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LA LINEA GRIGIA DELL’INIZIO DIALISI: PRIMA POSSIBILE, OvvERO cON 
MODALItà INcREMENtALE

Francesco Gaetano Casino

U.O. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Madonna delle Grazie, Matera

Riassunto
In passato, l’inizio dialisi (ID) era basato sulla comparsa di sintomi e segni uremici 
con alterazioni biochimiche. Più recentemente, sulla base di alcuni studi osserva-
zionali è stato ipotizzato che un ID più precoce potesse essere utile. Questa “opi-
nione”, recepita dalle Linee Guida Internazionali, ha portato alla pratica corrente 
dell’ID con un GFR di 10-15 mL/min/1.73 m2. Però recenti studi osservazionali, 
che hanno tenuto conto del “lead time bias”, mostrano una prognosi peggiore 
piuttosto che migliore nei pazienti con ID precoce, suggerendo che la presenza 
di tale bias potrebbe avere alterato i risultati degli studi precedenti. I dati del re-
cente trial IDEAL (Initiating Dialysis Early And Late) hanno mostrato che l’ID, subito 
dopo la comparsa di sintomi uremici, non è pericoloso in quanto è associato agli 
stessi risultati forniti dall’ID precoce. Noi crediamo che questi risultati possono es-
sere compatibili con la nostra ipotesi che nei pazienti asintomatici, ma con segni 
obiettivi di uremia lieve ed un GFR “misurato” intorno a 10 mL/min/1.73 potrebbe 
essere appropriato iniziare la dialisi (DP o HD) con modalità incrementale. Infatti, 
in presenza di un GFR significativo, una ridotta dose e/o frequenza dialitica 
dovrebbe essere sufficiente a controllare la lieve uremia e allo stesso tempo po-
trebbe meglio preservare la funzione renale residua, a causa di un minore tempo 
di contatto tra sangue e materiale dialitico più o meno incompatibile. La dose 
e/o la frequenza della dialisi potrebbe essere incrementata gradualmente, alla 
comparsa di sintomi o di alterazioni biochimiche o del volume corporeo, senza 
dover necessariamente misurare il Kt/V settimanale dell’urea.

The grey line of dialysis initiation: as early as possible that is, by the 
incremental modality
In the past, the initiation of dialysis treatment was determined by the appearance of 
signs and symptoms of uremia along with biochemical parameters. More recently, 
based on the findings of observational studies, it was hypothesized that an earlier 
start would benefit patients. The endorsement of this concept by international guide-
lines has led to the current practice of starting dialysis at GFR levels of 10 to 15 mL/
min/1.73 m2. However, recent observational studies taking into proper account the 
lead time bias showed a worse rather than better prognosis in early starters, sugge-
sting that the previous studies might have been flawed. The IDEAL (Initiating Dialysis 
Early And Late) study has shown that starting dialysis “just in time”, i.e., at the occur-
rence of uremic symptoms, does not harm the patient in that it is associated with the 
same clinical outcomes as early dialysis initiation. We believe that these results are 
compatible with our hypothesis that starting peritoneal dialysis or hemodialysis with 
an incremental modality could be appropriate for an asymptomatic patient with 
objective signs of mild uremia and a measured GFR around 10 mL/min/1.73 m2. 
In fact, when the GFR is relatively high, a reduced dialysis dose and/or frequency 
could suffice to control mild uremia, while possibly preserving the residual renal 
function owing to the reduced contact time between blood and bio-incompatible 
dialysis materials. The dialysis dose and/or frequency could be increased step by 
step, at the occurrence of symptoms, marked biochemical derangements or pro-
blems with volume control, without computing weekly Kt/Vurea.
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IntroduzIone

Lo scopo principale della ricerca 
in dialisi è sempre stato quello di svi-
luppare ed ottimizzare la tecnologia 
e la strategia dialitica, insieme alla 
terapia farmacologica di supporto, 
per avvicinare la sopravvivenza e 
la qualità di vita dei pazienti in dia-
lisi a quella della popolazione ge-
nerale. In questo contesto, in paral-
lelo con l’aumento della dose e/o la 
frequenza della dialisi, si è recente-
mente sviluppata la tendenza a spo-
stare sempre più in alto il livello di 
funzione renale (GFR) al momento 
dell’inizio dialisi (ID), nella speran-
za di migliorare la sopravvivenza e 
di prevenire non solo le minacciose 
manifestazioni della sindrome ure-
mica conclamata, ma anche le alte-
razioni uremiche relativamente lievi 
(1, 2). Gli aumentati costi economici 
associati a questo approccio (3), 
però, hanno portato ad una valu-
tazione critica dei suoi presupposti 
teorici e soprattutto dei suoi risulta-
ti. È stato così evidenziato che l’ID 
precoce è supportata solo da vec-
chi studi osservazionali (4-6), in cui, 
peraltro, sono stati identificati im-
portanti errori (bias) metodologici, e 
che studi più recenti (7-12), anch’essi 
osservazionali, avrebbero trovato 
una consistente associazione tra ID 
precoce ed aumento della mortalità. 
chiaramente, per uscire da questa 
area grigia di incertezza sono ne-
cessari trial controllati e randomiz-
zati (Rct) finalizzati a stabilire il mo-
mento ottimale per l’ID, inteso come 
il momento in cui il rapporto costi/
benefici risulti favorevole sia per il 
paziente che per la società. Dopo 
una lunga attesa, finalmente sono 
stati pubblicati i risultati dello studio 
“IDEAL” (Initiating Dialysis Early and 
Late), il primo Rct sull’ID (13). Prima 
di esporre e commentare i risultati 
di questo importante studio, può 
essere utile esaminare i principali 
dati della letteratura che hanno fi-
nora aiutato il nefrologo a scegliere 
il momento per l’ID. ciò permetterà 
non solo di motivare meglio alcune 

critiche all’IDEAL study, ma anche di 
prospettare un possibile futuro per 
la dialisi precoce.

Indicazioni tradizionali per l’inizio 
della dialisi

tradizionalmente, le indicazioni 
alla dialisi erano distinte in “asso-
lute” e “relative” (1). Le indicazioni 
assolute comprendevano tutte le 
complicanze più severe dell’uremia 
(Pericardite, Sovraccarico idrico ed 
edema polmonare, Ipertensione ar-
teriosa severa, Iperkaliemia severa, 
Acidosi metabolica severa, Encefa-
lopatia uremica, Diatesi emorragi-
ca, ecc). Questi quadri clinici sono 
manifestazioni uremiche tardive, 
potenzialmente molto pericolose, 
e molti nefrologi hanno sempre 
ritenuto che non sarebbe corretto 
attendere la comparsa di queste 
“Indicazioni” prima di iniziare la 
dialisi, perché il paziente sarebbe 
esposto a rischi non necessari (1). 
In effetti, le condizioni cliniche che 
più frequentemente determinano 
l’ID appartengono al gruppo delle 
“Inidicazioni Relative”, che com-
prendono manifestazioni uremiche 
meno gravi, come anoressia, vomi-
to, prurito, riduzione delle funzioni 
cognitive ecc., che non minacciano 
la sopravvivenza, ma piuttosto ridu-
cono la qualità di vita del paziente 
(1). Uno studio sui segni e sintomi 
di 118 pazienti che cominciava-
no la dialisi, pubblicato nel 1991, 
mostrò la presenza di anoressia e 
perdita di peso nel 61% dei pazien-
ti, astenia generalizzata nel 58%, 
segni di encefalopatia nel 49%, e 
nausea e vomito nel 41% (14). È im-
portante considerare che lo svilup-
po e la manifestazione dei sintomi 
“relativi” in pazienti con riduzione 
lenta e progressiva del GFR è mol-
to variabile, e sia i pazienti che i 
familiari possono adattarsi a questi 
sintomi, tanto da non riferirli neppu-
re al medico (1, 15). Inoltre, alcuni 
farmaci comunemente usati in que-
sti pazienti possono avere effetti 
collaterali che mimano la sintoma-

tologia uremica (1). Al contrario, la 
correzione anche parziale dell’ane-
mia con eritropoietina può miglio-
rare i sintomi neurologici e cardio-
vascolari ed il senso di benessere 
senza agire sulla funzione renale 
(16). Infine, in molti pazienti pos-
sono non esserci eventi “maggiori” 
che richiedano l’inizio immediato 
della dialisi. Da tutto ciò appare 
evidente l’utilità di identificare altri 
marker dell’uremia meno soggettivi 
e/o ambigui, per iniziare in tempo 
la dialisi ed evitare di mettere a ri-
schio la salute del paziente (1, 2).

Le basi storiche della dialisi precoce

Poiché il GFR è il migliore marker 
disponibile per la valutazione della 
funzione renale, si è comunemente 
ritenuto che uno dei principali cri-
teri di laboratorio per l’ID dovesse 
consistere nel superamento di un 
particolare valore soglia del GFR 
(2). Ovviamente, ciò ha richiesto 
sforzi, da un lato per stabilire me-
todi idonei per la misura accurata 
del GFR e, dall’altro, per individua-
re il valore soglia del GFR. In real-
tà, a tutt’oggi, non ci sono studi che 
abbiamo individuato un preciso va-
lore di GFR al di sotto del quale è 
indicato l’ID (17). Per superare que-
sta difficoltà, nella seconda metà 
degli anni ‘90, sembrò ragione-
vole proporre che il livello minimo 
di GFR per l’ID potesse coincidere 
con il livello minimo della dose ri-
tenuta adeguata in dialisi, in pra-
tica, assumendo una equivalenza 
clinica tra clearance dialitica e cle-
arance renale (2, 6). In aggiunta a 
questo criterio, piuttosto teorico ed 
“opinabile”, basato sulla presunta 
soglia del GFR, si ritenne opportu-
no aggiungere un secondo criterio 
quantitativo, basato su livelli soglia 
degli indici associati allo stato nu-
trizionale, in modo da documen-
tare o predire la malnutrizione (1, 
2). Il razionale per l’introduzione di 
questo criterio è che, poiché la mal-
nutrizione è un potente predittore 
di mortalità in dialisi e si sviluppa 
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in parallelo con la progressione 
dell’IRc, l’ID al primo comparire 
dei segni di compromissione dello 
stato nutrizionale potrebbe con-
tribuire a migliorare le condizioni 
cliniche del paziente e a sottrarlo 
all’influenza negativa indotta dalla 
malnutrizione sulla sua sopravvi-
venza e qualità di vita (1, 2).

Quanto appena delineato riassu-
me in breve il razionale delle prime 
Linee Guida (LG) Americane per 
l’inizio dialisi, pubblicate nel 1997 
(2). Esse, infatti, suggerivano l’ID 
in presenza di un livello di un GFR 
appena inferiore alla equivalente 
dose dialitica ritenuta adeguata, 
ma l’ID poteva essere ritardato se 
il paziente era asintomatico e non 
aveva segni di malnutrizione (2). In 
tabella I sono riportate i criteri K/
DOQI sull’inizio dialisi, nella ver-
sione aggiornata del 2001 (18). 
Sulla base dei successivi dati della 
letteratura, questi criteri sono stati 
sostanzialmente rivisti nel 2006 
(19). Nella tabella II sono riporta-
te, per confronto, le principali LG 
Internazionali correnti (18-22) re-
lative all’ID. Per chiarezza, i prin-
cipali dati della letteratura su cui 
sono stati basati gli sviluppi e gli 
aggiornamenti delle varie LG sono 
stati raggruppati in tre argomenti 
principali.

1. Valutazione della funzione re-
nale nell’IRC avanzata

In passato, molti nefrologi hanno 
utilizzato come criterio per l’inizio 
dialisi specifici valori soglia di alcu-
ni parametri di laboratorio correlati 
al livello di GFR (1). In particolare, 
questi target potevano consistere in 
un particolare valore della creati-
ninemia (scr), dell’azotemia (BUN) 
o della clearance della creatinina 
(clcr). Per esempio, molti nefrologi 
richiedevano un valore di scr >10 
mg/dL per iniziare la dialisi (23). 
tuttavia, soprattutto nei pazienti 
con insufficienza renale cronica 
(IRc) avanzata, esistono problemi 
nella correlazione tra BUN, scr o 

clcr e GFR (24). Infatti, è ben noto 
che il BUN non è un affidabile in-
dicatore del GFR, per la spiccata 
variabilità sia della generazione 
che del riassorbimento tubulare 
dell’urea. La scr riflette il GFR me-
glio del BUN, essenzialmente per 
una minore variabilità della gene-
razione della creatinina (Gcr) nello 
stesso individuo, ma quest’ultima, 

dipendendo dalla massa muscola-
re, può essere molto differente tra 
i vari individui, in funzione dell’età, 
del sesso e delle dimensioni corpo-
ree (25). A ciò si aggiunge la va-
riabilità dell’escrezione extrarenale 
e della secrezione tubulare della 
creatinina. Pertanto, una bassa 
scr può riflettere sia un buon GFR 
che una perdita di massa musco-

TABELLA I -  LINEE GUIDA NKF-K/DOQI (2000) PER L’INIZIO DIALISI

Linea Guida 1: Quando iniziare la dialisi - Il criterio del Kt/Vurea (Opinione)

A meno che non si verifichino alcune condizioni, i pazienti dovrebbero essere consigliati di 
iniziare la dialisi quando il Kt/vurea settimanale renale (Krt/vurea) scende al di sotto di 2.0. Le 
condizioni che possono indicare che la dialisi non è ancora necessaria, anche il Krt/vurea è 
inferiore a 2.0, sono:

   1.  Peso corporeo senza edemi stabile o in aumento. I parametri obiettivi indicanti una buona 
nutrizione sono una massa magra corporea >63%, un punteggio SGA (subjective global 
assessment) indicativo di adeguata nutrizione (vedi LG 12: valutazione dello Stato Nutri-
zionale, e appendice B: razionale dettagliato della Linea Guida 2) e una concentrazione 
dell’albumina sierica al di sopra del limite inferiore del laboratorio, e stabile o in aumento; e

2.  Le indicazioni nutrizionali per l’inizio della terapia renale sostitutiva sono dettagliate nella LG 
27 delle Linee Guida di pratica clinica sulla nutrizione, parte della quale è riprodotta come 
Linea Guida 2 delle LG sull’adeguatezza in DP.

3.  completa assenza di segni clinici e sintomi attribuibili all’uremia.

Linea Guida 2: Indicazioni per la terapia sostitutiva renale (Opinione)

In pazienti con IRc avanzata (GFR<15-20 mL/min) che non siano in trattamento dialitico di 
mantenimento, si raccomanda l’inizio della dialisi di mantenimento o il trapianto renale se la 
malnutrizione proteico-calorica (PEM) si sviluppa o persiste nonostante intensi sforzi per ottimiz-
zare l’introito di calorie e proteine e non ci sono cause evidenti per la malnutrizione, a parte la 
bassa introduzione di nutrienti.

TABELLA II -  PRINcIPALI LINEE GUIDA INtERNAZIONALI cORRENtI PER L’INIZIO DEL-
LA DIALISI

 Linee Guida Anno eGFR indicativo  Altri criteri 
   mL/min/1.73 m2

 K/DOQI (USA) 2006 <15 In presenza di segni e sintomi  
    uremici. considerare i vantaggi  
    e gli svantaggi di iniziare la dialisi

 European Best Practice 2005 8-10 La dialisi può essere iniziata se  
    GFR<15 e sono presenti segni e  
    sintomi dell’uremia. Ma, in ogni 
    caso, bisogna iniziare se GFR<6,  
    a prescindere dai sintomi

 cARI  2005 6-10 Iniziare la dialisi se GFR<10 con  
 (Caring for Australians   segni e sintomi di uremia o delle
 with Renal Impairment)   sue complicanze (malnutrizione) 
    In assenza di tali segni e sintomi,  
    iniziare quando GFR<6
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lare, dovuta a riduzione dell’attivi-
tà fisica o dell’introito alimentare 
(26). La misura di clcr, essendo 
basata sull’escrezione urinaria di 
creatinina, tiene conto della Gcr 
nel paziente e riflette il GFR molto 
meglio della semplice scr. tuttavia, 
la raccolta urinaria accurata non è 
sempre facile da ottenere, specie 
in ampi studi epidemiologici. ciò 
spiega il successo ottenuto dalla 
formula di cockroft e Gault (cG) 
che, basandosi sul peso corporeo, 
età e sesso del paziente predice 
Gcr e, usando scr, fornisce una 
buona stima della clcr (25). Però, 
sia con la clcr misurata che quella 
stimata con la formula di cG, c’è il 
problema della secrezione tubulare 
della creatinina, che implica una si-
stematica sovrastima del vero GFR 
(24, 27-30). Per esempio, è stato 
osservato che 80 pazienti aveva-
no una clearance dell’inulina di 22 
mL/min, in media, ma la clcr era 
quasi il doppio (27). Per avvicinare 
la clcr al GFR è stato suggerito di 
inibire la secrezione della creatini-
na usando la cimetidina (28, 29). 
Però, la dose di cimetidina è eleva-
ta, e deve essere somministrata il 
giorno prima del prelievo per scr 
(30).

A causa di queste limitazioni del-
la clcr, sono stati ricercati meto-
di più accurati per misurare GFR. 
Le clearance dei radionuclidi o 
dell’inulina, sono risultate molto ac-
curate, però non sono facilmente 
disponibili e non sono adatte per 
l’uso routinario di monitoraggio del 
GFR (2). Negli ultimi anni si è af-
fermata la formula sviluppata dagli 
investigatori dallo studio “Modifi-
cation of Diet in Renal Diseases” 
(MDRD) (31), che è stata validata 
in un ampio range di valori di GFR 
(32, 33). tuttavia, il GFR minimo 
valutato in questo studio era 13 
mL/min/1.73 m2, pertanto, l’uso 
dell’equazione MDRD in pazienti 
prossimi all’ID, e che spesso han-
no GFR<13 mL/min/1.73 m2, è 
discutibile. Almeno in questo ran-
ge basso di valori di GFR<13 mL/

min/1.73 m2, che è proprio quel-
lo tipico dei pazienti prossimi alla 
dialisi, l’unico metodo routinario 
ritenuto affidabile (2) è quello ba-
sato sulla media della clcr e della 
clearance dell’urea (clUr) misurate: 
GFRm=(clcr+clUr)/2. Infatti, la 
clUr sottostima il GFR, a causa del 
riassorbimento tubulare dell’urea, 
ma, fortunatamente, l’entità di que-
sta sottostima è all’incirca pari a 
quella della sovrastima del GFR 
esibita da clcr, pertanto, i due 
errori si bilanciano quasi perfetta-
mente. GFRm può essere ulterior-
mente corretto per la superficie 
corporea (BSA). Incidentalmente, 
nel “The Netherlands Cooperative 
Study on the Adequacy of Dialysis” 
(NEcOSAD) si è visto che la for-
mula MDRD sovrastimava di circa 
il 100% il GFR residuo (che, in me-
dia, era 3 mL/min), misurato come 
GFRm, sia nei pazienti in emodia-
lisi (HD) che in dialisi peritonelale 
(DP) (30).

2. Funzione renale all’inizio diali-
si e successivi outcome clinici

tra i principali lavori che contri-
buirono allo sviluppo dell’ID preco-
ce ci sono gli studi dei gruppi di 
Bonomini (4, 5) e di tattersall (6) ed 
il cANUSA study (7). Fin dagli anni 
‘70, il gruppo di Bonomini, parten-
do dall’ipotesi che anticipando l’ID 
avrebbe attenuato il rischio di mal-
nutrizione e mantenuto l’equilibrio 
ormonale renale ed extra-renale, 
aveva iniziato la dialisi in pazien-
ti con una clcr di 15-20 mL/min, 
riportando una mortalità a 4 anni 
pari all’85% (4). In uno studio suc-
cessivo, che confrontava pazienti 
con ID precoce (clcr>10 mL/min) 
con quelli con ID tardivo (clcr<4 
mL/min), lo stesso gruppo riportò 
che i pazienti con ID precoce ebbe-
ro una migliore sopravvivenza a 12 
anni (85% vs 51%) (5). Un lavoro 
pubblicato nel 1995 dal gruppo di 
tattersal, (6) ha avuto il ruolo im-
portante perché stabilì un legame 
tra la funzione renale ottimale per 

l’ID e la clearance dialitica ritenuta 
adeguata in cAPD (Kt/v settimana-
le dell’urea=2.0) (2). In particolare, 
tattersall et al. (6), esprimendo la 
funzione renale residua in termini 
di Kt/v dell’urea, trovarono che in 
63 pazienti consecutivi al momento 
dell’ID il Kt/v renale (Krt/v) giorna-
liero era 0.15±0.05 (cioè, in media, 
1.05 su base settimanale), un livello 
che nel paziente in cAPD non sa-
rebbe accettabile perché indiche-
rebbe una dose inadeguata. Nei 
6 pazienti che morirono durante 
un periodo di follow-up di 10±4.5 
mesi, risultarono significativamente 
più elevati l’età media (p<0.01), 
l’indice di comorbidità (p<0.05) ed 
il Krt/v iniziale (p<0.05), rispetto ai 
pazienti viventi alla fine del perio-
do considerato. I tassi di ospeda-
lizzazione correlavano con l’età, 
l’indice di comorbidità ed il Krt/v 
iniziale. In questo campione di pa-
zienti, Krt/v iniziale dei diabetici 
era uguale a quello dei non-diabe-
tici, ma la scr media era significa-
tivamente più bassa nei diabetici. 
Sulla base di questi risultati, tatter-
sall et al. (6) conclusero che “la ci-
netica dell’urea (UKM) può aiutare 
a definire il momento ottimale per 
l’ID, specialmente nei diabetici, e 
in molto pazienti può portare ad 
un ID più precoce”. come sarà 
stabilito dalle prime Linee Guida 
KDOQI (2), l’equivalenza tra Krt/v 
ed il Krt/v allora ritenuto adeguato 
in cAPD, implicava che Krt/v = 2. 
Pertanto, assumendo, per esempio, 
un volume dell’urea (v) di 35 L, dal-
la relazione Krt/v =2, si ha che Kr 
(in questo caso, la clearance rena-
le dell’urea richiesta per l’ID) = 2 x 
35000 (mL)/10080 (min) = 7 mL/
min. Una critica ovvia, ma per mol-
to tempo sottovalutata, è che l’ipo-
tesi di stabilire il GFR per iniziare 
la dialisi sulla base di una presunta 
equivalenza con la dose di dialisi 
adeguata, implica una equivalen-
za “clinica” tra clearance renali 
e clearance dialitiche, mentre, in 
realtà, le equazioni di UKM stabi-
liscono solo l’equivalenza “mecca-
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nica” della rimozione dei soluti. È 
ovvio, infatti, che a parità di depu-
razione di urea o creatinina, il rene 
nativo, anche se molto compromes-
so, può ancora eseguire tante altre 
funzioni endocrino-metaboliche 
utili alla sopravvivenza. Lo stesso 
errore fu commesso dagli Autori 
del cANUSA study (33), che con-
siderarono sullo stesso piano la 
clearance dialitica e la clcr rena-
le, contribuendo così a fissare una 
clcr di 9-14 mL/min come ottimale 
per l’ID. Dalla media delle clearan-
ce dell’urea (7-8 mL/min) e della 
creatinina (9-14 mL/min), è deriva-
to il valore di GFR suggerito dalle 
KDOQI per l’inizio dialisi intorno 
a 10.5 mL/min/1.73 m2 (2). tutta-
via, gli stessi Autori del cANUSA 
study, avevano osservato che i pa-
zienti con una funzione renale resi-
dua (FRR) significativa avevano una 
clearance totale (renale + dialitica) 
più elevata, e la migliore sopravvi-
venza apparentemente associata 
ad una dose più elevata poteva in 
realtà dipendere da una maggiore 
FRR (33). Il maggiore impatto ope-
rato dalla FRR sulla sopravvivenza 
rispetto alla clearance dialitica fu 
definitivamente provato da un im-
portante Rct, l’ADEMEX study (34) 
che, oltre a ridimensionare la dose 
dialitica adeguata, stabilì defini-
tivamente la non-equivalenza tra 
clearance peritoneale e clearance 
renale. ciò ha portato ad una mo-
difica delle K/DOQI sull’inizio dia-
lisi, nel 2006 (19). Analogamente, 
un altro importante Rct nei pazien-
ti in emodialisi, l’HEMO study (35), 
confermò che un maggiore livello 
di clearance dialitica dell’urea non 
si traduceva necessariamente in 
un migliore outcome. Al contrario, 
un’analisi secondaria dello stesso 
HEMO Study mostrò un migliore 
outcome associato a più bassi va-
lori di β2-microglobulina (β2-M), a 
conferma dell’importanza di una 
buona FRR e/o dell’uso di membra-
ne dialitiche ad alto flusso (36).

3. Rapporti tra funzione renale, 
dialisi, e stato nutrizionale

Diversi studi osservazionali ave-
vano da tempo evidenziato un 
aumento del rischio di morte in pa-
zienti in HD affetti da malnutrizio-
ne (37-41). Per esempio, Lowrie e 
Lew (39), in un campione di oltre 
13000 pazienti, trovarono che sia 
i livelli sierici dell’albumina (sAlb) 
che scr correlavano inversamente 
con il rischio di morte. Un analisi 
dei dati del USRDS mostrò che la 
stessa correlazione osservata in 
dialisi esisteva anche tra il grado di 
malnutrizione al momento dell’ini-
zio dialisi e la successiva mortalità: 
il rischio di morte in pazienti che 
iniziavano l’HD con bassa sAlb era 
sostanzialmente più elevato che 
nei pazienti con sAlb normale (1). 
Risultati simili furono osservati an-
che nei pazienti in cAPD (42). Inol-
tre, come per i pazienti in dialisi 
di mantenimento, i dati dell’USRD 
mostrarono che bassi valori di scr 
(<10 mg/dL) al momento dell’ID, 
possibilmente associati a malnu-
trizione, erano associati con un 
rischio aumentato di mortalità in 
dialisi (1). Inoltre, in un’analisi sulla 
mortalità nei primi 3 mesi di diali-
si, i pazienti deceduti avevano una 
sAlb significativamente più bassa di 
quelli che erano sopravvissuti (43). 
Questi dati suggerivano che la 
malnutrizione, evidenziata da bas-
si livelli di sAlb e/o scr all’ID era 
un importante marker prognostico. 
Un altro importante dato storico è 
stata l’osservazione che i pazienti 
con IRc a dieta libera tendevano 
a ridurre spontaneamente l’introito 
proteico al progredire dell’IRc: per 
esempio, da un introito intorno a 
1.1 g/kg/die con clcr>50 mL/min, 
passavano a 0.70 g/kg/die con 
clcr di 10-25 mL/min, e a 0.54 g/
kg/die con clcr<10 mL/min (44). 
Questi dati mostravano che un bas-
so introito proteico, nei pazienti a 
dieta libera, oltre a quantificare un 
basso livello di nutrienti, poteva an-
che essere una spia di uremia più 

o meno avanzata. In effetti, la mi-
sura dell’introito proteico, o meglio 
del cosiddetto “protein equivalent 
of nitrogen appearance” (nPNA), 
normalizzato per il peso ideale, 
che è equivalente alla velocità di 
catabolismo proteico normalizzato 
(nPcR), fu stabilito come secondo 
criterio delle K/DOQI: in un pa-
ziente con IRc avanzata, un valore 
di nPNA<0.8 g/kg/die, indicativo 
di malnutrizione, consiglierebbe 
l’ID (2). Sebbene l’ID spesso deter-
mini un miglioramento dell’appetito 
nell’uremia sintomatica, solo due 
studi osservazionali avrebbero mo-
strato un successivo miglioramento 
dello stato nutrizionale (45, 46). 
Nel primo studio, vari indici nu-
trizionali furono valutati ogni tre 
mesi, per un anno dopo l’inizio dia-
lisi in 50 emodializzati. Fu osser-
vato un marcato aumento di sAlb, 
nPNA, massa magra, ecc. Il grado 
di miglioramento era dipendente 
dallo stato di nutrizione a baseline, 
e più basso era il valore di par-
tenza, più basso era il valore ad 
un anno (45). Anche nel secondo 
studio, che considerò 97 pazienti 
in HD, numerosi indici nutrizionali, 
come sAlb, scr, nPNA, ecc., au-
mentarono significativamente nei 
primi 6 mesi di terapia, e in molti 
casi, continuarono ad aumentare 
fino alla fine dello studio. Inoltre, 
l’introito proteico (nPNA), correlava 
direttamente con sAlb (46). Pertan-
to, sembrerebbe che l’ID migliori i 
parametri nutrizionali, almeno nel 
primo anno dall’inizio.

Lavori più recenti sull’inizio dialisi

tutti i lavori sull’ID sopra esami-
nati, oltre ad essere osservazionali 
(e quindi capaci solo di generare 
ipotesi, ma non di fornire evidenze 
certe), avevano anche importanti 
errori (bias) metodologici, come, 
per esempio, i cosiddetti “lead-time 
bias” e “survival-bias”, causati, ri-
spettivamente, dall’ingresso nello 
studio in momenti diversi della ma-
lattia, e dal fatto che veniva consi-
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derata la sopravvivenza solo dei 
pazienti che erano riusciti a soprav-
vivere fino all’ID. Inoltre, essi non 
sempre tenevano conto delle co-
morbidità e di altri importanti fattori 
prognostici. I lavori più recenti sono 
anch’essi osservazionali, ma meto-
dologicamente più accurati, anche 
se la natura retrospettiva di alcuni di 
essi non sempre ha potuto evitare i 
due bias sopra citati. Un importante 
studio multicentrico fu eseguito dal 
gruppo di Korevaar (8), che valutò 
prospettivamente una coorte di 253 
pazienti e trovò un trend favorevo-
le, ma non significativo, per una 
sopravvivenza più lunga di circa 
2.5 mesi nei primi 3 anni di diali-
si nei pazienti che avevano iniziato 
seguendo i criteri KDOQI, rispetto 
a quelli che avevano ritardato l’ID. 
Però questi ultimi avevano avuto 
4 mesi di tempo libero da dialisi, 
suggerendo che l’apparente gua-
dagno di sopravvivenza era dovuto 
al cosiddetto “lead-time bias” che, 
in questo contesto, misurando la so-
pravvivenza dall’inizio della dialisi 
aumentava la sopravvivenza appa-
rente di quelli che avevano iniziato 
con una FRR meglio conservata, 
cioè in una fase più precoce della 
malattia, rispetto a quelli che ave-
vano iniziato la dialisi con un GFR 
più basso. Uno studio retrospettivo 
successivo ha cercato di tenere con-
to del lead-time bias valutando la 
sopravvivenza a partire dal momen-
to in cui il singolo paziente raggiun-
geva una clcr di 20 mL/min (9), a 
prescindere dal momento dell’ID. 
Quest’ultimo fu definito precoce se 
la clcr era >8.3 mL/min (valore 
mediano) e tardivo per clcr<8.3 
mL/min. L’ID precoce non solo non 
migliorava la sopravvivenza, ma 
anzi fu trovato un aumento del 10% 
del rischio di morte per 1 mL/min 
di aumento di clcr all’ID. Un altro 
studio retrospettivo valutò l’effetto 
della comorbidità sulla mortalità e 
l’ID precoce (11). In tutti i gruppi stu-
diati, un GFR di base più elevato si 
associava con un maggiore rischio 
di morte. Dopo aggiustamento per 

tutte le covariate, il rischio di mor-
te nei pazienti con un GFR di base 
>10 mL/min/1.73m2 era, inspie-
gabilmente più elevato (+42%) di 
quello dei pazienti con GFR di base 
<5 mL/min/1.73m2. In un altro stu-
dio retrospettivo, partendo dal fat-
to che pazienti malnutriti possono 
avere bassi valori di scr e clcr, 
ma alti valori di eGFRMDRD (10), fu 
valutata separatamente l’associa-
zione di clcr ed eGFR all’ID con la 
successiva mortalità: ogni aumento 
di 5 mL/min dell’eGFR basale si as-
sociava ad un aumento del rischio 
del 27% (P<0.001), ma non c’era 
alcun aumento del rischio associa-
to all’aumento di clcr basale. Gli 
Autori conclusero che probabilmen-
te eGFR, in questi pazienti, forniva 
una stima errata di GFR. In ogni 
caso questi dati non mostravano un 
beneficio della dialisi precoce. Un 
recente studio di coorte di 11470 
pazienti di 9 nazioni Europee (12) 
oltre a mostrare un trend in aumento 
dell’eGFR basale medio (7.9±4.4 nel 
1999 vs 8.6±4.2 mL/min/ 1.73m2), 
ha trovato che per ogni aumento di 
1 mL/min/1.73m2 di eGFR basale il 
rischio di morte aumentava del 3%, 
anche dopo aggiustamento per età, 
sesso, nefropatia di base, modalità 
di trattamento e comorbidità. com-
mentando sul risultato “inatteso” 
dell’aumento di mortalità associato 
all’ID con GFR più elevato, sono sta-
te invocate varie ipotesi a partire da 
quelle relative ai “bias” metodologi-
ci, come pure dalla difficoltà degli 
studi osservazionali di tenere ben 
conto delle comorbidità e soprattut-
to di altri fattori “ignoti”. Inoltre, ci 
possono essere problemi nell’usare 
un GFR stimato invece che misura-
to. Per esempio, Beddhu (10) aveva 
trovato che solo un GFR stimato più 
alto, ma non una più alta clcr (mi-
surata), correlava con un peggiore 
outcome. Infatti, è ovvio che pa-
zienti malnutriti hanno una scr più 
bassa e un GFR stimato più elevato 
del vero GFR. L’elenco degli studi so-
pra riportati non è certamente esau-
stivo, ma esemplifica i vari aspetti 

problematici emersi nella letteratura 
e spiega l’ansia con cui erano attesi 
i risultati dell’IDEAL study.

L’IDEAL Study

Questo studio molto importante è 
stato condotto in 32 centri in Austra-
lia e Nuova Zelanda, per stabilire 
se il momento dell’ID influenzasse 
o meno la sopravvivenza (1). Nello 
studio furono inclusi 828 pazienti 
adulti (542 uomini e 286 donne, età 
media 60.4 anni) con IRc progres-
siva e con un GFR compreso tra 10 
e 15 mL/min/1.73 m2. Il GFR è stato 
stimato con l’equazione di cG (25), 
e corretto per BSA (47). Di questi 
pazienti, 404 furono randomizzati 
per l’ID con un GFR compreso tra 10 
e 15 mL/min/1.73 m2 (early start) e 
424 furono randomizzati per inizia-
re con un GFR compreso tra 5 e 7 
mL/min/1.73 m2 (late start). Il tem-
po mediano per l’ID fu 1.8 mesi per 
l’early start e 7.4 mesi per il grup-
po con late start. La maggior parte 
(76%) dei pazienti di quest’ultimo 
gruppo, però, non riuscì a raggiun-
gere il livello programmato di GFR 
ed iniziò la dialisi con un GFR>7 
mL/min, per la comparsa di sinto-
mi. Il GFR con medio nei due grup-
pi fu pari a 12 e 9.8 mL/min/1.73 
m2, rispettivamente. Durante un 
periodo mediano di follow-up di 
3.59 anni, morirono 152 pazienti 
(37.6%) del gruppo con early start 
e 155 (36.6%) del gruppo con late 
start. L’hazard ratio con ID precoce 
fu 1.04 (intervallo di confidenza al 
95%: 0.83-1.30; P=0.75). Non ci 
furono differenze significative tra 
i gruppi nelle frequenze di eventi 
avversi cardiovascolari o infettivi o 
di complicanze dialitiche. In conclu-
sione, in questo studio l’ID precoce 
programmato non fu associato a mi-
glioramento né della sopravvivenza 
né di altri outcome clinici.

Nell’editoriale di accompagna-
mento all’IDEAL study, Lameire e 
van Biesen (48) hanno espresso 
una serie di interessanti commenti, 
tutti pienamente condivisibili. Per 
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esempio, il fatto che l’ID con GFR 
di 5-7 mL/min/1.73m2 non sembra 
comportare danni per il paziente, 
non implica che bisogna inizia-
re solo quando il GFR scende al 
di sotto di 7 mL/min. Infatti, ben 
il 76% dei pazienti randomizzati 
al “late start” dovettero anticipare 
l’ID per la comparsa di sintomi ure-
mici, sovraccarico idrico e varie al-
tre ragioni riportate in appendice. 
Queste “violazioni del protocollo”, 
pur essendo legittime, perché il di-
segno dello studio permetteva ai 
medici curanti di iniziare la dialisi 
quando lo ritenevano opportuno, 
nell’interesse del paziente, hanno 
fatto sì che il GFR medio all’ID 
nel gruppo tardivo fosse 9.8 mL/
min, ben al di sopra del target di 
5-7 mL/min. D’altra parte, questo 
numero elevato di violazioni ne-
cessarie del protocollo, riflettono 
la pratica attuale, in cui i sintomi 
clinici e l’attento monitoraggio 
clinico del paziente sono di mag-
giore importanza nel prendere 
la decisione di iniziare la dialisi 
rispetto all’eGFR. In altre parole, 
la presenza di sintomi dell’uremia 
portarono all’ID nella maggioran-
za dei pazienti del gruppo tardi-
vo. Pur ponendo il problema se 
una così piccola differenza del 
GFR (in media 2.2 mL/min/1.73, 
P>0.001) tra i gruppi al momento 
dell’ID possa essere clinicamente 
rilevante (anche per la ben nota 
inaccuratezza della stima di eGFR 
in questo basso livello di funzione 
renale), Lameire e van Biesen con-
cludono che, in ogni caso, il dato 
rilevante è che iniziando (subito) 
dopo la comparsa dei sintomi o 
segni uremici ha permesso al pa-
ziente di vivere in media 6 mesi 
libero dalla dialisi, senza conse-
guenze negative, mentre iniziare 
la dialisi sulla base di un predefini-
to valore di eGFR non ha migliora-
to l’outcome. Ovviamente, perché 
questa politica del “wait and see” 
suggerita dall’IDEAL Study, ovve-
ro di attendere la comparsa delle 
complicanze uremiche prima di 

iniziare la dialisi, possa realizzarsi 
nella pratica clinica corrente, sono 
necessarie anche le stesse condi-
zioni operative presenti nel trial: 
tutti i pazienti erano stati inviati 
per tempo al nefrologo, avevano 
ricevuto tutte le cure nefrologiche 
standard per i pazienti in fase 
pre-dialitica (trattamento dell’iper-
tensione, dell’anemia, dell’acido-
si, dell’alterato bilancio calcio fo-
sforo, ecc.) e la preparazione in 
tempo dell’accesso per la dialisi, 
in modo da evitare la necessità di 
cateteri temporanei. In effetti, in 
pochissimi pazienti (circa il 6%) 
in entrambi i gruppi l’ID fu neces-
sario un catetere temporaneo. Da 
ciò si può dedurre che l’uso di ca-
teteri temporanei, con i loro eleva-
ti rischi di infezione e stenosi, può 
probabilmente essere evitato, ritar-
dando l’ID per il tempo necessario 
alla maturazione dell’accesso defi-
nitivo, almeno nei pazienti asinto-
matici. In questi stessi pazienti, se 
orientati alla DP, si potrebbe fare 
a meno di una emodialisi tempo-
ranea.

Un ulteriore commento di Lameire 
e van Biesen (48) è che poiché l’ID 
nell’IDEAL Study era stato guidato 
sia dal GFR che dai sintomi, i risul-
tati dello studio sono difficilmente 
comparabili con quelli dei prece-
denti studi di registro (9-12) in cui 
la valutazione dell’inizio precoce o 
tardivo della dialisi era ricavato solo 
dai valori di eGFR.

Sviluppando il concetto implicito 
di quest’ultimo commento si potreb-
be pensare alla necessità di creare 
un elenco predefinito con i prin-
cipali sintomi e segni in modo da 
costringere il medico a dichiarare 
il motivo principale che ha portato 
all’ID nel paziente individuale, e 
rendere questo dato disponibile per 
gli studi di registro, insieme al GFR. 
A quest’ultimo proposito, è opinione 
personale che gli ideatori dell’IDE-
AL Study siano stati incredibilmente 
superficiali nell’affidarsi alla formula 
di cG per stimare il GFR nei loro 
pazienti. come già discusso sopra, 

questa formula non stima il GFR, ma 
la clcr, con conseguente sovrasti-
ma del vero GFR. certo, questo non 
altera il risultato principale, che at-
tendendo la comparsa di complica-
zioni non arreca danno al paziente, 
ma rende incerta la definizione dei 
valori di riferimento per GFR. Per la 
verità, in un’analisi post-hoc gli Au-
tori hanno ricalcolato anche i valo-
ri di eGFR con l’equazione MDRD. 
Questi, in media, sono stati 9 e 7.2 
mL/min/1.73m2, per il gruppo pre-
coce e tardivo, rispettivamente, e 
la differenza media tra i due grup-
pi era pari a 1.8 mL/min/1.73m2 
(P<0.001). A parte il fatto il trial è 
stato disegnato in base ai valori 
dell’equazione di cG, e quindi non 
è certo che si sarebbero ottenuti gli 
stessi risultati iniziando la dialisi in 
base all’eGFRMDRD, il vero disappun-
to è che nel trial sono state eseguite 
tante valutazioni nutrizionali, che 
sicuramente saranno mostrate in 
pubblicazioni successive, e non do-
veva essere particolarmente difficile 
misurare clcr e clUr e usare GFRm. 
Per fornire qualche informazione sui 
rapporti tra “GFR” stimato con cG 
(GFRcG) e GFRm, questi due para-
metri sono stati valutati (dati perso-
nali, non pubblicati) in 33 pazienti 
in fase predialitica, con GFRcG nello 
stesso range dell’IDEAL Study (5-15 
mL/min/1.73m2): i valori medi di 
GFRcG e GFRm sono stati 9.9±2.5 
e 7.4±1.6; differenza -2.4±2.0 
(P<0.001). La relativa equazio-
ne di regressione: GFRm = 0.39 
GFRcG + 3.58, risolta per i valori 
di 12 e 9.8 mostra che il vero GFR 
all’ID del gruppo precoce era 8.3 
mL/min/1.73m2, mentre per il grup-
po tardivo era 7.4 mL/min/1.73m2. 
Questi risultati mostrano che c’è 
qualche problema nel definire “pre-
coce” un ID con un GFRm di circa 8 
mL/min/1.73m2 e che la differenza 
media di GFRm tra i 2 gruppi era 
solo 0.9 mL/min/1.73m2. Pertanto, 
non si può escludere che i valori di 
GFR non siano sufficientemente se-
parati nei due gruppi.
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Che spazio rimane per la dialisi 
precoce?

In accordo con Lameire e van 
Biesen (48), riteniamo che l’IDEAL 
study confermi sostanzialmente la 
pratica corrente in cui la decisione 
dell’ID viene presa sulla base dei 
dati clinici e di laboratorio, piuttosto 
che del solo valore di GFR. Inoltre, 
essendo stata smentita l’utilità di 
opporre un inizio definito “tardivo” 
o “precoce” in rapporto a valori 
di GFR inferiori o superiori rispetti-
vamente ad un arbitrario valore di 
GFR, è condivisibile la proposta di 
aggiornare la terminologia, per cui 
nel paziente sintomatico si dovreb-
be parlare di dialisi “on indication”, 
cioè “su indicazione” clinica, mentre 
nel paziente asintomatico, la diali-
si sarebbe “preemptive”, in prati-
ca, “preventiva”, per prevenire la 
comparsa dei sintomi uremici (48). 
Il tema iniziale “iniziare la dialisi il 
prima possibile o il più tardi possi-
bile?”, dopo la pubblicazione dei 
risultati dell’IDEAL Study si riduce 
sostanzialmente alla domanda “in 
quali casi è indicata la dialisi “pre-
emptive”? Ovviamente, al momen-
to, non ci sono certezze al riguardo, 
ma si può ipotizzare che alcuni dati 
ritenuti utili in passato per suggeri-
re l’inizio “precoce” in pazienti con 
nefropatia avanzata possano es-
sere ugualmente utili per suggerire 
la dialisi “preemptive”, sia pure da 
iniziare senza fretta, e con accesso 
definitivo. tra le indicazioni per la 
dialisi “preemptive”, si possono in-
cludere la comparsa di indici preco-
ci di malnutrizione e/o di alterazioni 
del volume, alterazioni biochimiche 

marcate (per esempio, acidosi e/o 
iperkaliemia e/o iperfosforemia), 
refrattarie alla terapia medica, in 
presenza di un GFR “misurato” non 
particolarmente elevato (per esem-
pio, intorno ai 10 mL/min/ 1.73 
m2. In considerazione che anche ini-
ziando la dialisi dopo la comparsa 
di sintomi non sembra danneggiare 
il paziente, si potrebbe proporre 
che la dialisi “preemptive”, laddove 
prevista, sia iniziata e proseguita 
con modalità incrementale fino alla 
comparsa di sintomi, badando più 
a misurare e conservare la funzione 
renale residua (30), che a raggiun-
gere i “vecchi” target della dialisi in-
crementale. Infatti, l’ADEMEX study, 
non solo ha ridimensionato il target 
depurativo totale (renale+dialitico), 
portando il Kt/v settimanale da 
2.0 a 1.7 per il paziente anurico, 
ma ha anche stabilito una maggiore 
importanza della FRR, rispetto alla 
clearance dialitica (34). come dire 
che, in presenza di una significativa 
FRR, non è necessario raggiungere 
un Kt/v settimanale di 1.7, anche 
se non è chiaro come “pesare” l’im-
patto “clinico” di FRR sulla dose to-
tale. L’approccio incrementale è ben 
stabilito in DP e, per un approfon-
dimento sull’argomento, si può far 
riferimento all’esaustiva rassegna re-
centemente presentata da Bertoli et 
al. (49) su questo “Giornale”. Que-
sti Autori, tra l’altro, hanno riporta-
to che una dose minore di dialisi 
potrebbe favorire la preservazione 
della RRF (49). In emodialisi, invece, 
la modalità incrementale, è piuttosto 
controversa. In effetti, la RRF tende 
a ridursi più rapidamente in HD che 
in DP, con la conseguente necessità 

di frequenti misure delle clearance 
urinarie (notoriamente fastidiose per 
il paziente e non sempre affidabili), 
per evitare la sottodialisi. Forse an-
che per questo, le Lnee Guida Eu-
ropee (20) sconsigliano l’HD bisetti-
manale, e, a maggior ragione, l’HD 
monosettimanale. ciononostante, in 
molti centri, spesso la dialisi viene 
iniziata con frequenza e/o dose 
ridotta con buoni risultati (50, 51). 
Sulla base di dati personali, parzial-
mente pubblicati (50), sembrereb-
be che l’HD incrementale preservi 
meglio la FRR, forse anche per un 
minore contatto del sangue con ma-
teriale più o meno incompatibile. 
Al fine di favorire l’approccio incre-
mentale in HD, si può considerare 
che poiché i livelli sierici di β2-M di-
pendono essenzialmente dal livello 
di FRR, il monitoraggio di FRR po-
trebbe essere eseguito con prelievi 
seriati di β2-M, anche senza misu-
rare le clearance renali. In caso di 
significativo aumento di β2-M si può 
aumentare dose e/o frequenza, fino 
a raggiungere la piena dose dialiti-
ca in presenza di sintomi persistenti. 
Ovviamente, l’approccio incremen-
tale così semplificato dovrebbe es-
sere valutato con opportuni Rct, ma 
i risultati dell’IDEAL Study mostrano 
che la comparsa di sintomi non è 
così pericolosa come si pensava in 
passato.
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