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Perchè una dieta nell’insufficienza renale cronica? 

Una corretta terapia nutrizionale costituisce, nelle patologie metaboliche come diabete e
obesità, il trattamento di prima scelta. Nei vari stadi dell’insufficienza renale cronica, secondo la
ormai universalmente accettata classificazione NKF (National Kidney Foundation), la dieta
ipoproteica è tutt’oggi il pilastro fondamentale della terapia conservativa, definita oggi come
“dietetica e farmacologica”. Vediamo di chiarirne l’importanza.

Oltre dieci anni fa iniziò negli Stati Uniti lo studio MDRD ( the Modification of Diet in
Renal Disease study)  con lo scopo di valutare se la dieta ipoproteica era in grado di rallentare la
progressione del danno renale nelle nefropatie croniche (1). Le analisi successive dei dati raccolti
non hanno chiaramente dimostrato questo effetto. Tuttavia, tre elementi sono emersi.  Il  primo
concerne la difficoltà di ottenere una adeguata “compliance” alle prescrizioni dietetiche negli
U.S.A. Il secondo,  di particolare rilievo, riguarda i pazienti con funzione renale più gravemente
compromessa (stadio IV°-V° della classificazione NKF). Questi pazienti, che seguivano una dieta
fortemente ipoproteica, supplementata con una miscela di Aminoacidi Essenziali e Chetoanaloghi,
potevano ritardare l’end point, rappresentato dalla necessità di iniziare la terapia dialitica, di un
periodo di tempo superiore ad un  anno. Questo in assenza di molti dei sintomi caratteristici dello
stato uremico. Terzo punto, le diete anche più severe, non provocavano malnutrizione se l’apporto
calorico era elevato (2, 3). Questa tende invece a presentarsi nei pazienti con IRC lasciati a dieta
libera, per il semplice motivo che questi pazienti, spontaneamente, riducono l’apporto di nutrienti
(4, 5). 

Alla domanda sul  motivo per cui sia necessario prescrivere una  razionale terapia nutrizionale  nei
pazienti con insufficienza renale cronica  si può rispondere con il seguente diagramma, in perfetto
accordo con quanto affermato da M. Walser non molti anni fa (6) :
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Brevi cenni sull’evoluzione delle diete ipoproteiche. L’esperienza pisana.
L’esperienza della Scuola Pisana nella terapia nutrizionale dell’insufficienza renale cronica è

iniziata negli anni ’60, con la dieta ipoproteica Giovanetti-Maggiore (7). Stava iniziando allora l’era
della dialisi,  ma questa non era ancora disponibile per tutti. La dieta  aveva come scopo
l’attenuazione dei sintomi dovuti all’accumulo nel sangue di cataboliti azotati derivanti dalle
proteine introdotte con l’alimentazione, in particolare quelle a basso valore biologico del pane e
della pasta.  Questa dieta  divenne immediatamente un cardine della Nefrologia Internazionale, ed è
tutt’oggi nota in tutto il mondo come “Giovannetti’s Diet”. La dieta Giovanetti introduceva tre
principi fondamentali, ancor oggi validi, nella nutrizione dei pazienti con IRC.

1.      l’apporto calorico deve essere elevato (superiore a 30 Kcal/Kg/die)

2.      la sostituzione del pane e pasta  normali con analoghi artificiali a base di amidi di
varia origine, totalmente privi di glutine (il pane e la pasta aproteici).

3.      la limitazione dell’apporto giornaliero di proteine animali ad alto valore biologico
(0.6 o 0.3 g/Kg/die) al minimo indispensabile, a seconda della gravità della riduzione
funzionale renale, per garantire un bilancio azotato in equilibrio.

Dopo un primo, enorme successo, l’espansione della terapia dialitica ne limitò fortemente
l’uso, che rimase limitato ai pochi Centri che erano convinti della sostanziale validità della dieta
ipoproteica. Molti pazienti con insufficienza renale cronica, provenienti da tutt’Italia, continuarono
a venire a Pisa, rivolgendosi al Prof. Giovannetti e ai suoi allievi perché fosse loro prescritta la dieta
ipoproteica.

 Intorno agli anni ’80 la dieta Giovannetti subì una modifica importantissima, consistente nel
selezionare le proteine animali da introdurre fra quelle a più basso contenuto in fosforo, eliminando
uova (tuorlo) e latticini (8, 9). La Dieta con 0.3 g di proteine divenne completamente vegetariana, e
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Ritardare nel tempo la 
necessità di ricorrere 

alla Terapia 
Sostitutiva 

Prevenire e trattare la 
malnutrizione 

Prevenire e trattare segni, 
sintomi, complicanze della 
IRC  

Terapia nutrizionale nell’IRC, perché ? 



in sostituzione delle proteine animali fu utilizzata una miscela di aminoacidi essenziali (AAE) e
chetoanaloghi (KA) in compresse (Alfa-Kappa o Ketosteril) (10). La dieta ipoproteica
ipofosforica è stata utilizzata ampiamente nei pazienti con IRC stadio II°-III° della classificazione
della NKF, mentre la dieta fortemente ipoproteica e ipofosforica supplementata con AAE e KA
era riservata a pazienti con una IRC più grave (stadio IV°-V° della classificazione della NKF). 
All’inizio degli anni ’90 fu prospettato l’impiego, nei pazienti con IRC stadio II°-III°, di una dieta
completamente vegetariana, ipoproteica (0.6-0.7 g/kg/die) ed ipofosforica, che sfrutta il principio
della “complementarità delle proteine vegetali” ottenibile miscelando le proteine dei cereali e
quelle dei legumi in precise e definite quantità giornaliere.  Si tratta di una dieta più facile da
preparare, perché non necessita di alimenti “artificiali” (pane e pasta sono normali e non aproteici) e
quindi utilissima per quei pazienti che trovano difficoltà ad assumere gli alimenti aproteici. Inoltre,
cosa non da poco conto, risulta assai più economica. Dal punto di vista dei risultati, questa dieta
vegetariana può essere considerata un’alternativa valida alla dieta ipoproteica ed ipofosforica.(9,
11).

 

E’ ancor oggi valida la terapia dietetica nell’insufficienza renale cronica?
 

La risposta a questa domanda è scontata, partendo dal presupposto che la fisiopatologia dell’IRC  è
pur sempre la stessa. Inoltre, come afferma Walser, molti sintomi caratteristici dell’IRC possono
essere attenuati e corretti. Questo può consentire, in pazienti fortemente motivati, di ritardare senza
rischi l’inizio della terapia sostitutiva, a prescindere dall’effetto protettivo sul declino della funzione
renale  (6).

Il diagramma  seguente illustra in sinossi quanto avviene quando si riduce la  funzione
renale:

Le diete ipoproteiche - ipofosforiche limitano la produzione giornaliera di cataboliti azotati 
derivanti  da  un  apporto  incontrollato  di  proteine.  L’urea  è  il  prodotto  finale  più  noto.  Questi
cataboliti si accumulano nel sangue perché il rene non è più in grado di eliminarli. La  nausea, il
vomito, l’alito urinoso, la gastrite e l’esofagite, con conseguente perdita di appetito, sono dovuti
all’accumulo di urea, e possono causare malnutrizione. Questi sintomi scompaiono quando l’urea
plasmatica si riduce a valori di poco superiori alla norma, come avviene nei pazienti che hanno una
buona “compliance” alla dieta prescritta (9). 
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 Insufficienza renale cronica 
= 

Riduzione del filtrato glomerulare   
Riduzione funzione metabolica ed endocrina del rene 

= 
Ridotta capacita’ di eliminare un carico di: 

 
1. AZOTO   = Iperazotemia 
2. FOSFORO  = Iperparatiroidismo Secondario  
3. NaCL   = Ipertensione Art. Edemi 
4. IDROGENIONI= = Acidosi Metabolica 
5. ACQUA   = Iper -ipoosmolarità 



Altra caratteristica importante della dieta da noi attuata da anni, e ancor oggi valida, è la
riduzione dell’apporto alimentare di fosforo, largamente presente in molti alimenti, in particolare
nei latticini e nel tuorlo d’uovo (l’albume, al contrario, ne contiene quantità insignificanti). La dieta
ipoproteica-ipofosforica previene l'accumulo di fosforo nell'organismo e le sue conseguenze, in
particolare l’aumento della produzione di paratormone (PTH). L’iperparatiroidismo secondario, se
non prevenuto o corretto, può provocare le alterazioni ossee tipiche dell'insufficienza renale
(osteodistrofia uremica). Inoltre, l’aumento del fosforo circolante contribuisce alla formazione delle
«calcificazioni metastatiche» riscontrabili in molti tessuti. Quando il fosforo è elevato nel sangue,
infatti, tende a precipitare come fosfato di calcio nei tessuti (vasi arteriosi, tessuti periarticolari,
rene, ecc.). Tutto questo può essere prevenuto se l’apporto alimentare di fosforo viene rigidamente
controllato (9, 12, 13, 14)

Anche l’apporto controllato di cloruro di sodio è utile per ottenere una migliore risposta ai
farmaci dell’ipertensione arteriosa,  riducendo il rischio di ritenzione idro-salina.

Riducendo l’apporto proteico si riduce l’assunzione di aminoacidi solforati, e quindi di
idrogenioni. La dieta ipoproteica può evitare l’acidosi metabolica, la quale provoca un aumentato
catabolismo proteico, in particolare a livello muscolare. La dieta vegetariana con proteine
complementari è in grado, da sola, di impedire l’acidosi metabolica (9,11 ) Giova ricordare che
l’acidosi metabolica è una delle principali cause di malnutrizione proteica, essendo una delle
principali cause  della negatività  del bilancio azotato (15)

Infine, l’apporto idrico. Molti pazienti con IRC vengono spesso invitati a seguire una
terapia idropinica per aumentare la diuresi. Un apporto eccessivo di liquidi può indurre
ipoosmolarità, anche perché spesso l’apporto di sodio è ridotto. Raccomandiamo, pertanto, ai
pazienti in terapia dietetica, in particolare negli stadi IV° e V° , di introdurre acqua o altri liquidi
nelle quantità strettamente necessarie  a soddisfare il senso di sete. 

 

Quale dieta indicare ai pazienti, e come attuarla? 
Il  concetto  di  "dieta"  nell’insufficienza  renale  cronica  non  deve  essere  inteso  come

riduzione della quantità di cibo da introdurre, bensì come riduzione (o totale eliminazione) di
alcuni tipi di alimenti. Infatti, si deve raccomandare al paziente di introdurre in abbondanza i  cibi
consentiti allo scopo di garantire un apporto calorico superiore a quello di una dieta normale.  Il
“segreto” della dieta ipoproteica, e gli effetti benefici che ne derivano, è tutto nell’assunzione
dei  prodotti  “aproteici” (pasta,  pane,  ecc.)  che  devono garantire  un  apporto  energetico  molto
elevato e mai inferiore a 28-30 Kcal/kg/die. E’ frequentissima l’osservazione clinica di pazienti che
seguono  diete  ipoproteiche,  ma  ipocaloriche,  e  che  vanno  incontro  a  cali  ponderali  anche  di
parecchi Kg. I motivi di questo possono essere:

1.      Prescrizione dietetica non corretta

2.      Scarso gradimento degli alimenti aproteici.

3.      problemi di ridotta tolleranza gastrica legati a patologia dell’apparato digerente.

Queste  tre  possibilità  possono  essere  responsabili  dello  sviluppo  di  uno  stato  di
malnutrizione,  e delle sue ben note conseguenze. La dieta vegetariana con proteine complementari
è, in parte, esente dai primi due rischi, in quanto non necessita di alimenti “artificiali”, e consente di
mantenere uno stato di nutrizione eccellente.

Vale la pena, a questo proposito, ricordare che l’organismo dell’adulto  non necessita di un
elevato apporto giornaliero di proteine. Sono  più che sufficienti 0.6 grammi di proteine ad alto
valore biologico, o di proteine complementari, come nella dieta vegetariana, per soddisfare il
fabbisogno in aminoacidi essenziali, anche nel soggetto normale. Purché l’apporto energetico sia
elevato. 
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Altra considerazione che rende valida ancor oggi la riduzione dell’apporto proteico nei
pazienti con IRC è la riduzione dell’iperfiltrazione nei nefroni residui. L’analisi dei risultati dello
studio MDRD (1) ha dimostrato chiaramente che nei primi due-tre mesi i pazienti trattati con la
dieta ipoproteica avevano un significativo calo del GFR di tipo funzionale. Nei mesi successivi la
curva del declino del GFR aveva una pendenza nettamente inferiore rispetto ai controlli a dieta
libera. Questa riduzione iniziale del GFR, peraltro anche da noi osservata in moltissimi pazienti, è
stata attribuita ad una correzione dell’iperfiltrazione, e cioè di un meccanismo importante di
accelerazione del danno renale, nei nefroni residui. Questo dato, a mio avviso, è una ulteriore
conferma della validità e attualità delle diete ipoproteiche.

Nelle nostre diete l’apporto calorico elevato è garantito da carboidrati e lipidi. I carboidrati
sono forniti da pane e pasta aproteici, fette biscottate aproteiche, farina aproteica, riso e patate
bolliti, frutta, zucchero, miele, marmellate. I lipidi sono forniti prevalentemente da oli vegetali (olio
d'oliva), margarina, burro. Nella dieta vegetariana gli alimenti aproteici sono sostituiti dai
corrispondenti alimenti normali a base di cereali, mentre i legumi sono fondamentalmente i fagioli, i
ceci, la soia ecc.

 

Quale Dieta?
 

Nei diagrammi riportati di seguito sono riassunte le caratteristiche principali delle diete che da oltre
20 anni noi  consigliamo ai pazienti affetti da IRC. .

Una valida alternativa alla dieta ipoproteica-ipofosforica qui sopra succintamente riportata è
rappresentata dalla dieta “vegetariana con proteine complementari”. Come accennato in
precedenza, per molti pazienti la dieta basata sul continuo consumo di pane e pasta aproteici è
difficile da seguire per lunghi periodi di tempo. Poiché entrambe le diete sono indirizzate a pazienti
con IRC stadio II°-III° la dieta qui di seguito riportata viene consigliata,  in sostituzione o
alternandola alla precedente, per periodi di tempo più o meno lunghi. 
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IRC  LIEVE – MEDIA (Stadio II-III)  

a) Dieta  ipoproteica  ipofosforica 
 
Valore energetico:  30-34 Kcal/Kg/die 
Proteine:  0.6 g/kg/die, di cui 0.4 g/Kg/die di origine 

animale (carni, pesce, albume d’uovo) 
Glucidi:     prodotti artificiali aproteici, frutta, zucchero  
Lipidi:      abbondanti, preferibilmente di origine vegetale 
Fosforo:  600-700 mg,  esclusione dei latticini   
Sale:       2-3 g/die, o secondo necessità. 
Supplementazione: 1-2 g/die di CaCO3   
  
  
 



In questo modo si risolve il problema della monotonia della dieta, con un indubbio miglioramento
della “compliance”. 

La dieta vegetariana con proteine complementari è sintetizzata nella Tabella seguente: 

Nei pazienti con IRC stadio IV°-V° da anni impieghiamo la dieta più difficile da seguire, perché
impegna molto il paziente, l’ambiente  familiare, il dietologo ed il nefrologo. Se ben seguita, la
dieta fortemente ipoproteica supplementata con Aminoacidi Essenziali (AAE) e Chetoanaloghi
(KA), schematizzata nella tabella che segue,  può consentire di rinviare l’inizio della terapia
sostitutiva per mesi o per anni, mantenendo condizioni generali e stato nutrizionale ottimi, come
dimostrato anche da altri studi oltre quello MDRD (2, 6, 14). Il dato più clamoroso è rappresentato
dal calo dell’urea plasmatica fino a valori di poco superiori alla norma, e l’assenza di sintomi. Altro
dato importante è la significativa riduzione dei valori del PTH, come ampiamente dimostrato in
letteratura (6, 12, 13, 14).

 Voglio, adesso,  sottolineare quanto sia importante, per avere i risultati migliori, la forte
motivazione del paziente a ritardare l’inizio della terapia sostitutiva, cosa che si ottiene
sicuramente senza rischi quando la “compliance” sia totale. Voglio anche aggiungere che non è
assolutamente dimostrato che l’outcome dei pazienti trattati per lunghi periodi di tempo con la
dieta ipoproteica supplementata con AAE e KA e passati successivamente in dialisi sia
peggiore rispetto a quello dei pazienti che non hanno fatto dieta, o sono stati inseriti
precocemente in dialisi (16) Anzi, secondo le più recenti analisi in merito,  sembra che si verifichi
esattamente il contrario (6, 14), come conferma anche la nostra pluriennale esperienza condotta su
moltissimi pazienti. 

Il compito del nefrologo  è fondamentale, perché questi pazienti devono essere seguiti con
estrema attenzione, interrompendo il trattamento quando compaiano sintomi uremici, o vi sia  scarsa
compliance, o una ipertensione arteriosa non adeguatamente corretta, o iperpotassiemia, o segni
evidenti di ritenzione idrosodica, e soprattutto un apporto calorico insufficiente, segnalato dal calo
del peso corporeo.

            In passato, ed ancor oggi, grazie ad una legge della regione Toscana che consente
l’inserimento in lista d’attesa di trapianto da cadavere in predialisi (trapianto “preemptive”) alcuni
pazienti sono passati dalla terapia conservativa al trapianto, facendo dialisi per il periodo di tempo
strettamente sufficiente ad accertare un buon funzionamento dell’organo trapiantato. Riteniamo
comunque che sia indispensabile, nei pazienti trattati con la dieta sopradescritta, allestire un accesso
vascolare da utilizzare quando se ne presentasse la necessità.
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DIETA VEGETARIANA CON PROTEINE COMPLEMENTARI 

 
Valore energetico: 28-32 Kcal/Kg/die 
Proteine:   0.7 g/kg/die esclusivamente vegetali,           
             combinando cereali e legumi  
Glicidi:     pane, pasta, cereali, frutta e zucchero  
Lipidi:      mono e polinsaturi  
Fosforo:   600-700 mg 
 
Supplementazione: Calcio Carbonato, Ferro e Vitamina B12                   



La supplementazione con AAE e KA è fondamentale, e la composizione della miscela in
compresse è riportata di seguito. Gli AAE sono utilizzati dall’organismo come tali, mentre i KA
vengono trasformati a livello epatico e muscolare nei corrispondenti aminoacidi essenziali. Il
gruppo aminico necessario per questa conversione è tratto dall’ammonio derivante dal  metabolismo
epatico dell’urea. Questa trasformazione riduce, pertanto, la risintesi di urea, mentre gli aminoacidi
a catena ramificata originati dai rispettivi chetoacidi hanno un effetto tendenzialmente anabolizzante
sul metabolismo proteico. Si comprende quindi quale sia la loro fondamentale importanza, e come
essi non siano sostituibili nella miscela dai meno costosi, e più facili da reperire, aminoacidi a
catena ramificata.  

Nello studio MDRD sono state utilizzate compresse aventi una composizione identica a quella
sopra riportata. 

Copyright © 2006 Fondazione Italiana del rene
Presidente: Prof. Vittorio E. Andreucci , Via Giacomo Puccini 18 80127 Napoli –

Tel. 081 5562922 Fax: 081 5466844 - E-mail: contatti@fondazioneitalianadelrene.org - redazione@fondazioneitalianadelrene.org 

 
DIETA FORTEMENTE IPOPROTEICA SUPPLEMENTATA CON AAE 

E KA PER IRC AVANZATA (Stadio IV°-V°)  
 

Calorie:     30-35 Kcal/Kg di pc 
Proteine:   0.3 g/kg/die, esclusivamente vegetali 
Glucidi:  pane, pasta,  ed altri prodotti aproteici, miele, 

marmellate, zucchero. 
Lipidi:  quasi esclusivamente vegetali (burro e panna in 

quantità limitate 
Fosforo:   300 - 400 mg 
Supplementazione: AA essenziali e chetoanaloghi in compresse:  1 
compressa per 6/7 Kg di peso corporeo, da suddividere il più 
possibile nei pasti.   

Calcio carbonato, Vitamina B12, ferro 
 

 
COMPOSIZIONE DELLA MISCELA DI AAE E KA 

(COMPRESSE ALFA KAPPA O KETOSTERIL) 
 
Ciascuna compressa contiene: 

Aminoacidi Essenziali   Chetoanaloghi degl AAE 
 l-Lisina  105 mg       Ca-Cheto-vali       86 mg 
 l-Treonina 53 mg         Ca- “ -leucina     101  “ 
 l-Tirosina  30 mg      Ca- “ -isoleucina   67  “ 
 l-Istidina  38 mg  

l-Triptof.  23 mg    Ca- “ –fenilalan.   68   “ 
                                  Ca-OH-Metionina   59   “ 
 



Come e dove reperire le compresse di aminoacidi essenziali e chetoanaloghi?

Le compresse di aminoacidi essenziali e chetoanaloghi sono fornite gratuitamente dal SSN. 

Nell’ultima verifica del Prontuario fatta dal Ministero, le compresse di Ketosteril (Fresenius)
hanno mantenuto la stessa collocazione, in fascia H, delle compresse Alfa Kappa (non più
disponibili per motivi commerciali, ma identiche, come composizione, al Ketosteril). Come per tutti
i farmaci in Fascia H, cioè a distribuzione diretta presso le strutture del SSN, è necessaria la
richiesta del Nefrologo alla Farmacia dell’A.O. o della ASL del paziente, che se ne deve
approvvigionare. Le compresse possono essere ritirate direttamente dal paziente nelle
suddette farmacie o direttamente dall’ambulatorio (o DH) nefrologico.  In  alcune Regioni è
richiesto il  piano terapeutico, da rinnovare ogni 3-6 mesi. In nessun caso devono essere acquistate
dal paziente. 

Altro aspetto importante della dieta ipoproteica- ipofosforica  e della dieta fortemente
ipoproteica supplementata con AAE e KA è la possibilità di avere gratuitamente gli alimenti
aproteici, nelle loro varie forme (pane, pasta, fette biscottate, farina, dolci, ecc.) in quantitativi
adeguati al fabbisogno dei pazienti. In molte  Regioni tuttavia tale quantitativo è limitato e del tutto
insufficiente. Questo  obbliga i pazienti all’acquisto di tali prodotti. Il motivo addotto a
giustificazione è la necessità di limitare la spesa sanitaria, ignorando che la fornitura per un anno di
prodotti aproteici e supplementi è inferiore al costo di due mesi di dialisi.  

 

Importanza dei supplementi
 

Tutte le diete sono supplementate con Calcio Carbonato che, se pur dissociandosi solo in
parte a livello gastrico ed intestinale, contribuisce a mantenere costante la calcemia, al tempo stesso
riducendo la fosforemia. I nostri pazienti  non assumono derivati della Vit D in maniera
indiscriminata, ma soltanto quando la calcemia, con la sola supplementazione di calcio carbonato,
non raggiunga valori adeguati, o sia presente un aumento del PTH. Giova ricordare che
l’ipercalcemia, con dosi adeguate e personalizzate di calcio carbonato, è un fenomeno
assolutamente sporadico.

Le diete vegetariane sono prive di Vitamina B12, che deve pertanto essere somministrata.
Analogo ragionamento vale per la supplementazione con ferro. Per quanto riguarda le bevande, si
sconsigliano quelle confezionate, quali succhi di frutta, Coca Cola, ecc. Modeste quantità di alcool
sono invece consentite, in particolare di vino (1 biccchiere a pasto).

 

Quando iniziare la dieta?
 

Le nefropatie croniche con GFR allo stadio II°, ed a maggior ragione negli stadi successivi,
possono trarre beneficio dalla dieta ipoproteica-ipofosforica e dalla dieta vegetariana con proteine
complementari. Al di là del sacrificio che comportano pei i pazienti, se questi sono adeguatamente
informati sull’importanza che riveste una corretta terapia dietetica, la loro accettazione è ottima.
Anche le nefropatie proteinuriche con IRC possono essere trattate con diete ipoproteiche, purché si
aumenti l’apporto di proteine animali (o della soia, nel caso della dieta vegetariana) di tanti grammi
quanti siano i grammi di proteine perse con le urine.
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Vi sono rischi a seguire una dieta ipoproteica, anche per lunghi periodi di tempo?
 

Nella nostra lunga esperienza, le diete ipoproteiche non comportano alcun rischio per i
pazienti che le seguono anche per lunghi periodi di tempo. Il segreto della riuscita di qualsiasi
terapia dietetica, lo ripeto, sta nel prescriverla correttamente e nel seguirla altrettanto
correttamente. La riduzione dell’apporto proteico, nell’adulto, non ha come conseguenza una
malnutrizione proteica, essendo il fabbisogno minimo, stabilito dall’OMS (RDA = Recommended
Daily Allowance), largamente coperto da tutti e tre i regimi dietetici illustrati, anche da quello
supplementato con aminoacidi essenziali e chetoanaloghi. Il problema principale è garantire un
apporto calorico adeguato, soprattutto con gli alimenti aproteici. La monotonia, la necessità di
alimentarsi “in modo diverso”, la difficoltà a rinunciare ai piaceri della tavola, la discontinuità
nell’applicare quotidianamente alla  lettera le prescrizioni dietetiche, la rinuncia al “ristorante”, le
piccole aggiunte o “assaggi” di questo o quell’alimento particolarmente gradito, ma non previsto
dalla dieta, sono tutte motivazioni molto “umane”, come è facilmente comprensibile. Ma il rischio
per il paziente si annida proprio in questo. 

Come riportato nella figura successiva, è necessaria una forte motivazione da parte del
paziente, ma altrettanto forte deve essere l’interazione con il nefrologo ed il dietologo. Al nefrologo
spetta la selezione dei pazienti e la definizione della dieta più idonea, a seconda della gravità della
riduzione funzionale, oltre che il controllo dei parametri clinici e nutrizionali.  Al  tempo stesso egli
deve provvedere alla formazione del dietologo e all’informazione del paziente. Il dietologo deve
essere assegnato alla Nefrologia, anche part-time, e deve preoccuparsi di personalizzare al massimo
la dieta, senza snaturarne i principi fondamentali. L’informazione al paziente, da parte del
Nefrologo, deve mirare a far comprendere quale sia l’importanza del trattamento, spiegarne con
chiarezza le basi teoriche, i risultati che si possono ottenere, e, soprattutto quale sia l’importanza di
una corretta alimentazione per la sua patologia. Non è in alcun modo sufficiente fornire al
paziente schemi, tabelle, se pur accurati e ben chiari, per ottenere una buona
“compliance”alla dieta proposta. E’ un impegno notevole per neurologo e dietista,  ma
indispensabile per ottenere buoni risultati.
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Nefrologo Dietista 

Paziente 

MOTIVAZIONI 
ADERENZA   ALLE  PRESCRIZIONI   

            SELEZIONE DEI PAZIENTI           
         DEFINIZIONE DELLA DIETA   
     CONTROLLO DEI PARAMETRI    
NUTRIZIONALI E CLINICI   
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
PERSONALIZZAZIONE   
DELLA DIETA 

formazion
e          

informazione 
 



Infine, la dieta non deve essere prescritta indiscriminatamente a tutti i pazienti con insufficienza
renale cronica.  Le controindicazioni sono rappresentate da patologie del tubo digerente, da
repulsione verso gli alimenti aproteici, da intolleranza agli alimenti di origine vegetale, o ai
supplementi, in particolare alle compresse di AAE e KA. Ai soggetti di età avanzata che non hanno
un supporto familiare adeguato, a nostro avviso non dovrebbero essere consigliati regimi dietetici
molto rigorosi. Il  partner, infatti,  è di importanza fondamentale. Egli deve essere istruito ed
informato dal dietologo e dal nefrologo non solo sull’importanza della dieta, ma soprattutto sulla
selezione degli alimenti, su come cucinarli, ecc. In altre parole, deve essere preparato a  tradurre in
pratica la dieta stessa. 

Nei pazienti con insufficienza renale al IV°-V° stadio, o in quelli con IRC stadio II°-III° che 
seguono una dieta totalmente vegetariana, deve essere accuratamente controllata la potassiemia. Il
rischio di iperpotassiemia può essere aggravato dalla contemporanea somministrazione di ACE
inibitori e/o sartani. 

Gli alimenti particolarmente ricchi di potassio (frutta) non sono vietati, ma devono esser
assunti in quantità controllate. Anche la verdura deve essere cotta per ebollizione, in quanto gran
parte del potassio in essa contenuto passa così nell’acqua di cottura. 

 

Talvolta, in alcuni pazienti, può manifestarsi la cosiddetta “sindrome da iperdietismo”, un
atteggiamento psicologico che può sfociare addirittura in comportamenti  di tipo maniacale, che
condizionano pesantemente la qualità della vita. Questo eccesso deve essere evitato, soprattutto
quando ci si rende conto che gli sforzi che il paziente si impone per seguire la dieta soni immani, e
che provocano uno stato di stress continuo e  assai pericoloso. Sta alla sensibilità e all’attenzione del
Nefrologo e del Dietista affrontare e, se possibile, correggere questi eccessi. Perché se sedersi a
tavola finisce per diventare una sorta di condanna o viene visto come una punizione tale da
interferire con la vita di relazione, la dieta non ha grosse speranze di successo, e può addirittura
avere effetti negativi. L’aperto colloquio con i pazienti sulla tolleranza individuale nei confronti
della dieta, la presenza del partner che segnala e riferisce sulla reale assunzione degli alimenti
prescritti, l’intervento del dietologo che consiglia eventuali aggiustamenti selezionando fra gli
alimenti consentiti quelli preferiti dal paziente, sono elementi indispensabili per il successo della
terapia dietetica proposta.  

E’ compito del Nefrologo assicurarsi personalmente dello stato nutrizionale del paziente,
utilizzando misure antropometriche, strumentali (impedenziometria) e valutando periodicamente,
assieme al dietologo, l’SGA (Subjective Global Assessment).

Sostanziali miglioramenti all’accettazione delle diete descrittesi possono ottenere aiutando  i
pazienti e chi cucina per loro con ricettari che consentano di variare il più possibile la
monotonia dei piatti presentati, pur nella limitazione della scelta degli alimenti. Ricorrendo ad
esperti di cucina, abbiamo  preparato un ricettario, raffigurato in copertina, contenete moltissime
ricette totalmente vegetariane, utilizzando prodotti aproteici. Fra le ricette sono comprese quelle per
preparare  pane fresco (spesso quello conservato è poco gradito ai pazienti), alimenti dolci, torte e
dessert, allo scopo di migliorare la “compliance” e garantire un elevato apporto energetico. Questo
“manuale” è stato preparato per i pazienti trattati con la dieta fortemente ipoproteica, supplementata
con AAE e KA. Le ricette di alimenti aproteici possono essere anche utilizzate come base dai
pazienti che seguono la dieta ipoproteico-ipofosforica, integrando poi la dieta con proteine animali,
come previsto. Sostituendo  gli alimenti aproteici con gli equivalenti naturali, può essere utilizzato
anche dai pazienti  che seguono la dieta vegetariana con proteine complementari. Infine, mi
permetto di aggiungere che molte ricette del “manuale”  possono essere sfruttate anche da coloro
che amano la buona cucina. 
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Per concludere, ritengo che l’esatta comprensione del valore nutrizionale della terapia dietetica nei
pazienti con IRC sia il modo migliore per diffonderne l’uso. Quando sarà caduta ogni prevenzione
nei confronti della dieta, in primis quella che vede nella riduzione dell’apporto proteico una causa di
malnutrizione, e quando si affermerà il concetto che “non si vive per mangiare ma ci si alimenta
per vivere meglio”, specie in alcune patologie croniche, compresa l’insufficienza renale, la terapia
nutrizionale si  affiancherà definitivamente alla terapia farmacologica. Agendo in sinergia con
questa, potrà essere considerata un vero “pilastro” della terapia conservativa dell’insufficienza
renale cronica.

 

Prof Giuliano Barsotti
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