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LA DIALISI È VERAMENTE UTILE A CONTROLLARE IL BILANCIO
DEL FOSFORO?
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La pratica clinica corrente prevede un approccio integrato nel controllo del bilancio del fosfo-
ro, costituito dall’associazione di dieta, dialisi e chelanti. L’introito proteico necessario per un
paziente in dialisi è di 1-1.2 g/kg al giorno, corrispondente ad un carico di fosforo minimo
di 800 mg. Con lo schema tradizionale di dialisi vengono rimossi al massimo circa 1000 mg
per una seduta di 4 ore, cioè 3 g la settimana: rimangono da 2.5 a 11 g/settimana che devo-
no essere tamponati con i chelanti del fosforo. Il raggiungimento del bilancio neutro o negati-
vo del fosforo può essere ottenuto variando uno dei tre fattori; poiché è praticamente impos-

sibile intervenire con la dieta, quando la quantità di chelanti diventa tale da impedire l’aderenza alla prescrizione o da determinare
il rischio di tossicità, non resta che adeguare la dialisi alla necessità di eliminare una maggior quantità di fosforo.
La scarsa efficienza della dialisi nel rimuovere il fosforo è dovuta soprattutto all’inaccessibilità del fosfato durante il trattamento.
Nel corso della seduta si osserva una rapida caduta nei primi 90-120 minuti, seguita da una sostanziale stabilità fino alla fine del
trattamento. Una volta terminata la dialisi, la fosforemia aumenta riportandosi ai livelli predialitici entro 4 ore dalla fine della sedu-
ta, con una cinetica tipicamente bicompartimentale. Quantitativamente, la massa di fosforo rimossa è maggiore nella prima ora di
dialisi, perché la concentrazione sierica di fosforo è più alta: come questa si riduce, cala proporzionalmente la massa rimossa nelle
ore successive, ma, poiché la fosforemia rimane costante, anche la massa rimossa nella terza e quarta ora sono all’incirca ugua-
li. Alla luce di quanto esposto, i fattori determinanti la rimozione di fosforo in dialisi sono la fosforemia all’inizio del trattamento,
la rapidità del flusso di fosforo tra compartimento remoto e compartimento accessibile e la durata della seduta dialitica. Il vero fat-
tore limitante è il coefficiente di trasferimento di massa tra i due compartimenti.
Gli studi dimostrano che l’emodialisi convenzionale consente una rimozione variabile di fosforo, dipendente dalla fosforemia media
del gruppo di pazienti studiato. Prolungando la seduta dialitica convenzionale a 7-8 ore, si ottiene un miglioramento della fosfo-
remia predialitica. L’emodiafiltrazione, sfruttando la componente convettiva, dovrebbe garantire una maggiore rimozione di fosfo-
ro, e in effetti, a parità di fosforemia, la rimozione di fosforo è sempre superiore. Alcuni Autori (1, 2) riscontrano un miglioramen-
to della fosforemia pre-dialisi, ma i campioni esaminati hanno basse numerosità.
La dialisi quotidiana notturna garantisce una sufficiente rimozione di fosforo e un controllo adeguato della fosforemia. Infatti, la
seduta quotidiana è molto lunga (da 8 a 10 ore). La fosforemia pre-dialisi si riduce rispetto ai pazienti in dialisi convenzionale e
si riduce l’uso di chelanti del fosforo (3).
La dialisi breve quotidiana è caratterizzata da sedute di 2 ore ogni giorno, nelle prime 2 ore la rimozione del fosforo è massima
per cui potrebbe essere teoricamente sufficiente a controllare la fosforemia. Gli studi non confermano questa ipotesi: in 6 lavori su
8 non si modifica la fosforemia pre-dialisi e l’uso di chelanti rispetto ai soggetti in emodialisi convenzionale (4). Visti gli scadenti
risultati della dialisi breve quotidiana, alcuni Autori (5) hanno pensato che fosse sufficiente portare la seduta quotidiana a 3 ore.
In effetti la rimozione di fosforo settimanale diventa significativamente superiore rispetto ai controlli in dialisi convenzionale (2452
mg vs 1572 mg), la fosforemia a 12 mesi di trattamento risulta significativamente inferiore (4.2 vs 5.02 mg/dL) e si riduce di quasi
il 40% la proporzione di soggetti che usa chelanti del fosforo.
Le metodiche efficaci nel controllare la fosforemia pre-dialisi sono la dialisi prolungata a 6-8 ore, la dialisi quotidiana notturna e
la dialisi quotidiana di almeno 3 ore; tali schemi si scontrano, però, con le esigenze organizzative dei Centri (la dialisi quotidia-
na è tipicamente domiciliare), i costi e la qualità di vita dei pazienti. Pur in assenza di evidenze pesanti, sembra ragionevole trat-
tare con l’emodiafiltrazione i pazienti in cui è difficile ottenere livelli adeguati di fosforo malgrado l’uso di chelanti a dosaggi ele-
vati. Anche se un’adeguata fosforemia è di fondamentale importanza, nel contesto attuale della dialisi in Italia è impensabile pro-
porre altre soluzioni su larga scala. Nulla vieta, però, di assicurare per brevi periodi di tempo o in situazioni particolari, come l’u-
tilizzo di analoghi della vitamina D ad alte dosi, una dialisi quotidiana in Centro di almeno 3 ore (altrimenti non serve!) ai pazien-
ti particolarmente difficili nei quali l’emodiafiltrazione risulta inefficace.
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