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Le alterazioni del metabolismo minerale hanno un’elevata 
prevalenza e sono una delle cause principali di morbilità e 
mortalità nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica 
(1). La maggior parte delle Linee Guida raccomanda una serie 
di strategie terapeutiche, quali l’uso dei chelanti del fosfato, 
degli analoghi della vitamina D o dei calciomimetici (1). Nella 
pratica corrente, scarsa attenzione è data alla concentrazione 
di calcio (Ca) nel dialisato. Al contrario, essa dovrebbe essere 
vista come parte di un regime terapeutico integrato al fine di 
porre sotto controllo l’osteodistrofia renale e di normalizzare 
il metabolismo minerale. Scopi di questo approccio integrato 
sono di mantenere il paziente in un bilancio di massa del Ca 
(CaMB) vicino alla neutralità, di mantenere livelli normali di 
calcemia, di controllare i livelli plasmatici di ormone paratiroi-
deo (PTH) e di evitare le calcificazioni cardiovascolari e dei 
tessuti molli, in sintesi di ridurre il peso della morbilità e della 
mortalità dell’uremia cronica (2). Pertanto, un CaMB corretto 
durante la seduta di emodialisi (HD) è cruciale nel trattamento 
dell’osteodistrofia renale.

Il CaMB durante la seduta di HD è influenzato dal trasporto 
sia diffusivo che convettivo. La driving force che determina il 
trasporto diffusivo è data principalmente dal gradiente di con-
centrazione diffusivo all’ingresso del dializzatore tra i livelli 
di calcio ionizzato (iCa) nel dialisato e nell’acqua plasmatica 
(pwiCa). Il trasporto diffusivo è espresso come:

1.12 x iCa - pwiCa
dove 1.12 è il fattore di Gibbs-Donnan (3, 4).
Il CaMB è influenzato anche dal trasporto convettivo. Il 

CaMB può essere espresso sia per il iCa (iCaMB) che per il 
calcio totale (tCa) (tCaMB). Esso può essere calcolato nella 
seguente maniera (il tCaMB è preso come esempio):

tCaMB = [tCa nel dialisato fresco x litri di dialisato fresco] 
- [(tCa nel dialisato esausto x litri di dialisato esausto) + (tCa 

nel dialisato esausto x volume di ultrafiltrazione)]
La rimozione di Ca è espressa con un numero negativo e 

il guadagno di Ca con un numero positivo. Tutto il dialisato 
esausto e l’ultrafiltrato possono essere raccolti in un tank ca-
librato. Una raccolta parziale del dialisato può essere effet-
tuata tramite una pompa campionatrice a tempo posizionata 
sul sistema di scarico del monitor di dialisi. Questo sistema 
raccoglie in maniera regolare un volume costante di liquido 
consistente in dialisato esausto e ultrafiltrato (5). Più recente-
mente, il GENIUS® single-pass batch dialysis system (Frese-

nius Medical Care, Bad Homburg, Germania) è stato utilizzato 
in studi sul CaMB (6, 7). Tale sistema è stato scelto in quanto 
consente di effettuare bilanci di massa di qualunque soluto 
in maniera molto precisa, a differenza di quelli ottenuti con i 
sistemi di dialisi single-pass, sempre a rischio di errori sistema-
tici (8). Le caratteristiche del GENIUS® dialysis system sono 
state descritte altrove (8).

Sono stati pubblicati pochi studi che hanno misurato il 
CaMB nella bicarbonatodialisi (6, 7, 9-14). Ciò è dovuto prin-
cipalmente alle difficoltà tecniche nell’effettuare una misura-
zione accurata del CaMB per la necessità della raccolta di 
tutto il dialisato esausto o di una sua aliquota proporzionale 
(5). Il nostro gruppo ha recentemente pubblicato uno studio in 
AJKD (15): si tratta di un trial crossover randomizzato (Clini-
calTrials.gov, ID. NCT01353170): una concentrazione di tCa 
nel dialisato (tCaD) di 1.25, 1.375 o 1.50 mmol/L fu usata 
durante una singola seduta di HD usando il GENIUS® single-
pass batch dialysis system. Ventidue pazienti uremici anurici 
stabilizzati sono stati sottoposti a tre sedute di bicarbonato-
dialisi della durata di 4 ore, ognuna con una delle tre con-
centrazioni di tCaD in una sequenza random. Outcomes sono 
stati le determinazioni orarie delle concentrazioni di pwiCa e 
delle concentrazioni plasmatiche di PTH. Il tCaMB e il iCaMB 
furono misurati sul dialisato, come sopra descritto.

Le concentrazioni orarie di pwiCa furono significativamente 
più elevate con una concentrazione di tCaD di 1.50 rispetto a 
1.375 e 1.25 mmol/L (P<0.05), così come lo furono le concen-
trazioni di pwiCa al termine delle sedute dialitiche (1.33+0.05, 
1.28+0.06 e 1.20+0.04 mmol/L, rispettivamente, P<0.001). I 
tCaMB medi furono positivi (gradiente di diffusione dal diali-
sato al paziente) con tutte le concentrazioni di tCaD, essendo 
più elevati con concentrazioni crescenti di tCaD (+75+122 mg, 
+182+125 mg, +293+228 mg, rispettivamente). La loro diffe-
renza fu statisticamente significativa (P<0.001). Nessuno dei 
tCaMB e iCaMB fu negativo con una concentrazione di tCaD 
di 1.375 e 1.50 mmol/L. I valori Δ medi di PTH plasmatico 
di ciascun trattamento (cioè, le differenze medie tra i livelli 
post- e pre-dialisi) furono significativamente differenti tra i tre 
trattamenti (P<0.02), essendo positivi con una concentrazione 
di tCaD di 1.25 mmol/L (+225+312 pg/mL) e negativi con 
la concentrazione di tCaD sia di 1.375 che di 1.50 mmol/L 
(-68+325 e -99+432 pg/mL, rispettivamente).

I risultati del nostro studio sono chiari: tutti i tCaMB e iCaM-
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Bs furono positivi e i valori Δ medi del PTH plasmatico di cia-
scun trattamento diminuirono in una maniera statisticamente 
significativa con una concentrazione di tCaD sia di 1.375 che 
di 1.50 mmol/L. Per contro, i tCaMB e gli iCaMB medi furo-
no lievemente positivi, ma i valori Δ medi di PTH plasmatico 
aumentarono in maniera statisticamente significativa con una 
concentrazione di tCaD di 1.25 mmol/L. Le ghiandole parati-
roidee rispondono primariamente a variazioni nelle concentra-
zioni plasmatiche di iCa; in effetti, ciascuna cinetica di pwiCa 
mostrò una diminuzione costante e uniforme dei livelli di pwi-
Ca con una concentrazione di tCaD di 1.25 mmol/L. Anche 
se noi siamo molto cauti nell’estrapolare questi risultati ottenuti 
nello studio di singole sedute di HD al trattamento cronico, 
dobbiamo segnalare che alcuni studi hanno riportato l’aggra-
vamento di una condizione di iperparatiroidismo secondario 
nel trattamento a lungo termine con una concentrazione di 
tCaD di 1.25 mmol/L (16-18).

In conclusione, quale concentrazione di tCaD consigliamo? 
Nella nostra opinione, una concentrazione di tCaD di 1.50 
mmol/L dovrebbe essere scoraggiata o impiegata con cau-
tela in casi selezionati; una concentrazione di tCaD di 1.25 
mmol/L è senz’altro da preferire a quella di 1.50 mmol/L, ma 
potrebbe indurre iperparatiroidismo secondario (16-18); una 
concentrazione di tCaD di 1.375 mmol/L potrebbe essere un 
buon compromesso tra le tre concentrazioni di tCaD, in quanto 
è in grado di dare un tCaMB e un iCaMB moderatamente po-
sitivi, di mantenere livelli pressoché normali di pwiCa e di non 
stimolare la secrezione di PTH. Tuttavia, studi a lungo termine 
sono necessari per confermare che i risultati ottenuti in singole 
sessioni dialitiche persistano in sessioni molteplici e che essi 

si traducano in migliorati outcomes clinici. L’industria è inco-
raggiata a rendere disponibile commercialmente una nuova 
formulazione di dialisato che includa una concentrazione di 
tCaD di 1.375 mmol/L. 

La Tabella I riassume i dati del CaMB nella bicarbonatodia-
lisi ottenuti negli studi più rilevanti riportati in letteratura, ivi 
incluso il nostro (6, 7, 9-15). Mentre non vi è alcun dubbio sul 
fatto che una concentrazione di tCaD di 1.75 mmol/L porti a 
un CaMB positivo (6, 9-12), più controversa appare la questio-
ne riguardo alla concentrazione di tCaD di 1.50 mmol/L (6, 
7, 9, 12, 13, 15) e ancora più controversa per 1.25 mmol/L 
(6, 10-15).

Infine, quale CaMB dovremmo studiare, iCaMB o tCaMB? 
Quando noi determiniamo i livelli di calcemia, sembra più ra-
gionevole usare il iCa in quanto meno suscettibile di errori (5, 
19). Tuttavia, nei liquidi di dialisi la proporzione di Ca in forma 
ionizzata è molto meno costante che nel sangue (5). Pertanto, 
l’uso di tCa nella valutazione del CaMB nel compartimento del 
dialisato sembra più consigliabile (5). Il nostro studio recente 
(15) conferma ed estende i dati pubblicati da Argilés et al. 
(5): i tCaMB medi furono meno positivi degli iCaMB medi per 
ognuna delle concentrazioni di tCaD studiate, anche se la loro 
differenza non raggiunse il livello della significatività statistica 
(15). Analizzando insieme i 66 esperimenti (22 pazienti sotto-
posti a una seduta di bicarbonatodialisi con ognuna delle tre 
concentrazioni di tCaD), si ottenne una differenza media del 
9.8% tra tCaMB e iCaMB (15). Argilés et al. hanno sostenuto 
che il fosfato catturato dal liquido di dialisi nel suo passaggio 
attraverso il dializzatore possa essere responsabile di un tale 
shift tra i pools del Ca (5). Anche se ciò è indubbiamente vero, 

TABeLLA i -  BILANCI DI MASSA DEL CA (CAMB) NELLA BICARBONATODIALISI CON DIFFERENTI (DA 1.75 A 1.00 MMOL/L) 
CONCENTRAZIONI DI tCa NEL DIALISATO IN INGRESSO (tCaD)

Autori Ore n. pazienti tCaD (mmol/L) CaMB (mg)

Malberti (9) 4 20 1.75 +80±164
Hou (10) 4 7 1.75 +876±92
Fabrizi (11) 3 6 1.75 +308±52
Al-Heijaili (12) 4 13 1.75 +584±196
Karohl (6) 4 23 1.75 +405±413
Malberti (9) 4 20 1.50 -112±80
Malberti (13) 4 11 1.50 -204±124
Al-Heijaili (12) 4 13 1.50 -80±64
Karohl (6) 4 23 1.50 +46±400
Basile (15) 4 22 1.50 +293±228
Basile (7) 4 11 1.50 +285±137
Basile (7) 8 11 1.50 +298±132
Al-Heijaili (12) 8 13 1.50 -171±287
Basile (15) 4 22 1.375 +182±125
Basile (15) 4 22 1.25 +75±122
Hou (10) 4 7 1.25 +216±136
Fabrizi (11) 3 6 1.25 -6±36
Malberti (13) 4 11 1.25 -324±156
Al-Heijaili (12) 4 13 1.25 -328±108
Karohl (6) 4 23 1.25 -468±563
Sigrist (14) 4 52 1.25 -188±232
Karohl (6) 4 23 1.00 -578±389

Medie ± DS. La rimozione di Ca è espressa con un numero negativo e il guadagno di Ca con un numero positivo.
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l’aggregazione del iCa da parte del fosfato è probabilmente 
solo parte della verità. In realtà, altri anioni possono comples-
sare il iCa, come lattato, citrato, bicarbonato e solfato (20). 
Inoltre, i nostri studi cinetici hanno mostrato che il fattore prin-
cipale che porta alla precipitazione di complessi di Ca è pro-
babilmente la grossa differenza di pH esistente tra il dialisato 
in ingresso e il recipiente dell’ultrafiltrato (15). In effetti, Moore 
ha osservato una diminuzione nella concentrazione di iCa di 
ultrafiltrati al di sopra di pH compresi tra 7.3 e 7.6: questo 
fenomeno rappresenta probabilmente un problema cinetico di 
solubilità correlato alla precipitazione variabile di alcuni com-
plessi di Ca (20).
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