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Amino acid loss during dialysis treatment

Protein-calorie malnutrition is a widespread complication in hemodialysis (HD) 
patients and is associated with increased mortality. The pathogenesis of mal-
nutrition is multifactorial. Intradialytic amino acid (AA) loss is considered one 
of the cofactors in the complex mechanisms that lead to malnutrition in HD 
patients. It has been documented that in each dialysis session there is a 6-8 
gram loss of AA into the dialysate, which worsens with the use of high-flux mem-
branes. The intradialytic AA loss is variably compensated by reduction of liver 
synthesis and increased AA release from muscle stores. In malnourished HD 
patients the serum AA concentration, especially branched-chain AA (BCAA), is 
correlated with nutritional status and anorexia, whereas BCAA supplementation 
improves the nutritional parameters and increases appetite. Further studies are 
necessary to clarify the role of alterations of AA metabolism in the pathogenesis 
of malnutrition and the potential beneficial effects of BCAA supplementation or 
alternative treatments in malnourished patients.
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INtRoduzIoNE

Nell’emodialisi (HD) extracorporea, la malnutri-
zione proteico-calorica rappresenta una compli-
canza molto diffusa, essendo presente nel 20-70% 
dei pazienti in trattamento sostitutivo renale, a se-
conda della modalità usata per la misurazione del-
lo stato nutrizionale (1-3). Essa incide in maniera 
significativa sulla sopravvivenza di questi pazienti, 
rappresentando un importante fattore predittivo di 
mortalità (4, 5). La patogenesi della malnutrizione 
in HD è multifattoriale, in cui, a fattori secondari 
all’uremia cronica, si aggiungono fattori specifi-
ci delle procedure dialitiche, in primis la perdita 
intradialitica di aminoacidi (AA) (6-8). Durante il 
trattamento emodialitico, si realizza, infatti, una 
perdita media di 6-8 grammi di AA nel dialisato, 
che può aumentare con l’impiego di membrane ad 
alta permeabilità (9-14). Tale perdita è compensa-
ta dalla riduzione della sintesi epatica delle pro-

teine e dall’incremento del catabolismo muscolare 
(15-18).

Nella presente rassegna, dopo aver brevemente 
accennato alla biochimica e alla fisiologia degli 
AA, andremo a rivedere la letteratura sul metabo-
lismo degli AA durante il trattamento emodialitico 
extracorporeo, nonché sul possibile ruolo del profi-
lo plasmatico degli AA come surrogato dello status 
nutrizionale e sul possibile beneficio della terapia 
con supplementi di AA in pazienti in HD malnutriti.

CENNI SullA StRuttuRA dEGlI AmINoACIdI E Sul 
loRo Ruolo Sul mEtAbolISmo ENERGEtICo

Gli AA sono 20 composti organici con una struttu-
ra comune, costituita da una molecola di carbonio, 
legata a un gruppo carbossilico e a un gruppo am-
minico, e da una molecola di idrogeno. La quarta 
valenza del carbonio lega il gruppo funzionale, che 
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le soggettiva su 128 pazienti in HD, quelli che pre-
sentavano segni di malnutrizione presentavano più 
bassi livelli di BCAA (21).

Recentemente, è stato, inoltre, osservato che i pa-
zienti anoressici in HD presentavano bassi livelli di 
BCAA (22, 23). Il meccanismo patogenetico ipo-
tizzato è che la riduzione dei livelli di BCAA nel 
fluido cerebro-spinale causerebbe un aumento del 
trasporto di triptofano attraverso la barriera ema-
to-encefalica, con il conseguente incremento della 
sintesi di serotonina, neurotrasmettitore che inibisce 
l’appetito. Tuttavia, questa ipotesi non è stata con-
fermata nei pazienti in HD (24, 25).

Pertanto, tra gli AA, soprattutto la riduzione dei 
BCAA sembra essere associata alla riduzione della 
massa muscolare e all’anoressia, sebbene parame-
tri di laboratorio più validati e, soprattutto, meno 
costosi, come l’albumina, restino i principali surro-
gati di malnutrizione del paziente in HD (3-5).

PERdItA dI AA NEl tRAttAmENto ExtRACoRPoREo

Il trattamento emodialitico causa una perdita di 
nutrienti a basso p.m., come gli AA (p.m. <200 
Dalton), che è influenzata dalla superficie del filtro, 
dalla grandezza dei pori della membrana e dal vo-
lume di ultrafiltrazione (9-14). La maggior parte de-
gli studi sull’argomento ha quantificato una perdita 
intradialitica di AA tra 4 e 12 grammi per sessione. 
In particolare, Kopple et al riportavano una perdita 
di 6.3 g di AA (range: 4.7-7.2) dopo una dialisi di 
11 ore con un dializzatore a bassa permeabilità 
(9); analogamente, Wolfson et al descrivevano una 
perdita intradialitica media di AA di 8.1±1.1 g dopo 
5 ore di dialisi con filtri low-flux (10); Ono et al 
osservavano perdite di AA nel dialisato di 6.6±0.5 
g dopo una dialisi di 6 ore con filtri di cuprammo-
nio (11) e Gutierrez et al riportavano una rimozio-
ne dell’ordine di 7.9±0.4 g con dializzatori low-flux 
(12). Ikizler et al hanno valutato la perdita di AA 
durante il trattamento emodialitico con l’impiego 
di tre diversi tipi di membrana e dopo il riutilizzo 
del filtro. Dallo studio risultava che, durante una 
singola sessione di HD, si registrava una perdita 
di 6.1±1.5 g con l’impiego di membrane di PMMA 
(polimetilmetacrilato), di 7.1±2.6 grammi con il cu-
prophane e che arrivava fino a 8.0±2.8 g con l’uti-
lizzo di membrane di polisulfone. Questa perdita 
si rifletteva sulla concentrazione plasmatica degli 
AA totali, degli AANE, degli AAE e dei BCAA, che 
si riduceva in maniera significativa. Si osservava, 
inoltre, che il riutilizzo del filtro, praticato soprat-
tutto negli USA, determinava un’ulteriore riduzione 
del livello plasmatico di AA fino al 50% (13). I dati 

distingue un AA dall’altro, e ne influenza le pro-
prietà chimico-fisiche (Fig. 1). La classificazione più 
interessante, dal punto di vista clinico, è quella che 
li suddivide in essenziali e non essenziali. Gli AA 
definiti essenziali (AAE) sono quelli che non vengo-
no sintetizzati dall’organismo e che devono essere 
assunti dall’esterno, mentre i non essenziali (AANE) 
sono quelli che l’organismo riesce ad autosintetiz-
zare. Gli AAE sono nutrienti fondamentali per il 
metabolismo proteico ed energetico dell’organismo. 
In particolare, tra gli AAE, la valina, la leucina e 
l’isoleucina, che, per la loro struttura chimica, ven-
gono definite a catena ramificata (BCAA), giocano 
un ruolo centrale nella fisiologia muscolare e cere-
brale. 

SIGNIfICAto ClINICo dEI lIvEllI PlASmAtICI dEGlI 
AA NEI PAzIENtI IN hd

Nei pazienti in HD, il pattern plasmatico degli AA 
è estremamente variabile. In generale, i livelli sierici 
di AAE sono ridotti, mentre quelli di AANE sono 
normali o aumentati (19). In particolare, la concen-
trazione plasmatica di BCAA, come valina (20) e 
leucina (8, 21), è stata associata a una più marcata 
riduzione dei principali parametri antropometrici 
nutrizionali (BMI, plica tricipitale e circonferenza 
del braccio). In una valutazione nutrizionale globa-

Fig. 1 - Struttura comune degli AA.
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bilancio proteico differiscono tra i due pools. In-
fatti, mentre la riduzione nel bilancio proteico mu-
scolare è dovuta fondamentalmente all’aumentato 
breakdown proteico, che non è adeguatamente 
compensato da un equivalente incremento nella 
sintesi proteica, nel pool dell’intero organismo il 
bilancio negativo è dovuto alla perdita di AA nel 
dialisato e a una ridotta sintesi epatica compensa-
toria (9-12).

PoSSIbIlE Ruolo dEllA PERdItA dI AA NEllA PAto-
GENESI dEllA mAlNutRIzIoNE

La perdita intradialitica di BCAA è considerata un 
possibile cofattore nella patogenesi della malnutri-
zione nei pazienti in HD cronica, particolarmente 
nei pazienti affetti da comorbidità, quali infezioni, 
infiammazioni e/o un ridotto introito di nutrienti (6, 
7). L’insufficienza renale cronica (IRC) causa di per 
sé una riduzione sia della sintesi che del catabo-
lismo aminoacidico, con il risultato netto di rallen-
tare il metabolismo. In questa condizione di basso 
turn-over, la perdita intradialitica di AA può alterare 
l’equilibrio metabolico (sintesi/consumo) instauratosi 
nell’IRC, portando a un bilancio proteico negativo 
(9). In aggiunta, alcuni trials clinici, seppur limitati 
dalla piccole dimensioni dei campioni, dimostrano 
che la terapia con supplementi di AA può migliora-
re la condizione metabolica del paziente malnutrito 
in HD.

EffEttI dEl SuPPlEmENto dI AA SullA mAlNutRI-
zIoNE NEI PAzIENtI IN HD

Il supplemento di AA in HD determina un miglio-
ramento del profilo plasmatico, ma quanto questo 
effetto si possa tradurre in una riduzione dell’inci-
denza della malnutrizione e, soprattutto, della mor-
talità non è ancora chiaro.

Pupim et al osservavano, in uno studio sulla cineti-
ca degli AA, mediante leucina radio-marcata, che il 
supplemento di AA per via parenterale promuoveva 
un importante incremento della sintesi delle proteine 
e una significativa riduzione della proteolisi dell’or-
ganismo, con un conseguente aumento significativo 
della sintesi delle proteine muscolari dell’avambrac-
cio (27). I risultati erano confermati anche se gli 
AA venivano assunti per via orale (28). Chazot et 
al osservavano, in 6 pazienti in HD cronica, che 
l’arricchimento del dialisato con AA preveniva la 
riduzione della concentrazione plasmatica post-
dialitica (29).

Alcuni studi mostrano un effetto diretto della tera-

riportati da Navarro et al, invece, mostravano una 
perdita di 3.7±1.3 g, 3.8±1.3 g e 6.1±2.3 g di AA 
per sessione, rispettivamente con l’uso di membrane 
in cuprophane, polisulfone e poliacrilonitrile (14). 
Gli Autori spiegavano questa discrepanza rispet-
to a quanto riportato dagli studi precedenti come 
risultato di differenze in termini di flusso ematico, 
di durata della sessione dialitica, della superficie 
e delle caratteristiche chimico-fisiche di membrana, 
nonché di una possibile raccolta incompleta degli 
AA nel dialisato.

La perdita intradialitica di AA causa un’altera-
zione del loro profilo plasmatico, con una ridu-
zione media di circa il 30% della concentrazione 
plasmatica totale (Tab. I), che risulta, tuttavia, in-
feriore rispetto alla perdita nel dialisato. In par-
ticolare, Ikizler stimava che, durante un singolo 
trattamento emodialitico, si verifica una riduzione 
della concentrazione plasmatica di AA di circa 2 
grammi (13).

In uno studio trasversale multicentrico campano, 
abbiamo osservato che, dopo una singola sessione 
di HFR (HemodiaFiltration with endogenous Reinfu-
sion), non si determinava una riduzione significativa 
della concentrazione plasmatica di AA, effetto ve-
rosimilmente secondario alla reinfusione dell’ultrafil-
trato endogeno (26).

mEtAbolISmo dEGlI AA NEI PAzIENtI IN EmodIAlISI

Studi sulla cinetica degli AA nei pazienti in HD 
mostrano che il trattamento emodialitico rappre-
senta un evento catabolico sul metabolismo delle 
proteine, dato che il bilancio netto proteico, che 
è la differenza tra la sintesi e la degradazione, 
diviene più negativo durante l’HD. Il bilancio nega-
tivo riguarda sia il pool dell’intero organismo che 
il compartimento regionale muscolare; tuttavia, i 
meccanismi che contribuiscono alla riduzione del 

TABELLA I -  PERDITA MEDIA DI AA NEL DIALISATO E COR-
RISPONDENTE RIDUZIONE DELLA CONCENTRA-
ZIONE SIERICA

        Studio Perdita media di AA Riduzione della
(Autore, anno) nel dialisato concentrazione sierica 
 (g/sessione) (%)

Wolfson, 1982 8.1±1.1 32%

Ono, 1984 6.6±0.5 34%

Gutierrez, 1994 7.9±0.4 23%

Ikizler, 1994 8.0±0.9 31% 
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epatico e muscolare nel paziente con uno stato nu-
trizionale adeguato, ma può risultare dannosa nel 
paziente infiammato e/o malnutrito. Pertanto, anche 
il possibile impiego della terapia con supplementi 
di BCAA nei pazienti in HD può essere considerato 
un presidio utile nei pazienti con franca malnutri-
zione e anoressici. In alcuni studi osservazionali, 
la nutrizione parenterale è stata associata a una 
riduzione della mortalità, ancorché trials disegnati 
ad hoc sono necessari per poter verificare l’effica-
cia della terapia supplementare con AA o di terapie 
alternative nel ridurre la mortalità dei pazienti in 
HD malnutrititi.

RIASSuNto

In HD, la malnutrizione è una complicanza dif-
fusa, che è associata a un’aumentata mortalità di 
questi pazienti. La perdita intradialitica di AA viene 
considerata uno dei possibili cofattori nell’ambito 
dei complessi meccanismi che portano alla malnutri-
zione nel paziente in terapia renale sostitutiva. Du-
rante il trattamento emodialitico, si verifica, infatti, 
una perdita di 4-12 grammi nel dialisato, che può 
peggiorare con l’impiego di membrane high-flux. 
Quanto tale perdita possa assumere un significato 
sulla patogenesi della malnutrizione non è ancora 
chiaro, dato che la perdita intradialitica di AA è 
variabilmente compensata dalla riduzione della sin-
tesi epatica e dal rilascio di AA dalla muscolatura 
scheletrica. Tuttavia, nei pazienti malnutriti in HD, 
la concentrazione plasmatica di AA è correlata 
con il BMI e con l’anoressia e, in più, la terapia 

pia supplementare con AA sulla malnutrizione (Tab. 
II). In particolare, si è dimostrato che la terapia con 
supplementi orali di AA determina un miglioramen-
to del profilo plasmatico di BCAA, dell’albumina 
plasmatica e dell’anoressia (22), oltre che un au-
mento dell’urea predialisi e della frazione C3 del 
complemento (30) e un miglioramento della densi-
tà ossea (31). L’effetto è più marcato in pazienti in 
HD malnutriti in cui Eustace et al dimostravano che 
il supplemento orale di AA produceva un aumento 
significativo della concentrazione sierica di albumi-
na e che tale effetto era più pronunciato in quelli 
che avevano valori di albuminemia più bassi (<3.5 
mg/dL) rispetto a quelli con valori più alti (3.5-3.8; 
p<0.01) (32). Cano et al, in uno studio randomizza-
to e controllato, riportavano un miglioramento di di-
versi parametri nutrizionali con supplementi di AA e 
lipidi somministrati per via parenterale in un gruppo 
di 26 pazienti in HD cronica malnutriti (33).

Gli effetti del supplemento di AA sulla mortalità 
non sono ben conosciuti. Alcuni studi osservazio-
nali hanno riportato, in maniera retrospettiva, una 
ridotta mortalità nei pazienti sottoposti a terapia 
nutrizionale intradialitica (34, 35); tuttavia non esi-
stono trials che abbiano esplorato questa proble-
matica.

CoNCluSIoNI

La perdita intradialitica di AA è considerata un 
possibile cofattore nella patogenesi della malnutri-
zione nei pazienti in HD cronica. È verosimile che 
tale perdita sia ben compensata dal metabolismo 

TABELLA II -  PRINCIPALI STUDI DI INTERVENTO CHE DIMOSTRANO IL RUOLO DEL SUPPLEMENTO DI AA

 Autore Disegno dello Campione (N) Tipo di Durata Effetto osservato
  studio  Intervento (giorni)

 Hecking Studio crossover,  13 AAE 90 Aumento di urea 

  a doppio cieco  15.7 g/die  predialisi e del C3
 Acchiardo Studio a doppio  Controllo= 7; AAE+ 105 Aumento dell’albumina e
  cieco Terapia= 8 Istidina 6.6 g/die  della transferrina sierica
      e miglioramento della
      densità ossea
 Eustace Studio a doppio  Controllo= 23; AAE+ 90 Aumento dell’albumina
  cieco Terapia= 24 istidina+tirosina  sierica e della forza
    10.8 g/die  muscolare
 Hiroshige Studio crossover,  14 BCAA 180 Miglioramento
  a doppio cieco  12 g/die  dell’appetito e del profilo
      plasmatico di AA e 
      aumento dell’albumina sierica
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supplementare con AA sembra migliorare lo stato 
nutrizionale di questi pazienti. Successivi studi sono 
necessari per chiarire il ruolo della perdita degli AA 
nella patogenesi della malnutrizione e del possibile 
beneficio della terapia con supplementi di AA o di 
tecniche dialitiche alternative nei pazienti malnutriti.
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