
3 STEP PER LA  
SALUTE RENALE 

Gestire la malattia renale cronica è più efficace quando viene 
diagnosticata precocemente. Potete fornire un supporto 
renale ai vostri pazienti felini seguendo 3 semplici step.

¨
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Noi di PRO PLAN® vogliamo aiutarvi a stare al passo con la CKD 
attraverso la diagnosi precoce e la gestione efficace.

Sapevi che ad  1 gatto su 3 di età superiore ai 10 anni viene diagnosticata l’IRC6,7?

La diagnosi precoce vi permetterà di intraprendere le azioni di supporto renale che 
vi aiuteranno a rallentare la progressione della malattia migliorando la qualità di vita 
del paziente.

I gatti spesso non mostrano alcun sintomo di malattia renale
fino a quando 2/3 dei nefroni funzionali sono persi8.

Gli alimenti dietetici veterinari appositamente formulati  per le condizioni 
renali hanno un ruolo cruciale nella gestione della CKD, secondo 
la International Renal Interest Society (IRIS)8.
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L’insufficienza renale cronica (IRC) è una condizione comunemente diagnosticata nei gatti 
anziani, che si traduce nella perdita progressiva e irreversibile della funzione renale che si 
riflette su altri distretti organici, configurandosi in una condizione più ampia definita malattia 
renale cronica (CKD).

La gestione della CKD può sembrare impegnativa e preoccupante, soprattutto perché i suoi 
segni non sono evidenti finché le lesioni non sono molto avanzate.

Un ampio studio del Regno Unito ha riportato che l’IRC è stata elencata tra le sette diagnosi 
specifiche più comuni1 e diversi studi hanno riportato che la condizione è più prevalente nei 
gatti anziani2,3,6, e che viene diagnosticata in >30-40% dei gatti oltre i 10 anni di età.

In termini di mortalità, i disturbi renali sono stati la causa più comune nei gatti >5 anni di età in 
uno studio del Regno Unito4.

L’eziologia di base dell’IRC di solito rimane idiopatica e, durante le prime fasi, non ci sono 
chiari segni di insufficienza renale perché i nefroni che sono ancora funzionanti compensano 
quelli che non funzionano più. La diagnosi precoce dell’IRC è fondamentale, in modo che ci sia 
abbastanza tempo per iniziare interventi nefroprotettivi, incluse le variazioni nell’alimentazione, 
che possono aiutare a gestire la condizione e rallentare la sua progressione5.



Questi 3 semplici step possono guidarvi nella vostra pratica clinica 
per aiutare i proprietari ad offrire un supporto nutrizionale per la salute 
renale del loro gatto:
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VISITE 
FREQUENTI

DIAGNOSI 
PRECOCE

Se i vostri pazienti felini hanno più di 7 anni di 
età, vi consigliamo di iniziare abitualmente una 
conversazione con i loro proprietari sulle condizioni 
croniche come la CKD.

Controlli regolari nei gatti anziani, durante le loro 
visite annuali, sono fondamentali per individuare 
casi subclinici di CKD ed essere in grado di gestire 
la condizione nel modo più efficace1.

La diagnosi precoce della CKD può permettere di 
classificare con precisione la condizione secondo  
le linee guida stabilite dall’International Renal Interest 
Society (IRIS)1.

Una volta che la CKD è stata diagnosticata, i proprietari 
del gatto dovrebbero essere incoraggiati a portare  
il loro gatto a controlli regolari ogni 4-6 mesi, al fine  
di valutarne la progressione e adeguare la sua gestione, 
compreso il loro piano alimentare2.

• Polidipsia
• Poliuria
• Letargia
• Scarsa qualità del manto

• Alitosi
• Vomito
• Appetito scarso
• Perdita di peso

A seconda dello stadio, la condizione può 
essere gestita con una combinazione di 
trattamenti medici e nutrizione specializzata 
per rallentare la sua progressione e migliorare 
la qualità di vita dei gatti.

ATTENZIONE!

I seguenti segni clinici possono essere indicatori 
di un disturbo sottostante come la CKD:

Nella pratica clinica, la combinazione di azotemia (aumento della creatinina sierica e/o dell’urea) e del 
peso specifico delle urine eccessivamente basso (USG), sono abitualmente usati per diagnosticare la CKD. 
Più recentemente, la dimetilarginina simmetrica (SDMA) è diventata disponibile come biomarker per rilevare la 
malattia in stadi precoci non azotemici1.

La Società Internazionale di Medicina Felina (ISFM) suggerisce controlli di salute regolari ogni 6 mesi per i gatti di 
età superiore ai 7 anni, a causa della maggiore prevalenza della malattia a questa età2.



NUTRIZIONE DIETETICA 
SPECIFICA

Numerosi studi hanno dimostrato che le soluzioni 
nutrizionali dietetiche veterinarie  appositamente 
formulate per le condizioni renali favoriscono risultati 
clinici migliori, migliorano la qualità di vita e possono 
aumentare la durata della vita nei gatti, rispetto 
all’alimentazione di mantenimento3,4,5,6.
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PRO PLAN® Veterinary Diets  offre una 
gamma completa per la salute dei reni  
per tutta la vita. 



Tabella 1. Applicazione del sistema di stadiazione IRIS della CKD felina basato sulle concentrazioni di creatinina e SDMA nel sangue.

La guida IRIS è stata creata per aiutare i professionisti a diagnosticare 
meglio, capire e trattare le malattie renali nei cani e nei gatti. Essi hanno 
creato una serie di linee guida riconosciute a livello internazionale per 
classificare e trattare la malattia renale cronica (CKD) (Tabella 1).

Il sistema di stadiazione non è usato per fare una diagnosi di malattia 
renale cronica, ma viene utilizzato per determinare il trattamento 
appropriato, il monitoraggio e ulteriori approfondimenti diagnostici1.

STADIO 1

CREATININEMIASTADI IRIS COMMENTISDMA*

STADIO 2

STADIO 3

STADIO 4

Efficienza di filtrazione 100%-33%

Normale creatininemia o normale o lieve aumento dell’SDMA nel 
sangue. Qualche altra anomalia renale presente (come capacità 
di concentrazione urinaria inadeguata senza causa non renale 
identificabile (nei gatti non nei cani), anormale palpazione renale o 
risultati di imaging renale anormali, proteinuria di origine renale, risultati 
anomali della biopsia renale, aumento concentrazioni di creatinina 
o SDMA nel sangue in campioni raccolti in serie). La concentrazione 
dell’SDMA nel sangue persistentemente elevata (>14lμg/dl) può 
essere usata per diagnosticare CKD precoce.

<18

18 - 25

26 - 38

>38

<140
<1.6

>440
>5.0

140 – 250

1.6 – 2.8

251 – 440

2.9 – 5.0

Creatinina normale o leggermente aumentata, azotemia renale lieve. 
Per molti laboratori, il limite inferiore dell’intervallo è compreso entro 
il range di riferimento; tuttavia, la scarsa sensibilità del dosaggio della 
creatinina plasmatica come test di screening fa sì che spesso, negli 
animali con valori di creatininemia prossimi al limite superiore della 
normalità, l’escrezione renale sia insufficiente. Segni clinici solitamente 
lievi o assenti.

Azotemia renale moderata. Molti segni extrarenali possono essere 
presenti, ma la loro estensione e gravità può variare. Se i segni sono 
assenti, il caso potrebbe essere considerato come stadio 3 iniziale, 
mentre la presenza di molti o evidenti segni sistemici potrebbe 
giustificare la classificazione come stadio 3 avanzato.

Aumento del rischio di segni clinici sistemici e crisi uremiche.

μmol/l
mg/dl

μg/dl

Efficienza di filtrazione 33%-25%

Efficienza di filtrazione 25%-10%

Efficienza di filtrazione <10%

L’accurata stadiazione 
della CKD è  fondamentale 
per fornire la giusta 
gestione ai vostri pazienti 
felini in ogni stadio.

*Le indicazioni per l’SDMA si basano sulla letteratura pubblicata che utilizza la tecnologia di proprietà IDEXX per la misurazione dell’SDMA. In questo momento, non è noto se altri test forniscano risultati equivalenti.
1. International Renal Interest Society. IRIS staging of CKD (modified 2019). Available at: http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS_Staging_of_CKD_modified_2019.pdf

Riprodotto con il permesso di IRIS1.

Stadiazione IRIS e nutrizione

L’IRIS ha sviluppato delle linee guida che hanno classificato la CKD in 4 stadi, a seconda della gravità 
dell’azotemia e dell’eventuale presenza di proteinuria. Secondo questa classificazione, lo stadio iniziale della 
CKD è definito dagli stadi 1 e 2, che implicano livelli di creatinina o SDMA normali o lievemente aumentati e 
un’azotemia renale assente o lieve.



Secondo le linee guida IRIS1, gli alimenti dietetici renali 
sono formulati per:

• Migliorare o prevenire le conseguenze cliniche della 
CKD compresi i segni di uremia 

• Rallentare la progressione della CKD e prolungare la 
sopravvivenza

• Ridurre al minimo le alterazioni di elettroliti, calcio, 
fosforo e dell’equilibrio acido-base

• Mantenere una nutrizione adeguata

MALATTIA 
RENALE CRONICA

Maggior densità 
energetica per assicurare 

una buona condizione 
corporea

Supportare la funzione renale attraverso 
l’alimentazione fin dai primi stadi della 
CKD è importante per aiutare a mantenere 
l’equilibrio degli elettroliti, controllare i 
livelli di calcio e fosforo ed aiutare a ridurre 
i prodotti di scarto azotati.

Negli stadi avanzati, il contenuto di fosforo 
e proteine nell’alimentazione dovrebbe 
essere ulteriormente limitato perché i 
livelli di escrezione attraverso le urine 
diminuiscono man mano che la condizione 
progredisce.
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Restrizione precoce 
del fosforo per 

aiutare a rallentare la 
progressione della CKD

Aggiunta di potassio e 
basso livello di sodio  

per mantenere 
l’equilibrio elettrolitico e 
la pressione sanguigna

Limitate proteine 
di alta qualità per 
aiutare a ridurre le 
scorie azotate

Acidi grassi Omega-3  
per aiutare a ridurre 

l’ipertensione 
glomerulare e 

l’infiammazione

Ottimo gusto per 
facilitare l’accettazione 
dell’alimento prima che 
l’appetito del gatto inizi 

ad essere alterato

Ulteriore restrizione 
di fosforo, per 

aiutare a rallentare la 
progressione della CKD

Livelli più alti di acidi 
grassi Omega-3   

per aiutare a ridurre 
l’ipertensione glomerulare 

e l’infiammazione
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Modifiche nutrizionali e vantaggi degli alimenti specificamente
formulati per le problematiche renali dei gatti2,3,4,5,6,7

Oggi, gli alimenti dietetici renali offrono diverse formulazioni a seconda della progressione della CKD e della 
stadiazione IRIS.
La sfida è quella di bilanciare le esigenze nutrizionali uniche dei gatti, in quanto carnivori stretti, e le variazioni 
all’alimentazione che aiuteranno a migliorare i segni clinici e a rallentare la progressione della CKD.
L’IRIS consiglia di iniziare ad offrire alimenti dietetici renali ai gatti con diagnosi di stadio IRIS 1, se c’è presenza di 
proteinuria, e dallo stadio 2 in poi come parte della gestione nutrizionale della condizione1.

Il valore biologico delle proteine, tra 
cui un completo profilo aminoacidico 
e un’alta digeribilità, è importante 
per mantenere la massa muscolare 
magra e prevenire la perdita di peso 
in qualsiasi stadio della CKD.

Ulteriormente 
limitate proteine  di 

alta qualità per aiutare 
a ridurre le scorie azotate

Riprodotto con il permesso di IRIS1.



Modifiche negli alimenti dietetici renali - vantaggi ed utilità

Le modifiche negli alimenti dietetici renali includono tipicamente riduzione del contenuto di proteine, fosforo e 
sodio, aumento del contenuto di potassio, acidi grassi polinsaturi Omega-3, vitamine e antiossidanti, ed un effetto 
neutralizzante sul pH sistemico1,2,3. 
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5. Laflamme DP, Hannah SS. 2005. Increased dietary protein promotes fat loss and reduces loss of lean body mass during weight loss in cats. Int J App Res in Vet Med, 3(2): 62-68.
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VARIAZIONI DEI NUTRIENTI VANTAGGI ED UTILITÀ

Restrizione delle proteine

Aiuta a ridurre al minimo i livelli di scorie azotate e la 
formazione di tossine uremiche, che possono portare 
a nausea e ad una peggiore qualità di vita. Livelli ridotti 
di proteine possono anche aiutare a diminuire la 
proteinuria. Le proteine utilizzate dovrebbero avere un 
profilo aminoacidico completo e un’alta biodisponibilità.

Restrizione del fosforo
Aiuta a rallentare la progressione della CKD 
contribuendo a bilanciare l’omeostasi calcio-fosforo e 
minimizzando il rischio di iperparatiroidismo secondario.

Ridotto contenuto di sodio Può contribuire al controllo della pressione sanguigna 
nei gatti con ipertensione concomitante.

Aumentato contenuto di potassio
Aiuta a compensare la potenziale perdita eccessiva di 
potassio urinario e a mantenere la potassiemia nella norma. 
L’ipokaliemia può portare a inappetenza e letargia.

Aumentato contenuto di acidi grassi Omega-3 Può aiutare a ridurre l’ipertensione glomerulare e 
minimizzare l’infiammazione glomerulare.

Qual è la giusta quantità di proteine nei primi stadi della CKD?
Il motivo principale per la restrizione delle proteine alimentari è ridurre la proteinuria glomerulare, le scorie azotate e 
rallentare la progressione della malattia renale6. 

Poiché i gatti sono carnivori stretti, è fondamentale che essi consumino quantità sufficienti di proteine per 
mantenere la massa muscolare magra e per l’apporto di energia. Inoltre, circa il 20% dei gatti anziani tende a perdere 
massa muscolare con l’età a causa di una minore capacità di digerire le proteine, il che suggerisce che essi possano 
avere un maggiore fabbisogno di proteine nell’alimentazione4.

Considerato ciò, nei primi stadi della CKD, moderati livelli di proteine di alta qualità possono aiutare a ridurre le scorie 
azotate evitando la perdita di massa magra, mentre nelle fasi più avanzate, possono essere necessari livelli ridotti di 
proteine, cercando di mantenere l’apporto calorico ed il peso corporeo5.

La restrizione alimentare precoce del fosforo è importante per prolungare la sopravvivenza
Durante la progressione della CKD, se l’assunzione di fosforo con l’alimentazione rimane costante, il progressivo 
calo dell’escrezione renale di fosforo porta all’iperfosfatemia che è stata definita come un fattore predittivo della 
progressione della CKD felina6.

Le ghiandole paratiroidi si basano su un sistema di feedback in cui il fosforo sierico elevato stimola un aumento 
dei livelli di PTH, portando ad un aumento del fosforo e del recupero del calcio dall’osso e ad un iperparatiroidismo 
renale secondario, che è stato riportato nell’84% dei gatti con IRC7.

Gli alimenti dietetici renali Early con fosforo limitato in misura moderata possono aiutare a bilanciare l’omeostasi 
calcio-fosforo aiutando a rallentare la progressione dell’IRC e a prolungare la sopravvivenza8, 9.



PRO PLAN® Veterinary Diets NF Renal Function™ Early Care

Raccomandato per:
Contribuire a supportare gli stadi iniziali (stadi IRIS 1 e 2) dell’ insufficienza renale cronica.

Non raccomandato per:
Crescita e riproduzione.

**Calcolata secondo equazione NRC 2006.

VALORI NUTRIZIONALI CHIAVE

VANTAGGI NUTRIZIONALI

Scopri la gamma completa di PRO PLAN® Veterinary Diets  
per la salute renale

2 diverse formulazioni  di alimenti dietetici completi per gatti adulti, per gli stadi iniziali 
ed avanzati dell’IRC, per soddisfare le esigenze nutrizionali del tuo paziente nefropatico 
felino, per aiutare a rallentare la progressione dell’IRC, aumentare la sua sopravvivenza e 
migliorare la qualità di vita.

STADI 
IRIS 
1 E 2

NEW

29 8.5
0.6 0.17

0.35 0.11

0.2 0.07

0.8 0.34

0.23 0.11

3,800 
kcal/kg

990 
kcal/kg

Proteine
Ca

P

Na

Energia  
metabolizzabile**

K

(EPA +DHA)

KEY NUTRIENT VALUESSecco 
(% tal quale)

Bustina 
(% tal quale)

Moderata quantità di proteine di elevata qualità per supportare la funzione renale 
dai primi stadi e aiutare a mantenere una adeguata massa muscolare.

Basso livello di fosforo per aiutare a rallentare la progressione  
dell’insufficienza renale cronica. 

Con basso livello di fosforo e aggiunta di acidi grassi Omega-3, potassio  
e antiossidanti per aiutare nella gestione dei disturbi renali precoci. 

NUOVA FORMULA

INGREDIENTI
Composizione: Farina di frumento*, Mais*, Riso*, Glutine di frumento*, Farina di soia*, Farina di 
proteine di mais*, Grasso di maiale, Polpa di barbabietola disidratata, Uova disidratate*, Sostanze 
minerali, Baccelli di piselli, Proteina di soia idrolizzata*, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti*, Lieviti, 
Xylosio. *Fonti di proteine. 
Additivi: Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit. A: 37000; Vit.D3: 1200; Vit. E: 670; mg/kg: Vit. C: 140; 
Taurina: 1400; 3b103:  (Fe: 140); 3b202: (I: 2,2); 3b405: (Cu: 15); 3b503: (Mn: 52); 3b605: (Zn: 130); 
3b801: (Se: 0,15). 
Componenti analitici: Proteina: 29,0%, Grassi grezzi: 12,0%, Ceneri grezze: 5,0%, Fibra grezza: 
3,0%, Calcio: 0,6%; Fosforo: 0,35%, Sodio: 0,2%, Potassio: 0,8%, Acidi grassi Omega3: 0,3%.



*Secco e umido in bustina.

**Calcolata secondo equazione NRC 2006. 

28 7 7.2

0.6 0.23 0.18

0.33 0.09 0.11

0.2 0.06 0.07

0.8 0.44 0.34

0.6 0.14 0.14

4,040 
kcal/kg

1,220 
kcal/kg

1,222 
kcal/kg

STADI 
IRIS 
3 E 4

PRO PLAN® Veterinary Diets NF Renal Function™ Advanced Care

Raccomandato per:
Contribuire a supportare gli stadi avanzati (stadi IRIS 3 e 4) dell’ insufficienza renale cronica.

Non raccomandato per:
Crescita e riproduzione.

VALORI NUTRIZIONALI CHIAVE

VANTAGGI NUTRIZIONALI

NEW

Proteine
Ca

P

Na

Energia  
metabolizzabile**

K

(EPA +DHA)

KEY NUTRIENT VALUESSecco 
(% tal quale)

Bustina 
(% tal quale)

Lattina
(% tal quale)

Ridotto contenuto proteico, ma di alta qualità, per aiutare a minimizzare  
la perdita di massa muscolare e la formazione di tossine e bassi livelli  
di fosforo per aiutare a rallentare la progressione dei disturbi renali. 

Incrementati livelli di acidi grassi Omega-3: con EPA e DHA per aiutare a 
supportare i reni negli stadi avanzati di insufficienza renale.

Gusto eccellente per soddisfare i gatti con scarso appetito.*

INGREDIENTI
Composizione: Farina di frumento*, Riso*, Glutine di frumento*, Farina di soia*, Grasso di maiale, 
Farina di proteine di mais*, Mais*, Polpa di barbabietola disidratata, Uova disidratate*, Olio di pesce, 
Sostanze minerali,  Interiora aromatizzanti*, Lieviti, Xylosio. * Fonti di proteine.
Additivi: Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit. A: 37000; Vit.D3: 1200; Vit. E: 670; mg/kg: Vit. C: 140; 
Taurina: 1400; 3b103:  (Fe: 160); 3b202: (I: 2,5); 3b405: (Cu: 17); 3b503: (Mn: 60); 3b605: (Zn: 150); 
3b801: (Se: 0,17). 
Componenti analitici: Proteina: 28,0%, Grassi grezzi: 16,0%, Ceneri grezze: 4,5%, Fibra grezza: 
2,0%, Calcio: 0,6%; Fosforo: 0,33%, Sodio: 0,2%, Potassio: 0,8%, Acidi grassi Omega3*: 0,8%.
*EPA e DHA: 0,6%.

NUOVA FORMULA1

1Dopo un’adeguata valutazione veterinaria, i proprietari di gatti che utilizzano l’attuale NF Renal FunctionTM  
possono passare a NF Advanced CareTM.



Mantenere un’adeguata idratazione è un altro obiettivo terapeutico  
chiave per i gatti con CKD, valutando attentamente lo stato  
di idratazione dei pazienti renali

La disidratazione è una complicazione comune della CKD,  a causa di un maggior livello di diuresi,  
e può portare a inappetenza, letargia, costipazione e ad una maggiore possibilità di crisi uremiche1.

Diversi meccanismi fisiologici si attivano quando il corpo percepisce la disidratazione, e la disidratazione 
cronica subclinica può comportare effetti compensatori che alla fine hanno un effetto negativo sui reni. 
Questi effetti fisiopatologici possono includere il rilascio di vasopressina, scarsa perfusione e attivazione del 
sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS)1.

Quando la disidratazione del gatto è una fonte di preoccupazione, passare all’alimentazione umida o offrire, 
oltre all’alimento secco, acqua arricchita con nutrienti come PRO PLAN® Hydra CareTM, possono essere 
strategie efficaci per migliorare l’idratazione.

È un alimento complementare per gatti adulti che si presenta come una gustosa gelatina dalla consistenza 
morbida. La sua formula altamente innovativa e appetibile incoraggerà il gatto al consumo del prodotto.

Hydra CareTM  aiuta i gatti a consumare in media il 28%2,3 di acqua in più ogni giorno rispetto alla sola acqua di 
bevanda e quindi aumenta la diluizione urinaria**.

For each 2kg of body weight

**Confrontato con il consumo di acqua di gatti nutriti con alimentazione secca. Per conseguirne vantaggi, i gatti devono assumere almeno 25ml di acqua per ogni kg di peso corporeo al giorno.

1. Feehally J, Khosravi M. 2015. Effects of acute and chronic hypohydration on kidney health and function. Nutr Rev 73 (Suppl2):110-119.

2. Zanghi BM, Gerheart L, Gardner CL. 2017. Effects of a nutrient-enriched water on water intake and indices of hydration in healthy domestic cats fed a dry kibble diet. 

From Nestlé Purina. Research. American Journal of Veterinary Research 79(7):733-744.

3. Wils-Plotz E, DeGeer S, Zanghi BM. 2019. Nutrient-enriched water supplements nutritionally support hydration in the domestic cat. From Nestlé Purina Research. 2019 ACVIM Forum. Research 
Abstract Program.

1 BUSTINA 
AL 

GIORNO*

PRO PLAN® Hydra CareTM  è un alimento 
complementare per gatti adulti che può
essere utilizzato insieme a PRO PLAN® 
Veterinary Diets NF Renal FunctionTM

per aiutare ad aumentare l’assunzione 
giornaliera totale di acqua del gatto
e diminuire il peso specifico e l’osmolalità 
delle urine.

PRO PLAN® 

Hydra CareTM
Acqua fresca 

e pulita
PRO PLAN® 

Veterinary Diets NF 
Renal FunctionTM

*Ogni 2kg di peso corporeo



Per ulteriori informazioni contattate il vostro informatore veterinario Purina®

o visitate il sito www.veterinari.purina.it

PRO PLAN® VETERINARY DIETS 
NF RENAL FUNCTIONTM 

Alimento dietetico completo per il supporto della funzione 
renale dagli stadi iniziali fino agli stadi più avanzati 

dell’insufficienza renale cronica.

¨

¨


