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La PEW è la perdita del patrimonio proteico energetico dell’individuo e si associa ad un aumento della 

morbilità e mortalità. L’IRC terminale è un fattore di rischio PEW spesso non valutato nella routine clinica. 

Abbiamo ricercato la prevalenza di PEW e la sua associazione con ricoveri e mortalità implementando una 

scheda dedicata basata sui criteri delle linee guida e quindi su almeno tre valutazioni consecutive distanziate 

di 1-3 mesi (range temporale per la diagnosi 3-9 mesi). In 86 pazienti in HD (età 71±10 anni, età HD 3,8±3) 

abbiamo identificato 11 pazienti (13%) con PEW. La Tab mostra l’assenza di differenze cliniche fra PEW 

positivi e negativi. Nel successivo follow-up clinico di tutti i pazienti (19±2 mesi, range 3-24) abbiamo 

registrato 36 ricoveri (42%) e 15 decessi (18%), dei quali 8 e 6 nei PEW positivi e 28 e 9 nei PEW negativi. 

Il tasso di incidenza di ricoveri e decessi è risultato maggiore nei PEW positivi vs PEW negativi (1,4 ricoveri 

/1000 gg/pz vs 0,8; p=.02; 1,1 decessi /1000gg/pz vs 0,2 p=.05). Inoltre, il 67% dei PEW negativi era 

prossimo alla soglia di PEW mentre durante il follow-up il 10% ha sviluppato la PEW. Pertanto, i pz con 

PEW a parità di caratteristiche cliniche, hanno un’incidenza di eventi clinici ed una mortalità aumentata. Il 

monitoraggio dei parametri implicati nella PEW diventa importante per evidenziare i pazienti a maggior 

rischio di svilupparla e nei quali può essere utile intraprendere strategie preventive.  

 

 PEW positivi  PEW negativi p< 

N, (%) 11 (13%)  75 (87%) n.s 

Età, anni 70±10  72±13 n.s 

Età dialitica, anni 3,6±3  3,8±3 n.s 

CVC, (%) 3, (27%)  15, (20%) n.s 

Diabete, % 4 (36%)  29 (38%) n.s 

Patologia cardiovascolare, % 5 (45%)  28 (37) n.s 

Albumina, g/dl 3,3±0,2  3,5±0,3 n.s 

Colesterolo, mg/dl 148±25  145±33 n.s 

Kcalorie/kg 24±3  26±4 n.s 

Glicidi, % 64±5  66±3 n.s 

Lipidi, % 18±3  16±2 n.s 

Proteine, % 16±3  16±3 n.s 

 


