
INTRODUZIONE

La restrizione dell’introito proteico
nasce agli albori della nefrologia
come trattamento sintomatico dell’u-
remia, per cercare di posporre il
più possibile il trattamento dialitico
sostitutivo, non sempre disponibile,

o la morte del paziente. In epoca
successiva, diversi studi sperimenta-
li hanno posto un razionale a que-
sta pratica terapeutica, evidenzian-
do come un carico eccessivo di pro-
teine determini iperfiltrazione glo-
merulare e quindi un deterioramen-
to più rapido del GFR (1, 2). In con-

temporanea alla larga diffusione
del trattamento dialitico sostitutivo,
negli anni ’80 la dieta ipoproteica
è diventata estremamente popolare
come provvedimento mirato ad un
rallentamento della progressione
della malattia renale cronica (CKD).
Questa popolarità era alimentata
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Riassunto

La restrizione del contenuto proteico della dieta nasce agli albori della nefrolo-
gia come trattamento sintomatico dell’uremia, ma diventa di uso comune negli
anni ’80 come provvedimento mirato ad un rallentamento della progressione
della malattia renale cronica (CKD). Da allora sono stati effettuati numerosi studi
sull’argomento. Lo studio Modification of Diet in Renal Disease (MDRD), che
rappresenta uno dei capisaldi nella letteratura scientifica in ambito nefrologico,
fu disegnato proprio nel tentativo di dimostrare definitivamente la capacità della
dieta ipoproteica di rallentare la progressione della CKD. Tuttavia, i risultati
furono negativi. Pertanto, la presenza dell’argomento “dieta” nei Congressi
Nefrologici e nelle Riviste Scientifiche Internazionali si è drasticamente ridotta
da allora e, di conseguenza, l’interesse per la dieta ipoproteica è progressiva-
mente diminuito anche nella pratica clinica. Scopo di questa controversia è di
fare il punto sull’argomento a distanza di circa 15 anni dalla pubblicazione
dello studio MDRD.

The low-protein diet in chronic kidney disease: still a valid pre-
scription?

Low-protein diets were originally identified as a therapeutic tool to alleviate
symptoms and signs of uremia. Their prescription, however, became com-
mon in the 1980s to reduce the rate of progression of chronic kidney dis-
ease. Since then, several studies of this nonpharmacological intervention
have been published. In particular, the Modification of Diet in Renal Disease
(MDRD) study, which is a cornerstone of the nephrology literature, was
specifically aimed at verifying the effectiveness of low-protein diets; the
results, however, were negative. Therefore, the diet issue progressively dis-
appeared from scientific meetings and journals, and as a consequence also
its use in clinical practice has diminished. The aim of this paper is to describe
the state of the art of low-protein diets almost 15 years from the publication
of the MDRD study. (G Ital Nefrol 2008; 25: 515-27)
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anche dal fatto che in quegli anni il
nefrologo non disponeva di terapie
renoprotettive efficaci, ed il ruolo
dell’ipertensione e della proteinuria
erano ancora misconosciuti.

Da allora sono stati effettuati nume-
rosi trials sull’argomento, con risultati
controversi. Lo studio Modification of
Diet in Renal Disease (MDRD) (3),
che rappre-senta uno dei capisaldi
nella letteratura scientifica in ambito
nefrologico, fu disegnato proprio nel
tentativo di dimostrare definitivamen-
te la capacità della dieta ipoproteica
di rallentare la progressione della
CKD. Tuttavia, anche questo studio
non ha chiaramente dimostrato
l’efficacia della dieta. Sebbene ana-
lisi secondarie dell’MDRD avessero
indicato che nei pazienti realmente
aderenti alla dieta è possibile ritar-
dare l’inizio della dialisi (4, 5), la
presenza dell’argomento “dieta” nei
Congressi Nefrologici e nelle Riviste
Scientifiche Internazionali si è drasti-
camente ridotta. Di conseguenza,
l’interesse per la dieta ipoproteica è
progressivamente diminuito anche
nella pratica clinica. A ciò ha sen-
z’altro contribuito l’ampio uso di
ACE-inibitori per rallentare la pro-
gressione della CKD (6).

Va tuttavia osservato che l’inte-
resse prevalente per la relazione tra
dieta ipoproteica e progressione
dell’insufficienza renale cronica
(IRC) ha oscurato nel tempo, rele-
gandole ad un ruolo di importanza
marginale, le ragioni storiche per
cui si è iniziato ad utilizzare la dieta
ipoproteica nell’IRC, e cioè il con-
trollo dei sintomi uremici secondari
all’accumulo dei prodotti del cata-
bolismo proteico e la prevenzione
della malnutrizione associata al
catabolismo proteico, presenti nelle
fasi avanzate del’uremia (7).

Questa controversia ha l’obiettivo
di fare il punto sull’argomento a
distanza di circa 15 anni dalla pub-
blicazione dello studio MDRD. I due
“contendenti” hanno una esperien-
za consolidata nel campo della
terapia conservativa della CKD, e,
in particolare, della terapia con ini-

bitori del Sistema Renina
Angiotensina (Lucia Del Vecchio,
che stimolerà la discussione argo-
mentando le più comuni ragioni del
no, CON) e della terapia nutrizio-
nale (Vincenzo Bellizzi, che rispon-
derà alle argomentazioni della Del
Vecchio sostenendo le ragioni del
si, PRO) la controversia è coordina-
ta da Luca De Nicola.

LA DIETA IPOPROTEICA RALLENTA
LA PROGRESSIONE DELLE
NEFROPATIE CRONICHE?

CON

I primi studi e quelli di piccole
dimensioni hanno mostrato un effet-
to positivo della dieta ipoproteica
nel rallentare la progressione
dell’IRC, ma sono stati effettuati in
buona parte con una metodologia
scadente. Come evidenziato da
una recente metanalisi su pazienti
con nefropatia cronica non diabeti-
ca di un grande sostenitore della
dieta ipoproteica, il Dr. Fouque,
solo 8 trials, su più di 50 studi dis-
ponibili a partire dagli anni ’70,
erano randomizzati, di qualità suffi-
ciente, e avevano utilizzato la dieta
ipoproteica per più di un anno (8).
Di questi, 4 trials hanno incluso
meno di 100 pazienti. I restanti
trials, di maggiori dimensioni,
hanno dato tutti esito negativo (3, 9-
11). Rosman et al. (9, 10) hanno
studiato 247 pazienti con GFR com-
preso tra 10 e 60 mL/min, stratifi-
cati in due gruppi a secondo del
livello di funzionalità renale, sesso
ed età e randomizzati ad un appor-
to proteico libero oppure di 0.4-0.6
g/kg/die (a secondo della funzio-
nalità renale). Dopo 4 anni di fol-
low-up gli Autori concludevano per
un effetto inconclusivo della dieta
ipoproteica nel rallentare la velocità
di progressione dell’IRC; si eviden-
ziava una certa efficacia solo nei
soggetti con glomerulonefrite o di
sesso maschile. Lo studio Coope-
rativo Italiano ha studiato 456

pazienti con IRC, stratificati in 3
gruppi a seconda del livello di fun-
zionalità renale e randomizzati a
una restrizione proteica di 0.6
g/kg/die o ad un apporto proteico
controllato (1.0 g/kg/die) (11). Nel
corso dei due anni di follow-up la
funzionalità renale si deteriorava
lentamente ed in modo similare nei
due gruppi; si evidenziava invece
un modesto effetto, ai limiti della
significatività statistica, della dieta
ipoproteica nel ridurre il rischio di
raggiungere il raddoppio della
creatinina o la necessità di dialisi.

Lo studio MDRD (3), è ad oggi il
trial di maggiori dimensioni effet-
tuato sull’argomento e anch’esso
non ha evidenziato un chiaro bene-
ficio della dieta ipoproteica. Oltre
ad avere arruolato un numero net-
tamente superiore di pazienti, que-
sto trial offre un importante vantag-
gio metodologico che amplifica la
rilevanza dei risultati ottenuti: il fil-
trato glomerulare è stato misurato
con la clearance dello Iodio125 iota-
lamato; a differenza della creatini-
na serica e della creatinina clearan-
ce, esso non è influenzato dall’ap-
porto proteico con la dieta. Cinque-
centottantacinque pazienti con GFR
compreso tra 25 e 55 mL/min per
1.73 m2 vennero randomizzati a
una dieta ipoproteica di 0.58
g/kg/die o a una dieta definita
“normoproteica” (1.3 g/kg/die)
(studio A); in altri 255 con IRC più
severa (GFR tra 13 e 24 mL/min per
1.73 m2) la dieta ipoproteica venne
confrontata con una ancora più stret-
ta, associata alla supplementazione
di chetoanaloghi (0.58 g/kg/die e
0.28 g/kg/die, rispettivamente) (stu-
dio B). Pur essendo possibile un pic-
colo beneficio della dieta ipoprotei-
ca nel gruppo A, suggerito da una
progressione dell’IRC lievemente più
lenta a partire dal 4° mese di follow-
up rispetto al gruppo di controllo,
globalmente la riduzione media del
GFR nel tempo non differiva signifi-
cativamente tra i due gruppi. Anche
nello studio B la dieta a bassissimo
contenuto proteico aveva un effetto



marginale. In anni recenti è stata
pubblicata l’analisi a lungo termine
dello studio A del MDRD: una modi-
ca restrizione proteica, effettuata
per 2-3 anni, non comportava van-
taggi significativi in termini di ridu-
zione del rischio di uremia termina-
le o morte in un follow-up medio di
circa 7 anni (HR 0.89, IC 95%
0.71-1.12) (12).

Nonostante questi risultati siano
sostanzialmente negativi, diverse
metanalisi hanno mostrato un bene-
ficio significativo della dieta ipo-
proteica nel rischio di raggiungere
l’uremia terminale (8, 13-15). Nella
più recente, pubblicata da Fouque
et al. nel 2006 (8), la dieta ipopro-
teica riduceva del 30% il rischio di
uremia terminale. Queste metanalisi
presentano però alcune limitazioni:
non tutti gli studi randomizzati dis-
ponibili sono stati inclusi e, tra quel-
li considerati, le riduzioni proteiche
sono di grado eterogeneo. Inoltre
l’utilizzo dell’uremia terminale
quale endpoint è gravato da un
bias importante: è ben noto che la
dieta ipoproteica migliora la sinto-
matologia uremica e riduce i valori
di azotemia, posponendo l’inizio
della terapia sostitutiva non neces-
sariamente grazie ad un rallenta-
mento della progressione della
nefropatia nel tempo. La metanalisi
di Kasiske et al. (15) ha considera-
to la velocità di progressione
dell’IRC: la dieta ipoproteica era
efficace, ma determinava una ridu-
zione della velocità di declino del
GFR modesta (0.53 mL/min/anno).
Anche questo approccio è limitato
dal fatto che la maggior parte degli
studi inclusi, come già accennato,
ha utilizzato la creatinina serica o
la creatinina clearance, parametri
influenzati dall’apporto proteico.

Alcuni studi, soprattutto su pazien-
ti con proteinuria in range nefrosico
(16), hanno mostrato un effetto anti-
proteinurico della dieta ipoprotei-
ca. Purtroppo i principali trials sul-
l’argomento non hanno preso in
considerazione questo aspetto.

Infine, come recentemente sugge-

rito dai risultati di un brillante studio
del mio “avversario” in questa
controversia, la dieta ipoproteica
comporta una riduzione dell’appor-
to di sodio con la dieta (17).
Questo determina a sua volta una
riduzione significativa dei valori
pressori. I dati sulla sodiuria dello
studio Cooperativo Italiano e dello
studio MDRD non sono stati pur-
troppo pubblicati (3, 11). Tuttavia
nel primo non si sono evidenziate
variazioni dei valori pressori nei
due gruppi nel corso del follow-up;
nello studio MDRD la valutazione
dell’andamento pressorio è compli-
cata dal fatto che i pazienti era-
no randomizzati a target pressori
diversi.

PRO

L’ultimo e più importante studio su
dieta e progressione, l’MDRD, con-
cepito per dimostrare l’effetto positi-
vo della dieta sulla progressione
dell’IRC, ha fallito nel suo scopo (3);
dunque, è corretto affermare che la
dieta ipoproteica non rallenta la
progressione delle nefropatie croni-
che, almeno se si utilizza il criterio
finora utilizzato e cioè la velocità di
decremento del GFR. Rimane, però,
da discutere se la velocità di ridu-
zione del GFR sia una misura ade-
guata di progressione della nefro-
patia cronica, e questo per due
ragioni. La prima è che il GFR può
essere influenzato da svariati fattori
e una sua variazione non necessa-
riamente indica una peggioramento
cronico del danno renale ma può
anche essere espressione di una
condizione funzionale transitoria;
ad esempio, una rapida riduzione
dell’introito di sale ha come conse-
guenza immediata una riduzione
del GFR, e questo non vuol dire che
il danno renale cronico si sia aggra-
vato, come dimostrato dall’aumento
del GFR alla reintroduzione del sale
(18). Una dimostrazione di questa
ipotesi deriva proprio dallo studio
MDRD che tanto ha influenzato le
sorti della dieta ipoproteica nell’IRC

(3). In questo studio, nel gruppo di
pazienti che riduceva l’introito di
proteine si osservava una iniziale,
breve e marcata riduzione del GFR
rispetto ai controlli, seguita poi da
un lungo periodo di minore pro-
gressione; tuttavia, il risultato com-
plessivo non era diverso tra i grup-
pi perché condizionato dalla cadu-
ta iniziale del filtrato dovuta a fatto-
ri diversi dall’introito proteico, trans-
itori, ma non evidenziati dagli
Autori. Il secondo motivo è forse
ancora più rilevante. Storicamente,
lo scopo del tentativo di rallentare
la progressione delle nefropatie cro-
niche, è stato quello di posticipare
la terapia sostitutiva, assumendo
che una minore velocità della pro-
gressione negativa del GFR corri-
spondesse al rinvio della dialisi.
Nella pratica clinica, tuttavia, la
terapia sostitutiva viene iniziata a
valori di filtrato diversi e la necessi-
tà di iniziare il trattamento dipende
da numerosi sintomi e complicanze
uremiche (controllo metabolico,
pressione arteriosa, espansione di
volume, potassiemia, ecc.), oltre al
basso livello di GFR; inoltre, è pro-
prio la presenza delle complicanze
piuttosto che il valore di GFR all’ini-
zio della dialisi che sembra condi-
zionare la sopravvivenza (19, 20).
Pertanto, un trattamento capace di
controllare al meglio le complican-
ze nell’uremia terminale e postici-
pare il trattamento sostitutivo realiz-
zerebbe lo scopo per cui è stata
proposta la dieta ipoproteica.
Infatti, già da alcuni anni si è ini-
ziato a considerare la morte renale,
piuttosto che la velocità di progres-
sione del GFR, come parametro cli-
nico più significativo di evoluzione
della malattia renale. Se si utilizza
questo criterio, ci sono evidenze
che suggeriscono un vantaggio
delle dieta ipoproteica. Walser (21)
ha mostrato per primo come in
pazienti ben motivati trattati con
una dieta fortemente ipoproteica si
riuscisse a posticipare l’inizio della
dialisi per una mediana di circa 1
anno rispetto ai criteri usuali di ini-
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zio dialisi, senza comparsa di mal-
nutrizione e con bassissima inciden-
za di ospedalizzazione e mortalità.
Questi dati sono stati confermati
dalle analisi secondarie dell’MDRD
(4, 5). Analogo risultato emergeva
dall’ultima revisione dalla Cochrane
che ha dimostrato come in soggetti
non diabetici la dieta ipoproteica
aumenta la sopravvivenza renale
(8). Anche in pazienti con diabete
tipo I, come è stato dimostrato dallo
Steno Diabetes Center, la riduzione
dell’introito di proteine nel lungo
periodo, pur non influenzando il
declino del GFR, determina una
significativa riduzione della morte
renale, con un rischio relativo della
dieta ipoproteica di 0.23 (22).
Dunque, analizzando il problema
da questa prospettiva clinica, si può
affermare che la dieta ipoproteica
rallenta la progressione delle nefro-
patie croniche. Naturalmente, alcu-
ni aspetti rilevanti rimangono anco-
ra da chiarire (es. introito proteico
ottimale; stadio CKD a cui iniziare
la dieta), e sono necessari altri studi
su pazienti non selezionati.

POSSIAMO QUANTIFICARE IL
VANTAGGIO DELLA DIETA
IPOPROTEICA, SE ESISTE?

CON

Poniamoci nella posizione più
ottimista ed ipotizziamo che la
dieta ipoproteica sia in grado di
rallentare la progressione dell’IRC.
Questo, oltre che essere vero dal
punto di vista scientifico, deve esse-
re anche clinicamente rilevante. La
dieta ipoproteica è un presidio tera-
peutico impegnativo che deve esse-
re proseguito spesso per decenni.
Partendo dai dati dello studio A del
MDRD (3), qualche anno fa abbia-
mo cercato di quantificare l’effetto
della dieta ipoproteica, stimando il
tempo impiegato dai pazienti a
raggiungere l’uremia terminale
(definita come un GFR di 5 mL/min)
nei due gruppi e assumendo come

costante la velocità di progressione
della nefropatia (23). I risultati di
questa stima suggeriscono che una
dieta modicamente ipoproteica,
proseguita per circa un decennio,
consente di rimandare l’inizio del
trattamento sostitutivo di circa un
anno. Nei pazienti con IRC più
avanzata il vantaggio temporale di
una dieta ipoproteica stretta è anco-
ra più modesta (circa 8 mesi).

Un altro modo per quantificare
l’efficacia di una determinata tera-
pia è l’utilizzo del numero di
pazienti da trattare per evitare un
evento, il NNT. Fouque et al. (8)
hanno osservato nella loro metana-
lisi un NNT estremamente variabile
negli studi inclusi, compreso tra 2,
in uno studio su 20 pazienti (24) e
56 nello studio MDRD (3); quest’ul-
timo dato suggerisce che 55
pazienti potrebbero fare un regime
dietetico impegnativo per anni,
senza benefici sulla progressione
della loro nefropatia.

PRO

Se ragioniamo in termini di pro-
gressione dell’IRC e utilizziamo il
criterio del decremento del GFR, il
vantaggio della dieta ipoproteica,
benché presente, può apparire
modesto. Se esaminiamo invece la
morte renale, credo che la totalità
dei pazienti con CKD in fase 4 e 5
possa considerare molto vantaggio-
so un rinvio della dialisi di 8-12
mesi; non bisogna poi ignorare le
condizioni cliniche in cui si inizia la
dialisi.

Per effetto degli studi sulla pro-
gressione prima e sugli ACE-inibito-
ri poi, che hanno convogliato tutta
l’attenzione sull’evoluzione del
danno renale cronico, gli altri effetti
della dieta ipoproteica nell’IRC sono
stati trascurati e la loro importanza
minimizzata. Tuttavia, una riduzione
effettiva dell’introito di proteine di
soli 0.2 g/kg/peso/die, indipen-
dentemente dagli effetti sulla pro-
gressione, è in grado di determina-
re evidenti miglioramenti metabolici

(uremia, acidosi, iperfosforemia)
(25). È poi stato dimostrato che la
dieta fortemente ipoproteica nell’IRC
avanzata migliora il controllo di
molti fattori di rischio cardio-renali
associati all’uremia. Studi randomiz-
zati hanno evidenziato una marcata
riduzione della proteinuria (26, 27),
un miglior controllo dell’anemia
dovuto alla migliore risposta all’eri-
tropoietina secondaria al controllo
dell’iperparatiroidismo (24) e della
pressione arteriosa dovuto al miglior
controllo dell’espansione del volume
extracellulare per la riduzione del-
l’introito di sale (17). È stato dimo-
strato che la riduzione dell’introito di
proteine migliora il profilo lipidico,
riducendo i livelli di colesterolo e tri-
gliceridi ma anche di lipoproteine A-
I e riducendo il rapporto Apo-
AI:Apo-B (17, 28). La dieta forte-
mente ipoproteica consente un con-
trollo del metabolismo calcio-fosforo
ancora migliore, riducendo nel
lungo periodo non solo i livelli di
fosforemia ma anche quelli di para-
tormone (29). Infine, è noto che
l’infiammazione è un’importante
causa di malnutrizione e di peggio-
re outcome dell’IRC, tuttavia, la ridu-
zione dell’introito di proteine si è
dimostrata capace di migliorare il
profilo microinfiammatorio dell’IRC
di grado moderato, riducendo i
livelli sierici di leptina e TNF-α in
pazienti non diabetici, e riducendo i
livelli di IL-6 e la produzione di fibri-
nogeno, con conseguente riduzione
dei livelli di proteolisi e migliora-
mento della sintesi dell’albumina, in
soggetti diabetici (30, 31). Al con-
trario, la dieta normo-iperproteica
aumenta la produzione dei prodotti
avanzati della glicosilazione che
contribuiscono al processo infiam-
matorio nella malattia renale croni-
ca (32). Dunque, le ragioni storiche
dell’utilizzo della dieta ipoproteica
nell’IRC, soppiantate dal mirag-
gio di arrestare la progressione
dell’IRC, ritornano oggi con vigore
scientifico conferendo alla dieta ipo-
proteica, capace di indubbi vantag-
gi indipendenti dall’effetto sulla pro-
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gressione, un’importanza centrale
nel trattamento dell’IRC.

Gli effetti ottenuti nei pazienti che
osservano la prescrizione ipopro-
teica, potrebbero non essere rag-
giunti nella popolazione non sele-
zionata dove si ritiene difficile una
buona aderenza ad una dieta ipo-
proteica. In altri termini, seppure
efficace nel singolo paziente ade-
rente, l’impiego di una dieta ipo-
proteica in una strategia di popola-
zione può essere inefficace per la
scarsa aderenza complessiva alla
dieta. Uno studio recente ha con-
frontato per la prima volta in un
trial clinico randomizzato gli effetti
metabolici di due differenti diete
ipoproteiche, dimostrando che la
sola prescrizione di una dieta di
0.6 g/kg/die rispetto ad una dieta
di 0.8 g consente di ottenere un
miglior controllo metabolico (acido-
si e iperparatiroidismo) nell’intera
popolazione e cioè, indipendente-
mente, dall’aderenza individuale
alla dieta (33). Dunque, i vantaggi
della dieta ipoproteica nell’IRC cer-
tamente esistono e sembrano persi-
stere anche in presenza di parziale
aderenza al trattamento.

Un ultimo aspetto non da poco, e
che la dieta fortemente ipoproteica,
seppure in se costosa, grazie all’ef-
fetto di ritardare l’inizio del tratta-
mento dialitico consentirebbe un
risparmio economico complessivo
sia per il sistema sanitario che per il
paziente (34, 35). Naturalmente,
anche in questo caso abbiamo
ancora bisogno di trials di lunga
durata sulla popolazione generale
uremica.

IL PROBLEMA DELLA COMPLIANCE

CON

I sostenitori della dieta ipoprotei-
ca hanno spesso portato come
argomentazione che l’analisi “inten-
tion to treat” degli studi clinici ha
dato risultati modesti o negativi a
causa di una scarsa compliance al

regime dietetico. Questo è parzial-
mente vero. Considerando l’ap-
porto proteico realmente ottenuto,
un’analisi secondaria dello studio
MDRD ha mostrato un decremento
del 29% del declino medio del GFR
per ogni riduzione di 0.2 g/kg/die
del quantitativo proteico con la
dieta (4). Le terapie vanno però
applicate al mondo reale. Se già
nelle condizioni ottimali di un trial
clinico la maggior parte dei pazien-
ti non ha raggiunto la riduzione pro-
teica a cui si mirava, è verosimile
che questo sia ancora più difficile
nella pratica clinica e per tempi ben
più lunghi di quelli previsti dai trials
(di solito 2-3 anni). È quindi verosi-
mile che l’effetto della dieta sia
addirittura inferiore rispetto ai risul-
tati già modesti ottenuti dai trials.

PRO

Seguire con aderenza una dieta
ipoproteica è certamente oneroso
per la difficoltà a rinunciare ad alcu-
ni alimenti abituali, per la resistenza
ad “adattarsi” agli alimenti aproteici
(che tuttavia sono oggi di migliore
qualità e rappresentano una enorme
risorsa che in altri paesi non è pre-
sente), e anche per la difficoltà di
conciliare questo nuovo regime ali-
mentare con le proprie abitudini
lavorative e sociali. Tuttavia, come
evidenziato dall’MDRD è possibile
ottenere un’elevata adesione alla
terapia prescritta quando si ottiene
la comprensione e la soddisfazione
del paziente (36). Analogamente al
diabete e altre malattie croniche, i
fattori psicosociali (conoscenza, atti-
tudine, supporto, soddisfazione,
raggiungimento dell’obiettivo), piut-
tosto che i fattori socio-demografici,
sono i determinanti più importanti
della compliance e l’inadeguata
comunicazione sanitario-paziente è
una concausa della bassa complian-
ce. In alte parole, se il medico pre-
scrittore non è convinto dell’efficacia
e, soprattutto, della praticabilità
della dieta ipoproteica, i risultati
saranno scadenti; il medico convinto

(e disponibile) raggiunge, invece,
buoni risultati.

Un altro aspetto interessante riguar-
da la relazione tra compliance alla
dieta ed effetti clinici. È abitudine
comune considerare un paziente
aderente alla dieta ipoproteica,
pena l’inefficacia del trattamento,
solo all’effettivo raggiungimento del-
l’introito prescritto; tuttavia, gli introiti
finora utilizzati nei trials (e quindi
applicati nelle Linee Guida e nella
pratica clinica) sono stati spesso arbi-
trari e ancora non è stato stabilito
quale sia il livello ottimale di introito
di proteico. Infatti, in diversi trial cli-
nici si ottengono effetti significativi
associati alla dieta anche per introiti
proteici superiori a quelli prescritti.
Ancora una volta questo è il caso
dell’MDRD, dove una riduzione effet-
tiva di soli 0.2 g/kg/die di proteine,
indipendentemente dalla dieta asse-
gnata e dal grado di aderenza alla
prescrizione, determinava un signifi-
cativo miglioramento del quadro
metabolico (azotemia, acidosi, fosfo-
remia) (25). In un altro studio in cui si
valutavano due diete a basso
contenuto di proteine (0.60 vs 0.35
g/kg/die), con la dieta più spinta,
nonostante il minor numero di pa-
zienti aderenti alla prescrizione, si
ottenevano migliori effetti metabolici
(profilo lipidico, proteinuria, bilancio
calcio-fosforo e ipertensione), grazie
ad un introito effettivo raggiunto più
basso (17). Anche nel caso di diete
a contenuto proteico più elevato
(0.80 vs 0.55 g/kg/die), pur in pre-
senza di una minore compliance nel
gruppo a dieta più ristretta (53% vs
27%), il minore introito raggiunto e
la maggiore riduzione assoluta otte-
nuta, determinavano un miglior con-
trollo di acidosi e metabolismo cal-
cio-fosforo (33). Dunque, nella valu-
tazione della compliance alla dieta
ipoproteica oltre all’aderenza sensu
strictu alla prescrizione bisogna con-
siderare clinicamente utile anche una
riduzione dell’introito rispetto al pre-
cedente nell’ordine di 0.2 g/kg/die.

Infine, la compliance alla dieta
ipoproteica nell’IRC non è inferiore

Bellizzi et al

519



alla compliance al trattamento far-
macologico nelle malattie croniche,
in cui il 25-50% dei pazienti non
segue “adeguatamente” la prescri-
zione (37).

ESISTONO TERAPIA PIÙ EFFICACI E
PIÙ ACCETTATE DAI PAZIENTI?

CON

Negli anni ’80 la dieta ipoprotei-
ca era l’unica possibilità che un
paziente aveva a disposizione per
cercare di posporre la dialisi. Oggi
la situazione è cambiata. È ormai
assodato che i farmaci che blocca-
no il sistema renina-angiotensina,
come dimostrato da diversi trial cli-
nici (38-42), sono in grado di ral-
lentare la progressione delle nefro-
patie croniche, specialmente se pro-
teinuriche, grazie alla loro capacità
di bloccare una serie di meccanismi
patogenetici implicati nel danno
glomerulare e tubulo-interstiziale.
Nello studio AIPRI (39) (Angiotensin-
Converting-Enzyme Inhibition in
Progressive Renal Insufficiency) l’ef-
fetto del benazepril nel rallentare la
progressione dell’IRC era eclatante,
con una riduzione del rischio relati-
vo di circa il 50%. Anche per questo
studio abbiamo quantificato il rispar-
mio temporale in termini di necessità
dialitica. Assumere l’ACE-inibitore
per circa 11 anni sarebbe in grado,
rispetto all’utilizzo di una terapia
antipertensiva convenzionale, di rin-
viare la necessità di dialisi di circa 4
anni (23). Se andiamo a vedere il
NNT, questo è solo di 12 (43). Il
NNT ottenuto dai dati della metana-
lisi di Jafar et al. (44), che ha inclu-
so 11 trial randomizzati per un tota-
le di 1860 pazienti, è di 26 (43),
più alto di quello dello studio AIPRI,
ma sicuramente nettamente inferiore
ai 56 pazienti da trattare con la
dieta ipoproteica dello studio
MDRD. Non dimentichiamo che
assumere una pastiglia, che peraltro
ha anche un’azione antipertensiva e
benefica dal punto di vista cardio-

vascolare, è molto più semplice che
effettuare una dieta rigorosa.

Più recentemente è emerso che la
combinazione di un ACE-inibitore
con un sartanico potrebbe avere un
effetto renoprotettivo maggiore
rispetto ai farmaci in monoterapia.
Il NNT per la terapia di combina-
zione, calcolato sui risultati del
maggiore studio sull’argomento
(45) è solo di 9 (43).

È stato anche evidenziato un effet-
to nefroprotettivo della terapia con
statine (46) e antagonisti dell’aldo-
sterone (47), che potrebbero poten-
ziare ulteriormente l’efficacia di
ACE-inibitori e/o sartanici.

PRO

La domanda “pillola o dieta?”
sembra avere una sola risposta pos-
sibile, “la pillola!”, e immagino che
la drammatica riduzione dell’inte-
resse per la dieta ipoproteica degli
ultimi anni in gran parte dipenda
da questo. Tuttavia, prima di conse-
gnare una patente di esclusività agli
inibitori del SRA, forse è utile ana-
lizzare alcuni elementi:

Primo. La proteinuria è il più
potente marcatore di progressione
del danno renale e l’effetto di nefro-
protezione dimostrato dagli inibitori
SRA è prevalentemente, se non del
tutto, dovuto alla capacità anti-pro-
teinurica, indipendentemente dal-
l’effetto anti-ipertensivo, sia in
pazienti con, che senza diabete
(44, 48, 49). Infatti, in assenza di
nefropatia diabetica e/o proteinu-
ria, l’effetto di protezione renale
degli inibitori SRA non è diverso
rispetto ai calcio-antagonisti o ai
diuretici (50, 51). La prevalenza
della proteinuria nella malattia
renale cronica, tuttavia, va dal 20
al 60% dei pazienti ed è maggiore
nelle fasi avanzate di CKD (52,
53), quando le controindicazioni
all’uso degli inibitori SRA sono mag-
giori.

Secondo. L’uso degli inibitori SRA
è limitato dalla presenza di diverse
condizioni di rischio, come l’età e

l’IRC avanzate, il diabete, l’uso
associato di beta-bloccanti e anti-
aldosteronici, l’iperpotassiemia, ma
anche dagli effetti collaterali del
trattamento, come la tosse e
l’iperpotassiemia, che interessano
fino al 25% dei pazienti (49). Nella
pratica clinica, infatti, la prescrizio-
ne di inibitori SRA viene fatta in
generale in meno della metà dei
pazienti con malattia renale cronica
(54), con oscillazioni dal 40 al
50% in anziani cardiopatici e dia-
betici senza ipertensione (55, 56),
dal 50 all’80% in diabetici con iper-
tensione (56, 57), ed è poco
influenzata dal grado di funzione
renale (55), se non ridotta nelle fasi
più avanzate di malattia (54).
Inoltre, la compliance dei pazienti
CKD al trattamento con inibitori
SRA non è sempre adeguata, e va
dal 50% nei pazienti anziani dopo
un infarto del miocardio (55), al 60-
70% nei giovani diabetici con e
senza ipertensione (56), e non
supera il 75% perfino nei trials cli-
nici (50). Inoltre, nel follow-up, la
mediana di persistenza in tratta-
mento con inibitori SRA è di circa 2
anni e meno del 50% dei pazienti
cui viene prescritto un inibitore SRA
ha una persistenza in trattamento
con questi farmaci nel lungo termine
(58, 59).

Terzo. La risposta all’inibizione
del SRA è ridotta in presenza di
introito libero di sodio, che è estre-
mamente frequente nell’IRC di
grado moderato-avanzato (6), e
una dieta iposodica, quale è possi-
bile ottenere con una dieta forte-
mente ipoproteica (17), potenzia gli
effetti su pressione arteriosa e pro-
teinuria del trattamento con inibitori
SRA in pazienti con e senza diabe-
te (60, 61). La dieta ipoproteica,
inoltre, ha un effetto antiproteinurico
per se di entità comparabile a quel-
lo ottenuto con l’inibizione del SRA
e quando viene associata ad inibi-
tori SRA ha un effetto antiproteinuri-
co additivo (26, 27).

Dunque, mentre l’inibizione del
SRA trova un’applicazione relativa-
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mente limitata nell’IRC e non è sosti-
tutiva della dieta ipoproteica, il trat-
tamento nutrizionale rappresenta
una risorsa efficace ed utile sia
quando gli inibitori del SRA non
possono essere utilizzati che in
associazione al trattamento farma-
cologico per potenziarne gli effetti.

I RISULTATI DEI TRIALS CLINICI
SULLA DIETA IPOPROTEICA SONO
APPLICABILI A TUTTI I PAZIENTI
CON IRC?

CON

In generale i pazienti arruolati
negli studi clinici hanno caratteristi-
che migliori, o comunque diverse,
rispetto alla pratica clinica quotidia-
na. Il principale fattore di differenza
che osserviamo per la dieta ipopro-
teica è l’età. Oggi la popolazione
che prevalentemente affolla i nostri
ambulatori è anziana; i pazienti
arruolati nei trials clinici, condotti
negli anni ’80, avevano un’età
media di circa 50 anni (3, 11).
Anche nel recente trial del mio
“antagonista” (17), l’età media era
inferiore ai 60 anni. Non solo non
abbiamo nessuna evidenza che la
dieta ipoproteica funzioni nei sog-
getti anziani, ma non abbiamo
informazioni certe sul rischio di mal-
nutrizione. Come ben noto, i sog-
getti anziani, anche in assenza di
patologie concomitanti, sono a
rischio di malnutrizione (62), ed un
regime ipoproteico protratto per
anni potrebbe esporli ulteriormente
a questa complicanza.

PRO

Tutti i trials, compreso quelli sugli
inibitori del SRA (48, 49), spesso
non sono rappresentativi della
popolazione “reale” di pazienti, e
dunque sappiamo poco su cosa
succede nella popolazione di
pazienti non selezionati; per questo
servono ulteriori studi clinici con
questo focus. Sappiamo, però, che,

almeno nel trial clinico, questo trat-
tamento non rappresenta un rischio
per i pazienti uremici più delicati, e
cioè gli anziani con insufficienza
renale in fase molto avanzata.
Infatti, in un recentissimo trial
Italiano in pazienti con età maggio-
re di 70 anni e con GFR di 5
mL/min, è stato confrontato l’effetto
di una dieta fortemente ipoproteica
(0.3 g/kg/die supplementata con
aminoacidi e chetoanaloghi) con
l’inizio del trattamento dialitico
(63). Nel lungo periodo, il tratta-
mento dietetico (al posto della diali-
si) riduceva le ospedalizzazioni e
non aveva alcun effetto sia sullo
stato di nutrizione che sulla mortali-
tà. Dunque ci sono evidenze consi-
stenti a favore della sicurezza di
questo trattamento, anche nelle sue
modalità più spinte e nelle condi-
zioni cliniche più estreme.

LA DIETA IPOPROTEICA È SICURA?

CON

L’organizzazione mondiale della
Sanità consiglia un apporto protei-
co di sicurezza di 0.75 mg/kg/die,
ma un apporto raccomandato di
0.95 mg/kg/die (64). Le popola-
zioni dei paesi sviluppati hanno in
genere un apporto superiore; in
Italia si assesta in media sui 1.2
g/kg/die. I dati provenienti dai
trials clinici ci dicono che già una
moderata riduzione dell’apporto
proteico (0.6 g/kg/die) potrebbe
comportare un rischio di malnutri-
zione. Tuttavia solo 4 su 11 trials
randomizzati effettuati nelle nefro-
patie croniche non diabetiche
hanno preso in considerazione
l’effetto della dieta ipoproteica sullo
stato nutrizionale dei pazienti.
Inoltre i trials sono durati da qual-
che mese a qualche anno e sono
stati effettuati in condizioni organiz-
zative ottimali, con personale moti-
vato. Nella pratica clinica il rischio
di malnutrizione potrebbe essere
ben superiore. Come evidenziato

da Kopple et al. (65), una dieta di
0.6 g/kg/die consentirebbe di
mantenere un bilancio azotato neu-
tro, ma solo con un apporto calo-
rico adeguato (35 Kcal/kg/die).
Questo non sempre viene ottenuto.
Ad esempio nello studio A del
MDRD l’apporto calorico medio era
inferiore di 3.6 Kcal/kg/die nei
maschi e di 2.8 Kcal/kg/die nelle
donne rispetto al gruppo di control-
lo; i marcatori obiettivi e biochimici
dello stato nutrizionale erano infe-
riori del 5-10% rispetto ai pazienti
con apporto proteico più elevato
(66). L’aspetto nutrizionale non è da
sottovalutare, dato che la presenza
di malnutrizione aumenta notevol-
mente il rischio di morte nei pazien-
ti in terapia sostitutiva. È forse
meglio iniziare la dialisi qualche
mese prima, ma nelle migliori con-
dizioni generali possibili.

PRO

L’esistenza di un aumentato rischio
di malnutrizione nei pazienti con
IRC avanzata non è in discussione;
che ci sia un assoluto bisogno di sor-
veglianza e monitoraggio durante
una dieta ipoproteica in IRC è indub-
bio; tuttavia, credo che posizioni
troppo “prudenti” che possano por-
tare ad un ricorso anticipato alla
dialisi debbano trovare in ogni sin-
golo caso forti motivazioni.

Nell’IRC, il fabbisogno di proteine
è intorno a 0.55 g/kg/die in pre-
senza di adeguato apporto energe-
tico (65). Come si è visto, spesso i
pazienti a cui si prescrive una dieta
da 0.6 hanno una ridotta complian-
ce, poiché mangiano più di 0.6
g/kg. I pazienti a cui non si pre-
scrive alcuna dieta, invece, tendono
a ridurre spontaneamente l’introito
di proteine nel corso della malattia
e scendono al di sotto del livello di
sicurezza nelle fasi più avanzate di
malattia (67). Un’altra caratteristica
nutrizionale dell’IRC è che molto
spesso l’introito di energia è basso
(sia nei trial che nella pratica clini-
ca), anche in presenza di elevato
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introito di proteine (66, 68), e si
può avere malnutrizione con un
introito proteico adeguato, cioè
maggiore di 0.6 g/kg, se in pre-
senza di introito energetico basso.
Pertanto, la causa principale di mal-
nutrizione nell’IRC è l’uremia e il
suo effettore è l’introito energetico;
la prescrizione di una dieta ipopro-
teica potrebbe essere solo un com-
plice minore. D’altra parte, un introi-
to proteico libero nelle fasi avanza-
te dell’IRC causa uremia, nausea e
anoressia e riduce ulteriormente
l’introito energetico (7). Il trattamen-
to nutrizionale (compreso il monito-
raggio nutrizionale), invece, previe-
ne e comunque svela precocemente
queste anomalie alimentari, ridu-
cendo il rischio di malnutrizione.
Infatti, in tutti gli studi clinici sulle
diete ipoproteiche in cui era previ-
sto un controllo degli introiti nutri-
zionali, non si osservavano altera-
zioni nutrizionali nei gruppi a dieta
ipoproteica, anche la più rigorosa
(es. 0.3 g/kg/die supplementata)
rispetto ai controlli (22, 63, 66, 69-
72). Una recente review che analiz-
zava 14 studi, condotti su 666
soggetti con IRC (Clear.Creat ≤ 25
mL/min) in corso di dieta ipoprotei-
ca (0.3-0.75 g/kg/die), dove veni-
vano impiegate raffinate tecniche
strumentali di valutazione della
composizione corporea (potassio
corporeo, DEXA, BIA, antropome-
tria), ha concluso che non vi sono
evidenze che la dieta ipoproteica
comprometta la composizione cor-
porea in pazienti con insufficienza
renale di grado avanzato (73).

In definitiva, penso sia ragionevo-
le affermare le diete ipoproteiche,
anche quelle fortemente ipoprotei-
che supplementate con aminoacidi
e cheto analoghi, siano più sicure
dell’uremia non trattata.

I PAZIENTI CON IRC POSSONO
AVERE UNA DIETA LIBERA?

CON

La risposta è no. I pazienti nefro-
patici devono essere seguiti attenta-
mente dal punto di vista dietetico.
L’uremia comporta una riduzione
spontanea dell’apporto proteico, a
scapito delle proteine nobili, ed una
tendenza alla malnutrizione (67).
Bisogna quindi monitorare attenta-
mente lo stato nutrizionale dei
pazienti, mirando ad ottenere un
apporto calorico adeguato e, a mio
parere, un apporto proteico control-
lato, pari a quello consigliato dal-
l’organizzazione mondiale della
sanità (0.95 g/kg/die), equivalente
ad una modica restrizione proteica
se paragonata al consumo medio
della popolazione Italiana. A ciò va
associato un apporto ridotto di
sodio, fosforo e lipidi in presenza di
dislipidemia.

PRO

Certamente no, ma credo che non
sia più sufficiente parlare solo di
dieta ipoproteica; questo termine è
riduttivo ed addirittura fuorviante e
sarebbe meglio sostituirlo con
“Trattamento Nutrizionale”. Il
paziente con IRC non può fare a
meno di una regolamentazione del-
l’apporto di calorie, per il controllo
del sovrappeso, di sale per il con-
trollo dell’ipertensione, e di grassi
saturi e fibre. Considerata l’elevata
frequenza di sovrappeso/obesità e
ipertensione fin dalle fasi precoci
della malattia renale, nonché il
ruolo indipendente di questi fattori
sia nello sviluppo de novo che nella
progressione nella malattia renale
(74-76), questi aspetti “ancillari”
della terapia nutrizionale vanno
considerati in tutti i pazienti con IRC
fin dalle fasi iniziali della malattia,
tenendo conto almeno delle indica-
zioni per la popolazione generale
(77, 78). Per quanto riguarda
l’introito proteico (e di conseguenza
l’apporto di fosforo e valenze

acide) credo si debba anzitutto
affermare in assoluto la necessità di
ottenere una riduzione dell’introito
proteico; come suggerito da Fouque
e Aparicio, uno dei motivi per ridur-
re l’introito di proteine è che “non
esistono ragioni valide per non
farlo” (79). A tale scopo, piuttosto
che fissare un livello unico di pre-
scrizione valido in tutte le condizio-
ni (di difficile applicazione), la ridu-
zione dell’apporto di proteine
andrebbe realizzata gradualmente
in relazione allo stadio della malat-
tia e all’introito attuale di proteine.
In pratica, negli stadi CKD 1 e 2,
dove l’introito abituale medio è
superiore a 1.5 g/kg/die, non vi è
alcuna ragione per non educare il
paziente a ridurre l’introito a 1.2-
1.0 g/kg/die, che rappresenta
l’introito consigliato per la popola-
zione adulta generale; così, in uno
stadio CKD 3, che è quello che
oggi più preoccupa i nefrologi per
la comparsa delle complicanze car-
diovascolari, è del tutto ragionevole
un intervento nutrizionale che ridu-
ca l’introito a 0.8 g/kg/die, che
rappresenta l’introito minimo consi-
gliato per la popolazione generale;
quando poi il GFR si riduce al di
sotto di 30 mL/min (CKD 4), e dun-
que in una minoranza di pazienti in
cui, peraltro, l’introito di proteine si
è già spontaneamente ridotto (67),
è arrivato il momento di introdurre
diete bilanciate e francamente
ipoproteiche (≤ 0.6 g/kg/die) che
richiedono alimenti aproteici ed
eventuali supplementazioni. Questo
approccio (Tab. I), ha il vantaggio
di educare il paziente ad una ali-
mentazione corretta fin dall’inizio
della malattia e risponde ad un cri-
terio di progressività che tiene conto
del grado di funzione e degli introi-
ti spontanei (mutuando un termine
caro ai peritonealisti si potrebbe
parlare di trattamento nutrizionale
“incrementale”), condizioni queste
che rappresentano importanti ele-
menti migliorativi dell’aderenza glo-
bale al trattamento stesso.

Dieta ipoproteica in CKD: PRO e CON

522



CONCLUSIONI

La controversia ha ben eviden-
ziato “luci e ombre” della indica-
zione alla dieta ipoproteica nella
CKD, che emergono dallo stato
attuale della ricerca Interna-
zionale sull’argomento (Tab. II). È
indubbio che ulteriori trials siano
necessari per ottenere risposte

conclusive. È altresì vero che una
barriera importante alla imple-
mentazione della dieta nella routi-
ne clinica, come del resto alla ese-
cuzione degli stessi trials, è rap-
presentata dall’aderenza all’inter-
vento nutrizionale, in genere più
difficile da ottenere rispetto all’in-
tervento farmacologico.

È comunque auspicabile che i

nefrologi, sia clinici che ricerca-
tori, considerino l’argomento
“dieta” come una problematica
ancora aperta su cui investire le
proprie forze. Questa ipotesi di
lavoro è anche frutto delle attuali
conoscenze sulla epidemiologia
della CKD. La popolazione di
nefropatici, infatti, ha oggi rag-
giunto dimensioni epidemiche,
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TABELLA I - PRO: TERAPIA NUTRIZIONALE “INCREMENTALE” NELLA MALATTIA RENALE CRONICA (CKD)

Funzione renale Terapia nutrizionale

Clearance Creatinina Stadio CKD Sale*/** Grassi saturi*** Energia Fibra alimentare* Proteine

≥ 90-60 mL/min 1-2 6 g/die <7% energia controllo peso >12-14 g/1000 Kcal 1.2-1.0 g/kg/die
(<10-15 g/die) (>20-25 g/die)

60-30 mL/min 3 “ “ controllo peso “ 0.8 g/kg/die

<30 mL/min 4-5 “ “ normocalorica
(25-30 Kcal/kg/die) “ ≤ 0.6 g/kg/die

*Quantità consigliate per la popolazione generale; **per i pazienti ipertesi, ***per i pazienti cardiopatici, dislipidemici (77, 78)

TABELLA II - ARGOMENTAZIONI A SFAVORE (CON) E FAVORE (PRO) DELLA RESTRIZIONE DELL’INTROITO PROTEICO NELLA
MALATTIA RENALE CRONICA (CKD)

TARGET CON PRO

Progressione CKD No evidenza da trial randomizzato-controllato su ral-
lentamento progressione CKD

La morte renale, criterio “più clinico” rispetto alla
velocità di riduzione del GFR, si riduce con la dieta

Utilità in CKD Effetto modesto sul posticipare inizio del trattamento
dialitico (8-12 mesi)

Un anno sottratto alla dialisi è un ottimo risultato.
Inoltre, la dieta ha un effetto significativo su tutti i
principali fattori modificabili di rischio cardiovasco-
lare e renale e sui costi

Compliance Intervento impegnativo per il paziente con scarsa
aderenza alla prescrizione

La compliance non è inferiore a quella delle altre
terapie croniche e anche quando è parziale induce
effetti clinici significativi

Terapie alternative Ampia disponibilità attuale di terapia farmacologi-
che con effetto nefroprotettivo (Inibitori SRA, statine)

La dieta è utile dove gli inibitori SRA sono non utiliz-
zabili o non efficaci, potenzia l’azione degli inibito-
ri SRA e ha un effetto additivo sulla proteinuria

Malnutrizione Rischio di malnutrizione soprattutto nel paziente
anziano

Il rischio di malnutrizione aumenta con il deficit ener-
getico. Le diete ipoproteiche non aumentano il
rischio sia durante che dopo il trattamento, anche
negli anziani e in CKD 5



essendo rilevata in circa il 10%
della popolazione generale, ed è
in continuo e rapido aumento in
tutto il mondo a causa della cre-
scente incidenza di nefropatia dia-
betica e ipertensiva (80).
L’incremento dei pazienti uremici è
una problematica di grande rilie-
vo in quanto la terapia sostitutiva
renale assorbe una quota impor-
tante delle risorse economiche dei
sistemi sanitari e solo i paesi con
condizioni economiche più evolute
potranno far fronte a questa emer-
genza. In realtà, nei paesi in via
di sviluppo, dove vive l’85% della
popolazione mondiale, la mag-
gior parte della quale in condizio-
ni di povertà, questo fenomeno
sarà di maggiori proporzioni; nel
2030, più del 70% dei pazienti
che necessiteranno di trattamento
sostitutivo renale risiederà per
l’appunto nei paesi in via di svi-
luppo (81). Già oggi nella mag-
gior parte di questi paesi, soltanto
il 5-10% dei pazienti che necessi-
ta di trattamento sostitutivo renale
ha la possibilità di accedere a
questa terapia salvavita (82). Il
problema dei costi della terapia
sostitutiva, tuttavia, non può essere
sottovalutato neanche nelle “ric-
che” economie occidentali. In
Italia è stato stimato che la spesa

annua (comprensiva di trattamen-
to dialitico, farmaci e ospedaliz-
zazioni) per singolo paziente è di
circa 51.000 euro per la dialisi
extracorporea e di 28.000 euro
per la dialisi peritoneale. Ciò
significa che nel 2004, per i
pazienti in dialisi (che costituisco-
no lo 0.08% della popolazione) il
costo totale è stato di oltre 2
miliardi di euro (pari al 2.3% del
fondo Sanitario Nazionale per lo
stesso anno).

Le dimensioni “epidemiche” della
CKD ed i costi ad essa correlati non
rappresentano però l’unico dato
allarmante. Nei pazienti con CKD,
la mortalità, che prevalentemente è
da cause cardiovascolari (CV)
aumenta in maniera esponenziale
fino a sei volte con il ridursi del GFR
rispetto ai soggetti con normofun-
zione renale, raggiungendo livelli
drammatici in dialisi (80, 83, 84).
L’elevato rischio CV è attribuito ad
un peso maggiore, rispetto alla
popolazione generale, dei princi-
pali fattori di rischio tradizionali
nonché alla presenza di fattori spe-
cifici della CKD (80, 83).

Pertanto, in ragione dell’epide-
miologia e dell’elevato rischio car-
diovascolare in CKD e, inoltre, dei
costi della fase dialitica, è oggi
diventato imperativo implementare

un approccio terapeutico alla CKD
in fase non-dialitica che sia preco-
ce, efficace e globale. Per quanto
riguarda l’ultimo punto, è importan-
te notare che i fattori modificabili di
rischio cardiovascolare, tradizionali
e non tradizionali (in primis iperten-
sione, albuminuria, anemia e disli-
pidemia), possono rendere anche
conto della progressione verso la
fase dialitica delle malattie renali. È
inoltre importante che l’intervento
sia al tempo stesso a costi limitati
per realizzare un risparmio che con-
senta l’accesso al trattamento sosti-
tutivo di un maggior numero possi-
bile di pazienti (80).

La dieta ipoproteica con i suoi
costi limitati e gli effetti favorevoli
sul metabolismo, ed in particolare,
sui fattori di rischio CV, può rappre-
sentare la base della nuova terapia
globale, mirata alla prevenzione
della progressione del danno sia
renale che cardiovascolare, obietti-
vo primario della nefrologia del III
millennio (25, 85).
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