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Il coNtrollo NoN farmacologIco del metabolISmo
calcIco Nel pazIeNte IN trattameNto emodIalItIco

F. Malberti

divisione di Nefrologia e dialisi, Istituti ospitalieri, cremona

Non-pharmacological calcium metabolism control in patients 
undergoing hemodialysis

Calcium overload has been claimed to be involved in the increased vascular mor-
bidity and mortality of dialysis patients. Conversely, calcium depletion can worsen 
secondary hyperparathyroidism and reduce bone mass. When residual renal fun-
ction is null or negligible, the calcium balance is mainly determined by the calcium 
absorbed from the intestine, and that gained or lost from or into the dialysate. 
This article aims to review the assessment and mechanisms of calcium flux during 
hemodialysis (HD) and hemodiafiltration (HDF). Calcium mass transfer in HD is 
mainly dependent on the ionized calcium concentration gradient between dialy-
sate and blood, ultrafiltration volume (Qf) and treatment time. Calcium flux in HDF 
is also affected by the infusion mode. In post-dilution HDF, the calcium balance is 
comparable to that in HD for a given concentration gradient between dialysate 
and blood. Conversely, in pre-dilution HDF the dialysate calcium concentration 
should be increased by about 0.25 mmol/L to maintain comparable balances. 
For a given dialysate total calcium concentration, the ionized fraction changes 
according to the pH and the bicarbonate concentration of the solution. Thus, 
the dialysate ionized calcium is higher (94% of total calcium) in acetate-free 
biofiltration (AFB, a HDF modality where the dialysate does not contain bicar-
bonate or acetate) than in standard HDF (dialysate bicarbonate and acetate 
concentration of 31 mmol/L and 5 mmol/L, respectively), where the dialysate 
ionized calcium fraction is about 84% of the total calcium. As a consequence, 
calcium mass transfer is more positive in AFB compared to post-dilution HDF 
at similar dialysate total calcium concentrations. 
Clinical studies and kinetic models have shown that the calcium mass transfer 
during HD is neutral when the ionized calcium gradient and Qf are zero. This 
suggests that patients dialysed against a dialysate total calcium concentration 
of 1.25 mmol/L (corresponding to ionized calcium of 1.25 x 0.84 = 1.05 
mmol/L) should have a serum ionized calcium concentration of 1.05 mmol/L 
and no weight loss to achieve a neutral calcium flux during HD treatment. In 
patients with serum ionized calcium in the normal range and an average Qf 
of 2-3 L, calcium losses of about 5-12 mmol (200-480 mg) have been docu-
mented during a single HD treatment with a dialysate calcium concentration 
of 1.25 mmol/L. Such losses might counterbalace the calcium gained by inte-
stinal absorption (about 4-5 mmol/day or 160-200 mg/day in patients with 
an oral daily calcium intake of 1-1.5 g and normal vitamin D status) and en-
sure an overall approximately neutral calcium balance. The development and 
validation of kinetic models able to prescribe the dialysate calcium concen-
tration necessary to achieve a neutral calcium balance in relation to dialysis 
treatment time, Qf, serum ionized calcium concentration, oral calcium intake, 
and vitamin D therapy is desirable. (G Ital Nefrol 2009; 26: 670-8)
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plasmatico di 0.1 determinano incrementi della quo-
ta di calcio legata alle proteine di circa 0.12 mg/dl. 
Il calcio ultrafiltrabile non viene abitualmente misura-
to nella pratica clinica per cui, nella valutazione dei 
gradienti di concentrazione che regolano il flusso di 
calcio attraverso la membrana dialitica, si utilizza la 
misurazione del calcio ionizzato.

Il bilancio calcico è influenzato oltre che dal traspor-
to diffusivo anche da quello convettivo, che grossola-
namente può essere stimato moltiplicando il volume 
ultrafiltrato (perdita di peso del paziente durante la 
dialisi) per la calcemia ionizzata predialitica. pertanto, 
in un paziente con calcemia ionizzata normale (ad es. 
1.25 mmol/l) e con una ultrafiltrazione di 4 l, si può 
stimare una rimozione di calcio per via convettiva di 
circa 5 mmol (200 mg) per seduta dialitica.

Il modo più corretto per valutare il bilancio dialitico 
di calcio è quello che prevede la misurazione del cal-
cio totale nel dialisato effluente seconda la formula:

bilancio di calcio (mmol) = [volume dialisato effluen-
te (l) x ca dialisato effluente (mmol)] – [(volume diali-
sato effluente (l) - volume ultrafiltrato (l)) x ca bagno 
dialisi (mmol)].

Il volume del dialisato effluente può essere misurato 
direttamente raccogliendo l’intero volume in una tanica 
calibrata, oppure, può essere stimato dal flusso bagno 
dell’apparecchiatura dialitica. In questo caso il calcio 
totale verrà misurato su una quota del volume effluen-
te raccolto, con un’apposita apparecchiatura, in modo 
continuo e proporzionale (ad es. con rapporto 1:1000) 
dalla linea del dialisato in uscita dal dializzatore (12).

Vi sono pochi studi che hanno misurato il bilancio di 
calcio in emodialisi. ciò è in gran parte dovuto alle diffi-
coltà tecniche nell’eseguire una misurazione accurata del 
bilancio dovute essenzialmente alla necessità di racco-
gliere l’intero effluente (o una quota proporzionale dello 
stesso). I fattori più importanti nel determinare il bilancio 
di calcio in emodialisi sono la concentrazione di calcio 
nel dialisato, il gradiente di concentrazione del calcio io-
nizzato tra dialisato e plasma e l’ultrafiltrazione (13, 14). 
Nella tabella I sono riassunti i dati di bilancio calcico e 
di variazione intradialitica della calcemia degli studi più 
significativi, suddivisi in relazione alla concentrazione di 
calcio usata nel dialisato.

I vari studi concordano sul fatto che, con la concen-
trazione di 1.75 mmol/l, vi sia un bilancio dialitico 
di calcio positivo (guadagno di calcio da parte del 
paziente) (15-18). Il guadagno medio in un trattamento 
di 3-4 ore varia da 2 mmol (80 mg) a 21.9 mmol (876 
mg) a seconda degli studi. Il guadagno di calcio è 
minore nel nostro studio (15), in cui i pazienti avevano 
maggiori livelli di calcemia predialitica e ultrafiltrazio-
ne rispetto agli altri studi. In tutti e quattro gli studi 
citati nella tabella I, la calcemia aumenta significati-
vamente durante il trattamento e, a fine trattamento, 

IntroduzIone

le alterazioni del metabolismo calcio-fosforico, 
l’iperparatiroidismo secondario e il deficit di vita-
mina d sono frequenti già nelle fasi iniziali dell’in-
sufficienza renale cronica e si associano ad un si-
gnificativo aumento della morbilità e mortalità (1-6). 
Numerosi studi epidemiologici hanno documentato 
che nei pazienti in trattamento dialitico vi è asso-
ciazione tra livelli di calcemia e fosforemia, elevati 
o ridotti, e rischio di mortalità (4-6). Inoltre, è stato 
documentato un maggior rischio relativo di mortali-
tà nei pazienti emodializzati che non mantengono 
nel tempo i livelli di calcemia, fosforemia e ptH nei 
target K/doQI rispetto ai pazienti che mantengono 
tali livelli in target (7). a prescindere dai livelli di 
calcemia, l’elevato apporto orale di calcio, dovuto 
all’uso di dosi elevate di chelanti del fosforo conte-
nenti calcio, si associa a sviluppo e progressione 
delle calcificazioni vascolari (8, 9). Questa osser-
vazione e la documentazione che il trattamento 
dell’iperfosforemia con sevelamer rallenta, rispetto 
all’uso dei chelanti contenenti calcio, la progressio-
ne e lo sviluppo delle calcificazioni vascolari (10), 
hanno portato alla raccomandazione di evitare il 
sovraccarico di calcio nel paziente uremico. dato 
che, quando la funzione renale è nulla o trascurabi-
le, il bilancio calcico è principalmente determinato 
dall’assorbimento intestinale e dall’apporto (o rimo-
zione) con la dialisi, è particolarmente importante 
conoscere i fattori determinanti il bilancio dialitico 
di calcio, in modo da poter essere in grado di dare 
una corretta prescrizione della concentrazione di 
calcio nel dialisato.

BIlancIo calcIco In BIcarBonato emodIalIsI

Il bilancio calcico è influenzato sia dal trasporto 
diffusivo che da quello convettivo. la “driving force”, 
che determina il trasporto diffusivo, è data essenzial-
mente dal gradiente di concentrazione tra dialisato e 
plasma. tuttavia, anche il pH e le concentrazioni di 
bicarbonato, fosfati e proteine influenzano il trasporto 
diffusivo, modificando la quota di calcio diffusibile. la 
quota di calcio che può diffondere attraverso la mem-
brana dialitica è la quota ultrafiltrabile che è pari a 
circa il 60% del calcio totale plasmatico ed è costituita 
dalla quota ionizzata (48% circa del calcio totale) e 
da quella complessata, legata cioè agli anioni (12% 
circa del calcio totale) (11). la quota di calcio legata 
alle proteine (principalmente albumina), pari a circa il 
40% del calcio totale, non è diffusibile. l’equilibrio tra 
le varie frazioni dipende da diversi fattori, dei quali i 
principali sono il pH e le proteine. Incrementi del pH 
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calcio totale nel dialisato). l’entità della rimozione di cal-
cio in alcuni pazienti può essere anche di 12-13 mmol 
(480-520 mg) per trattamento (18-20). Nello studio di 
Sigrist et al. (20) ben 46 pazienti su 52 avevano un bi-
lancio negativo. Il bilancio è maggiormente negativo se 
la calcemia predialitica è più elevata (18, 19) e se il trat-
tamento viene prolungato oltre le classiche 4 ore (18). la 
calcemia durante il trattamento emodialitico con bagni di 
calcio di 1.25 mmol/l tende in genere a mantenersi nel 
range di normalità (16-19) o ai limiti inferiori della norma 
(20). occorre ricordare che la riduzione della calcemia 
durante il trattamento è uno stimolo alla secrezione di 
ptH e che questa evenienza è più frequente con dialisati 
a basso contenuto di calcio (18-19).

test dI verIfIca

1) I maggiori determinanti il bilancio di calcio du-
rante la seduta dialitica sono:

a.  la concentrazione di calcio totale nel diali-
sato

b.  l’ultrafiltrazione (rimozione di acqua plasma-
tica durante la seduta)

c.  la calcemia ionizzata predialitica
d.  tutte le precedenti

è in media superiore ai livelli normali (calcemia totale 
>2.50 mmol/l, ionizzata >1.30 mmol/l).

Vi sono pochi studi che hanno studiato il bilancio 
calcico usando la concentrazione di 1.50 mmol/l. 
In tutti e tre gli studi citati nella tabella I, il bilancio 
dialitico è modestamente negativo (in media da 2 
a 5.1 mmol, 80-204 mg) (15, 18, 19) e la calcemia 
a fine seduta aumenta lievemente ma significativa-
mente, raggiungendo livelli ai limiti superiori della 
norma. Il bilancio modestamente negativo si spiega 
con una perdita convettiva superiore al guadagno 
per via diffusiva.

Un po’ più controversi sono i dati di bilancio con solu-
zioni contenenti 1.25 mmol/l di calcio. Solo uno studio 
(16) documenta un bilancio calcico positivo, ma lo studio 
non riporta né l’ultrafiltrazione né la reale concentrazione 
di calcio del dialisato. È stato, infatti, documentato che vi 
possono essere ampie fluttuazioni della concentrazione 
di calcio nel bagno di dialisi, a parità di concentrazione 
teorica, tra un trattamento e l’altro (20). gli altri quat-
tro studi citati nella tabella I documentano un bilancio 
calcico da modestamente negativo (17) a marcatamente 
negativo (18-20). Il bilancio calcico lievemente negativo 
riscontrato da fabrizi et al. (17) si potrebbe spiegare 
con il diverso metodo usato per la determinazione del 
bilancio (misurazione del calcio ionizzato invece che del 

TABELLA I -  VarIazIoNI della calcemIa (pca, INIzIo e fINe trattameNto) e bIlaNcI dI calcIo IN relazIoNe alla 
coNceNtrazIoNe dI calcIo Nel dIalISato (cad) IN bIcarbato emodIalISI

Autore Ore N. CaD CaD HCO3-D UF pCa-inizio pCa-fine Bilancio
   teorico mmol/L mmol/L L mmol/L mmol/L mmol

malberti 1991 (15) 4 20 1.75 1.75±0.06 31 2.9±0.9 t    2.45±0.13 2.90±0.17° 2.0±4.1
       Uf 1.51±0.12 1.69±0.16°

Hou 1991 (16) 4 7 1.75 Nr 35 Nr t   2.25±0.10 2.58±0.08° 21.9±2.3

fabrizi 1996 (17) 3 6 1.75 Nr 36 2.6±0.8 1.21±0.09 1.45±0.05° 7.7±1.3

al-Hejaili 2003 (18)   4* 13 1.75 Nr Nr 0.5/ora t    2.47±0.06 2.75±0.08° 14.6±4.9*

malberti 1991 (15) 4 20 1.50 1.51±0.06 31 2.7±0.9 t    2.39±0.16 2.55±0.17° -2.8±2.0
       Uf 1.52±0.07 1.48±0.07

malberti 2003 (19) 4 11 1.50 1.53±0.07 31 2.4±0.9 1.27±0.05 1.36±0.06° -5.1±3.1

al-Hejaili 2003 (18)   4* 13 1.50 Nr Nr 0.5/ora t   2.54±0.13 2.61±0.08° -2.0±1.6*

Hou 1991 (16) 4 7 1.25 Nr 35 Nr t   2.27±0.10 2.30±0.07 5.4±3.4

fabrizi 1996 (17) 3 6 1.25 Nr 36 2.6±0.4 1.20±0.05 1.19±0.05 -0.14±0.9

malberti 2003 (19) 4 11 1.25 1.24±0.09 31 2.1±1.0 1.33±0.08 1.20±0.08° -8.1±3.9

al-Hejaili 2003 (18)   4* 13 1.25 Nr Nr 0.5/ora t   2.54±0.12 2.46±0.08° -8.2±2.7*

Sigrist 2006 (20) 4 52 1.25 1.24-1.36 Nr Nr 1.14±0.18 1.10±0.10 -4.7±5.8

ore = durata seduta dialitica, N. = numero di trattamenti valutati, Hco3-d = concentrazione di bicarbonato nel dialisato, Uf = ultrafiltrazione, Nr 
= dato non riportato, pca = calcemia ionizzata se non altrimenti espressa (t = totale, Uf = ultrafiltrabile), * = estrapolato su 4 ore dal dato di mass 
transfer medio orario, ° = p<0.01 vs inizio.
per convertire ca da mmol/l a mg/dl, moltiplicare per 4.
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to nel sangue che entra nel dializzatore conseguente 
all’infusione che avviene a monte del dializzatore. Inol-
tre, la perdita convettiva è maggiore per la diluizione 
delle proteine plasmatiche. Ne consegue, a parità di 
gradiente di calcio ionizzato, un minor guadagno di 
calcio rispetto all’emodialisi (25). pertanto, quando un 
paziente in trattamento emodialitico, o in Hdf in post-
diluizione, viene trasferito ad un trattamento con Hdf 
in pre-diluizione, per mantenere un bilancio calcico 
sovrapponibile, bisognerebbe aumentare la concen-
trazione di calcio nel dialisato di 0.25 mmol/l (25).

Nella tabella II sono riassunti i bilanci, la variazione 
della calcemia durante il trattamento di Hdf on-line 
in post-diluizione in relazione alla concentrazione di 
calcio nel dialisato. con un calcio totale nel dialisato 
medio di 1.63 mmol/l (e calo ponderale medio di 3.5 
kg) il bilancio calcico è modestamente negativo e vi 
è una lieve ipercalcemia a fine trattamento (calcemia 
ionizzata media 1.35 mmol/l) (22). con un dialisa-
to di 1.50 mmol/l il bilancio calcico è modestamente 
negativo e il paziente termina il trattamento con calce-
mia ai limiti superiori della norma (19, 22, 26). la cal-
cemia rimane nel range normale e il bilancio diviene 
francamente negativo (in media 11 mmol) usando un 
dialisato contenente 1.25 mmol/l di calcio (19, 26). I 
dati di argiles et al. del 1995 (26) concordano con i 
nostri dati di bilancio (15, 19) e smentiscono i dati di 
un precedente lavoro degli stessi autori (23), in cui il 
bilancio, basato sulla misurazione del calcio ionizzato 
nel liquido di dialisi anziché sulla misurazione del cal-
cio totale, risultava in pari.

test dI verIfIca

4) In emodiafiltrazione on-line in prediluizione, per 
mantenere lo stesso bilancio calcico dell’emodiafil-
trazione on-line in post-diluizione è necessario:

a.  aumentare la concentrazione di calcio totale 
nel liquido di dialisi di 0.25 mmol/l

b.  mantenere la stessa concentrazione di calcio 
totale nel liquido di dialisi

c.  aumentare la concentrazione di calcio totale 
nel liquido di dialisi di 0.25 mmol/l

d. ridurre il Qb del 20%
e. aumentare l’ultrafiltrazione del 50%.
5) Nei trattamenti di emodiafiltrazione in post-

diluizione con concentrazione di calcio nel diali-
sato di 1.50 mmo/L, la calcemia ionizzata a fine 
trattamento è in media:

a.  1.30-1.35 mmol/l
b.  <1.20 mmol/l
c.  ai limiti inferiori della norma (1.10-1.20 

mmol/l)

e.  a + b.
2) In emodialisi, la perdita di calcio con l’ultrafiltra-

zione, per ogni L di acqua plasmatica rimossa, è:
a. Insignificante
b. 90-100 mg
c. 50-60 mg
d. 5-10 mg
e.  dipende dalla concentrazione di calcio nel 

liquido di dialisi.
3) Nei trattamenti emodialitici con concentrazio-

ne di calcio nel dialisato di 1.25 mmo/L, la calce-
mia ionizzata a fine trattamento è in media:

a. >1.30 mmol/l
b. <1.00 mmol/l
c.  ai limiti inferiori della norma (1.10-1.20 

mmol/l)
d.  Non varia rispetto alla calcemia ionizzata 

pre-dialitica
e. circa 1.25 mmol/l.

BIlancIo calcIco In emodIafIltrazIone

I dati disponibili in letteratura sul bilancio di calcio 
in emodialfiltrazione (Hdf) sono ancora più scarsi e 
meno completi di quelli relativi all’emodialisi. anche in 
Hdf, come in emodialisi, la concentrazione di calcio 
nel dialisato e il gradiente di calcio ionizzato tra dia-
lisato e plasma (pre-trattamento) sono i fattori più im-
portanti nel determinare il bilancio (21, 22). tuttavia, 
quando si usano soluzioni di infusione prive di calcio, 
anche l’entità dell’ultrafiltrazione diventa un fattore de-
terminante (21). attualmente la metodica di Hdf più 
utilizzata è quella on-line, in cui dialisato e liquido di 
reinfusione hanno identica composizione elettrolitica. 
pertanto, analizzeremo principalmente gli aspetti rela-
tivi a questa metodica.

Nella Hdf in post-diluizione l’aumento della concen-
trazione proteica (carica elettrica negativa) lungo il ver-
sante ematico del dializzatore, conseguente all’elevata 
ultrafiltrazione, limita la perdita convettiva di calcio, 
che comunque è tale da superare il possibile guadagno 
diffusivo. tuttavia, la rimozione di calcio che si ha nel 
dializzatore viene compensata dall’infusione diretta di 
calcio nel sangue che lascia il dializzatore. Il bilancio 
finale, a parità di concentrazione di calcio nel dialisato 
e gradiente di concentrazione, è simile a quello che si 
ha in emodialisi (19, 23, 24). In Hdf in post-diluizione il 
bilancio calcico non varia significativamente aumentan-
do l’ultrafiltrazione da 50 a 100 ml/min (22).

Nella Hdf in pre-diluizione il guadagno diffusivo di 
calcio è minore rispetto alla post-diluizione, a causa 
dell’incremento della concentrazione di calcio ionizza-
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Importanza della concentrazione di calcio ionizzato 
nel dialisato

Numerosi studi hanno documentato che il gradiente 
di concentrazione di calcio tra dialisato e plasma è uno 
dei fattori determinanti il bilancio calcico (12-15, 20-
22). esistono tuttavia equivoci su come questo gradiente 
debba essere effettivamente determinato. È ben definito 
che la quota di calcio diffusibile dal sangue attraverso 
la membrana dialitica è quella non legata alle proteine 
(calcio ultrafiltrabile) e che la misurazione della calce-
mia ionizzata (data la difficoltà di misurazione della 
calcemia ultrafiltrabile nella pratica clinica) è il metodo 
più affidabile per determinarla (13, 14). dato che nel 
dialisato non vi sono proteine, si potrebbe pensare che 
tutto il calcio presente nel dialisato sia diffusibile e che, 
quindi, vi sia corrispondenza tra calcio totale e calcio 
ionizzato nel bagno di dialisi. Questa assunzione ha 
portato taluni autori a ritenere che, nei pazienti che 
hanno calcemia ionizzata normale, l’uso di un dialisato 
contenente 1.25 mmol/l di calcio, determini o un gua-
dagno diffusivo di calcio o un mass trasfer nullo (14). In 
realtà, a parità di calcio totale si possono avere bilan-
ci dialitici significativamente differenti perché la quota 
ionizzata può variare significativamente, in funzione 
del pH e della concentrazione di bicarbonati (27). Un 
esempio eclatante di tale fenomeno si ha confrontando 
le concentrazioni di calcio totale e ionizzato dei diali-
sati impiegati in Hdf e in biofiltrazione senza acetato 
(afb). anni fa avevamo documentato che, a parità di 
calcio totale (afb 1.77±0.07 mmol/l, Hdf 1.76±0.07 
mmol/l), la concentrazione di calcio ionizzato era si-
gnificativamente più elevata in afb (1.67±0.07 mmol/l 
vs 1.46±0.06 mmol/l, p<0.001), per cui a parità di 
volume di infusione (usando soluzioni prive di calcio) 

d.  Sempre più elevata rispetto alla calcemia io-
nizzata pre-dialitica

e.  circa 1.50 mmol/l.
6) Nei trattamenti di emodiafiltrazione in post-

diluizione con concentrazione di calcio nel dialisa-
to di 1.75 mmo/L:

a.  la calcemia ionizzata a fine trattamento è 
ai limiti superiori della norma (1.30-1.35 
mmol/l)

b.  Il bilancio dialitico di calcio è positivo
c.  Si ha ipercalcemia franca a fine trattamento
d.  Il bilancio calcico è negativo se l’ultrafiltrazio-

ne è elevata (>5 l/ora)
e.  b + c.

aspettI crItIcI nella determInazIone del BIlancIo 
calcIco

Misurazione del calcio nel dialisato e nell’effluente 

argiles a. (26) sottolinea come una corretta misura-
zione del calcio sia una delle criticità nella determina-
zione del bilancio calcico. l’autore in tale studio spie-
ga come la valutazione del bilancio calcico basata 
sulla misurazione del calcio ionizzato nel dialisato e 
nell’effluente possa dare risultati erronei (26). Infatti, il 
rapporto tra calcio ionizzato e calcio totale è inferiore 
nell’effluente rispetto al dialisato perché nell’effluen-
te è più elevata percentualmente la quota di calcio 
complessato (cioè legato agli anioni). Ne deriva che, 
usando la misurazione del calcio ionizzato, si ha una 
sottostima della rimozione di calcio.

TABELLA II -  VarIazIoNI della calcemIa IoNIzzata e bIlaNcI dI calcIo IN relazIoNe alla coNceNtrazIoNe dI 
calcIo Nel dIalISato (cad) IN emodIafIltrazIoNe ON-LINE IN poSt-dIlUIzIoNe

Autore Ore N. CaD CaD Perdita peso UF pH pre pH post Ca-pre Ca-post Bilancio
   teorico mmol/L L/seduta L/h mmol/L mmol/L mmoL

malberti 1991 (22) 4 7 1.75 1.63±0.06 3.7±0.7 2.5 7.37±0.04 7.44±0.03° 1.31±0.04 1.35±0.03° -2.8±4.4
  7 1.75 1.63±0.02 3.6±0.7 5.0 7.37±0.04 7.46±0.06° 1.28±0.07 1.34±0.04° -3.3±3.0
malberti 1991 (22) 4 7 1.50 1.48±0.04 3.1±0.7 2.5 7.38±0.05 7.45±0.03° 1.33±0.06 1.28±0.03 -5.9±3.0
  7 1.50 1.50±0.04 2.9±0.5 5.0 7.38±0.03 7.46±0.02° 1.33±0.04 1.28±0.03 -5.7±3.0
argiles (1995) (26) 3 7 1.50 1.55±0.02 Nr 6.0 7.45±0.02 7.50±0.02° 1.24±0.05 1.38±0.02°§ 0*
malberti 2003 (19) 4 11 1.50 1.53±0.07 2.5±0.9 5.0 7.38±0.03 7.45±0.03° 1.33±0.05 1.30±0.03 -5.2±2.1
argiles (1995) (26) 3 7 1.25 1.26±0.02 Nr 6.0 7.42±0.02 7.55±0.03° 1.26±0.04 1.25±0.02§ -12*
malberti 2003 (19) 4 11 1.25 1.24±0.08 2.9±1.5 5.0 7.38±0.05 7.46±0.04° 1.31±0.06 1.21±0.04° -11.2±3.2

§ = calcemia ionizzata normalizzata a pH 7.4, * = bilancio (media) estrapolato utilizzando i dati di calcio totale del dialisato e dell’effluente 
riportati nel lavoro originale, ° = p < 0.01 vs pre.
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la rimozione di calcio era significativamente minore in 
afb (27). In tale studio la quota ionizzata era in me-
dia il 94% del calcio totale in afb (dialisato privo di 
bicarbonato e acetato, pH 6.54±0.13) rispetto al 83% 
in Hdf (dialisato contenente 31 mmol/l di bicarbona-
to e 10 mmol/l di acetato, pH 7.11±0.04) (27). altri 
autori (22, 26) hanno riscontrato nelle soluzioni dialiti-
che contenenti bicarbonato, una quota ionizzata pari 
al 83-86% del calcio totale. Nella figura 1 è riportata 
la retta di regressione tra concentrazione di calcio to-
tale e calcio ionizzato ottenuta in dialisati contenenti 
31 mmol/l di bicarbonato e 5 mmol/l di acetato (22). 
In tale studio, effettuato in pazienti trattati con Hdf on-
line e concentrazioni differenti di calcio nel dialisato, 
la concentrazione di calcio ionizzato del dialisato era 
il più importante predittore della calcemia ionizzata a 
fine trattamento (22).

modellI cInetIcI

le difficoltà nel misurare in modo accurato il bilan-
cio calcico ha favorito lo studio di modelli cinetici 
predittivi non solo del bilancio dialitico di calcio, ma 
anche del bilancio complessivo in relazione all’ap-
porto orale (14, 28). gotch (14) ha proposto dei no-
mogrammi dai quali, conoscendo l’apporto orale di 
calcio (dieta + supplementi farmacologici), la diali-
sanza del calcio e l’ultrafiltrazione dialitica, è possi-
bile stimare la concentrazione di calcio del dialisato 
necessaria a mantenere neutro il bilancio globale di 
calcio. Il modello sembra avere una buona capacità 
predittiva, però è stato testato utilizzando solo dati 
di alcuni studi storici di piccole dimensioni (meno di 
20 casi) e dovrebbe essere validato su casistiche più 
ampie. In base a tale modello, il pool di calcio “dif-
fusibile” o ”miscibile”, con cui si equilibrerebbe rapi-
damente il calcio che attraversa la membrana dialiti-
ca, avrebbe un volume di distribuzione superiore al 
volume extracellulare. Questo ampio pool diffusibile 
potrebbe spiegare elevati mass transfer attraverso il 
dializzatore pur in presenza di livelli plasmatici di cal-
cio relativamente costanti durante il trattamento (28). 
In base al modello di gotch et al. (14, 28) si ha un 
significativo passaggio di calcio nel pool miscibile in 
senso positivo (guadagno di calcio da parte del pa-
ziente) se il gradiente di calcio tra dialisato e plasma 
è >0 e in senso negativo (rimozione) se il gradiente è 
<0. l’autore (14) propone anche un nomogramma da 
cui è possibile ricavare la concentrazione di calcio 
nel dialisato che consente di mantenere un bilancio 
calcico complessivo neutro. In base a tale modello, 
in un paziente che ha un apporto orale di calcio di 
1-1.5 g/die (dato ad esempio dall’apporto dietetico 
+ basse dosi di chelanti contenenti calcio) e un as-

sorbimento intestinale netto di calcio del 20% (che si 
ha se in trattamento con basse dosi di analoghi della 
vitamina d), il bilancio calcico neutro si ha usando 
un dialisato contenente 1.0-1.125 mmol/l di calcio, 
concentrazione ben inferiore a quella abitualmente 
usata o a quella suggerita dalle K/doQI (29).

limiti del modello sono le assunzioni a monte e, in 
particolare, le estrapolazioni sull’assorbimento intesti-
nale di calcio. ai fini del bilancio calcico va determi-
nato l’assorbimento intestinale netto, che è il risulta-
to della differenza tra la quota di calcio assorbita e 
quella secreta dall’intestino. le curve di assorbimento 
intestinale sono ricavate usando i dati medi riportati 
in studi che hanno determinato correttamente l’assorbi-
mento intestinale netto, misurando l’introito dietetico e 
l’escrezione fecale (30, 31). tuttavia, questi studi, pur 
metodologicamente rigorosi, sono stati fatti su piccole 
casistiche (meno di 10 pazienti), in cui la variabilità 
dell’assorbimento intestinale era elevata. ad esempio, 
nelle stesse condizioni sperimentali (10 soggetti sani 
che assumevano 1 g di calcio elementare durante un 
pasto contenenti 200 mg di calcio) l’assorbimento in-
testinale netto di calcio variava dal 6 al 28% (media 
21%) (30). Nei 6 pazienti uremici, nelle stesse condi-
zioni sperimentali, l’assorbimento intestinale netto di 
calcio variava dal 15 al 44% (media 30%) (31).

Un altro limite è l’errata interpretazione della con-
centrazione di calcio nel dialisato, che deriva dal 
considerare la concentrazioni di calcio totale nel li-
quido di dialisi equivalente a quella ionizzata (14). 
Il nomogramma proposto da gotch (14), che per-
mette di ricavare il bilancio dialitico di calcio dal 
gradiente di calcio tra dialisato e plasma, si basa 
su un’equazione di regressione ottenuta dai dati di 
Sigrist e mcIntyre (13, 20). In base a tale equazione 
il transfer di calcio è nullo quando il gradiente di 
calcio ionizzato tra dialisato e plasma è pari a zero 
(14, 20). Sigrist e mcIntyre (13, 20) avevano inoltre 
evidenziato che il bilancio dialitico di calcio era ge-
neralmente negativo (in 46 pazienti su 52) usando 
un dialisato contenente 1.25 mmol/l di calcio totale 
in pazienti con calcemia ionizzata media predialiti-
ca di 1.14 mmol/l e gradiente medio di calcio ioniz-
zato di circa –0.10 mmol/l. In questo caso, calcolan-
do il gradiente diffusivo con il dato di calcio totale 
del dialisato anziché quello ionizzato, si avrebbe un 
gradiente di medio di circa +0.10 mmol/l. ad un 
tale gradiente positivo, applicando il nomogramma 
di gotch, dovrebbero corrispondere bilanci positivi. 
pertanto, il nomogramma proposto da gotch (14) an-
drebbe modificato tenendo conto della differenza di 
concentrazione che esiste nel dialisato tra il valore 
del calcio totale e quello del calcio ionizzato. Nel-
la figura 2 proponiamo una versione modificata del 
nomogramma di gotch (14), in cui il gradiente di 
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essere il mantenimento di un bilancio di calcio neutro, 
evitando sia un’eccessiva rimozione sia un sovraccarico. 
con un apporto giornaliero di calcio orale (dieta + sup-
plementi) di 1-1.5 g, stimando un assorbimento intestina-
le netto del 15-20% (quale si può avere se il paziente 
assume dosi fisiologiche di metaboliti della vitamina d), 
si calcola che è necessario avere bilanci dialitici di cal-
cio negativi di 200-500 mg (5-12 mmol) per seduta per 
mantenere il bilancio neutro (14, 19). Una rimozione di 
tale entità si ottiene usando concentrati contenenti 1.25 
mmol/l di calcio. andrebbero evitati trattamenti emodia-
litici con concentrazioni (1.75 mmol/l) che determinano 
bilanci francamente positivi. la concentrazione di 1.50 
mmol/l può essere ottimale per pazienti che non assu-
mono metaboliti della vitamina d, che hanno uno scar-
so apporto orale di calcio (<1 g/die) o che richiedono 
grosse sottrazioni ponderali durante il trattamento. l’uso 
di concentrati contenenti 1.25 mmol/l è, invece, racco-
mandabile nei pazienti in trattamento con analoghi della 
vitamina d e/o che hanno un apporto orale di calcio di 
1-2 g/die. Va, tuttavia, verificata la compliance terapeu-
tica da parte del paziente per evitare bilanci negativi nel 
tempo. la concentrazione di 1.25 mmol/l può essere 
utile anche nei pazienti con ptH soppresso o tendenti 
all’ipercalcemia. È stato documentato che il trattamen-
to con dialisati a basso contenuto di calcio, in pazienti 
con ptH soppresso e indici biochimici di basso turnover 
osseo, determina la riduzione della calcemia, l’aumento 
del ptH a livelli più adeguati e il miglioramento degli 
indici di basso turnover osseo (32-34).

la scelta della corretta concentrazione di calcio nel 
bagno di dialisi sta diventando ancora più complicata 
in questi ultimi anni anche per il crearsi di un nuovo con-
testo clinico in cui è comune l’utilizzo del cinacalcet e dei 
chelanti del fosforo non contenenti calcio, associato alla 
tendenza a mantenere, o accettare, livelli di calcemia 

calcio riportato in ascissa è dato dalla differenza tra 
calcio totale (anziché ionizzato) del dialisato e calce-
mia ionizzata. la concentrazione di calcio totale nel 
dialisato è stata ottenuta dal dato di calcio ionizzato 
applicando l’equazione riportata nella figura 1. Il 
nomogramma si basa sull’assunto di una dialisanza 
del calcio di 200 ml/min, vale per trattamenti emo-
dialitici della durata di 3-4 ore e per concentrazioni 
di calcio totale nel dialisato di 1.25-1.50 mmol/l.

conclusIonI e rIsvoltI clInIcI

la revisione dei dati della letteratura indica che in emo-
dialisi e Hdf on-line in post-diluizione il bilancio dialiti-
co di calcio è negativo (rimozione circa di 5-12 mmol, 
200-480 mg) usando la concentrazione di 1.25 mmol/l 
di calcio, mentre è positivo (guadagno di 2-20 mmol, 
80-800 mg) con concentrazioni di 1.75 mmol/l. la cal-
cemia ionizzata predialitica influenza significativamente 
il bilancio, per cui il bilancio può essere meno negativo, 
a parità di contenuto di calcio nel bagno, se la calce-
mia ionizzata è ai limiti inferiori della norma, come può 
frequentemente avvenire se si osservano le raccomanda-
zioni K/doQI sui target di calcemia (29). l’ultrafiltrazio-
ne è l’altro fattore determinante la rimozione di calcio, 
per cui per ogni kg di peso rimosso con la dialisi si può 
calcolare una perdita di circa 50 mg (1.25 mmol) di 
calcio (fig. 2).

la scelta della concentrazione di calcio nel dialisato 
dovrebbe essere individualizzata, tenendo conto della 
terapia (in particolare, dose e tipo di metabolita della 
vitamina d prescritto), dell’apporto di calcio orale (dieta 
+ chelanti del fosforo contenenti calcio) e del quadro cli-
nico del paziente (presenza di iperparatiroidismo secon-
dario, basso turnover osseo, ecc.). l’obiettivo dovrebbe 
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Fig. 1 - Relazione tra concentrazione di calcio totale e ionizzato in dialisati con-
tenenti 31 mmol/L di bicarbonato e 5 mmol/L di acetato, con pH di 7.03±0.07; 
(y = 0.7 x + 0.23, r2 = 0.93, n = 42). Dati ricavati dallo studio di Malberti et 
al. (22). 

Fig. 2 - Flusso di calcio durante l’emodialisi in relazione al gradiente di calcio tra 
Dialisato (D) e Plasma (P) e all’Ultrafiltrazione (Qf). Il gradiente (D-P) si ottiene 
sottraendo al calcio totale del dialisato la calcemia ionizzata predialitica. Per 
l’interpretazione del nomogramma, (modificato da Gotch) (14), vedere il testo.
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bassi o ai limiti inferiori della norma (29). In tale conte-
sto, anche bagni considerati a basso contenuto di calcio 
(1.25 mmol/l) e che, abitualmente non determinano un 
guadagno diffusivo di calcio, possono indurre un sovrac-
carico dialitico di calcio. È quindi auspicabile lo sviluppo 
di modelli cinetici, validati da un congruo numero di studi 
di bilancio, che siano in grado di predire con buona ap-
prossimazione la concentrazione di calcio nel dialisato 
utile ad ottimizzare l’omeostasi calcica del paziente.

test dI verIfIca

7) L’assorbimento intestinale netto di calcio nei 
pazienti in trattamento emodialitico:

a.  È influenzato dall’uso di metaboliti attivi della 
vitamina d

b.  È inferiore al 20% dell’apporto orale
c.  È molto variabile da un soggetto all’altro è 

può essere > del 20% dell’apporto orale an-
che in assenza di terapia con vitamina d

d.  a + c
e.  Si riduce percentualmente in caso di apporto 

orale di calcio elevato.
8) Il bilancio dialitico di calcio dovrebbe essere:
a.  mai negativo
b.  Negativo se il paziente assume metaboliti attivi 

della vitamina d e chelanti contenenti calcio
c.  Neutro
d.  positivo se il paziente non è in terapia con 

metaboliti attivi della vitamina d, chelanti 
contenenti calcio ed ha un ridotto apporto 
dietetico di calcio

e.  b + d.
9) In emodialisi i dialisati contenenti 1.25 mmol/L 

di calcio:
a.  Vanno evitati perché danno bilanci dialitici 

negativi
b.  Sono consigliabili nei pazienti trattati con me-

taboliti attivi della vitamina d e chelanti con-
tenenti calcio

c.  Sono consigliabili nei pazienti tendenti all’iper-
calcemia e con ptH soppresso

d.  b + c
e.  Sono da utilizzare nella maggior parte dei pa-

zienti in accordo con le K/doQI del 2003.

rIassunto

Nei pazienti in dialisi il sovraccarico di calcio si associa 
al rischio di sviluppo e progressione delle calcificazioni va-
scolari e ad aumento della morbilità e mortalità. Al contra-
rio, la deplezione di calcio favorisce lo sviluppo di iperpara-

tiroidismo secondario e la perdita di massa ossea. Quando 
la funzione renale è nulla o trascurabile, il bilancio calcico 
è principalmente determinato dall’assorbimento intestinale 
e dall’apporto (o rimozione) con la dialisi. In questa ras-
segna vengono esaminati i principali fattori determinanti 
il bilancio calcico in emodialisi (HD) ed emodiafiltrazione 
(HDF), alla luce degli studi più significativi presenti nella let-
teratura. Il bilancio di calcio in HD è influenzato principal-
mente dal gradiente di concentrazione del calcio ionizzato 
tra dialisato e plasma, dall’ultrafiltrazione e dalla durata 
del trattamento. In HDF dipende anche dalla modalità di 
infusione. A parità di gradiente diffusivo, in HDF in post-
diluizione il bilancio calcico è sovrapponibile a quello della 
HD. In HDF in pre-diluizione la concentrazione di calcio 
nel dialisato deve essere aumentata di circa 0.25 mmol/L 
per ottenere bilanci simili all’HDF in post-diluizione. Per una 
data concentrazione di calcio totale nel dialisato, la quota 
ionizzata varia in relazione al pH e alla concentrazione di 
bicarbonato della soluzione. Ne consegue che la frazione 
ionizzata è più elevata (94% del totale) nelle soluzioni per 
biofiltrazione senza acetato (AFB), dove il dialisato è privo 
di bicarbonato e acetato) rispetto a quelle contenenti bicar-
bonato, dove la frazione ionizzata è all’incirca il 84% del 
totale. Ne consegue che a parità di calcio totale nel bagno 
dialisi, bilanci sono più positivi in AFB rispetto all’HDF in 
post-diluizione. Gli studi clinici e i modelli cinetici hanno 
dimostrato che il mass transfer di calcio durante la sedu-
ta emodialitico, è neutro quando il gradiente diffusivo di 
calcio ionizzato e l’ultrafiltrazioni sono zero. Ne consegue 
che con una concentrazione di calcio nel dialisato di 1.25 
mmol/L (corrispondente ad una concentrazione di calcio 
ionizzato di 1.25x0.8=1.05) si dovrebbe avere una cal-
cemia ionizzata predialitica di 1.05 mmol/L e assenza di 
ultrafiltrazione per avere un bilancio dialitico in pari. Nei 
pazienti con calcemia ionizzata normale e ultrafiltrazioni 
di 2-3 L, sono state documentate rimozioni di calcio di 5-12 
mmoL (200-480 mg) durante una singola seduta emodia-
litica con dialisati contenenti 1.25 mmol/L di calcio. Tale 
rimozione può controbilanciare il guadagno di calcio do-
vuto all’assorbimento intestinale (circa 4-5 mmoL/die, pari 
a 160-200 mg/die, in pazienti con introito giornaliero di 
calcio di 1-1.5 g e assenza di deficit di vitamina D) ed 
assicurare un bilancio calcico complessivo all’incirca in 
pari. La scelta della concentrazione di calcio nel dialisato 
dovrebbe essere individualizzata, tenendo conto della te-
rapia con analoghi della vitamina D, dell’apporto orale di 
calcio (dieta + chelanti del fosforo contenenti calcio) e del 
quadro clinico del paziente. È auspicabile lo sviluppo di 
modelli cinetici, validati da un congruo numero di studi di 
bilancio, che siano in grado di predire con buona appros-
simazione la concentrazione di calcio nel dialisato utile ad 
ottimizzare l’omeostasi calcica del paziente.
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