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Diabetic Kidney Disease Food Pyramid

Consensus Conference
American Diabetes Association (ADA)
American Society of Nephrology (ASN)
National Kidney Foundantion (NKF)

Tuttle KR et al., Am J Kidney Dis, 2014;64:510-533



Evidenze e «lacune» nel trattamento nutrizionale del paziente con DKD  

Proteine

Evidenze
• Una recente metanalisi associa una LPD con un mantenimento dei livelli di eGFR
• LPD, sVLPD associate  a riduzione protenuria, intossicazione uremica, acidosi 

metabolica, stress ossidativo 
• Dati osservazionali (NHANES) mostrano che diabetici con apporto proteico elevato 

(>20% Kcal giornaliere) hanno aumentato rischio di mortalità rispetto a quelli con 
apporto proteico ridotto (<10% Kcal giornaliere)

• Consumo di proteine di origine vegetale è associato ad una riduzione della proteinuria, 
una riduzione del rischio di progressione a ESRD 

Lacune
• Non è nota la quantità ideale di proteine da prescrivere nel paziente con DKD in 

relazione al grado di CKD
Ko, Kalantar Zadek K GJ et al. Nutrients 2017; Schwingshackl L et al. Plos One 2014



Evidenze e «lacune» nel trattamento nutrizionale del paziente con DKD  

Energia

Evidenze
• Obesità associata ad alto incidenza di CKD
• Moderata riduzione del peso (5-10%) è raccomandata nel paziente obeso con CKD per ridurre il 

rischio di progressione di CKD (Wang Y et al, Kdney Int 2008)

• Suggerita una riduzione dell’apporto calorico di 500-750 Kcal/die o 
• 1200-1500 Kcal/die nella donna  e 1500-1800 Kcal/die nell’uomo + attività fisica

(Witham D Can J Diabetes 2014; ADA Diabetes care 2017)

• «Low-carb diet» con elevato apporto proteico si associano ad aumentato rischio di progressione di 
CKD 

(Otoda T et al., Curr Diabetes Rep, 2014)

• In modelli sperimentali un ridotto apporto di carboidrati + aumentato apporto proteico riducono il 
peso ma un aumentato apporto di carboidrati e riduzione dell’apporto proteico determinano riduzione 
della PA, migliore tolleranza glicidica,  migliore aspettativa di vita

(Solon-Biet SM et al., Cell Metab 2014; Levine ME et al., Cell Metab, 2014)



Evidenze e «lacune» nel trattamento nutrizionale del paziente con DKD  

Evidenze
• Sia un apporto troppo elevato che  ridotto associato a peggioramento 

dell’outcome nella DKD e dell’aspettativa di vita
• Raccomandare consumo di cereali integrali, fibra, frutta e verdura

Lacune
• Non è nota la quantità ideale di carboidrati da prescrivere nel paziente con DKD

Ko GJ , Kalantar Zadek K et al. Nutrients 2017; Goldstein-Fuchs J, Kalantar Zadek K  Diabetes Spectr 2013

Carboidrati



Evidenze e «lacune» nel trattamento nutrizionale del paziente con DKD  

Grassi

Evidenze
• Aumentato consumo di acidi grassi polinsaturi (PUFA) è associato ad un ritardato 

aumento dell’albuminuria, riduzione dell’infiammazione e della disfunzione 
endoteliale

• Il consumo di PUFA non previene comparsa di albuminuria
• Riduzione del consumo di grassi saturi (<7% delle calorie totali) contribuisce ad una 

riduzione del rischio cardiovascolare nel paziente diabetico
Lacune
• Non è noto se il consumo di PUFA riduce il rischio di eventi cardiovascolari avversi DKD

Ko GJ , Kalantar Zadek K et al. Nutrients 2017; Goldstein-Fuchs J, Kalantar Zadek K  Diabetes Spectr 2013
Ley SH et al Lancet 2014; Dworatzek PD et al Can J Diabetes 2013
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…recent studies focusing on patient customized dietary interventions



Che strumenti abbiamo per migliorare l’aderenza alle 
prescrizioni dietetiche?



L. D. femmina casalinga di 63 anni affetta da diabete mellito di tipo 2, 
ipertensione arteriosa e insufficienza renale cronica. 

Giunge alla nostra osservazione nel Dicembre 2018 per riscontro agli esami 
ematici di peggioramento dei valori di funzionalità renale. 

Caso clinico



Anamnesi

● Agosto 1999 mastectomia radicale sinistra per Ca, trattata successivamente 

con cicli di  RT e CT

● 2009 diagnosi di diabete tipo 2, ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia.

Alla paziente viene prescritta una dieta «per diabetici» con 1.2 g/kg/p.c. di proteine 

ed una terapia farmacologica con antidiabetici orali (metformina), antipertensivi 

(ACE-inibitore), furosemide e ipocolesterolemizzanti (atorvastatina). 

● 2015 riscontro di creatininemia di 1.6 mg/dl con e GFR calcolato 33 ml/min/1.73 m2

.



PA 150/80 Fc 80 bpm r   Peso: 84 kg, Altezza 1,66 (BMI 30,4 kg/m2)

Eupnoica, si alimenta con appetito, nega nausea, prurito o altri sintomi 
uremici.
Cute e mucose normo-idratate, lieve edema agli arti inferiori, SGA A

All’ecografia addome: epatosteatosi, reni di dimensioni conservate 
bilateralmente, con iniziale perdita della differenziazione cortico-midollare.

Esame obiettivo



Tabella 1. dati relativi alla prima visita.

1° visita

Creatininemia, mg/dl 2.5

eGFR, ml/min/1.73m2 20

Urea pl. , mg/dl 230

Potassiemia, mEq/l 5.0

Sodiemia, mEq/l 133

Calcemia, mg/dl 9.0

Fosforemia, mg/dl 5.0

Hb1Ac, % 7.2

Colesterolo tot., mg/dl 228

Colesterolo LDL, mg/dl 140

Trigliceridi, mg/dl 320

Hb, g/dl 11.6

IMC, Kg/m2 30.4

Altezza, m 1.66



● Viene sospesa terapia con metformina, iniziata terapia insulinica.

● Prescritta una dieta ipoproteica (0.6 g/kg peso ideale/die), ipofosforica (8 
mg/kg/die), a contenuto controllato di sodio (2-3 g/die), apporto calorico 
29 kcal/kg peso ragionevole) a ridotto contenuto di zuccheri semplici.

● Consigliato un aumento dell'attività fisica.



Caso clinico. Controlli successivi

● Rivediamo la paziente per alcuni mesi durante i quali le viene sospesa la 
statina per mialgie.



Dopo 6 mesi

● Per un  controllo glico-metabolico non ancora soddisfacente, 
(v. Tab 2) viene aumentata la posologia della terapia insulinica con introduzione 

della 4° iniezione serale.

➢ La paziente si demotiva e dichiara di voler abbandonare la terapia dietetica.

● Si intensificano gli incontri programmati e si sottolineano gli aspetti positivi della 
terapia in corso: riduzione dei livelli plasmatici di urea,  di creatininemia, buon 
controllo pressorio e del profilo lipidico, nonostante sospensione della statina, 
ed un iniziale calo ponderale (BMI 29).



A distanza di 12 mesi

● Si rileva un ulteriore miglioramento della funzione renale e del profilo 
glico-metabolico (Tab. 2). Pressione arteriosa 130/70 mm/Hg.

● La paziente riferisce un miglioramento soggettivo. 

● Il BMI attualmente è 28.0 kg/m2. La paziente continua a seguire la terapia 
dietetica e mantiene un buon livello di attività fisica.



Tabella 2. dati relativi alla prima visita e  dopo sei mesi e dopo trenta mesi dall’inizio della terapia nutrizionale.

1° visita 6 mesi 26 mesi

Creatininemia, mg/dl 2.5 1.9 1.5

Urea pl. , mg/dl 230 121 89

Potassiemia, mEq/l 5.0 4.3 4.0

Sodiemia, mEq/l 133 142 143

Calcemia, mg/dl 9.0 9.8 9.5

Fosforemia, mg/dl 5.0 4.2 4.2

Hb1Ac, % 7.2 7.0 6.5

Colesterolo tot., mg/dl 228 210 188

Colesterolo LDL, mg/dl 140 133 100

Trigliceridi, mg/dl 320 245 210

Hb, g/dl 11.6 11.6 11.8

IMC, Kg/m2 30.4 29.0 28.0



Considerazioni 



● la terapia nutrizionale è uno dei cardini della terapia conservativa 
dell’Insufficienza Renale Cronica 

● le problematiche da affrontare sono molte:
alimenti artificiali aproteici; non rimborsabilità dei prodotti aproteici; 
controllo del apporto di fosforo, sale, potassio; organizzazione domestica, 
lavorativa; vita sociale

● per avere una buona aderenza alla prescrizione dietetica è importante calarsi 
nella realtà quotidiana del paziente, comprenderne le dinamiche familiari, 
sociali, lavorative e fornire le soluzioni possibili 



La valutazione dietologica prevede:

● iniziale raccolta della storia dietetica e di informazioni relative allo stile di 
vita, all’organizzazione domestica (chi si occupa della spesa, di cucinare) e 
della giornata (attività lavorativa, attività motoria)

● Spiegazione di alcuni aspetti della terapia dietetica nell’insufficienza renale 

● Il piano alimentare viene elaborato rispettando, per quanto possibile, i 
gusti e le necessità familiari, lavorative o di svago dei pazienti grazie alle 
informazioni raccolte durante il colloquio



Durante le visite successive  il dietista provvede a

● una valutazione dello stato di nutrizione mediante analisi 
bioimpedenziometrica, scale valutazione (SGA), test funzionali e di 
performance fisica 

● controllo esami ematochimici e urinari per realizzare un intervento 
mirato

● colloquio motivazionale 

● affrontare, per risolvere se possibile, i problemi riferiti dal paziente 
(difficoltà pratiche in ambito domestico e non, mantenimento della vita 
sociale, chiarimenti su alcuni luoghi comuni non sempre corretti, 
eccessive ed inutili restrizioni alimentari ecc)



Proteine animali

Sale
Potassio Fosforo Bevande
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Proteine 
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…le informazioni da dare sono molte!...

Zuccheri 

semplici
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Che strumenti abbiamo per migliorare l’aderenza alle 
prescrizioni dietetiche?

 Piano alimentare
 Strumenti cartacei come 

- liste con il contenuto dei vari nutrienti
- opuscoli, schemi sintetici, poster, ricettari

 Corsi educazionali 

 Digital medicine: app, su smartphone e pc, per 
operatori sanitari e per i pazienti



…tipologia di persone è varia...



• Conoscere gli strumenti a disposizione

• La tipologia di paziente ci guida nella scelta dello strumento più 
adatto (non necessariamente «quello di moda»)

Con l’EBM si è affermataattenzione agli effetti che i 
pazienti percepiscono e 

giudicano come più 
importanti

Come procedere?



Modifica 
strumento

Intervento con 
strumento 
opportuno

Misura 
degli eventi

PAZIENTE

Come procedere?

• Conoscere gli strumenti a disposizione

• La tipologia di paziente ci guida nella scelta dello strumento più 
adatto (non necessariamente «quello di moda»)



“Educare è come seminare:
Il frutto non è garantito e non è 
immediato, ma se non si semina è 
certo che non ci sarà raccolto”

(Carlo Maria Martini)

Grazie
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