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Malnutrition in patients on chronic hemodialysis: prevalence,
pathogenesis, and treatment

Malnutrition is common in patients on hemodialysis and is a strong predicor of
morbidity and mortality. Much progress has been made in recent years in iden-
tifying the causes and pathogenesis of malnutrition in hemodialysis patients as
well as in recognizing the link between malnutrition and morbidity and mor-
tality. Nevertheless, there is no consensus concerning its management.
Conventional interventions such as nutritional counseling, oral nutritional sup-
plements and intradialytic parenteral nutrition and novel preventive and thera-
peutic strategies such as appetite stimulants, growth hormone, androgenic ana-
bolic steroids, and antiinflammatory drugs have been tested with contradicto-
ry and inconclusive results. Malnutrition still remains an important challenge for
the nephrologist in the third millennium. (G Ital Nefrol 2009; 26: 201-14)
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INTRODUZIONE

La malnutrizione è frequente nei pazienti con insuffi-
cienza renale terminale in trattamento emodialitico cro-
nico ed è un fattore fortemente predittivo di morbidità
e mortalità (1, 2). Negli ultimi anni abbiamo assistito a
notevoli progressi nella identificazione delle cause e
dei meccanismi patogenetici responsabili dell’insor-
genza della malnutrizione nei pazienti emodializzati
così come nel riconoscimento degli stretti legami esi-
stenti tra malnutrizione stessa, infiammazione e morta-
lità. D’altra parte, gli strumenti oggi disponibili per pre-
venire e trattare la malnutrizione sono ancora limitati,
sia numericamente che qualitativamente.

PREVALENZA DELLA MALNUTRIZIONE

Nei pazienti in fase pre-dialitica, la prevalenza della
malnutrizione oscilla tra il 20 e l’80% (2, 3). Sebbene
lo stato nutrizionale tenda a migliorare dopo l’inizio
della dialisi, malnutrizione può essere ancora presente
nel 23-73% dei pazienti in trattamento emodialitico
cronico (2, 3).

PATOGENESI

La patogenesi della malnutrizione nei pazienti emo-
dializzati cronici è multifattoriale (1) ed essenzialmen-
te riconducibile a:

Diete pre-dialitiche restrittive

Le diete ipocaloriche e/o ipoproteiche prescritte ai
pazienti con insufficienza renale cronica possono esse-
re causa di malnutrizione. D’altra parte, è stato dimo-
strato che se la restrizione proteica, anche severa, è
correttamente indicata, prescritta ed applicata, la mal-
nutrizione può essere prevenuta (3). Studi recenti sug-
geriscono che la malnutrizione compare quando il fil-
trato glomerulare è ≥di 28-35 mL/min/1.73 m2 (4), e
si aggrava progressivamente con il deteriorarsi della
funzione renale. È frequente, quindi, che i pazienti
giungano all’inizio del trattamento dialitico in condi-
zioni nutrizionali gravemente scadute (1, 4).

INADEGUATA ASSUNZIONE DI CALORIE E PROTEINE

Nei pazienti in emodialisi cronica, l’assunzione gior-
naliera di calorie e proteine è spesso inadeguata e
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inferiore a quanto raccomandato dalle Linee Guida. Le
Linee Guida del Dialysis Outcome Quality Initiative
(DOQI) suggeriscono una assunzione giornaliera di
30-35 Kcal/peso corporeo e di 1.2 g/kg peso corpo-
reo di proteine per persone di età ≥60 anni (5). Studi
recenti hanno dimostrato che l’assunzione giornaliera
di calorie e proteine varia, rispettivamente, tra le 24-
27 Kcal/kg peso corporeo e 0.94-1 g/kg peso cor-
poreo (6, 7).

Le cause di inadeguate assunzione di calorie e pro-
teine sono molteplici (Fig. 1):

- Anoressia. Definita come la perdita o la riduzione
del desiderio di mangiare, è presente in circa un
terzo dei pazienti emodializzati. La presenza di
anoressia nei pazienti emodializzati può essere
valutata mediante:
- una semplice domanda “Come definirebbe il suo
appetito nella passata settimana? Molto buono,
buono, normale, scarso o molto scarso?”;

- intervista dietetica;
- diario dietetico di 3 o 7 giorni.

Le cause dell’anoressia in emodialisi sono essenzial-
mente sconosciute. È stato proposto che un ruolo nella
sua patogenesi possa essere svolto dalle medie mole-
cole, dallo stato di infiammazione cronica, da un alte-
rato pattern amino acidico (bassi livelli di amino acidi
ramificati e/o elevati livelli di triptofano libero), dalla
leptina, dalla grelina e dal neuropeptide Y. In realtà,
ad eccezione dell’infiammazione cronica, non esistono
evidenze certe di una correlazione tra i livelli di queste
molecole e la presenza e la gravità dell’anoressia.
Molto recentemente, nel nostro laboratorio, abbiamo
osservato che nei pazienti con appetito scarso o molto
scarso i livelli di aminoacidi ramificati erano significa-
tivamente ridotti (8).

L’anoressia reduce significativamente la qualità di vita

e si associa ad un aumentato rischio di mortalità (1).
a. Alterazioni del gusto e dell’olfatto. È noto che i

pazienti in emodialisi cronica hanno alterazioni
significative del gusto. Recentemente, è stato
anche dimostrato, che in questi pazienti, sono pre-
senti alterazioni delle funzioni olfattive e che que-
ste si correlano con lo stato di malnutrizione (9).

b. Gastropatia.
c. Infezioni.
d. Farmaci.
e. Fattori sociali. (Basso livello economico; abuso di

droghe e/o di alcol).
f. Fattori psichici. (Disturbi dell’umore, stato di

ansia).
g. Fattori correlati all’emodialisi. (Kt/V inadeguato,

astenia post-dialisi) (8).

PERDITA DI NUTRIENTI DURANTE LA DIALISI

Durante una sessione emodialitica con membrane a
basso flusso, si ha una perdita di 4-9 g di amino acidi
liberi se il paziente è a digiuno e di 8-10 g se il pazien-
te sta mangiando (10) e una perdita di circa 2-3 g di
peptidi (10). Durante i trattamenti emodialitici con
membrane ad alto flusso, la perdita di amino acidi libe-
ri è di circa 8 g (11). In media, la perdita di glucosio
ammonta a 20-30 g per seduta dialitica, nel caso in cui
il dialisato non contenga glucosio (1, 12-13).

ALTERAZIONI DEL METABOLISMO PROTEICO

È pensiero comune che l’uremia, sia di per se, una
condizione ipercatabolica e che la emodialisi contribui-
sca ulteriormente ad aumentare tale evento (1). In real-
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Fig. 1 - Cause di inadequata assun-
zione di calorie e proteine nei
pazienti in trattamento emodialitico
cronico.
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tà, i dati a supporto di tale ipotesi sono scarsi e sembra,
piuttosto, sulla base di studi sul turnover proteico che il
catabolismo proteico nel paziente in trattamento emo-
dialitico cronico non sia significativamente alterato (12,
13). Inoltre, l’espressione a livello muscolare dei diversi
sistemi proteolitici (ubiquitina-proteasoma, proteasi)
non sembra essere aumentata (14, 15), diversamente
da quanto accade in alte patologie croniche come il
cancro, la sepsi, le broncopatie croniche ostruttive.
Argomento a lungo dibattuto è se l’emodialisi sia una
procedura di per se ipercatabolica. Lim et al. hanno
dimostrato che la degradazione proteica a livello musco-
lare rimane costante durante il trattamento emodialitico
e per le 4 ore successive (16). D’altra parte, due studi
recenti sembrano dimostrare in modo definitivo che
l’emodialisi aumenta il catabolismo proteico a livello
muscolare. Ikizler et al. (17), studiando 11 pazienti
prima (per 2 ore), durante e dopo (per 32 ore)
l’emodialisi mediante infusione continua di L-[1-13C] leu-
cina e L-[ring-2H5] fenilalanina, hanno osservato che il
trattamento depurativo comportava un significativo
aumento del turnover proteico globale (del 10%) e della
proteolisi muscolare (del 133%), con un incremento
della perdita proteica globale (del 10%) e muscolare
(del 164%). Uno studio successivo di Veeneman et al.
(18) ha sostanzialmente confermato questi dati.

ACIDOSI METABOLICA

L’acidosi metabolica, un evento comune nei pazienti
in emodialisi cronica, sembra avere un ruolo nella
patogenesi della malnutrizione (19). Studi in vitro su
miociti in coltura e studi in vivo hanno dimostrato che
l’acidosi metabolica aumenta la degradazione protei-
ca a livello generale, il catabolismo muscolare, e
l’ossidazione degli amino acidi ramificati, e riduce la
sintesi proteica a livello muscolare, la sintesi di albu-
mina a livello epatico e l’espressione dei recettori per
l’insulin-like growth factor e per l’ormone della crescita
(19, 20).

INFIAMMAZIONE

Studi recenti hanno suggerito che la malnutrizione
nei pazienti emodializzati possa essere conseguenza
dello stato di infiammazione cronica tipico dei pazien-
ti uremici (1). Secondo alcuni Autori (21, 22), esistono
due tipi di malnutrizione nel paziente emodializzato. Il
primo tipo è associato alla sindrome uremica di per se,
e ai fattori ad essa correlati (inattività fisica, inadegua-
ta dose dialitica, restrizioni dietetiche, fattori psicoso-
ciali) ed è caratterizzato da una moderata riduzione
dell’albuminemia, dall’assenza di significative patolo-

gie associate, da normali livelli di citochine pro-infiam-
matorie, da una ridotta assunzione di proteine con la
dieta a causa dell’anoressia. Il secondo tipo è caratte-
rizzato da ipoalbuminemia severa, aumento del dis-
pendio energetico a riposo (REE, resting energy expen-
diture), incremento del catabolismo proteico e dello
stress ossidativo, elevati livelli plasmatici di proteina C-
reattiva e di citochine pro-infiammatorie, presenza di
comorbidità.

TEST DI VERIFICA

1) Quali fra queste sottoelencate sono potenziali
cause di ridotta assunzione di calorie e proteine nei
pazienti in trattamento emodialitico cronico?

a. Anoressia alterazioni del gusto e dell’olfatto
b. Stato infiammatorio cronico
c. Fattori sociali (basso livello economico; abuso

di droghe e/o di alcol)
d. Fattori correlati all’emodialisi (Kt/V inadegua-

to, astenia post-dialisi) 
e. Tutte queste
2) Quali fra queste sottoelencate sono potenziali

cause di anoressia nei pazienti in trattamento emo-
dialitico cronico?

a. Iperleptinemia
b. Iperuricemia
c. Medie molecole
d. Triptofano
e. Infiammazione cronica
3) Durante i trattamenti emodialitici con membra-

ne ad alto flusso, la perdita di amino acidi liberi è di
circa:

a. 2 grammi
b. 4 grammi
c. 6 grammi
d. 8 mg
e. 8 grammi.

VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE

Il nefrologo deve essere ben consapevole dei rischi
connessi alla malnutrizione del paziente con IRC nelle
sue diverse fasi fino alla emodialisi. Esistono due aspet-
ti che devono essere considerati: 1) la necessità di ope-
rare uno screening della popolazione emodializzata
che permetta di enucleare i malnutriti; 2) in questi ulti-
mi stabilire il grado di malnutrizione e valutarne
l’evoluzione in risposta alle misure preventive e tera-
peutiche adottate; in altri termini test di quantizzazione
e monitoraggio dello stato di malnutrizione (1).

Gli scopi principali di un adeguato programma di
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screening potrebbero essere sintetizzati in alcuni punti:
1) identificare in modo semplice e veloce i malnutriti,
onde evitare test costosi ed un gran dispendio di tempo
sull’intera popolazione; 2) essere sensibili al fine di
selezionare tutti i pazienti malnutriti; 3) essere specifici
onde evitare test inutili.

Nel programma di screening si è dimostrato valido il
già citato SGA (che esamineremo in seguito) ed il più
recente Nutritional Risk Screening 2002 (1). Sarebbe
opportuno che tutti i pazienti quando vengono avviati
al trattamento emodialitico ed eseguano un test di valu-
tazione del loro stato nutrizionale.

I pazienti malnutriti selezionati dal test di screening
dovrebbero effettuare i test di quantizzazione. I test di
quantizzazione devono risultare idonei a questi scopi:
1) confermare la malnutrizione; 2) definirne il grado;
3) definire il rischio di morbilità; 4) monitorizzare
l’adeguatezza della terapia nutrizionale.

Prima di esaminare i diversi test quantitativi nutrizionali
(antropometrici, biochimici, funzionali) è opportuno pre-
cisare che nessuno di quelli correntemente usati può
essere considerato un indicatore puro dello stato nutri-
zionale poiché lo stato di idratazione ed il grado di
infiammazione possono di per sé alterare i test indipen-
dentemente dallo stato nutrizionale reale. D’altro canto è
anche vero che l’infiammazione cronica è un importan-
te fattore patogenetico della malnutrizione, determinan-
do, come già detto, l’eccessivo catabolismo muscolare.
Nei pazienti emodializzati l’attendibilità dei test diagno-
stici è ancor più critica data l’importanza dello stato di
idratazione e di infiammazione in questi pazienti.

Nella misurazione della plica cutanea, a causa sia
della variabilità del risultato dipendente dall’esperienza
dell’esaminatore sia a causa dello stato di iperidrata-
zione vi è spesso una sovrastima della riserva di gras-
so (46). Analogamente, la misurazione della circonfe-
renza del braccio è condizionata significativamente
dalla iperidratazione. Alla luce di queste considerazio-
ni, entrambi i test non possono essere consigliati nella
valutazione dello stato nutrizionale nei pazienti in trat-
tamento emodialitico cronico. Al contrario molto peso
oggi riveste la determinazione del BMI e delle varia-
zioni del peso corporeo: valori inferiori a 19 per il BMI
o diminuzioni rapide e recenti del peso corporeo supe-
riori o pari al 10% di quello ideale sono indicativi di
malnutrizione (1). L’albumina plasmatica è un potente
indicatore di malnutrizione: il rischio di mortalità
aumenta del 10% per ogni riduzione di un grammo del-
l’albuminemia rispetto al valore normale. Un altro mar-
ker biochimico di malnutrizione è rappresentato dalla
transtiretina o transferrina: meno influenzata dalla emo-
diluizione, si è dimostrata ben correlata all’intake ener-
getico e proteico, alla riserva di grasso ed alla massa
corporea sia nell’emodialisi che nella dialisi peritonea-
le. Valori inferiori a 230 mg/dL sono predittivi di mal-

nutrizione indipendentemente dal valore dell’albumina
(1). Un altro marker valido, facilmente ed universal-
mente eseguibile, è la conta linfocitaria che ha buona
capacità predittiva della mortalità e della ospedalizza-
zione dei pazienti emodializzati (1). Negli ultimi anni,
numerosi studi hanno dimostrato la validità dello SGA,
Subjective Global Nutritional Assessment, come stru-
mento per identificare la presenza e la severità di uno
stato di malnutrizione nei pazienti emodializzati (1). Lo
SGA comprende sintomi riferiti dal paziente (storia
recente di perdita di peso, anoressia, vomito) ed alcuni
giudizi espressi con valutazione soggettiva del medico
(stato del trofismo delle masse muscolare, presenza e
grado di edema, grasso sottocutaneo). Il test è veloce,
ripetibile, assolutamente esente da costi e, dopo, oppor-
tuno periodo di addestramento, si è dimostrato sensibi-
le, preciso ed attendibile. Lo SGA prevede solo tre
gradi di giudizio (lieve, moderato e grave) per cui i suoi
limiti si manifestano nei controlli periodici che possono
non svelare modeste modificazioni dello stato nutrizio-
nale. Integrando i parametri dello SGA è stato recente-
mente messo a punto un sistema di valutazione basato
esclusivamente su parametri quantitativi: il DMS score
(dialysis malnutrition score). Questa scala di valutazio-
ne contempla 7 parametri: variazioni del peso, assun-
zioni dietetiche, sintomi gastrointestinali, capacità fun-
zionale, cobormidità, grasso sottocutaneo, ipotrofia
muscolare. Ciascuno di questi parametri ha una scala
di punteggio che va da 1 (normale) a 5 (severo). Il pun-
teggio del DMS va pertanto da un minimo di 7 (nor-
male) ad un massimo di 35 (severa malnutrizione). Il
DMS ha mostrato una correlazione molto stretta con
l’età, gli anni di dialisi, la circonferenza del braccio, il
BMI, l’albuminemia e la TIBC (total iron-binding capa-
city; capacità ferro legante) e si è dimostrato superiore
allo SGA (1). Aggiungendo al DMS altri tre parametri
(BMI, albuminemia e la TIBC), si è ottenuto un nuovo
indicatore noto come MIS (malnutrition inflammation
score). Il MIS comprende 10 parametri ciascuno con 4
livelli di gravità (0 = normale, 3 = grave ). Il MIS ha
mostrato una elevata capacità discriminante della mal-
nutrizione, stato infiammatorio ed anemia ed è risultato
altamente predittivo di morbilità (numero di ospedaliz-
zazioni) e mortalità (21, 22).

TEST DI VERIFICA

4) Lo SGA comprende:
a. Calo ponderale, albumina, transferrina, capa-

cità ferro legante
b. Perdita di peso, anoressia, vomito, stato del

trofismo delle masse muscolare, presenza e
grado di edema, stato grasso sottocutaneo)
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c. Anoressia, vomito, presenza e grado edema
sottocutaneo

d. Anoressia, perdita di peso, stato grasso sotto-
cutaneo

e. Albumina, transferrina, capacità ferro legante
5) Il DMS score comprende:
a. Parametri dello SGA + albumina e capacità

ferro legante
b. Variazioni del peso, assunzioni dietetiche, sin-

tomi gastrointestinali, capacità funzionale,
cobormidità, grasso sottocutaneo, ipotrofia
muscolare

c. Parametri dello SGA + albumina e transferrina
d. variazioni del peso, capacità funzionale,

cobormidità, grasso sottocutaneo, ipotrofia 
muscolare

e. Variazioni del peso, assunzioni dietetiche, sin-
tomi gastrointestinali, capacità funzionale,
cobormidità, grasso sottocutaneo, ipotrofia
muscolare

f.  Parametri dello SGA + transferrina e capacità
ferro legante

6) Il MIS ( Malnutrition- Inflammation Score ) com-
prende:

a. Parametri SGA + parametri DMS
b. Parametri SGA + impedenzometria
c. Parametri DMS + BMI
d. Parametri DMS + BMI + impedenzometrioa
e. Parametri DMS + albuminemia + BMI + capa-

cità ferro legante

CONSEQUENZE

Numerosi studi hanno dimostrato che l’ipoalbu-
minemia o uno stato nutrizionale deteriorato possono
essere causa o possono contribuire ad un aumento
della mortalità nel paziente emodializzato cronico (1,
23-25). Lowrie et al. hanno evidenziato, attraverso
studi che hanno incluso migliaia di pazienti in emo-
dialisi cronica, che il rischio di mortalità è tanto mag-
giore quanto più bassi sono i livelli di albuminemia
(26) e che il livello di albumina plasmatica è il fattore
di rischio di mortalità più significativo (27).
Recentemente, Qureshi et al. (28) hanno mostrato che
la sopravvivenza a 36 mesi secondo Kaplan-Meier era
significativamente inferiore nei pazienti con malnutri-
zione moderata o severa (30%) rispetto ai pazienti nor-
monutrtiti (rispettivamente, 40, 30 e 75%). Anche
l’appetito scarso è un fattore predittivo di mortalità.
Infatti, Kalantar-Zadeh et al. (29) hanno dimostrato che
il rischio di mortalità era 4-5 volte superiore negli emo-
dializzati cronici con appetito scarso rispetto ai

pazienti con appetito normale. La malnutrizione è inol-
tre causa di deplezione delle masse muscolare con
conseguente astenia e ridotta funzionalità (1). Infine, la
malnutrizione altera negativamente la qualità di vita
dei pazienti emodializzati come dimostrato, recente-
mente, da Dwyer et al. (30), mediante l’analisi dei dati
dello studio HEMO.

PREVENZIONE E TRATTAMENTO

La prevenzione e il trattamento della malnutrizione nel
paziente emodializzato cronico è difficile e complessa.
Nel complesso, si può dire, da un lato, che non esistono
trial clinici, prospettici e randomizzati con un numero di
pazienti adeguato che permettano conclusioni definitive
in merito a specifici trattamenti e, dall’altro, nessuna
Società Scientifica Internazionale o Nazionale ha, a tut-
t’oggi, redatto Linee Guida su questo aspetto così impor-
tante della gestione del paziente emodializzato.

Negli ultimi anni, varie strategie terapeutiche sono
state proposte, con risultati per lo più contrastanti e in
qualche caso promettenti.

ADEGUATEZZA DIALITICA

Un programma nutrizionale adeguato può compor-
tare un miglioramento dello stato nutrizionale solo se la
dose dialitica ottimale è stata stabilita ed adottata, se
gli eventuali eventi catabolici sono stati contrastati e se
sono stati sospesi i farmaci che interferiscono con
l’appetito (1).

È noto che l’inizio del trattamento dialitico nel
paziente affetto da insufficienza renale cronica com-
porta di per se un miglioramento dell’appetito e dello
stato nutrizionale sebbene uno studio recente abbia
dimostrato che il miglioramento dei parametri nutrizio-
nali sia essenzialmente riconducibile ad un aumento
della massa grassa e non della massa magra (31).

Lo studio HEMO ha dimostrato che l’aumento della
dose dialitica o l’uso di membrane ad alta permeabili-
tà non sembra associarsi ad un significativo migliora-
mento dello stato nutrizionale in termini di albumine-
mia, di peso corporeo, di appetito, e di altri parametri
antropometrici (32).

D’altra parte, alcuni studi hanno dimostrato che
l’aumento del numero delle sedute dialitiche o delle ore
di dialisi settimanali (dialisi giornaliera, dialisi nottur-
na) migliora significativamente l’appetito e aumenta
l’assunzione giornaliera di calorie e proteine (33-35).
Questo è dovuto, probabilmente, all’instaurarsi di una
condizione di maggiore benessere percepita dal
paziente, all’aumento dell’attività fisica, alla riduzione
delle restrizioni dietetiche, alla diminuzione dell’assun-
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TABELLA I - EFFETTI DELLA NUTRIZIONE PARENTERALE INTRADIALITICA SUI PARAMETRI NUTRIZIONALI NEI PAZIENTI IN
TRATTAMENTO EMODIALITICO CRONICO 

Autore Numero Assunzione Durata Effetti
(anno) pazienti giornaliera di

calorie e proteine

Snyder (1991) 6 Glucosio (125 gr) + lipidi
(50 gr) + amino acidi (42.5)

3-6 mesi nessuno

Schulman (1993) 7 18 Kcal/kg + 0.069
gr/proteine/kg+GH

1.5 mesi Aumento albuminemia

Capelli (1994) 50 9 mesi Migliore sopravvivenza;
aumento albuminemia

Chertow (1994) Migliore sopravvivenza nei
pazienti ipoalbuminemici;

aumento mortalità nei pazienti
con normali valori albuminemia

Hiroshige (1998) 10 Glucosio 50% (200 mL) + essential
amino acidi 7% (200 mL) + emul-

sione lipidica 20% (200 mL)

12 mesi Aumento livelli albumina e  transferrina,
linfociti, e miglioramento parametri

antropometrici

Mortelmans (1999) 16 Glucosio 50% (250 mL) +
lipidi (250 mL) + aminoacidi

7% (250 mL)

9 mesi Incremento peso corporeo,
aumento livelli prealbumina e transferrina

Berneis (1999) 7 Glucosio 15% (37.5 gr/ora) +
lipidi (12.5 g/ora)

3 mesi Aumento massa grassa e muscolare

Pupim (2002) 7 188 cal/ora 1 giorno Incremento sintesi proteica e significativa
diminuzione della proteolisi 

Pupim (2004) 7 Glucosio 50% (150 mL) + lipidi
20% (150 mL) + aminoacidi 15%

(300 mL)

1 giorno Aumento significativo sintesi di albumina e
della sintesi proteica globale

Pupim (2004) 6 Nutrizione parenterale
[Glucosio 50% (150 mL) + lipidi
20% (150 mL) + aminoacidi 15%

(300 mL)]+ esercizio fisico vs
esercizio fisico

1 giorno L’esercizio fisico aumenta significativamente
gli effetti anabolici della nutrizione parenterale

Krause (2002) 4 bambini Glucosio + amino acidi +
lipidi 20%

1-3 Aumento assunzione calorica,
BMI; linfociti

Cherry (2002) 24 Destrosio 50% 250 mL + emulsio-
ne lipidica 20% 250 mL + amino

acidi 10% 250 o 500 mL

4.3 Incremento peso corporeo,
aumento albuminemia

Czekalski (2004) 97 Amino acidi 10%
500 mL

≥ 6 Miglioramento SGA, aumento albuminemia,
moderato incremento circonferenza braccio

Cano (2007) 186 Supplementi nutrizionali orali vs
Supplementi nutrizionali orali +

*NPID

12 Aumento BMI, albuminemia e prealbuminemia
in entrambi i gruppi; nessun effetto della

*NPID sulla sopravvivenza, sulla frequenza di
ospedalizzazione e sul Karnofsky score

*NPID, nutrizione parenterale intradialitica



zione di alcuni farmaci (chelanti per il fosforo, chelan-
ti per il potassio).

CONSULENZA NUTRIZIONALE

Una valutazione nutrizionale completa, la definizio-
ne del grado di appetito e dell’assunzione giornaliera
di calorie e proteine sono procedure essenziali in ogni
paziente che inizia il trattamento emodialitico cronico
e, successivamente, ad intervalli regolari nel corso del
tempo. È fondamentale inoltre identificare in ogni
paziente tutte le potenziali cause di una ridotta assun-
zione di alimenti (1).

La consulenza nutrizionale, condotta da un team di
nutrizionisti e dietisti, con lo scopo di correggere even-
tuali alterazioni quantitative e qualitative della dieta si
è dimostrata utile nel prevenire e/o correggere la mal-
nutrizione nei pazienti emodializzati cronici (36-38).
Akpele e Bailey (36) hanno dimostrato, recentemente,

che nei pazienti randomizzati a ricevere una consu-
lenza nutrizionale intensiva, l’aumento dell’albumine-
mia era maggiore che nei pazienti che ricevevano sup-
plementi nutrizionali per bocca. Analogamente, Leon
et al. (37) hanno osservato che un intervento mirato a
modificare le “barriere” che impedivano una corretta
assunzione di proteine comportava un significativo
aumento dell’albuminemia persino tra i pazienti con
elevati livelli di proteina-C reattiva.

Anche il consumo di un piccolo pasto durante il trat-
tamento emodialitico può essere utile. Veeneman et al.
(18) hanno dimostrato che nei pazienti che assumeva-
no, durante la sessione dialitica, un pasto che forniva
0.62±0.09 g/kg di proteine e 15±2 Kcal/kg aveva
effetti positivi sul bilancio proteico globale, che risulta-
va sovrapponibile a quello osservato nei giorni di non
dialisi, e determinava una riduzione di due terzi del
catabolismo proteico globale. In uno studio a lungo ter-
mine (3 anni), Bossola et al. (38) hanno evidenziato,
in un gruppo di pazienti emodializzati cronici preva-
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TABELLA II - EFFETTI DELL’ORMONE DELLA CRESCITA E DEL NANDROLONE DECANOATO SUI PARAMETRI NUTRIZIONALI NEI
PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO CRONICO

Autore Numero Tipo di Dose di ormone Durata del Effetti
(anno) pazienti ormone della crescita trattamento

Ziegler (1991) 5 Ormone 5 or 10 mg 3 settimane Riduzione generazione di urea 
crescita e del protein catabolic rate

Schulman (1993) 7 Ormone 5 mg/ogni dialisi 6 settimane Aumento albuminemia, transferrinemia
crescita e livelli di IGF

Iglesias (1998) 17 Ormone 0.2 IU/kg/die 4 settimane Incremento peso corporeo ed
crescita aumento livelli IGF e transferrina

Johannsson (1999) 20 Ormone 66.7 µg/kg 6 mesi Aumento albuminemia; incremento
crescita ogni 2 giorni forza muscolare

Hansen (2000) 20 Ormone 4 IU/m2/die 6 mesi Aumento massa muscolare
crescita e diminuzione massa grassa

Garibotto (2000) 6 Ormone 5 mg/die 6 mesi Aumento sintesi proteica muscolare,
crescita massa muscolare e diminuzione massa grassa

Kotzmann (2003) 19 Ormone 0.125 IU/kg/ 12 mesi Nessuna variazione significativa
crescita 3 volte a settimana dei parametri nutrizionali

e poi 0.250/3 volte
a settimana

Gascon (1999) 14 Nandrolone 200 mg/settimana 6 mesi Incremento peso corporeo,
decanoato massa muscolare ed emoglobina

Johansen (1999) 14 Nandrolone 100 mg/settimana 6 mesi Incremento peso corporeo e
decanoato creatininemia, riduzione astenia

Pai (2002) 9 Nandrolone decanoato 100 mg/settimana >30 giorni Aumento albuminemia ed ematocrito

Johansen (2006) 79 Nandrolone 100 mg/settimana 12 settimane Aumento massa magra
decanoato + nelle donne e 200 mg/ e creatininemia

esercizio fisico settimana negli uomini



lenti sottoposti periodicamente a consulenza nutrizio-
nale e che ricevevano un piccolo pasto durante la ses-
sione dialitica, che il peso rimaneva stabile e che
l’albuminemia aumentava significativamente alla fine
del periodo di studio.

STIMOLANTI DELL’APPETITO

Il Megestrolo Acetato (MegAce) è un derivato sinteti-
co del progesterone che aumenta l’appetito mediante
la stimolazione del neuropeptide y ipotalamico, la
modulazione di canali del Calcio nei nuclei ventro-
mediali dell’ipotalamo, noti come centro della sazietà,
la inibizione di alcuni fattori pro-infiammatori come la
IL-1, IL-6 e alfa-TNF. In diversi studi riportati il acetato
MegAce aumenta l’appetito, l’intake calorico e lo stato
nutrizionale nei pazienti con cancro (39).

Gli studi nei pazienti dializzati hanno fornito risultati
soddisfacenti sullo stato nutrizionale, ma hanno anche
evidenziato frequenti ed importanti effetti collaterali
che al momento ne sconsigliano l’uso (40, 41).

SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI PER BOCCA

Già da tempo sono disponibili in commercio supple-
menti nutrizionali per bocca con formulazioni specifi-
che per i pazienti in trattamento emodialitico cronico,
in termini di apporti calorici, proteici e di micronu-
trienti: elevata densità calorica con conseguente ridot-
to apporto di acqua, elevato contenuto di proteine,
basse concentrazioni di fosforo, potassio e sodio. Studi
condotti negli anni ’80-90, non-randomizzati e non-
controllati hanno condotto a risultati contraddittori
(42). I risultati di studi più recenti, molti dei quali ran-
domizzati e controllati, suggeriscono che i supplemen-
ti nutrizionali con formule standard e specifiche per i
pazienti in emodialisi cronica:

- determinano un significativo aumento dell’albumi-
nemia;

- aumentano l’assunzione di calorie e di proteine
senza interferire con l’assunzione spontanea di ali-
menti, incrementando l’intake calorico-proteico tota-
le del 20-50%;

- solo raramente migliorano altri parametri nutriziona-
li quali il peso, la massa magra e la massa grassa;

- in nessun caso hanno un effetto sulla mortalità o
sulla qualità di vita;

- non hanno effetti noti sulle complicanze infettive,
cardiovascolari e ossee.

TEST DI VERIFICA

7) Quale delle seguenti affermazioni è vera
riguardo l’utilizzo dei supplementi nutrizionali nei
pazienti in emodialisi cronica?

a. Determinano un significativo aumento dell’al-
buminemia

b. Aumentano significativamente il peso, la
massa magra e la massa grassa

c. Riducono la mortalità
d. Migliorano la qualità di vita
e. Riducono le complicanze infettive, cardiova-

scolari e ossee.
8) Quale delle seguenti affermazioni è vera

riguardo l’utilizzo degli steroidi androgeni anabo-
lizzanti?

a. Aumentano la creatininemia
b. Aumentano significativamente l’albuminemia
c. Aumentano la massa muscolare
d. Riducono l’astenia
e. Tutte.

NUTRIZIONE ARTIFICIALE

L’alimentazione parenterale intradialitica (NPID) ha il
vantaggio di somministrare calorie e proteine durante
il trattamento emodialitico senza la necessità di un
accesso venoso centrale poiché i nutrienti sono infusi
nel sangue venoso di ritorno al paziente. Pupim et al.
(43) hanno dimostrato che la NPID promuove un signi-
ficativo aumento della sintesi delle proteine corporee
ed una riduzione del catabolismo proteico con un
significativo aumento della sintesi delle proteine dell’a-
vambraccio; il risultato netto è una conversione da uno
stato ipercatabolico ad un bilancio positivo proteico.
Gli stessi Autori hanno anche osservato un aumento
della sintesi di albumina durante la seduta emodialiti-
ca (44) ed evidenziato che l’effetto anabolico della
NPID è significativamente aumentato dall’esercizio fisi-
co durante dialisi (45).

Non è comunque possible esprimere un giudizio
definitivo sul ruolo della NPID sulla correzione della
malnutrizione ed il miglioramento dell’outcome clinico
poiché gli studi riportati in letteratura (46-55) (Tab. I)
sono limitati da diversi fattori: assenza di gruppo di
controllo randomizzato, intake alimentare non control-
lato e monitorizzato; campioni di pazienti spesso insuf-
ficienti per una corretta analisi; dati non corretti in rela-
zione alle comorbidità; i risultati sono riferiti solo allo
stato nutrizionale senza valutare l’impatto sulla morbi-
lità e mortalità. D’altra parte, uno studio recente, in cui
186 pazienti emodializzati sono stati randomizzati a
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ricevere supplementi nutrizionali per bocca o supple-
menti nutrizionali per bocca e IDPN, ha dimostrato un
aumento del BMI, dell’albuminemia e della prealbumi-
nemia in entrambi i gruppi, senza però alcun effetto
della NPID sulla frequenza di ospedalizzazione, sul
Karnofsky score, e sulla sopravvivenza (56).

ORMONI ANABOLIZZANTI (GH, IGF-1)

Nel paziente emodializzato è molto frequente riscon-
trare una resistenza all’ormone della crescita (GH),
all’insulina, e all’insulin-like growth factor I (IGF-I) dovu-
ta all’acidosi metabolica cronica, all’infiammazione
(1).

In seguito agli studi che hanno riportato un effetto
positivo dell’ormone ricombinante della crescita sulla
composizione corporea e sulla qualità di vita dei
pazienti adulti con carenza di GH, sono stati effet-
tuati studi a breve e lungo termine prospettici per
valutare il ruolo del rhGH nella malnutrizione, nel
catabolismo muscolare del paziente emodializzato
(Tab. II) (57-63). Sebbene il GH sia in grado di
aumentare il bilancio azotato, l’utilizzazione delle
proteine alimentari, ed i livelli di IGF-1, non si è osser-

vato un miglioramento dei parametri nutrizionali ed
antropometrici e della massa e funzionalità muscola-
re. Non è possibile tuttora esprimere un giudizio sulla
capacità del GH di ridurre la morbilità e mortalità di
questi pazienti e gli effetti a lungo termine su altri
organi come ad esempio l’osso. In ogni caso non si
deve trascurare l’effetto iperglicemizzante di questo
ormone che ne limita l’uso nei diabetici.

Non vi sono attualmente dati sull’efficacia dell’IGF-
1 nei pazienti emodializzati, ed in particolare i risul-
tati sugli effetti sulla massa muscolare sono contro-
versi (63). Vi sono comunque diversi limiti e problemi
suscitati dalla somministrazione sistemica dell’IGF-1:
il suo effetto ipoglicemizzante riduce la dose massi-
ma utilizzabile; l’IGF-1 ha una breve emivita che limi-
ta la biodisponibilità e la possibilità di un’unica infu-
sione endovenosa; è stato inoltre ipotizzato che l’IGF-
1 possa avere un effetto stimolante non solo sul tes-
suto muscolare ma anche su altri organi promuoven-
do l’attività replicativa soprattutto di cellule in rapida
divisione (ad esempio cellule in trasformazione neo-
plastica). Infine nausea, ipoglicemia, aritmie cardia-
che sono effetti collaterali non infrequenti dopo som-
ministrazione di IGF-1. Tutto ciò limita la possibilità di
utilizzare questo farmaco nella prevenzione e nel trat-
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TABELLA III - EFFETTI DELLA CORREZIONE DELL’ACIDOSI SUI PARAMETRI NUTRIZIONALI NEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMO-
DIALITICO CRONICO

Autore Numero Trattamento Durata Effetti
(anno) pazienti (settimane)

Williams (1997) 46 40 mmol/L vs 32 Moderato aumento 
30 mmol/L di spessore plica tricipitale

bicarbonato nel
liquido dialisi

Brady (1998) 6 40 mmol/L vs 16 Nessuna variazione 
35 mmol/L di significativa dei parametri 

bicarbonato nel nutrizionali ed infiammatori
liquido dialisi

Movilli (1998) 12 Supplementazione 12 Aumento significativo
di sodio bicarbonate albuminemia

per bocca

Lin (2002) 17 Aumento bicarbonato 24 Nessuna variazione significativa
nel liquido dialisi dei parametri nutrizionali

da 35 a 38-40 mmol/L ed infiammatori

Blair (2003) 35 39 mmol/L vs 24 Nessuna variazione significativa
35 mmol/L di dei parametri nutrizionali

bicarbonato liquido dialisi ed infiammatori

Bossola (2007) 20 Supplementazione di sodio 52 Nessuna variazione significativa
bicarbonate per bocca dei parametri nutrizionali

ed infiammatori



tamento della malnutrizione nei pazienti in trattamen-
to emodialitico cronico.

STEROIDI ANDROGENI ANABOLIZZANTI (AASS)

L’anabolismo proteico muscolare può essere stimola-
to dagli steroidi androgeni anabolizzanti (AASs), una
famiglia di derivati del testosterone che si differenzia-
no per struttura chimica, meccanismo d’azione, effetto
anabolico e per il rischio di effetti collaterali indeside-
rati. Tra gli AASs i più usati nella pratica clinica sono
il nandrolone decanoato e l’oxandrolone. La sommini-
strazione di AASs induce l’aumento dell’espressione
dell’m-RNA indotto dal recettore muscolare scheletrico,
aumenta l’utilizzazione intracellulare di amino acidi
derivanti dalla degradazione delle proteine, stimola la
sintesi di proteine muscolari. Inoltre gli AASs potreb-
bero indurre inibizione del catabolismo proteico trami-
te l’interazione con i recettori dei glucocorticoidi.

A tutt’oggi sono stati ben documentati gli effetti posi-
tivi del nandrolone decanoato e dell’oxandrolone nelle
ustioni, cancro, infezioni HIV ed in pazienti con malat-
tia ostruttiva cronica polmonare (64), mentre sono
molto dibattuti i dati, sia pur promettenti, negli emo-
dializzati (Tab. II) (65-67).

Gascon et al. (64) hanno somministrato settimanal-
mente i.m. per 6 mesi 200 mg di nandrolone deca-
noato in 14 emodializzati adulti che non ricevevano
eritropoietina (EPO) comparandoli a 19 emodializzati
che ricevevano unicamente EPO. È stato osservato un
significativo aumento del peso corporeo, della massa
muscolare ed dell’emoglobina nei pazienti che assu-
mevano nandrolone, ma non in quelli che assumevano
EPO. Johansen et al. (65) hanno condotto uno studio
randomizzato in doppio cieco, con gruppo di control-
lo che assumeva un placebo, per stabilire gli effetti del
nandrolone decanoato sulla massa magra corporea,
sullo stato funzionale e sulla qualità di vita degli emo-
dializzati. Lo studio ha incluso 29 pazienti emodializ-
zati da almeno 3 mesi. Di questi, 14 hanno ricevuto
100 mg di nandrolone decanoato i.m. 1 volta a setti-
mana per 6 mesi e 15 hanno ricevuto un placebo. Gli
emodializzati che hanno ricevuto il nandrolone deca-
noato presentavano un incremento medio della massa
magra di 2.5 kg rispetto al gruppo placebo, mostra-
vano un concomitante aumento della creatininemia
(espressione indiretta dell’aumento della massa musco-
lare), e riferivano una diminuzione dell’astenia. Barton
Pai et al. (66) hanno documentato, in 9 emodializzati
ai quali era stato somministrato nandrolone im per 30
giorni (in 2 pazienti 25 mg/ogni settimana, in 7
pazienti 100 mg/ogni 2 settimane), un aumento della
albuminemia (da 2.9±0.6 a 3.3±0.4 mg/dL), del
peso secco (da 64.4±11.7 a 66±10.9 kg) e dell’e-

matocrito (da 28.2±4.5 a 33.2±5.1%). Questi dati
giustificano l’esecuzione di ulteriori trial clinici control-
lati per stabilire gli effetti a lungo termine ed i possibi-
li effetti collaterali. A tal proposito possiamo ricordare
i pericoli che sono stati segnalati negli atleti che usa-
vano il nandrolone. Essi hanno presentato riduzione
delle HDL, irregolarità mestruali, virilizzazione ed irsu-
tismo nelle donne, atrofia testicolare ed infertilità nel-
l’uomo, ipercoagulabilità, cardiomiopatia, disordini
psichiatrici, carcinoma epatocellulare e morte improv-
visa. Recentemente, Johansen et al. (68) hanno osser-
vato che la somministrazione di nandrolone decanoa-
to (100 mg per le donne e 200 mg per gli uomini a
settimana) associata all’esercizio fisico eseguito duran-
te la seduta dialitica avevano significativi effetti ana-
bolizzanti con aumento della massa magra.

TEST DI VERIFICA

9) Quale delle seguenti affermazioni è vera
riguardo l’utilizzo dei supplementi nutrizionali nei
pazienti in emodialisi cronica? 

a. Determinano un significativo aumento dell’al-
buminemia

b. Aumentano significativamente il peso, la
massa magra e la massa grassa

c. Riducono la mortalità 
d. Migliorano la qualità di vita
e. Riducono le complicanze infettive, cardiova-

scolari e ossee.
10) Quale delle seguenti affermazioni è vera

riguardo l’utilizzo degli steroidi androgeni anabo-
lizzanti? 

a. Aumentano la creatininemia
b. Aumentano significativamente l’albuminemia
c. Aumentano la massa muscolare 
d. Riducono l’astenia
e. Tutte
11) Quale delle seguenti affermazioni è vera

riguardo l’utilizzo della Nutrizione parenterale
intradialitica? 

a. Migliora il Karnosky score
b. Riduce l’ospedalizzazione 
c. Aumenta la sopravvivenza
d. Riduce le complicanze infettive
e. Aumenta albuminemia.

CORREZIONE DELL’ACIDOSI

La correzione dell’acidosi può avvenire aumentando
le concentrazioni di bicarbonato nel liquido di dialisi o
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mediante la somministrazione per bocca di sodio
bicarbonato. Come evidenziato nella Tabella III, i risul-
tati degli studi fin qui condotti sugli effetti della corre-
zione dell’acidosi sullo stato nutrizionale dei pazienti
in trattamento emodialitico cronico hanno portato a
risultati contrastanti (69-73). Brady et al. (69) hanno
dimostrato che l’albuminemia, il numero di linfociti,
l’aumento di peso interdialitico e il protein catabolic
rate, erano simili nei pazienti che erano stati rando-
mizzati ad un trattamento emodialitico con elevati (40
mmol/L) o normali (35 mmol/L) livelli di bicarbonato
nel liquido di dialisi. Nello studio di Williams et al.
(67), nei pazienti trattati con elevati livelli di bicarbo-
nato (40 mmol/L) nel liquido di dialisi, rispetto a quel-
li trattati con bassi livelli di bicarbonato (30 mmol/L),
è stato documentato un moderato ma significativo
aumento dello spessore della plica tricipitale ma nes-
sun effetto sulla circonferenza del braccio e sul protein
catabolic rate. Blair et al. (71), aumentando la con-
centrazione di bicarbonato nel liquido dialisi da 35 a
39 mmol/L per 6 mesi, non hanno documentato signi-
ficative variazioni dello stato nutrizionale (espresso
come Subjective Global Assesment) e dell’albumine-
mia. Analogamente, nessun effetto sul peso, il BMI, lo
spessore della plica tricipitale, della circonferenza
media del braccio, dell’albumina, della transferrina e
del colesterolo è stato osservato da Lin et al. (20) in 17
pazienti emodializzati, acidotici in cui la concentra-
zione dei bicarbonati nel liquido dialisi era stata
aumentata da 35 a 38 mmol/L per 1 mese e da 38 a
40 mmol/L per 5 mesi.

Uno studio Italiano (71) ha evidenziato che la som-
ministrazione di sodio bicarbonato per bocca alla
dose di 2.7 g/die per 3 mesi aumentava significativa-
mente l’albuminemia (da 3.49±0.21 g/dL a
3.79±0.29 g/dL). Recentemente, Bossola et al. (72)
hanno somministrato, a 20 pazienti emodializzati cro-
nici con acidosi metabolica, 1 g di sodio bicarbonato
3 volte al giorno per 12 mesi. Alla fine dello studio, a
fronte di un significativo aumento dei livelli di bicarbo-
nato plasmatici non è stata osservata alcuna modifica-
zione dei livelli sierici dell’albumina (3.8±0.2 mg/dL
al basale e 3.9±0.2 alla fine dello studio), del coleste-
rolo totale, del numero totale di linfociti, e della protei-
na C-reattiva, del peso corporeo e dello SGA.

FARMACI ANTI-INFIAMMATORI

A fronte dei numerosi studi che dimostrano l’elevata
prevalenza dello stato di infiammazione e della sindro-
me MIA negli emodializzati, a tutt’oggi sono scarsi gli
studi che hanno valutato gli effetti della terapia antin-
fiammatoria sullo stato nutrizionale di tali pazienti.

Anticorpi anti-citochine (anti-TNF-α, recettori solubili

del TNF-α, antagonisti dei recettori della IL-1 e IL-6)
sono utilizzati nei pazienti con malattie reumatiche e
sono in fase di sperimentazione in alcune patologie
cachetizzanti (cancro, broncopatia cronica ostruttiva,
insufficienza cardiaca cronica) (64). Dati in pazienti
emodializzati sono ancora mancanti. La pentossifillina,
inibitore di una fosfodiesterasi xanthino-derivata, utiliz-
zata per migliorare la perfusione degli arti inferiori nei
pazienti con arteriopatia occlusiva, inibisce la produ-
zione di TNF-α da parte dei monociti e dei linfociti T e
quella di interferone-γ. Recentemente è stato dimostra-
to che la pentossifillina migliora il decorso clinico nei
pazienti effetti da cardiomiopatia dilatativa idiopatica,
diabete tipo 1 dell’infanzia, vasculiti sistemiche e artri-
te reumatoide. Purtroppo non vi sono studi condotti sui
pazienti emodializzati. In fase pre-dialtica è stato
dimostrato che l’infusione endovenosa di pentossifillina
riduce significativamente la proteolisi sia in condizioni
basali che durante l’infusione di amino acidi (73).
Infine, Chang et al. (74) hanno dimostrato che la sim-
vastatina (20 mg/die, per 8 settimane) riduce signifi-
cativamente i livelli di colesterolo totale e di proteina C-
reattiva ed aumenta l’albuminemia. Gli ACE-inibitori
hanno mostrato proprietà antinfiammatorie sia nella
popolazione generale che nei pazienti con ESRD (75).

PROSPETTIVE FUTURE

Nel complesso, si può dire che l’approccio al
paziente malnutrito in trattamento emodialitico cronico
è estremamente frustrante per il clinico nella sua prati-
ca quotidiana. La scarsità di grandi studi prospettici
randomizzati e controllati fa si che non esistano Linee
Guida Nazionali o Internazionali. La gestione deve
essere pertanto individualizzata e basarsi sui pochi
dati di evidence-based medicine.

Fortunatamente, in questi ultimi anni sono stati messi
a punto nuovi farmaci oressizanti, come gli antagonisti
dei recettori per la melanocortina e la grelina, e nuovi
androgeni anabolizzanti con azione più specifica sul
muscolo e l’osso e minori effetti a livello prostatico (64,
76). Questi farmaci sono in fase di sperimentazione cli-
nica in numerose patologie caratterizzate da anoressia
e/o catabolismo muscolare (cancro, sepsi, ustioni,
broncopatie croniche ostruttive). Uno studio randomiz-
zato, crossover è stato condotto in 9 pazienti con insuf-
ficienza renale cronica terminale in trattamento con dia-
lisi peritoneale con grave malnutrizione (albuminemia
media: 28.6±5.0 g/L, total cholesterol 4.4±0.6
mmol/L, punteggio medio dello SGA 5.7±1.7) e che
hanno ricevuto grelina per via sottocutanea alla dose di
3.6 nmoL/kg. La somministrazione di grelina ha com-
portato, nel complesso, un significativo aumento del-
l’assunzione calorica media rispetto al placebo
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(690±190 vs 440±250 Kcal; P=0.0062). Nel singolo
individuo, l’assunzione calorica si è praticamente rad-
doppiata (204±120 vs 100%; P=0.0319). D’altra
parte, la somministrazione di grelina ha comportato un
non significativo aumento dell’assunzione calorica nelle
24 ore successive alla somministrazione stessa
(2009±669 vs 1579±330 Kcal) (77). È probabile, che
nel prossimo futuro, questi farmaci possano avere un
ruolo importante nella prevenzione e nel trattamento
della malnutrizione nel paziente emodializzato cronico.

CONCLUSIONI

La malnutrizione continua ad essere una sfida per il
nefrologo nella sua pratica clinica quotidiana. La man-
canza di Linee Guida Internazionali e/o Nazionali, da
un lato, e la scarsità di studi prospettici, randomizzati
e controllati dall’altro, inducono per il momento ad
adottare strategie estremamente individualizzate.

La speranza è che, nel prossimo futuro, l’avvento di
nuovi farmaci oressizanti e di anabolizzanti selettivi
per il muscolo possa stimolare la messa a punto di trial
clinici adeguati i cui risultati possano fornire al nefro-
logo nuovi strumenti per la prevenzione e la cura della
malnutrizione del paziente emodializzato.

RIASSUNTO

Nei pazienti in trattamento emodialitico cronico, la mal-
nutrizione è un evento frequente e predittivo di morbilità
e mortalità. Le cause sono molteplici: inadeguata assun-
zione di calorie e proteine con la dieta, perdita di nutrien-
ti con la dialisi, alterazioni del metabolismo proteico, aci-
dosi metabolica, ed infiammazione cronica. La preven-
zione e il trattamento della malnutrizione nei pazienti
emodializzati si basa su una adeguata dialisi in termini di
dose e di qualità, sulla consulenza nutrizionale, e sull'uso
di supplementi nutrizionali per bocca. Rimane da definire
invece il ruolo degli ormoni anabolizzanti (ormone della
crescita, steroidi androgeni). Limitata appare l'utilità della
nutrizione parenterale intradialitica. Nel complesso,
ancora oggi,  la malnutrizione rappresenta una sfida per
il nefrologo nella sua pratica clinica quotidiana.
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