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Abstract 

 

Chronic kidney disease (CKD) is an important cause of morbidity and mortality in 

domestic cats, especially in old age. The loss of functioning nephrons associated with 

CKD, conditions the homeostasis of numerous solutes excreted mainly in the urine, 

including phosphates. Phosphorus is an essential nutrient whose intestinal absorption 

depends mainly on the composition of the diet. In physiological conditions, the kidneys 

play a crucial role in maintaining the phosphorus balance in the body, as they regulate the 

urinary excretion of phosphates based on the amount absorbed by the gut. In cats suffering 

from CKD, the intake of a high amount of phosphorus, as often found in maintenance 

diets, has been associated with the onset of mineral and bone disorders and the 

progression of chronic kidney disease. The reduction of the dietary intake of phosphorus 

is one of the main strategies of nutritional therapy which is a cornerstone of conservative 

medical treatment for management of the feline patient with CKD. Although existing 

evidence suggests that excess dietary phosphorus may contribute to the progression of 

kidney damage and fibrosis in feline chronic kidney disease, it is also plausible that it 

may play a role in the onset of kidney damage in this species. The thesis is structured by 

initially describing the homeostasis of phosphorus in physiological conditions and 

phosphorus as a nutrient. Subsequently, after a brief introduction on chronic kidney 

disease in domestic cats, the thesis deals with alterations in phosphorus homeostasis in 

feline CKD, the consequences on the kidney and the whole organism and the relative 

nutritional management. Finally, the last part address the issue of excessive daily intake 

of highly bioavailable phosphorus as a predisposing factor for the onset of CKD in healthy 

adult cats. 
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1. Introduzione: il fosforo e i fosfati 

 

Il fosforo è l’undicesimo elemento chimico più abbondante sulla crosta terrestre, si tratta 

di un non metallo appartenente al gruppo dell’azoto. Il nome fosforo deriva dalla parola 

greca ϕωσϕόρος (phosphoros) che significa "portatore di luce" e gli fu attribuito per la 

proprietà di emettere deboli radiazioni luminose per chemiluminescenza. In natura se ne 

riconoscono tre forme (allotropi): fosforo bianco (ordinario), fosforo rosso e fosforo nero. 

Il fosforo nella forma elementare è estremamente instabile e tende a reagire con l’ossigeno 

formando anidride fosforica, che a sua volta in soluzione acquosa forma l’acido fosforico, 

pertanto in natura, il fosforo si ritrova principalmente sottoforma di composti. In biologia, 

i composti chimici più importanti del fosforo sono l’acido fosforico (𝐻3𝑃𝑂4) e i suoi sali, 

chiamati fosfati. Questi ultimi, sono formati dalla sostituzione di alcuni o tutti gli idrogeni 

dell’acido fosforico con altri elementi chimici come ad esempio calcio, sodio e potassio 

(Schropp and Kovavic, 2007). 

 

1.1 Ruolo biologico del fosforo e distribuzione nell’organismo 

 

Il fosforo è un elemento importante per tutti gli organismi viventi, in quanto coinvolto in 

numerose funzioni biologiche indispensabili per il mantenimento dell’integrità strutturale 

e funzionale delle cellule e dei tessuti. Tra le tante funzioni, il fosforo è un costituente 

essenziale dei fosfolipidi di membrana, degli acidi nucleici (DNA e RNA), dell'adenosina 

monofosfato ciclico (cAMP), di numerose fosfoproteine, enzimi e coenzimi, come ad 

esempio il NADP (nicotinammide adenina dinucleotide fosfato, NADP).  Inoltre, insieme 

al calcio è un componente essenziale della matrice mineralizzata di ossa e denti, 

principalmente sottoforma di fosfati di calcio e idrossiapatite. Il fosforo partecipa a una 

pletora di reazioni biochimiche fondamentali per le cellule come ad esempio la 

fosforillazione, una reazione chimica nella quale viene aggiunto un gruppo fosfato ad un 

enzima o ad un’altra molecola modulandone l’attività biologica. Pertanto, risulta 

coinvolto nel metabolismo intermedio di proteine, grassi e carboidrati e come 

componente del glicogeno [2]. Nell’organismo, il fosforo è necessario per l’utilizzo, il 
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trasferimento e lo stoccaggio dell’energia, mediante la formazione di composti contenenti 

legami fosfato ad alta energia come l’ATP (adenosina-tri-fosfato), la GTP (guanosina-

tri-fosfato) e la creatina fosfato (PC). Energia che verrà utilizzata dalla cellula per le più 

disparate attività metaboliche come ad esempio la contrazione muscolare, la conduzione 

dell’impulso nervoso e il trasporto di sostanze. Negli eritrociti, il composto 2,3 

difosfoglicerato partecipa agli scambi gassosi tissutali, andando a diminuire l’affinità 

dell’emoglobina per l’ossigeno permettendone così un pronto rilascio. Inoltre gli ioni 

fosfato rappresentano uno dei principali sistemi tampone dell’organismo contribuendo al 

mantenimento dell’equilibrio idroelettrolitico e acido base. [1 − 5]  

Dopo il calcio, il fosforo è il secondo minerale più abbondante nei mammiferi 

rappresentando circa l’1% del peso corporeo (Fascetti, 2019). Nei gatti, il contenuto di 

fosforo dell’organismo va da 3,8gr P/kg PV nei gattini appena nati, fino a 9,1gr P/kg PV 

nei soggetti adulti (NRC, 2006). All’interno del corpo il fosforo è presente sia in forma 

organica, ovvero legato a molecole contenenti carbonio come per esempio i fosfolipidi, 

fosfoproteine, acidi nucleici e nucleotidi, sia in forma inorganica come acido 

ortofosforico, acido pirofosforico, loro sali (fosfati) e ioni fosfato (DiBartola, 2012). La 

quota maggiore di fosforo (circa l’85% - 86%) si trova nel tessuto osseo e nei denti, 

principalmente sottoforma di fosfato di calcio e idrossiapatite che rappresentano la 

principale forma di deposito endogena di questi minerali [1,2,4]. Circa il 14% del fosforo 

contenuto nel corpo si trova nel comparto intracellulare (intracellular fluid, ICF) e in 

questa sede, i fosfati sono gli anioni quantitativamente più abbondanti [1,2,4]. Oltre a 

ossa e denti, anche i tessuti molli rappresentano un’importante riserva endogena di 

fosforo, specialmente i muscoli che ne contengono circa 8,6% (Fascetti,2019). In questi 

tessuti, la maggior parte del fosforo contenuto nelle cellule è legato a composti organici, 

ma può essere prontamente convertito in forma inorganica secondo le necessità 

(DiBartola, 2012). Solo l’1% del fosforo contenuto nell’organismo è presente nei fluidi 

extracellulari (extracellular fluid, ECF) e in questa piccola quota rientra anche il fosforo 

plasmatico [1,2,4,5]. Circa 2/3 del fosforo circolante nel sangue è presente in forma 

organica (ad es. fosfolipidi, fosfoproteine, 2,3 difosfoglicerato), mentre 1/3 si trova in 

forma inorganica principalmente come acido ortofosforico (𝐻3 𝑃𝑂4) a diversi gradi di 

dissociazione. Al valore di pH fisiologico (pH 7,4), nei fluidi extracellulari prevalgono le 

forme 𝐻2𝑃𝑂4
−, 𝐻𝑃𝑂4

2−, mentre 𝐻3 𝑃𝑂4 e 𝑃𝑂4
3− sono presenti in quantità trascurabile  
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[1,2].  In particolare, ad un pH di 7,4 il rapporto tra  (𝐻𝑃𝑂4
2−): (𝐻2𝑃𝑂4

−)  è di 4:1 e la 

valenza media del fosforo nel siero riflette questo rapporto (DiBartola, 2012). Circa dal 

10% al 20% del fosforo inorganico presente nel siero è legato alle proteine, mentre il resto 

circola come anione libero o legato ai cationi come il sodio, il magnesio o il calcio. Le 

frazioni libera e complessata vengono liberamente filtrate dai glomeruli renali e si 

ritrovano nell’ultrafiltrato [1,2]. Anche se il fosforo circola nel plasma sia in forma 

organica che inorganica, i laboratori clinici misurano in genere solo il fosfato inorganico 

[1,2]. Le concentrazioni sieriche di fosforo sono generalmente riportate come fosforo 

elementare ed espresse in milligrammi di fosforo elementare per decilitro di siero oppure 

in millimoli per litro di siero. I valori fisiologici del fosforo plasmatico nel gatto vanno 

da 2.5 a 6.0 mg/dL (0.81--1.94 mmol/L) [6] ma molti fattori influiscono su questo 

parametro ematico come l’età, lo stato acido base, alcuni farmaci, la presenza di patologie 

concomitanti, errori di prelievo, il tipo di analizzatore impiegato e l’alimentazione. Per 

esempio la concentrazione ematica del fosforo è maggiore negli animali giovani a causa 

del rimodellamento osseo legato alla crescita e per azione del GH che promuove il 

riassorbimento renale degli ioni fosfato [2,6]. Per quanto riguarda l’alimentazione, rialzi 

transitori della fosfatemia possono verificarsi tipicamente tra le 6 e le 8 ore dopo il pasto, 

soprattutto a seguito dell’assunzione di alimenti ricchi di fosforo inorganico, pertanto, è 

opportuno misurare questo parametro dopo un digiuno di almeno 12 ore, per eliminare i 

fattori confondenti [2,6]. È opportuno tenere presente che la misurazione della 

concentrazione sierica degli ioni fosfato può essere soggetta ad artefatti. Per esempio, 

emolisi, iperlipemia, iperbilirubinemia e la presenza di gammopatia monoclonale, 

possono condurre a una falsa iperfosfatemia. Insulina, destrosio e bicarbonato causano 

uno shift intracellulare degli ioni fosfato che può condurre a una falsa ipofosfatemia. 

Anche il mannitolo (≥ 25 mmol/L) può invalidare il risultato causando ipofosfatemia 

spuria, sia perché aumenta la perdita renale dovuta all’effetto osmotico, sia perché può 

interferire con alcuni analizzatori chimici. Pertanto, l'insorgenza di ipofosfatemia o 

iperfosfatemia in pazienti senza noti fattori predisponenti dovrebbe indurre a considerare 

anche l'errore di laboratorio [2,6,7].  
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1.2 Omeostasi del fosforo in condizioni fisiologiche 

 

L’omeostasi del fosforo è controllata da un complesso asse multiorgano che comprende 

il tratto gastroenterico, i reni, l’osso e le ghiandole paratiroidi (Fascetti,2019). Il fosforo 

viene assunto dall’animale attraverso la dieta e l’assorbimento si verifica a livello del 

piccolo intestino. Nell’organismo il tessuto osseo ne costituisce il principale sito di 

deposito, mentre l’escrezione si realizza principalmente attraverso le urine. Le ghiandole 

paratiroidi, l’osso e il rene producono ormoni coinvolti nel controllo dell’omeostasi del 

fosforo, di cui i principali sono il paratormone (parathyroid hormone, PTH), la vitamina 

D attiva (calcitriolo) e il fattore di crescita dei fibroblasti 23 (fibroblast growth factor 23, 

FGF23) insieme al cofattore α-Klotho (Fascetti,2019). In condizioni fisiologiche, 

l’organismo adulto trattiene nei tessuti solo una minima parte del fosforo assorbito 

dall’intestino e la quota escreta nelle urine corrisponde approssimativamente alla quantità 

assorbita a livello intestinale, mantenendo l’equilibrio zero [2,4]. Il bilancio del fosforo 

risulta positivo quando l’assorbimento intestinale e la quantità trattenuta nei tessuti 

superano la quota escreta dall’organismo [3]. Il rene rappresenta l’organo maggiormente 

deputato al mantenimento del bilancio del fosforo e al controllo della concentrazione 

plasmatica degli ioni fosfato, regolando il riassorbimento tubulare dei fosfati in base 

all’apporto dietetico e in risposta agli ormoni fosfaturici FGF23 e PTH [2,4,8].  

 

1.2.1 Assorbimento intestinale del fosforo 

Il fosforo introdotto nell’organismo attraverso gli alimenti viene assorbito dall’intestino 

tenue, principalmente nel duodeno e in misura minore anche nel digiuno e nell’ileo [2,4]. 

L’assorbimento intestinale si realizza attraverso la combinazione di due vie distinte: 

paracellulare e transcellulare, a condizione che il fosforo sia presente nel lume del piccolo 

intestino come ione fosfato libero, non legato ad altri composti [2,4]. Il trasporto 

paracellulare si verifica attraverso le tight junction tra gli enterociti, è un meccanismo 

passivo, non saturabile, che dipende essenzialmente dalla quantità degli ioni fosfato nel 

lume intestinale, che vengono assorbiti seguendo il gradiente di concentrazione [2,4]. 

Questa via di trasporto dipende principalmente dalla composizione della dieta e prevale 
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quando l’apporto alimentare di fosforo è elevato [2,4]. L’assorbimento transcellulare è 

un meccanismo attivo, saturabile, che richiede la presenza di specifici trasportatori per gli 

ioni fosfato situati a livello dell’orletto a spazzola (brush border membrane, BBM) delle 

cellule epiteliali intestinali [2,4]. La principale proteina di trasporto espressa nel piccolo 

intestino dei mammiferi è NaPiIIb, che appartiene ai co-trasportatori sodio-fosfato di tipo 

II (famiglia SLC34) [4,8,9]. La proteina NaPiIIb è responsabile della maggior parte (circa 

il 90%) del trasporto transcellulare sodio dipendente degli ioni fosfato, specialmente nelle 

porzioni prossimali del piccolo intestino [8,9]. Si tratta di un cotrasportatore con elevata 

affinità per gli ioni fosfato bivalenti (𝐻𝑃𝑂4
2−), è elettrogenico e trasporta all’interno 

dell’enterocita tre ioni sodio 𝑁𝑎+ per ogni ione fosfato 𝐻𝑃𝑂4
2− (Marks et al, 2010). Il 

trasporto è facilitato dal pH alcalino intestinale e l’espressione della proteina è regolata 

principalmente dal carico dietetico del fosforo e dall’azione della vitamina D attiva 

(calcitriolo), che ne aumenta l’espressione genica secondo le esigenze dell’organismo 

[2,4]. Altri fattori possono influire sull’attività del trasportatore come EGF (epitelial 

growth factor, EGF), glucocorticoidi, estrogeni, acidosi metabolica e alcune fosfatonine 

come la fosfoglicoproteina extracellulare di matrice, (matrix extracellular 

phosphoglycoprotein, MEPE) [2,6,9,8]. A livello intestinale è stata identificata anche la 

presenza di trasportatori sodio-fosfato di tipo III  (famiglia SLC20) denominati PiT1 e 

PT2. I trasportatori sodio-fosfato di tipo III  furono originariamente identificati come 

recettori per i retrovirus, ma attualmente è stato ampiamente dimostrato il loro ruolo nel 

trasporto transcellulare degli ioni fosfato [8]. Queste proteine hanno una maggiore 

affinità per i fosfati monovalenti (𝐻2𝑃𝑂4
−), sono elettrogenici e trasportano all’interno 

della cellula due ioni sodio 𝑁𝑎+ per ogni ione fosfato 𝐻2𝑃𝑂4
−  [8]. La presenza della 

proteina PiT1 è stata dimostrata lungo tutto l’intestino tenue e l’espressione di questi 

trasportatori sembrerebbe non adattarsi al carico dietetico degli ioni fosfato (Marks et al, 

2010). Tuttavia, studi più recenti hanno dimostrato che è necessaria una riduzione a lungo 

termine dell’apporto alimentare di fosforo affinché si verifichi un cambiamento 

sostanziale nell’espressione di questo cotrasportatore (Marks, 2019). Mentre la proteina 

PiT2 risulta essere presente, a livelli molto bassi, in tutti i segmenti del piccolo intestino 

e la sua espressione genica è regolata dal carico dietetico di fosforo e dall’azione della 

vitamina D attiva [4,8,9]. Negli enterociti il mantenimento del gradiente del sodio 

necessario per il funzionamento dei cotrasportatori è assicurato dalla presenza di una 
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pompa 𝑁𝑎+/𝐾+ATPasi situata in prossimità della membrana basolaterale, mentre il 

meccanismo attraverso il quale si verifica l’efflusso degli ioni fosfato verso l’interstizio 

non è ancora pienamente compreso [2,4,8,9].  

 

Figura 1. Assorbimento intestinale degli ioni fosfato. (Marks, 2019)[9] 

 

1.2.2 Riassorbimento ed escrezione renale dei fosfati 

Nel rene, gli ioni fosfato presenti nel sangue in forma libera o complessati ai cationi 

bivalenti vengono liberamente filtrati dai glomeruli renali [1,2,4]. Il riassorbimento degli 

ioni fosfato presenti nell’ultrafiltrato avviene per circa il 80%-90% a livello del tubulo 

contorto prossimale (TCP), mentre solo una piccola quota, inferiore al 10%, viene 

riassorbita a livello del tubulo contorto distale (TCD) [1,2,4,8]. Per il riassorbimento 

tubulare degli ioni fosfato è necessario un meccanismo attivo, transcellulare, che dipende 

dalla presenza di specifiche proteine di trasporto situate nella porzione apicale della 

membrana delle cellule tubulari. I principali trasportatori espressi a livello dell’orletto a 

spazzola (BBM) del TCP sono NaPiIIa e NaPiIIc, che appartengono ai cotrasportatori 

NaPi di tipo II (famiglia SLC34) e sono responsabili per circa l’80% del riassorbimento 

tubulare degli ioni fosfato (Marks et al, 2010). La proteina NaPiIIa è stata localizzata 

lungo tutto il tubulo contorto prossimale (segmenti S1-S3) con una maggiore espressione 

a livello del segmento S1. Questa proteina è responsabile del riassorbimento tubulare del 

70% degli ioni fosfato presenti nell’ultrafiltrato [8]. Si tratta di un cotrasportatore 
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elettrogenico, con un’elevata affinità per gli ioni fosfato bivalenti e trasporta all’interno 

della cellula due ioni sodio 𝑁𝑎+ per ogni ione fosfato H𝑃𝑂4
2− [8]. L’espressione del 

cotrasportatore NaPiIIa sulla membrana apicale delle cellule tubulari è regolata 

principalmente dal PTH, dal FGF23 e dal carico dietetico del fosforo. Per effetto del PTH 

i livelli della proteina NaPiIIa si riducono in pochi minuti, mentre in risposta 

all’aumentato carico dietetico la riduzione dell’espressione del cotrasportatore è più lenta 

e si verifica in circa due ore [8]. La proteina di trasporto NaPiIIc è presente solamente a 

livello del segmento S1 del TCP ed è responsabile per circa il 25-30% del riassorbimento 

renale degli ioni fosfato [8]. Nei roditori, i livelli di espressione di questo cotrasportatore 

sono massimi durante lo svezzamento e si riducono con l’avanzare dell’età (Mark et al, 

2010). NaPiIIc è elettroneutro e trasporta all’interno della cellula tubulare due ioni sodio 

per ogni ione fosfato bivalente [2,8]. L’espressione della proteina NaPiIIc è regolata 

principalmente dall’apporto dietetico di fosforo, dal magnesio, dall’acidosi metabolica, e 

dall’azione del FGF23; mentre risulta controversa l’azione del PTH sulla regolazione dei 

livelli di questo trasportatore (Marks et al, 2010). I cambiamenti nell’espressione della 

proteina NaPiIIc in risposta all’aumentato carico dietetico di fosforo, si verificano in 

tempi più lunghi (circa 6-8h) rispetto al trasportatore NaPiIIa (circa 2h) [8]. Studi condotti 

su topi ai quali sono stati deleti i geni che codificano per le proteine NaPiIIa e NaPiIIc, 

hanno evidenziato l’esistenza a livello renale, di un altro trasportatore in grado di 

assicurare un minimo riassorbimento degli ioni fosfato nonostante l’assenza dei co-

trasportatori sodio-fosfato di tipo II. In questo contesto è stata identificata la presenza del 

cotrasportatore PiT2 sulla membrana apicale delle cellule tubulari renali [8]. Questa 

proteina appartiene ai trasportatori Na-Pi di tipo III (famiglia SCL20), presenta affinità 

per gli ioni fosfato monovalenti e trasporta all’interno della cellula due ioni sodio per ogni 

ione fosfato [8]. Tecniche di immunoistochimica hanno messo in evidenza che 

l’espressione dei cotrasportatori PiT2 a livello renale è regolata dall’apporto dietetico di 

fosforo [8]. Nei ratti sottoposti a diete contenenti quantità medio-alte di fosforo la 

proteina PiT2 è presente solo a livello del segmento S1 del TCP, mentre la restrizione 

dietetica di fosforo induce l’espressione del cotrasportatore lungo tutte le porzioni del 

TCP [8]. L’adattamento dei trasportatori sodio dipendenti di tipo III in risposta 

all’apporto dietetico di fosforo si verifica molto lentamente e sono necessarie più di 8h 

affinché siano evidenti cambiamenti nei livelli di espressione di queste proteine [8]. Altri 



14 

 

fattori implicati nel controllo dei trasportatori PiT2 sono la carenza alimentare di potassio 

e l’azione del FGF23 che riducono i livelli di questa proteina, mentre l’acidosi metabolica 

sembra aumentarne l’espressione [8]. L’uptake del fosforo mediato dal trasportatore PiT2 

è influenzato dal pH dell’ultrafiltrato e varia dal 3% a valori di pH di 7,5 fino al 40% ad 

un pH di 6,0. Tuttavia in condizioni di acidosi metabolica il pH dell’ultrafiltrato nel TCP 

non scende mai sotto al 6,6 pertanto anche in questa condizione il riassorbimento tubulare 

del fosforo mediato dai trasportatori sodio-fosfato di tipo III rimane modesto [8]. Come 

negli enterociti, anche nelle cellule del TCP è presente a livello di membrana basolaterale 

una pompa sodio-potassio ATPasi che garantisce il mantenimento del gradiente del sodio 

necessario per il co-trasporto [2,4,8]. Mentre l’efflusso degli ioni fosfato verso 

l’interstizio e nel torrente circolatorio avviene con un meccanismo non ancora del tutto 

compreso, anche se alcuni ricercatori hanno ipotizzato la presenza a livello della 

membrana basolaterale di trasportatori sodio-fosfato di tipo III, soprattutto PiT1 che 

mostra un’espressione ubiquitaria in molti tessuti [4,8].  

 

1.2.3 Principali ormoni coinvolti nel controllo dell’omeostasi del fosforo: 

PTH, Calcitriolo, FGF23 e α-Klotho 

Ormone paratiroideo (parathyroid hormone, PTH). L’ormone paratiroideo è un 

polipeptide a catena singola composto da 84 aminoacidi sintetizzato e secreto dalle cellule 

principali delle ghiandole paratiroidi (DiBartola, 2012). Il PTH è uno degli ormoni 

cardine nel controllo dell’omeostasi del fosforo, ma il suo ruolo primario è quello di 

regolare minuto per minuto la concentrazione del calcio libero (free calcium, fCa), ovvero 

la frazione del calcio presente nel plasma come ione (𝐶𝑎2+) non legato ad altri composti 

come proteine plasmatiche (albumine e globuline) e anioni (fosfati, citrato, lattati, solfati 

e bicarbonati) [6]. L’fCa, definito anche calcio ionico o ionizzato (iCa), rappresenta circa 

il 52% del calcio totale plasmatico ed è la forma metabolicamente attiva, diffusibile 

attraverso le membrane cellulari [6]. Il calcio libero è coinvolto in molteplici funzioni 

biologiche sia a livello extracellulare (come ad esempio la coagulazione del sangue e 

l’adesione cellulare), sia a livello intracellulare (come controllo della crescita e divisione 

cellulare, contrazione muscolare, trasmissione dell’impulso nervoso, secrezione di 
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sostanze quali ormoni, citochine e fattori di crescita) pertanto, per il corretto 

funzionamento dell’organismo la sua concentrazione sierica deve essere mantenuta 

costantemente all’interno di un range fisiologico molto ristretto [2,6,10]. Il PTH viene 

sintetizzato inizialmente come precursore pre-pro PTH composto da 115aa, il quale viene 

rapidamente convertito a pro-PTH nel reticolo endoplasmatico mediante il clivaggio di 

un residuo amminoacidico (25aa) nell’estremità N-terminale. Il pro-PTH nell’apparato 

del Golgi subisce un ulteriore clivaggio, sempre a carico dell’estremità N-terminale, 

formando il PTH biologicamente attivo [10]. Una volta rilasciato nel sangue il PTH ha 

una breve emivita (circa 3/5 minuti) e viene rapidamente degradato dai macrofagi epatici 

ed escreto per via renale [2,6,10]. Pertanto, in condizioni fisiologiche, la secrezione del 

paratormone è relativamente costante (tra il 25% e il 50% della capacità secretoria 

massima delle ghiandole paratiroidi) ed è sufficiente per mantenere altrettanto costante la 

concentrazione plasmatica del calcio libero (fCa) [6]. Fisiologicamente, le cellule 

principali delle ghiandole paratiroidi immagazzinano piccole quantità di ormone 

preformato, ma sono in grado di rispondere a lievi fluttuazioni della concentrazione di 

calcio libero alterando rapidamente il tasso di secrezione ormonale e più lentamente, 

modificando il tasso di sintesi del paratormone [10]. Lo stimolo principale per la sintesi 

e la secrezione del PTH è rappresentato dalla riduzione della concentrazione sierica di 

fCa, al contrario un aumento di questa concentrazione comporta una riduzione della 

sintesi e rilascio del paratormone, che però non cessa mai completamente [2,10]. La 

concentrazione sierica del calcio libero viene rilevata da specifici recettori sensibili al 

calcio (calcium sensing receptor, CasR) presenti a livello delle cellule principali delle 

ghiandole paratiroidi. Il legame del 𝐶𝑎2+ con i CasR provoca un aumento della 

concentrazione intracellulare di calcio nelle cellule principali con conseguente riduzione 

della secrezione del PTH [10]. Anche il calcitriolo, mediante l’interazione con i recettori 

per la vitamina D (vitamin D receptor VDR) presenti a livello delle cellule principali, 

regola la sintesi e il rilascio del PTH modulando l’espressione genica dei CasR, delle 

proteine G regolatorie e dei canali del calcio associati alla membrana cellulare [2]. Il 

fattore di crescita dei fibroblasti 23 (FGF23) prodotto dalle cellule dell’osso (osteociti e 

osteoblasti) ha un’azione inibente sulla secrezione e il rilascio del PTH [2]. Gli ioni 

magnesio (𝑀𝑔2+) liberi nel plasma sono in grado di stimolare i CasR, anche se in maniera 

estremamente inferiore rispetto agli ioni 𝐶𝑎2+, mentre una concentrazione elevata nel 
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siero degli ioni fosfato stimola la secrezione e il rilascio del PTH, sia in maniera diretta, 

sia indirettamente andando a ridurre la quota del fCa nell’ECF per azione della legge di 

massa [2,10]. Gli effetti biologici più importanti del paratormone sono quelli di elevare 

le concentrazioni sieriche di calcio libero e ridurre la concentrazione ematica di fosforo 

aumentandone l’escrezione urinaria. Il PTH esercita le sue funzioni biologiche 

influenzando direttamente la funzione delle cellule bersaglio principalmente nell’osso, 

nei reni e indirettamente nell’intestino [2,10]. Nel tessuto osseo il paratormone stimola il 

rilascio di calcio e fosforo nell’ECF e quindi nel plasma. Il PTH si lega a specifici recettori 

PTHrP sulla superficie degli osteoblasti, i quali stimolano un aumento del rilascio di 

calcio e fosforo dall'osso tramite un aumento del riassorbimento osseo mediato dagli 

osteoclasti [2,10]. Il legame iniziale del PTH con i recettori presenti sulla membrana degli 

osteoblasti provoca la contrazione di queste cellule, esponendo così la matrice ossea 

mineralizzata sottostante agli osteoclasti. Inoltre, gli osteoblasti stessi elaborano 

mediatori chimici in grado di stimolare direttamente la differenziazione e l’azione degli 

osteoclasti [2,10]. In condizioni fisiologiche, il PTH esercita il suo effetto sulle cellule 

dell’osso a livello delle superfici endostali dell’osso spugnoso e nei canali Haversiani 

dell’osso corticale. Negli stati patologici come in corso di iperparatiroidismo, 

l'attivazione delle cellule progenitrici degli osteoclasti si verifica anche nel periostio, 

portando alla formazione di siti attivi di riassorbimento osseo sub-periostali, osservati 

radiograficamente nei casi di iperparatiroidismo di lunga data [10]. Sempre nell’osso il 

PTH stimola la produzione e la secrezione dell’ormone fosfaturico FGF23 da parte degli 

osteociti ed osteoblasti [2]. Nel rene il PTH stimola il riassorbimento renale del calcio a 

livello del tratto ascendente dell’ansa di Henle e soprattutto nel tubulo contorto distale 

[2,6,10] mentre al contempo promuove l’escrezione renale degli ioni fosfato. Per quanto 

riguarda il fosforo il PTH si lega a specifici recettori (PTHrP) posti sulla membrana delle 

cellule del TCP e questo legame, attraverso la via dell’AMPc e della fosfolipasi C (PCK), 

induce l’internalizzazione dei co-trasportatori NaPiIIa dalla membrana apicale delle 

cellule epiteliali dei tubuli renali e la loro degradazione nel citosol [2]. Questo comporta 

una riduzione del numero dei cotrasportatori NaPiIIa riducendo la capacità del rene di 

riassorbire gli ioni fosfato con conseguente aumento dell’escrezione urinaria [4]. 

L’azione del PTH sui trasportatori NaPiIIc varia a seconda della specie, e attualmente non 

esistono prove che ne dimostrino l’effetto nel gatto [8]. Sempre nel rene il PTH facilita 
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la formazione del calcitriolo promuovendo l’azione dell’enzima 1-α-idrossilasi 

responsabile dell’ultima tappa necessaria per la bioattivazione della vitamina D  [2,10]. 

Pertanto il PTH promuove indirettamente l’assorbimento intestinale del calcio e del 

fosforo mediato dall’azione del calcitriolo [2,10].   

Vitamina D. La vitamina D è una vitamina liposolubile che deve essere assunta 

attraverso la dieta, e nella sua forma attiva (calcitriolo) è considerata un ormone 

secosteroide (DiBartola,2012). Si riconoscono due forme di vitamina D assunte attraverso 

la dieta: l’ergocalciferolo, di origine vegetale spesso indicato come vitamina 𝐷2 e il 

colecalciferolo presente nei tessuti di origine animale, denominato anche vitamina 𝐷3 [3]. 

Molti mammiferi sono in grado di sintetizzare il colecalciferolo a livello cutaneo a partire 

dal 7-deidrocolesterolo, il precursore della vitamina D, mediante l’esposizione alla luce 

solare diretta nelle aree glabre del corpo [3]. I gatti, in virtù delle peculiarità metaboliche 

della specie, non sintetizzano adeguate quantità di colecalciferolo a livello cutaneo in 

quanto presentano una bassa concentrazione cutanea di 7-deidrocolesterolo e in 

contemporanea un’attività elevata dell’enzima 7-deidrocolesterolo-delta7-reduttasi che 

converte il 7-deidrocolesterolo in colesterolo (Morris, 2002). Pertanto i piccoli felini non 

sono in grado di sintetizzare adeguate quantità di colecalciferolo a livello cutaneo e 

dipendono interamente dalla dieta per l’apporto della vitamina D [3,11,13]. I gatti 

essendo carnivori rigorosi, assumono la vitamina D come colecalciferolo che risulta 

abbondante nei tessuti animali, specialmente nel fegato e nel tessuto adiposo [3,11,13]. 

La vitamina D assunta con la dieta, viene assorbita tal quale nell’intestino tenue e 

trasportata al fegato mediante il legame con una α-globulina (vitamin D binding protein) 

[2]. Una volta giunta a livello epatico subisce una prima idrossilazione ad opera 

dell’enzima 25-idrossilasi nel reticolo endoplasmatico degli epatociti, con conseguente 

conversione in calcidiolo (25-idrossi-colecalciferolo). Il calcidiolo è un metabolita 

intermedio della vitamina D che non presenta attività biologica degna di nota negli 

animali in condizioni fisiologiche [2]. Il passaggio più importante per la bioattivazione 

della vitamina D si verifica quando il calcidiolo (25-idrossi-colecalciferolo) viene 

ulteriormente idrossilato a calcitriolo (1,25-diidrossi-colecalciferolo) a livello renale, da 

parte delle cellule dei tubuli contorti prossimali. Il calcitriolo è l’unica forma naturale 

della vitamina D dotata di una significativa attività biologica nell’organismo dei 

mammiferi. Nel rene esistono due principali sistemi enzimatici coinvolti nel metabolismo 
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della vitamina D: l’enzima 1α-idrossilasi responsabile della conversione del calcidiolo in 

calcitriolo, e l’enzima 24-idrossilasi responsabile del primo passaggio del catabolismo di 

questa vitamina, che genera metaboliti inattivi dal punto di vista biologico [2]. Le 

concentrazioni sieriche di PTH, calcitriolo, calcio, fosforo e FGF23 sono i principali 

regolatori della sintesi della vitamina D a livello renale [2]. Una carenza di calcio, fosforo 

e calcitriolo promuove l’attivazione della vitamina D. Le basse concentrazioni di 

calcitriolo e calcio ne stimolano indirettamente la sintesi tramite un incremento del 

rilascio di PTH. Il paratormone nei reni modula la defosforilazione della ferredoxina 

renale (renoredoxina) la quale regola l’attività dell’enzima 1α-idrossilasi. La 

renoredoxina defosforilata promuove l’azione dell’enzima 1α-idrossilasi e la produzione 

del calcitriolo. La renoredoxina è inibita dalla fosforillazione in presenza di elevate 

quantità di calcio e fosforo a livello di tubuli renali. Il PTH induce anche una maggiore 

espressione genica dell’enzima 1α-idrossilasi nei mitocondri delle cellule dei tubuli 

contorti prossimali [2]. Diversi farmaci e ormoni hanno effetti sul metabolismo della 

vitamina D, alcuni dei quali sono stimolanti. L’ipocalcemia e la calcitonina stimolano 

direttamente 1α-idrossilasi in maniera indipendente dal PTH, mentre gli estrogeni 

aumentano la sintesi del calcitriolo tramite l'up-regolazione dei recettori per il PTH nei 

reni, così come il testosterone. Infine, una ridotta assunzione di calcio nella dieta può 

portare alla stimolazione della 1α-idrossilasi renale in assenza di ipocalcemia manifesta 

[2]. Al contrario, la sintesi della vitamina D è ridotta in presenza di elevate concentrazioni 

plasmatiche di calcitriolo, calcio, fosforo e FGF23. Le concentrazioni elevate di fCa 

inibiscono la produzione di calcitriolo sia direttamente, sia indirettamente mediante una 

limitazione al rilascio del PTH. Le concentrazioni elevate di fosforo riducono 

l’attivazione renale della vitamina D sia direttamente, sia indirettamente attraverso lo 

stimolo al rilascio del FGF23. Questa fosfatonina inibisce l’enzima 1α-idrossilasi e 

promuove l’azione dell’enzima 24-idrossilasi, riducendo la sintesi di calcitriolo e al 

contempo aumentandone il tasso di degradazione enzimatico. L’FGF23 riduce anche la 

sintesi del PTH andando a limitare ulteriormente lo stimolo alla produzione del calcitriolo 

[14,15]. Elevate concentrazioni di vitamina D attiva inducono un feedback negativo sul 

PTH, mentre promuovono il rilascio di FGF23 [2]. La vitamina D esercita la sua funzione 

mediante il legame a specifici recettori, definiti (vitamin D receptor, VDR) i quali sono 

espressi in diversi tessuti, in particolare a livello degli organi bersaglio: osso, rene, 
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intestino e ghiandole paratiroidi. Nell’intestino il calcitriolo promuove l’assorbimento del 

calcio e del fosforo. Per quanto riguarda l’assorbimento intestinale degli ioni fosfato, il 

calcitriolo promuove l’assorbimento transcellulare mediato dai trasportatori NaPiIIb e 

PiT2 incrementando l’espressione genica di questi co-trasportatori [2,4]. Nell’intestino, 

il calcitriolo aumenta anche l’assorbimento transcellulare del calcio incrementando 

l’espressione delle proteine di trasporto nella porzione luminale degli enterociti, 

aumentando l’espressione della calbidina, una proteina necessaria per proteggere 

l’interno cellulare da eccessive concentrazioni di 𝐶𝑎2+ e promuovendo l’espressione 

della pompa del calcio ATPasi nella membrana basolaterale degli enterociti la quale 

regola la fuoriuscita degli ioni calcio dalle cellule intestinali [2]. Nell’osso, la vitamina D 

assicura il normale sviluppo e la crescita del tessuto, garantendo un adeguato apporto di 

Ca e P dall’intestino e regolando l’espressione di proteine prodotte dagli osteoblasti tra 

cui la fosfatasi alcalina (ALP), il collagene di tipo I, l’osteocalcina e l’osteopontina. Il 

calcitriolo è necessario anche per il normale riassorbimento osseo perché promuove la 

differenziazione degli osteoclasti. Questa relazione tra calcitriolo e gli osteoclasti spiega 

la dipendenza del PTH dal calcitriolo per un riassorbimento osseo ottimale [2]. Nel rene 

elevate concentrazioni di calcitriolo inibiscono l’enzima 1α-idrossilasi, impedendo la 

sovraproduzione della vitamina D attiva. Inoltre il calcitriolo promuove l’assorbimento 

renale degli ioni fosfato e facilita l’azione del PTH sul riassorbimento del calcio presente 

nell’ultrafiltrato. Infine i podociti glomerulari esprimono i recettori per la vitamina D 

(VDR) e rispondono a basse dosi di calcitriolo riducendo la produzione di mediatori 

infiammatori come IL-1a, TNFα e IL-6 nel mesangio [2]. Nelle ghiandole paratiroidi il 

calcitriolo può essere considerato uno dei maggiori agenti di controllo per la soppressione 

della sintesi del paratormone, in quanto regola la trascrizione genica del PTH e di 

conseguenza la sintesi del paratormone. La soppressione della sintesi del PTH non può 

verificarsi in assenza del calcitriolo anche in condizioni di ipercalcemia e la diminuzione 

del PTH in risposta alla vitamina D attiva, si verifica nell’arco di 12-24 ore [2]. Il 

calcitriolo inibisce la sintesi del paratormone anche indirettamente promuovendo 

l’aumento del fCa nel siero in conseguenza ad un aumentato assorbimento intestinale del 

calcio. La carenza di calcitriolo per un lungo periodo di tempo, si traduce in ipertrofia e 

iperplasia delle cellule principali, dimostrando che il calcitriolo è importante nel limitare 

la proliferazione cellulare nelle ghiandole paratiroidi [2]. 
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FGF23 e il cofattore α-Klotho. Il fattore di crescita dei fibroblasti 23 (Fibroblast 

Growth Factor 23, FGF23) è una glicoproteina di 32kDa appartenente alla superfamiglia 

dei fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factor, FGF) i cui 22 membri 

risultano coinvolti in una pletora di funzioni biologiche tra cui sviluppo, organogenesi e 

regolazione del metabolismo (Bar et al., 2019). La superfamiglia dei FGFs è a sua volta 

suddivisa in 7 sottofamiglie e il FGF23 appartiene al sottogruppo endocrino insieme al 

FGF19 e al FGF21 [16]. In condizioni fisiologiche, il FGF23 è un ormone prodotto 

principalmente nel tessuto osseo dagli osteociti e dagli osteoblasti, in risposta al 

calcitriolo e al riscontro di elevate concentrazioni di ioni fosfato nei liquidi extracellulari, 

dando vita ad un circuito feedback tra il rene e l’osso (Erben, 2016). Inoltre, è stato 

dimostrato che anche un aumento della concentrazione extracellulare di calcio è in grado 

di provocare un aumento della secrezione di FGF23 da parte delle cellule dell’osso, così 

come una carenza di ferro e la presenza di stati proinfiammatori cronici [14]. Altri tessuti 

possono produrre piccole quantità di FGF23 come i capillari sinusoidi del midollo osseo, 

del timo, dei linfonodi e i nuclei talamici laterali del cervello [17]. Inoltre in condizioni 

patologiche, il FGF23 può essere espresso ectopicamente anche in tessuti che 

normalmente non esprimono questo ormone [17]. Per esercitare le sue funzioni 

biologiche il FGF23 deve legarsi a specifici recettori di membrana dotati di attività 

tirosin-chinasica definiti fibroblast growth factor receptor (FGFR). Questi recettori sono 

comuni a tutti i componenti della famiglia FGFs e ne sono stati identificati 4 diversi 

sottotipi, indicati con i numeri romani da 1 a 4 [16]. I dati attualmente disponibili in 

letteratura evidenziano che il FGF23 interagisce principalmente con le isoforme FGFR1c, 

FGFR3c e FGFR4 [16]. I fattori di crescita dei fibroblasti appartenenti alla sottofamiglia 

endocrina (FGF23, FGF19 e FGF21) non presentano un dominio di legame eparan-solfato 

(HS-binding domain) necessario per l’affinità di legame con il recettore di membrana, 

pertanto per esercitare le loro funzioni biologiche necessitano della presenza di una 

specifica proteina transmembrana denominata Klotho (rispettivamente α-Klotho per 

FGF23, β-Klotho per FGF19 e γ-Klotho per FGF21) [16]. In origine Klotho fu 

identificato come fattore collegato all’invecchiamento. Per tale ragione, questa proteina 

deve il suo nome alla mitologia greca, nella quale Klotho rappresenta la Moira tessitrice 

del filo della vita (Erben, 2016). α-Klotho è una proteina transmembrana a passaggio 

singolo che presenta un ampio dominio extracellulare, costituito da due domini KL1 e 
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KL2, che condividono omologie di sequenza con le β-glicosidasi della famiglia I [14,18]. 

α-Klotho agisce come proteina scaffold nei confronti dell’FGF23 e dei recettori FGFRs 

formando un complesso 1:1:1 tra recettore, FGF23 e α-Klotho, aumentando di 20 volte 

l’affinità del FGF23 nei confronti dei recettori FGFRs [16]. Sebbene nei mammiferi 

esista un solo gene che codifica per α-Klotho, se ne riconoscono tre isoforme 

nell’organismo: la forma transmembrana e due forme solubili circolanti nel plasma [18]. 

Una di queste forme solubili di α-Klotho deriva dal clivaggio del dominio extracellulare 

(KL1 e KL2) della forma transmembrana ad opera di enzimi proteolitici ancorati alla 

membrana cellulare [14,18]. Mentre l’altra forma solubile di α-Klotho è definita tronca, 

poiché formata dal solo dominio KL1 ed è un prodotto dello splicing alternativo del 

mRNA dell’α-Klotho [14,18]. Mentre gli FGFRs sono espressi abbondantemente in tutto 

il corpo, l'espressione nei tessuti di α-Klotho è strettamente regolata e determina l'effetto 

del FGF23 sugli organi bersaglio [15,16]. Sebbene α-Klotho sia stata rinvenuta in diversi 

tessuti, i siti principali dell’espressione di questa proteina sono il rene (TCP e TCD), il 

plesso coroideo nel cervello e le ghiandole paratiroidi [14,18]. Il rene rappresenta uno 

dei principali organi bersaglio per l’azione del FGF23 [14 − 18] e in condizioni 

fisiologiche, è la principale fonte di α-Klotho soprattutto a livello del TCD [15], e in 

misura minore anche nel TCP [16]. Una delle principali azioni biologiche del FGF23 è 

quella di diminuire il riassorbimento renale degli ioni fosfato, regolando l’espressione dei 

trasportatori sodio-fosfato NaPiIIa e NaPiIIc a livello del TCP [14,18]. Le cellule 

epiteliali del tubulo contorto prossimale esprimono i recettori FGFR1, FGFR3 e FGFR4 

a livello della membrana basolaterale, ma l’azione fosfaturica del FGF23 è mediata 

principalmente dall’interazione dell’ormone con i recettori FGFR1 e FGFR4 e dalla 

presenza della proteina transmembrana α-Klotho [14,18]. Il legame tra FGF23-FGFR- α-

Klotho induce l’internalizzazione dei cotrasportatori NaPiIIa nelle cellule dei tubuli 

contorti prossimali [14,18]. La riduzione del numero dei trasportatori sodio-fosfato a 

livello del TCP riduce la capacità del rene di riassorbire gli ioni fosfato dall’ultrafiltrato 

e di conseguenza ne aumenta l’escrezione urinaria [14,18]. Alcuni studi presenti in 

letteratura scientifica, evidenziano un probabile ruolo fosfaturico della forma solubile di 

α-Klotho indipendente dall’azione del FGF23 [14]. α-Klotho solubile agirebbe come 

fattore autocrino sulle cellule del TCP alterando la funzione del trasportatore NaPiIIa 

mediante la sua attività β-glucosidasica (Erben,2016), tuttavia servono ulteriori indagini 
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per confermare questa ipotesi negli animali d’affezione [14]. Sempre a livello del tubulo 

contorto prossimale il FGF23, mediante il legame al complesso FGFR-α-Klotho, riduce 

l’attività dell’enzima 1α-idrossilasi, responsabile dell’ultima tappa necessaria per 

l’attivazione della vitamina D [18]. Al contempo il FGF23 aumenta l’espressione 

dell’enzima 24-idrossilasi, coinvolto nel primo passaggio per la degradazione del 

calcitriolo [18]. Il FGF23 riduce i livelli di calcitriolo andando a formare un controllo 

feedback negativo tra osso e rene. L’azione inibente del FGF23 sull’attivazione della 

vitamina D si ripercuote indirettamente sull’assorbimento intestinale degli ioni fosfato e 

calcio mediato dall’azione del calcitriolo [16]. Studi recenti hanno evidenziato che il 

FGF23 e α-Klotho sono coinvolti nella regolazione del riassorbimento del calcio e del 

sodio a livello del tubulo contorto distale (TCD) (Erben and Andrukhova, 2019). Il FGF23 

si lega al complesso FGFR- α-Klotho a livello della membrana basolaterale delle cellule 

epiteliali del TCD e aumenta l’espressione dei canali del calcio TRPV5 (Transient 

Receptor Potential Vanilloid 5, TRPV5) e dei cotrasportatori 𝑁𝑎+/𝐶𝑙− (NCC) 

promuovendo così, il riassorbimento di calcio e sodio [14]. Poiché l'omeostasi del sodio 

è strettamente associata alla regolazione del volume plasmatico e della pressione 

sanguigna, la somministrazione di FGF23 ricombinante ad un gruppo di topi sani, ha 

provocato un aumento del volume plasmatico, ipertensione e ipertrofia cardiaca dopo solo 

5 giorni di trattamento (Erben, 2016). Sempre nei topi, studi hanno evidenziato che sia il 

FGF23 che l’aldosterone agiscono sulla regolazione del cotrasportatore NCC e possono 

avere effetti sinergici sul riassorbimento tubulare del sodio (Erben, 2016). Questo 

riscontro può contribuire alla ritenzione di sodio e all’ipertensione osservate nei pazienti 

nefropatici [14]. Gli effetti endocrini del FGF23 si esplicano anche a livello delle 

ghiandole paratiroidi nelle quali l’espressione dei FGFRs e della proteina α-Klotho è 

abbondante. Studi in vivo e in vitro hanno evidenziato che a livello di paratiroidi il FGF23 

sopprime la sintesi e il rilascio del paratormone, mentre quest’ultimo stimola la 

produzione del FGF23 da parte delle cellule dell’osso, confermando l’esistenza di un 

controllo feedback tra l’osso e le ghiandole paratiroidi [14,15]. Nelle cellule dell’osso il 

PTH stimola la produzione e la secrezione di FGF23 sia in maniera diretta, tramite 

l’attivazione di una proteina correlata al recettore nucleare 1 (nuclear receptor-related 1 

protein, Nurr1) [15], sia indirettamente promuovendo la sintesi renale del calcitriolo [2]. 

Mentre il meccanismo d’azione attraverso il quale il FGF23 limita la sintesi e il rilascio 
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del PTH non è ancora completamente chiarito, sebbene i primi studi in merito 

evidenziarono il coinvolgimento del complesso FGF23-FGFR1c- α-klotho [14,15]. 

Tuttavia l’effetto regolatorio del FGF23 sulla secrezione di PTH è inferiore rispetto 

all’azione della concentrazione del calcio libero e del calcitriolo [16].   

 

1.3 Il fosforo come fattore nutrizionale 

 

Il fosforo fa parte dei 18 minerali considerati essenziali per i mammiferi e deve essere 

introdotto nell’organismo attraverso il consumo di alimenti. Fosforo, calcio, magnesio, 

potassio, sodio, cloro e zolfo, sono definiti macrominerali essenziali in quanto devono 

essere assunti dall’animale con la dieta in quantità relativamente elevate per soddisfare i 

fabbisogni dell’organismo (espresse in gr /kg di sostanza secca (SS)), rispetto ai minerali 

essenziali definiti come microminerali o tracce (quali ferro, zinco, rame, iodio, selenio, 

manganese, cobalto, molibdeno, fluoro, boro e cromo) per i quali i fabbisogni nutrizionali 

degli animali sono espressi in mg/kg SS o in parti per milione (ppm) [3]. 

Il fabbisogno nutrizionale minimo (minimum requirement, MR) indica la quantità 

(minima) di un determinato nutriente che l’animale deve necessariamente assumere 

attraverso le fonti dietetiche per soddisfare le esigenze metaboliche dell’organismo e non 

incorrere in uno stato di carenza, al netto delle perdite endogene obbligatorie (fecali, 

urinarie e cutanee) [3,5,20]. Il fabbisogno nutrizionale minimo è stato calcolato per quasi 

tutti i nutrienti a seguito di prove di alimentazione condotte su un gruppo di animali 

rappresentativo della popolazione in esame [3,5,20]. Per i minerali, quando vengono 

utilizzati studi di bilancio per calcolare il fabbisogno nutrizionale minimo, questo è 

definito come la quantità minima che l’animale deve assumere con la dieta per mantenere 

l’equilibrio zero nell’organismo, ovvero quando l’assunzione dietetica del minerale è 

uguale all’escrezione nelle urine e nelle feci [3]. Gli studi di bilancio sono più attendibili 

quando il minerale viene escreto principalmente nelle urine piuttosto ché attraverso le feci 

[3]. I fabbisogni nutrizionali giornalieri variano nel corso della vita dell’animale e sono 

determinati da diversi fattori, fisiologici o patologici, che possono interferire con 
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l’assorbimento, l’utilizzo e l’eliminazione della sostanza nutritiva da parte dell’organismo 

[3,20]. 

Per quanto riguarda il fosforo nei gatti adulti, il fabbisogno nutrizionale minimo al 

mantenimento è stato calcolato pari a 35mg/kgPM (peso metabolico) /giorno 

(22mgP/kgPV/giorno) tenendo conto che un gatto adulto, dal peso medio di 4kg, assume 

circa 250kcal di energia metabolizzabile (ME) al giorno (NRC,2006; Kienzle,1997). Per 

non incorrere in uno stato di carenza e mantenere l’equilibrio neutro del fosforo, nei gatti 

adulti al mantenimento la dieta deve contenere almeno 0,35gr di fosforo ogni 1000kcal 

ME, oppure 0,14 gr P/100gr di sostanza secca (SS) (0,14% SS) assumendo una densità 

energetica della razione pari a 4kcal/gr di SS (NRC,2006). Nei gattini in crescita e nelle 

gatte in riproduzione, il fabbisogno minimo di fosforo è più elevato rispetto a quello dei 

gatti adulti al mantenimento, in virtù di un maggiore utilizzo, dovuto rispettivamente alla 

crescita e alla gestazione/lattazione (NRC,2006). In questi animali il fabbisogno 

nutrizionale minimo di fosforo è stato calcolato pari a 251mgP/kgPM/giorno 

(270mgP/kgPV/giorno) tenendo presente un’assunzione energetica media di 180kcal 

ME/ giorno per un gattino di 800gr (NRC,2006). Per non incorrere in uno stato di carenza, 

la dieta destinata ai gattini in crescita e alle gatte in riproduzione deve contenere almeno 

1,2gr di P/1000kcal di ME, (0,5gr di P/100gr di SS) (0,5%SS) (NRC,2006). Tuttavia nella 

pratica clinica non vengono utilizzati i fabbisogni minimi per valutare l’assunzione 

giornaliera di un nutriente, ma si preferisce fare riferimento ai fabbisogni giornalieri 

raccomandati (recommendation for daily intake, RDI) che rappresentano il livello di 

assunzione di un nutriente o componente alimentare che sembra essere adeguato a 

soddisfare le esigenze nutrizionali conosciute di praticamente tutti gli individui sani di 

una determinata popolazione (FEDIAF,2019). Il fabbisogno giornaliero raccomandato 

rispecchia il fabbisogno minimo più un margine di sicurezza, che tiene conto di eventuali 

differenze individuali nell’assorbimento della sostanza nutritiva e nell’assunzione 

energetica, ma anche dell’eventuale riduzione della biodisponibilità del principio 

nutritivo dovuta alla composizione della dieta, come la forma chimica del nutriente 

nell’alimento e le interazioni con gli altri fattori nutrizionali (FEDIAF,2019). La quantità 

di fosforo raccomandata per i gatti adulti al mantenimento è di 63mgP/kg PM/giorno 

(40mgP/kgPV/giorno) (NRC,2006; Kienzle,1997). Una dieta formulata per il 

mantenimento dei gatti adulti deve contenere almeno 0,64gr P/1000kcalME, 
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0,26grP/100gr SS (0,26% SS) assumendo una densità energetica di 4kcal/gr SS 

(NRC,2006). Mentre per i gattini in crescita e le gatte in riproduzione il fabbisogno 

minimo raccomandato è pari a 400mg P/ kgPV /giorno (372gr P/ kgPM/giorno). La dieta 

formulata per gattini in crescita e gatte in riproduzione deve un contenuto minimo di 

fosforo pari a 1,8gr P/1000kcal ME, 0,72gr P/ 100gr SS (0,72 % SS) (NRC,2006).  

 

1.4 Effetto della dieta sull’omeostasi del fosforo 

 

Il fosforo introdotto nell’organismo attraverso gli alimenti viene assorbito a livello 

dell’intestino tenue, principalmente nel duodeno e in misura minore, nel digiuno e 

nell’ileo (Fascetti,2019; DiBartola,2012). L’assorbimento intestinale si realizza 

attraverso la combinazione di due vie distinte: paracellulare e transcellulare, a condizione 

che il fosforo sia presente nel lume del piccolo intestino come ione fosfato libero, non 

legato ad altri composti [2,4]. Il trasporto paracellulare si verifica attraverso le giunzioni 

strette tra gli enterociti, è un meccanismo passivo, non saturabile, che dipende 

essenzialmente dalla concentrazione degli ioni fosfato nel lume intestinale, che vengono 

assorbiti seguendo il gradiente di concentrazione. Questa via di trasporto dipende 

principalmente dalla composizione della dieta e prevale quando l’apporto alimentare di 

fosforo è elevato [2,4]. Mentre l’assorbimento transcellulare è un meccanismo attivo, 

saturabile, che dipende dal numero dei trasportatori sodio-fosfato (NaPiIIb e PiT2) 

presenti a livello della membrana apicale degli enterociti [2,4]. L’intestino è in grado di 

modulare (up e down regolare) l’espressione delle proteine di trasporto NaPiIIb e PiT2 in 

risposta al calcitriolo e all’apporto dietetico di fosforo in relazione ai fabbisogni 

dell’animale [4]. In condizioni fisiologiche, nei gatti adulti il fosforo assunto con la dieta 

non viene trattenuto nell’organismo in quantità apprezzabili e la quota assorbita a livello 

intestinale corrisponde approssimativamente alla quantità escreta attraverso le urine, in 

quanto è il rene l’organo maggiormente deputato al mantenimento del bilancio del fosforo 

nell’organismo (Fascetti,2019). A livello renale gli ioni fosfato presenti nel plasma in 

forma libera o legati ai cationi bivalenti vengono liberamente filtrati dai glomeruli e il 

riassorbimento si verifica principalmente nel tubulo contorto prossimale ad opera dei 

trasportatori sodio-fosfato (NaPiIIa, NaPiIIc, PiT2) presenti sulla porzione luminale delle 
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cellule tubulari [4]. L’entità del riassorbimento dipende dal numero delle proteine di 

trasporto. Il rene regola l’espressione dei trasportatori sodio-fosfato in base alla quantità 

di fosforo assorbita dall’intestino: NaPiIIa in circa 2h, mentre la regolazione delle 

proteine NaPiIIc e PiT2 è più lenta e si verifica in circa 6-8h rispettivamente [2,8]. A 

seguito dell’assorbimento intestinale del fosforo, si può verificare un transitorio aumento 

postprandiale della concentrazione plasmatica degli ioni fosfato, la cui entità dipende 

dalla quantità e dalla rapidità con cui gli ioni fosfato vengono assorbiti dall’intestino, che 

è legata, a sua volta, alla composizione della dieta (Coltherd,2019). Il rialzo postprandiale 

della concentrazione plasmatica degli ioni fosfato stimola la sintesi e il rilascio del 

paratormone sia in maniera diretta, sia a causa di una riduzione della concentrazione di 

fCa, conseguente al legame degli ioni calcio con gli anioni fosfato, per azione della legge 

di massa [22]. In risposta al PTH il rene riduce entro pochi minuti l’espressione della 

proteina NaPiIIa, principale responsabile del riassorbimento renale degli ioni fosfato, 

causando un aumento dell’escrezione urinaria del fosforo. Mentre l’effetto del 

paratormone sui trasportatori NaPiIIc resta ancora controverso e ad oggi, non è ancora 

stato dimostrato negli animali domestici [2,8]. Nei gatti il rilascio di FGF23 non sembra 

essere stimolato da incrementi acuti e transitori (poche ore) della fosfatemia (Coltherd, 

2019). Negli animali adulti, con bilancio del fosforo neutro, l’escrezione urinaria degli 

ioni fosfato riflette approssimativamente la quantità di fosforo effettivamente assorbita 

dall’intestino [4], che a sua volta dipende dalla composizione della dieta [19]. Diversi 

studi condotti sui gatti [19,22 − 26] hanno messo in evidenza che, maggiore è il 

contenuto di fosforo della dieta, maggiore sarà la quantità di questo minerale escreta 

attraverso le feci e le urine [19,22 − 26]. Tuttavia, questa relazione non è semplice in 

quanto la digeribilità e l’assorbimento del fosforo possono essere influenzati da una serie 

di fattori dietetici. Non solo il contenuto totale di fosforo della dieta, ma anche le 

interazioni con gli altri fattori nutrizionali e la fonte alimentare del nutriente svolgono un 

ruolo importante nel condizionare la digeribilità e quindi l’assorbimento intestinale del 

fosforo da parte dell’animale [3 − 5; 19; 22 − 27;   30,31]. 
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1.4.1 Contenuto di calcio della razione: l’importanza del rapporto Ca:P  

Per quanto riguarda le interazioni con gli altri fattori nutrizionali, il calcio risulta essere 

il nutriente il cui apporto dietetico influenza maggiormente la digeribilità e quindi la 

biodisponibilità del fosforo assunto con la dieta [3 − 5; 19; 22; 25]. La quantità minima 

di calcio raccomandata per il mantenimento dei gatti adulti è di 0,72gr/1000kcal ME, 

oppure espressa come 0,29gr/100gr SS (0,29%SS) assumendo una densità energetica 

dell’alimento pari a 4kcal/gr SS [3,5]. A parità di condizioni, la quantità raccomandata di 

fosforo è di 0,26gr/100grSS, pertanto la proporzione ottimale tra il contenuto di calcio e 

fosforo della razione, espressa come rapporto Ca:P, è pari a 1,11 [3,5,25]. I cani e i gatti 

adulti non modulano efficacemente in maniera sistematica la vera digeribilità del calcio 

sulla base dell’apporto dietetico (Mack et al.,2015). All’aumentare del contenuto di calcio 

nella dieta è stato osservato un aumento lineare dell’escrezione fecale del nutriente 

minerale [24,25,28,29], mentre l’escrezione urinaria di calcio non risulta condizionata in 

maniera significativa dall’apporto dietetico [24,25,28,29]. Tali riscontri suggeriscono 

che sia i cani che i gatti adulti fanno affidamento principalmente sul turnover osseo per il 

mantenimento della concentrazione di calcio nel comparto extracellulare (extracellular 

fluid, ECF) piuttosto che modularne l’assorbimento intestinale (Mack et al., 2015; 

Boswald et al., 2018). Nei cani e nei gatti adulti, l’escrezione fecale di calcio risulta 

correlata linearmente con l’escrezione fecale di fosforo (Mack et al., 2015; Boswald et 

al., 2018). Sebbene in questi animali il rapporto Ca:P fecale è risultato più elevato rispetto 

al rapporto Ca:P della razione, evidenziando un maggiore assorbimento intestinale del 

fosforo rispetto all’assorbimento del calcio (Boswald et al.,2018). Quando il contenuto di 

calcio degli alimenti supera la capacità assorbente dell’intestino, gli ioni calcio in eccesso 

si legano agli anioni fosfato presenti nel lume intestinale, formando complessi insolubili 

che precipitano e limitano l’assorbimento del fosforo, aumentandone l’escrezione fecale 

(Boswald et al., 2018). Nei gatti adulti, quando il rapporto Ca:P della razione è basso 

(Ca:P <1) la digeribilità del fosforo risulta essere del 49%, mentre quando il rapporto 

Ca:P è compreso tra 2 e 1 (1≤Ca:P≤2) la digeribilità del fosforo scende al 27%, infine se 

il rapporto Ca:P dell’alimento è elevato (Ca:P >2) la digeribilità del fosforo tende 

progressivamente allo 0 all’aumentare dell’apporto dietetico di calcio (Fascetti, 2019). 

Questo riscontro è in linea con quanto evidenziato da Kienzle (1997) nel corso di uno 
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studio condotto per valutare il fabbisogno nutrizionale di fosforo nei gatti adulti al 

mantenimento [19]. La ricercatrice ha riportato una digeribilità vera del fosforo pari al 

12,2% nei gatti alimentati con una dieta avente un rapporto Ca:P di 4:1 (Kienzle, 1997). 

Negli animali che fanno affidamento principalmente sul turnover osseo per il 

mantenimento delle concentrazioni di calcio nell’ECF, il rapporto Ca:P della razione deve 

essere mantenuto costante e prossimo ai valori raccomandati, in quanto queste specie 

reintegrano i depositi endogeni di calcio e fosforo sottoforma di fosfati di calcio e 

idrossiapatite solo se i nutrienti minerali vengono assunti in un rapporto più vicino 

possibile all’optimum fisiologico (1:1) (Boswald et al.,2018). Inoltre l’assunzione di 

alimenti aventi un rapporto Ca:P<1 determinano un maggiore assorbimento intestinale 

del fosforo e accentuano la risposta mediata dal PTH sull’escrezione urinaria degli ioni 

fosfato (Coltherd et al., 2019; Boswald et al., 2018; Kienzle,1997).  

 

1.4.2 Effetto dell’apporto dietetico di magnesio sulla digeribilità del 

fosforo 

Nei gatti adulti è stato dimostrato che anche il contenuto di magnesio della dieta influenza 

la digeribilità del fosforo (Pastoor et al.,1995). Il fabbisogno giornaliero raccomandato di 

magnesio per il mantenimento dei gatti adulti è di 0,1gr Mg/1000kcalME, 0,04gr 

Mg/100gr SS (0,04% SS) considerando una densità energetica dell’alimento pari a 

4kcal/gr di SS [3,5]. Nella pratica viene raccomandata una concentrazione di magnesio 

nella dieta per il mantenimento dei gatti adulti, compresa tra 0,04% e 0,1% della sostanza 

secca [21,32]. Quando l’apporto di magnesio della razione è elevato riduce la 

biodisponibilità del fosforo contenuto negli alimenti, presumibilmente per la formazione 

di complessi insolubili Mg-P nel lume intestinale, che precipitano ed aumentano la quota 

fecale di questi minerali (Pastoor et al.,1995). Pertanto, nei gatti adulti al mantenimento 

un elevato apporto dietetico di magnesio riduce l’assorbimento intestinale del fosforo e 

quindi anche l’escrezione urinaria degli ioni fosfato [4,5,27].  
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1.4.3 Effetto del contenuto di fibre insolubili sulla digeribilità del fosforo 

Sebbene le fibre alimentari non siano considerate un nutriente essenziale per i gatti, 

spesso vengono aggiunte nella preparazione di alimenti destinati ai gatti domestici in 

piccole quantità (≤ 5%SS), per migliorare la qualità delle feci e per promuovere la 

funzionalità dell’apparato gastroenterico [20,21,30]. Tra le fibre alimentari, la cellulosa 

risulta praticamente indigeribile per il gatto e l’escrezione fecale riflette l’assunzione 

attraverso la dieta (Prola et al.,2010). Nei gatti, l’aggiunta di cellulosa agli alimenti, riduce 

la digeribilità apparente della sostanza secca (SS) e il contenuto energetico della razione, 

ma non è stata riscontrata una riduzione significativa della digeribilità dei grassi e delle 

proteine (Prola et al.,2010). Per questo motivo, un apporto di fibre alimentari compreso 

tra il 5% e il 15% della SS può essere utile nella gestione dell’obesità, nel diabete mellito 

e nell’iperlipidemia [20,21,30,32]. Tuttavia il contenuto di cellulosa, soprattutto a fibre 

lunghe, influisce significativamente sulla digeribilità dei nutrienti minerali specialmente 

Ca, Mg e P (Prola et al.,2010). L’escrezione fecale di calcio, magnesio e fosforo ha 

mostrato una correlazione lineare con l’escrezione fecale della SS, mentre esiste una 

correlazione più debole alla massa fecale e ancora minore all’escrezione fecale di acqua 

[30]. Il contenuto di fibre insolubili riduce significativamente la digeribilità della 

sostanza secca, pertanto, influenza in maniera significativa la biodisponibilità del calcio, 

magnesio e fosforo assunti con la dieta (Prola et al.,2010). 

 

1.5 Principali fonti alimentari di fosforo nella dieta del gatto e 

loro biodisponibilità  

 

Un'altra variabile importante che influenza la biodisponibilità del fosforo contenuto nella 

dieta è rappresentata dalla fonte alimentare del nutriente minerale [4,5,22,26,31]. La 

dieta naturale del gatto, in quanto carnivoro rigoroso, si basa principalmente sul consumo 

di tessuti di origine animale, i quali rappresentano un’importante fonte alimentare di 

fosforo [3,5,31]. Nella maggior parte dei tessuti molli, come i muscoli e i visceri, il 

fosforo si trova legato a composti contenenti carbonio, principalmente alle proteine, ma 

anche ad altre molecole organiche come ad esempio i fosfolipidi, gli acidi nucleici, i 
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composti contenenti legami fosfato ad alta energia (ATP, ADP, GTP, GDP e 

creatinafosfato), coenzimi (NADP) e molecole di segnalazione intracellulare (AM𝑃𝑐) 

(NRC,2006). Le ossa, che costituiscono in vivo la principale riserva endogena di calcio e 

fosforo, rappresentano un’importante fonte alimentare di questi minerali principalmente 

come fosfati di calcio e idrossiapatite (NRC,2006). I tessuti di origine animale 

costituiscono i principali ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti destinati 

ai piccoli animali [3,5]. I prodotti a base di carne fresca contengono in media lo 0,3% di 

fosforo sulla sostanza secca con un rapporto Ca:P di 1:20 (NRC,2006). Mentre i 

sottoprodotti di origine animale che contengono anche le ossa presentano una 

concentrazione di calcio e fosforo notevolmente maggiore (NRC,2006). Tra questi, ad 

esempio, la farina di carne e ossa contiene circa il 4,46% di fosforo e il 10% di calcio 

sulla sostanza secca con un rapporto Ca:P di 2,24; la farina di pesce contiene circa 3,05% 

di fosforo sulla sostanza secca, mentre la farina di ossa presenta un contenuto di fosforo 

pari a 12,86% e un 31,0% di calcio sulla sostanza secca, con un rapporto Ca:P di 2,4 

(NRC,2006). Oltre alle fonti animali anche i vegetali (soprattutto cereali, legumi e semi 

oleosi), quando utilizzati per la produzione di alimenti destinati ai piccoli animali, 

costituiscono una fonte naturale di fosforo principalmente sottoforma di sali dell’acido 

fitico (acido inositol-esafosforico), che rappresentano la forma di deposito di questo 

minerale nei tessuti della pianta, soprattutto nei semi e nelle parti fibrose [3,5,31]. Negli 

alimenti commerciali destinati ai cani e ai gatti (pet food), il contenuto di fosforo è spesso 

elevato perché deriva sia dagli ingredienti naturali di origine animale (e vegetale), sia 

dall’aggiunta di additivi contenenti fosforo inorganico come fosfati di calcio, fosfati di 

sodio, fosfato defluorinato e acido fosforico (Reg. CE n. 1831/2003) [3,5,31,33,34]. Le 

industrie produttrici di alimenti per piccoli animali utilizzano spesso additivi contenenti 

fosforo inorganico per motivi tecnologici legati al processo produttivo al fine di ottenere 

una consistenza e cottura ottimale, migliorare l’appetibilità dell’alimento, stabilizzare il 

pH e aumentare la conservabilità del prodotto finito [31,33,34]. Più raramente, gli 

additivi contenenti fosforo vengono utilizzati dai produttori di alimenti per motivi 

nutrizionali, come bilanciare il rapporto Ca:P della razione e soddisfare il fabbisogno 

giornaliero dei nutrienti minerali [31,33,34]. La digeribilità e quindi la biodisponibilità 

del fosforo assunto dall’animale, varia notevolmente in base alla fonte alimentare del 

nutriente minerale [3 − 5,22,26,31]. I composti organici contenenti fosforo devono 
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essere preventivamente idrolizzati dagli enzimi del tratto gastroenterico, affinché possa 

essere liberato acido fosforico, i cui ioni potranno essere assorbiti nel piccolo intestino 

[2]. La digeribilità del fosforo proveniente dalle fonti vegetali è bassa negli animali 

monogastrici (compresa tra lo 0% e il 40%), in quanto i mammiferi non possiedono 

l’enzima fitasi in grado di idrolizzare l’acido fitico e liberare gli ioni fosfato nell’intestino 

[3 − 5,31]. Il fosforo proveniente dalle fonti alimentari di origine animale è 

maggiormente digeribile rispetto a quello contenuto nei vegetali, specialmente per un 

animale carnivoro rigoroso come il gatto [3 − 5,31]. La biodisponibilità del fosforo 

contenuto nei tessuti animali è compresa tra il 40% e il 60% (Coltherd et al.,2019). Mentre 

le fonti inorganiche di fosforo, come alcuni conservanti alimentari, non richiedono 

digestione enzimatica e sono in grado di dissociarsi facilmente nel tratto gastroenterico 

liberando prontamente ioni fosfato disponibili per l’assorbimento (Lineva et al, 2019). La 

biodisponibilità del fosforo proveniente da fonti inorganiche è estremamente elevata ed è 

compresa tra l’80% e il 100% (Fascetti, 2019). Lineva et al. (2019) hanno misurato in 

vitro la solubilità del fosforo presente sia nelle materie prime naturali e nei principali 

additivi utilizzati per la produzione di mangimi, sia negli alimenti commerciali 

confezionati destinati ai cani, gatti, polli e suini [31]. La solubilità del fosforo è stata 

misurata in acqua e in soluzione acquosa contenente acido cloridrico (HCL) allo 0,4%, in 

un minuto e in 90 minuti. In questo studio, l’analisi in acqua rifletteva la solubilità del 

fosforo presente nell’alimento, mentre la soluzione acquosa addizionata con acido 

cloridrico al 0,4% è stata utilizzata per simulare le condizioni che si creano nello stomaco 

degli animali. La durata di un minuto è stata scelta per riconoscere i fosfati rapidamente 

solubili, mentre i 90 minuti per individuare i fosfati lentamente solubili. Inoltre la durata 

di 90 minuti è paragonabile ai processi che avvengono in vivo nello stomaco e 

nell’intestino degli animali [31]. I campioni sono stati centrifugati e il surnatante 

analizzato per il contenuto di fosforo, mediante il metodo fotometrico del molibdato di 

vanadio (metodo Gericke e Kurmies), previa digestione umida [31]. La logica dello 

studio si basava sul fatto che una bassa solubilità in acqua e in acido anche dopo 90 minuti 

avrebbe aiutato a identificare le fonti di fosforo aventi un basso grado di biodisponibilità, 

specialmente in situazioni in cui la dieta soddisfa pienamente i fabbisogni di fosforo 

dell’animale. Al contrario, un'alta e immediata solubilità in acqua potrebbe essere utile 

per identificare le fonti di fosforo che possono essere rapidamente assorbite, specialmente 
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negli animali alimentati con quantità che eccedono il fabbisogno nutrizionale (Lineva et 

al.,2019). Dall’analisi di Lineva et al. (2019) è emerso che il fosforo proveniente da fonti 

organiche come la carne (carne di suino, bovino, pollo), la farina di pesce e la farina di 

pollo ha mostrato un grado di solubilità in acqua e in acido (sia a 1minuto che a 90 minuti) 

nettamente inferiore rispetto alla solubilità del fosforo proveniente da fonti inorganiche 

come fosfati di calcio, di sodio e di potassio a parità di condizioni [31]. La maggior parte 

degli ingredienti di origine animale, ad esclusione della farina di pesce, presentava una 

solubilità del fosforo in acqua e in acido (sia dopo 1 minuto che dopo 90minuti) maggiore 

rispetto alle fonti vegetali come cereali (grano, orzo, mais), farina di soia e farina di semi 

di colza. Il trattamento termico ha ridotto la solubilità del fosforo rispetto alle materie 

prime crude nella carne e nei cereali, presumibilmente per un’inattivazione di alcuni 

enzimi come la fosfatasi muscolare e le fitasi vegetali, in grado promuovere il rilascio del 

fosforo dai tessuti [31]. Anche la coagulazione delle proteine, a seguito del trattamento 

termico, ha rafforzato il legame degli ioni fosfato alle molecole proteiche riducendone la 

solubilità [31]. Il fosforo proveniente da fonti inorganiche ha mostrato un maggiore grado 

di solubilità rispetto a quello proveniente dalle fonti organiche sia animali che vegetali 

[31]. La solubilità degli additivi alimentari contenenti fosforo ha rispecchiato, 

approssimativamente, il grado di solubilità del sale chimico purificato del composto 

principale [31]. Per i polifosfati, la digestione umida nel microonde è risultata essenziale 

per l'analisi. Se le soluzioni di polifosfati fossero state analizzate senza digestione umida, 

si potevano misurare quantità trascurabili di fosforo utilizzando il metodo di Gericke e 

Kurmies che quantifica l’ortofosfato [31]. I polifosfati (pirofosfato di tetra-potassio e 

trifosfato di sodio) e i monofosfati (monofosfato di sodio, sodio diidrogenofosfato e 

diidrogenofosfato di potassio) risultarono altamente solubili in acqua e acido (solubilità> 

90%) sia dopo 1 minuto sia entro 90 minuti. Sebbene il grado di solubilità in acqua (in un 

minuto e in 90 minuti) dei monofosfati risultava superiore rispetto a quello dei polifosfati 

[31]. Tuttavia per tutte le fonti inorganiche del fosforo, la solubilità in acido risultava 

aumentata entro 90 minuti. Quando nei mangimi composti erano presenti sia fonti 

organiche di fosforo come la carne, la farina di pesce o la farina di pollo, sia additivi 

contenenti fosforo inorganico, la solubilità del fosforo totale contenuto nella miscela 

rifletteva la solubilità e la percentuale dei diversi composti con effetto additivo [31]. 

Lineva et al. (2019) osservarono che, negli alimenti umidi destinati al mantenimento dei 
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gatti adulti, il contenuto di fosforo era estremamente elevato rispetto ai fabbisogni 

giornalieri raccomandati [31]. I ricercatori ipotizzarono che gran parte del fosforo 

riscontrato nell’analisi degli alimenti provenisse da ingredienti contenenti ossa. Tuttavia, 

esaminando il rapporto Ca:P e il contenuto di sodio e potassio dei campioni, hanno 

ritenuto che una quota significativa del fosforo alimentare derivava da fonti inorganiche 

altamente solubili, come sodio diidrogeno fosfato o diidrogenofosfato di potassio, 

utilizzate di frequente dall’industria mangimistica come additivi alimentari [31]. Fonti di 

fosforo dotate di un elevato grado di solubilità in acqua (in 1 minuto) possono indurre un 

assorbimento intestinale più rapido di quanto i fattori di regolazione endogeni possano 

rispondere per mantenere stabile la concentrazione plasmatica degli ioni fosfato (Lineva 

at al.,2019; Coltherd et al.,2019). Ciò si accompagna a un rialzo postprandiale più elevato 

e prolungato della concentrazione plasmatica degli ioni fosfato, una riduzione della 

concentrazione del calcio libero (fCa) e un aumento della secrezione e del rilascio del 

PTH che induce una maggiore escrezione urinaria degli ioni fosfato (Coltherd et al.,2019). 

Questo dato è in linea con quanto riscontrato precedentemente da Finco et al. (1989) in 

uno studio condotto su un gruppo di gatti adulti. Finco et al. (1989) alimentarono un 

gruppo di gatti adulti con due diete che differivano tra loro solamente per la fonte 

alimentare di fosforo. Una conteneva circa 1,4% di fosforo sulla sostanza secca, di cui il 

62,7% proveniva da pollame, carne e farina di pesce e la restante parte da altri ingredienti 

naturali presenti nel cibo. Mentre la seconda dieta conteneva circa 1,6% di fosforo sulla 

SS, di cui il 63,5% proveniva da fonti inorganiche (fosfato di sodio mono o dibasico) e la 

restante parte da fonti naturali presenti nell’alimento [26]. I gatti alimentati con la dieta 

contenente il supplemento a base di fosforo inorganico hanno manifestato un aumento 

della fosfatemia considerevole da poco meno di 5mg/dL (1,61mmol/L) a 8mg/dL 

(2,58mmol/L) entro due ore dalla somministrazione del pasto e la fosfatemia ha iniziato 

a tornare ai valori basali in circa 6h [26]. Mentre negli animali alimentati con la dieta 

contenente fosforo proveniente dalle sole materie prime organiche, non si è verificata 

nessuna variazione rilevante nella concentrazione sierica degli ioni fosfato nelle 8h 

successive al pasto [26]. Di conseguenza, gli animali alimentati con la dieta contenente 

fosforo inorganico hanno mostrato una concentrazione urinaria di fosforo nelle 24h 

successive al pasto notevolmente superiore a quella rilevata nei gatti alimentati con le 

sole fonti organiche [26]. Pertanto, la composizione dietetica influenza l’omeostasi del 
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fosforo nei gatti adulti e l’effetto sull’escrezione urinaria è maggiore quando il fosforo 

proviene da fonti inorganiche altamente biodisponibili, specialmente se associato ad un 

rapporto Ca:P della razione inferiore ai valori raccomandati (Ca:P<1) [19,22,23,25 −

27, 30,31]. 
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2. La malattia renale cronica nei gatti domestici 

 

La malattia renale cronica (chronic kidney disease, CKD) è la forma di nefropatia più 

comunemente riscontrata nel gatto (Polzin,2015). Sebbene possa interessare soggetti di 

ogni età, la CKD viene spesso descritta come una patologia tipica dell’animale anziano, 

in quanto la prevalenza aumenta significativamente con l’avanzare dell’età e rappresenta 

una delle principali cause di morte nei gatti geriatrici [35,37,38,40,53]. Nei gatti 

domestici, la prevalenza riportata in letteratura varia in funzione delle caratteristiche della 

popolazione oggetto di studio (quali ad esempio l’età, e l’eventuale presenza di patologie 

concomitanti) e dai criteri diagnostici impiegati [37,38,41]. Alcuni autori riportano una 

prevalenza complessiva nella popolazione generale di gatti domestici compresa tra 1% e 

il 3% (Polzin,2015), mentre nei gatti geriatrici questo dato riportato varia dal 15% al 35% 

[37,38,92]. Uno studio ha osservato una prevalenza del 50% nei gatti di età compresa tra 

0 e 20 anni, mentre nei soggetti di età superiore ai 15 anni, gli stessi autori suggeriscono 

valori superiori all’80% (Marino et al.,2014). Negli ultimi anni è stato osservato un 

aumento significativo della prevalenza della malattia renale cronica nei gatti domestici, 

questo è probabilmente dovuto alla crescente comprensione della patologia tra la 

comunità scientifica veterinaria, che ha permesso un migliore riconoscimento delle forme 

più precoci della nefropatia [37,38]. 

 

2.1 Definizione 

 

Il termine “malattia renale cronica” (chronic, kidney disease, CKD) descrive la presenza 

di anomalie strutturali e/o funzionali a carico di uno o entrambi i reni, persistenti da 

almeno tre mesi (Reynolds and Lefebvre,2013). Al momento della diagnosi, la maggior 

parte dei pazienti affetti da CKD, presenta alterazioni renali sia strutturali che funzionali, 

tuttavia, il grado di compromissione funzionale non riflette sempre la perdita di struttura 

(Bartges,2012). La malattia renale cronica è una condizione patologica irreversibile, 

caratterizzata da una riduzione permanente e progressiva del numero di nefroni 

funzionanti (Polzin,2015). L’irreversibilità e la progressione sono dovute a caratteristiche 
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intrinseche del rene [6,35,43]. Il numero di nefroni cresce durante la vita fetale, ma si 

arresta alla nascita e varia a seconda della specie animale (nel gatto sono circa 200’000 

per ogni rene) (Chew et al.,2011). Una volta giunti a maturazione (a circa un mese di età), 

se irreparabilmente danneggiati, i nefroni non vengono sostituiti con nuove unità 

funzionali ma rimpiazzati con tessuto connettivo fibroso che riduce le dimensioni 

dell’organo e ne compromette la funzionalità (Polzin,2015). Tuttavia, i reni possiedono 

una notevole capacità compensatoria e a seguito della perdita di unità funzionali, quelle 

rimanenti vanno incontro ad ipertrofia e sovraccarico di lavoro nel tentativo di ripristinare 

la funzione dell’organo e mantenere l’omeostasi interna dell’organismo [6,35,42,43]. Per 

confermare la cronicità della malattia renale cronica e distinguerla dal danno renale acuto 

(acute kidney injury, AKI), potenzialmente reversibile, è stata scelta una finestra 

temporale di almeno tre mesi, in quanto in questo lasso di tempo l’eventuale recupero 

parziale o totale delle lesioni renali e/o i meccanismi compensatori del rene si sono già 

ampiamente manifestati e non è atteso un ulteriore miglioramento della funzione renale 

(Polzin,2015). Tuttavia, con il trascorrere del tempo, i meccanismi compensatori 

sottopongono i nefroni vitali rimanenti ad un sovraccarico di lavoro meccanico e 

metabolico che può predisporli all’insorgenza di nuove lesioni irreversibili, con 

conseguente riduzione ulteriore della funzione renale residua [6,35,43]. La progressiva 

riduzione del numero di nefroni funzionanti è una caratteristica tipica della malattia renale 

cronica e si verifica indipendentemente dalla persistenza dell’agente causale del danno 

iniziale, anche in assenza di ulteriori fattori complicanti prerenali, renali o postrenali 

(Polzin,2015). La progressione insorge quando viene ad essere perso un numero critico 

di nefroni funzionanti [35,37,43], in modo che fattori intrinseci all’animale colpito 

producano ulteriori danni renali dando vita ad un circolo vizioso che si autoalimenta [37]. 

Generalmente nei gatti affetti dalla malattia renale cronica, in assenza di ulteriori 

complicazioni prerenali, renali o postrenali (acute on chronic CKD), un rapido 

deterioramento della funzione renale residua è insolito, e la funzione dell’organo rimane 

stabile, o diminuisce molto lentamente, nel corso dei successivi mesi o anni 

(Polzin,2015). Sebbene al momento non esistano trattamenti terapeutici in grado di curare 

le lesioni renali irreversibili legate alla CKD, il riconoscimento precoce della nefropatia 

permette di ricorrere a terapie finalizzate ad interrompere i meccanismi che 

contribuiscono all’autoperpetuazione della CKD progressiva, ritardando la comparsa 
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delle alterazioni cliniche e biochimiche conseguenti alla perdita critica di unità funzionali, 

migliorando la qualità e l’aspettativa di vita del paziente nefropatico (Polzin,2015).  

 

2.2 Eziologia e patogenesi  

 

La visione tradizionale riguardo alla patogenesi della CKD prevede che ci sia una fase di 

iniziazione seguita da una fase di progressione. In questo scenario, inizialmente uno o più 

agenti causali provocano lesioni irreversibili al parenchima renale con conseguente 

perdita di nefroni funzionanti. Successivamente, quando vengono ad essere persi 

abbastanza nefroni, fattori intrinseci all’animale colpito si rendono responsabili della 

genesi di ulteriori lesioni renali che si autoalimentano, in quella che viene definita 

progressione intrinseca (Brown C.A. et al.,2016).  

 

2.2.1 Eziologia 

Anche nel gatto sono state identificate una serie di patologie congenite e acquisite ritenute 

potenzialmente responsabili dell’insorgenza della malattia renale cronica (Tabella1.). 

Tuttavia, la maggioranza dei gatti affetti dalla CKD presenta lesioni renali aspecifiche 

principalmente localizzate ai tubuli e all’interstizio. Nei gatti le patologie glomerulari 

primarie sono rare e quando presenti, spesso rappresentano una conseguenza di malattie 

sistemiche quali neoplasie o patologie infiammatorie di natura infettiva o non infettiva 

(ad es. glomerulonefriti da immunocomplessi) [37,45]. La CKD nella specie felina è 

caratterizzata dalla presenza di lesioni renali distribuite con un pattern da multifocale a 

segmentale che includono: degenerazione, atrofia e dilatazione tubulare, infiammazione 

interstiziale con infiltrato infiammatorio composto da cellule mononucleate 

(principalmente linfociti, plasmacellule e macrofagi), fibrosi interstiziale, 

mineralizzazione delle membrane basali tubulari e della capsula di Bowman, accumulo 

di lipidi interstiziali (accompagnato da foci di infiammazione granulomatosa), ipertrofia 

glomerulare e glomerulosclerosi [37,47]. Le lesioni glomerulari sono solitamente lievi e 

coinvolgono relativamente pochi glomeruli e/o sono limitate ad una porzione del ciuffo 
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capillare (glomerulosclerosi focale segmentale) [37,47]. Pertanto, sono ritenute 

presumibilmente secondarie al danno tubulointerstiziale [37,45,47]. La degenerazione e 

l’atrofia tubulare, l’infiammazione interstiziale e la fibrosi, pur essendo 

significativamente più gravi nei casi avanzati della CKD [37,45,47], sono state 

riscontrate anche nelle fasi iniziali della malattia renale cronica felina [37,45,47], 

suggerendo un ruolo critico del danno tubulare primario per l’insorgenza della nefropatia 

in questa specie (Brown C.A. et al.,2016). L’eziologia delle forme tubulointerstiziali si è 

mostrata particolarmente elusiva ed è stata proposta una possibile origine multifattoriale 

della CKD felina [35,37,38,41,44,45]. Sembra probabile che una combinazione di fattori 

intrinseci all’animale colpito (ad es. predisposizione genetica, età, patologie sistemiche 

concomitanti), fattori ambientali (ad es. stress e iperattivazione del sistema nervoso 

simpatico, alimentazione quotidiana con diete sbilanciate dal punto di vista nutrizionale 

o contenenti sostanze possibilmente nefrotossiche, vaccinazioni di routine, terapie con 

farmaci potenzialmente nefrotossici o con effetti sulla vascolarizzazione renale), 

pregressi ed intermittenti episodi di danno renale acuto (AKI), specialmente di natura 

ischemica e ipossica, possano agire di concerto come fattori predisponenti o causali per 

l’insorgenza della malattia renale cronica nei gatti domestici (Brown C.A. et al.,2016; 

Jepson,2016; Brown S., 2019).  

 

Tabella 1a. Principali patologie congenite e acquisite ritenute potenzialmente causa di CKD nella specie 

felina. Modificato da Brown C.A. et al., (2016)[37].  

Principali patologie ritenute potenzialmente causa di CKD nel gatto domestico 

Congenite e familiari Acquisite 

• Amiloidosi: 

(Abissino, Siamese, 

Orientale a pelo 

corto) 

• Malattia renale 

policistica: 

(Persiano, 

Himalaiano) 

• Displasia renale 

giovanile (Abissino) 

• Guarigione incompleta dopo un danno renale acuto 

(acute kidney injury, AKI) ad es. ischemico, tossico. 

• Pielonefrite batterica 

• Infezione virale: Feline immunodeficiency virus (FIV). 

• Infezione virale: Feline leukemia virus (FeLV). 

• Infezione virale: Feline infectiuos peritonitis, FIP) 

• Glomerulonefriti da immunocomplessi  

• Amiloidosi acquisita 

• Neoplasie renali (linfoma) 

• Nefroliti ed ureteroliti 
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Principali fattori predisponenti per l’insorgenza di CKD nel gatto domestico 

• Invecchiamento 

• Razza 

• Pregressi episodi di AKI 

• Ipercalcemia neoplastica o idiopatica 

• Ipertensione arteriosa sistemica 

• Esposizione cronica subclinica a nefrotossine  

• Terapie con farmaci potenzialmente nefrotossici o con effetti sull’emodinamica renale  

• Squilibri nutrizionali cronici tra cui eccessiva assunzione dietetica di fosforo 

• Stress ambientali ed eccessiva attivazione del sistema nervoso simpatico 

• Vaccinazioni di routine  

• Patologie cardiovascolari 

• Ipertiroidismo 

• Infezioni del tratto urinario inferiore 

• Urolitiasi  

Tabella 1b. Principali fattori predisponenti per lo sviluppo della nefropatia cronica nei gatti domestici. 

Modificato da Brown C.A. et al., (2016)[37]. 

 

2.2.2 Patogenesi 

Le cellule epiteliali dei tubuli renali sono sensibili ad una vasta gamma di stimoli dannosi 

quali: il sovraccarico funzionale (meccanico e metabolico), l’ischemia, l’ipossia, 

l’esposizione a sostanze tossiche, agenti infettivi e immunologici (Djudjaj et al.,2019). A 

seguito di un danno di lieve entità e breve durata, la lesione tubulare può andare in contro 

a restitutio ad integrum a cui può essere associata fibrosi, potenzialmente reversibile, 

legata alla guarigione della ferita (Lawson et al.,2015). Tuttavia, in conseguenza di danni 

gravi con estesa perdita di parenchima, insulti ripetitivi o prolungati nel tempo, le cellule 

tubulari non sono più in grado di andare incontro a rigenerazione e subiscono 

cambiamenti fenotipici permanenti che esitano nell’atrofia tubulare, inspessimento della 

membrana basale e fibrosi imponente ed irreversibile [44,46]. Il successo della 

rigenerazione tubulare, e quindi la possibile reversibilità della fibrosi, dipende da diversi 

fattori tra cui l'entità del danno iniziale e il potenziale rigenerativo delle cellule epiteliali 

tubulari [44,46]. Quest’ultimo diminuisce con l’avanzare dell’età e risulta ridotto da 

precedenti episodi di danno renale acuto [37,46]. Dal punto di vista strutturale, l’integrità 

della membrana basale sembra essere un fattore essenziale per la rigenerazione tubulare 
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in quanto fornisce un’impalcatura lungo la quale le cellule epiteliali possono migrare e 

diffondersi [38,44,46]. Un danno tubulare esteso, con perdita della membrana basale, 

porta ad atrofia tubulare prossimale e distale al sito di lesione, con perdita del tubulo e 

dell’intero nefrone [46]. Questo tipo di danno tubulare può verificarsi come conseguenza 

a diversi agenti eziologici come: pielonefrite batterica, ostruzione tubulare, sovraccarico 

funzionale, ischemia ed ipossia [46]. Le cellule epiteliali tubulari interessate da lesioni 

croniche, con arresto del ciclo cellulare, producono un’elevata quantità di mediatori pro-

infiammatori e pro-fibrotici che richiamano le cellule infiammatorie e promuovono la 

fibrosi [37,38,40,44,46]. Le cellule infiammatorie contribuiscono alla produzione di 

mediatori chimici che promuovono il mantenimento della risposta infiammatoria e della 

fibrosi [44,46]. Nonostante quest’ultima faccia parte del normale processo di guarigione 

della ferita, si ritiene che nella malattia renale cronica, tale meccanismo fisiologico vada 

incontro ad una disregolazione che conduce ad una deposizione incontrollata di tessuto 

fibroso [44]. Sebbene i meccanismi esatti alla base di questa mancata regolazione non 

siano ancora del tutto chiariti, il risultato è una spropositata ed inesorabile espansione 

della matrice extracellulare (extracellular matrix, ECM) nell’interstizio che separa i tubuli 

dai capillari peritubulari (Lawson et al.,2015). La matrice extracellulare aberrante è 

composta dai normali costituenti dell’ECM (proteine e proteoglicani) e da componenti 

tipicamente limitati alle membrane basali tubulari, come il collagene IV e la laminina 

[44]. L’accumulo eccessivo di componenti dell’ECM nell’interstizio conduce 

gradualmente alla perdita della normale architettura del tessuto renale, con 

compromissione della rete vascolare interstiziale e aumento della distanza tra i capillari 

peritubulari e i tubuli renali, che può pregiudicare l’apporto di ossigeno e nutrienti ai 

nefroni vitali residui, sottoponendo queste strutture a danni ipossici secondari [37,44]. 

Nel rene sano, i fibroblasti residenti nell’interstizio rappresentano le cellule 

maggiormente deputate al mantenimento dell’omeostasi della matrice extracellulare, 

regolandone la sintesi e la degradazione [37,38,40,44,46]. In risposta alle citochine pro-

fibrotiche (di cui la più studiata è il fattore di crescita trasformante- β, TGF-β) i fibroblasti 

subiscono un cambiamento fenotipico diventando miofibroblasti [37,38,40,44,46]. 

Questi ultimi producono elevate quantità dei componenti della matrice extracellulare e 

sono le cellule principalmente coinvolte nella fibrosi patologica degli organi [44]. I 

miofibroblasti sono cellule fusate, indistinguibili dai fibroblasti al microscopio ottico, ma 
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si caratterizzano per l’espressione dell’α-actina del muscolo liscio (α-SMA) e della 

vimentina [37,38,40,44]. Nei reni dei gatti con CKD è stato riscontrato un aumento 

dell’espressione di queste due molecole, proporzionale all’incremento della 

concentrazione sierica della creatinina e alla deposizione di fibronectina nell’interstizio 

(Lawson et al.,2015). I fibroblasti interstiziali sono considerati la principale fonte di 

miofibroblasti nella malattia renale cronica, ma si pensa che anche i periciti, i fibrociti 

circolanti, le cellule endoteliali e le cellule epiteliali dei tubuli renali, rappresentino una 

potenziale fonte di miofibroblasti, sebbene il loro contributo sia più limitato [37,38,44].  

 

2.2.3 Principali mediatori pro-fibrotici riscontrati nella CKD felina 

Il fattore di crescita trasformante-β (TGF-β) è il mediatore pro-fibrotico più 

importante nella malattia renale cronica, in quanto è il maggiore responsabile 

dell’attivazione dei miofibroblasti e integra gli effetti pro-fibrotici di molte altre molecole 

(Lawson et al.,2015). Il TGF-β1 è l'isoforma più abbondante nel rene, sintetizzata da tutti 

i tipi cellulari, tra cui le cellule epiteliali tubulari sembrano essere la fonte principale nei 

casi di malattia renale cronica indotta in condizioni sperimentali [44]. È stato dimostrato 

che la produzione di TGF-β1 è causata da una varietà di stimoli, incluso l’attivazione del 

sistema renina-angiotensina-aldosterone e l’aumento della velocità di filtrazione 

glomerulare a singolo nefrone (SNGFR), la proteinuria, l’ipossia, l’ischemia e lo stress 

ossidativo [37,38,44]. Il TGF-β1 risulta sovra-regolato in quasi tutte le malattie renali 

croniche dei mammiferi e studi condotti su roditori supportano l'ipotesi che la 

segnalazione del TGF-β1 sia fondamentale per l'induzione della malattia renale cronica 

[44]. Gli effetti pro-fibrotici del TFG-β1 comprendono oltre all’attivazione dei 

miofibroblasti, la stimolazione diretta della trascrizione dei geni che codificano per i 

componenti dell’ECM in molte cellule renali, comprese le cellule tubulari, endoteliali e 

mesangiali [44]. La segnalazione del TGF-β1 nelle sole cellule epiteliali tubulari, 

indipendentemente dai miofibroblasti, è sufficiente per causare lesioni tubulari, apoptosi 

e richiamo di cellule infiammatorie (Lawson et al.,2015). Oltre agli effetti diretti, TGF-

β1 agisce anche per stimolare la proliferazione cellulare e l'accumulo di matrice 

extracellulare attraverso l'attivazione a valle del fattore di crescita del tessuto connettivo 
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(connective tissue growth factor, CTGF) [44]. La concentrazione urinaria del TGF-β1, 

normalizzata alla concentrazione urinaria della creatinina,  

[𝑇𝐺𝐹β1]𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒÷[𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎]𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒, è risultata aumentata nei gatti affetti dalla CKD 

rispetto a quanto riscontrato nei controlli sani, in assenza di variazioni significative nei 

valori della concentrazione sierica del TGF-β1 tra i due gruppi [44]. Inoltre nei pazienti 

felini colpiti dalla CKD, è stata osservata l’esistenza di una correlazione positiva tra il 

valore del rapporto [𝑇𝐺𝐹β1]𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒÷[𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎]𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒 e la concentrazione sierica della 

creatinina [44]. 

Transglutaminasi. Recentemente è stato stabilito anche nei gatti, un nesso causale tra lo 

sviluppo della fibrosi renale e la sovra-regolazione di un gruppo di enzimi reticolanti, 

calcio dipendenti, definiti transglutaminasi (TG), che svolgono importanti funzioni a 

carico della matrice extracellulare (Sanchez-Lara et al.,2015) [48]. Tra questi, la 

transgutaminasi-2 (TG-2) sembra essere l’isoforma maggiormente espressa nel rene dei 

gatti, ratti ed esseri umani [44,48]. La TG-2 è prodotta da diversi tipi cellulari inclusi 

macrofagi, cellule epiteliali, endoteliali e mesangiali, in risposta alle citochine 

infiammatorie e ad una vasta gamma di stimoli dannosi come ipossia, stress ossidativo, 

acidosi metabolica e iperglicemia [44]. La transglutaminasi-2 una volta secreta nello 

spazio extracellulare, si lega al calcio e promuove la reticolazione delle proteine collagene 

della matrice extracellulare, rendendo questa struttura maggiormente resistente alla 

degradazione da parte degli enzimi proteolitici [44]. Oltre ai suoi effetti enzimatici diretti, 

la TG-2 promuove il legame del TG-β1 con la matrice extracellulare, favorendo la 

deposizione dei componenti dell’ECM e la stimolazione della risposta infiammatoria. 

L’attività della TG-2 è stata collegata a una varietà di condizioni fibrotiche che colpiscono 

il fegato, i polmoni, il cuore e i reni [44]. Uno studio condotto sui gatti [48] ha dimostrato 

che l’attività enzimatica extracellulare delle transglutaminasi e l’espressione della 

proteina TG-2 mostrano una correlazione lineare significativa con la concentrazione della 

creatinina sierica, dell’urea plasmatica e degli ioni fosfato, nonché con il grado di fibrosi 

tubulointerstiziale e il deposito di proteine della matrice extracellulare, incluso il 

collagene di tipo I (Sanchez-Lara et al.,2015).  
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2.2.4 Progressione della CKD nella specie felina 

Nella maggior parte dei gatti, la CKD si presenta con un andamento lentamente 

progressivo e la funzione renale resta generalmente stabile per molti mesi o anni 

(Polzin,2015). Uno studio ha descritto la CKD felina come lentamente progressiva o non 

progressiva (Chacrabarti et al.,2012), sebbene questo riscontro sia variabile tra i soggetti 

colpiti dalla nefropatia [40]. La riduzione progressiva di unità funzionali si verifica anche 

in assenza di complicazioni esterne (pre-renali o post-renali) e di una malattia renale attiva 

[35,37]. Indipendentemente dalla causa iniziale della CKD, che spesso non riesce ad 

essere determinata al momento della diagnosi, si ritiene che le lesioni renali e la 

progressione della CKD possano derivare dagli adattamenti metabolici, strutturali e 

funzionali malattia-dipendenti fino alla perdita di ulteriori nefroni funzionanti 

(Polzin,2015). È stato ipotizzato che l'ambiente intra-renale nella malattia renale cronica 

sia significativamente pro-fibrotico, portando a una continua produzione di citochine 

proinfiammatorie e pro-fibrotiche e alla perpetuazione della risposta di guarigione 

piuttosto che alla sua risoluzione (Lawson et al.,2015). Diversi fattori sono stati associati 

alla progressione della CKD nella specie felina, i più studiati sono riportati nella tabella 

sottostante (Tabella2.). 

 

Tabella2. Principali fattori implicati nella progressione della malattia renale cronica felina. Modificato 

da Brown C.A. et al., (2016) [37] e Reynolds et al., (2012) [40]. 

Principali fattori di progressione implicati nella CKD felina 

 

Ipertensione capillare glomerulare e iperfiltrazione glom erulare 

Iper-metabolismo tubulare  

Ipossia tubulare ed eccessiva produzione di ROS  

Attivazione del sistema renina -angiotensina-aldosterone (RAAS)  

Eccessiva assunzione dietetica di fosforo  

Squilibri nell’apporto dietetico di sodio  

Ipertensione arteriosa sist emica 

Proteinuria  

Anemia 

Acidosi metabolica  

 



44 

 

L’ipertensione intraglomerulare, con conseguente iperfiltrazione glomerulare, si verifica 

come evento compensatorio finalizzato a mantenere la GFR totale a seguito della perdita 

di unità funzionali del rene[35,43]. La GFR totale rappresenta la somma delle GFR dei 

singoli nefroni (single nephron glomerular filtration rate, SNGFR) presenti in entrambi i 

reni [35,43]. Nel corso della progressione della malattia renale, il declino della GFR 

totale è inizialmente compensato da un aumento della SNGFR dei nefroni vitali rimanenti 

(la c.d. iperfiltrazione glomerulare) [35,43]. Questo innalzamento nella SNGFR deriva 

da una marcata riduzione della resistenza arteriolare glomerulare con una maggiore 

vasodilatazione dell’arteriola afferente (Polzin,2015). La vasodilatazione preferenziale 

dell’arteriola afferente determina un aumento della pressione capillare intraglomerulare, 

quale conseguenza di un’aumentata trasmissione della pressione arteriosa sistemica al 

glomerulo, e un marcato incremento del flusso plasmatico al rene (Polzin,2015). Questi 

aumenti della pressione intraglomerulare possono essere aggravati da un concomitante 

stato di ipertensione arteriosa sistemica [35]. Il meccanismo adattativo descritto, risulta 

essere con il tempo, dannoso per il rene stesso[35,43]. L’ipertensione e l’iperperfusione 

glomerulare promuovono un aumento del volume e della superficie filtrante a cui però 

non corrisponde un’adeguata risposta funzionale dei podociti, che vanno incontro a 

ipertrofia, ma non iperplasia (Polzin,2015). Quando viene superata la capacità dei 

podociti di mantenere l’integrità dei pedicelli e dei diaframmi che essi creano, porzioni 

focali e segmentali delle cellule epiteliali sottostanti vengono scoperte, permettendo un 

aumentato flusso di acqua e il passaggio di soluti ed alcune macromolecole (ad esempio, 

proteine plasmatiche) nell’ultrafiltrato (Polzin,2015). Le conseguenze della perdita di 

integrità strutturale del podocita sono: la riduzione della conduttività idraulica 

glomerulare, la filtrazione eccessiva delle proteine plasmatiche e infine, 

glomerulosclerosi focale segmentale [35]. La proteinuria può favorire il danno renale 

progressivo ai glomeruli e alle cellule tubulari in diversi modi, alcuni meccanismi 

proposti comprendono: la tossicità mesangiale, il sovraccarico tubulare, la tossicità diretta 

di alcune proteine (ad es. transferrina, immunoglobuline, ormoni e fattori di crescita) e lo 

stimolo alla produzione e rilascio  di molecole con proprietà pro-infiammatorie (ad es. la 

proteina chemiotattica-1 per i monociti, MCP-1), vasoattive (endotelina-1, ET-1) e pro-

fibrotiche (ad es. TGF-β) [35,43]. A livello tubulare, le proteine filtrate in modo anomalo 

si accumulano nel lume dei tubuli contorti prossimali e vengono fagocitate dalle cellule 
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epiteliali tubulari attivando una complessa sequenza di eventi intracellulari che 

contribuiscono al danno renale [35]. Questi comprendono l’iperattivazione di geni 

vasoattivi e proinfiammatori come il gene dell’endotelina-1 (ET-1), il gene della proteina 

chemiotattica-1 (MCP-1) che codifica per un peptide coinvolto nel reclutamento dei 

macrofagi e dei linfociti T, e la RANTES (regulated on activation, normal T cell 

expressed and secreted) che codifica per una molecola chemiotattica per monociti e 

linfociti T memoria (Polzin,2015). Se queste molecole vengono secrete in maniera 

eccessiva attraverso la membrana basolaterale delle cellule dei tubuli, innescano una 

reazione infiammatoria interstiziale che può contribuire alla progressione del danno 

renale cronico [35]. Durante il riassorbimento tubulare, possono venire liberati piccoli 

lipidi legati alle proteine, dotati di proprietà vasoattive, proinfiammatorie e profibrotiche. 

Infine, nelle porzioni distali del nefrone il riassorbimento dell’acqua concentra 

ulteriormente le proteine presenti nel lume tubulare e si può assistere alla formazione di 

cilindri che ne possono provocare l’ostruzione [35]. L’iperfiltrazione glomerulare 

comporta un maggiore carico di ultrafiltrato che giunge ai tubuli, il quale sottopone le 

cellule tubulari ad un sovraccarico funzionale con conseguente aumento della richiesta di 

ossigeno [37,44]. I reni ricevono circa il 20% della gittata cardiaca [6,38], tuttavia, sono 

organi estremamente sensibili all’ipossia a causa dello shunt artero-venoso dell’ossigeno 

che comporta l’estrazione di non più del 10% dell’𝑂2 erogato dall’arteria renale (Lawson 

et al.,2015). Nei reni, la perfusione della corticale è molto più elevata rispetto alla 

midollare, che opera fisiologicamente a basse tensioni di ossigeno [44]. Le cellule 

epiteliali dei tubuli renali, in particolare la porzione S3 dei tubuli contorti prossimali e la 

branca ascendente dell’ansa di Henle, sono particolarmente sensibili al danno ipossico in 

virtù dell’alto tasso metabolico e della stretta dipendenza dal metabolismo aerobio 

[37,38,44]. Nella CKD, una serie di fattori porta allo sviluppo e al mantenimento di uno 

stato ipossico nel tessuto renale [44]. Il consumo di ossigeno dei nefroni residui 

all'interno del rene compromesso dalla CKD è fino a tre volte il fabbisogno di ossigeno 

dei nefroni normali, a causa dell'attività metabolica up-regolata delle cellule epiteliali 

tubulari (Lawson et al.,2015). La capacità del sistema cardiovascolare di soddisfare 

questa aumentata richiesta di ossigeno, risulta ostacolata dalla vasocostrizione 

dell’arteriola efferente, mediata dal sistema renina-angiotensina-aldosterone e dal 

deposito di matrice extracellulare a livello interstiziale che comporta la rarefazione dei 



46 

 

capillari peritubulari e un’aumentata distanza tra queste strutture vascolari e i tubuli renali 

iperfunzionanti, con conseguente predisposizione all’ipossia tissutale[38,44]. Le cellule 

epiteliali tubulari sottoposte ad un grave danno ipossico possono sviluppare disfunzioni 

mitocondriali, danni ossidativi ed andare incontro ad apoptosi [44]. A seguito di un danno 

renale, l’ambiente ipossico promuove il richiamo di cellule infiammatorie e la risposta 

fibro-proliferativa piuttosto che la risoluzione della risposta riparativa (Lawson et 

al.,2015). L’ipossia induce direttamente l’attivazione dei miofibroblasti a partire dai 

fibroblasti interstiziali, dai periciti, dalle cellule endoteliali dei capillari peritubulari e 

dalle cellule epiteliali dei tubuli promuovendo la trans-differenziazione epitelio-

mesenchimale [35,44]. Inoltre, l’ipossia favorisce la produzione di mediatori pro-

fibrotici da parte delle cellule renali lesionate e dalle cellule infiammatorie richiamate nel 

sito di lesione [44]. Il continuo deposito di matrice extracellulare stimolato dall’ipossia 

cronica promuove l’instaurarsi di un circolo vizioso che si autoalimenta e favorisce la 

progressione della malattia renale cronica [35,37,38,44]. Infine, circa il 30% - 65% dei 

gatti affetti dalla CKD sviluppa anemia normocitica normocromica [37] che può 

contribuire al mantenimento dello stato ipossico nel tessuto renale e quindi alla 

progressione della nefropatia [37,44,49]. Nei pazienti affetti dalla malattia renale cronica 

lo sviluppo di anemia può dipendere da numerosi fattori tra cui: declino della produzione 

renale di eritropoietina (EPO) da parte dei fibroblasti interstiziali e dei periciti, 

malnutrizione calorico-proteica, emorragie croniche gastrointestinali e per azione delle 

tossine uremiche, che riducono la vita media dei globuli rossi e hanno un’azione tossica 

diretta a livello del midollo emopoietico[35]. Anche l’acidosi metabolica e l’assunzione 

dietetica di sodio inadeguata, possono promuovere l’insorgenza di un danno ipossico per 

sovraccarico funzionale delle cellule tubulari [35,50]. Infine, le alterazioni a carico 

dell’omeostasi del fosforo che si verificano nei pazienti affetti dalla CKD, rappresentano 

uno dei fattori di progressione più studiati e universalmente accettati dalla comunità 

scientifica, sia in medicina veterinaria che in medicina umana [35,44,49,51]. Sebbene il 

meccanismo patogenetico esatto con cui il fosforo causa progressione del danno renale 

non sia, ad oggi, completamente compreso [35,37,38,44,49,51]. Il ruolo del fosforo nella 

progressione della malattia renale cronica felina verrà descritto successivamente, nel 

capitolo dedicato alle alterazioni del metabolismo del fosforo nei pazienti affetti dalla 

malattia renale cronica.  
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2.3 Diagnosi della CKD nella pratica clinica veterinaria 

 

Per diagnosticare la presenza della malattia renale cronica nei gatti domestici è necessaria 

l’integrazione di anamnesi, segnalamento, esame fisico, indagini di laboratorio su 

campioni ematici ed urinari, diagnostica per immagini e ove indicato, esame 

istopatologico su campioni provenienti da biopsia renale [35,41 − 43; 52,53]. 

 

2.3.1 Presentazione clinica 

Nella pratica clinica veterinaria, spesso la diagnosi della malattia renale cronica avviene 

tardivamente rispetto all’evoluzione della nefropatia, quando con il progredire dei danni 

strutturali si sono instaurati anche deficit funzionali, ovvero quando il danno renale 

cronico provoca un’insufficienza renale (Scarpa and Giraldi, 2018). L’insufficienza 

renale cronica (chronic renal failure, CRF) si manifesta quando i meccanismi di 

compensazione del rene non sono più in grado di mantenere la funzione escretoria 

regolatrice ed endocrina nei pazienti affetti dalla CKD (DiBartola and Westrapp, 2015). 

Ne risultano ritenzione di soluti azotati (azotemia), squilibri idrici, elettrolitici e acido 

basici nonché eccesso o carenza di alcuni ormoni [43]. L’insufficienza renale cronica 

compare tipicamente quando viene ad essere perso almeno il 75% dei nefroni funzionanti 

di entrambi i reni, ed è una condizione patologica associata alla CKD (Di Bartola and 

Westrapp,2015). La CRF può manifestarsi in un arco di tempo variabile da settimane ad 

anni e rappresenta una delle principali cause di morte nei gatti domestici, specialmente 

dopo i 7 anni di età [53]. La CRF può essere lieve, moderata o grave e dipende 

essenzialmente dall’entità della compromissione renale [43]. Mentre il termine “uremia” 

indica la sindrome clinica conseguente all’insufficienza renale (acuta o cronica) incluse 

le manifestazioni extrarenali, tra cui ad esempio: gastroenterite uremica, perdita di peso, 

sarcopenia, ipotermia, turbe neurologiche e iperparatiroidismo [35,43]. Una tossina 

uremica è un qualsiasi composto trattenuto dall’organismo per una riduzione della 

funzionalità renale che può contribuire ai segni clinici dell’uremia (Di Bartola and 

Westrapp,2015). Nei pazienti affetti dalla malattia renale cronica i segni e i sintomi clinici 

riportati in anamnesi o riscontrati durante l’esame fisico, sono estremamente variabili e 
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aspecifici, in quanto i reni sono organi cardine nel mantenimento dell’omeostasi 

dell’intero organismo (Reynolds and Lefebvre, 2012). Nelle prime fasi della nefropatia i 

segni clinici riportati in anamnesi o riscontrati in corso dell’esame fisico possono essere 

lievi o addirittura assenti [40]. La poliuria e la polidipsia rappresentano le prime e più 

comuni manifestazioni cliniche della presenza di una CKD nei gatti domestici 

[35,40,53]. Il consumo eccessivo di acqua (superiore a 40 ml/kg/giorno nel gatto) è 

solitamente rilevato più facilmente dal proprietario rispetto all’aumento della produzione 

di urina [35,40]. Tuttavia, la polidipsia è una conseguenza della poliuria che dipende 

dalla perdita della capacità del rene di concentrare adeguatamente le urine [6,35,43].  

Nella CKD, la riduzione della capacità di concentrare le urine può dipendere da diversi 

fattori compresi: l’aumento del carico di soluti ai nefroni vitali residui, lo sconvolgimento 

dell’architettura della midollare renale e una riduzione della risposta del rene all’ormone 

antidiuretico (antidiuretic hormone, ADH) (Polzin,2015). Nella maggiorparte dei pazienti 

veterinari colpiti dalla CKD, si riscontra una ridotta capacità di concentrare le urine 

quando viene ad essere perso circa il 67% dei nefroni funzionanti in entrambi i reni 

(DiBartola and Westrapp,2015). Tuttavia una percentuale considerevole di gatti affetti da 

malattia renale cronica, tende a perdere la capacità di concentrare le urine solo dopo aver 

manifestato rialzi nelle concentrazioni plasmatiche di urea e creatinina (azotemia), ovvero 

quando i reni hanno perso più del 75% dei nefroni funzionanti [6,35,40,43,53]. Con il 

progredire della nefropatia, la polidipsia non è più in grado di compensare la perdita di 

liquidi conseguente alla poliuria e diviene evidente uno stato di disidratazione che può 

essere rilevato durante l’esame obiettivo generale (ad es. secchezza delle mucose, perdita 

di elasticità della cute, mantello opaco e ispido con presenza di forfora) [35,40]. La 

riduzione del peso corporeo è un segno frequentemente riportato nei gatti affetti dalla 

malattia renale cronica, e secondo Freeman et al. (2016), può incominciare fino a 3 anni 

prima dell’insorgenza della nefropatia, ed è stato correlato negativamente con il tempo di 

sopravvivenza [54]. Oltre alla riduzione del peso corporeo, è comune il riscontro di 

condizioni corporee scadenti, giudicate mediante valutazione del punteggio delle 

condizioni corporee (body condition score, BCS) (Figura 2) e riduzione della massa 

magra, valutata mediante il punteggio delle masse muscolari (muscle condition score, 

MCS) (Figura 3), queste condizioni peggiorano nelle fasi più avanzate della nefropatia a 

seguito della riduzione dell’assunzione di alimento e dello stato catabolico conseguente 
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all’uremia [41,50,54]. I segni clinici a carico dell’apparato gastroenterico rappresentano 

spesso il motivo principale per cui il proprietario richiede il consulto veterinario [40]. 

Sebbene aspecifici, sono i principali indicatori della presenza di uremia e comprendono: 

riduzione dell’appetito fino alla comparsa di anoressia, nausea, vomito, stomatite e ulcere 

orali, alitosi (alito uremico), glossite, ipergastrinemia, iperacidità gastrica, gastrite 

uremica, ulcere e sanguinamenti gastrointestinali, costipazione (spesso conseguente alla 

disidratazione) e più raramente diarrea [35,40]. Alla visita clinica può essere riscontrato 

pallore delle mucose, conseguente all’anemia normocitica normocromica, non 

rigenerativa, che insorge nelle fasi più avanzate della CKD [35,40]. L’anemia si verifica 

come risultato della ridotta produzione renale di eritropoietina (EPO) e alla presenza in 

circolo di tossine uremiche che riducono la vita media dei globuli rossi e hanno un’azione 

tossica diretta sul midollo emopoietico [35,43]. L’anemia può essere peggiorata da uno 

stato di malnutrizione, carenza di ferro e dall’eventuale presenza di sanguinamenti 

gastroenterici [35,43]. Il sospetto di anemia alla vista clinica deve essere confermato 

mediante i risultati dell’esame emocromocitometrico. Può essere riscontrata diatesi 

emorragica nelle aree prive di pelo, indicativa di una disfunzione piastrinica conseguente 

all’uremia, che può predisporre all’insorgenza di sanguinamenti gastroenterici [43]. 

L’ipertensione arteriosa sistemica rappresenta una delle complicanze più comuni nei 

pazienti felini affetti dalla CKD [35]. Sebbene non del tutto compresi, i meccanismi che 

possono contribuire allo sviluppo di ipertensione conseguente alla CKD comprendono: 

ritenzione di liquidi, attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone e maggiore 

attività del sistema nervoso simpatico [35]. Le manifestazioni cliniche e patologiche 

dell’ipertensione si verificano principalmente a carico degli organi terminali quali: i reni 

(ipertensione glomerulare), la retina (per esempio distacco retinico, emorragie, tortuosità 

dei vasi retinici, amaurosi), il sistema nervoso centrale (alterazione della coscienza, 

convulsioni, encefalopatia ipertensiva, turbe vascolari ictus-simili) e il cuore (ad es. 

ipertrofia del ventricolo sinistro, soffi cardiaci e ritmi di galoppo) [35,43]. Altre 

manifestazioni cliniche associate alle fasi più avanzate della malattia renale cronica 

comprendono: encefalopatia uremica (alterazioni comportamentali, convulsioni, 

demenza, deficit isolati dei nervi cranici, talvolta coma e morte), neuropatie (debolezza, 

atassia, tremori, mioclono), miopatia ipokaliemica (caratterizzata da debolezza e dolore 

muscolare, ventroflessione del collo, andatura rigida e contratta), miopatia uremica, 
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ipotermia, pericardite uremica, polmonite uremica e raramente osteodistrofia renale [35]. 

Nei pazienti affetti dalla malattia renale cronica, la palpazione dei reni può evidenziare 

una riduzione di volume e la presenza di irregolarità della superficie [35,39,43]. Più 

raramente, può essere riscontrata renomegalia, spesso associata alla presenza di neoplasie 

renali (linfoma), pielonefrite o ostruzione ureterale [35,39]. Le anomalie eventualmente 

riscontrate alla palpazione dei reni devono essere sempre confermate mediante esame 

radiografico o ecografia addominale [35,39]. 

 

 

Figura 2. Punteggio delle condizioni corporee (Body Condition Score, BCS) nei gatti domestici, espresso 

con il sistema a nove punti, ove un BCS di 5 è considerato ideale. Il BCS è un metodo semiquantitativo, 

soggettivo impiegato nella pratica clinica per stimare lo stato nutrizionale e la percentuale di grasso 

corporeo di un animale mediante esame visivo e palpazione dei principali siti di deposito del grasso 

corporeo ( la fossa del fianco, l’addome, le coste, le ossa del bacino e le vertebre lombari). 

www.WSAVA.org 
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Figura 3. Punteggio delle masse muscolari (Muscle Condition Score, MCS) nei gatti domestici. Il MCS è 

un metodo semiquantitativo, soggettivo, impiegato nella pratica clinica per valutare la massa muscolare 

dell’animale, in seguito all’esame visivo e alla palpazione dei muscoli sovrastanti le ossa temporali, le 

scapole, le vertebre lombari e la pelvi.   www.WSAVA.org 

 

2.3.2 Diagnostica di laboratorio 

Nell’approccio diagnostico alla CKD è opportuno adottare un pannello minimo di esami 

di laboratorio comprensivo di: esame emocromocitometrico, profilo biochimico 

completo, esame delle urine incluse la valutazione del sedimento e l’urinocoltura 

(Elliott,2019). Lo scopo primario delle indagini di laboratorio è valutare la funzionalità 

renale. Le principali alterazioni funzionali indagabili con test di laboratorio non invasivi 

sono: la riduzione della velocità di filtrazione glomerulare (glomerular filtration rate, 

GFR), l’eccessiva perdita di proteine con le urine (proteinuria) e l’incapacità di 

concentrare adeguatamente le urine [41,53]. Per essere diagnostiche della presenza di 

CKD, le alterazioni della funzionalità renale devono essere persistenti nel tempo e deve 

http://www.wsava.org/
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essere confermata l’origine renale, escludendo eventuali cause prerenali e postrenali [52]. 

Per completezza del piano diagnostico, è necessario valutare l’eventuale presenza delle 

alterazioni clinico-patologiche comunemente associate alla riduzione della funzione 

renale (Tabella.3) e al contempo esaminare se l’animale è affetto da altre patologie 

concomitanti che possono essere ritenute anch’esse responsabili di alcuni segni clinici e/o 

alterazioni degli esami di laboratorio [41,52,53].  

 

Principali reperti laboratoristici riscontrati in corso di CKD 

Alterazioni ematochimiche Alterazioni urinarie 

Concentrazione elevata dell’azoto ureico 

ematico (blood urea nitrogen, BUN)  

Concentrazione plasmatica elevata della 

creatinina  

Azotemia (rialzo della 𝑃𝑙𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎 e del BUN) 

Iperfosfatemia 

Disordini del  calcio (ipercalcemia totale, 

ipocalcemia ionizzata, ipercalcemia ionizzata)  

Ipokaliemia  

Anemia  

Acidosi metabolica  

Ipoalbuminemia  

Peso specifico urinario inadeguato  

Proteinuria 

Presenza di composti normalment e assenti nelle 

urine: glucosio, amminoacidi, sangue  

Alterazione del pH urinario  

Infezioni batteriche del trat to urinario inferiore  

Presenza di cilindri e/o cristalli  

Tabella3. Principali alterazioni nei parametri di laboratorio riscontrati nei gatti con CKD. Modificato da 

Polzin, (2015) [35]. 

 

2.3.3 Valutazione della funzione renale 

La misurazione della velocità di filtrazione glomerulare (GFR) è ritenuto il parametro più 

affidabile per valutare il grado di funzionalità renale nel paziente sano e patologico, in 

quanto la GFR è direttamente proporzionale alla massa di nefroni funzionanti [35,43]. 

Dal punto di vista fisiologico, la GFR rappresenta l’efficienza con cui il glomerulo filtra 

il plasma ed è definita come la quantità di ultrafiltrato che si forma nei nefroni nell’unità 

di tempo (nel gatto, in condizioni fisiologiche è pari a circa 2,5-3,5ml/kg/min) [6]. 

Generalmente, una riduzione della GFR indica una perdita di nefroni funzionanti, 

pertanto, la misurazione di questo parametro è fondamentale per valutare l’eventuale 
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presenza, la gravità e la progressione di una nefropatia. Nella pratica clinica di routine, i 

test di screening più comunemente utilizzati per misurare indirettamente la GFR sono 

rappresentati dalla concentrazione plasmatica (o sierica) della creatinina e più di recente, 

della dimetilarginina simmetrica (symmetric dimethylarginine, SDMA) 

[35,41,52,53,57].  

 

2.3.4 Valutazione della GFR: la creatinina plasmatica 

La creatinina è un composto endogeno derivante dalla degradazione non enzimatica della 

creatina e della fosfocreatina presenti per lo più a livello muscolare. La produzione della 

creatinina avviene ad un ritmo quasi costante, in modo tale che circa il 2% del pool di 

creatina e di fosfocreatina del corpo viene convertito a creatinina ogni giorno [57]. La 

creatinina viene liberamente filtrata dal glomerulo renale e a livello tubulare non viene né 

riassorbita né secreta. La determinazione della creatinina plasmatica (o sierica) permette 

di dare una stima indiretta della GFR [57]. È generalmente accettato che un aumento 

della creatinina, significativamente oltre l’intervallo di riferimento, avviene quando più 

del 75% della massa funzionale del rene risulta compromessa, rendendo questo marcatore 

poco sensibile [57]. La GFR e la creatinina plasmatica sono in rapporto esponenziale 

(iperbole rettangolare) tra loro (Figura 4) pertanto, diminuzioni consistenti della GFR 

nelle fasi iniziali della nefropatia, sono accompagnate da minimi cambiamenti nella 

concentrazione plasmatica della creatinina, a causa dell’elevata capacità compensatoria 

dei reni [57]. Viceversa, nelle fasi più avanzate della CKD, consistenti aumenti della 

creatinina plasmatica possono corrispondere a piccole variazioni della GFR [57]. Oltre 

alla scarsa sensibilità nell’individuare una riduzione precoce della GFR, la 

concentrazione plasmatica della creatinina mostra problematiche di specificità, in quanto 

è influenzata dalla massa muscolare del soggetto e dalla variabilità analitica tra i 

laboratori di analisi [35,41,57]. Gli animali anziani, i soggetti malnutriti e la maggior 

parte dei pazienti affetti da patologie corniche debilitanti, tra cui neoplasie, patologie 

articolari o la stessa CKD allo stadio avanzato, possono presentare riduzione delle masse 

muscolari, che comporta valori ridotti della creatinina plasmatica, che possono dare una 

sottostima del deficit funzionale [57]. Al contrario, animali molto muscolosi possono 
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avere fisiologicamente una concentrazione più elevata della creatinina plasmatica che 

comporta una sovrastima del deficit funzionale [57]. Questo riscontro è maggiormente 

evidente tra le razze canine, ma è stato riportato anche in alcune razze feline tra cui Sacro 

di Birmania, Siberiano e in minor misura, Siamese e Somalo (Reynolds et al.,2010; 

Paltrinieri et al.,2014). La creatinina nel siero viene misurata tramite la reazione alcalina 

al picrato, che non è completamente specifica per la creatinina, in quanto misura al 

contempo un altro gruppo di sostanze complessivamente note come “cromogeni non 

creatinina” [43,57]. Queste sostanze si rinvengono nel plasma, dove possono costituire 

fino al 50% della creatinina misurata alle normali concentrazioni sieriche, ma 

normalmente non compaiono nell’urina [43,57]. Man mano che la concentrazione sierica 

della creatinina aumenta, a seguito della riduzione progressiva della GFR, la quantità di 

cromogeni non creatinina resta invariata e contribuisce sempre meno al valore totale della 

creatinina misurata [43,57]. Per la misurazione della creatinina sierica, la variabilità 

analitica inter-laboratorio può essere superiore alla variabilità biologica, pertanto è 

importante utilizzare lo stesso laboratorio nella comparazione di misurazioni seriali dello 

stesso paziente [41,52]. Inoltre, molti laboratori di analisi presentano intervalli di 

riferimento per la creatinina plasmatica estremamente ampi che possono includere come 

“normali” pazienti con lieve o moderata disfunzione renale (falsi negativi) [52]. Pertanto, 

per migliorare il potere diagnostico della creatinina per l’identificazione precoce della 

disfunzione renale, è consigliabile (quando possibile) misurare la creatininemia nel 

paziente giovane e sano e utilizzare tale valore come “intervallo individuale” per le 

misurazioni successive, che però, dovranno essere eseguite presso lo stesso laboratorio di 

analisi [41,52]. L’aumento della creatinina sierica, tra due misurazioni seriali, di un 

valore superiore a 0,4 mg/dL, anche se all’interno dell’intervallo di riferimento (che per 

la maggiorparte dei laboratori è di 0,8-1,8mg/dL [57]), suggerisce una riduzione 

significativa della GFR [41]. La misurazione della concentrazione plasmatica della 

creatinina rappresenta il parametro primario su cui si basa la stadiazione della malattia 

renale cronica proposta dall’International Interest Renal Society (IRIS) [52].  
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Figura 4. Rapporto fra concentrazione di azoto ureico ematico (blood urea nitrogen, BUN) e creatinina 

sierica rispetto alla percentuale di nefroni funzionanti. Modificato da DiBartola, (2015) [57]. 

 

2.3.5 Azoto ureico ematico (blood urea nitrogen, BUN) 

La concentrazione dell’azoto ureico ematico (blood urea nitrogen, BUN) anche definito 

“urea”, è un parametro dell’esame biochimico che presenta numerose limitazioni come 

indicatore indiretto della GFR, ma può essere utile per chiarire l’origine dell’azotemia 

rapportandolo al valore della creatinina plasmatica (BUN/𝑃𝐿𝑐𝑟𝑒𝑎) [6]. L’urea è un 

composto sintetizzato nel fegato attraverso il ciclo dell’ornitina (ciclo dell’urea) a partire 

dall’ammoniaca, che deriva a sua volta dal catabolismo degli aminoacidi. Questi ultimi 

provengono dal catabolismo delle proteine esogene (assunte attraverso la dieta) ed 

endogene [57]. L’urea viene escreta principalmente attraverso le urine, filtrata 

liberamente dal glomerulo renale, ma in parte riassorbita passivamente dai tubuli. Questo 

si verifica maggiormente in condizione di bassa velocità del flusso tubulare, come in 

corso di ridotta perfusione renale (ad es. disidratazione o ipovolemia) [6]. Pertanto un 

rialzo della concentrazione plasmatica dell’urea può essere indicativo di una riduzione 

della GFR per cause pre-renali che riducono riduzione la pressione idrostatica capillare 

[6,43,57]. Nell’azotemia prerenale la GFR è ridotta senza che i reni siano affetti da 

patologie intrinseche, e la concentrazione plasmatica dell’urea aumenta molto più di 
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quella della creatinina [6]. Rapporti BUN/𝑃𝐿𝑐𝑟𝑒𝑎elevati sono solitamente associati a 

forme prerenali di azotemia. Tuttavia, non è consigliabile utilizzare solo questa 

osservazione per effettuare una diagnosi differenziale definitiva, in quanto la 

concentrazione plasmatica di urea è maggiormente influenzabile da parte di altre variabili 

extrarenali rispetto alla creatinina [6]. Ad esempio, l’assunzione di proteine con la dieta, 

il catabolismo delle proteine muscolari endogene (accentuato da: malnutrizione calorico-

proteica, invecchiamento, patologie croniche, infezioni, febbre, terapie con alcuni farmaci 

come glucocorticoidi, tetracicline e azatioprina) e i sanguinamenti gastroenterici possono 

determinare un aumento dell’urea plasmatica; mentre una riduzione della funzionalità 

epatica può ridurla [6].  

 

2.3.6 Valutazione della GFR: la dimetilarginina simmetrica (SDMA) 

Recentemente, la misurazione della concentrazione plasmatica della dimetilarginina 

simmetrica (symmetric dimethylarginine, SDMA) è stata proposta come nuovo parametro 

per la valutazione indiretta della GFR nel cane e nel gatto [52]. Si tratta della forma 

metilata dell’amminoacido arginina ed è prodotta da tutte le cellule nucleate durante il 

normale catabolismo delle proteine [41,58 − 60]. La SDMA viene rilasciata nel circolo 

sanguigno a velocità costante ed eliminata dall’organismo principalmente per via renale 

(>90%). La SDMA viene filtrata liberamente dai glomeruli renali e non subisce né 

riassorbimento né secrezione tubulare, pertanto, la GFR è il fattore che maggiormente 

determina la sua concentrazione plasmatica [58 − 60]. Diverse pubblicazioni presenti in 

letteratura scientifica, suggeriscono la misurazione della concentrazione plasmatica della 

SDMA come marcatore precoce per la diagnosi e la valutazione della progressione della 

CKD nei pazienti veterinari [58 − 60]. Per la prima volta, Jepson et al. (2008) riportarono 

in uno studio l’esistenza di una correlazione lineare tra la concentrazione plasmatica della 

SDMA e quella della creatinina, nei gatti affetti dalla CKD [58]. Successivamente, Braf 

et al. (2014) osservarono che nei gatti esisteva una correlazione significativa tra la 

diminuzione della GFR misurata tramite clearance plasmatica dello iohexolo e il rialzo 

della concentrazione plasmatica della SDMA (R2 = 0.82, P < .001). Questa relazione era 

simile a quella osservata tra la riduzione della GFR e il rialzo della creatinina plasmatica 
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(R2 = 0.81, P < 0,001), confermando la correlazione lineare tra le concentrazioni 

plasmatiche della SDMA e della creatinina (R2 = 0,73, P = 0,0017) osservate 

precedentemente da Jepson et al. (2008) [59]. Hall et al. (2014) nel corso di uno studio 

retrospettivo dimostrarono che, nei gatti affetti dalla CKD, il rialzo della concentrazione 

plasmatica della SDMA precede di circa 17 mesi il rialzo della creatinina, confermando 

la maggiore sensibilità della SDMA come marcatore della disfunzione renale in questa 

specie [60]. La SDMA non è influenzata dalla massa magra corporea, pertanto sembra 

essere il biomarcatore più attendibile per la valutazione della CKD nei soggetti con 

riduzione delle masse muscolari o cachettici [41]. Inoltre, l’aumento della SDMA nei 

soggetti ipertiroidei, non iperazotemici prima del trattamento dell’ipertiroidismo, ha una 

specificità prossima al 100% nell’identificare la concomitante CKD (Scarpa and Giraldi, 

2018). Nel gatto Birmano, la SDMA sembra essere un indicatore della disfunzione renale 

migliore della creatinina, quando non sono utilizzati intervalli di riferimento razza-

specifici; in questa razza di gatti, l’aumento fisiologico oltre l’intervallo di riferimento 

della popolazione felina è infatti proporzionalmente minore rispetto a quello che si 

verifica per la creatinina [41]. Gli intervalli di riferimento per cani e gatti sono stati 

stabiliti seguendo le linee guida del CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) per 

facilitare il continuo sviluppo dell'SDMA come strumento clinico per misurare la 

funzionalità renale [52]. Il valore fisiologico di SDMA sierica nel gatto è stato 

determinato < 14μg/dL [60]. Le linee guida IRIS quindi suggeriscono di utilizzare la 

determinazione della SDMA sia per individuare precocemente la disfunzione renale nei 

soggetti a rischio (ad esempio pazienti anziani o con patologie sistemiche concomitanti, 

come l’ipertiroidismo), nei pazienti affetti dalla CKD precoce (stadio 1 e parte dello 

stadio 2 della classificazione IRIS: pazienti normocreatininemici ma con 14 ug/dL 

<SDMA <18 ug/dL), sia per valutare con maggior precisione la progressione della 

malattia renale cronica, laddove lo scadimento delle condizioni corporee potrebbe portare 

ad una sottostima del danno renale come ad esempio: gatti anziani, animali con stadi 

avanzati della CKD (IRIS3 e IRIS4) o affetti da altre patologie croniche debilitanti 

[41,52].  
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2.3.7 Misurazione diretta della GFR  

La determinazione della GFR ha il vantaggio di identificare il deficit funzionale nelle fasi 

precoci, precedentemente all’aumento della creatinina plasmatica quando, per esempio, 

la presenza di alterazioni del peso specifico urinario, il riscontro di proteinuria renale o di 

una diagnostica per immagini significativa suggeriscono la presenza di una nefropatia 

[57]. Esistono due principali approcci per la misurazione della GFR: clearance urinaria e 

clearance plasmatica, entrambi basati sull’inoculazione di un marker in grado di essere 

filtrato liberamente dai glomeruli e non essere né riassorbito né secreto dai tubuli renali 

[41]. Nella pratica clinica, la clearance urinaria non è praticabile per la necessità di 

infusione continua del marker e la sua misurazione in campioni di urina in tempi 

prestabiliti, mentre la clearance plasmatica è più facilmente attuabile [41]. Quest’ultimo 

metodo è caratterizzato dall’infusione in bolo per via endovenosa del marker e dalla 

misurazione della sua concentrazione plasmatica in prelievi di sangue seriali (nell’arco di 

qualche ora). I dati ottenuti delineano la curva di scomparsa plasmatica del marker 

utilizzato e la clearance plasmatica verrà calcolata con la seguente equazione: 

𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑑𝑜𝑠𝑒/𝐴𝑈𝐶  in cui l’AUC (area under the curve) esprime 

l’area sottesa dalla curva (concentrazione plasmatica del marker/tempo). I 3 marker più 

adatti a questo scopo sono l’inulina, la creatinina (esogena) e lo ioexolo. Nella pratica la 

procedura prevede l’applicazione di due accessi venosi, l’inoculazione in bolo del marker 

attraverso uno degli accessi venosi e l’esecuzione di prelievi seriali di sangue attraverso 

l’altro accesso [41,57]. 

 

2.3.8 Valutazione del peso specifico urinario  

La concentrazione totale di soluti nelle urine viene misurata mediante la determinazione 

del peso specifico urinario (urine specific gravity, USG) o dell’osmolarità urinaria (𝑈𝑜𝑠𝑚) 

[6,57]. L’osmolarità urinaria dipende solo dal numero di particelle osmoticamente attive 

presenti in soluzione, indipendentemente dalla loro dimensione. Mentre il peso specifico 

viene definito come il peso di una soluzione confrontata con un pari volume di acqua 

distillata. Dipende sia dal numero che dalla dimensione delle particelle di soluto, ma ha 

il vantaggio di poter essere misurato con una strumentazione semplice e poco costosa, il 
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rifrattometro  [6,57]. Normalmente l’urina è composta da soluti di peso molecolare (PM) 

basso (ad es. urea, elettroliti), ed esiste una relazione approssimativamente lineare tra 

l’osmolarità urinaria e il peso specifico urinario [57]. Tuttavia se l’urina contiene quantità 

apprezzabili di soluti a PM più alto (ad es. glucosio, proteine, mannitolo, agenti di 

contrasto radiografici), queste sostanze hanno un effetto maggiore sul USG rispetto all’ 

𝑈𝑜𝑠𝑚 [57]. Il termine isostenuria si riferisce all’urina con la stessa concentrazione di 

soluti del filtrato glomerulare (USG 1,007 – 1,015; 𝑈𝑜𝑠𝑚 =300mOsm/kg); mentre 

ipostenuria indica l’urina con una concentrazione di soluti inferiore a quella del filtrato 

glomerulare (USG< 1,007; 𝑈𝑜𝑠𝑚 < 300mOsm/kg); infine iperstenuria definisce l’urina 

con una concentrazione di soluti superiore a quella del filtrato glomerulare (USG>1,015; 

𝑈𝑜𝑠𝑚 >300mOsm/kg) [57]. La capacità dei tubuli renali di concentrare o diluire le urine 

in base ai fabbisogni dell’animale è uno dei meccanismi omeostatici più importanti del 

rene [6,57]. In condizioni fisiologiche, per mantenere un adeguato equilibrio idrico, 

elettrolitico e acido-base, i reni sono in grado di produrre urine con un ampio range di 

peso specifico [6]. Nel gatto, l’intervallo normale della concentrazione urinaria di soluti 

è molto ampio e va da 1,001 a 1,080 [57]. In caso di deficit idrico (per esempio 

disidratazione), i reni sani rispondono cercando di recuperare acqua in eccesso ai soluti, 

concentrando adeguatamente le urine (produzione di urine marcatamente iperstenuriche) 

[6,57]. Viceversa, in caso di eccesso idrico (ad es. polidipsia primaria, overidratazione 

iatrogena) i tubuli renali normali riassorbono soluti in eccesso all’acqua diluendo 

l’ultrafiltrato e producendo urine ipostenuriche [6,57]. Nel gatto, il valore oltre il quale 

la capacità di concentrare le urine è definita adeguata è 1035, ma alcuni gatti mantengono 

la capacità di concentrare le urine anche negli stadi più avanzati della CKD ed è stato 

quindi proposto il limite di 1045 [41,53]. Oltre questi valori, può essere attribuita al 

paziente un’adeguata capacità di concentrare le urine. Tuttavia, il PS va interpretato 

sempre alla luce dello stato di idratazione e del quadro clinico del paziente 

[6,41,43,53,57]. Ad esempio, la presenza di un USG uguale o di poco superiore a 1035 

in un paziente disidratato suggerisce un’alterata funzione tubulare [6]. Con l’avanzare 

della nefropatia, la capacità di recuperare la componente liquida dell’ultrafiltrato da parte 

dei nefroni rimanenti diminuisce ed il USG tende a ridursi al di sotto questi valori 

[6,41,57]. La riduzione progressiva del USG può essere quindi uno dei primi segni della 

malattia renale cronica [40]. La presenza di isostenuria in soggetti tendenzialmente 
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disidratati è comunemente riscontrata nei pazienti con la CKD ma, oltre ad essere un 

reperto comune ad altre patologie, si riscontra generalmente quando il gatto manifesta già 

iperazotemia [41,53]. 

 

2.3.9 Valutazione della proteinuria 

Il termine “proteinuria” indica l’eccessiva perdita di proteine nelle urine. In condizioni 

fisiologiche, l’escrezione di proteine con le urine nelle 24 ore è inferiore a 20mg/kg/die 

[57]. La proteinuria renale può essere di origine glomerulare e/o tubulare [6]. La 

proteinuria glomerulare si verifica in conseguenza di un danno alla membrana di 

filtrazione glomerulare, che perde le proprietà di permeabilità e selettività [6]. Si 

suddivide a sua volta in: selettiva se le proteine perse sono dotate di basso PM come 

l’albumina (69kDa), la transferrina (70kDa) e l’antitrombina III (58kDa) e indica un 

danno glomerulare lieve; e non selettiva se vengono perse anche proteine di PM maggiore 

(ad es. immunoglobuline) ed è indice di un danno glomerulare più grave [6]. La 

proteinuria tubulare invece è dovuta alla diminuita capacità delle cellule dei tubuli 

prossimali di recuperare le proteine di piccole dimensioni (<69kDa, ma soprattutto < 

50kDa) filtrate dai glomeruli [6]. Il riscontro di proteinuria persistente da moderata a 

grave, in assenza di anomalie del sedimento urinario, suggerisce la presenza di una 

disfunzione glomerulare [6,41,43,53,57]. Se il sedimento è attivo e la proteinuria è lieve 

o moderata, occorre considerare la presenza di una nefropatia infiammatoria o di una 

patologia a carico del tratto urinario inferiore o dell’apparato genitale [57]. La proteinuria 

è un segno precoce delle nefropatie primariamente glomerulari e può essere una 

conseguenza più tardiva delle forme tubulointerstiziali [41]. Nel gatto, la proteinuria è 

riscontrata mediamente nel 20% dei soggetti, poiché in questa specie le patologie 

primariamente glomerulari sono infrequenti, e i danni tubulointerstiziali determinano la 

comparsa di proteinuria più tardivamente [41]. Quando invece la glomerulopatia è il 

danno primario, come in caso di amiloidosi o secondaria all’infezione da FIV, la 

proteinuria risulta elevata anche nelle fasi più precoci della CKD [35,40,41]. La 

proteinuria è considerata un importante fattore di progressione della malattia renale 

cronica, poiché l’eccesso di proteine filtrate dal glomerulo danneggiato contribuisce alla 
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sofferenza tubulare cronica ed alla conseguente infiammazione e fibrosi interstiziale 

[35,37,38,40,41,43,44]. Una prima valutazione della proteinuria si esegue con le strisce 

reattive per l’urina (dipstick) [6,41,57]. Il dipstick reagisce maggiormente alle albumine 

rispetto alle globuline urinarie e generalmente produce un netto cambiamento di colore 

quando la concentrazione proteica supera 30 mg/dL [41]. È un metodo di screening che 

non è esente da variabilità analitica e può generare falsi positivi in caso di urine alcaline 

o in presenza di contaminanti quali materiale fecale e detergenti [6]. Inoltre, la capacità 

di identificare un eccesso di proteine dipende dal grado di diluizione delle urine [6,41]. 

Al fine di stimare la gravità della nefropatia e valutare la risposta alla terapia o la 

progressione della patologia, la stima quantitativa della proteinuria è un passaggio 

diagnostico essenziale [63]. Sebbene il metodo più accurato sarebbe la valutazione della 

proteinuria sul totale di urina prodotta nelle 24 ore, la determinazione del rapporto 

proteine urinarie/creatinina urinaria (PU/CU o UPC) nel singolo campione è ritenuta 

sufficientemente accurata nel gatto (Adams et al.,1992). Il suo valore diagnostico sta nel 

fatto che, mentre le concentrazioni sia di proteine che della creatinina sono influenzate 

dalla concentrazione totale di soluti nelle urine, questo non vale per il loro rapporto [57]. 

Il rapporto PU/CU fisiologico nel gatto è inferiore a 0,2 [52]. Nel gatto, la proteinuria è 

un fattore predittivo della progressione della CKD ed è riportato che l’aspettativa di vita 

nei soggetti proteinurici (UPC>0,4) supera di poco l’anno, risultando 3 volte inferiore 

rispetto a quella riscontrata nei gatti non proteinurici (UPC<2) (Scarpa and Giraldi,2018). 

Il riscontro di rapporti PU/CU borderline (tra 0,2 e 0,4) può essere un indicatore della 

presenza di microalbuminuria [52,63]. La microalbuminuria è definita come la 

concentrazione di 1-30mg/dL di albumina nell’urina e può essere rilevata mediante 

l’utilizzo di un test ELISA a cattura (test dell’urina ERD-Screen Feline, Heska Corp.) 

[57]. La microalbuminuria può essere indicativa della presenza di un danno precoce 

tubulare o glomerulare ma può essere presente anche nel 15% -20% dei gatti sani, 

specialmente con l’avanzare dell’età [57]. Il test della microalbuminuria ha mostrato 

elevata specificità (82% dei gatti) ma scarsa sensibilità (43% dei gatti) per differenziare 

gli animali sani da quelli affetti da patologie sistemiche [57]. Resta da stabilire se i 

soggetti sani con microalbuminuria siano a maggiore rischio di insorgenza della malattia 

renale cronica [57].  
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2.3.10 Diagnostica per immagini 

Radiologia. L’esame radiografico fornisce precise informazioni riguardo alle reali 

dimensioni dei reni ed è essenziale per confermare l’eventuale presenza di alterazioni 

renali riscontrate alla palpazione durante l’esame fisico del paziente [57]. Nel gatto, le 

dimensioni renali possono essere valutate radiograficamente in proiezione ventrodorsale, 

confrontandole alla lunghezza della vertebra (L2). Il rapporto fisiologico rene/L2 è di 2,4-

3 [57].  

Ecografia. L’ecografia renale è una tecnica non invasiva che consente la 

caratterizzazione dell’architettura interna del rene e permette di distinguere: capsula, 

corticale, midollare, diverticoli pelvici e seno renale [57]. L’ecografia addominale 

dovrebbe essere parte integrante del piano diagnostico per la CKD, ed è consigliato 

ripeterla ogni qualvolta si verifica un peggioramento clinico [41,57]. L’ecografia renale 

permette di indagare alcune patologie potenzialmente causa di CKD, quali ostruzione 

delle vie urinarie, neoplasie e pielonefrite, ed è un esame fondamentale nella diagnosi di 

policistosi [57]. Le alterazioni ecografiche tipicamente riscontrate nei pazienti con la 

CKD sono l’assottigliamento e l’aumento di ecogenicità della corticale e la riduzione 

della definizione cortico-midollare [57]. Inoltre, possono essere riscontrate piccole cisti 

anecogene (esito di dilatazioni acquisite di segmenti di nefroni), mineralizzazione del 

tessuto renale, presenza di nefroliti ed un certo grado di pielectasia secondaria alla 

poliuria [57]. Negli stadi terminali si rileva riduzione delle dimensioni del rene e 

irregolarità della superficie renale (nel gatto la lunghezza renale determinata 

dall’ecografia varia tra 3 e 4,3cm) [57].  

 

2.3.11 Biopsia renale  

La biopsia renale consente al clinico di stabilire la diagnosi istologica e va considerata 

quando è verosimile che le informazioni ottenute siano necessarie per la corretta gestione 

e il trattamento del paziente (ad es. terapia immunosoppressiva) [57]. Esempi includono 

la differenziazione delle patologie proteinodisperdenti (rare nel gatto), la distinzione tra 

CKD e danno renale acuto (acute, kidney injury, AKI), determinazione della 

reversibilità/irreversibilità dell’AKI (mediante valutazione dell’integrità delle membrane 
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basali tubulari), la determinazione della progressione della CKD o della risposta del 

paziente alla terapia [41,57]. La proteinuria grave (UPC>3,5) refrattaria ai trattamenti 

terapeutici e progressiva, rappresenta un’indicazione comune per la biopsia renale sia nel 

cane che nel gatto [41]. Si possono utilizzare diverse tecniche per la biopsia renale, tra 

cui gli approcci: percutaneo alla cieca, con bisturi circolare, laparoscopico, a cielo aperto 

ed ecoguidato [41]. Prima di effettuare la biopsia renale è opportuno valutare il tempo di 

coagulazione e il numero e la funzionalità delle piastrine [57]. Inoltre, la biopsia renale è 

controindicata nei pazienti ipertesi [41]. Affinché la valutazione istopatologica sia 

accurata, è necessario che il campione sia valutato da patologi esperti e che, oltre alle 

classiche colorazioni istopatologiche su tessuto fissato in formalina, siano eseguite 

l’immunofluorescenza (soluzione di Michel) e la microscopia elettronica (su tessuto 

fissato in glutaraldeide al 3%) per una accurata ricerca degli immunocomplessi [41]. 

 

 

2.4 Stadiazione IRIS per la CKD 

 

L’International Renal Interest Society (IRIS) è un’organizzazione fondata a Vienna nel 

1998, con lo scopo di migliorare la comprensione, la diagnosi e il trattamento della 

malattia renale cronica nei piccoli animali [52]. Per raggiungere questo obiettivo, IRIS 

ha elaborato una serie di linee guida per la stadiazione e il trattamento della CKD nel cane 

e nel gatto, riconosciute dalle Società Europee e Americane di Nefrologia ed Urologia 

Veterinaria [52]. L’IRIS è guidata da un comitato scientifico composto da un gruppo di 

veterinari esperti in nefrologia provenienti da tutto il mondo e le linee guida sono 

costantemente aggiornate sulla base delle ultime scoperte scientifiche. Il sistema di 

stadiazione IRIS permette la classificazione della malattia renale cronica in quattro livelli 

(Tabella.4), attribuiti in base al grado di funzionalità renale del paziente [52,62]. Può 

essere applicato ad animali a cui è stata precedentemente diagnosticata la presenza della 

malattia renale cronica e la funzione renale deve essere giudicata stabile nel 

tempo[52,62]. Se l'anamnesi, l'esame obiettivo e i risultati clinico-patologici sono tutti 

compatibili con la presenza della CKD, la stabilità (a breve termine) della funzione renale 
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può essere confermata rivalutando i valori della creatinina sierica e / o della 

dimetilarginina simmetrica SDMA (idealmente entrambe) nelle 2-4 settimane successive 

[52]. Il riscontro di cambiamenti delle concentrazioni plasmatiche della creatinina e/o 

della SDMA inferiori al 20% -25% dimostrano una velocità di filtrazione glomerulare 

relativamente stabile, escludono la disidratazione sub-clinica e consentono la stadiazione 

del paziente [52]. Il primo passaggio per la stadiazione della CKD, si basa sulla 

valutazione della funzione renale, stimata mediante la misurazione della concentrazione 

plasmatica della creatinina e/o della dimetilarginina simmetrica su animali ben idratati e 

a digiuno (idealmente 12 ore) [52]. Per la corretta assegnazione dello stadio IRIS, 

specialmente nelle fasi più precoci della nefropatia, è necessario valutare oltre alle 

concentrazioni plasmatiche della creatinina e della SDMA, l’eventuale presenza delle 

altre anomalie renali attribuibili alla presenza della CKD quali: incapacità di concentrare 

adeguatamente le urine, proteinuria renale persistente, riscontro di anomalie alla 

palpazione dei reni (confermate dalla diagnostica per immagini), ed eventuali risultati 

istopatologici della biopsia renale [52]. Anche il riscontro di ipertensione arteriosa 

sistemica, in assenza di patologie concomitanti potenzialmente causali (come ad es. 

iperadrenocorticismo, feocromocitoma, iperaldosteronismo e ipertiroidismo), può essere 

indicativo di una riduzione della funzione renale [52]. Se il paziente presenta una di 

queste anomalie, in assenza di rialzi persistenti nella concentrazione plasmatica della 

creatinina e/o della SDMA, deve essere classificato come appartenente allo stadio IRIS1 

[62]. In caso di discrepanze tra i valori della creatinina e della SDMA, considerare lo 

stato delle masse muscolari dell’animale e ripetere le misurazioni dopo 2-4 settimane 

[62]. Laddove dovesse persistere una discrepanza, un approccio conservativo e 

precauzionale consisterebbe nell'assegnare al paziente uno stadio più avanzato della 

malattia renale cronica [52,62]. 
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Tabella 4. Stadiazione IRIS per la CKD nei gatti domestici (2019). Modificato da www.iriskidney.org [62] 

 

2.4.1 Sottostadiazione IRIS in base alla proteinuria 

Successivamente, le linee guida IRIS prevedono la sottostadiazione in base alla 

proteinuria (Tabella.5), in quanto un’aumentata escrezione urinaria di proteine è associata 

ad un maggiore tasso di progressione della CKD sia nei cani che nei gatti [52]. Nella 

pratica clinica di routine, la proteinuria viene valutata mediante la quantificazione del 

Stadiazione IRIS per la CKD nel gatto 

Stadio 

IRIS 

Creatinina mg/dL SDMA μg/dL Note 

“zero”    

(a rischio) 

< 1,6 mg/dL <14 μg/dL Pazienti a rischio per età, razza, precedenti episodi di 

AKI. Se SDMA persistentemente elevata >14 μg/dL può 
essere utilizzata nella diagnosi precoce di CKD, pertanto 

il paziente deve essere stadiato come IRIS1. 

 

1 

<1,6 mg/dL 15 -17 μg/dL Paziente non azotemico. Sintomi clinici 

frequentemente assenti. Possono essere presenti 
evidenze di danno renale: perdita della capacità di 

concentrare le urine, proteinuria, anomalie alla 

palpazione, reperti ecografici/radiografici/bioptici 
anomali. Se la SDMA risulta persistentemente 

aumentata >18 μg/dL il paziente deve essere stadiato e 

trattato come appartenente allo stadio IRIS 2. 

 

2 

1,6 – 2,8mg/dL 18 – 25 μg/dL Lieve azotemia. Sintomi clinici frequentemente assenti 

o lievi e aspecifici. Possono essere presenti: PS<1035, 

PU/PD, lieve disidratazione, ipertensione, disoressia, 

BCS e MCS ridotti, letargia. Se SDMA >25 μg/dL il 

paziente deve essere stadiato e trattato come IRIS 3. 

3 2,9 – 5,0 mg/dL 26 – 38 μg/dL Azotemia moderata. Oltre alle anomalie presenti nello 

stadio IRIS2, possono essere presenti segni clinici 
dell’uremia: tra cui anoressia, nausea, alitosi, ulcere 

orali, gastrite, anemia, turbe muscolari e neurologiche. 

Se l’SDMA> 38 μg/dl il paziente deve essere stadiato e 

trattato come IRIS 4. 

4 > 5,0 mg/dL >38 μg/dL Grave azotemia. Segni clinici dell’uremia di 

moderata/grave entità.  

http://www.iriskidney.org/
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rapporto tra proteine escrete nelle urine e la creatinina urinaria (PU/CU) [41,53,57,63]. 

Il rapporto PU/CU deve essere valutato in tutti i cani e gatti con la CKD e devono essere 

escluse tutte le possibili cause extrarenali di una maggiore presenza di proteine nelle urine 

(come ad esempio: infiammazione o emorragia del tratto urinario inferiore o genitale e 

disprotidemie) [52,63]. Idealmente, la sottostadiazione dovrebbe essere eseguita 

valutando il rapporto PU/CU in almeno tre campioni di urina raccolti in un periodo di 2 

settimane [52,62,63]. Nei pazienti felini che presentano proteinuria persistente, di 

comprovata origine renale (PU/CU > 0,4), è necessario iniziare il trattamento medico 

conservativo mediante l’impiego di specifiche formulazioni dietetiche a supporto della 

funzione renale e farmaci inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone (ACE 

inibitori o antagonisti del recettore dell’angiotensina II, previa correzione dell’eventuale 

stato di disidratazione) [64]. I gatti che manifestano proteinuria (PU/CU > 0,4) associata 

ad una riduzione marcata della concentrazione plasmatica delle albumine (inferiore a 

2mg/dL) sono considerati a rischio per lo sviluppo di tromboembolismo (sebbene siano 

necessari ulteriori studi a riguardo) e può essere opportuno associare un antiaggregante 

piastrinico (clopidogrel 10-18,75 mg/giorno, oppure aspirina 1mg/kg/ 72 ore) [63,64]. I 

pazienti felini che presentano un rapporto PU/CU borderline (0,2-0,4) devono essere 

rivalutati entro 2 mesi e opportunamente riclassificati [62]. I rapporti PU/CU non 

proteinurici o proteinurici borderline possono indicare la presenza di microalbuminuria 

[63]. Sebbene al momento il significato della microalbuminuria come indicatore di salute 

del rene non sia ancora del tutto chiarito, è opportuno monitorare attentamente il paziente 

nelle settimane successive [57,63]. Nei gatti persistentemente proteinurici borderline è 

opportuno iniziare un trattamento medico conservativo volto a ridurre l’entità della 

proteinuria, in quanto anche la proteinuria di lieve entità è stata associata ad un maggiore 

tasso di progressione della CKD [64]. La proteinuria può diminuire con il peggioramento 

della disfunzione renale e quindi può essere meno marcata nelle fasi più avanzate della 

CKD (IRIS 3 e IRIS 4) [63]. La risposta a qualsiasi trattamento medico somministrato 

per ridurre l'ipertensione glomerulare, la pressione di filtrazione e la proteinuria, deve 

essere monitorata ad intervalli regolari mediante la valutazione della funzionalità renale 

e del rapporto PU/ CU [62 − 64]. 
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Tabella 5. Sottostadiazione IRIS in base alla proteinuria nei pazienti felini con CKD. Modificato da 

www.iriskidney.org [62] 

 

2.4.2 Sottostadiazione IRIS in base alla pressione arteriosa sistemica e 

al rischio di danno agli organi terminali 

L’International Renal Interest Society propone un’ulteriore sottostadiazione del paziente 

sulla base della misurazione della pressione arteriosa sistemica (Tabella.6) [62]. Il rene è 

un organo cardine per il controllo della pressione arteriosa e la CKD rappresenta la causa 

più comune di ipertensione nei cani e nei gatti [35]. L'ipertensione arteriosa sistemica è 

fonte di preoccupazione perché può causare un danno agli organi terminali quali reni, 

occhi (retina), SNC e sistema cardiovascolare [35,65]. Il danno derivante dalla presenza 

di una pressione arteriosa cronicamente elevata viene definito “danno d'organo” o “danno 

agli organi bersaglio” (target organ damage, TOD) [35,65]. Nel rene, il TOD si 

manifesta generalmente come un aumento del declino della funzione renale, maggiore 

rischio di mortalità, aumento della frequenza delle crisi uremiche e dell'entità della 

proteinuria [65]. L'ipertensione può essere presente in qualsiasi stadio IRIS della CKD, 

poiché non è stata osservata una correlazione significativa tra l’aumento della creatinina 

sierica e il rialzo della pressione arteriosa sistemica [52,65]. Molti pazienti veterinari con 

ipertensione arteriosa sistemica manifestano TOD oculare (ifema, retinopatia ipertensiva 

Sottostadiazione IRIS sulla base della proteinuria (PU/CU) nel gatto 

Sottostadio Valori PU/CU Note 

Non proteinurico 

(NP) 

< 0,2  

Borderline (BP) 0,2 – 0,4 Se il paziente risulta borderline va rivalutato 

entro i due mesi successivi e riclassificato in 

maniera appropriata.  

Proteinurico (P) >0,4 Trattare la proteinuria.  

http://www.iriskidney.org/
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e distacco della retina) del sistema nervoso centrale (ottundimento del sensorio, letargia, 

convulsioni) e del sistema cardiovascolare (ipertrofia del ventricolo sinistro) [35,65]. Il 

gruppo IRIS raccomanda di misurare la pressione arteriosa sistemica in tutti i cani e gatti 

con la CKD [52,62,64,65]. La pressione arteriosa sistemica viene valutata nella pratica 

clinica mediante i metodi indiretti doppler o l’oscillometria [35,41,65]. Le misurazioni 

vanno fatte in un ambiente tranquillo, tenendo presente che il gatto è un animale 

estremamente sensibile allo stress da manipolazione (c.d. stress da camice bianco), che 

può portare innalzamenti della pressione arteriosa sistemica di 30 – 70 mmHg oltre il 

valore reale [41]. É consigliato eseguire almeno sei misurazioni ripetute fino a quando 

almeno tre consecutive abbiano fornito valori simili (<20% di differenza); il valore reale 

viene calcolato escludendo la prima misurazione e calcolando la media delle altre 

misurazioni (Scarpa and Giraldi, 2018). La sottostazione proposta da IRIS si basa sulla 

misurazione della pressione arteriosa sistemica e sulla presenza/ o sul rischio di danno 

agli organi bersaglio (TOD) [62]. Come per la proteinuria, la documentazione della 

persistenza dovrebbe essere basata su più misurazioni sequenziali della pressione 

arteriosa sistemica [62,65]. D'altra parte, se è già presente un danno extra-renale ad un 

organo bersaglio, la dimostrazione della persistenza non è necessaria e il trattamento 

antiipertensivo deve iniziare immediatamente [64,65]. Il trattamento medico 

antiipertensivo nel gatto prevede l’iniziale impiego di farmaci calcio antagonisti come ad 

esempio l’amlodipina [64,65]. Farmaci di seconda scelta nel gatto, soprattutto se è 

presente proteinuria, possono essere ACE inibitori o antagonisti del recettore per 

l’angiotensina II (ARB) [64,65]. Se non viene riconosciuta alcuna prova di danno extra-

renale agli organi bersaglio, il follow-up raccomandato dipende dallo stadio della CKD e 

dal valore della misurazione della pressione arteriosa sistemica [62,64]. Nei pazienti 

ipertesi IRIS1 e IRIS2 il controllo varia da 3 a 14 giorni (in base al rischio di TOD) dopo 

l’inizio della terapia farmacologica; mentre i pazienti ipertesi IRIS3 e IRIS4 vanno 

ricontrollati da 3 a 5 giorni dopo l’inizio del trattamento terapeutico [64]. I pazienti 

considerati emergenze cliniche e gli animali ospedalizzati, in particolare quelli in terapia 

con fluidi o agenti farmacologici con effetti cardiovascolari, devono essere valutati 

(valutazione clinica e della pressione arteriosa) almeno giornalmente [64,65]. Le 

rivalutazioni successive possono essere fatte ad intervalli di 1–4 mesi, a seconda delle 
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condizioni cliniche del paziente e del grado di ipertensione (più frequenti se PA > 180 

mmHg) [64,65]. 

 

Tabella 6. Sottostadiazione IRIS per la CKD sulla base della pressione arteriosa sistemica e del rischio 

di danno da ipertensione agli organi sensibili (target organ damage, TOD). Modificato da  

www.iriskidney.org [62] 

  

Sottostadiazione IRIS in base alla misurazione della pressione arteriosa sistemica 

Sottostadio Pressione sistolica  Pressione diastolica  Rischio di danno d’organo (TOD) 

Normoteso < 140*mmHg < 95mmHg Rischio minimo. *Se disponibile un intervallo di 

riferimento specifico di razza, considerare un 

aumento <10mmHg. 

Pre-ipertensivo 140–159*mmHg 95 - 99 mmHg Rischio basso. Monitorare. *Se disponibile un 

intervallo di riferimento specifico di razza, 

considerare un aumento di 10 – 20 mmHg. 

Iperteso 160 – 179 mmHg 100 – 119 mmHg Rischio moderato. Trattare l’ipertensione. *Se 

disponibile un intervallo di riferimento specifico 

per la razza, considerare un aumento di 20 – 40 

mmHg. 

Gravemente 

iperteso 

≥ 180 mmHg ≥ 120 mmHg Rischio elevato. Trattare l’ipertensione. *Se 

disponibile un intervallo di riferimento specifico di 

razza, considerare un aumento > 40 mmHg. 

http://www.iriskidney.org/
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3. Il ruolo del fosforo nella malattia renale cronica felina 

 

Nei pazienti con la malattia renale cronica, la riduzione del numero di nefroni funzionanti 

influenza l’omeostasi di numerosi soluti escreti principalmente nelle urine, inclusi gli ioni 

fosfato (Geddes and Elliott, 2017). Il fosforo viene introdotto nell’organismo con la dieta 

e la sua eliminazione avviene principalmente mediante l’escrezione urinaria. Gli ioni 

fosfato presenti in forma libera nel sangue o legati ai cationi bivalenti vengono 

completamente filtrati dai glomeruli renali e una volta presenti nell’ultrafiltrato, il 

riassorbimento si verifica principalmente a livello dei tubuli contorti prossimali (>90%) 

e in misura minore, nelle porzioni più distali dei nefroni (<10%). Il riassorbimento degli 

ioni fosfato dipende dal numero di trasportatori sodio-fosfato (NaPiIIa, NaPiIIc e in 

misura minore PiT2) presenti a livello della membrana apicale delle cellule tubulari del 

TCP. L’espressione di queste proteine di trasporto è regolata principalmente dall’azione 

degli ormoni fosfaturici (FGF23 e PTH) e dal carico dietetico del fosforo [2,4,8,9,66,67]. 

In condizioni fisiologiche, secondo il principio dell’equilibrio dei soluti esterni, i reni 

sono in grado di regolare il riassorbimento (e quindi l’escrezione) degli ioni fosfato in 

base alle variazioni dell’apporto dietetico, al fine di mantenere costante la composizione 

dei fluidi extracellulari (DiBartola and Westrapp,2015).  

 

3.1 Le alterazioni dell’omeostasi del fosforo nella CKD 

 

Negli animali affetti dalla malattia renale cronica al calo della GFR, conseguente alla 

diminuzione dei nefroni funzionanti, si associa una riduzione del tasso di filtrazione degli 

ioni fosfato (Geddes and Ellliot,2017). La ritenzione dei fosfati nel plasma si verifica a 

partire dalle primissime fasi di sviluppo della malattia renale cronica, ed è proporzionale 

alla riduzione della GFR [66 − 68]. Tipicamente, l’iperfosfatemia diviene clinicamente 

manifesta solo nelle fasi avanzate della CKD, quando la GFR scende sotto al 15% - 20% 

del valore fisiologico, ovvero quando viene ad essere perso più dell’80% - 85% dei 

nefroni funzionanti (Polzin,2015; DiBartola and Westrapp,2015). Nella maggior parte dei 

soggetti, nei primi stadi della malattia renale cronica la concentrazione plasmatica degli 
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ioni fosfato è mantenuta all’interno del range fisiologico (nel gatto 2,5 a 6 mg/dL o 0.81-

1,94 mmol/L [66] in quanto la diminuzione della GFR riesce ad essere adeguatamente 

bilanciata da una proporzionale riduzione del riassorbimento tubulare degli ioni fosfato, 

mediata dall’azione del FGF23 e del PTH [15,43,66,67]. Nelle fasi precoci della malattia 

renale cronica, il calo della GFR determina un rialzo prolungato della concentrazione dei 

fosfati nel plasma che rappresenta uno stimolo per la secrezione e il rilascio del FGF23 

da parte delle cellule dell’osso [15,66]. Il rialzo della concentrazione plasmatica del 

FGF23 è proporzionale alla ritenzione degli ioni fosfato e alla riduzione della GFR 

(Geddes et al.,2013). Nei tubuli contorti prossimali, il FGF23 si lega al complesso 

FGFR1-α-klotho e promuove l’internalizzazione dei trasportatori NaPiIIa e NaPiIIc 

aumentando la frazione di escrezione degli ioni fosfato nei nefroni [15,66]. Sempre nel 

rene, il FGF23 inibisce l’enzima 1α-idrossilasi responsabile della conversione del 

calcidiolo in calcitriolo e promuove al contempo l’attività dell’enzima 24-idrossilasi 

implicato nella degradazione della vitamina D [15,66]. Riducendo la concentrazione del 

calcitriolo, il FGF23 limita indirettamente l’assorbimento intestinale del calcio e del 

fosforo mediato dalla vitamina [15,66]. Infine nelle ghiandole paratiroidi, il complesso 

FGF23-αKlotho-FGFR1c riduce la sintesi e il rilascio del paratormone [15,66,67,69]. La 

secrezione del PTH è stimolata dalla ritenzione dei fosfati sia direttamente, sia 

indirettamente, in quanto gli ioni fosfato liberi nel plasma riducono la concentrazione del 

calcio ionizzato per azione della legge di massa. Inoltre, la riduzione del calcitriolo, 

mediata dalla ritenzione dei fosfati e dall’azione del FGF23, rappresenta un ulteriore 

stimolo per il rilascio di PTH. Nel rene, il paratormone promuove l’escrezione urinaria 

degli ioni fosfato riducendo l’espressione dei trasportatori NaPiIIa (e potenzialmente 

NaPiIIc) a livello dei tubuli contorti prossimali e stimola il riassorbimento degli ioni 

calcio nel tratto spesso ascendente dell’ansa di Henle e nei tubuli contorti distali 

[66,67,69]. Inoltre, facilita la conversione del calcidiolo nella forma biologicamente 

attiva della vitamina D [66,67,69], favorendo così l’assorbimento intestinale di calcio e 

fosforo. Tuttavia il PTH, nel tentativo di ripristinare la concentrazione del iCa nei fluidi 

extracellulari, promuove il rilascio di calcio e fosforo dall’osso aumentando ulteriormente 

il carico degli ioni fosfato nel plasma [66,67,69]. Nelle fasi molto precoci della malattia 

renale cronica, l’aumento del FGF23 risulta sufficiente per mantenere il bilancio del 

fosforo e la secrezione del PTH rimane entro i range fisiologici (Geddes and Elliott,2017) 
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[66,67]. Con il progredire della CKD, l’ulteriore diminuzione della GFR comporta una 

ritenzione proporzionale dei fosfati e un corrispondente rialzo del FGF23 nel plasma [68]. 

L’incremento della concentrazione plasmatica del FGF23 non è solo dovuto all’aumento 

della fosfatemia, ma anche ad una ridotta clearance renale dell’ormone stesso 

conseguente alla riduzione della GFR [66,67]. Con la perdita progressiva della massa 

renale funzionante, viene a ridursi proporzionalmente l’espressione di α-klotho da parte 

delle cellule tubulari renali che rappresentano una delle principali fonti di questa proteina  

[66,67,70]. La riduzione di α-klotho è stata associata al fenomeno dell’invecchiamento 

(Kuro-O, 2013), pertanto i pazienti più anziani potrebbero mostrare una carenza precoce 

di α-klotho rispetto ai soggetti più giovani [37,38,70]. In assenza di α-klotho, il FGF23 

non è in grado di legarsi e attivare i recettori FGFRs [14 − 18,70]. Di conseguenza, viene 

ad essere ridotta l’azione fosfaturica, mentre la sintesi del calcitriolo rimane limitata a 

causa del progressivo rialzo della concentrazione plasmatica degli ioni fosfato e della 

riduzione dei nefroni vitali che esprimono l’enzima 1α-idrossilasi [66,67,69]. L’aumento 

della ritenzione degli ioni fosfato, conseguente alla perdita dell’azione fosfaturica del 

FGF23, la progressiva diminuzione del calcitriolo e del iCa nel plasma, provocano un 

rialzo marcato e costante della concentrazione plasmatica del PTH con rilascio ulteriore 

di Ca e Pi dall’osso nell’ECF, che contribuisce ulteriormente al sovraccarico plasmatico 

di questi ioni [66,67,69]. Negli stadi più avanzati della malattia renale cronica, la 

riduzione imponente della GFR (sotto al 15%- 20% del fisiologico) non riesce ad essere 

adeguatamente compensata dai rialzi degli ormoni fosfaturici (PTH e FGF23) e 

l’iperfosfatemia diviene clinicamente manifesta (Geddes and Elliott,2017). Infine, nelle 

fasi terminali dell’insufficienza renale, la grave carenza di calcitriolo può condurre a 

resistenza scheletrica all’azione del paratormone e aumentare la soglia per la soppressione 

calcio-indotta alla secrezione del PTH (De Brito Galvao, et al.,2013). La resistenza 

scheletrica al PTH limita la liberazione di calcio e fosforo dall’osso, mentre aumentando 

la soglia di risposta delle cellule principali al calcio, la secrezione di paratormone rimane 

elevata anche quando le concentrazioni plasmatiche di calcio ionizzato sono normali o 

elevate [35,66,67,69]. 
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3.2 Conseguenze cliniche (e biochimiche) dei disordini del 

fosforo 

 

Nei pazienti affetti dalla malattia renale cronica, l’insieme delle alterazioni a carico del 

fosforo, del calcio e degli ormoni coinvolti nell’omeostasi di questi minerali (FGF23, 

PTH e calcitriolo), le conseguenze sull’osso (demineralizzazione, osteodistrofia) e la 

precipitazione di fosfati di calcio nei tessuti molli (calcificazione metastatica), vengono 

collettivamente descritti come “disordini minerali ed ossei associati alla malattia renale 

cronica” (chronic kidney disease mineral and bone disorder, CKD-MBD) (Geddes and 

Elliott,2017; Foster,2016; Van den Broek and Elliott,2019). [66,71,72] 

 

3.2.1 Iperparatiroidismo secondario renale  

L’iperparatiroidismo secondario renale (renal secondary hyperparathyroidism, RSH) fa 

parte dei disordini minerali ed ossei che si verificano nei pazienti affetti dalla CKD, come 

conseguenza della ritenzione plasmatica degli ioni fosfato [35,66,71,72]. Barber e Elliott 

hanno riscontrato una prevalenza complessiva dell’iperparatiroidismo secondario renale 

del 84% nei gatti colpiti dalla malattia renale cronica azotemica (creatinina plasmatica> 

2,05mg/dL) (Barber and Elliott,1998). Questo studio [73], ha anticipato il sistema di 

stadiazione IRIS per la CKD e i gatti inclusi nell’analisi (n=80) furono soggettivamente 

classificati come “compensati” nessun segno clinico, solo evidenze biochimiche della 

presenza di CKD (n=15); “uremici” segni clinici attribuibili alla sindrome uremica 

(n=39); e allo “stadio terminale” grave sintomatologia uremica, sopravvivenza inferiore 

ai 21 giorni dalla diagnosi (n=26) [73]. I ricercatori osservarono che la prevalenza 

dell’iperparatiroidismo aumentava linearmente con la riduzione della funzione renale, 

interessando il 100% dei gatti con CKD allo stadio terminale e il 47% dei pazienti felini 

con sola evidenza biochimica della malattia renale cronica [73]. L’iperparatiroidismo è 

stato osservato anche nei casi che presentavano concentrazioni plasmatiche di calcio e 

fosfati entro i limiti fisiologici [73]. L’ipocalcemia e le basse concentrazioni di calcitriolo 

sono state documentate principalmente nelle fasi terminali della CKD [73]. L’aumento 
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persistente della concentrazione plasmatica del paratormone precede il riscontro di 

iperfosfatemia, ipocalcemia e basse concentrazioni del calcitriolo nei gatti affetti dalla 

malattia renale cronica (Geddes and Elliott,2017). Inoltre, uno studio prospettico 

longitudinale condotto da Finch et al., (2012) ha dimostrato che la concentrazione 

plasmatica del PTH era significativamente maggiore nei gatti geriatrici che hanno 

sviluppato azotemia nei 12 mesi successivi, rispetto ai soggetti rimasti non azotemici 

[74]. L’iperparatiroidismo secondario renale è stato associato ad una riduzione della 

sopravvivenza e alla progressione della CKD nella specie felina, sebbene questa relazione 

perda di significatività se vengono aggiunte altre variabili quali FGF23 [74]. Inoltre il 

PTH è considerato una delle principali tossine uremiche, in quanto si accumula in corso 

di CKD sia per aumentata secrezione e rilascio, sia per ridotta clearance renale  

[35,43,66]. Le principali conseguenze cliniche dell’iperparatiroidismo comprendono: i 

disordini ossei (demineralizzazione, osteodistrofia renale) e l’aumento del rischio di 

calcificazione metastatica dei tessuti molli [35,66,75]. L’osteodistrofia renale si verifica 

come conseguenza dell’aumentato riassorbimento osseo mediato del PTH e comporta 

demineralizzazione ossea (riduzione della densità ossea) che può predisporre ad una 

maggiore suscettibilità alle fratture, avulsione dei denti e comparsa di deformità facciali 

[35]. Più raramente può essere osservato dolore osseo, lesioni osteocistiche e ritardo 

nell’accrescimento negli animali giovani [35]. Nei pazienti veterinari, le conseguenze 

cliniche legate all’osteodistrofia renale sono rare e si manifestano con maggior frequenza 

nei cani rispetto ai gatti, specialmente nei soggetti di grossa taglia, nel periodo della 

crescita [35]. La concentrazione elevata nel plasma degli ioni fosfato, associata a 

concentrazioni normali o elevate di calcio ionizzato, comporta un rischio per la 

formazione di fosfati di calcio per azione della legge di massa. La precipitazione dei 

fosfati di calcio è considerata più probabile quando il prodotto [𝐶𝑎] × [𝑃𝑖] supera i 

70𝑚𝑔2/ 𝑑𝐿2 (5,65𝑚𝑚𝑜𝑙2/𝐿2) nei liquidi extracellulari (Polzin,2015; Geddes and 

Elliott,2017). La calcificazione metastatica è evidente soprattutto negli organi che 

secernono protoni, come la mucosa dello stomaco e i tubuli renali, in cui la secrezione 

basolaterale di bicarbonato comporta un aumento del pH che favorisce la precipitazione 

dei fosfati di calcio a livello tissutale (brushite) [35,66]. Nei gatti affetti dalla malattia 

renale cronica, la calcificazione metastatica può interessare anche l’aorta toracica e 

addominale, le arterie e i capillari polmonari, il miocardio e i cuscinetti digitali 
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[35,66,76,77]. In quest’ultimo caso, sebbene sia un riscontro raro, può essere osservata 

zoppia (Jackson and Barber,1998). La calcificazione metastatica si associa ad una 

riduzione della sopravvivenza e ad un maggiore rischio di progressione della malattia 

renale cronica, presumibilmente legato alla mineralizzazione dei tubuli e dell’interstizio 

renale, che promuove l’infiammazione e la fibrosi interstiziale [35,44,66,70]. Sebbene 

gli effetti dell’eccessiva secrezione di PTH colpiscano principalmente ossa e reni, 

risultano interessate anche le funzioni di altri organi e tessuti, compresi: SNC, cuore, 

muscolatura liscia, polmoni, eritrociti, linfociti, piastrine, pancreas, ghiandole surrenali e 

testicoli (Polzin,2015). La tossicità del PTH sembra essere mediata da un aumento 

dell’afflusso di calcio nelle cellule che presentano i recettori di membrana per PTH o 

PTH2, che porta all’inibizione dell’ossidazione mitocondriale e della produzione di ATP. 

Mentre l’efflusso di calcio dalle cellule risulta compromesso, a causa della ridotta 

produzione di ATP e della disfunzione del sistema di scambio Na-Ca (Polzin,2015). I 

livelli basali di calcio citosolico costantemente elevati favoriscono la comparsa di 

disfunzioni cellulari e apoptosi. Le potenziali conseguenze cliniche non scheletriche 

legate al PTH come tossina uremica, comprendono: apatia mentale e letargia, debolezza, 

anoressia e un aumento della suscettibilità alle infezioni [35]. Le disfunzioni cellulari 

indotte dall’iperparatiroidismo possono portare a intolleranza ai carboidrati, deficit nel 

metabolismo degli acidi grassi, disfunzione piastrinica, inibizione dell’eritropoiesi, 

alterazioni dei linfociti B e T e compromissione della funzionalità muscoloscheletrica e 

cardiaca [35]. L’iperparatiroidismo secondario renale, spesso, si associa ad iperplasia 

delle ghiandole paratiroidi [35,66,75]. Nel gatto è stata riportata la presenza di masse 

paratracheali ascrivibili alle paratiroidi iperplastiche in 11 gatti su 80 affetti da CKD 

(Barber and Elliott,1998). Tuttavia nel gatto anziano anche l’ipertiroidismo è una 

condizione patologica molto frequente che comporta il riscontro di noduli (o un nodulo) 

a livello cervicale in posizione paratracheale. Nei gatti, specialmente anziani, è 

importante valutare la funzionalità tiroidea ed effettuare un esame ecografico delle 

ghiandole paratiroidi  [35,66].  
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3.2.2 Aumento del FGF23 

Per quanto riguarda il FGF23, diversi studi presenti in letteratura evidenziano che il rialzo 

della concentrazione plasmatica dell’ormone si verifica già a partire dalle prime fasi di 

sviluppo della CKD (Sargent et al.,2019; Finch et al.,2013) ed è proporzionale alla 

riduzione della GFR e alla ritenzione degli ioni fosfato [68,78 − 80]. È stato osservato 

che, nei gatti geriatrici, il rialzo del FGF23 nel plasma precede lo sviluppo di azotemia e 

dell’iperparatiroidismo [78 − 80]ed è stato correlato con il rialzo della SDMA (Sargent 

et al., 2019). Il riscontro di elevate concentrazioni di FGF23 al momento della diagnosi 

di CKD, è stato associato ad una riduzione della sopravvivenza e ad un maggiore rischio 

di progressione della malattia renale cronica, nell’arco dei 12 mesi successivi (dove la 

progressione è stata definita come un aumento della creatinina plasmatica superiore al 

25% rispetto al basale) (Geddes et al.,2015; Finch et al.,2013). L’aumento della 

concentrazione plasmatica del FGF23 è ritenuto l’indicatore più precoce della presenza 

dei disordini minerali ed ossei nei pazienti affetti dalla CKD [66,81]. Inoltre è stato 

ipotizzato un possibile utilizzo futuro, in medicina veterinaria, del FGF23 come 

marcatore per la diagnosi precoce della malattia renale cronica e dei disordini 

dell’omeostasi del fosforo (Elliott,2015). Oltretutto, la misurazione del FGF23 potrebbe 

rappresentare in futuro uno strumento prezioso per valutare con maggiore precisione la 

risposta alla terapia dietetica e/o farmacologica volta al controllo del bilancio dei fosfati 

(Elliott,2015). È attualmente oggetto di studio se il FGF23 sia esso stesso una tossina 

uremica o semplicemente un marcatore di altre cause di tossicità legata alla perdita della 

funzionalità renale [66]. Studi presenti in letteratura, suggeriscono che nell’uomo il 

persistente aumento del FGF23 può rappresentare un fattore di rischio per l’insorgenza di 

ipertrofia del ventricolo sinistro e rappresenta un predittore indipendente di infarto 

miocardico, ictus e mortalità legata a complicanze cardiovascolari nei pazienti affetti 

dalla malattia renale cronica [66]. Tuttavia, sebbene questi studi in medicina umana 

possano fare luce su un probabile ruolo del FGF23 come tossina uremica, le complicanze 

cardiovascolari associate alla CKD non sono ritenute comuni cause di morte naturale o 

eutanasia nei cani e nei gatti affetti dalla malattia renale cronica (Geddes and 

Elliott,2017).  
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3.2.3 Disordini del calcio  

Le alterazioni del calcio fanno parte dei disordini minerali ed ossei associati alla malattia 

renale cronica (CKD-MBD) in quanto i reni svolgono un ruolo centrale nel mantenimento 

dell’omeostasi del calcio che è strettamente correlata a quella del fosforo [66, 82]. Nel 

plasma, il calcio è presente in tre frazioni che costituiscono nell’insieme la calcemia totale 

(tCa): calcio libero (free Ca, fCa) o calcio ionizzato (ionized Ca, iCa); calcio legato alle 

proteine plasmatiche (principalmente albumine) e calcio complessato agli anioni bivalenti 

(soprattutto fosfati, citrati, solfati e bicarbonati) [6]. È stato riportato che l’ipercalcemia 

basata sulla misurazione del tCa ([𝐶𝑎]𝑡 >10,5mg/dL) interessa il 12%-21% dei gatti 

affetti dalla malattia renale cronica (Van den Boek, 2018) e in alcuni casi (circa il 10% - 

11,1%) è stata riscontrata al momento della diagnosi (Geddes and Elliott, 2017). Nei gatti 

affetti da CKD l’incidenza dell’ipercalcemia, basata sulla misurazione del calcio totale, 

non è stata correlata né con la gravità della nefropatia (basata sulla misurazione della 

creatinina sierica), né con la mortalità legata al rene (Van den Boek, 2018). Tuttavia, nei 

pazienti nefropatici la misurazione del calcio totale tende a sottostimare la reale 

concentrazione del calcio ionizzato (Van den Broek, 2018). Nei gatti con CKD e 

ipercalcemia totale, la concentrazione del calcio ionizzato può essere elevata (iCa 

>5,5mg/dL), normale (4,6𝑚𝑔/𝑑𝐿 < [𝐶𝑎]𝑖<5,5mg/dL) o addirittura ridotta (iCa >4,6 

mg/dL). L’ipocalcemia, basata sulla misurazione del calcio ionizzato nel siero, è 

maggiormente frequente nelle fasi più avanzate della CKD (IRIS3 e IRIS4), 

presumibilmente a seguito di un aumento degli anioni bivalenti (tra cui i fosfati) 

conseguente alla riduzione della funzione renale (Van den Broek, 2018; Polzin,2015). 

Mentre per quanto riguarda l’ipercalcemia ionizzata, una recente review [82] riporta una 

prevalenza del 30% nei gatti affetti da CKD (Van den Broek,2018). È probabile che solo 

l'ipercalcemia ionizzata abbia un impatto sulla salute del rene e dell’organismo, in quanto 

il calcio ionizzato rappresenta la sola frazione dotata di attività biologica (Van den 

Boek,2018). L'ipercalcemia dovuta alla CKD molto spesso non è grave e i proprietari 

potrebbero non notare i segni clinici [35,66,82]. Tuttavia, questa può peggiorare i segni 

correlati alla CKD, in quanto riduce ulteriormente la velocità di filtrazione glomerulare 

(GFR) e può causare anoressia, poliuria, polidipsia, debolezza muscolare e costipazione 

[35,66,82]. Inoltre, la concentrazione elevata di ioni calcio nell’ECF può contribuire alla 



78 

 

formazione di nefroliti, uroliti e alla calcificazione metastatica dei tessuti molli (Kuro-

O,2013). Negli esseri umani affetti dalla CKD, l'aumento della concentrazione sierica di 

calcio è associato ad un aumento della mortalità, probabilmente a causa della 

calcificazione vascolare che rappresenta una delle principali cause di decesso dei soggetti 

colpiti (Kuro-O,2013). Una diagnosi concomitante di ipercalcemia e azotemia può 

rappresentare una sfida diagnostica per il veterinario per quanto riguarda la relazione di 

causa ed effetto (Van den Broek,2018). La disfunzione renale potrebbe provocare 

ipercalcemia attraverso diversi meccanismi tra cui la ridotta escrezione urinaria di calcio 

e un aumento del turnover osseo, mentre la presenza di l'ipercalcemia ionizzata (ad es. 

conseguente a neoplasia o a cause idiopatiche) potrebbe causare una diminuzione della 

GFR e predisporre alla nefrocalcinosi, con conseguente sviluppo di azotemia renale [82]. 

Van den Broek e colleghi hanno recentemente dimostrato che a la diagnosi di CKD è un 

fattore di rischio significativo per lo sviluppo di ipercalcemia nei gatti, almeno sulla base 

della misurazione del calcio totale (Van den Broek et al.,2017). I gatti con diagnosi di 

CKD azotemica avevano una probabilità 4 volte maggiore di sviluppare ipercalcemia 

totale rispetto ai gatti non azotemici, suggerendo che la disfunzione renale, o forse anche 

alcune strategie di gestione della CKD felina, possono contribuire allo sviluppo di 

squilibri a carico dell’omeostasi del calcio (Van den Broek,2018). La fisiopatologia 

dell'ipercalcemia conseguente alla CKD è compresa in modo incompleto, ma si pensa che 

derivi dalla combinazione di più fattori [82]. In primo luogo la riduzione della GFR 

comporta la ritenzione plasmatica dei fosfati che riducono la concentrazione del calcio 

ionizzato per azione della legge di massa. La ritenzione dei fosfati e la conseguente 

riduzione del iCa stimolano la secrezione e il rilascio del PTH che promuove il rilascio 

di Ca e Pi dai depositi ossei [82]. Anche l'acidosi metabolica, frequente in corso di CKD, 

stimola il riassorbimento osseo mediato dagli osteoclasti, rilasciando carbonato di calcio 

nel plasma. La frazione libera del calcio (iCa) e quella complessata agli anioni bivalenti 

vengono liberamente filtrate dai glomeruli renali e quasi la totalità del calcio presente 

nell’ultrafiltrato (≈ 99%) viene riassorbita a livello tubulare, incentivato dall’azione del 

PTH [82]. L’assorbimento intestinale del calcio mediato dalla vitamina D (sebbene 

diminuisca in corso di CKD) può contribuire allo sviluppo dell’ipercalcemia totale, 

specialmente quando la disfunzione renale compromette la capacità del rene di eliminare 

la quota degli ioni calcio assorbiti dall’intestino. Infine è attuale oggetto di studio, se 
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l’impiego di diete appositamente formulate per sostenere la funzione renale (anche 

definite per semplicità “diete renali”) possa rappresentare un possibile fattore di rischio 

per l’insorgenza dell’ipercalcemia ionizzata nei gatti affetti dalla malattia renale cronica 

[82]. È stato segnalato che alcuni gatti hanno manifestato ipercalcemia ionizzata pochi 

mesi dopo il passaggio ad una dieta renale e la sospensione della terapia dietetica, ha 

ripristinato i valori della calcemia (Barber et al.,1999; Geddes et al.,2016). Le diete 

commerciali formulate per supportare la funzione renale nei soggetti affetti dalla malattia 

renale cronica sono caratterizzate da una limitazione dell’apporto di fosforo e una 

riduzione delle proteine, associate ad un minore contenuto di sodio, un supplemento di 

potassio, di acidi grassi polinsaturi PUFA (EPA e DHA), antiossidanti (vitamina C e 

vitamina E), vitamine idrosolubili e proprietà alcalinizzanti [50]. Potenzialmente, quasi 

tutti questi fattori dietetici possono influenzare l'omeostasi del calcio [82]: 

• Un basso contenuto di fosforo nella dieta può ridurre la quota di calcio plasmatico 

complessata agli anioni fosfato ed aumentare di conseguenza la frazione del iCa.  

• Il potassio integrato nelle diete renali riduce l'escrezione urinaria di calcio e 

l’entità del fenomeno dipende dall’anione organico del potassio che genera 

bicarbonato.  

• L’elevato apporto dietetico di sodio, al contrario, stimola l'escrezione urinaria di 

calcio. Ma nelle diete renali, il sodio è solitamente ridotto.  

• L'assunzione di alcali può contribuire all'aumento indotto dal bicarbonato nel 

riassorbimento tubulare del calcio.  

Tutte queste caratteristiche, sebbene dipendano dalla composizione nutrizionale esatta, 

potrebbero teoricamente contribuire ad un aumento della concentrazione sierica di calcio 

nei gatti affetti da CKD (Van den Broek, 2018). Pertanto, in questi pazienti è opportuno 

monitorare attentamente lo stato del calcio (calcio totale e calcio ione) dopo aver 

introdotto la terapia dietetico-nutrizionale [50,64,66,82]. 
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3.2.4 Iperfosfatemia e progressione della malattia renale cronica 

Nei gatti affetti dalla malattia renale cronica, la ritenzione degli ioni fosfato conseguente 

alla diminuzione della funzione renale e l’aumento delle concentrazioni degli ormoni 

fosfaturici FGF23 e PTH, sono stati associati ad una riduzione della sopravvivenza e ad 

un maggiore tasso di progressione della nefropatia (Geddes and Elliott,2017). Nei gatti 

con CKD azotemica (creatinina sierica> 2mg/dL e PS urinario < 1035) un incremento 

della concentrazione plasmatica degli ioni fosfato superiore a 1mg/dL è stato associato 

ad un aumento del 41% del rischio di progressione della malattia renale cronica, ove la 

progressione è stata definita come un incremento del 25% (o oltre) del valore della 

creatinina plasmatica rispetto alle misurazioni precedenti (Chacrabarti et al.,2012). Le 

conseguenze dannose del rialzo della fosfatemia sulla struttura e sulla funzione renale, 

sono state esaminate principalmente valutando l’effetto dell’apporto dietetico di fosforo 

negli animali affetti da malattia renale cronica spontanea  [84,86,87,88] o con massa 

renale ridotta chirurgicamente [76]. I reni rappresentano gli organi maggiormente 

deputati al mantenimento del bilancio del fosforo nell’organismo, regolandone 

l’escrezione urinaria sulla base dell’apporto dietetico e dell’assorbimento intestinale 

(Fascetti,2019). In condizioni fisiologiche, all’assorbimento intestinale dei fosfati fa 

seguito un rialzo transitorio postprandiale della concentrazione plasmatica degli ioni 

fosfato, che nel giro di qualche ora (6-8h), ritorna ai valori basali mediante un aumento 

dell’escrezione urinaria dei fosfati (DiBartola,2012). Negli animali con CKD, se 

l’apporto dietetico non viene adeguatamente ridotto, si assiste ad un rialzo persistente 

della concentrazione plasmatica degli ioni fosfato che stimola la sintesi e il rilascio degli 

ormoni fosfaturici FGF23 e PTH. Questi ormoni aumentano la frazione di escrezione 

degli ioni fosfato (𝐹𝐸𝑃𝑖) nei nefroni vitali rimanenti, al fine di ripristinare la fosfatemia e 

mantenere il bilancio del fosforo nell’organismo (Geddes and Elliot,2017). Negli animali 

affetti da CKD, la riduzione del numero di nefroni funzionanti comporta adattamenti nel 

tessuto renale residuo volti al mantenimento della funzione renale [35,43,66]. Questi 

comprendono l’iperfiltrazione glomerulare (con aumento della SNGFR) che sottopone i 

nefroni vitali rimanenti ad un carico di lavoro maggiore, predisponendoli alla genesi di 

ulteriori danni [35,43,44,66]. Parimenti, per quanto riguarda il fosforo, se l’apporto 

dietetico non viene adeguatamente ridotto, si verificherà un sovraccarico di fosfati 
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nell’ultrafiltrato dei nefroni residui predisponendo questi ultimi allo sviluppo di danni 

tubulari (Kuro-O, 2013). Haut et al. (1980) esaminarono l’effetto di tre diete contenenti 

un apporto crescente di fosforo (0,5%SS, 1%SS e 2%SS), su un gruppo di ratti con diversi 

gradi di nefrectomia (nefrectomia monolaterale e nefrectomia monolaterale parziale) e su 

ratti non nefrectomizzati [89]. Dopo 18 settimane di alimentazione, nessuno degli animali 

sottoposti alla dieta con un tenore di fosforo pari allo 0,5%SS, che corrisponde alla 

quantità raccomandata per questa specie, mostrò la comparsa di alterazioni renali. Nel 

gruppo sottoposto alla dieta con una concentrazione di fosforo pari al’1% della SS, quasi 

la totalità dei ratti con CKD sperimentale mostrò un calo della funzione renale e 

cambiamenti istologici a carico del tessuto rimanente, mentre nei ratti non nefrectomizzati 

alimentati con la stessa dieta, la comparsa di alterazioni strutturali fu osservata solo in un 

sesto dei casi. A parità di riduzione della massa renale, i ratti con CKD indotta 

chirurgicamente alimentati con la dieta contenente un livello di fosforo 4 volte superiore 

al valore raccomandato per la specie (2%SS), mostrarono alterazioni renali strutturali e 

funzionali più gravi rispetto a quelli sottoposti ad una dieta con un tenore di fosforo del 

1% SS. Mentre nei ratti non nefrectomizzati l’assunzione di un quantitativo di fosforo 

pari al 2% della sostanza secca ha causato la comparsa di alterazioni istologiche renali 

sovrapponibili a quelle riscontrate nei soggetti con CKD sperimentale sottoposti ad un 

alimento contenente la metà del fosforo [82]. Haut et al (1980) combinando diversi gradi 

di nefrectomia con le diete contenenti crescenti tenori di fosforo, osservarono che esisteva 

una forte correlazione tra carico di fosfato escreto per nefrone e la severità delle 

alterazioni istologiche renali, principalmente a carico del comparto tubulo-interstiziale, 

caratterizzate da: dilatazione e atrofia tubulare, infiammazione, edema e fibrosi 

interstiziale, ma nessun cambiamento apprezzabile a livello glomerulare [89]. 

Confermando che nei ratti l’eccessiva assunzione dietetica di fosforo promuove 

l’insorgenza di danni tubulari e la progressione della CKD [89]  All’inizio degli anni ’80, 

Ross et al. (1982) esaminarono l’effetto della restrizione dietetica di fosforo sul 

parenchima renale residuo di 16 gatti con CKD indotta chirurgicamente [76]. I gatti adulti 

(10 femmine e 6 maschi), clinicamente sani, furono sottoposti a riduzione chirurgica della 

massa renale mediante legatura di 4 delle 6 arterie interlobari di un rene e nefrectomia 

totale del controlaterale. Il tessuto renale asportato in sede chirurgica fu valutato 

istologicamente e non furono osservate alterazioni degne di nota. Quattordici giorni dopo 
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la chirurgia fu valutata la funzionalità renale residua e i gatti vennero suddivisi in due 

gruppi: uno (creatinina plasmatica media 3,17 ± 0,41 mg/dL) fu alimentato con una dieta 

con un più basso contenuto di fosforo (0,42% SS); mentre l’altro gruppo (creatinina 

plasmatica media 2,78 ± 0,29 mg/dL) fu alimentato con una dieta contenente un apporto 

di fosforo maggiore (1,56%SS), simile a quello contenuto mediamente nei mangimi 

umidi destinati al mantenimento dei gatti domestici. Le due diete utilizzate nello studio 

differivano esclusivamente per il contenuto di fosforo e calcio: la prima dieta con un 

contenuto di fosforo pari a 0,42%SS presentava un apporto di calcio di 0,81% SS con 

rapporto Ca:P di 1,97; mentre la seconda dieta con un contenuto di fosforo pari a 1,56%SS 

presentava solo lo 0,78% SS di calcio con un rapporto Ca:P di 0,5. I gatti furono alimentati 

con le rispettive diete per un periodo di tempo compreso tra 65 e 343 giorni, furono pesati 

mensilmente e ogni 2 settimane i ricercatori misurarono le concentrazioni dell’azoto 

ureico ematico (blood urea nitrogen, BUN), della creatinina plasmatica e degli ioni 

fosfato. Su tre campioni di siero raccolti nel periodo dello studio fu valutata la 

concentrazione del PTH. Infine fu misurata la clearance renale dell’inulina 30 giorni dopo 

la riduzione chirurgica della massa renale e 2-7 giorni prima della fine del periodo di 

alimentazione. Nel corso dello studio [76], i gatti alimentati con la dieta a più alto 

contenuto di fosforo mostrarono un lieve aumento di peso, una concentrazione plasmatica 

più elevata degli ioni fosfato e, dopo 6 settimane, un incremento nei valori del PTH che 

continuò progressivamente ad aumentare nei mesi successivi. Mentre per quanto riguarda 

i valori della creatinina plasmatica e dell’azoto ureico ematico non furono rilevate 

differenze significative, sebbene tutti i gatti manifestarono azotemia per tutta la durata 

dello studio. La misurazione della GFR al basale (30 giorni dopo la chirurgia) differiva 

tra i due gruppi: (3,74 ± 0,38 ml/min) nel gruppo della dieta ad elevato contenuto di 

fosforo e (4,85±0,53 ml/min) nei gatti alimentati con la dieta con ridotto apporto di 

fosforo. Non furono notati cambiamenti significativi nel valore della GFR in entrambi i 

gruppi durante il periodo di studio, ma in corso della valutazione finale della GFR fu 

esaminato il grado di riassorbimento dei fosfati: più basso nei gatti alimentati con la dieta 

ricca di fosforo (37,9 ± 2,07%) rispetto al gruppo di controllo (59,3±3,07%). Tuttavia 

verso la fine della prova clinica, 3 dei gatti alimentati con la dieta a più alto contenuto di 

fosforo (1,56% SS) mostrarono segni di scompenso compatibili con una crisi uremica e 

due di questi soggetti, manifestarono un rialzo sostanziale della concentrazione 
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plasmatica della creatinina e dell’azoto ureico ematico (blood urea nitrogen, BUN). Al 

termine dei 343 giorni di alimentazione, i gatti furono sottoposti ad eutanasia ed esame 

necroscopico. Alla necroscopia, dei gatti alimentati con la dieta ad alto contenuto di 

fosforo, 4 mostrarono effusioni toraciche e/o addominali, 3 manifestarono alterazioni a 

carico del cuore (aumento di volume dell’organo, dilatazione delle camere cardiache e 

assottigliamento della parete) e la presenza di strie e foci pallidi nel tessuto cardiaco e nei 

polmoni suggestivi di calcificazione distrofica. Per quanto riguarda i reni, i gatti 

alimentati con la dieta ad alto contenuto di fosforo mostrarono un evidente pallore a 

livello della giunzione cortico-midollare e in 1 degli 8 soggetti in esame, fu evidente una 

marcata mineralizzazione del tessuto renale rimanente. All’esame istologico del tessuto 

renale residuo i gatti alimentati con la dieta ricca di fosforo (1,56%SS), presentarono 

alterazioni principalmente a carico del comparto tubulointerstiziale quali degenerazione, 

atrofia e mineralizzazione tubulare, infiammazione interstiziale con infiltrazione di 

cellule mononucleate e fibrosi. Mentre i gatti sottoposti alla dieta con un minore 

contenuto di fosforo non presentarono alterazioni significative a carico del tessuto renale 

residuo. Essendo le due diete identiche sotto il punto di vista nutrizionale, eccetto che per 

l’apporto di fosforo (e per il rapporto Ca:P), le lesioni osservate in sede necroscopica e 

all’esame istologico, furono attribuite all’azione tossica dei fosfati sui nefroni vitali 

rimanenti (Ross et al.,1982). Il meccanismo esatto con cui il fosforo facilita la 

progressione della malattia renale cronica nella specie felina non è, ad oggi, 

completamente compreso  [35,44,66]. La spiegazione più comune per gli effetti dannosi 

della ritenzione degli ioni fosfato è la calcificazione indotta dalla precipitazione dei fosfati 

di calcio nel parenchima renale con conseguente danno tubulare, infiammazione 

interstiziale e fibrosi [35,43,44,66,70]. Diversi studi presenti in letteratura, hanno 

riportato la presenza di mineralizzazione del tessuto renale residuo (principalmente 

membrane basali tubulari e della capsula di Bowman) nei gatti affetti dalla 

CKD [37,47,70,89]. Tuttavia, il primo studio condotto sui gatti che ha valutato il legame 

tra le variabili clinico-patologiche (ad es. anemia, proteinuria, iperfosfatemia) e le lesioni 

nel tessuto renale residuo, ha osservato che l’aumento della concentrazione plasmatica 

degli ioni fosfato risultava correlata con la severità dell’infiammazione interstiziale e 

della fibrosi ma non con la mineralizzazione tubulare (Chackrabarti et al, 2012). Questo 

riscontro suggerisce che l’eccessivo carico di ioni fosfato nei nefroni residui potrebbe 
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favorire la progressione della nefropatia, mediante meccanismi diversi dalla 

precipitazione di fosfati di calcio nel parenchima renale [44,49,51]. In medicina umana, 

la ritenzione degli ioni fosfato conseguente alla riduzione della GFR, comporta un 

maggiore rischio di danno vascolare con aumento della rigidità delle arterie e 

calcificazione, che può compromettere l’emodinamica renale e sottoporre il tessuto renale 

rimanente a lesioni ischemiche e ipossiche a cui conseguono degenerazione delle cellule 

tubulari, infiammazione e fibrosi interstiziale (Kuro-O, 2013). L’eccessiva 

concentrazione degli ioni fosfato nell’ultrafiltrato ha effetti dannosi sulla fisiologia 

cellulare, in quanto è stato associato a senescenza cellulare, stress ossidativo e ad un 

maggiore rischio di apoptosi (Lawson et al.,2015; Kuro-O,2013). La senescenza cellulare 

si riferisce alla situazione in cui le cellule entrano in uno stato di arresto della replicazione 

e della crescita cellulare (blocco del ciclo cellulare) [37,38]. Tali cellule rimangono vitali 

ma mostrano una morfologia alterata, accorciamento dei telomeri e riduzione della 

risposta agli stimoli mitogeni [37,38]. Sebbene la senescenza cellulare si verifichi come 

parte del processo di invecchiamento (senescenza replicativa), può essere indotta da 

diversi fattori di stress (quali ad es.: stress ossidativo, danno mitocondriale, attivazione 

del sistema renina-angiotensina-aldosterone) ed in questi casi, è definita come senescenza 

prematura indotta da stress (stress-induced premature senescence, SIPS) (Jepson, 2016). 

La senescenza cellulare è stata associata ad una riduzione delle citochine che promuovono 

la rigenerazione tissutale, compresi il fattore di crescita dell’epidermide (epidermal 

growth factor, EGF) e il fattore di crescita insulino-simile-1 (IGF-1), mentre al contempo 

aumenta la via di segnalazione pro-fibrotica mediata dal TGF-β [37,38,44,46]. Questi 

effetti negativi sulla fisiologia cellulare predispongono le cellule tubulari all’insorgenza 

di un danno irreversibile, compromettendo la capacità di recupero e riparazione e 

promuovendo al contempo il mantenimento della risposta fibrotica associata alla 

guarigione della ferita, piuttosto che la sua risoluzione (Lawson et al,2015). L’eccessiva 

concentrazione degli ioni fosfato nell’ultrafiltrato tubulare può inoltre stimolare 

direttamente la deposizione dei componenti dell’ECM da parte dei miofibroblasti e 

promuovere l’attivazione dei fibroblasti interstiziali (Lawson et al.,2015; Kuro-O, 2013). 

L’esatto meccanismo con cui l’eccesso di fosforo nell’ultrafiltrato possa causare un danno 

diretto alle cellule tubulari dei nefroni residui (e quindi la progressione della CKD) non è 

ancora completamente compreso, ma l’insieme dei meccanismi sopra citati sembra 
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contribuire all’ambiente pro-fibrotico caratteristico della CKD felina (Laswson et al., 

2015). 

 

3.3 Valutazione dei disordini del fosforo nella CKD felina 

 

Il rialzo della concentrazione plasmatica degli ioni fosfato al di sopra del limite fisiologico 

di laboratorio (2,5mg/dL- 6mg/dL), si verifica tipicamente nelle fasi avanzate della 

malattia renale cronica, quando la GFR scende sotto al 20%−15% del valore normale e i 

reni non sono più in grado di eliminare adeguatamente gli ioni fosfato presenti nel plasma, 

nonostante i livelli elevati degli ormoni fosfaturici FGF23 e PTH (Geddes and Elliott, 

2017). Diverse pubblicazioni presenti in letteratura hanno dimostrato che l’aumento della 

concentrazione plasmatica del FGF23 si verifica a partire dalle prime fasi della malattia 

renale cronica [74,79,80,85]  ed è stato correlato con l’aumento della SDMA>14µgr/dL 

nei gatti geriatrici (Sargent et al., 2019). L’aumento del FGF23 è considerato il biomarker 

più precoce delle alterazioni a carico dell’omeostasi del fosforo nei gatti domestici ed è 

stato associato ad una riduzione della sopravvivenza nei soggetti affetti da CKD (Geddes 

and Elliott, 2015). L’aumento della concentrazione plasmatica del FGF23 è correlato alla 

diminuzione della GFR e alla ritenzione degli ioni fosfato (Geddes et al., 2013) [68] ed è 

influenzato dall’apporto di fosforo della dieta (Geddes et al., 2013) [86]. Pertanto, in 

futuro la misurazione del FGF23 potrebbe rappresentare un valido biomarker per 

l’individuazione precoce dei disordini del fosfato e uno strumento importante per valutare 

la risposta del paziente alla terapia dietetica e/o farmacologica volta a limitare 

l’assorbimento intestinale degli ioni fosfato (Geddes and Elliott, 2017). La misurazione 

del FGF23 nel plasma viene effettuata impiegando un saggio immunoenzimatico (ELISA 

sandwich) ad uso umano prodotto e venduto in kit da Kainos, validato per l’impiego nel 

gatto da Geddes et al. (2013) nel corso del primo studio sul FGF23 nella CKD felina [68]. 

Tuttavia, questo saggio è utilizzato solo in ambito di ricerca e attualmente non esistono 

laboratori di analisi che effettuano la misurazione dell’ormone nei pazienti veterinari 

(Geddes and Elliott, 2017). Anche l’aumento della concentrazione plasmatica del 

paratormone precede lo sviluppo dell’iperfosfatemia ed è evidente già a partire dalle 

prime fasi della CKD (IRIS1 e IRIS2) [66,74], sebbene non sia stata osservata una 
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correlazione significativa tra il PTH e l’aumento della SDMA nello studio di Sargent et 

al. (2019) [80]. Nel corso di uno studio longitudinale, Finch et al. (2012) hanno osservato 

che tra i gatti geriatrici con CKD non iperazotemica (IRIS1 creatinina plasmatica 

<1,6mg/dL, USG>1035), quelli che presentavano una concentrazione di PTH più elevata 

al momento della diagnosi, hanno manifestato un rialzo dell’azotemia (creatinina 

>2mg/dL) nei 12 mesi successivi in percentuale significativamente maggiore rispetto ai 

soggetti con valori di PTH più bassi [74]. La misurazione del PTH nel plasma può essere 

effettuata negli animali domestici impiegando un saggio immunoradiometrico di terza 

generazione (Scantibodies Total Intact PTH Kit) validato per l’uso nel gatto, nel cane e 

nel cavallo  [66,75,91]. Tuttavia il saggio è molto costoso e limitato a pochi laboratori di 

analisi, pertanto viene impiegato principalmente in ambito di ricerca [66,75]. Allo stato 

attuale, nella pratica clinica veterinaria, la valutazione della presenza dei disordini a 

carico dell’omeostasi del fosforo si basa principalmente sulla misurazione della 

concentrazione plasmatica degli ioni fosfato, che è economica e disponibile presso tutti i 

laboratori di analisi (Geddes and Elliott, 2017). L’utilizzo della concentrazione 

plasmatica degli ioni fosfato come marker dei disordini del fosforo in corso di CKD viene 

standardizzato dall’IRIS che ha stabilito intervalli specifici per ogni stadio della malattia 

in associazione al monitoraggio della concentrazione plasmatica di creatinina e SDMA 

(Tabella 7) [66]. Gli intervalli per la concentrazione plasmatica degli ioni fosfato proposti 

dalla IRIS, rientrano all’interno del range fisiologico per tutti gli stadi della malattia 

renale cronica e permettono di aumentare la sensibilità di questo parametro per 

individuare le alterazioni a carico dell’omeostasi del fosforo già a partire dalle prime fasi 

della CKD (IRIS1 e IRIS2) (Geddes and Elliott, 2017; Polzin, 2019). La valutazione della 

concentrazione plasmatica degli ioni fosfato deve essere eseguita su pazienti con CKD 

stabile, ben idratati e a digiuno da almeno 12h, per limitare l’effetto confondente legato 

all’innalzamento postprandiale della fosfatemia [64,66,90]. L’obiettivo proposto da IRIS 

è quello di mantenere la concentrazione plasmatica dei fosfati verso l’estremità inferiore 

(o almeno all’interno) dell’intervallo raccomandato per lo stadio IRIS CKD del paziente, 

con la speranza di ridurre al minimo le conseguenze cliniche e la progressione della 

nefropatia, associate alla ritenzione dei fosfati [64,66,90]. Per raggiungere e mantenere 

questi obiettivi è necessario limitare il quantitativo giornaliero di fosforo assunto con la 

dieta, pertanto è opinione consolidata che la terapia nutrizionale rappresenti il gold 
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standard per la gestione dei disordini del fosfato nei pazienti affetti dalla malattia renale 

cronica (Geddes and Elliott, 2017) e il margine di successo è tanto maggiore quanto più 

è precoce il passaggio all’alimento terapeutico (Polzin,2019). Nelle fasi più avanzate 

della CKD (IRIS3 e IRIS4) la sola riduzione dell’apporto dietetico può non essere 

sufficiente per raggiungere e mantenere gli obiettivi proposti da IRIS e può essere 

necessario associare alla terapia nutrizionale la somministrazione orale di farmaci leganti 

intestinali del fosfato (enteric phosphate binders, EPBs) (Geddes and Elliott, 2017; 

Polzin,2019). 

 

Tabella 7. Intervalli target proposti da IRIS per la concentrazione plasmatica degli ioni fosfato 

in relazione allo stadio IRIS del paziente. Modificato da Geddes e Elliott (2017) [66]. 

 

 

3.4 Gestione nutrizionale della CKD felina ed equilibrio dei 

fosfati 

 

In condizioni fisiologiche, negli animali adulti l’assorbimento intestinale del fosforo, 

assunto attraverso gli alimenti, riflette approssimativamente l’escrezione urinaria degli 

ioni fosfato, in quanto i reni rappresentano gli organi maggiormente deputati al 

Stadio 

IRIS 

Creatinina 

plasmatica 

SDMA plasmatica Intervallo target per la concentrazione 

plasmatica degli ioni fosfato 

1 < 1,6 mg/dL 

< 140 µmol/L 

< 18 µmol/L 0,81—1,45 mmol/L 2,5--4,5 mg/dL 

2 1,6-2,8 mg/dL 

140-250 µmol/L 

18-25 µmol/L 0,81—1,45 mmol/L 2,5--4,5 mg/dL 

3 2,9-5,0 mg/dL 

251-440 µmol/ L 

26-38 µmol/ L 0,81—1,61 mmol/L 2,5—5 mg/dL 

4 >5.0 mg/dL 

>440 µmol/L 

> 38 µmol/L 0,81—1,94 mmol/L 2,5—6 mg/dL 
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mantenimento del bilancio del fosforo nell’organismo (Fascetti,2019; DiBartola,2012). 

Negli animali affetti dalla CKD, per ridurre la ritenzione plasmatica degli ioni fosfato e 

di conseguenza limitare o prevenire il rialzo degli ormoni fosfaturici, è necessario limitare 

la quantità di fosforo assorbita a livello intestinale (Geddes and Elliott,2017; 

Polzin,2019). Diversi autori riportano che, buona parte degli alimenti destinati al 

mantenimento dei gatti adulti, presenta un contenuto medio di fosforo abbondantemente 

superiore al fabbisogno nutrizionale giornaliero raccomandato per la specie (Lineva et 

al.,2019; Marcio et al.,2019; Summers et al.,2019; Davies et al.,2017). Ross et al. (1982) 

hanno dimostrato che nei gatti con massa renale ridotta chirurgicamente, l’assunzione 

quotidiana di un quantitativo di fosforo paragonabile a quello contenuto mediamente nelle 

diete di mantenimento, ha causato la comparsa di lesioni istologiche nel tessuto renale 

residuo caratterizzate da: degenerazione, atrofia e mineralizzazione tubulare, 

infiammazione e fibrosi interstiziale. Mentre nei gatti con massa renale ridotta, alimentati 

con una dieta identica ma con un minore contenuto di fosforo, non sono state osservate 

alterazioni istologiche significative a carico del tessuto renale rimanente [76]. La 

riduzione dell’apporto di fosforo rappresenta una delle principali modifiche dietetiche che 

caratterizzano la terapia dietetico-nutrizionale, considerata da diversi decenni parte 

fondamentale del trattamento medico conservativo per la gestione dei pazienti felini 

affetti da malattia renale cronica [35,50,64,66,90,95]. Gli obiettivi principali della 

terapia nutrizionale sono volti a: migliorare o prevenire le conseguenze cliniche e 

biochimiche dovute alla riduzione della funzione renale, inclusi i segni di uremia; 

minimizzare gli squilibri degli elettroliti, dei minerali (tra cui il calcio e fosforo) e 

dell'equilibrio acido-base; rallentare la progressione della nefropatia e prolungare il tempo 

di sopravvivenza del paziente; soddisfare al contempo le esigenze nutrizionali 

dell’animale garantendo un corretto apporto giornaliero di energia e nutrienti (Polzin, 

2019) [95]. Per ottenere questi obiettivi, la gestione nutrizionale del paziente nefropatico 

si basa sull’impiego di specifiche formulazioni dietetiche definite “diete a supporto della 

funzione renale”, o per semplicità “diete renali”, che includono sia alimenti commerciali 

destinati all’alimentazione dei piccoli animali (c.d. pet food), disciplinati dalla direttiva 

CE 38/2008 e successive modifiche (Regolamento UE 354/2020), sia piani dietetici 

casalinghi appositamente elaborati da veterinari nutrizionisti qualificati [50,95]. Le diete 

a supporto della funzione renale presentano modifiche sostanziali a carico di alcuni fattori 
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nutrizionali che le rendono renoprotettive rispetto agli alimenti formulati per il 

mantenimento. Tali modifiche tengono conto dell’impatto che ciascun nutriente (o i suoi 

metaboliti) ha sulla funzione renale compromessa dalla CKD e sono tipicamente 

caratterizzate da una riduzione del contenuto proteico, dell’apporto di fosforo e sodio, 

mentre risultano integrate con potassio, antiossidanti (vitamina E, vitamina C), acidi 

grassi polinsaturi omega-3 (EPA e DHA) e alcali [50, 95 − 97].  

Il passaggio ad una dieta a supporto della funzione renale rappresenta la prima strategia 

attuabile per limitare l’assorbimento intestinale degli ioni fosfato negli animali con 

riduzione della funzione renale conseguente alla malattia renale cronica (Polzin,2019). 

Le diete renali contengono una quantità ridotta di fosforo (0,3%SS – 0,5%SS [50]) 

rispetto agli alimenti formulati per il mantenimento dei gatti adulti, i quali spesso 

apportano quantitativi di fosforo che eccedono di diverse volte il fabbisogno giornaliero 

raccomandato [31,93,94,98,107]. Nelle diete renali la riduzione dell’apporto di fosforo 

è ottenuta mediate la combinazione di diverse strategie: limitazione del contenuto 

proteico, in quanto le proteine rappresentano la principale fonte naturale di fosforo 

(organico) nella dieta dei gatti domestici, selezione di proteine dotate di elevato valore 

biologico (altamente digeribili e contenenti tutti gli 11 aminoacidi essenziali per i gatti 

nelle giuste quantità e proporzioni), limitazione nell’impiego di additivi alimentari 

contenenti fosforo inorganico (Reg. CE n. 1831/2003), corretto bilanciamento tra i fattori 

nutrizionali che possono avere un impatto sulla biodisponibilità del fosforo contenuto 

negli alimenti (come ad esempio: apporto di Ca e rapporto Ca:P, contenuto di magnesio 

e di fibre ecc.) [50,95 − 97]. In letteratura scientifica sono diversi gli studi condotti sui 

gatti con CKD iperazotemica, che supportano l’efficacia delle diete renali nel limitare la 

ritenzione plasmatica degli ioni fosfato e il rialzo degli ormoni fosfaturici [76,77,84 −

88]. Un primo studio prospettico (Barber et al., 1999) confrontò l’efficacia di una dieta a 

supporto della funzione renale, con limitato apporto di proteine e fosforo, nel ridurre 

l’iperparatiroidismo secondario renale in un gruppo di gatti (n=23) con diagnosi di CKD 

iperazotemica (creatinina plasmatica > 2,05mg/dL) [84]. Dei 23 gatti inclusi nell’analisi, 

15 passarono alla dieta renale mentre i restanti 8, non accettando il cambio di alimento, 

furono inclusi nel gruppo di controllo. Dopo 5 mesi di alimentazione con la dieta renale, 

i gatti mostrarono una riduzione significativa della concentrazione plasmatica del PTH e 

8 soggetti raggiunsero l’euparatiroidismo [84]. Mentre in 7 degli 8 gatti alimentati con le 
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diete di mantenimento, fu osservato un aumento significativo della concentrazione 

plasmatica del paratormone rispetto ai valori basali. In 5 di questi sette animali, l’aumento 

del PTH fu maggiore del 100% rispetto al valore precedente all’analisi. Nei gatti 

alimentati con la dieta a supporto della funzione renale, la diminuzione del paratormone 

è stata associata ad una riduzione consistente della concentrazione plasmatica degli ioni 

fosfato senza variazioni significative nella concentrazione del calcio totale e del 

calcitriolo. Tuttavia in 2 dei 15 gatti alimentati con la dieta a ridotto contenuto di fosforo 

e proteine, fu riscontrata ipercalcemia totale e ipercalcemia ionizzata associata a una 

riduzione appropriata della concentrazione del paratormone al di sotto del limite di 

rilevabilità del test diagnostico. Una volta sospesa la limitazione dietetica del fosforo la 

concentrazione sierica del calcio tornò ai valori fisiologici, mentre la concentrazione 

plasmatica del paratormone e degli ioni fosfato continuò ad aumentare fino a raggiungere 

valori prossimi a quelli precedenti il trattamento in circa 26 settimane. In uno dei due gatti 

fu reintrodotta nuovamente la dieta renale in maniera graduale (inizialmente 2/3 

dell’apporto energetico giornaliero proveniente dalla dieta renale e 1/3 dalla dieta di 

mantenimento) fino a ridurre nuovamente la concentrazione plasmatica dei fosfati e del 

PTH senza incorrere nell’ipercalcemia ionizzata. Dai risultati riportati in questo studio 

prospettico si evince l’utilità dell’impiego delle diete renali nell’attenuare, e in alcuni casi, 

correggere l’iperparatiroidismo secondario renale, oltre a ridurre la concentrazione 

plasmatica degli ioni fosfato, nei gatti affetti da malattia renale cronica iperazotemica (a 

partire dallo stadio 2 della classificazione IRIS) [84]. Tuttavia, quando si effettua il 

passaggio ad una dieta renale in un paziente felino con CKD è opportuno indagare 

sistematicamente lo stato del calcio (totale e ionizzato) in quanto è stata segnalata, 

sebbene in un numero limitato di soggetti, l’insorgenza di ipercalcemia ionizzata, 

reversibile, una volta sospesa la terapia nutrizionale [84]. Successivamente, uno studio 

retrospettivo (Geddes et al.,2013) ha valutato l’effetto della limitazione dell’apporto 

dietetico di fosforo, realizzato mediante l’impiego di una dieta a supporto della funzione 

renale, su un gruppo di gatti geriatrici (età>9 anni) a cui è stata diagnosticata la presenza 

di malattia renale cronica iperazotemica (creatinina plasmatica ≥ 2,0 mg/dL± USG < 

1035) [86]. Dei gatti inclusi nell’analisi, 33 furono alimentati con una dieta renale, mentre 

11 soggetti (gruppo di controllo) continuarono a consumare la loro dieta abituale. 

All’inizio dello studio, i gatti furono classificati come “normofosfatemici” o 
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“iperfosfatemici” sulla base della concentrazione plasmatica degli ioni fosfato in 

relazione allo stadio IRIS per la CKD [86]. Nei gatti iperfosfatemici l’impiego della dieta 

renale ha determinato una riduzione significativa, rispetto ai valori basali, della 

concentrazione plasmatica degli ioni fosfato e degli ormoni fosfaturici FGF23 e PTH, in 

28-56 giorni di alimentazione. Mentre nei soggetti classificati come normofosfatemici, è 

stata osservata una riduzione del FGF23 rispetto al basale, nonostante non siano state 

riscontrate variazioni significative nelle concentrazioni plasmatiche degli ioni fosfato e 

del paratormone, suggerendo che la restrizione dietetica del fosforo ha effetti 

sull'omeostasi del minerale anche quando la concentrazione plasmatica degli ioni fosfato 

non cambia in modo significativo (Geddes et al.,2013). Infine, negli animali non 

sottoposti alla terapia nutrizionale (controllo), non è stato osservato nessun cambiamento 

rispetto ai valori basali nella concentrazione del FGF23, dei fosfati e del PTH 

evidenziando l’efficacia delle diete renali per il controllo delle alterazioni dell’omeostasi 

del fosforo nei gatti affetti da malattia renale cornica iperazotemica [86].  

Diversi studi clinici hanno dimostrato l’efficacia delle diete a supporto della funzione 

renale nel prolungare il tempo di medio di sopravvivenza [84,87,88,99], attenuare o 

ritardare l’insorgenza della sintomatologia uremica [87,88], ridurre la ritenzione 

plasmatica degli ioni fosfato e limitare il rialzo degli ormoni fosfaturici FGF23 e PTH nei 

pazienti felini con CKD iperazotemica [84, 86 − 88] (concentrazione plasmatica della 

creatinina ≥ 2,0mg/dL). Inoltre, è stato dimostrato che le diete a supporto della funzione 

renale sono in grado di garantire una corretta nutrizione e soddisfare il fabbisogno 

calorico-proteico dell’animale a condizione che il paziente assuma giornalmente una 

quantità sufficiente di alimento (Polzin, 2016) [50,95,96]. A questo proposito, diversi 

studi clinici presenti in letteratura riportano che i gatti con CKD iperazotemica non hanno 

mostrato segni clinici di malnutrizione quando alimentati con le diete a sostegno della 

funzione renale per 12 o 24 mesi [87, 88,96]. Inoltre, questi soggetti hanno mantenuto il 

peso corporeo e il BCS in maniera sovrapponibile agli animali nefropatici alimentati con 

le diete di mantenimento [87, 88,96]. Tuttavia, esistono pareri contrastanti tra la 

comunità scientifica veterinaria [96,97] riguardo alla limitazione del contenuto proteico 

nelle diete a sostegno della funzione renale, sebbene, ad oggi, questa teoria non sia 

supportata da nessuno studio clinico (Polzin, 2016). Sulla base delle evidenze 

scientifiche, l’International Renal Interest Society raccomanda l’impiego delle diete a 
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supporto della funzione renale nei pazienti felini con la malattia renale cronica a partire 

dallo stadio 2 della classificazione IRIS per la CKD (creatinina plasmatica > 1,6mg/dL) 

[64]. Negli animali affetti da CKD preazotemica (creatinina plasmatica <1,6mg/dL) 

l’impiego delle diete a supporto della funzione renale è suggerito da IRIS, se il paziente 

manifesta proteinuria persistente (UPC >0,4) e/o ritenzione plasmatica degli ioni fosfato 

(concentrazione plasmatica degli ioni fosfato >4,6 mg/dL) [64].  La ritenzione plasmatica 

dei fosfati inizia a partire dalle prime fasi della CKD (IRIS1 e IRIS2) e un rialzo del 

FGF23 e del PTH in questi pazienti è stato associato ad una probabilità maggiore di 

sviluppare un peggioramento della funzione renale nei 12 mesi successivi alla diagnosi 

(Finch et al., 2012, Finch et al., 2013). Il modesto apporto di fosforo delle diete renali 

consente di ridurre la ritenzione degli ioni fosfato, con l’obiettivo di mantenere la 

concentrazione plasmatica all’interno (idealmente verso l’estremità inferiore) 

dell’intervallo di riferimento proposto da IRIS per lo stadio della CKD del paziente 

(Tabella7), al fine di limitare l’aumento delle concentrazioni plasmatiche degli ormoni 

fosfaturici (FGF23 e PTH) e la progressione della malattia renale cronica (Geddes and 

Elliott, 2017; Polzin, 2019). Nei pazienti felini affetti da CKD preazotemica (stadio IRIS1 

e prima parte dello stadio IRIS2) e nei gatti considerati “a rischio” per l’insorgenza della 

malattia renale cronica, può essere consigliato l’impiego di diete specificatamente 

formulate per la nutrizione degli animali anziani (c.d. diete senior o mature) (Gross et al., 

2010; Forrester et al., 2010). Questi alimenti presentano livelli di fosforo (0,5%SS - 

0,7%SS) e proteine (30%SS - 40%SS) leggermente più elevati rispetto alle diete renali 

(fosforo: 0,3%SS - 0,5%SS; proteine: 24%SS - 35%SS), ma inferiori rispetto alla media 

delle diete di mantenimento [21]. Sono alimenti specificatamente formulati per sostenere 

l’organismo durante l’invecchiamento e prevenire l’insorgenza delle principali patologie 

correlate all’età, tra cui la CKD [21]. In alcuni gatti, l’accettazione della dieta renale può 

essere difficoltosa e il passaggio alla dieta terapeutica, può richiedere anche più di 4 - 6 

settimane [50, 64,66,90, 95 − 97]. Per la buona riuscita della terapia nutrizionale è 

fondamentale la compliance del proprietario dell’animale [50, 95 − 97]. Quest’ultimo 

deve essere interrogato periodicamente circa eventuali variazioni dell’appetito e 

cambiamenti nell’assunzione di cibo o acqua. La scelta dell’alimento a supporto della 

funzione renale tra quelli disponibili sul mercato, dipende dalle esigenze del singolo 

paziente, sia per quanto riguarda la composizione nutrizionale e la densità energetica, sia 
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per la tipologia (secco e/o umido) [50,95 − 97]. Una volta avviata la terapia nutrizionale 

è opportuno rivalutare periodicamente il paziente (dopo 4-6 settimane) mediante visita 

clinica ed esami di laboratorio, per esaminare gli effetti della nuova dieta sulla funzione 

renale, sul controllo dell’omeostasi del calcio e del fosforo e al contempo valutare lo stato 

nutrizionale del soggetto, per quantificare se l’assunzione calorica e proteica è sufficiente 

per mantenere più possibile costante il peso corporeo, il body condition score (BCS) e lo 

stato delle masse muscolari (muscle condition score, MCS) [50,64,66, 95 − 97]. La 

gestione nutrizionale, in quanto parte del trattamento terapeutico conservativo del 

paziente felino con CKD, deve essere impostata ed eventualmente modificata nel corso 

del tempo, secondo delle esigenze del singolo animale sulla base dei riscontri clinici e 

biochimici [50,64,66,95 − 97]. In alcuni pazienti, il passaggio ad una dieta a supporto 

della funzione renale può non essere sufficiente per ridurre in maniera efficace la 

ritenzione degli ioni fosfato, ciò accade con maggiore frequenza negli stadi più avanzati 

della malattia renale cronica (IRIS3 e IRIS4) (Polzin,2019). In questi pazienti è necessario 

affiancare alla terapia nutrizionale farmaci leganti intestinali del fosfato (EPBs) 

(Polzin,2019; Geddes and Elliott, 2017; Forrester et al.,2010). I leganti intestinali del 

fosfato devono essere assunti dall’animale al momento del pasto in quanto una volta 

giunti nel lume del piccolo intestino, si legano agli ioni fosfato riducendone 

l’assorbimento ed aumentandone l’escrezione fecale [35,50,66,90]. Solitamente, i 

farmaci leganti intestinali del fosfato sono caratterizzati da una scarsa appetibilità, che 

può compromettere ulteriormente l’assunzione di alimento da parte dell’animale 

[35,50,66,90]. Nei casi in cui non è possibile somministrare il legante intestinale del 

fosfato in concomitanza con il cibo, come ad esempio scarsa accettazione della nuova 

dieta da parte dell’animale, l’assunzione del farmaco può essere ritardata o anticipata al 

massimo di un’ora rispetto al pasto (Polzin,2019) [90]. Per i pazienti veterinari sono 

disponibili diversi farmaci leganti intestinali del fosfato tra cui: idrossido di alluminio, 

carbonato di alluminio, carbonato di calcio, acetato di calcio, carbonato di lantanio 

(Polzin,2019) [90]. La scelta si basa sull’efficacia del farmaco, sull’accettazione da parte 

del paziente, sul costo e sul potenziale rischio di incorrere in reazioni avverse, dovute 

all'assorbimento dei cationi associati ai leganti (ad esempio alluminio, calcio, lantanio, 

ecc.). Secondo Polzin (2019) nel cane e nel gatto è preferibile utilizzare, almeno 

inizialmente, gli EPBs a base di alluminio, in quanto efficaci e convenienti, disponibili in 
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diverse formulazioni (polvere, capsule, sciroppi) e solitamente presentano effetti avversi 

limitati, se l'assunzione non supera il dosaggio raccomandato [90]. Polzin (2019) 

raccomanda di iniziare la terapia con l’EPBs a base di alluminio alla dose di 30-

60mg/kg/giorno suddivisa nell’arco della giornata secondo il numero dei pasti [90]. A 

seguito dell’introduzione di un legante intestinale del fosfato (o una modifica del 

dosaggio), è opportuno rivalutare la funzione renale e la concentrazione plasmatica degli 

ioni fosfato dopo 4- 6 settimane, al fine di esaminare se è stato raggiunto l’obiettivo IRIS 

per il fosfato (Tabella7) e valutare l’eventuale comparsa di effetti avversi legati 

all’impiego del farmaco [64,90]. In caso degli EPBs a base di alluminio i segni più 

frequentemente associati alla tossicità includono: costipazione, microcitosi, debolezza 

muscolare e turbe neurologiche (Polzin,2019). Se l’obiettivo per la concentrazione degli 

ioni fosfato non è stato raggiunto dopo il primo mese di terapia nutrizionale associata agli 

EPBs e non sono stati osservati effetti avversi, può essere aumentato il dosaggio del 

farmaco (per gli EPBs a base di alluminio la massima dose è 90mg/kg/giorno), seguito 

da un’attenta rivalutazione del paziente (Polzin,2019). Infine, è possibile impiegare nello 

stesso animale più leganti intestinali del fosfato, ma il rischio di comparsa degli effetti 

avversi è maggiore [90]. In alcuni casi, come ad esempio i gatti che rifiutano la dieta 

terapeutica, l’impiego degli EPBs associato ad una dieta di mantenimento 

(preferibilmente senior), può rappresentare una strategia utile per limitare l’assorbimento 

intestinale dei fosfati. Tuttavia nei pazienti felini affetti da CKD, l’efficacia degli EPBs 

associati ad una dieta di mantenimento per il controllo dell’omeostasi del fosfato è 

fortemente limitata [50,90]. Pertanto, questo approccio è eventualmente applicabile solo 

agli animali che non presentano una marcata riduzione della funzione renale 

(Polzin,2019) [50].  
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4. L’eccesso di fosforo nella dieta come fattore di rischio 

per la salute del rene. 

 

L’eccessiva assunzione dietetica di fosforo, specialmente se altamente biodisponibile, 

può rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo di danni permanenti alle cellule dei 

tubuli renali (Alexander et al.,2019; Boswald et al.,2018; Dobenecker et al.,2017; 

Boswald et al.,2018; Kuro-O,2013; Haut et al.,1980; Schneider et al.,1980; Mackay et 

al.,1935). In condizioni di elevato apporto dietetico, il fosforo viene assorbito nel piccolo 

intestino principalmente mediante la via paracellulare (Fascetti, 2019; Di Bartola, 2012). 

Si tratta di un meccanismo passivo, non saturabile, in cui gli ioni fosfato liberi nel lume 

intestinale vengono assorbiti attraverso le giunzioni tra gli enterociti seguendo il gradiente 

di concentrazione (DiBartola,2012). Quando l’apporto dietetico è elevato, non esiste un 

meccanismo regolatorio efficace per limitare l’assorbimento intestinale degli ioni fosfato, 

ma l’organismo mantiene l’equilibrio dei fosfati principalmente a livello renale 

regolandone l’escrezione urinaria (Polzin,2019; Kuro-O, 2013; Haut et al.,1980). 

Pertanto, all’aumentare del contenuto di fosforo nella dieta, specialmente se dotato di 

elevata biodisponibilità, aumenta proporzionalmente l’escrezione urinaria degli ioni 

fosfato al fine di mantenere il bilancio del fosforo [2,4,19,22 − 26]. Tuttavia, la 

concentrazione elevata degli ioni fosfato nell’ultrafiltrato può essere dannosa per le 

cellule tubulari, in quanto è stata associata a stress ossidativo, senescenza cellulare, 

apoptosi e aumento della secrezione di citochine proinfiammatorie e profibrotiche 

(Lawson et al.,2015: Kuro-O,2013). Il meccanismo esatto attraverso il quale la 

concentrazione elevata di ioni fosfato nella preurina può causare danno irreversibile alle 

cellule tubulari non è noto [35,44,66]. Secondo l’autore Kuro-O (2013) la tossicità renale 

dei fosfati è presumibilmente dovuta alla formazione di nanoparticelle di fosfato di calcio 

nel lume tubulare [70]. Questo fenomeno è detto nucleazione e si verifica quando le 

concentrazioni di calcio e di fosforo nei fluidi extracellulari superano il limite di solubilità 

[𝐶𝑎] × [𝑃𝑖] = 70 𝑚𝑚𝑜𝑙2/𝐿2 [70].  Nell’ultrafiltrato renale sono state riscontrate elevate 

concentrazioni di ioni fosfato e calcio anche quando la fosfatemia resta all’interno 

dell’intervallo fisiologico (Haut et al.,1980). Le nanoparticelle di fosfato di calcio in 

soluzione possono entrare nelle cellule per endocitosi ed essere dissolte nell’ambiente 
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acido lisosomiale, con conseguente liberazione di calcio (e fosforo) nel citosol (Kuro-O, 

2013). È stato osservato che, quando le cellule epiteliali renali in coltura vengono esposte 

ad un medium contenente elevate concentrazioni di ioni calcio e fosfato, possono 

manifestare stress ossidativo e danni cellulari permanenti [70]. A ulteriore supporto di 

questa teoria, la somministrazione di un bisfosfonato (etidronato) ha alleviato il danno 

tubulare indotto dal carico di fosfato nei ratti (Haut et al.,1980). La probabilità di 

sviluppare un danno renale da fosfati dipende non solo dalla quantità di fosforo assorbita 

dall’intestino, ma anche dal numero dei nefroni funzionanti (Kuro-O,2013; Haut et 

al.,1980). Per questa ragione, i pazienti affetti dalla malattia renale cronica rappresentano 

i soggetti maggiormente predisposti a sviluppare un danno renale da fosfati, in quanto 

l’aumento della concentrazione degli ormoni fosfaturici promuove l’escrezione urinaria 

dei fosfati nei nefroni residui (Geddes and Elliott, 2017; Kuro-O,2013). Maggiore è la 

riduzione della massa renale funzionante, minore sarà la concentrazione dietetica di 

fosforo potenzialmente dannosa per le cellule tubulari (Kuro-O, 2013; Haut et al.,1980). 

Su questo principio si basa la limitazione dell’apporto di fosforo nelle diete 

specificatamente formulate per supportare la funzione renale nei pazienti felini con 

malattia renale cronica, in quanto la ritenzione degli ioni fosfato conseguente alla 

riduzione della funzionalità renale è stata associata ad un maggiore tasso di progressione 

della nefropatia e alla riduzione della sopravvivenza (Polzin,2019) [50,84 − 88; 90,95 −

97]. 

 

4.1 Prove cliniche di danno renale da fosfati negli animali sani 

4.1.1 Studi condotti sui ratti e prime prove cliniche nei pazienti 

veterinari 

Da tempo è stato ipotizzato un possibile ruolo predisponente o causale dell’eccessiva 

assunzione giornaliera di fosforo, specialmente se altamente biodisponibile, per 

l’insorgenza di danni irreversibili alle cellule dei tubuli renali anche negli animali sani. 

Mackay e Oliver (1935) dimostrarono che sottoponendo un gruppo di ratti sani a diete 

contenenti elevati livelli di fosforo, proveniente da diverse fonti inorganiche, gli animali 

manifestarono nell’arco di pochi giorni lesioni renali irreversibili a carico del comparto 
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tubulointerstiziale [102]. Da quel momento furono condotti ulteriori studi sui ratti che 

confermarono quanto riscontrato da Mackay e Oliver. Tra questi, Haut et al. (1980) 

somministrarono ad un gruppo di ratti clinicamente sani una dieta contenente un 

quantitativo di fosforo pari a 2%SS, cioè 4 volte superiore rispetto al fabbisogno 

raccomandato per la specie (0,5%SS), per 18 settimane [89]. Al termine di tale periodo, 

gli animali furono soppressi e l’analisi istologica del tessuto renale evidenziò la presenza 

di lesioni tubulointerstiziali, caratterizzate da atrofia e dilatazione dei tubuli renali, 

calcificazione all’interno del lume tubulare (principalmente a livello della giunzione 

corticomidollare), infiammazione interstiziale con infiltrato infiammatorio rappresentato 

da cellule mononucleate e fibrosi [89]. Durante le 18 settimane, i ratti non mostrarono 

cambiamenti significativi negli indicatori della funzionalità renale e non furono rilevati 

aumenti rilevanti della concentrazione plasmatica degli ioni fosfato fino alla 14° 

settimana di alimentazione, a partire dalla quale, l’iperfosfatemia divenne clinicamente 

manifesta [89]. I ricercatori attribuirono lo sviluppo delle lesioni renali all’aumentata 

escrezione urinaria degli ioni fosfato, conseguente al consumo di una dieta contenente 

elevati livelli di fosforo inorganico [89]. Il primo studio riguardante il potenziale effetto 

nefrotossico dell’eccessiva assunzione orale di fosforo (inorganico) nei pazienti 

veterinari, fu condotto da Schneider et al. (1980) su un gruppo di cani Beagle clinicamente 

sani, di età compresa tra 1 e 8 anni [101]. Gli animali furono alimentati per 14 o 38 

settimane con un mangime completo nel formato secco, addizionato con idrogenofosfato 

di potassio (𝐾2𝐻𝑃𝑂4) al 4% della SS, in modo tale che ciascun soggetto assumesse 

giornalmente circa 0,8gr di 𝐾2𝐻𝑃𝑂4/kg di PV. I dati ottenuti dai cani alimentati con la 

dieta ricca di idrogenofosfato di potassio furono confrontati con quelli raccolti da 5 

soggetti (controllo), alimentati con la stessa dieta senza l’aggiunta del fosfato inorganico. 

Dal punto di vista clinico, i cani alimentati con la dieta addizionata con il fosfato 

inorganico manifestarono verso la fine della prova, calo ponderale, vomito e riduzione 

della funzionalità renale, evidenziata mediante il riscontro di elevati livelli di creatinina 

plasmatica, dell’azoto ureico ematico, e proteinuria. Mentre i cani del gruppo di controllo 

non manifestarono nessun tipo di anomalia clinica o biochimica legata alla riduzione della 

funzione renale. All’esame istologico, i reni dei soggetti alimentati con la dieta 

addizionata con l’idrogenofosfato di potassio presentarono severa atrofia e degenerazione 

tubulare, principalmente a carico dei tubuli prossimali, infiammazione interstiziale e 
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fibrosi. Le alterazioni tubulointerstiziali erano simili tra i gruppi sottoposti alla dieta ricca 

di 𝐾2𝐻𝑃𝑂4, sebbene la gravità delle lesioni fu maggiore nei soggetti alimentati per 38 

settimane rispetto ai cani sottoposti alla stessa dieta per 14 settimane, mentre nel gruppo 

di controllo non furono riscontrate alterazioni renali significative [101]. Lo stesso team 

di ricerca riportò un risultato simile a seguito di uno studio clinico analogo su un gruppo 

di cani alimentati con una dieta addizionata con idorgenofosfato di disodio 𝑁𝑎22𝐻𝑃𝑂4. 

Pertanto, alla luce dei risultati riportati da Schneider et al. (1980), l’assunzione dietetica, 

su base giornaliera, di elevati livelli di fosforo inorganico altamente biodisponibile per 14 

e 38 settimane, può causare l’insorgenza di lesioni renali irreversibili nei cani adulti sani 

[101]. 

 

4.1.2 Prove cliniche di danno renale da fosfati negli animali sani: studi 

sui gatti  

Nei gatti domestici gli studi riguardo al possibile ruolo nefrotossico dell’eccesiva 

assunzione dietetica di fosforo sono più recenti e l’argomento è tutt’oggi oggetto di 

ricerca (Alexander et al.,2019; Coltherd et al.,2019; Lineva et al.,2019; Boswald et 

al.,2018, Dobenecker et al.,2018; Dobenecker et al.,2017). Pastoor et al. (1995) nel corso 

di uno studio clinico volto a quantificare il fabbisogno giornaliero di fosforo dei gatti 

adulti, notarono che i soggetti alimentati per 28 settimane con una dieta purificata 

contenente 1,43gr P/100gr di sostanza secca (3,6grP/1000kcal ME) mostrarono una 

riduzione significativa della clearance della creatinina [23]. Tuttavia, questo riscontro fu 

potenzialmente attribuito ad altri fattori dietetici e considerato poco significativo da parte 

di Pastoor et al. (1995) [23]. Nel 2017, un gruppo di ricercatori dell’Università di Monaco 

(Dobenecker et al., 2017) valutò l’effetto di una dieta ricca di fosforo sugli indicatori di 

salute del rene nei gatti adulti, al fine di confermare o smentire quanto osservato in 

precedenza da Pastoor et al. (1995). Dobenecker et al. (2017), mediante uno studio clinico 

cross over, analizzarono gli effetti di una dieta con un elevato contenuto di fosforo (high 

phosphate, HPD) confrontandolo con un alimento identico, ma con un apporto bilanciato 

del nutriente (controllo). Le diete erano composte per l’84% da carne cotta (cuore o 

bistecca), 14% riso cotto, 1% cellulosa, 2% olio di colza. La carne e il riso furono cotti 
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insieme e macinati, poi vennero aggiunti gli altri ingredienti e bilanciate per minerali e 

vitamine secondo le raccomandazioni fornite dal NRC nella pubblicazione del 2006. Non 

venne aggiunto fosforo alla dieta controllo (contenuto di fosforo della dieta controllo 

0,56gr/100grSS), mentre la dieta HP fu addizionata con fosfato inorganico altamente 

biodisponibile: 5/6 come calcio monofosfato e 1/6 come sodio monofosfato (per un totale 

di 1,6grP / 100gr SS) [92]. Lo stesso gruppo di ricerca dimostrò che il sodio monofosfato 

presenta un maggiore grado di solubilità in acqua [31] e quindi una maggiore 

biodisponibilità rispetto al calcio monofosfato (Dobenecker et al.,2018). Non venne 

aggiunto altro calcio alla dieta HP così da avere un basso rapporto Ca:P (0,4) per 

scongiurare cristalluria o un’eccessiva acidificazione urinaria e per dimostrare il principio 

di tossicità renale dei fosfati, consentendo il confronto con lo studio di Pastoor et al. 

(1995). Mentre la dieta controllo presentava un contenuto di calcio di 0,73 gr/100gr di 

sostanza secca e un rapporto Ca:P = 1,3. Ad entrambe le diete fu aggiunto bicarbonato di 

sodio, per bilanciare il rapporto anioni/cationi nella razione. I ricercatori alimentarono 13 

gatti adulti di età compresa tra 1 e 8 anni, clinicamente sani, con la dieta di controllo per 

29 giorni per poter misurare il valore basale della creatinina plasmatica, clearance della 

creatinina endogena, azoto ureico ematico (BUN), calcio e fosfati nel siero e confermare 

che i soggetti non fossero precedentemente interessati da patologie renali o disordini del 

fosforo. Dopodiché, i gatti furono suddivisi in due gruppi ciascuno assegnato ad una 

specifica dieta (HP o controllo) per 4 settimane e negli ultimi 10 giorni, furono effettuati 

i prelievi dei campioni necessari per l’analisi. Al termine dello studio, i ricercatori 

riportarono che i gatti alimentati con la dieta HP consumarono più alimento, più acqua e 

manifestarono un aumento del peso specifico urinario (USG) rispetto al valore basale 

[92]. Non furono riportate differenze significative sull’acqua escreta con le feci, sul 

volume di urina prodotto nelle 24h e sul pH urinario. Tuttavia, 9 su 13 gatti (69%) del 

gruppo alimentato con la dieta HP manifestarono glicosuria, microalbuminuria e una 

diminuzione significativa della clearance della creatinina, al contrario, non furono 

riscontrate alterazioni a carico degli indicatori di salute del rene nei gatti alimentati con 

la dieta di controllo. Prima del pasto la concentrazione sierica dei fosfati, del calcio, del 

sodio e del potassio rimase all’interno dei range fisiologici in entrambi i gruppi. Il calcio 

sierico era significativamente più elevato nei gatti alimentati con la dieta controllo, mentre 

la concentrazione dei fosfati non differiva in maniera rilevante tra i due gruppi. La 
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digeribilità apparente del fosforo della dieta HP fu calcolata al 60%, mentre quello della 

dieta controllo al 40% [92]. Come atteso, l’escrezione urinaria degli ioni fosfato risultò 

essere maggiore nel gruppo di gatti alimentato con la dieta HP. L’elevata concentrazione 

degli ioni fosfato nell’ultrafiltrato è considerato un fattore di rischio per l’insorgenza di 

danni alle cellule tubulari. Pertanto, l’assunzione dietetica di elevate quantità di fosforo 

(5,5 volte il fabbisogno raccomandato da NRC,2006) proveniente da fonti organiche 

(carne e riso) e inorganiche (additivi alimentari: calcio monofosfato e sodio monofosfato) 

altamente solubili in acqua con un basso valore del rapporto Ca:P (<1) può causare 

un’alterazione degli indici di salute del rene nei gatti adulti sani, confermando la causalità 

della riduzione della funzione renale osservata da Pastoor et al. (1995) (Dobenecker et 

al., 2017). La preoccupazione riguardo al potenziale ruolo nefrotossico di un’eccessiva 

assunzione giornaliera di fosforo, nasce dal fatto che molti alimenti commerciali destinati 

ai gatti domestici, specialmente nel formato umido, contengono quantitativi di fosforo 

simili o addirittura superiori a quelli utilizzati negli studi di Pastoor et al. (1995) e 

Dobenecker et al. (2017), che hanno dimostrato essere potenzialmente dannosi per il rene 

(Summers et al., 2010; Lineva et al., 2019; Marcio et al., 2019; Davies et al.2017). Negli 

alimenti commerciali destinati al mantenimento dei gatti domestici il contenuto di fosforo 

è tipicamente da adeguato ad elevato (Pastoor, 2019) [90], in quanto proviene sia da fonti 

organiche (prodotti naturali di origine animale e vegetale) sia da fonti inorganiche 

altamente biodisponibili utilizzate come additivi dall’industria alimentare (ad es. fosfati 

di calcio, fosfati di sodio, fosfati di potassio, acido fosforico ecc.) (Dobenecker, 2019: 

Lineva et al., 2019) [31,33]. Tra le fonti inorganiche, alcune sono dotate di elevata 

solubilità in acqua (ad es. monofosfati di sodio e di potassio) ed essendo assorbite più 

rapidamente dall’intestino, sono potenzialmente più dannose per le cellule dei tubuli 

renali (Coltherd et al., 2019; Lineva et al., 2019; Dobenecker et al., 2018). Lineva et al. 

(2019) hanno dimostrato che fonti inorganiche e organiche nel cibo hanno un effetto 

additivo sulla solubilità in vitro e quindi potenzialmente anche sulla biodisponibilità in 

vivo [31]. Quando viene riportato in etichetta il contenuto di fosforo di un alimento, viene 

indicato il contenuto totale del nutriente minerale rapportato alla sostanza secca (SS) o 

all’energia metabolizzabile (ME), senza specificare la % di derivazione organica o 

inorganica (Summers et al., 2020). Inoltre, spesso il contenuto di fosforo riportato in 

etichetta è inferiore a quanto riscontrato durante l’analisi minerale del campione 
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(Summers et al, 2020). Pertanto, alla luce degli studi di Pastoor et al. (1995) e Dobenecker 

et al. (2017) un apporto medio di fosforo 5- 6 volte quello raccomandato dal NRC 2006 

[5], non può essere ritenuto incondizionatamente sicuro per i gatti adulti (Dobenecker, 

2019; Dobenecker et al., 2017). A questo proposito il gruppo di ricerca di Monaco, 

intraprese uno studio retrospettivo osservazionale su gatti e cani affetti da malattia renale 

cronica, per quantificare l’assunzione media di fosforo (e proteine) nel periodo precedente 

alla diagnosi della nefropatia, confrontando le anamnesi alimentari di questi pazienti con 

quelle di animali che non presentavano anomalie attribuibili alla presenza di CKD (età>8 

anni) (Boswald et al., 2018). Lo scopo dello studio era valutare se poteva esistere una 

correlazione significativa tra l’assunzione a lungo termine di alcuni nutrienti (fosforo e 

proteine) e l’insorgenza della malattia renale cronica [94]. Per quanto riguarda i gatti, i 

ricercatori raccolsero l’anamnesi alimentare completa di 16 soggetti con diagnosi di 

malattia renale cronica e 18 senza alcun sospetto di nefropatia. Boswald et al. (2018) 

riportarono che l’assunzione media di fosforo e proteine era notevolmente più elevata 

rispetto ai fabbisogni raccomandati in tutti i gatti. L’assunzione media di fosforo nei gatti 

con diagnosi di malattia renale cronica era circa 239% del RDA, mentre nei gatti controllo 

era notevolmente inferiore (147%RDA), sebbene sempre superiore al fabbisogno 

giornaliero raccomandato. Anche l’assunzione media di proteine era significativamente 

maggiore nei gatti con diagnosi di CKD rispetto al gruppo di controllo, tuttavia un legame 

causale tra l’apporto proteico e lo sviluppo di CKD è ritenuto poco probabile nella specie 

felina (Boswald et al., 2018). D’altra parte, un’assunzione giornaliera eccessiva di fosforo 

è sempre più discussa in letteratura a causa del suo possibile impatto negativo sulla salute 

del rene nelle diverse specie, tra cui anche cani e gatti (Dobenecker, 2019). Lo studio di 

Boswald, et al. (2018), a causa della natura retrospettiva, presenta molti limiti che ne 

pregiudicano la valenza come prova clinica concreta, ma può dare un’indicazione 

sommaria sul potenziale collegamento tra l’eccessiva assunzione giornaliera di fosforo, 

soprattutto nella sua forma inorganica, e l’insorgenza della malattia renale cronica nei 

gatti domestici [94]. Tuttavia, per valutare il potenziale collegamento (causale o 

predisponente), tra l’assunzione dietetica di fosforo e l’insorgenza della malattia renale 

cronica, sono necessari studi clinici di durata maggiore rispetto a quelli condotti da 

Dobenecker et al (2017) e Pastoor et al. (1995).  
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A tale proposito, un gruppo di ricercatori del WALTHAM pubblicò sul British Journal of 

Nutrition i risultati di due prove cliniche in cui furono valutati gli effetti a lungo termine 

(36 e 29 settimane) dell’assunzione giornaliera di fosforo (organico e inorganico) sul rene 

e sull’omeostasi dei fosfati in gatti adulti clinicamente sani (Alexander et al., 2019). In 

un primo studio [100𝑎], furono inclusi 48 gatti adulti (età compresa tra 1,7 e 9,1 anni) 

valutati clinicamente sani, suddivisi in due gruppi uniformi per peso corporeo, fabbisogno 

energetico giornaliero ed età. Ciascun gruppo venne alimentato con una dieta secca 

formulata appositamente per la prova da Royal Canin. Le diete differivano tra loro 

solamente per l’apporto di fosforo: la dieta di controllo (CON) conteneva 1,23 gr 

P/1000kcal ME (0,52%SS) tutti provenienti dalle materie prime naturali presenti nel cibo, 

mentre la dieta ad elevato apporto di fosforo (high phosphate, HP) conteneva 4,8gr 

P/1000kcal di ME (1,93%SS) di cui circa 3,6grP/1000kcalME (1,44%SS) provenienti da 

fonti inorganiche altamente biodisponibili (sodio diidrogenofosfato). La dieta HP 

conteneva 2,8 gr Ca/1000kcal ME (1,12%SS) con un rapporto Ca:P di 0,6 ottenuto 

mediante aggiunta di carbonato di calcio e calcio citrato malato. Mentre nella dieta di 

controllo il contenuto di calcio era di 1,33gr/1000kcal ME (0,56%SS) e il rapporto Ca:P 

di 1,08. Entrambe le diete soddisfavano le raccomandazioni nutrizionali fornite dal NRC 

(2006) per tutti gli altri fattori nutrizionali e a tal proposito, la dieta HP fu addizionata con 

118mg di colina cloruro/1000kcal ME. Tutti i gatti inclusi nello studio furono alimentati 

con la dieta controllo per un periodo iniziale di 20 settimane, al fine di raccogliere le 

misurazioni basali (ematologia ed esame biochimico clinico, analisi delle urine e indagini 

ecografiche), dopodiché gli animali furono assegnati ad una delle due diete (idealmente) 

per 36 settimane. I gatti sottoposti alla dieta HP mostrarono una riduzione significativa 

dell’assunzione giornaliera di cibo, calo del peso corporeo e un aumento dell’incidenza 

di vomito, già a partire dalle prime settimane della prova clinica. Nei gatti alimentati con 

la dieta HP l’assunzione media di fosforo aumentò in modo significativo (a 0,18g/kgPV) 

rispetto al valore basale e agli animali del gruppo di controllo (0,06g/kgPV). Anche 

l’assunzione media di calcio mostrò un aumento significativo nei gatti alimentati con la 

dieta HP (0,13g/kgPV) rispetto al gruppo di controllo (0,06g/kgPV). Nei gatti sottoposti 

alla dieta HP, si osservò un aumento considerevole dell’escrezione fecale e urinaria di 

fosforo rispetto al valore basale e al gruppo controllo. Per quanto riguarda il calcio, 

invece, fu osservato un aumento dell’escrezione fecale, ma nessun cambiamento 
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significativo nell’escrezione urinaria rispetto al valore basale e al controllo. La frazione 

di escrezione urinaria del fosforo non era diversa tra i gruppi al basale, ma dopo 4 

settimane di alimentazione, fu osservato un aumento significativo nei gatti HP (da 11,02% 

a 183,05%). Anche la frazione di escrezione urinaria del Ca aumentò di 1,23 volte rispetto 

alla misurazione basale, nel gruppo alimentato con la dieta a più alto contenuto di fosforo. 

Per quanto riguarda l’equilibrio del fosforo, non vennero osservate differenze 

significative, mentre l’equilibrio del calcio mostrò una riduzione di 0,46gr per diventare 

negativo alla 4° settimana di alimentazione nel gruppo HP. All’esame biochimico clinico 

eseguito prima della prova, non vennero osservate differenze tra i due gruppi, eccetto che 

per la concentrazione sierica del iCa, che fu significativamente più alta nel gruppo di 

controllo. Tuttavia, durante il periodo di alimentazione, i livelli di iCa mostrarono una 

riduzione nei gatti controllo, mentre nel gruppo test non furono osservate differenze degne 

di nota rispetto ai valori basali. La concentrazione plasmatica degli ioni fosfato diminuì 

in modo significativo negli animali alimentati con la dieta HP, ma non nel gruppo di 

controllo. Il prodotto [𝐶𝑎]×[𝑃𝑖] plasmatico calcolato non mostrò differenze tra i gruppi 

alla misurazione basale; tuttavia, dopo 4 settimane, nel gruppo HP, ci fu una riduzione 

significativa da 3,13 a 2,12 𝑚𝑚𝑜𝑙2/𝐿2 diversamente dai gatti controllo, in cui rimase 

invariato. Per quanto riguarda gli ormoni principalmente coinvolti nell’omeostasi del 

calcio e del fosforo, il FGF23 mostrò un aumento di circa 5 volte rispetto al valore basale 

nel gruppo alimentato con la dieta HP. Anche il PTH aumentò in entrambi i gruppi, ma il 

rialzo fu più imponente negli animali alimentati con la dieta ad alto contenuto di fosforo. 

Per quanto riguarda la funzione renale, nel gruppo HP fu osservato un aumento 

significativo rispetto al valore basale della concentrazione plasmatica della creatinina (di 

24,95 μmol /L) e dell’urea plasmatica (di 1,38 mmol/L) confermato dalla riduzione della 

GFR misurata mediante clearance dello iohexolo (di 0,26ml/min/kgPV). Al termine della 

prova di alimentazione, durante l’esame ecografico dell’addome, nel 92% dei gatti 

alimentati con la dieta HP, furono osservati cambiamenti nell’ecogenicità del parenchima 

renale, indicativi della presenza di alterazioni strutturali. Controlli successivi hanno 

dimostrato la persistenza (ma non la progressione) di tali anomalie, pertanto sono state 

ritenute compatibili con la presenza della CKD classificata allo stadio 2, secondo le linee 

guida IRIS. Per via delle reazioni avverse osservate nei gatti alimentati con la dieta HP, i 

ricercatori decisero di sospendere la prova clinica dopo solo 4 settimane di alimentazione 



104 

 

e conclusero che somministrare ai gatti una dieta ad elevato contenuto di fosforo 

(inorganico), prontamente biodisponibile, associato ad un basso rapporto Ca:P può 

rappresentare un fattore di rischio per la salute del rene in una percentuale significativa 

di gatti adulti sani (Alexander et al., 2019) [100𝑎], confermando quanto riportato 

precedentemente da Dobenecker et al. (2017) [92] e Pastoor et al. (1995) [23]. Alla luce 

di quanto riscontrato nella prima prova clinica [100𝑎], lo stesso gruppo di ricerca del 

WALTHAM intraprese un secondo studio [100𝑏] con la finalità di determinare un 

NOAEL (No Observed Adverse Effects Level) per il contenuto di fosforo nella dieta dei 

gatti adulti, somministrando agli animali per 29 settimane, un alimento con una 

concentrazione di fosforo totale (e inorganico), più moderata rispetto alla formulazione 

oggetto d’esame nella prima prova clinica [100𝑎] (Alexander et al., 2019). In questo 

secondo studio [100𝑏], sono stati inclusi 50 gatti adulti clinicamente sani, di età compresa 

tra 1,4 e 7,8 anni, divisi in due gruppi omogenei per il fabbisogno energetico giornaliero, 

peso corporeo ed età. Tutti i gatti sono stati alimentati con la stessa dieta secca (controllo) 

per 10 settimane al fine di raccogliere le misurazioni basali. La dieta di controllo 

conteneva 1,3grP/1000kcal ME (0,56%SS) interamente proveniente da ingredienti 

naturali presenti nelle materie prime, e un apporto di calcio pari a 1,6gr/1000kcal ME 

(0,65%SS) (Ca:P =1,2). La dieta oggetto di analisi (dieta TEST) conteneva un apporto di 

fosforo pari a 3,6grP/1000kcal ME (1,49%SS), mentre il contenuto di calcio era pari a 

3,3gr/1000kcal ME (1,39%SS) (Ca:P=0,9). Le quantità di fosforo e calcio della dieta 

TEST furono ottenute mediante l’aggiunta di farina di carne di maiale, farina di ossa, 

carbonato di calcio (1,5%SS) e sodio diidrogeno fosfato SDHP (2,2%SS). I gatti furono 

alimentati con le due diete per 29 settimane raccogliendo periodicamente i campioni 

necessari per l’analisi. A differenza del primo studio [100𝑎], i ricercatori non notarono 

differenze significative tra i due gruppi in merito all’assunzione giornaliera di cibo e al 

mantenimento del peso corporeo per tutta la durata della prova. Nel gruppo alimentato 

con la dieta TEST, fu osservato un aumento dell’assunzione media di fosforo (di 

0,16gr/kg PV) rispetto al controllo, che è rimasto al valore basale (0,06gr/kg PV), e un 

aumento dell’assunzione media di calcio (di 0,15gr/kg PV) rispetto all’inizio della prova 

(0,06gr/kgPV). L’escrezione urinaria e fecale dei fosfati è risultata significativamente 

aumentata nel gruppo TEST rispetto ai valori basali e al controllo. Differenze 

nell’escrezione urinaria di calcio divennero significative solo alla settimana 28. Nel 
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gruppo TEST, il bilancio del fosforo aumentò in maniera significativa al termine delle 28 

settimane (passando da 0,39gr a 0,74gr/ giorno), mentre il bilancio del calcio non mostrò 

differenze degne di nota per tutta la durata della prova. Le concentrazioni sieriche di 

fosforo inorganico diminuirono in modo significativo da una media al basale di 1,42 

mmol/L a 1,22 mmol /L alla settimana 28, mentre nel gruppo di controllo non sono stati 

osservati cambiamenti degni di nota. Le concentrazioni sieriche di calcio diminuirono in 

entrambi i gruppi, ma una differenza significativa fu osservata solo al termine dello 

studio. Il prodotto [𝐶𝑎]×[𝑃𝑖] nel siero non differiva significativamente tra i due gruppi 

all’inizio della prova clinica, ma fu osservata una riduzione nel gruppo TEST da 

3,6𝑚𝑚𝑜𝑙2/𝐿2 a 2,9𝑚𝑚𝑜𝑙2/𝐿2 a partire dalla settimana 28, mentre nel gruppo di controllo 

non fu osservata nessuna variazione degna di nota. Durante il periodo di alimentazione, i 

livelli sierici di FGF23 nel gruppo TEST aumentarono rispetto alla misurazione basale 

fino a 2,91 volte e questo cambiamento è stato significativamente diverso da quello 

osservato nel gruppo di controllo alle settimane 2, 4, 13 e 21. I livelli sierici di PTH 

aumentarono al di sopra dei valori basali in entrambi i gruppi, ma il rialzo fu maggiore 

negli animali sottoposti alla dieta TEST a partire dalla 21° settimana di alimentazione. La 

frazione di escrezione urinaria del fosforo non differiva tra i gruppi alla misurazione 

basale, ma a partire dalla quarta settimana di alimentazione, fu riscontrato un aumento 

significativo negli animali alimentati con la dieta TEST (da 23,34% a 75,22%), 

persistente per tutta la durata dello studio. La frazione di escrezione urinaria del calcio 

non mostrò cambiamenti significativi rispetto al valore basale in entrambi i gruppi. Per 

quanto riguarda la funzione renale, non furono osservati cambiamenti significativi nei 

valori della GFR (misurata mediante clearance dello iohexolo) durante il periodo di 

alimentazione con entrambe le diete. Tuttavia, a partire dalla 13° settimana, fu osservata 

una riduzione della concentrazione plasmatica della creatinina nel gruppo alimentato con 

la dieta di controllo a differenza della dieta TEST in cui non venne osservata nessuna 

variazione nella concentrazione della creatinina. Tre soggetti alimentati con la dieta con 

il più elevato apporto di fosforo, mostrarono rialzi nella concentrazione plasmatica della 

creatinina al di sopra dei valori di riferimento fisiologici e furono rimossi dallo studio. 

Come per la creatinina, anche l’urea plasmatica diminuì significativamente nel gruppo di 

controllo, ma non nel gruppo TEST, a partire dalla tredicesima settimana di 

alimentazione. I livelli sierici di SDMA non mostrarono cambiamenti significativi nel 
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corso dello studio in entrambi i gruppi. Tuttavia, 15 gatti appartenenti al gruppo di 

controllo presentarono una concentrazione plasmatica della SDMA compresa tra 

15µgr/dL e 22µgr/dL in più punti temporali, al contempo,17 dei gatti sottoposti alla dieta 

TEST, manifestarono livelli di SDMA compresi tra 15µgr/dL e 23µgr/dL. All’esame 

delle urine, i parametri (pH, USG, volume urinario) erano simili per entrambe le diete, 

ma fu osservato un aumento significativo della microalbuminuria urinaria (da 8,14mg/L 

a 48,15mg/L) nel gruppo TEST. La sovrasaturazione relativa dell’urina (RSS) non 

differiva significativamente tra i due gruppi per l’ossalato di calcio (CaOx) e la struvite 

(MAP), ma la RSS per la brushite (𝐶𝑎𝐻𝑃𝑂42𝐻2𝑂) mostrò un aumento significativo negli 

animali alimentati con la dieta TEST a partire dalla 12° settimana di alimentazione. Alla 

fine dello studio, l’esame ecografico dei reni ha evidenziato la presenza di renoliti nel 

60% (n=15) dei gatti sottoposti alla dieta TEST rispetto a 6 casi del gruppo di controllo. 

Nei soggetti del gruppo di controllo, non furono evidenziati ulteriori cambiamenti 

patologici a carico del tessuto renale, mentre un cambiamento dell’ecogenicità indicativo 

della presenza di alterazioni strutturali renali è stato osservato nel 36% (n=9) dei gatti 

sottoposti alla dieta TEST. L’esame radiografico di tutto il corpo non ha evidenziato la 

presenza di alterazioni scheletriche e/o segni di mineralizzazione dei tessuti molli al di 

fuori del rene. Infine, un gatto alimentato con la dieta TEST, sviluppò una crisi uremica 

non responsiva al trattamento medico e fu sottoposto ad eutanasia durante la 27° 

settimana di studio. All’esame necroscopico, i reni mostrarono superficie irregolare e al 

taglio furono individuate diverse strie radiali bianche nella corteccia renale indicative 

della presenza di infarti renali. All’esame istologico del tessuto renale, i ricercatori 

individuarono degenerazione e atrofia tubulare, accumulo di detriti necrotici, cristalli, 

calcificazioni distrofiche, infiammazione interstiziale con infiltrato di cellule 

mononucleate e fibrosi interstiziale [100𝑏]. Alexander et al. (2019) non esaminarono i 

renoliti, pertanto non è stato possibile conoscerne la composizione chimica e quindi il 

potenziale meccanismo di formazione. In studi precedenti è stato riportato che 

l’assunzione dietetica di elevati livelli di fosforo può avere un ruolo determinante per la 

formazione di uroliti e nefroliti nei gatti domestici. Il fosforo è un componente essenziale 

dei cristalli di struvite (magnesio-ammonio-fosfato, MAP) e le diete ad alto contenuto di 

fosforo sono state associate allo sviluppo di uroliti da struvite in questa specie [21,23,27]. 

Tuttavia, nel presente studio non è stato riscontrato un aumento prolungato del RSS 
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urinario per la struvite, con valori medi inferiori al limite considerato rischioso per la 

cristallizzazione (<2,5). Inoltre, la formazione di cristalli di struvite necessita un pH 

alcalino oltre alle concentrazioni elevate di magnesio, ammonio e fosfato nelle urine e il 

pH urinario dei gatti compresi nello studio era moderatamente acido (pH 6,3 – pH 6,6), 

all’interno dei valori raccomandati nei gatti, per scongiurare la formazione di cristalli di 

struvite [100𝑏]. L’ossalato di calcio (CaOx) è il minerale più comunemente riscontrato 

nei renoliti felini, tuttavia RSS urinario per CaOx nei gatti compresi nello studio era 

inferiore al valore limite potenzialmente rischioso per la formazione di questi cristalli 

(<10) [100𝑏]. Tuttavia, nello studio di Alexander et al. (2019), la sovrasaturazione 

relativa (RSS) per la brushite mostrò un aumento significativo nelle urine dei gatti 

alimentati con la dieta TEST rispetto ai controlli, a partire dalla 12°settimana di 

alimentazione [100𝑏]. Sebbene i calcoli di brushite siano considerati infrequenti nei gatti, 

nell’uomo la formazione di nefroliti da brushite è stata associata ad acidosi tubulare e 

iperparatiroidismo primario. Nell’uomo è stato proposto che cambiamenti nella 

regolazione del pH da parte delle cellule del tubulo collettore, possono innescare 

cristallizzazione da brushite con conseguente lesione e morte delle cellule tubulari, che a 

sua volta, può promuovere l’infiammazione e la fibrosi interstiziale [100].  È possibile 

che nel secondo studio di Alexander et al. (2019) i si sia verificato un processo simile, 

che sembra essere collegato alla durata dell’esposizione alla dieta contenete elevati 

quantitativi di fosforo inorganico [100𝑏]. Tuttavia, poiché i renoliti sono stati identificati 

anche nei gatti alimentati con la dieta di controllo, gli effetti di altri promotori della 

precipitazione e dell’aggregazione dei cristalli non possono essere esclusi (Alexander et 

al., 2019). Alla luce delle osservazioni riportate in questi due studi [100], i ricercatori 

conclusero che l’assunzione giornaliera di una dieta contenente 4,8grP/1000kcal ME (di 

cui 3,6grP/1000kcal come SDHP altamente solubile in acqua e biodisponibile) con un 

rapporto Ca:P di 0,6 predispone all’insorgenza di alterazioni strutturali e funzionali 

irreversibili nei gatti clinicamente sani, dopo solo 4 settimane di alimentazione 

(Alexander et al., 2019) [100𝑎]. Mentre l’esposizione prolungata (29 settimane) ad una 

dieta più moderata per il contenuto di fosforo totale e inorganico (3,6gr/1000kcal ME di 

cui 1,5grP/1000kcalME come SDHP), con un rapporto Ca:P di 0,9, non provoca 

alterazioni significative della funzionalità renale, ma è stata associata ad una maggiore 

incidenza di anomalie ecografiche del parenchima renale, compatibili con la presenza di 
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alterazioni strutturali (Alexander et al., 2019) [100𝑏]. Pertanto, al termine dei due studi i 

ricercatori non furono in grado di stabilire un No Observed Adverse Effects Level 

(NOAEL) per il contenuto di fosforo negli alimenti destinati ai gatti adulti in quanto in 

entrambe le prove cliniche sono state riscontrate alterazioni renali (strutturali e 

funzionali) potenzialmente attribuibili all’eccessivo contenuto di fosforo inorganico, 

altamente biodisponibile (Alexander et al., 2019). Il NOAEL per una sostanza nutritiva 

indica il livello massimo che se somministrato giornalmente ad un campione 

rappresentativo della popolazione oggetto di studio, non causa la comparsa di effetti 

avversi sulla salute. Di conseguenza, saranno necessari ulteriori studi a riguardo, in 

quanto l’eccessiva assunzione giornaliera di fosforo, specialmente se proveniente da fonti 

inorganiche prontamente solubili e assorbibili dall’intestino, associato ad un basso valore 

del rapporto Ca:P (<1), non può essere considerata incondizionatamente sicura per la 

popolazione generale dei gatti domestici (Alexander et al., 2019; Boswald et al., 2018; 

Dobenecker et al., 2017).   

 

4.2 Fosforo e Pet Food 

 

Ad oggi, quasi la totalità (97%) dei proprietari di gatti domestici sceglie di alimentare il 

proprio animale con alimenti industriali confezionati (c.d. pet food) (Assalco-Zoomark, 

2020). Gli alimenti confezionati vengono fondamentalmente suddivisi in alimenti 

completi ed alimenti complementari (Regolamento (CE) n. 767/2009). Vengono definiti 

“completi” quegli alimenti che, in virtù della loro composizione, forniscono all’animale 

tutti i nutrienti essenziali nelle giuste quantità e proporzioni in modo da soddisfare i 

fabbisogni giornalieri (FEDIAF,2019). Mentre gli alimenti “complementari”, sono 

costituiti generalmente da sola carne o pesce, non forniscono all’animale tutti i nutrienti 

necessari e pertanto non possono essere utilizzati come unica fonte alimentare, ma devono 

essere associati ai mangimi completi (FEDIAF,2019). Gli alimenti preconfezionati, in 

base al contenuto di acqua e al metodo di conservazione o di lavorazione, possono essere 

suddivisi in secchi e umidi. Gli alimenti secchi contengono il 6-10% di acqua (umidità) e 

comprendono i biscotti e gli estrusi (croccantini). Nei biscotti gli ingredienti sono 

miscelati in un impasto che viene poi tagliato e cotto al forno, mentre i croccantini 



109 

 

vengono prodotti attraverso l’impiego di un estrusore che unisce l’azione della 

temperatura a quella della pressione (Guidi, 2020). Il processo di estrusione migliora la 

digeribilità dei carboidrati complessi (amidi) e sterilizza il prodotto. Gli alimenti secchi 

sono generalmente più economici e più pratici degli alimenti umidi ma solitamente meno 

appetibili per l’animale, pertanto vengono addizionati con sostanze appetizzanti 

denominate “digest” (Guidi, 2020). Gli alimenti umidi hanno un contenuto di umidità 

intorno al 75% e sono preparati cuocendo e miscelando gli ingredienti, inscatolandoli e 

completando poi la cottura del contenitore sigillato, che viene così sterilizzato. Anche i 

prodotti umidi sono pratici ma, una volta aperto il contenitore, devono essere conservati 

in frigo e consumati entro 48 ore (Guidi, 2020). Per i gatti sarebbe preferibile l’impiego 

di alimenti umidi, in quanto il loro consumo di acqua è legato principalmente 

all’assunzione di cibo, e un’alimentazione con solo diete secche potrebbe predisporli 

all’insorgenza di patologie delle basse vie urinarie (Guidi, 2020). Secondo i dati riportati 

nel Rapporto Assalco-Zoomark (2020), il 65% dei gatti viene nutrito con un mix di 

alimenti secchi e umidi, mentre una percentuale inferiore riceve solo alimenti secchi 

(21%) o solo umidi (14%). Sul mercato esistono diverse tipologie di alimenti confezionati 

completi (sia secchi che umidi) tra cui: 

• alimenti confezionati di base ovvero prodotti formulati per soddisfare le 

esigenze nutrizionali degli animali al mantenimento, senza specifica funzione o 

indicazione della razza, età o taglia dell’animale [106]; 

• alimenti confezionati specifici cioè cibi destinati a specifiche razze, età, peso o 

taglia dell’animale (ad esempio gli alimenti senior o mature indicati per gatti di 

età >7anni) [106]; 

• alimenti confezionati dietetici con particolari fini nutrizionali a supporto di 

specifiche patologie, definiti anche PARNUTs (feed intended for PARticular 

NUTritional purpose, PARNUTs) disciplinati dalla direttiva CE 38/2008 e 

successive modifiche (Reg. UE 354/2020). In questa categoria di alimenti 

rientrano le diete a supporto della funzione renale, impiegate nel trattamento 

conservativo dei pazienti affetti dalla malattia renale cronica [106];  
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• alimenti confezionati speciali, che includono tutte le altre tipologie di prodotti 

come ad esempio i monoproteici, biologici, olistici, ancestrali, vegetariani, senza 

cereali o glutine e BARF [106].  

In media i proprietari dei gatti domestici alternano le diverse tipologie di alimenti presenti 

sul mercato e la maggior parte dei gatti riceve una dieta composta da circa 3,5 tipi di 

alimenti differenti [106]. Il 30% dei proprietari di gatti sceglie di utilizzare alimenti 

confezionati di base, il 28% impiega prodotti confezionati specifici, mentre il 7% utilizza 

prodotti dietetici con particolari fini nutrizionali [106]. Tra gli alimenti confezionati 

speciali, il 10% utilizza prodotti monoproteici, il 9% biologici, il 7% olistici, mentre gli 

altri prodotti registrano una percentuale di utilizzo più contenuta compresa tra 1% e il 3% 

[106]. Sebbene ad oggi internet costituisca una delle principali fonti informative per i 

proprietari di animali, fortunatamente il veterinario rappresenta un importante punto di 

riferimento per guidare le scelte dei clienti riguardo all’alimentazione degli animali 

domestici [106]. Quasi la totalità dei veterinari raccomanda l’impiego di alimenti 

industriali (secchi o umidi) specialmente in presenza di patologie specifiche [106]. Le 

diete casalinghe vengono prescritte in casi particolari quali richiesta del cliente o quando 

esistono indicazioni cliniche specifiche. La maggior parte dei veterinari ritiene che 

l’impiego di prodotti confezionati (pet food) sia preferibile rispetto all’alimentazione 

casalinga in quanto garantisce: la sicurezza della copertura dei fabbisogni nutrizionali 

degli animali d’affezione, una migliore accuratezza nella formulazione, una maggiore 

sicurezza sanitaria e il controllo del processo produttivo [106]. I veterinari basano i 

suggerimenti per la scelta dell’alimentazione soprattutto su dati scientifici, sulle 

esperienze personali e in misura minore sulla base delle informazioni fornite 

dall’industria produttrice [106]. Per produrre alimenti correttamente bilanciati e garantire 

la copertura ottimale dei fabbisogni nutrizionali giornalieri, le industrie produttrici di 

alimenti per piccoli animali, possono utilizzare delle linee guida nutrizionali (non 

vincolanti in Europa) pubblicate da FEDIAF (Fédération Européenne De l'Industrie des 

Aliments pour Animaux Familiers) che rappresenta l’industria del pet food presso 

l’Unione Europea e dall’Association of American Feed Control Officials (AAFCO) per 

gli Stati Uniti. Le linee guida nutrizionali pubblicate da questi organismi, sono elaborate 

da un panel di esperti in nutrizione dei piccoli animali e vengono aggiornate 

periodicamente sulla base delle ultime scoperte scientifiche in materia di nutrizione del 
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cane e del gatto [104, 108]. FEDIAF e AAFCO hanno l’obiettivo di salvaguardare il 

benessere degli animali da compagnia, rendendo disponibili alimenti correttamente 

bilanciati e adeguati dal punto di vista nutrizionale e sanitario. Gli aggiornamenti 

periodici delle raccomandazioni sui livelli dei nutrienti nel pet food, permettono 

all’industria mangimistica di adeguare la composizione nutrizionale degli alimenti sulla 

base delle scoperte scientifiche più recenti [104, 108]. Per quanto riguarda il fosforo negli 

alimenti destinati ai gatti adulti, le linee guida nutrizionali di FEDIAF e di AAFCO 

riportano solamente il valore nutrizionale minimo raccomandato (FEDIAF: 

1,25grP/1000kcal ME basato sul consumo di 100kcalME/kg𝑃𝑉0,67; AAFCO: 

1,25grP/1000Kcal ME) (Tabella8) [3,93,104]. Attualmente, ne FEDIAF ne AAFCO 

indicano un livello massimo per il contenuto di fosforo negli alimenti destinati ai gatti 

domestici (safe upper limit, SUL) [104,108]. Il SUL rappresenta il livello massimo di un 

determinato nutriente negli alimenti completi, che non è stato associato alla comparsa di 

effetti negativi sulla salute degli animali sani, in base ai dati presenti in letteratura 

scientifica (FEDIAF,2019). Inoltre per alcuni nutrienti, se aggiunti come additivi 

nutrizionali (minerali e vitamine), i livelli massimi consentiti sono determinati dal 

legislatore, definiti come “massimo legale” ed inseriti nel Regolamento (CE) n. 

1831/2003 relativo agli additivi nei mangimi [34,104]. Il massimo legale si applica solo 

quando un particolare oligoelemento e/o una vitamina vengono aggiunti alla ricetta come 

additivi, ma si riferisce alla quantità "totale" presente nel prodotto finito (quantità 

aggiunta come additivo, più la quota contenuta naturalmente nelle materie prime dei 

mangimi). Se il nutriente proviene esclusivamente da materie prime per mangimi 

(ingredienti naturali come i prodotti a base di carne, pesce, o vegetali), non si applica il 

massimo legale, ma si dovrebbe tener conto del massimo nutrizionale (SUL N), se incluso 

nelle tabelle pertinenti [104,108]. Attualmente, per quanto riguarda il fosforo negli 

alimenti di mantenimento destinati ai gatti domestici non è stato riportato nelle linee guida 

AAFCO e FEDIAF né il limite massimo nutrizionale né il limite massimo legale 

[93,104,108]. Diversi studi presenti in letteratura, riportano che gli alimenti commerciali 

di mantenimento per i gatti adulti, specialmente le formulazioni umide [31,93,98], 

contengono un quantitativo medio di fosforo 4-5 volte (con picchi di 9-10 volte) [92] 

superiore al fabbisogno giornaliero raccomandato dal National Research Council (NRC, 

2006) [5], da FEDIAF [104] e da AAFCO [21,32]. Tali quantità hanno dimostrato 
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provocare alterazioni della funzionalità renale in un numero non trascurabile di gatti sani, 

dopo solo 4 settimane di alimentazione [92,100𝑎]. A questo proposito, un gruppo di 

ricercatori statunitensi ha intrapreso uno studio descrittivo [93] per quantificare le 

concentrazioni di fosforo, calcio e magnesio negli alimenti commerciali destinati ai gatti 

domestici e valutare se esistevano correlazioni significative tra l’apporto di questi 

nutrienti e le diverse formulazioni alimentari (cibo secco, umido in scatola o crudo), gli 

ingredienti proteici primari (pollame, manzo, pesce, fonti proteiche non convenzionali), 

la concentrazione di proteine grezze (basse, moderate, elevate), la presenza/assenza di 

cereali e i costi del prodotto al dettaglio (Summers et al., 2020). Vennero inclusi 

nell’analisi 82 alimenti (30 nel formato secco, 30 umidi in scatola e 22 crudi) facilmente 

reperibili attraverso i principali canali di distribuzione negli Stati Uniti [93]. Nel gruppo 

degli alimenti umidi, furono inclusi i prodotti contenenti ingredienti di origine animale 

freschi, congelati o disidratati/essiccati. Secondo le informazioni riportate in etichetta 

81/82 alimenti presentavano la dichiarazione di adeguatezza nutrizionale AAFCO per il 

mantenimento dei gatti adulti o per tutte le fasi vitali. Per quanto riguarda l’ingrediente 

proteico primario, il 33% dei campioni indicava in etichetta il pollame (pollo, tacchino e 

loro sottoprodotti), il 20% pesce (salmone, tonno, sgombro, pesce non specificato), 5% 

carne di bovino e il 33% fonti proteiche non convenzionali (anatra, coniglio, agnello, 

quaglia, cervo). La maggior parte dei prodotti (74%) erano etichettati come “senza 

cereali”. Infine, dalle informazioni riportate in etichetta, il 67% degli alimenti secchi, 

l’83% dei cibi umidi e il 18% dei crudi, contenevano un additivo o un conservante a base 

di fosforo inorganico (fosfato di calcio, fosfato di potassio, acido fosforico, l-ascorbyl-2-

polifosfato, pirofosfato di sodio, esametafosfato di sodio, fosfato di sodio). Per quanto 

riguarda il contenuto di proteine grezze degli alimenti, non vennero riscontrate differenze 

significative tra i formati secco (contenuto proteico medio 95,2gr/1000kcalME; 38%SS), 

umido (contenuto proteico medio 103,4gr/1000kcalME; 41,3%) e crudo (contenuto 

proteico medio 106,2 gr/1000kcal ME; 42,4%SS), tra le fonti proteiche primarie, tra i cibi 

con o senza cereali e tra gli alimenti formulati per il mantenimento dei gatti adulti e quelli 

destinati a tutte le fasi vitali. L’11% dei campioni analizzati presentava un basso 

contenuto di proteine, il 66% un apporto proteico moderato, mentre il 23% un elevato 

tenore proteico (contenuto proteico riscontrato nella totalità dei campioni compreso tra 

50,3gr – 172,9gr/1000kcal ME; 20,12%SS – 69,16%SS). In merito al contenuto di calcio 
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e di fosforo, la concentrazione misurata dal laboratorio di analisi ha spesso superato il 

valore minimo riportato in etichetta quando convertito su base calorica. Di conseguenza, 

i ricercatori hanno sottolineato l’impossibilità di utilizzare i valori riportati in etichetta 

per stimare con precisione le quantità di calcio e fosforo effettivamente assunte 

dall’animale e quindi, la difficoltà di identificare alimenti a basso contenuto di fosforo e 

calcio valutando solamente le etichette (Summers et al., 2020). Osservando i risultati delle 

analisi minerali, i ricercatori notarono che le concentrazioni di Ca, P e di conseguenza il 

rapporto tra i due nutrienti (Ca:P), erano estremamente variabili tra i diversi alimenti, 

nonostante studi precedenti [24,25] abbiano sottolineato l’importanza, per animali 

carnivori come i gatti, di assumere Ca e P in un rapporto più possibile costante e prossimo 

al valore ottimale (Ca:P 1,1). FEDIAF nelle linee guida nutrizionali (2019), riporta per 

gli alimenti di mantenimento destinati ai gatti adulti, un limite nutrizionale massimo (SUL 

N) per il rapporto Ca:P pari a 2:1; mentre raccomanda come valore nutrizione minimo, 

un rapporto Ca:P pari a 1:1 [104]. In merito al contenuto di fosforo, il quantitativo 

misurato nei campioni variava da valori inferiori al fabbisogno raccomandato da AAFCO 

e FEDIAF per il mantenimento (1,25gr P/1000kcalME; 0,5%SS) a quantità simili a quelle 

che hanno dimostrato causare alterazioni renali (funzionali e strutturali) nei gatti adulti 

nel corso di studi precedenti (P ≥ 3,6gr/1000kcalME; 1,44%SS) [92,100] (intervallo del 

contenuto di fosforo nei prodotti analizzati va da 0,63grP/1000kcalME a 

5,75grP/1000kcalME; 0,25%SS – 2,3%SS). Il 33% dei campioni analizzati presentava 

una concentrazione di fosforo superiore a 3,6gr/1000kacalME ed è stata osservata una 

correlazione positiva tra il contenuto crescente di proteine e gli elevati tenori di fosforo. 

Infatti, nel gruppo di alimenti classificati come a basso tenore proteico il contenuto di 

fosforo analizzato risultò compreso tra 0,6gr-3,0gr/1000kcal ME (0,24%SS - 1,2%SS), 

nei mangimi con moderato apporto di proteine tra 1,6gr-5,2gr/1000kcal ME (0,6%SS – 

2,0%SS), e infine negli alimenti ad elevato contenuto proteico, tra 1,9gr-5,8gr/1000kcal 

ME (0,76%SS – 2,3%SS). Questo riscontro supporta la teoria secondo cui, una quantità 

sostanziale del fosforo contenuto negli alimenti analizzati, proveniva dalle fonti proteiche 

e dalle ceneri ossee associate (farina di carne, farina di carne e ossa, farina di ossa) 

piuttosto che da sali inorganici aggiunti (Summers et al., 2020). Nel 7% degli alimenti 

analizzati, il contenuto totale di fosforo superava i 4,8gr/1000kcal ME (1,92%SS), 

quantitativo che ha causato disfunzione renale nei gatti sani dopo solo 4 settimane di 
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esposizione alla dieta nello studio di Alexander et al. (2019) [100]. La maggiorparte di 

questi prodotti (4/7) appartenevano al gruppo degli alimenti crudi, presumibilmente ricchi 

di proteine e materiale osseo, che rappresentano le principali fonti naturali di fosforo negli 

alimenti destinati ai piccoli animali [5]. Non sono state riscontrate correlazioni 

significative tra il contenuto di fosforo e le diverse fonti proteiche primarie, il contenuto 

di cereali o il formato alimentare [93]. Inizialmente i ricercatori pensarono di riscontrare 

concentrazioni più elevate di fosforo negli alimenti economici, a causa del probabile 

impiego di materie prime qualitativamente inferiori e un maggiore contenuto di ceneri 

[93]. Tuttavia, questa ipotesi fu smentita durante lo studio in quanto non fu riscontrata 

una correlazione significativa tra il prezzo dell’alimento al dettaglio e il contenuto di 

fosforo misurato all’analisi (Summers et al., 2020). Una limitazione importante di questo 

studio è rappresentata dal fatto che l’analisi della concentrazione di fosforo negli alimenti 

ha evidenziato il contenuto totale del minerale nei campioni, ma non è stato possibile 

quantificare la percentuale di fosforo organica e inorganica [93]. Questo sarebbe stato un 

dato importante, in quanto è stato dimostrato che il fosforo proveniente da fonti 

inorganiche, specialmente quelle maggiormente solubili in ambiente acquoso come i 

monofosfati di sodio [22,31,103] essendo maggiormente biodisponibile, viene assorbito 

dall’intestino più rapidamente e in misura maggiore rispetto a quello legato ai composti 

organici, e per questo più impattante sull’omeostasi del fosforo (e del calcio) e 

potenzialmente più dannoso per la salute del rene (Coltherd et al., 2019). Anche il 

rapporto Ca:P della razione è un importante fattore che incide sulla biodisponibilità del 

fosforo ed è stato dimostrato che i rapporti bassi tra i due nutrienti minerali (Ca:P<1) 

possono avere effetti negativi sulla cinetica postprandiale degli ioni fosfato, sulla 

regolazione dell’ormone paratiroideo e contribuire significativamente al potenziale 

nefrotossico dell’eccessiva assunzione dietetica di fosforo (Coltherd et al., 2019). Il 16% 

degli alimenti inclusi nell’analisi (13/81) presentava un rapporto Ca:P≤1 (intervallo 

compreso tra 0,5 e 1,0) e di questi, 3 erano secchi, 9 umidi e uno solo crudo. In 4 dei 

campioni con Ca:P≤1, il contenuto di calcio misurato era inferiore al fabbisogno minimo 

raccomandato da AAFCO (1,5gr Ca/1000kcalME; 0,6%SS) e da FEDIAF (1,48gr 

Ca/1000kcal ME; 0,6%SS), mentre altri tre di questi 13 alimenti presentavano un apporto 

di fosforo superiore o uguale a 3,6gr/1000kcalME. Nessuno dei 13 alimenti con rapporto 

Ca:P≤1 era caratterizzato contemporaneamente da un basso contenuto di calcio e un 
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apporto di fosforo ≥3,6gr/1000kcalME. Infine, nessuno degli 82 campioni inclusi nello 

studio presentava un rapporto Ca:P >2. Anche il contenuto di magnesio della dieta può 

influenzare la biodisponibilità del fosforo, mediante la formazione di complessi insolubili 

(Ca-Mg-P) nel lume intestinale [5,27]. È stato dimostrato che un contenuto di magnesio 

nella dieta superiore a 0,32gr/1000kcalME (0,12%SS) riduce l’assorbimento intestinale 

del fosforo del 13% (Pastoor et al., 1995). Tutti gli alimenti inclusi nell’analisi 

presentavano una concentrazione di magnesio superiore al fabbisogno minimo 

raccomandato da FEDIAF (2019), AAFCO (2019) e NRC (2006) (0,1gr Mg/1000kcal 

ME; 0,04%SS) e il 32% dei campioni presentava un contenuto di Mg > 0,32 g / 1000 kcal 

ME [93]. Tuttavia, i ricercatori riportarono che gli alimenti umidi presentavano una 

concentrazione di magnesio significativamente inferiore rispetto agli alimenti secchi 

(P<0,001) e crudi (P<0,007) (Summers et al., 2020). Queste osservazioni indicano che i 

rischi di un elevato carico dietetico di fosforo potrebbero essere parzialmente mitigati dal 

contenuto elevato di magnesio in alcune diete [93]. I risultati riportati in questo studio 

osservazionale dimostrano che molti prodotti commerciali destinati all’alimentazione dei 

gatti domestici, contengono elevati quantitativi di fosforo, a volte associato 

contemporaneamente ad un basso valore del rapporto Ca:P (Ca:P≤1) (Summers et 

al.,2020). Non potendo risalire alla quota esatta di fosforo proveniente dalle fonti 

organiche (ingredienti naturali del cibo) e quella derivante dall’aggiunta di additivi (fonti 

inorganiche), altamente biodisponibili, i ricercatori hanno concluso che questi alimenti 

non possono essere considerati universalmente sicuri per tutta la popolazione dei gatti 

domestici (Summers et al, 2020). In quanto, nel corso di studi precedenti (Alexander et 

al., 2019; Dobenecker et al., 2017), il consumo di alimenti contenenti elevati quantitativi 

di fosforo inorganico associato ad un basso rapporto Ca:P (<1), ha causato la comparsa 

di alterazioni funzionali e strutturali in una percentuale non trascurabile di gatti adulti 

clinicamente sani [92,100]. Per quanto riguarda il contenuto di fosforo nel pet food, altri 

due studi presenti in letteratura scientifica riportano osservazioni simili a quelle di 

Summers et al. (2020) [98,107]. Un gruppo di ricercatori dell’università di San Paolo, in 

Brasile (Marcio et al., 2019), ha riscontrato che in tutti gli alimenti umidi per gatti 

analizzati (n=12), il contenuto di fosforo eccedeva il quantitativo raccomandato nelle 

linee guida FEDIAF (2018) [98]. In sette di questi alimenti, il contenuto di fosforo era 

più del doppio del valore raccomandato e in 4 su 12 eccedeva i 3,6gr/1000kcal ME. 
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Quantitativo che, se proveniente da fonti inorganiche e contemporaneamente associato ad 

un basso rapporto Ca:P (<1), ha dimostrato provocare alterazioni renali nei gatti in 29 

settimane di alimentazione [92,100]. Tuttavia, questo studio aveva la finalità di valutare 

il contenuto di fosforo e di sodio negli alimenti umidi per gli animali domestici e il 

contenuto di calcio (e di conseguenza il rapporto Ca:P) non è stato riportato [98]. Inoltre, 

come per lo studio descritto in precedenza (Summers et al., 2020), venne quantificato il 

contenuto totale di fosforo nei vari alimenti e non la fonte di provenienza (organica o 

inorganica) (Marcio et al., 2019). Per la prima volta in UE, Davies et al. (2017) hanno 

valutato la composizione e l’equilibrio minerale in un gran numero di alimenti 

commerciali, completi, per animali domestici (n=177; di cui 113 per gatti e 64 per cani) 

acquistati presso i principali canali di distribuzione nel Regno Unito [107]. I risultati 

riscontrati all’analisi hanno evidenziato un’ampia non conformità con le attuali linee 

guida dell'UE per gli alimenti destinati agli animali domestici (Regolamento UE n. 

767/2009; art. 3 (i), adattato al pet food), in quanto il 92% degli alimenti umidi e il 61% 

dei cibi secchi non erano conformi a tutte le raccomandazioni [107]. Per alcuni singoli 

prodotti, il contenuto di minerali è stato di gran lunga superiore o non ha soddisfatto i 

fabbisogni nutrizionali [107]. Per quanto riguarda il Ca e il P, negli alimenti per gatti 

domestici il contenuto medio per le formulazioni umide era di 1,5grP/100grSS 

(3,75grP/1000kcalME) e 1,7grCa/100grSS (4,25grCa/1000kcal ME), mentre negli 

alimenti secchi era di 1,2grP/100grSS (3grP/1000kcalME) e 1,4grCa/100grSS 

(3,5grCa/1000kcalME) [107]. Mediamente gli alimenti umidi presentavano un contenuto 

maggiore di fosforo rispetto ai prodotti secchi, ma in entrambi i casi, superiore alle 

quantità raccomandate da FEDIAF [107]. Sulla base di quanto riportato dai ricercatori, 

(Figura 5) il rapporto Ca:P era estremamente variabile tra i campioni analizzati, come 

osservato da Summers et al. (2020) [107]. Sebbene la maggiorparte dei prodotti sia secchi 

che umidi presentava un valore del rapporto Ca:P compreso tra 1 e 2 (rispettivamente il 

valore nutrizionale minimo e massimo raccomandati da FEDIAF per i gatti adulti), una 

percentuale non trascurabile di alimenti, specialmente umidi, aveva un rapporto Ca:P 

estremamente basso (ad esempio Ca:P <0,25), o troppo elevato (Ca:P>2,5) 

potenzialmente dannoso per la salute degli animali [107]. 
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Figura 5. Rapporto Ca:P osservato da Davies et al. (2017) in un campione costituito da 117 alimenti 

commerciali destinati ai cani e gatti domestici. Nel grafico, i puntini rossi rappresentano gli alimenti umidi 

e i pallini blu indicano gli alimenti secchi [107].  FEDAF raccomanda un intervallo per il rapporto Ca:P 

della razione destinata al mantenimento dei gatti adulti compreso tra 1 e 2, mentre per la crescita e la 

riproduzione il valore nutrizionale massimo è di 1,5[104].  

 

Alla luce delle osservazioni riportate in quattro studi presenti in letteratura scientifica, 

condotti in diverse parti del mondo (Summers et al., 2020; Lineva et al. 2019; Marcio et 

al., 2019; Davies et al., 2017), sarebbe opportuno che gli organismi preposti al controllo 

degli alimenti commerciali per gli animali domestici FEDIAF per l’Europa e AAFCO per 

il mercato statunitense, prendessero in considerazione una riforma delle linee guida 

nutrizionali, definendo un limite superiore di sicurezza (safe upper limit, SUL) per il 

contenuto di fosforo negli alimenti completi destinati ai gatti domestici e un controllo più 

rigoroso riguardo al bilancio Ca:P della razione [31,93,98,107].  
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Tabella 8. La presente tabella, modificata da Summers et al. (2020) [93], indica i valori nutrizionali 

(minimi) raccomandati da NRC (2006) FEDIAF (2019,2020) e AAFCO (2019) per gli alimenti destinati al 

mantenimento dei gatti adulti, espressi sulla base dell’energia metabolizzabile (Metabolizable Energy, ME) 

(Figura 6. riporta i fattori di conversione). Dove NRC indica il National Research Council la cui ultima 

pubblicazione delle linee guida risale al 2006. AAFCO (Association of American Feed Control Officials) 

le cui linee guida (2019) sono liberamente consultabili i solo per gli associati. FEDIAF (Fédération 

Européenne De I'industrie des aliments pour Animaux Familiers) le cui linee guida vengono aggiornate 

ogni anno e sono liberamente consultabili presso www.fediaf.org [104, 108]. A tale proposito, i valori 

riportati nella tesi riguardo ai fabbisogni nutrizionali minimi raccomandati da FEDIAF si riferiscono alle 

linee guida pubblicate nel 2019 [104], tuttavia nel settembre 2020 FEDIAF ha rilasciato un aggiornamento 

nel quale sono stati ridotti i quantitativi raccomandati di Ca e P per i gatti domestici, rispetto all’edizione 

del 2019 (i quantitativi aggiornati al 2020 sono indicati in rosso*) [108]. Tuttavia, anche in quest’ultima 

edizione non è ancora stato determinato un SUL (safe upper limit) per il contenuto di fosforo e calcio in 

questa specie [93,104,108]. 

 

 

Figura 6. Fattori di conversione per le unità di 

misura dei nutrienti contenuti negli alimenti 

(FEDIAF,2019) [104]. Questi indici di conversione 

possono essere applicati qualora l’alimento abbia 

una densità energetica di 4,0 kcal (16,7 kJ) ME / g 

Sostanza Secca. 

 

 

  

Valori nutrizionali (minimi) raccomandati da FEDIAF, NRC e AAFCO per il 

Ca, P, Mg negli alimenti commerciali destinati ai gatti adulti. 

Nutriente Fabbisogno 

minimo 

secondo 

NRC. 

Fabbisogno 

minimo 

raccomandato 

da NRC 

Fabbisogno minimo 

raccomandato da 

FEDIAF basato 

sull’assunzione di 

100kcal/kg𝑷𝑽𝟎,𝟔𝟕 

Fabbisogno 

minimo 

raccomandato da 

AAFCO (2019) 

Proteine (gr/1000kcalME) 40 50 62,5 62,5 65 

Fosforo (gr/1000kcalME) 0,35 0,64 1,25 0,64* 1,25 

Calcio (gr/1000kcalME) 0,4 0,72 1,48 1,0* 1,5 

Rapporto Ca:P 1 1,1 1/1 1/1 1/1 

Magnesio(gr/1000kcalME) 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 

http://www.fediaf.org/
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4.2.1 Il fosforo negli alimenti commerciali a supporto della funzione 

renale 

Gli alimenti commerciali a supporto della funzione renale (secchi e umidi) fanno parte 

dei mangimi completi con particolari fini nutrizionali (feed intended for PARticular 

NUTritional purpose, PARNUTs), la cui immissione sul mercato è attualmente 

disciplinata dalla direttiva CE 38/2008 (e successive modifiche: Reg. UE 354/2020). 

Secondo quanto riportato nelle disposizioni di legge attualmente in vigore (Dir. CE 

38/2008) per essere commercializzati come PARNUT “a supporto della funzione renale”, 

gli alimenti industriali destinati agli animali domestici devono presentare un ridotto 

tenore di proteine e fosforo e riportare in etichetta il quantitativo e le fonti proteiche, il 

contenuto di fosforo, calcio, sodio, potassio e degli acidi grassi essenziali, qualora 

aggiunti. Tuttavia, la direttiva CE 38/2008 non specifica un limite massimo per il 

contenuto di fosforo e proteine in questi prodotti. Per i gatti affetti dalla malattia renale 

cronica sono disponibili sul mercato diversi alimenti a supporto della funzione renale che 

pur avendo caratteristiche comuni (riportate nella direttiva CE 38/2008), possono 

presentare alcune diversità nella composizione nutrizionale (ad es. diversi gradi di 

restrizione proteica e densità calorica) in modo che il medico veterinario possa prescrivere 

l’alimento più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche dei singoli pazienti. Nonostante 

la maggior parte delle aziende produttrici di pet food si attenga alle disposizioni di legge, 

è possibile osservare che una percentuale non trascurabile di alimenti terapeutici a 

supporto della funzione renale, destinati ai gatti con CKD, presenta un contenuto di 

proteine e fosforo abbondantemente superiore al fabbisogno raccomandato da FEDIAF 

(2019) e (2020), mostrando una non conformità rispetto a quanto espresso nella direttiva 

CE 38/2008 (Figure 7-10). In alcuni specifici alimenti, specialmente nel formato umido, 

il contenuto di fosforo (Figura 7) e proteine (Figura 9) è così elevato da risultare simile 

al quantitativo riscontrato mediamente nelle comuni diete di mantenimento [93,98,107]. 

Desta preoccupazione che alimenti con caratteristiche simili possano essere venduti sotto 

la dicitura “a supporto della funzione renale” e somministrati ad un gatto con CKD, in 

quanto compromettono l’efficacia della terapia dietetico-nutrizionale come una qualsiasi 

comune dieta di mantenimento. Nel marzo del 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea il Reg. UE 354/2020, il quale abroga la Dir. CE. 38/2008 
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ed entrerà in vigore a partire dal 25/12/2020. Per quanto riguarda i PARNUTs a supporto 

della funzione renale, il nuovo regolamento delinea con maggiore precisione le 

caratteristiche che tali alimenti devono presentare per poter essere immessi sul mercato, 

indicando un limite massimo per la concentrazione di proteine (≤ 320gr/kg di mangime 

completo per gatti con CKD) e fosforo (≤ 6,5 gr/kg di mangime completo per gatti con 

CKD) facendo riferimento ad un alimento con un tasso di umidità del 12% e una densità 

energetica della sostanza secca pari a 4000kcal di energia metabolizzabile/kg calcolato 

utilizzando l’equazione riportata nelle linee guida nutrizionali di FEDIAF 

(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Inoltre, il regolamento riporta che 

tali valori sono oggetto di adeguamento se la densità energetica dell’alimento si discosta 

dalle 4000 kcal di energia metabolizzabile/kg. A fronte di quanto riscontrato in molti 

PARNUTs destinati al supporto della funzione renale (Figure 7-10), questa riforma 

legislativa si è resa necessaria per assicurare un maggiore rispetto delle esigenze 

nutrizionali degli animali nefropatici e salvaguardare il ruolo degli alimenti commerciali 

terapeutici nella gestione dei pazienti veterinari affetti da CKD.  

 

 

Figura 7. Contenuto di fosforo osservato in alcuni (n=12) alimenti umidi a supporto della funzione 

renale facilmente reperibili sul mercato italiano. La totalità di questi alimenti presenta un tenore di 

fosforo abbondantemente superiore rispetto al fabbisogno raccomandato da FEDIAF (2020) per i gatti 

adulti (0,64gr/1000kcal ME; 0,25%SS), mentre il 25% presenta un contenuto di fosforo superiore al 

valore raccomandato da FEDIAF (2019) (1,25grP/1000kcal ME; 0,5%SS) per i gatti adulti (sani) al 

mantenimento [104, 108]. 

http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html
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Figura 8. Contenuto di fosforo osservato in alcuni (n=12) alimenti secchi a supporto della funzione 

renale destinati ai gatti con CKD, facilmente reperibili sul mercato italiano. La totalità di questi alimenti 

presenta un tenore di fosforo superiore rispetto al fabbisogno raccomandato da FEDIAF (2020) per i 

gatti adulti (0,64gr/1000kcal ME; 0,25%SS)[108]. Nessuno degli alimenti secchi osservati ha superato il 

valore di fosforo raccomandato per i gatti adulti al mantenimento secondo le linee guida nutrizionali 

FEDIAF (2019) (1,25grP/1000kcalME; 0,5%SS) [104]. 

 

 

Figura 9. Contenuto di proteine osservato in alcuni (n=12) alimenti commerciali a supporto della funzione 

renale, nel formato umido, destinati ai gatti affetti da CKD, facilmente reperibili sul mercato italiano. 

Quasi la totalità di questi alimenti presenta un tenore proteico abbondantemente superiore al fabbisogno 

raccomandato da FEDIAF per i gatti adulti al mantenimento (62,5gr/1000kcal ME; 25%SS) [104, 108].  
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Figura 10. Contenuto di proteine osservato in alcuni (n=12) alimenti commerciali a supporto della 

funzione renale, nel formato secco, destinati ai gatti affetti da CKD, facilmente reperibili sul mercato 

italiano. Quasi la totalità di questi alimenti secchi presenta un tenore proteico superiore al fabbisogno 

raccomandato da FEDIAF per i gatti adulti al mantenimento (62,5gr/1000kcal ME; 25%SS) [104, 108]. 
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5. Conclusioni 

 

Il fosforo è un nutriente essenziale coinvolto in molteplici attività biologiche 

indispensabili per la vita. Viene introdotto nell’organismo attraverso il consumo di 

alimenti, assorbito nel piccolo intestino ed escreto principalmente nelle urine. 

L’assorbimento intestinale si realizza mediante la combinazione di due vie distinte: 

transcellulare (saturabile, regolata principalmente dal calcitriolo), e paracellulare 

(meccanismo passivo, non saturabile), a condizione che il fosforo sia presente nel lume 

intestinale come ione fosfato libero, non legato ad altri composti. Quando l’apporto 

dietetico è elevato, non esiste un meccanismo efficiente per controllare l’assorbimento 

paracellulare del fosforo, in quanto dipende essenzialmente dalla quantità di ioni fosfato 

liberi nel lume intestinale, i quali vengono assorbiti seguendo il gradiente di 

concentrazione. L’assorbimento paracellulare è fortemente condizionato dalla 

composizione della dieta: quantità e forma chimica del nutriente, e interazioni con gli altri 

fattori nutrizionali. In condizioni fisiologiche, per far fronte alla possibile variabilità 

giornaliera dell’assunzione dietetica di fosforo, l’organismo mantiene costante la 

concentrazione degli ioni fosfato nell’ambiente extracellulare (ECF), regolandone 

l’escrezione urinaria in base alla quota effettivamente assorbita dall’intestino. La dieta 

del gatto domestico, in quanto carnivoro rigoroso, si basa sul consumo esclusivo di tessuti 

animali che rappresentano un’importante fonte naturale di fosforo. Negli ingredienti di 

origine animale impiegati per la preparazione degli alimenti destinati ai gatti domestici, 

il fosforo si trova prevalentemente legato ai composti organici (soprattutto proteine, in 

misura minore fosfolipidi, ATP, ADP, acidi nucleici e coenzimi, ecc..) ma anche 

sottoforma di fosfati di calcio e idrossiapatite, se vengono impiegati sottoprodotti 

contenenti ossa (ad es. farina di ossa, farina di carne e ossa, farina di pollo ecc..), che 

rappresentano in vivo il principale sito di deposito di calcio e fosforo dell’organismo. 

Negli alimenti commerciali destinati agli animali domestici (c.d. pet food) il contenuto di 

fosforo è solitamente elevato, in quanto può provenire non solo dalle materie prime 

naturali (ad es. carne, pollame, pesce e sottoprodotti di origine animale), ma anche da 

additivi alimentari impiegati dalle industrie mangimistiche per motivi nutrizionali o 
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tecnologici. La biodisponibilità del fosforo contenuto nei tessuti animali è compresa tra 

il 40% e il 60%, mentre quella degli additivi a base di fosforo inorganico è estremamente 

più elevata, compresa tra l’80% e il 100%. I composti organici contenenti fosforo devono 

essere idrolizzati dagli enzimi digestivi affinché venga liberato ortofosfato, i cui ioni 

potranno essere assorbiti dal piccolo intestino. Mentre le fonti inorganiche di fosforo, 

come alcuni additivi alimentari, non richiedono digestione enzimatica e si dissociano 

prontamente nel tubo digerente, liberando ioni fosfato disponibili per l’assorbimento. È 

stato dimostrato che l’assunzione di fosforo proveniente da fonti inorganiche altamente 

solubili, come i monofosfati (in particolare monofosfato di sodio o di potassio), provoca 

un rialzo transitorio postprandiale, della concentrazione plasmatica degli ioni fosfato, 

mentre il fosforo proveniente da fonti organiche (ingredienti naturali del cibo) non causa 

variazioni postprandiali significative della fosfatemia. La malattia renale cronica (chronic 

kidney disease, CKD) è una patologia di frequente riscontro nella pratica clinica 

veterinaria, specialmente nei gatti. Sebbene possa interessare anche gli animali giovani, 

la CKD è spesso descritta come una patologia tipica del gatto anziano, in quanto la 

prevalenza aumenta significativamente con l’avanzare dell’età. La CKD è una patologia 

irreversibile e progressiva, caratterizzata dalla riduzione del numero di nefroni 

funzionanti nel tempo. La diminuzione della funzione renale condiziona l’omeostasi di 

numerosi soluti escreti principalmente nelle urine, inclusi gli ioni fosfato. Le alterazioni 

a carico dell’omeostasi del fosforo nei pazienti con la CKD sono associate allo sviluppo 

di disordini minerali e ossei e alla progressione della nefropatia. Se l’apporto dietetico di 

fosforo non viene adeguatamente ridotto, nei pazienti affetti dalla CKD si svilupperà 

ritenzione plasmatica degli ioni fosfato che stimola la sintesi e il rilascio degli ormoni 

fosfaturici. Il FGF23 e il PTH, nel tentativo di mantenere l’omeostasi del fosforo, 

aumentano la frazione di escrezione degli ioni fosfato nei nefroni rimanenti, sottoponendo 

nel tempo il tessuto renale residuo alla genesi di ulteriori danni e alla progressione della 

malattia renale cronica. Il meccanismo esatto con cui il fosforo promuove la progressione 

del danno renale non è del tutto compreso, ma è ritenuto essere una conseguenza 

dell’eccessivo carico di ioni fosfato (e calcio) ai nefroni funzionali rimanenti. Maggiore 

è la perdita di nefroni, minore sarà il quantitativo di fosforo assunto con la dieta in grado 

di causare potenzialmente danni alle cellule dei tubuli renali. La presenza della CKD 

riduce la capacità del rene di eliminare efficacemente gli ioni fosfato dal plasma e abbassa 
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la soglia di tolleranza dell’animale rispetto all’assunzione dietetica di fosforo. Su questo 

principio si basa la limitazione del contenuto di fosforo nelle diete a supporto della 

funzione renale, che rappresentano una delle principali strategie di intervento per la 

gestione dei pazienti felini affetti dalla malattia renale cronica. La terapia dietetico 

nutrizionale è parte integrante del trattamento medico conservativo volto a rallentare o 

interrompere i meccanismi responsabili della progressione della nefropatia, ritardare o 

controllare i segni e i sintomi clinici legati alla perdita della funzione renale e migliorare 

così, la qualità e l’aspettativa di vita del paziente nefropatico. La terapia dietetico-

nutrizionale assicura all’animale il giusto apporto di energia e nutrienti, correttamente 

bilanciati tra loro, tenendo conto dell’impatto che ciascuna sostanza nutritiva (o i suoi 

metaboliti) ha sulla funzione renale compromessa dalla CKD. L’impiego delle diete a 

supporto della funzione renale rappresenta la prima strategia di intervento per correggere 

i disordini dell’omeostasi del fosforo nei pazienti felini affetti dalla CKD, ed è stato 

associato alla riduzione della ritenzione plasmatica degli ioni fosfato e degli ormoni 

fosfaturici, diminuzione del rischio di danno tubulare da fosfati e rallentamento della 

progressione della malattia renale cronica. Recentemente, alcuni studi presenti in 

letteratura hanno dimostrato che, nei gatti adulti clinicamente sani, l’eccessiva assunzione 

dietetica di fosforo di cui gran parte proveniente da fonti inorganiche altamente solubili, 

associata a rapporti Ca:P estremamente bassi, predispone all’insorgenza di lesioni renali 

irreversibili, compatibili con la diagnosi di CKD allo stadio 2 della classificazione IRIS. 

Attualmente, non esiste un limite superiore considerato sicuro per il contenuto di fosforo 

negli alimenti commerciali destinati ai gatti domestici. L’impiego di additivi nel pet food 

è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1831/2003, ma la legge non prevede un limite 

massimo per il livello di inclusione. Inoltre, i produttori di alimenti sono tenuti a riportare 

in etichetta l’eventuale aggiunta dell’additivo nel mangime, ma non la quantità esatta 

presente nel prodotto finito. Studi condotti in diverse parti del mondo hanno osservato 

che una percentuale non trascurabile di alimenti commerciali destinati ai gatti domestici, 

presenta un contenuto di fosforo totale e un rapporto Ca:P simile a quello che ha 

dimostrato essere potenzialmente dannoso per i gatti adulti sani. Sebbene l’analisi 

chimica degli alimenti abbia permesso di quantificare solo il contenuto totale di fosforo 

e non la percentuale proveniente dalle fonti organiche e inorganiche. L’alimentazione 

commerciale è consigliata dalla maggior parte dei veterinari di piccoli animali, in quanto 
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dovrebbe garantire la sicurezza della copertura dei fabbisogni nutrizionali, migliore 

accuratezza nella formulazione, maggiore sicurezza sanitaria e il controllo del processo 

produttivo. Il pet food rappresenta una risorsa importante per assicurare agli animali 

domestici una corretta nutrizione, specialmente nei casi in cui il proprietario non abbia la 

possibilità (o la volontà) di dedicarsi all’alimentazione casalinga consapevole e prescritta 

da un veterinario nutrizionista qualificato. Dal momento che una percentuale non 

indifferente di alimenti ha mostrato all’analisi una non conformità rispetto alle linee guida 

nutrizionali proposte da FEDIAF(2019), AAFCO (2019) e NRC(2006), sarebbe 

opportuno rivedere (o inasprire) la normativa in materia di pet food, in modo da assicurare 

un maggior rispetto dei fabbisogni nutrizionali degli animali, in quanto stati di carenza o 

eccesso delle sostanze nutritive perturbano l’omeostasi dell’organismo e possono 

predisporre all’insorgenza di numerose patologie. È universalmente accettato che 

l’eccessiva assunzione giornaliera di fosforo rappresenti un fattore predisponente per la 

progressione della malattia renale cronica nelle diverse specie, inclusi i gatti domestici. 

Inoltre, è stato dimostrato che l’eccessiva assunzione di fosforo altamente biodisponibile 

(proveniente da fonti inorganiche prontamente solubili e associata ad un basso valore del 

rapporto Ca:P) altera la cinetica postprandiale degli ioni fosfato, del calcio, del PTH e 

promuove il rialzo del FGF23 se la fosfatemia non ritorna ai valori basali entro il pasto 

successivo. Il FGF23 e il PTH, aumentando la frazione di escrezione degli ioni fosfato 

nei nefroni, predispongono le cellule tubulari all’insorgenza di danni renali anche negli 

animali clinicamente sani. Tenendo presente che la diagnosi della presenza di CKD nella 

pratica clinica è solitamente tardiva, rispetto all’iniziale perdita di nefroni, una buona 

parte dei gatti domestici ritenuti clinicamente sani, potrebbe presentare una forma 

subclinica della malattia renale cronica. Se questi animali venissero alimentati con diete 

contenenti un elevato tenore di fosforo, specialmente se proveniente da fonti inorganiche 

altamente solubili e associato ad un basso valore del rapporto Ca:P (<1), potrebbero essere 

potenzialmente a rischio per lo sviluppo di danni irreversibili ai nefroni, con conseguente 

riduzione della funzione renale. Questa osservazione supporta il ruolo dell’eccessiva 

assunzione dietetica di fosforo come fattore predisponente per la progressione del danno 

renale nei gatti affetti da CKD a partire dalle fasi iniziali di sviluppo della nefropatia, 

prima che la disfunzione renale diventi clinicamente manifesta. L’assunzione dietetica di 

elevati quantitativi di fosforo inorganico rappresenta un fattore predisponente per lo 
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sviluppo della malattia renale cronica nei gatti clinicamente sani, soprattutto se si associa 

alla presenza di altri fattori, intrinseci o estrinseci, che possono favorire l’insorgenza di 

un danno renale cronico, sia danneggiando direttamente i nefroni, sia compromettendo la 

capacità di recupero del tessuto renale dopo un insulto dannoso (ad es. invecchiamento, 

genetica, patologie concomitanti sistemiche, iperattivazione del sistema nervoso 

simpatico, terapie con farmaci potenzialmente nefrotossici, pregressi o intermittenti 

episodi di AKI ecc.). La maggior parte dei fattori ritenuti predisponenti per l’insorgenza 

della CKD nei gatti domestici non può essere del tutto contrastata, mentre le cause legate 

all’alimentazione, che spesso derivano da errori nella gestione nutrizionale (carenze e/o 

eccessi), possono e dovrebbero essere evitati. Riassumendo, il fosforo può rappresentare 

un fattore predisponente per lo sviluppo della CKD nei gatti clinicamente sani solo se 

assunto in quantità eccessive, proveniente da fonti inorganiche altamente solubili 

nell’intestino e associato ad un basso valore del rapporto Ca:P (<1). Questa osservazione 

supporta il ruolo chiave della corretta nutrizione nella gestione clinica della CKD felina 

non solo a livello terapeutico, ma anche in termini di prevenzione. 
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