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Fosforo (fosfato)

SCHEDE NUTRIZIONALI

Fosforo

Fosforo sotto forma di additivo Farmaci per controllare
e lettura delle etichette
il livello di fosfato
Il fosforo viene spesso aggiunto agli alimenti per
migliorarne il sapore e agire come conservante. La
maggior parte delle carni trasformate e molte bibite,
soprattutto quelle a base di cola, contengono fosfati
aggiunti. Secondo la legge, la quantità di fosforo
contenuta in un alimento non deve essere inclusa nella
tabella dei valori nutritivi dei cibi confezionati. Occorre
quindi controllare l’elenco degli ingredienti per
rilevare fonti nascoste di fosforo come acido fosforico
o fosfato di sodio. Inoltre, il termine “stagionato” sulla
carne potrebbe indicare la presenza di additivi fosfati.
Diversamente dal fosforo naturale, quello sotto forma
di additivo alimentare viene quasi completamente
assorbito dal corpo. Tali alimenti devono essere evitati.

Il Suo medico può prescriverle dei leganti di fosfato
(calcio, Tums, Oscal, Renagel, Fosrenol). Questi
farmaci agiscono come una spugna per assorbire
il fosforo presente negli alimenti che assume. Per
funzionare correttamente, i leganti di fosfato devono
essere sempre assunti con il cibo. Per risultati
ottimali, assuma questi farmaci durante i pasti
o lo spuntino. Non assuma leganti di fosfato
contemporaneamente a integratori alimentari di ferro.
I trattamenti dialitici rimuovono parte del fosforo
dal nostro corpo. È importante completare tutti i
trattamenti dialitici.

Qual è un livello sicuro
di fosfato nel sangue?
Un livello normale di fosfato nel sangue per gli adulti è
compreso tra 0,8 e 1,45 mmol/l ma il Suo livello target
potrebbe essere diverso. Per eventuali domande si
rivolga al suo team sanitario.

Qualche consiglio:
Per vedere se c’è del fosforo aggiunto, controlli l’elenco degli ingredienti per
vedere se c’è acido fosforico o fosfato di sodio. La parola “stagionato” sulla
carne, pollo o maiale potrebbe indicare la presenza di additivi fosfati.

FOSFORO (FOSFATO) E
LA MALATTIA RENALE CRONICA (MRC)

Il fosforo è un minerale responsabile della solidità e della
salute delle ossa. È anche conosciuto con il nome di fosfato. La
riduzione della funzione renale può comportare un’aumentata
concentrazione del livello di fosfato nel sangue. Un elevato
livello di fosforo può causare prurito della pelle o dolori articolari
e la perdita di calcio nelle ossa. Possono inoltre formarsi cristalli
di calcio e fosforo nel corpo che danneggiano gli organi.
Potrebbe essere necessario limitare l’assunzione di alimenti con
un contenuto alto o medio di fosforo. Questi includono latte,
formaggi e altri latticini e alimenti trasformati che contengono
fosforo sotto forma di additivo. Un dietologo qualificato la
aiuterà a mettere a punto un piano alimentare che le fornirà il
giusto apporto di fosforo al giorno.

Lei sa?
Un livello normale di fosfato nel sangue per gli adulti è
compreso tra 0,8 e 1,45 mmol/l ma il Suo livello target
potrebbe essere diverso.

Quali alimenti devo
privilegiare e quali alimenti
dovrei evitare?
In generale, è necessario limitare l’assunzione di latte
e latticini come yogurt, gelati e budini a una quantità
massima giornaliera di 1 tazza.
Anche la carne e gli alimenti proteici (carne, pollo,
ecc.) contengono fosforo ma non rappresentano
una parte fondamentale per la Sua dieta. Scelga
più frequentemente cibi freschi, non trattati. Il Suo
dietologo qualificato le fornirà un’indicazione proteica
in base al Suo peso corporeo, al Suo fabbisogno
nutrizionale e al Suo stadio di insufficienza renale.

Si ricordi:
Potrebbe essere necessario limitare l’assunzione
di alimenti con un contenuto alto o medio di
fosforo. Questi includono latte, formaggi e altri
latticini e alimenti trasformati che contengono
fosforo sotto forma di additivo.

Linee guida relative al fosforo
per la scelta degli alimenti
Latticini e succedanei del latte Carne e altre proteine
SCEGLIERE

SCEGLIERE

• Latte o yogurt (scegliere
• Formaggio: cheddar,
preferibilmente latte scremato mozzarella o svizzero all’1% o meno di grassi) –
massimo 1 oncia (grandezza
½ tazza al giorno
di un pollice) nel limite di
• Sorbetto, ghiacciolo, topping
3 volte la settimana
comune per dessert freddi
• Tè, sidro di mele caldo
(Cool Whip)
• Bevande non arricchite a base
• Formaggio fresco e/o
di riso o di mandorla senza
cremoso a basso contenuto
additivi fosfati – da ½ a 1 tazza
di sodio (scegliere
al giorno
preferibilmente latte scremato
all’1% o meno di grassi) –
¼ di tazza al giorno

• Pesce (diverso da quello
elencato sotto “Evitare”)

EVITARE
• Gelato
• Latte in polvere con aggiunta
• Formaggio fuso spalmabile
di malto (per es., Ovaltine)
(Cheez whiz)
• Bevande a base di soia, riso
• Formaggio fuso (Kraft singles,
o mandorle che contengono
Velveeta, ecc...)
fosforo sull’elenco degli
ingredienti

Grani e Cereali
SCEGLIERE
• Cereali senza crusca, fiocchi
di farina integrale, di grano
di frumento, cereali di riso,
spezzato, di segale chiaro o
fiocchi di mais, crema di
con pasta madre
frumento o crema di riso
• Pancake e waffle: fatti in casa
• Riso fino, riso integrale, pasta,
(utilizzare un sostituto del
orzo, cuscus, bulgur
lievito artificiale sottostante**)
• Biscotti da tè: fatti in casa
• Muffin: fatti in casa (utilizzare
(utilizzare un sostituto del
un sostituto del lievito
lievito artificiale sottostante**) artificiale sottostante**)
• Pane: bianco, con il 60-100%

EVITARE
• Cereali con crusca, muesli
• Pasta con condimento
confezionata
• Biscotti da tè: confezionati,
preparazioni e refrigerati

• Pane: multi-cereale, nero
di segale
• Pancake e waffle: commerciali,
preparazioni e congelati
• Muffin: tutti i tipi confezionati,
preparazioni

** Il lievito artificiale ha un alto contenuto di fosforo. Al posto di 1 cucchiaino
da tè di lievito artificiale provare questa alternativa a basso contenuto di
fosforo: ¼ di cucchiaino da tè di bicarbonato di sodio + ½ cucchiaino da tè
di crema di tartaro

• Manzo non stagionato, pollo,
maiale, tacchino, vitello
• Uova

EVITARE
• Carpa, aragosta, uova di
• Carni “stagionate” contenenti
pesce, ostriche, sardine, lische
additivi fosfati, carni
di pesci in scatola.
trasformate come hotdog, crocchette di pollo
• Pesce con additivi fosfati –
– controllare le etichette ed
controllare le etichette ed
evitare ingredienti con la
evitare ingredienti con la
parola FOSFATO o FOSFORO
parola FOSFATO o FOSFORO
• Fegato di manzo, fegato di
pollo e frattaglie
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Fosforo
Bevande

I miei appunti

SCEGLIERE

Il mio livello target di fosforo è:

• Bibite analcoliche non a base di cola
(bibita gassata allo zenzero (ginger ale),
bibite gassate al limone/lime, “root beer”
(bevanda aromatizzata a base estratti
di radici)
• Alcol (gin, vodka, rum, whisky) e vino
(nota: solo come raccomandato
dal medico)
• Limonata (senza aggiunta di fosforo)
• Tè freddo fatto in casa
• Tè, sidro di mele caldo

EVITARE
• Bibite analcoliche a base di cola
(Pepsi, Coke light o normali, ecc...),
Dr. Pepper, Fanta
• Birra, birra scura, ale
• Succhi freschi o congelati arricchiti
di calcio
• Tè freddo con additivi fosfati –
controllare le etichette ed evitare
ingredienti con la parola FOSFATO
o FOSFORO
• Cacao, cioccolata calda

Il mio livello attuale di fosforo è:
I miei obiettivi: (per es. opterò per il ginger ale al posto della cola)
1.
2.
3.
Punti chiave:

Dietologo:

Telefono:

Snack e alimenti vari
Informazioni sulle Schede nutrizionali per la malattia renale cronica

SCEGLIERE
• Popcorn non salati, pretzel non salati,
riccioli di mais non salati, cracker di riso
non salati
• Caramelle dure*, caramelle aromatizzate
alla frutta* o gelatine*
• Conserva di frutta*, confettura* e miele*

EVITARE
• Noci, sesamo, o semi di girasole, semi
di zucca
• Barrette di cioccolato
• Crema di nocciole spalmabile (per es.,
Nutella), barrette alle nocciole, tahini
* Questi sono prodotti con elevato contenuto di
zucchero. Limitare o evitare in caso di diabete a
meno che non si stia seguendo un trattamento
per l’ipoglicemia.
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Le Schede nutrizionali per la malattia renale cronica (MRC) sono state realizzate, nel 2012, dall’Ontario Renal
Network in collaborazione con dietologi specializzati in problemi renali dell’Ontario per uniformare il materiale e
creare una base di strumenti educativi omogenei. Per creare le Schede nutrizionali per la malattia renale cronica,
il gruppo di lavoro sulla nutrizione ha adattato le schede disponibili sul sito della Kidney Foundation of Canada.
Tali schede non intendono sostituire i materiali didattici esistenti di cui Lei potrebbe essere in possesso ma
vogliono piuttosto integrarle nel modo opportuno. Le Schede nutrizionali per la malattia renale cronica possono
essere utilizzate in modo indipendente o combinato. Le quattro schede (riviste nel 2015) sono: Fosforo (fosfato);
Potassio; Raccomandazioni nutrizionali per il diabete.
La pubblicazione delle Schede nutrizionali per la malattia renale cronica è stata possibile grazie agli sforzi e
all’impegno del Gruppo di lavoro dei dietologi di centri dialisi indipendenti: Melissa Atcheson, RD (Grand River
Hospital); Darlene Broad, RD (Kingston General Hospital); Shannon Chesterfield, RD (Windsor Regional Hospital);
Saundra Dunphy, RD (St. Joseph’s Healthcare Hamilton); June Martin, RD (Grand River Hospital); Christine Nash,
RD (University Health Network).
Lei ha bisogno di quest’informazione in un formato accessibile? 1-855-460-2647, TTY (416) 217-1815
publicaffairs@cancercare.on.ca.

