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Introduzione 

La Protein Energy Wasting (PEW) è una condizione patologica caratterizzata dalla 

progressiva perdita del patrimonio proteico energetico dell’individuo che si associa ad un 

aumento della morbilità e mortalità.  Le alterazioni metaboliche presenti nell’insufficienza 

renale cronica terminale sono fattori di rischio per lo sviluppo di PEW che in alcune 

casistiche può arrivare a riguardare 40/50% della popolazione di emodializzati. I criteri 

diagnostici di PEW sono stati standardizzati 2013 dalla International Society of Renal 

Nutrition and Metabolism e prevedono la valutazione delle variazioni temporali di alcuni 

parametri biochimici (albumina, colesterolo), di massa corporea (BMI, andamento del 

peso), di massa muscolare (circonferenza del braccio) e nutrizionali (calorie e proteine). 

La presenza di 3 elementi patologici su 4 confermati per tre valutazioni successive 

confermano la diagnosi di PEW.  La determinazione contemporanea di questi parametri 

non sono di semplice e automatico rilievo nella routine clinica. Abbiamo quindi strutturato 

una scheda dedicata in grado di evidenziare la diagnosi di PEW. 

Scopo dello studio 

Abbiamo valutato nella nostra popolazione: 

• La prevalenza della PEW diagnosticata secondo i criteri diagnostici internazionali 

• L’associazione fra PEW e outcomes clinici (ricoveri e mortalità per tutte le cause) 

Metodo  

In tutti i pazienti afferenti al nostro centro emodialitico a partire da settembre 2015 

abbiamo eseguito la valutazione con la scheda dedicata ottenendo un minimo di tre 

valutazioni (9 mesi di osservazione). Abbiamo quindi classificato i pazienti in PEW positivi 

e negativi.  In un periodo follow-up di minimo 3 mesi e massimo 24 mesi abbiamo 

registrato tutti gli eventi clinici (ricoveri) e la mortalità per tutte le cause. 

Risultati 

Dal settembre 2015 a dicembre 2017 abbiamo eseguito la valutazione nutrizionale tramite 

scheda dedicata su un totale di  86 pazienti (età 71±10 anni, età 3,8±3 HD, 46M, 40F) . 

Compilando un totale di 258 schede abbiamo rilevato la PEW in 11 pz (13%).  I pazienti 

PEW positivi non differivano per età, età HD, numero di CVC come acceso vascolare, 

prevalenza di diabete e patologia cardiovascolare, dai pazienti PEW negativi (tabella). 

Così come dal punto divista biochimico e nutrizionale non si evidenziavano differenze fra i 

due gruppi (tabella). Durante il periodo di follow-up (19±2 mesi), 36 (42%) pazienti hanno 

avuto ricoveri e si sono registrati 15 (18%) decessi. Nel  gruppo di pazienti PEW positivi 8 

pazienti hanno avuto ricoveri (74%) e 6 sono deceduti (55%), nel gruppo PEW negativi 28 

pazienti hanno avuto ricoveri (37%) e 9 sono deceduti (12%). Il tasso di incidenza di 

ricoveri e decessi è risultato, come atteso, maggiore nei pazienti PEW positivi rispetto ai 

PEW negativi (PEW positivi 1,4 ricoveri /1000 gg/pz vs PEW negativi 0,8; p=.02; PEW 



positivi 1,1 decessi /1000gg/pz vs PEW negativi 0,2 p=.05). Fra i 75 pazienti PEW negativi 

58 pazienti (67%) erano prossimi alla soglia di PEW (due parametri alterati). I parametri 

prevalentemente alterati erano albumina e colesterolo, di questi in un follow-up di 24 mesi 

6 pazienti (10,3%) hanno sviluppato la PEW. 

Discussione 

L’utilizzo di una scheda dedicata ha permesso di diagnosticare la PEW che nella nostra 

popolazione ha una prevalenza del 13%. I pazienti con PEW a parità di caratteristiche 

cliniche, hanno un’incidenza di eventi clinici ed una mortalità aumentata confermando il 

ruolo della PEW nell’aumentare il rischio clinico dei pazienti in emodialisi. Inoltre abbiamo 

potuto identificare la presenza di un numero elevato di pazienti (67%), a nostro giudizio, a 

rischio di PEW e quali parametri sono maggiormente alterati. Questo risultato è rilevante in 

quanto ci potrebbe dare l’opportunità di intervenire con misure specifiche preventive in 

questo gruppo di pazienti.  

In conclusione la PEW nei pazienti in emodialisi si associa a mortalità e morbilità. L'utilizzo 

di strumenti dedicati è potenzialmente utile anche ad individuare i pazienti a con parametri 

alterati da considerare a rischio e quindi suscettibili di eventuali interventi terapeutici 

preventivi. 

 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 

 


