e malnutrizio-
ne e a quantizzarne gli effetti.

Regolaz ione  de l  metabo l i smo de l la
albumina

La prevalenza della ipoalbuminemia (albumina sierica <
3.8 g/dL) in pazienti con insufficienza renale è significati-
vamente aumentata rispetto alla popolazione generale.
Eustace et al (36) dall’analisi di oltre 15000 soggetti parte-
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Fig. 2 - Correlazione tra i livelli sierici di albumina (g/dL), la Protein
Catabolic Rate (g/kg/die) e il Log della Proteina C Reattiva in Pazienti in
trattamento emodialitico. Adattato da ref. 41.



cipanti al NHANES III hanno osservato una prevalenza di
ipoalbuminemia per GFR di 90, 60, 30 e 15 mL/min del
19%, 21%, 38%, 58%. La prevalenza di ipoalbuminemia è
significativamente aumentata anche in pazienti in tratta-
mento dialitico. In questi pazienti il grado di ipoalbumine-
mia è un forte, se non il maggior fattore predittivo di mor-
bidità e di mortalità (37). I livelli circolanti di albumina nel
paziente in terapia dialitica dipendono dall’interazione di
tre parametri cinetici: la sintesi epatica, il volume di distri-
buzione ed il suo catabolismo. Nel paziente in trattamento
dialitico con livelli di albumina normali, la sintesi epatica
assoluta di albumina ed il suo volume di distribuzione,
misurati mediante incorporazione di aminoacidi marcati o
cinetica di albumina iodata (38, 39) sono maggiori del 10-
15% rispetto al soggetto normale. La sintesi assoluta di
albumina aumenta ulteriormente, sia pur in modo transito-
rio, durante la seduta emodialitica (40); quindi, nel pazien-
te in terapia dialitica, a causa dell’espansione del volume
plasmatico, di una maggiore permeabilità endoteliale e di
perdite dovute alla metodica dialitica, il mantenimento di
concentrazioni normali di albumina si ottiene attraverso un
moderato aumento della sua sintesi epatica. Diversi fattori
possono modificare questa condizione di equilibrio. Studi
clinici in pazienti con vari gradi di insufficienza renale ed
in terapia dialitica hanno dimostrato che le concentrazioni
di albumina sono fortemente influenzate dallo stato flogi-
stico, quantizzato come concentrazione di Proteina C
Reattiva. Come parte dello HEMO Study, Kaysen et al
(39) hanno dimostrato che nei pazienti in cui si osserva un
aumento dei livelli di proteina C reattiva (Fig. 2), la sintesi
epatica assoluta di albumina si riduce significativamente,
mentre tende a rimanere costante nei pazienti senza segni di
flogosi. La correlazione tra albumina e PCR è probabil-
mente mediata dagli effetti della IL-6 sulla sintesi epatica
di proteine della fase acuta. L’apporto alimentare di protei-
ne e calorie può influenzare in modo indipendente la con-
centrazione di albumina ma, come notato in vari modelli
clinici di ipoalimentazione e funzione renale normale, in
assenza di flogosi acuta, la concentrazione di albumina è
relativamente preservata. Studi in pazienti in terapia dialiti-
ca hanno confermato il ruolo dell’alimentazione e della flo-
gosi, con valori critici di 1 g di proteine/kg  e PCR > 13
mg/dL, ma hanno soprattutto enfatizzato l’effetto sinergico
di queste due condizioni sulla riduzione dei livelli di albu-
mina (41). Clinicamente questi dati indicano che è relativa-
mente difficile isolare nel paziente in terapia dialitica una
condizione di ipoalbuminemia o più in generale di malnu-
trizione proteica da ascrivere esclusivamente ad una ridu-
zione dell’apporto alimentare calorico e proteico o alterna-
tivamente ad una condizione di flogosi mentre è più proba-
bile che queste due condizioni abbiano un affetto sinergico
sullo stato di malnutrizione. 

Vari studi hanno dimostrato che una terapia nutrizionale
ed un aumento della n Protein Catabolic Rate quale marker
dell’apporto proteico si associano ad un significativo

aumento dei livelli di albumina; questo effetto è mediato
da un aumento della sintesi epatica di albumina (42, 43).
Similmente un aumento dell’albuminemia, così come del-
l’apporto calorico e proteico, sono stati osservati dopo cor-
rezione di una o più cause intercorrenti di flogosi acuta. È
probabile, anche se non direttamente testato in studi pro-
spettici, che queste manovre terapeutiche possano miglio-
rare la sopravvivenza dei pazienti in terapia dialitica.

Test di verifica

1) Nel paziente in terapia dialitica
a. Durante la seduta di emodialisi si ha una significativa

perdita di aminoacidi
b. Durante la seduta di emodialisi la proteolisi è aumen-

tata
c. L’ apporto calorico è spesso insufficiente
d. Tutte le precedenti affermazioni sono corrette.
2) Le citochine proinfiammatorie
a. Sono spesso aumentate in pazienti con segni di malnu-

trizione
b. Inibiscono la proteolisi
c. Sono aumentate in pazienti con masse muscolari

aumentate
d. Stimolano l’accumulo di tessuto adiposo.
3) Nel paziente in emodialisi la sintesi epatica di albu-

mina
a. È sempre ridotta
b. Correla inversamente con lo stato flogistico
c. È stimolata dalla flogosi
d. È stimolata dall’acidosi metabolica.

Riassunto

I pazienti con insufficienza renale presentano spesso
segni clinici di malnutrizione calorico proteica, essa si
associa ad un aumento significativo sia della morbidità che
della mortalità. Molteplici fattori possono determinare una
perdita della massa muscolare. Tra i principali fattori che
possono influenzare la omeostasi proteica viene discusso il
ruolo di un apporto calorico insufficiente, della leptina e
della acidosi metabolica non adeguatamente compensata.
Nel paziente in terapia dialitica, il trattamento emodialitico
induce un transitorio ma significativo aumento del catabo-
lismo proteico cui si associa una perdita netta di amino
acidi nel bagno di dialisi. La flogosi subclinica che spesso
caratterizza i pazienti con insufficienza renale può determi-
nare uno stato catabolico attraverso un’attivazione della
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proteolisi muscolare e contribuendo inoltre alla riduzione
del senso di fame che caratterizza spesso questi pazienti. In
pazienti in emodialisi i livelli di albumina sono spesso
ridotti. Diverse condizioni cliniche tra cui la flogosi o un
apporto proteico non sufficiente possono contribuire alla
patogenesi della ipoalbuminemia inducendo una riduzione
della sua sintesi epatica.
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