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Acute and persistent antiproteinuric effect of a low-protein diet 
in chronic kidney disease

This study aimed to evaluate the anti-proteinuric effect of a very-low-protein 
diet supplemented with essential amino acids and keto analogs in patients 
with moderate to advanced chronic kidney disease and proteinuria already 
treated with both ACE inhibitors and angiotensin-receptor blockers.
The study was a prospective randomized controlled cross-over trial comparing 
a very-low-protein diet (VLpD) and a low-protein diet (LpD). We enrolled 32 
consecutive patients between June 2000 and June 2005. They were randomi-
zed to receive a VpLD (group A) or an LpD (group B) for 6 months; thereafter, 
patients of both groups were switched to the other diet (group A to LpD; group 
B to VpLD) for a further 6 months. Finally, all patients were randomized again 
within each group to receive either LpD or VLpD and were followed for ano-
ther year.
The VLpD group showed a significant reduction of urinary protein excretion du-
ring the diet period, with a nadir at the fourth month of treatment; the amount 
of urinary protein reduction was about 58%. Serum advanced glycation end 
products (AGE) significantly decreased in 10 patients (5 of group A, 5 of 
group B; -18% and -19%, respectively) during VLpD. Univariate analysis sho-
wed that proteinuria correlated indirectly with VpLD and directly with AGE.
This study demonstrates that in patients with moderate to advanced chronic 
kidney disease and severe proteinuria, a VLpD reduces both proteinuria and 
serum AGE, even in the presence of complete inhibition of the renin-angioten-
sin system. (G Ital Nefrol 2009; 26: 608-15)
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IntroduzIone

la proteinuria è non solo un importante segno di 
malattia renale, ma anche un importante marker di 
progressione dell’Insufficienza renale cronica (Irc), 
una spia di morbilità e mortalità cardiovascolare (1). 
Invece, la riduzione della proteinuria è stata associata 
al miglioramento degli outcomes renali e cardiovasco-
lari (2-4). I farmaci antipertensivi inibitori dell’Angio-
tensin-converting enzyme (AceI) e quelli angiotensin 
receptor blockers (ArB) si sono dimostrati capaci di 
ridurre la proteinuria e ritardare la progressione della 
malattia renale cronica negli adulti sia con malattia 

diabetica che in quelli senza nefropatia diabetica (5-
7). Vi sono sostanziali evidenze sperimentali in studi 
animali che il blocco dell’angiotensina produce la re-
gressione delle lesioni istologiche compresa la sclerosi 
glomerulare (8, 9). perciò, la terapia con AceI e/o 
ArB ha potenziali effetti renoprotettori dopo la ridu-
zione della proteinuria (8-10). pertanto attualmente la 
terapia con Ace-I e ArB è correntemente lo standard 
della cura della proteinuria per migliorare gli outco-
mes cardiovascolari e renali (11).

d’altra parte, nel passato la sindrome nefrosica era 
trattata con una dieta iperproteica perché vi erano 
evidenze che il bilancio azotato positivo poteva mi-
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gli stessi pazienti era verificata la stabilità della clea-
rance della creatinina misurata in 3 successivi controlli 
mensili (coefficiente di variazione 0.5%), e lo stato 
metabolico-nutrizionale. dopo il completamento del 
periodo di run-in, abbiamo randomizzato 16 pazienti 
nel gruppo A e 16 pazienti nel gruppo B. I pazienti 
erano randomizzati per età, sesso, diabete (sì-no).

Step 1

I pazienti erano randomizzati in Vpld (gruppo A) 
e lpd (gruppo B), ed erano seguiti per 6 mesi; suc-
cessivamente al Gruppo A viene assegnata lpd e al 
Gruppo B è assegnata Vlpd per i successivi 6 mesi, 
così che il Gruppo A era sottoposto per un anno a 
VVVVVVllllll, e il Gruppo B a llllllVVVVVV (dove 
l è lpd e V è Vpld). Questo rappresentava lo studio 
in acuto per valutare gli effetti acuti di Vpld sulla pro-
teinuria.

Sia la dieta Vpld che lpd sono state integrate della 
quota di proteine perse con le urine.

Step 2

Alla fine del primo anno, i pazienti continuavano per 
i successivi 12 mesi il tipo di dieta assegnato nell’ulti-
mo semestre (lpd per il Gruppo A e Vlpd per il Grup-
po B). Questo studio serviva per valutare gli effetti a 
lungo termine di Vlpd sulla proteinuria.

le malattie renali, dei pazienti partecipanti allo stu-
dio, erano rappresentate in 14 casi da nefropatia dia-
betica, in 10 casi glomerulopatie croniche, in 8 casi 
non diagnosticate. la tabella I mostra le caratteristi-
che dei pazienti.

FarmacI

Gli investigatori prestavano particolare attenzione a 
mantenere invariata la dose di tutti i principali farmaci, 
inclusi gli AceI e ArB, statine e fish oil. tutti i pazienti 
usavano da almeno 6 mesi ramipril 10 mg x 2/die) e ir-
besartan 300 mg/die. la terapia antipertensiva era com-
pletata in 6 pazienti (18.75%) con altri 3 farmaci, e in 10 
pazienti (31.25) con 2 farmaci, e in 11 pazienti (34.4%) 
con 1 farmaco. Venticinque/32 pazienti (78.1%) usava-
no atorvastatina e 14/32 (43.75%) usavano fish oil. tutti 
i pazienti erano mantenuti nel range K-doQI per quanto 
riguarda il fosforo, il calcio e il ptH.

A tutti i pazienti era prescritta una dieta con almeno 
30 Kcal/kg/die; in Vpld la dieta era supplementata con 
chetoanaloghi e aminoacidi essenziali somministrati alla 
dose di 1 pillola ogni 5 kilogrammi di peso allo scopo 

gliorare tale malattia (12). Invece, è stato ampiamente 
dimostrato che l’aumentato intake di proteine è asso-
ciato ad incremento della proteinuria, e la proteinuria 
può di per sé causare glomerulosclerosi e alterazioni 
tubulo interstiziali, entrambi correlati con un’aumenta-
ta progressione dell’Irc (12). In questo studio Walser 
(12) mostra che la dieta fortemente ipoproteica sup-
plementata con aminoacidi essenziali e chetoanaloghi 
degli aminoacidi non essenziali induce prolungata re-
missione negli adulti con sindrome nefrosica quando il 
filtrato glomerulare non è severamente ridotto.

Noi abbiamo dimostrato che la dieta fortemente ipo-
proteica (0.3 g/kg pc/die) supplementata, oltre a ri-
durre i livelli ematici di urea, fosforo e altre tossine ure-
miche, può limitare l’introito di sale e, di conseguenza, 
il grado di espansione extracellulare (13).

lo scopo di questo studio è di verificare nei sogget-
ti con proteinuria in range nefrosico, nonostante l’uso 
di Ace-I e ArBS, l’effetto antiproteinurico di una dieta 
Vlpd, supplementata con aminoacidi essenziali e cheto-
analoghi, raffrontandola con una dieta standard lpd.

materIalI e metodI

Pazienti e study design

Questo è uno studio prospettico, randomizzato, cros-
sover controllato che compara Very Ipoproteic Low Diet 
(Vpld) e Low Ipoproteic Diet (lpd) per la riduzione del-
la proteinuria. Abbiamo studiato 32 consecutivi, eleg-
gibili pazienti che sono stati arruolati nel nostro ambu-
latorio dal Giugno 2000 al Giugno 2005. I pazienti 
avevano una proteinuria maggiore di 3000 mg/die in 
3 misurazioni mensili consecutive, usavano sia AceI e 
ArBS da almeno 6 mesi prima, un’età superiore a 18 
anni, ed erano in cura dallo specialista Nefrologo da 
almeno 6 mesi prima dell’immissione nello studio. tutti 
i pazienti mostravano un filtrato glomerulare (Gfr) tra 
60 e 15 ml/min, erano trattati in accordo con “Best 
Clinical Practice” e usavano farmaci per il controllo, 
secondo le linee Guida, dei livelli di emoglobina (>11 
g/dl), pressione arteriosa ( 130/80 mmHg), acidosi 
(bicarbonatemia 20-24 meq/l), diabete (emoglobina 
glicosilata <7%), colesterolo e trigliceridi (chol <200 
mg/dl, ldl <100, trigliceridi <180 mg/dl). I criteri di 
esclusione erano lo stato gravidico, storia di preceden-
te dialisi e/o trapianto, neoplasie, malattie infettive in 
atto, uso di farmaci immunosoppressori da meno di 12 
mesi e modificazione acute della funzione renale.

precedentemente lo studio, nel periodo di 3 mesi di 
run-in nei pazienti con cKd stadio 4 e 5 che rispetta-
vano i criteri di inclusione, e che accettavano di par-
tecipare allo studio, era prescritta una dieta standard 
ipoproteica (lpd: 0.60 g/kg peso corporeo/die). Ne-
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analISI StatIStIca

la comparazione tra i due gruppi era effettuata usan-
do l’analisi della varianza e il test di fisher. Il p<0.05 
era il livello di significatività.

la fine dello studio era considerato: o la morte del 
paziente o l’inizio della dialisi. I dati con potenziale 
influenza erano analizzati con l’analisi univariata di 
cox. la comparazione tra i due gruppi per dati con-
tinui era effettuata usando il Wilcoxon test o logrank 
test quando appropriato.

rISultatI

I dati basali (tab. I) non mostravano differenze sta-
tistiche tra i due gruppi in termini di età, peso, BMI, 
o altri routinari parametri biochimici, né vi erano dif-
ferenze nella compliance dietetica (valutata come in-
troito proteico assegnato) tra il gruppo Vlpd e quello 
lpd. Alla fine dello studio 2 pazienti erano deceduti e 
2 avevano iniziato la dialisi.

I dati basali di pressione Arteriosa Sistolica (SAp) 
e diastolica (dAp) erano simili nei due gruppi (SAp 
135±20 e 132±26 mmHg; dAp 88±11 e 85±9 mmHg, 
rispettivamente nel gruppo A e nel gruppo B). I pazien-
ti usavano mediamente un numero di farmaci antiper-

di evitare un bilancio azotato negativo con un introito di 
azoto molto basso, per aumentare l’efficienza dell’utiliz-
zazione dell’azoto e, in definitiva, un buon stato nutrizio-
nale come già descritto precedentemente (14).

laboratorIo

tutti gli esami sul sangue e sulle urine erano effet-
tuati in un laboratorio centralizzato. l’albuminemia, la 
creatinina sierica ed urinaria, l’urea, il sodio, il fosfo-
ro il potassio erano misurati con un autoanalizzatore 
(olympus Au 400; olympus Italia, Segrate (MI), Ita-
lia). Il dosaggio della proteinuria era effettuato con il 
metodo del pirogallolo-molibdato. la creatinina pla-
smatica ed urinaria è stata misurata con la reazione di 
Jaffe. l’emoglobinemia era misurata mediante Coulter 
counter (Coulter Electric, Hialeah, fl, uSA).

Negli ultimi 10 pazienti arruolati, di cui 70% con ne-
fropatia diabetica, sono stati determinati gli Advanced 
Glycation End-Product (AGe). Gli AGes sierici erano 
misurati con metodo (elISA) (15).

tutti i pazienti ricevevano le informazioni per un 
corretto consenso informato prima dell’arruolamento. 
lo studio era approvato dal comitato etico dell’ASl 
AV/2, Avellino, Italia.

TABELLA I -  cArAtterIStIcHe deI pAZIeNtI

  Gruppo A Gruppo B p

Numero  32 16 16 
Maschi/femmine 18/14 9/7 9/7 
età, anni 62.0±9.4 60.0±12.4 64.6±11.9 NS
peso, kg 66.4±7.1 72.5±8.7 60.1±9.1 NS
Altezza, m 1.68±3.2 1.71±4.0 1.65±2.2 NS
BMI, kg/m2 23.5±1.4 24.7±1.3 22.1±1.5 NS
diabete 20 10 10 
creatininemia, mg/100 ml 6.9±2.9 7.0±3.0 6.6±2.5 NS
clearance della creatinina, ml/min 17.8±5.2 16.8±4.2 18.9±6.0 NS
Albuminemia, g/100 ml 3.87±0.48 3.9±0.61 3.85±0.58 NS
emoglobinemia, g/100 ml 11.5±0.8 11.4±0.9 11.4±0.7 NS
trattamento con epo, % 46.8 62.6 31.2 0.01
Sodiemia, mmol/l 142±2 144±2 139±2 NS
potassiemia, mmol/l 4.6±0.3 5.1±0.9 4.1±0.7 NS
calcemia, mg/100 ml 9.43±0.82 8.9±0.92 9.68±0.66 0.05
fosforemia, mg/100 ml 3.75±0.46 3.25±0.44 5.12±0.66 0.05
pA sistolica, mmHg 133±24 135±20 132±26 NS
pA diastolica, mmHg 86±10 88±11 85±9 NS
farmaci antipertensivi, media 3.5±1.3 3.8±1.4 3.2±1.2 0.05
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tensivi maggiore di 3; tutti usavano Ace-I e sartanico 
(ArB). Nonostante l’uso associato di Ace-I e ArB, i 
pazienti mostravano un’escrezione urinaria di proteine 
di 4.34±1.70 g/die e 5.49± 2.14 g/die, rispettivamen-
te nel gruppo A e nel gruppo B.

durante la dieta Vlpd, i pazienti mostravano una si-
gnificativa riduzione della proteinuria rispetto al perio-
do di dieta lpd (fig. 1) con un nadir al quarto mese. 
contemporaneamente, durante Vlpd sia SAp che dAp 
diminuivano dopo 3 e 6 mesi, come del resto già de-
scritto in altro nostro precedente esperimento (13).

la riduzione di urea urinaria era simile nei due 
gruppi durante Vpld: Gruppo A (3223±654 mg/die) 
e Gruppo B (3106±633 mg/die) (p=NS), accompa-
gnata dalla riduzione di introito alimentare di sodio 
e conseguentemente feNa (13). Viceversa, non mo-
dificazioni significative di questi parametri erano re-
gistrate nel periodo lpd dei 2 gruppi rispetto ai dati 
basali (gruppo A: 5154±989; Gruppo B: 5345±1090 
mg/die, p=NS; Vlpd vs lpd p<0.01). In definitiva la 
dieta Vlpd permetteva una riduzione dell’escrezione 
urinaria di proteine di circa il 58% (fig. 2).

Nei 10 pazienti in cui è stato effettuato il dosaggio 
degli AGe, il periodo Vlpd consentiva una significati-
va riduzione degli AGe, sia che i pazienti appartenes-
sero al gruppo A (n=5) che al gruppo B (n=5), del 18 
e 19% rispettivamente (fig. 3). Infatti il valore sierico 
di AGe si riduceva da 4.45±0.9 a 3.78±0.8 (nel pe-
riodo Vlpd) per riportarsi a 4.49±0.8 u/ml quando si 
ripassava a lpd (p<0.05) (fig. 3).

l’analisi univariata (tab. II) mostrava che la protei-
nuria era indirettamente correlata con l’uso di Vpld e 
direttamente correlata ai livelli di AGe.

Nei pazienti che continuavano per i successivi 12 
mesi la dieta Vpld si evidenziava, sia a 18 che 24 
mesi, che era conservata la ridotta escrezione urinaria 
di proteine rispetto al gruppo lpd (fig. 1).

concluSIonI

oltre che un semplice marker di danno renale (16), 
la proteinuria rappresenta un fattore di tossicità per i 
reni stessi (17). Nell’uomo, la proteinuria predice la 
progressione della malattia renale e il peggioramento 
degli outcomes (18, 19) sia in diabetici che in non dia-
betici con malattia renale cronica (20). lo stesso citato 
studio, effettuato in una grossa popolazione, mostra 
che la proteinuria è un fattore indipendente di rischio 
di malattia renale cronica e di mortalità (20). Gli stessi 
risultati sono evidenziati in una comunità di aborigeni 
Australiani (21). In oltre 100 mila individui sani, studiati 
per oltre 17 anni, è stata individuata una correlazione 
positiva tra proteinuria ed eSrd (22).

ridurre la proteinuria è efficace nel ritardare la pro-

Fig. 1 - Variazioni della proteinuria in 32 pazienti uremici trattati con VLpD (cros-
sover) e valutazione a distanza. I dati sono mostrati come media ± DS.

Fig. 2 - Riduzione della proteinuria durante sei mesi di VLpD (i dati rappresentano 
tutti i 32 pazienti nel periodo VLpD). I dati sono mostrati come media ± DS.

Fig.3 - Advanced glycation endproduct (AGE) sierici in 10 pazienti durante lo 
studio dati basali e dopo 24 settimane di dieta LpD e VLpD. I dati sono mostrati 
come media ± DS.
# Statisticamente significative le differenze tra basale e LpD versus VLpD 
(p<0.05).
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teinuria giornaliera >3.5 g/die riusciva ad ottenere una ri-
duzione da 5.7±2.8 a 3.0±2.1 g/die (p<0.001) con dieta 
Vlpd, senza riduzione dei livelli serici di albumina.

Il nostro studio è il primo che affronta il problema della 
riduzione della proteinuria con Vlpd in soggetti con Gfr 
severamente ridotto e già in trattamento combinato con 
Ace-I e sartanici; esso, inoltre investiga soggetti trattati 
in accordo con “Best Clinical Practice” e seguendo le li-
nee Guida per il management dell’anemia, ipertensione, 
acidosi, diabete, iperlipidemia. lo studio, condotto con 
metodo crossover dopo randomizzazione, dimostra che 
dopo dieta Vpld la proteinuria diminuisce significativa-
mente già dopo il primo mese di dieta e raggiunge l’ef-
fetto massimo al 3°-4° mese; la capacità antiproteinurica 
di tale dieta, rimanendo inalterata nel tempo, non dipen-
de dal livello di proteinuria iniziale e presenta differenti 
risposte intra-individuali. la riduzione della proteinuria è 
associata con benefici effetti circa i livelli sierici di albu-
mina e livelli del colesterolo e dei trigliceridi. l’aumento 
dei livelli di albumina è determinato dalla riduzione delle 
perdite urinarie, ma anche da un adattamento del me-
tabolismo proteico endogeno determinato da una stimo-
lazione post-prandiale della sintesi proteica, riduzione 
della proteolisi e una riduzione dell’ossidazione degli 
aminoacidi come già dimostrato (35, 36).

recentemente, durante lo svolgimento del nostro stu-
dio, anche chauveau (37) ha dimostrato in 220 con-
secutivi pazienti che la proteinuria diminuisce significa-
tivamente dopo trattamento con Vlpd; anche questo 
Autore ottiene un effetto massimo a 3 mesi (- 47%), e la 
riduzione della proteinuria non è influenzata dai livelli 
basali di proteinuria ed era simile sia nei pazienti che 
ricevevano o meno Ace-I. Infine il declino del Gfr era 
significativamente più basso nei soggetti che mostrava-
no una riduzione della proteinuria superiore al 50%.

diversi Autori indicano che gli effetti benefici di Vlpd 
sulla proteinuria dipendono da vari effetti della dieta 
artificiale come la riduzione dell’introito alimentare di 

gressione della malattia renale (20, 23, 24). lo studio 
reIN (24) mostra una velocità aumentata da 2 a 3 
volte nel declino del Gfr in pazienti con sindrome ne-
frosica rispetto a pazienti con proteinuria ridotta (25, 
26). Inoltre, un attivo trattamento, che tenda a ridurre 
la proteinuria, riduce il declino della funzione renale 
(rate di declino del Gfr con ramipril era 0.39 ml/min/
mese; con placebo 0.89 ml/min/mese). Infine, il ri-
schio di dialisi era ridotto del 50% dal ramipril rispetto 
al placebo (24). la renoprotezione dell’Ace-inibizione 
era mediata dagli effetti sulla proteinuria (26, 27), sen-
za variazioni della pressione arteriosa (23).

la metanalisi ACE Inhibition in Progressive Renal Di-
sease (AIprd) (28, 29) conferma che la proteinuria 
è un forte fattore di rischio per la progressione della 
malattia renale cronica, e i pazienti con malattia più 
grave ricevono un beneficio molto importante con l’uso 
di Ace-I (30, 31).

l’associazione Ace-I con ArB produce effetti ag-
giunti rispetto all’uso di un solo farmaco soprattutto in 
quei pazienti nei quali un solo farmaco non è capace 
di ridurre la proteinuria a valori inferiori a 1 g/die 
(32). Sono tali e tante le evidenze che l’Ace-inibizione 
e/o l’associazione Ace-I e ArB siano utili nel ridurre il 
rischio di progressione delle nefropatie proteinuriche, 
che ormai l’associazione dei due farmaci è consuetu-
dine nella terapia nefrologica corrente, soprattutto in 
quei pazienti nei quali l’immunodepressione farmaco-
logica o è inutile o inopportuna.

Ma non sempre l’uso anche combinato dei due far-
maci consente di ridurre la proteinuria a livelli inferiori 
a 1 g/die. Altre terapie sono state ricercate dopo l’evi-
denza mostrata per primo da Walser (33) che riuscì, 
con una severa restrizione dell’introito alimentare di 
proteine, a determinare una prolungata remissione 
della sindrome nefrosica in adulti con Gfr non severa-
mente compromesso.

Successivamente, Aparicio (34) in 41 pazienti con pro-

TABELLA II -  ANAlISI uNIVArIAtA dellA rIduZIoNe dellA proteINurIA NeI pAZIeNtI trAttAtI coN dIetA IpoproteIcA

 Coefficiente di regressione Errore standard del 
  coefficiente di regressione p

Intercetta 797.3 28.4 <0.001

età 0.067 5.22 <0.975

Sesso 99.78 77.88 <0.222

BMI 4.451 8.78 <0.654

fumo, sì/no 35.69 63.53 <0.742

Vpld, sì/no 103.87 25.78 0.005

pressione arteriosa 5.78 8.98 <0.531

AGe 83.28 28.57 0.05
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sale (13), effetti anti-anemici e positivi sulla riduzione 
dei livelli di ptH (14), effetti sul sistema renina-angioten-
sina (28, 38). uribarri e tuttle (39) recentemente han-
no elaborato un’ipotesi alternativa dell’iperfiltrazione 
glomerulare secondaria ad un’aumentata attività tubu-
lare e presentano una suggestiva ipotesi per spiegare 
i disturbi emodinamici intrarenali caratteristici dei pa-
zienti con diabete mellito. Questa ipotesi suggerisce 
che l’iperfiltrazione glomerulare sia conseguenza di 
un primitivo incremento del riassorbimento prossimale 
di sodio e/o cloro che influenza la filtrazione glome-
rulare, non attraverso l’espansione extracellulare di 
volume ma attraverso un feedback tubulo-glomerulare 
mediato dal diminuito delivery distale di soluti attraver-
so la macula densa (40). Sulla base di questa “tubular 
hypothesis,” l’aumento alimentare di proteine plausibil-
mente può predisporre all’iperfiltrazione glomerulare, 
e l’incremento alimentare di AGe può essere causa di 
molti di questi processi sia emodinamici che non (41).

Il nostro studio conferma l’ipotesi di uribarri sugli 
effetti clinici degli alterati livelli di AGe, avendo di-
mostrato che gli effetti benefici della dieta Vlpd sono 
associati (o dipendono) dalla riduzione dei livelli serici 
degli AGe, ed infatti la riduzione degli AGe accompa-
gna la concomitante riduzione della proteinuria.

fouque e Aparicio (42) attraverso una meta-analisi 
del The Cochrane Renal Group indicano 11 motivi che 
spingono per l’adozione della dieta Vlpd nell’Irc. 
Queste ragioni sono secondo gli Autori: 1) adeguato 
adattamento alla riduzione dell’introito proteico; 2) ri-
dotto carico nei nefroni restanti; 3) miglioramento della 
resistenza insulinica; 4) riduzione dello stress ossidativo; 
5) riduzione della proteinuria; 6) riduzione dei livelli di 
ptH; 7) miglioramento del profilo lipidico; 8) additivo 
effetto dell’inibizione del sistema Ace; 9) ritardo dell’in-
gresso in dialisi e riduzione della mortalità; 10) favore-
vole NNt (number needed to treat); 11) mancanza di 
serie ragioni per non raccomandare una dieta ipopro-
teica. Noi abbiamo dimostrato che l’uso di Vlpd pro-
duce un persistente ed efficace effetto antiproteinurico 
attraverso una riduzione degli AGe (effetto antiossidan-
te), confermando il punto 4 e il punto 5 delle undici ra-
gioni di fouque e Aparicio (42). Ma recentissimamente 
è apparso in letteratura un post-trial analysis di Menon 
(43) che ha valutato gli effetti a lungo termine di Vlpd. 
Gli Autori concludono che Vlpd non riduce la possibi-
lità di ingresso in dialisi e aumenta il rischio di morte. 
Menon effettua una post-analisi del famoso MDRD stu-
dy commettendo, secondo noi, alcuni importanti errori 
che inficiano le conclusioni. Infatti Menon mostra che 
Vlpd ha effetti negativi dopo l’inizio della dialisi, ma 
Vlpd era stoppata alla fine del trial originario e appe-
na dopo pochi mesi nessuna differenza era dimostrata 
tra i pazienti lpd e Vlpd per quanto riguarda l’introito 
proteico. pertanto l’ipotesi che la malnutrizione della 

Vlpd possa essere una causa dell’aumentata morte in 
questi pazienti non trova alcuna evidenza né supporto 
nei dati. per un lungo periodo non vi sono dati del fol-
low-up e non sono menzionati potenziali fattori interfe-
renti. Infine Menon et al. (43) suggeriscono un ipotetico 
ruolo di tossine quali l’indoxil-solfato nonostante eviden-
ze che mostrano che la dieta ipoproteica, a maggior 
ragione quella Vlpd, riduce tale tossina.

In conclusioni i dati del nostro lavoro confermano 
l’efficacia della dieta artificiale fortemente ipoproteica 
nel ridurre la proteinuria, e il suo effetto additivo nei 
pazienti già sottoposti a doppio blocco del SrA. Inol-
tre l’effetto di Vpld è duraturo nel tempo anche come 
conseguenza delle modificazioni qualitative (vegetali) 
delle proteine usate (33, 34).

rIaSSunto

L’obiettivo di questo studio è di valutare l’effetto antipro-
teinurico della dieta ipoproteica artificiale supplementata 
con Aminoacidi essenziali e Chetoanalaghi nei soggetti 
con sindrome nefrosica e IRC già in trattamento con ACE-
inibitori e sartanici. Questo è uno studio prospettico, rando-
mizzato, crossover, controllato che mette a confronto una 
Very Ipoproteic Low Diet (VpLD: 0.3 g/kg/die) and Usual 
Low Ipoproteic Diet (LpD: 0.6 g/kg/die) per la valutazione 
della proteinuria. Abbiamo studiato 32 consecutivi eleggi-
bili pazienti che sono stati arruolati nel nostro ambulatorio 
tra il Giugno del 2000 e il Giugno del 2005. I pazienti 
erano randomizzati in VpLD (gruppo A) o LpD (gruppo B), 
ed erano seguiti per 6 mesi; successivamente al gruppo A 
era attribuita la dieta LpD e al gruppo B quella VpLD per i 
successivi 6 mesi (studio in acuto crossover). Infine dopo i 
primi 12 mesi il gruppo A continuava con la dieta LpD e il 
Gruppo B con quella VLpD (studio in cronico). Durante la 
VLpD, i pazienti mostrano una significativa riduzione della 
proteinuria rispetto al periodo LpD con un nadir al quar-
to mese con una riduzione del 58% dei valori iniziali di 
proteinuria. Il gruppo che dopo il primo anno continuava 
nella dieta VLpD manteneva tale ridotta escrezione urina-
ria di proteine, mentre quello assegnato alla dieta LpD ri-
prendeva una escrezione urinaria di proteine come prima 
dello studio. Durante VLpD, gli Advanced Glycation End 
Products (AGE) diminuivano significativamente (circa il 18 
e 19%, rispettivamente) rispetto al periodo della dieta LpD. 
L’analisi univariata mostra che la riduzione della proteinu-
ria e indirettamente correlate con VpLD e direttamente con 
i livelli AGE. In conclusione questo studio dimostra che in 
pazienti con IRC, e già in trattamento farmacologico an-
tiproteinurico con doppio blocco ARB, VLpD è capace di 
ridurre i livelli di AGE e la proteinuria.
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