
Mangiare fuori 
senza pensieri
Guida per pazienti affetti da nefropatia
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Molte persone amano mangiare fuori. Questa guida aiuta chi vuol 
godersi un pasto al ristorante anche quando deve far attenzione alla 
dieta. Prima di tutto è importante imparare bene ciò che si può o 
non si può mangiare chiedendo al consiglio al proprio dietologo. 
Per chi deve tenere sotto controllo l’assunzione di sodio, potassio, 
fosforo e proteine questa guida può aiutare nelle scelte più indicate. 

Pianificare con anticipo

Se si pensa di andare a cena fuori è ottimale strutturare colazione 
e pranzo di conseguenza, ridurre le porzioni e la quantità di 
alimenti ad alto contenuto di sodio e potassio assunti durante la 
giornata, chiamare il ristorante chiedendo quali pietanze propone 
e come vengono preparate facendo presente che si sta seguendo 
una particolare dieta. Molti ristoranti hanno un sito internet dove è 
possibile visionare i menù.

Meglio optare per un ristorante in cui sia semplice scegliere i cibi 
più indicati per la propria dieta. i ristoranti che preparano cibo su 
ordinazione sono la scelta migliore. lo staff di servizio è abituato a 
richieste alimentari e modalità di preparazione specifiche tuttavia in 
molti ristoranti è necessario avvisare con almeno 24 ore di anticipo.

Cosa scegliere

Prima di tutto osservare bene cosa propone il menù e se necessario 
chiedere al cameriere spiegazioni su eventuali dubbi. Bisogna anche 
saper spiegare bene come si vuole che il proprio cibo venga cucinato 
o servito. Si può infine dividere un piatto con un amico o un familiare. 

Esempi di richieste particolari

Condimenti per insalata o salse: “... a parte.” 

Portate grigliate, rosolate o al forno: “Senza sale, grazie.” 

Pietanze asiatiche: “...senza glutammato monosodico (MSG).”

Panino o hamburger: “...senza formaggio.” “Senape o ketchup a 
parte.” 
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Proteine

Per coloro che devono fare attenzione all’assunzione di proteine è 
ottimale richiedere piatti a base di carne, pollo, pesce e formaggio 
in porzioni ridotte. in alternativa si può dividere un piatto con un 
amico oppure riportarne a casa una parte per il cane.

Ricordare sempre che formaggio e condimenti cremosi, cibi 
preparati con latte, frutta a guscio e uova e piatti vegetariani a base 
di fagioli o lenticchie contengono proteine.  
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Uova da cuocere al momento Carni o pesci stagionati o salati come 
prosciutto, salsicce, salmone affumicato 
o pancetta canadese. Non mangiare 
più di 2 fettine di pancetta una volta 
ogni tanto

Raccomandabile

Omelette con poche verdure ricche in 
potassio come funghi o zucche 

Omelette con formaggio o sopra la carne; 
panino e burritos a colazione

Toast, bagel, muffin all’inglese,  
croissant, muffin vuoti o ai mirtilli
 

Biscotti e muffin alla crusca

Pancake, waffle, french toast Fritti o frittelle di patate, hash brown 

Frutta e succhi poveri in potassio come 
succo di mela o salsa di mele  

Frutta e succhi come succo d’arancia o 
pompelmo fresco  

Cereali caldi e freddi Cereali alla crusca e muesli con frutta 
a guscio, semi o germe di grano 

Ciambelle, paste, torte Dolci con cioccolato, frutta a guscio, 
cocco o caramello  

Sconsigliabile

Prima colazione

Linee guida per pasti e piatti particolari

Colazione: Fare colazione fuori può essere semplice. Molti 
ristoranti propongono menù specifici per la colazione. 

Margarina, gelatina, miele, cannella, 
zucchero e sciroppo 

Vero sciroppo d’acero o salsa gravy
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Bevande: 

CoNSiGli: Meglio rinunciare ad assumere liquidi durante la 
giornata se si vuole cenare fuori. 

n. definire la quantità di liquidi da assumere durante il pasto. 

n. Scegliere quando bere: prima, durante o dopo il pasto e non 
bere in altri momenti. 

n. Scegliere bevande povere in potassio e fosforo. (Consultare il 
dietologo). 

n. Chiedere di non riempire bicchiere/tazza completamente. 
ordinare bevande al bicchiere anziché drink in caraffa. 

n. aggiungere succo di limone all’acqua per ridurre la sensazione 
di sete. 

n. Capovolgere bicchieri/tazze o chiedere di toglierli per evitare 
che vengano riempiti. 

n. una volta finito di bere allontanare bicchieri/tazze dal piatto 
per evitare che vengano riempiti. 

Cocktail a base di soda, ginger ale, 
acqua tonica o bibite analcoliche 
(tranne le cole) 

Cocktail a base di succo di frutta 
o succo di pomodoro, cocktail di 
verdura, latte, panna o gelato 

Raccomandabile

Vino bianco o rosso; se si deve fare 
attenzione al potassio (al posto di un 
frutto)  

Birra

Bibite analcoliche non a base di cola 
come Sprite, Seven-Up o Oransoda 
 

Cole 

Tè o caffè freddo Cacao, latte, milkshake, cocktail al 
cacao

Sconsigliabile

Bevande

Limonata, bibite a base di lime, acqua Bibite come succo d’arancio, succo di 
pomodoro, succo di verdura 
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Antipasti: 
n. Scegliere antipasti semplici e freschi per evitare di assumere 

troppo sale o liquidi prima del pasto. 

n. Si può scegliere un antipasto ricco in proteine per sostituire una 
portata principale. le porzioni sono solitamente più piccole ed 
economiche. Si vedano gli esempi a pagina 8 che possono 
variare a seconda del tipo di ristorante.  

Insalate e macedonie: 
n. di solito le insalate sono elencate tra gli antipasti. e’ bene 

sceglierle in base alla frutta e verdura consentita dalla propria 
dieta. 

n. Chiedere di servire il condimento a parte per poter decidere 
quanto usarne. olio e aceto sono il condimento ottimale. Si può 
anche portare con sé il proprio condimento a basso contenuto 
di sodio. abbondante succo di limone o di lime sull’insalata 
possono essere un condimento perfetto. 

n. Se non specificato nel menù chiedere al cameriere con quale 
frutta o verdura sono preparate le insalate e le macedonie. 
Spesso è possibile scegliere gli ingredienti preferiti. a pagina 7 
sono riportati alcuni esempi. 
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Insalata di verdure: lattuga, cavolo, 
barbabietola, cavolfiore, sedano, 
cetriolo, jicama, cipolla, piselli, 
ravanelli, cavolini, peperoni 

Spinaci, pomodori, avocado, carciofi, 
fagioli bianchi, ceci, semi, frutta a 
guscio

Raccomandabile

“Coleslaw” Insalata di patate

Insalata di barbabietole Insalata di fagioli

Pasta fredda Insalata greca con olive, insalate di 
olive, sottaceti

Sconsigliabile

Insalate

Macedonia di frutta: macedonia 
di frutta sciroppata, pere o pesche 
sciroppate, ananas fresco o sciroppato, 
mandarini, arance 

Macedonie a base di melone, arance, 
banane, kiwi, frutta secca

Insalate in gelatina (semplici o con 
frutta o verdura povera in potassio)
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“Caesar salad” con pollo o gamberi “Cottage cheese”, fonduta di 
formaggio, altri piatti a base di 
formaggio, acciughe

Raccomandabile

“Tostadas” di pollo, maiale o bistecca Quiche, bastoncini di formaggio

Tortini di granchio, chele al vapore, 
calamari fritti, la maggior parte dei 
piatti a base di gamberi  

Ostriche

Insalata “Crab Louis” Nachos, patate ripiene

Sconsigliabile

Antipasti

Insalata verde con carne o pesce o 
insalata dello chef senza prosciutto 
o formaggio (chiedere sempre il 
condimento a parte)  

Fegato tritato o paté; carne, pesce o 
pollo salato o affumicato come prosciutto, 
salmone o tacchino affumicato; zuppa, 
brodo o consommè

Altro: polpette; ali di pollo; ravioli 
cinesi e lumpia (senza salse); 
zucchine fritte, funghi o anelli di 
cipolla

Portate principali: 
n. le porzioni del ristorante possono essere molto più abbondanti 

di quelle preparate a casa propria. Quando si mangia fuori è 
raccomandabile cercare di assumere le quantità abituali. Farsi 
impacchettare le rimanenze per portarle a casa o condividere il 
pasto con un'altra persona. 

CoNSiGli: 85 grammi di carne, pesce o pollo cucinato 
corrispondono all’incirca alla dimensione di un mazzo di carte. Per 
chi a casa pesa le porzioni di carne può essere utile confrontare 
la dimensione con quella della propria mano per sapersi regolare 
anche quando si mangia fuori. 

n. le pietanze alla griglia sono un’ottima scelta perché si può 
sempre richiedere di prepararle nel modo che si preferisce. 

n. Chiedere che non venga aggiunto sale durante la cottura. 
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n. Chiedere che le salse vengano servite a parte. 

n. evitare piatti misti o pasticci generalmente più ricchi di sodio e 
fosforo. 

n. togliere la pelle dal pollo e la doratura croccante dalla frittura 
per diminuire il contenuto di sodio. 

n. e’ meglio NoN aggiungere salse, salsa Worcestershire, 
salsa di soia, “steak sauce” o “hot sauce” perché ad elevato 
contenuto di sodio. 

n. Succo di limone o lime e aceto sono ottimi condimenti che 
mettono in risalto il sapore naturale dei cibi. il pepe nero è 
ottimo per dar sapore alle pietanze senza stimolare troppo la 
sete. 

Manzo (bistecche allo spiedo o alla 
griglia, hamburger senza formaggio, 
costolette arrosto o panino al roast 
beef), pollo (al forno, fritto, alla griglia o 
arrosto), zampa di agnello, costolette di 
agnello, vitello, polpettone

Raccomandabile

Pesce o frutti di mare (alla griglia, al 
vapore o in bianco)

Sconsigliabile

Piatto Prinncipale

Piatti misti, stufato di manzo o 
agnello, fegato con cipolle, carni 
stagionate o salate (prosciutto, manzo 
sotto sale, salsiccia, chorizo)

Bouillabaisse, ostriche, aragosta 
Newburg, salmone affumicato

Kebab di pesce o carne Salse (soprattutto a base di formaggio 
o pomodoro), “gravy”

Fajitas, tacos di carne o pollo (senza 
formaggio o pomodori)

Piatti a base di fagioli, fagioli piccanti, 
chili con carne

Omelettes con verdure adatte alla 
propria dieta e salsa a parte 

Omelette con pancetta, formaggio, 
prosciutto, salsiccia  

Panino (senza formaggio): roast beef, 
pollo, uova, tacchino, pesce 

“Submarine panino”, panino al formaggio, 
pancetta lattuga pomodoro (BLT), 
hamburger con pancetta, “Reuben”, 
insalata di tonno in scatola
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Contorni: 

la buona conoscenza della propria dieta permette di scegliere gli 
alimenti più appropriati. e’ sempre consigliabile rileggere la propria 
lista di cibi consentiti prima di andare fuori a mangiare.

n. Scegliere amidi e verdure poveri 
in potassio come riso, spaghetti e 
fagiolini. 

n. Se necessario scegliere dal menù 
una portata alternativa. 

n. Chiedere di non aggiungere salse 
o di servirle a parte. 

CoNSiGli: Per poter scegliere più 
liberamente è raccomandabile evitare frutta e verdura ricca in 
potassio durante la giornata, prima di uscire per cena. 

Spaghetti o pasta, pasta al pesto, 
pasta fredda

Raccomandabile

Riso bollito, pilaf di riso, riso e piselli

Sconsigliabile

Contorni

Spaghetti al pomodoro

“Yam”, patate dolci, riso fritto, patate 
bianche

Grissini, pane o panini non salati Fagioli arrosto o alla brace, fagioli 
ripassati (refrijoles)

Verdura povera in potassio come 
asparagi, cavolo, carote bollite, 
mais, melanzane, fagiolini, zucchine, 
pannocchie, “coleslaw”, lattuga

Verdure ricche in potassio come 
pomodori, spinaci, cavolo riccio, 
carciofi, ghiande, zucca, ecc.

Verdure ricche di sodio come crauti, 
sottaceti
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Dolci: 
n. Chiedere al cameriere di descrivere bene i dessert e sceglierne 

uno di semplice preparazione per evitare un eccesso di fosforo 
e potassio. 

n. dessert al cioccolato, formaggio spalmabile, gelato o frutta 
a guscio sono più ricchi in potassio e fosforo, meglio evitarli, 
dividerli con qualcuno o comunque mangiarne piccole quantità. 

n. e’ importante ricordare che dessert come gelato di frutta, 
gelatina e sorbetto di frutta si aggiungono all’assunzione 
giornaliera di liquidi. 

n. l’assunzione di dolci può essere più o meno raccomandabile a 
seconda delle condizioni di salute del paziente. Consultare il 
proprio dietologo. 

“Angel cake”, “pound cake”, "white 
o yellow cake”, torta di mele, di 
limoni e alle spezie possono essere 
arricchite con panna montata e frutta 
povera in potassio 

Raccomandabile

Biscotti allo zucchero, “Lorna Doones”, 
wafer alla vaniglia, biscotti alla crema 
di limone e burro

Sconsigliabile

Dolci

Torte con molto cioccolato, cocco, 
frutta secca o a guscio come mousse 
di carota o cioccolato, “devil’s food”, 
o “German chocolate cake” alla 
frutta 

Brownies, cioccolato, dolcetti al cocco, 
“snickerdoodles”

Ghiaccio del frutta, sorbetto di frutta Gelato e yogurt congelato

Dolci di frutta povera in potassio come 
frutti di bosco, alle fragole o gelatina

Frutta ricca in potassio come banane, 
arance e kiwi

Torte alla crema di banana o di 
cioccolato, al cocco, alle noci, alla 
zucca, alle patate dolci, “minced pie” o 
cheesecake 

Torte e crostate di mele, mirtilli, ciliegie, 
meringa al limone o fragola   



12 National Kidney FoundationNatioNal KidNey FouNdatioN12

Non dimenticare di assumere il legante di fosfato 
a pasto. E’ essenziale portarlo sempre con se e 
consigliabile tenerlo anche in macchina così da averlo 
sempre a portata di mano. 

Ristoranti etnici e specializzati

Quando si mangia fuori è anche piacevole sperimentare diversi tipi 
di cucina. i consigli seguenti possono aiutare a fare le scelte giuste. 

CINESE  attenzione: può essere molto ricco di sodio. 

n. Chiedere pietanze preparate senza glutammato monosodico 
(MSG), salsa di soia o di pesce. (Queste indicazioni potrebbero 
essere presenti sul menù). 
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n. evitare i ristoranti che preparano i cibi in grandi quantità, 
privilegiare quelli che preparano porzioni individuali. Per 
sicurezza è sempre meglio chiamare prima. 

n. Non aggiungere salsa di soia ai cibi serviti. la maggior parte 
dei ristoranti cinesi fornisce olio piccante da aggiungere per 
rendere i cibi più saporiti. 

n. le zuppe sono spesso ricche di sodio e contribuiscono ad 
aumentare l’assunzione di liquidi.

n. Scegliere verdure povere di potassio come taccole, fagiolini, 
castagne d’acqua, germogli di soia e “bok choy”. Chiedere 
che le verdure soffritte non vengano servite in salse troppo 
ricche. 

n. il riso bollito è più autentico e più povero in sodio del riso 
saltato. 

n. il tè viene solitamente servito in una teiera al centro del tavolo. 
Controllare la quantità versata nella propria tazza per tenere 
sotto controllo l’assunzione di liquidi.

n. il dolcetto della fortuna sarà più piacevole da gustare sapendo 
di aver fatto le scelte più salutari.

FRANCESE  attenzione: può essere molto ricco di fosforo. 

n. Normalmente i ristoranti francesi usano ingredienti freschi, ma 
panna e burro abbondano. 

n. Meglio cercare di evitare le pietanze preparate in salse a 
base di formaggio o panna. Per essere sicuri è sempre meglio 
chiedere al cameriere. 

n. Preferire frutta e verdura povera in potassio invece di patatine 
fritte ricche di potassio. 

n. il pane francese povero in sodio, potassio e fosforo è sempre 
un’ottima scelta, accompagnato solitamente da burro non 
salato. 

n. Scegliere una semplice vinaigrette leggera per condire 
l’insalata. 
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n. i dolci sono il pezzo forte. Meglio i sorbetti (ma aumentano 
la quantità di liquidi assunti), i dolci e meringhe o frutta 
come susine, frutti di bosco o ciliegie, senza troppa panna o 
cioccolato.

MESSICANO  attenzione: può essere molto ricco di potassio. 

n. Nachos e salsa serviti al tavolo prima del pasto sono ricchi 
in sodio e potassio, meglio rinunciarvi e assumere la stessa 
quantità durante il pasto. 

n. Scegliere piatti che non vengano serviti con fagioli e riso 
spagnolo. Sono ottimi i tacos, le tostadas e le fajitas. 

n. Far attenzione alle salse. la salsa verde nonostante il nome è 
una salsa di pomodoro. Meglio scegliere salse di peperoncino 
senza pomodoro aggiunto. attenzione al guacamole, una salsa 
di avocado molto ricco in potassio. 

n. le tortillas sono uno squisito sostitutivo del pane! 

n. Per dessert il flan è un ottimo sostituto dei latticini. altrimenti 
si può scegliere tra le tante torte povere in potassio e fosforo, 
ma ricche di grassi saturi che vanno quindi mangiate con 
moderazione. 

INDIANO  attenzione: può essere molto ricco di fosforo. 

n. Molti piatti indiani sono vegetariani. evitare quelli a base di 
fagioli, tra gli altri se ne possono trovare di squisiti. 

n. e’ piacevole sperimentare diversi sapori. Molte preparazioni 
masala, tandoori e curry si possono abbinare a pollo e verdure. 

n. e’ sempre meglio chiedere con quali verdure vengono preparati 
i vari piatti, così da scegliere quelle più povere in potassio. 
Consultare il proprio dietologo per una lista di verdure 
consentite (povere di potassio) e vietate (ricche in potassio). (Si 
veda la scheda informativa della National Kidney Foundation 
su “Potassio, dieta e reni”). 

n. lo yogurt viene servito spesso come contorno o fa parte di 
contorni. Va ricordato che si tratta di un prodotto caseario ricco 
di fosforo. 
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n. le pietanze sono accompagnate da una vasta selezione di 
pane indiano fritto, al forno o arrosto. 

n. la maggior parte dei dessert contiene latte o latte in polvere ed 
è perciò ricca di fosforo. Non 
dimenticare di assumere il legante 
di fosfato. 

ITALIANO  attenzione: può essere 
molto ricco in potassio. 

n. attenzione agli antipasti ricchi 
di salsicce e sottaceti o verdure 
marinate, un inizio di pasto 
troppo ricco di sale e grassi. 
Meglio rinunciare anche al minestrone, ricco di sale e potassio. 

n. Chiedere un condimento a base di olio e aceto per l’insalata. 

n. il pane italiano è una buona scelta, molto più salutare se intinto 
in olio d’oliva piuttosto che spalmato con burro. l’olio d’oliva 
infatti contiene grassi non dannosi per il cuore contrariamente ai 
grassi animali del burro. 

n. Sughi a base di pomodoro non sono una buona scelta. 
Ma la pasta viene condita con numerose varianti al sugo di 
pomodoro. Se si sceglie un sugo al pomodoro chiedere che sia 
servito a parte. limitare anche formaggio e salse bianche. 

n. Per chi sceglie la pizza meglio prenderla leggera, magari 
vegetariana, chiedendo espressamente di aggiungere poco 
pomodoro e mozzarella. Meglio evitare la pizza al salame che 
è ricca di sodio. ottime scelte sono invece la pizza con pollo o 
frutti di mare. 

n. Si può insaporire con una cucchiaiata di formaggio parmigiano 
o pecorino grattuggiato. Si può usare pepe in abbondanza. 

n. i gelati italiani sono una buona scelta per dessert, ma si devono 
considerare come liquidi. 
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GIAPPONESE  attenzione: può essere molto ricco in sodio. 

n. evitare zuppe ricche di sale, come miso, servite a inizio pasto. 

n. Richiedere pietanze preparate senza glutammato monosodico 
(MSG) ed evitare la salsa di soia. 

n. il sushi è ottimo per le porzioni ridotte. Meglio evitare piatti a 
base di pesce crudo che potrebbero provocare parassitosi. 
altre opzioni valide sono involtini di cetriolo, gamberetti, 
granchio o anguilla cucinati. 

n. Si può provare il “yakitori”, spiedini fatti alla griglia. i cibi fritti 
in pastella di tempura sono una scelta valida ma non vanno 
accompagnati con le salse ad alto contenuto di sodio. 

n. la cucina giapponese usa abitualmente tofu e crema di soia, un 
valido sostituto della carne per pazienti nefropatici. attenzione 
però, perché vengono spesso preparati con salsa di soia. 

n. i ristoranti di carne giapponesi propongono una vasta scelta 
di carne alla griglia e verdure, ma attenzione alle porzioni 
abbondanti! 

n. il gelato al tè verde è uno dei dessert più comuni e può 
sostituire il latte. 

CUCINA “SOUL”  attenzione: può essere molto ricca in sodio, 
potassio e fosforo. 

n. Questo tipo di preparazioni possono essere molto dannose se si 
hanno disfunzioni renali perché molto ricche di sodio, potassio, 
fosforo e grassi. 

n. Carni stagionate e salate come prosciutto, salsicce, pancetta e 
maiale sotto sale vanno assolutamente evitate. i cibi vengono 
abbondantemente cucinati in pancetta e lardo. 

n. Se si sceglie un piatto a base di carne meglio limitarsi ai tagli 
di muscolo piuttosto che a frattaglie o interiora che hanno valori 
di fosforo molto più elevati. 
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n. Fagioli secchi e fagioli dall’occhio sono ricchi di fosforo e 
potassio, ridurre le porzioni a 1 o 2 cucchiaiate.

n. Verdure lessate e spinaci sono molto comuni, entrambi sono 
ricchi di potassio. Meglio il cavolo indiano leggermente più 
povero di potassio. 

n. torte a base di patate dolci sono ricche di potassio. 

n. Meglio scegliere pollo fritto (ma togliere la pelle), mais, fagiolini 
o “okra”, lattuga, pane di mais, torta al burro e patate dolci 
(una piccola fetta). Ma non dimenticare di prendere il legante 
di fosfato. 

FAST FOOD 

Mangiare nei fast food non è assolutamente vietato, ma si deve fare 
molta attenzione. Molti cibi sono già salati, ma si possono trovare 
alimenti preparati senza sale. Salse ricche di sodio come salsa BBQ 
o salsa di soia vanno evitate ed altre come il ketchup vanno ridotte 
ad un’unica monoporzione. 

e’ anche possibile controllare il contenuto di sodio e potassio dei 
cibi poiché molti fast-food forniscono informazioni nutrizionali. 
Consultare il proprio dietologo per conoscere le quantità consentite 
nella dieta. 
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Hamburger medi o mini per bambini

Raccomandabile

Panino di roast beef o tacchino 

Sconsigliabile

Fast Food

Hamburger grandi o maxi, o 
cheeseburger

Panino con pancetta, salse e formaggio 

Panino di pollo grigliato o bollito 
Insalata di tonno o di pollo

Panino con pollo fritto o impanato, petite o 
strisce di pollo 

Anelli di cipolla non salati Patatine fritte, crocchette di patate, 
patate al forno, insalata di patate, 
fagioli in salsa di pomodoro “baked 
beans”

Insalate ricche in potassio o sottaceti; 
ridurre i pomodori al massimo 

Insalata di lattuga, coleslaw o di pasta 

Frappè e Soda di ColaSoda non a base di cola, limonata, tè, 
caffè e acqua 
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altri opuscoli della serie alimentare a cura della National Kidney 
Foundation sono: 

n. Alimentazione e nefropatia cronica (11–50–0135)

n. Alimentazione e emodialisi (11–50–0136)

n. Alimentazione e dialisi peritoneale (11–50–0140)

n. Alimentazione e trapianti (11–50–0404)

e’ possibile visitare il sito internet della National Kidney Foundation, 
www.kidney.org, per ulteriori informazioni alimentari sui seguenti 
temi:

n. Fosforo, dieta e reni

n. Potassio, dieta e reni 

n. Sodio, dieta e reni: come insaporire i cibi 
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Formazione pubblica

Un progetto per la prevenzione e la cura delle patologie renali croniche

A rischio

STADIO 1
Lesione renale con

funzionalità normale o 

STADIO 2
Lesione renale con

leggera disfunzione o  

STADIO 3
Moderata   

disfunzione renale

STADIO 4
Grave  

disfunzione renale

STADIO 5
Insufficienza

renale

I  riquadri in arancione  indicano i fini dei contenuti trattati da questa pubblicazione KLS.  
GFR = Tasso di filtrazione glomerulare; T = Trapianto di rene; D = Dialisi 

Più di 20 milioni di americani – un adulto su nove – sono affetti da nefropatia cronica e 
molti non sanno nemmeno di esserlo. Altri 20 milioni sono ad elevato rischio di contrarre 
questa malattia. La National Kidney Foundation, importante organizzazione sanitaria 
a carattere volontario, si adopera per prevenire l’insorgere delle malattie dei reni e del 
sistema urinario, per migliorare le condizioni di salute e benessere dei pazienti affetti 
da queste malattie e delle loro famiglie e per aumentare la disponibilità di organi per 
trapianti. Attraverso i suoiaffiliati sul territorio nazionale americano, la fondazione 
conduce programmi di ricerca e di formazione professionale, offre servizi ai pazienti e 
alla comunità, è impegnata nella diffusione dell’informazione nonché nella donazione 
di organi. 

11–10–1507


