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SCHEDE NUTRIZIONALI

Potassio
POTASSIO E MALATTIA RENALE CRONICA (MRC)

Il potassio è un minerale che contribuisce al corretto
funzionamento di nervi e muscoli. Normalmente, i reni sani
mantengono la giusta quantità di potassio nel corpo. Se i
reni non funzionano correttamente, il livello di potassio nel
sangue può essere troppo elevato o troppo basso e può
provocare irregolarità del battito cardiaco. Un valore molto
alto o molto basso di potassio è pericoloso perché può
causare l’arresto cardiaco.
La maggior parte del potassio presente nell’organismo deriva
dagli alimenti e dalle bevande che consumiamo. Quasi tutti
gli alimenti contengono potassio ma alcuni ne contengono
più di altri. La quantità di potassio che l’organismo è in grado
di tollerare dipende da vari fattori, per esempio: massa
corporea, farmaci, funzione renale.

Lei sa?
Il numero di portate consumate al giorno è
importante. Anche degli alimenti poveri di
potassio possono far aumentare il Suo livello
di potassio se consumati in modo eccessivo.

Persone aﬀette da MRC
Alcune persone ai primi stadi della malattia renale
cronica (MRC) non hanno bisogno di limitare l’apporto
di potassio mentre altri potrebbero doverlo fare.
La limitazione del potassio non comporta alcun
vantaggio a meno che i tassi di potassio nel sangue
siano elevati. In base ai risultati degli esami del sangue,
il Suo team sanitario le indicherà se dovrà o no limitare
l’apporto di potassio.
Importante: i soggetti in emodialisi potrebbero dover
limitare il loro apporto di potassio per evitarne un
accumulo eccessivo nell’organismo tra un trattamento
e l’altro. In caso di dialisi peritoneale, può avere diritto
a una varietà di alimenti a più forte tenore di potassio
ma, per sicurezza, consulti il Suo dietologo qualificato
e/o medico.

Qual è un livello sicuro di
potassio nel sangue?
Un livello normale di potassio nel sangue per gli
adulti è compreso tra 3,5 e 5,0 mmol/l. In caso di
dialisi peritoneale, il livello target sarà meno di
5,0 mmol/l. In caso di emodialisi, il livello target
sarà meno di 5,5 mmol/l.

Come posso impedire che il
mio livello di potassio diventi
troppo elevato?
Il contenuto di potassio varia molto da un alimento
all’altro. Potrebbe dover limitare o evitare alimenti che
contengono troppo potassio. Un dietologo qualificato
la aiuterà a mettere a punto un piano alimentare che le
fornirà il giusto apporto di potassio.

Le dimensioni delle portate sono importanti.
Potrebbe dover limitare il Suo consumo di alimenti
ricchi di potassio ma potrebbe esserle concesso il
consumo di porzioni più grandi di alimenti poveri di
potassio. Per esempio, i lamponi contengono poco
potassio, quindi una porzione appropriata equivale a
1 tazza. Per esempio, il sedano cotto ha un contenuto
più alto di potassio, quindi una porzione appropriata
equivale a ¼ tazza.
I metodi di cottura possono incidere sul contenuto
di potassio in alcuni alimenti. Può ridurre la quantità
di potassio nelle radici commestibili come patate e
patate dolci, facendole bollire in abbondante acqua
(istruzioni fornite nella pagina sottostante).
Altri alimenti si riducono durante la cottura ma il loro
contenuto di potassio rimane invariato.
Per esempio: ½ tazza di spinaci crudi si ridurrà a un 1
cucchiaio da tavola dopo la cottura. ½ tazza di spinaci
cotti conterrà un livello molto più alto di potassio
rispetto a ½ tazza di spinaci crudi.
Non utilizzi il liquido proveniente da frutta o verdura
in scatola, cotta o congelata.
In caso di dialisi, si assicuri di completare tutti i
trattamenti indicati.
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Come eﬀettuare la doppia
bollitura della verdure
Attualmente, la doppia bollitura è considerata il modo
migliore per rimuovere la maggior parte di potassio dalle radici
commestibili come patate e patate dolci. Questo processo non
trasforma le patate in un alimento a basso tenore di potassio
ma le permette di includere questi alimenti nella Sua dieta,
con moderazione.
1. Lavare e pelare la verdura.
2. Tagliare la verdura a cubetti o a fettine.
3. Mettere la verdura in acqua a temperatura ambiente.
La quantità di acqua deve equivalere a due volte la
quantità della verdura. Per esempio, utilizzare 4 tazze
di acqua per bollire 2 tazze di patate.
4. Portare l’acqua a ebollizione.
5. Far deﬂuire l’acqua e aggiungere acqua fresca a temperatura
ambiente. La quantità di acqua deve equivalere di nuovo a
due volte la quantità della verdura.
6. Portare di nuovo l’acqua a ebollizione e lasciare cuocere fino
a quando la verdura non è morbida e tenera.
7. Scolare e gettare l’acqua bollente.

Qualche consiglio:
La doppia bollitura è considerata
il modo migliore per rimuovere
potassio dalle radici commestibili.

Quali alimenti devo
scegliere e quali
alimenti dovrei evitare?
Gli elenchi di alimenti nelle pagine
seguenti possono aiutarla a scegliere
gli alimenti che sono più poveri
di potassio e a evitare quelli ricchi
di potassio. Sono forniti a titolo
informativo e non sostituiscono il
parere di un professionista sanitario.
In caso di dubbi, consulti un
dietologo qualificato.
Avviso importante: Per decidere se
un frutto o una verdura deve essere
inserito nell’elenco Privilegiare
o Evitare, abbiamo stabilito un
massimo di 200 mg di potassio
per porzione (come stabilito dal
Canadian Nutrient File). In altre
parole, si consiglia di evitare frutta o
verdura con più di 200 mg di potassio
per porzione. Tuttavia, altre risorse
e programmi renali potrebbero
utilizzare livelli limite diversi per
sviluppare i relativi elenchi di alimenti
consigliati. Di conseguenza, potrebbe
riscontrare alcune variazioni negli
elenchi di alimenti di altre fonti. In
caso di dubbi in merito a un
alimento specifico, consulti un
dietologo qualificato.

Si ricordi:
Non utilizzi il liquido proveniente
da frutta o verdura in scatola,
cotta o congelata.

Linee guida relative al
potassio per la scelta
degli alimenti
Succhi e nettari
Nota: le porzioni di succo devono essere calcolate
come parte delle porzioni di frutta quotidiane

1 porzione
= ½ tazza

SCEGLIERE
•
•
•
•

Succo di mela
Nettare di albicocca
Succo di more
Succo di mirtilli

•
•
•
•

Succo di mirtilli rossi
Succo d’uva
Succo di limone
Nettare di papaia

• Nettare di pesca
• Nettare di pera
• Succo d’ananas

EVITARE
• Succo di carota
• Succo Clamato
(pomodoro e brodo
di vongole)
• Succo o latte di cocco

Frutta

• Succo di pompelmo*
• Succo d’arancia
• Succo di frutto
della passione
• Succo di melograno
• Succo di prugna

• Succo di mandarino
• Succo di pomodoro
• Succo V8 (normale o
a basso contenuto di
sodio)
• Succo di verdure

Nota: Limitare la frutta (e i succhi di frutta) a un
totale di 3 porzioni al giorno o come raccomandato
da un dietologo qualificato

SCEGLIERE

+

1 porzione
= ½ tazza+

fresca (cruda) salvo indicazione contraria.

• Ciliegia acerola
(ciliegia amazzonica)
• Mela – 1
• Anelli di mela,
essiccati – 5
• Mousse di mela
• Nashi – 1 frutto,
5,7 cm di diametro
• More
• Mirtilli
• Boysenberry
(ibrido della mora e
del lampone)
• Frutta in scatola (tutti i
tipi), sgocciolata
• Melone Casaba
• Ciliegie – 10
• Amarena
• Clementina – 1
• Camemori
• Mela selvatica
• Ribes
• Feijoa (ananas guaiva)

• Fico, fresco – 1 frutto, 6,4
cm di diametro
• Macedonia, sgocciolata
• Uva spina
• Alchechengi* – ½
• Uva – 20
• Giaca, in scatola
• Giuggiole – 5 frutti medi
• Kumquat (Mandarino
cinese) – 5 frutti
• Limone – 1
• Lime – 2
• More di rovo, congelate
• Longan (occhio di
drago) – 20 frutti
• Litchi – 10
• Mandarino (tangerino) –
1 frutto grande,
6,4 cm di diametro
• Mango – ½
• Mangostano, in scatola
e sgocciolato
• Pera – 1 media

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ananas
Pitanga (ciliegia del Brasile)
Prugna, affettata
Melograno – ½ frutto,
9,5 cm di diametro
Prugne, secche, crude, 3
Mela cotogna, 1 frutto
Rambutan, in scatola
e sgocciolato
Lamponi
Rabarbaro
Giambo (Pomarrosa) –
1 frutto piccolo, 6,4 cm
di diametro
Fragole
Tangelo, 1
Cocomero
Mirtilli selvatici
(mirtillo rosso), cotti,
essiccati o crudi

* Possibile interazione con farmaci: pompelmo e I il succo di pompelmo interferiscono con l’azione
di alcuni farmaci. Consulti il farmacista o un dietologo qualificato a riguardo, se è sicuro a bere il
succo di pompelmo con suoi farmaci.
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Frutta (continua)

Verdura (continua)

EVITARE

SCEGLIERE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+

fresca (cruda) salvo indicazione contraria.

Albicocche
Avocado
Banana
Frutto
dell’artocarpo
Cantalupo
Cocco, essiccato
o crudo
Datteri
Durian
Bacche di
sambuco
Fichi, secchi
Guaiava

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melone verde
Giaca, fresco
Kiwi
Nespola del
Giappone
Datteri Medjool
Pesca noce
Arancia
Papaia
Frutto della
passione
(Maracuja)
Cachi, giapponese
Cachi, americani

•
•
•
•
•
•
•

Banana verde
Pomelo
Fico d’india
Uva passa
Sapotilla
Sapota
Anona
(Guanabana)
• Averroè
carambola**
• Polpa di tamarindo
• Sapotiglia

Verdura
Nota: Limitare la verdura a 3 porzioni
al giorno o come raccomandato dal
dietologo qualificato

SCEGLIERE

+

1 porzione
= ½ tazza

bollita e sgocciolata, salvo indicazione contraria.

• Germogli di alfalfa
(erba medica),
crudi – 1 tazza
• Rucola, cruda
– 1 tazza
• Asparagi, bolliti
e sgocciolati
– 5 germogli
• Germogli di
bambù, in scatola
e sgocciolati
– 1 tazza
• Fagioli
(verdi e gialli)
• Germogli di
fagiolo, crudi
• Barbabietola
rossa, cruda

• Bietola, a fette
confezionata,
sgocciolata
• Indivia (cicoria
witloof ) cruda
• Bitter Melon
(Momordica
charantia) verdura
a fogli larga
• Cavolo cinese,
cotto, sminuzzato
• Fave comuni,
fresche e bollite
e sgocciolate
• Broccoli, a pezzetti,
crudi o congelati
• Cavoletti di
Bruxelles, crudi

• Cavolo (verde,
rosso, verza) crudo,
sminuzzato
– 1 tazza; cotto
– ½ tazza
• Cactus (foglie
di cactus, nopal,
fico d’india)
• Zucca da vino
• Carota, cruda – 1,
lunga 16 cm o
8 baby; bollite/
sgocciolate –
½ tazza
• Cavolfiore,
crudo o cotto
• Sedano rapa,
bollito e sgocciolato

+

bollita e sgocciolata, salvo indicazione contraria.

• Sedano, crudo
– 1 gambo
• Zucchetta abissina,
cruda o bollita e
sgocciolata
• Cicoria (selvatica),
cruda – 1 tazza
• Peperoncini
(piccanti, rossi o
verdi), in scatola
• Foglie di
crisantemo, crude
• Foglie di
cavolo nero
• Pannocchia di
mais, bollita
– 1 piccola, lunga
14–16,5 cm
• Mais, semi,
congelati o in
scatola, bolliti
e sgocciolati
• Coriandolo, crudo
• Agretto, crudo
• Zucca Crookneck,
cruda o cotta
• Cocomero,
affettato – 1 tazza
• Daikon (ravanello
cinese), crudo
• Foglie di tarassaco,
crude o bollite,
sgocciolate
• Foglie di Moringa
oleifera** crude, a
pezzetti, – 1 tazza
• Melanzana, cruda o
bollita, sgocciolata
– 1 tazza
• Indivia/Scarola,
cruda, a pezzetti,
– 1 tazza
• Finocchio, crudo
• Germogli di felce

• Kai-Lan
(broccolo cinese)
• Foglie di vite,
crude – 1 tazza
• Cuore di palma,
in scatola e
sgocciolata
• Nixtamal (in
scatola, quantità
per fare ½ tazza)
• Crondo crispo
(alga rossa), crude
• Orecchio di
Giuda, crudo
• Patata messicana
(jimaca), cruda
o bollita e
sgocciolata
• Juta, cruda –
1 tazza
• Ravizzone,
crudo o bollito
e sgocciolato –
½ tazza
• Porri, crudi o bolliti
e sgocciolati –
1 tazza
• Lattuga (1 tazza)
• Menta - Menta
piperita, fresca –
1 tazza
• Funghi: in scatola e
sgocciolati: crimini,
champignon, crudi
• Foglie di senape
(Gai Choy), crude
o cotte
• Cavolo di Pechino
(cavolo cinese),
crudo o bollito,
sgocciolato –
1 tazza
• Gombo, crudo
o bollito e
sgocciolato

• Cipolle (tutti i tipi),
crude o bollite,
sgocciolate
• Prezzemolo, crudo
• Piselli (verdi),
congelati, bolliti
o in scatola,
sgocciolati – 1
tazza; crudi
– ½ tazza
• Peperone (dolce),
a cubetti, crudo
o cotto
• Portulaca, cruda
• Radicchio, crudo –
1 tazza
• Ravanello, a
fette, crudo
• Friarielli, crudi
• Alga (agar, dulse,
nori), essiccate
• Alga (Irish moss,
wakame), cruda
• Piselli dolci,
crudi – 10
• Zucca spaghetti,
cotta al forno o
bollita/sgocciolata
• Spinaci, crudi –
1 tazza
• Cavoli di palude
(Cavoli puzzola,
Convolvoli
d’acqua), crudi o
cotti/ sgocciolati
• Bietola, cruda - 1
tazza
• Tomatillo
(pomodoro Husk),
crudo, tritato
• Pomodoro – ½
• Pomodorino
(ciliegia) crudo - 5

Cereali
SCEGLIERE

+

bollita e sgocciolata, salvo indicazione contraria.

• Rapa, a cubetti,
crudi o cotti,
sgocciolati
• Cime di rapa,
crude o cotte,
sgocciolate

EVITARE

+

• Castagne
d’acqua, in
scatola, scolate
• Crescione, crudo
- 1 tazza

• Zucca Benincasa
hispida (melone
d’inverno cinese)
crudo o cotto – 1
tazza
• Zucchini, crudi

fresca (cruda) salvo indicazione contraria.

• Foglie di amaranto
• Cuore di carciofo
• Germogli
di bambù
• Fagioli: adzuki,
neri, cannellini, di
Spagna, di Lima,
mungo, bianchi,
rosa, pinto, romani,
di soia, fagioli
stufati, in scatola
• Barbabietola
rossa, cotta
• Bietole, bollite
e sgocciolate
• Baccelli di Bitter
Melon (Momordica
charantia)
• Cavolo
cinese, cotto
• Fave comuni, in
scatola o bollite
da secche
• Cavoletti di
Bruxelles, cotti
e sgocciolati
• Radice di bardana
• Sedano rapa,
crudo

• Manioca, cruda
• Ceci
• Peperoncini
(piccanti, rossi o
verdi), crudi
• Foglie di
crisantemo
• Crescione inglese
• Daikon (ravanell
o cinese)
• Acetosa
• Baccelli di
Moringa oleifera
• Edamame (fagioli
di soia)
• Cuore di palma,
in scatola o crudo
• Topinambur, crudo
• Juta (erba
aromatica)
• Cavolo rapa
• Lenticchie
• Fagiolino asparago
• Radice di loto
• Menta – Menta
romana, fresca
• Funghi: tutti quelli
secchi; portabella
• Pastinaca

• Pepita (semi di
zucca), arrostiti
• Patata***
• Patate – arrosto,
a microonde,
fritte, chips
• Zucca
• Portulaca
• Friarielli
• Rutabaga
• Scorzobianca
(scorzonera)
• Spinaci
• Piselli spezzati
• Succotash
• Patate dolci***
• Bietola, cruda
• Germogli e
foglie di taro
• Tempeh
• Concentrato
di pomodoro
• Salsa di pomodoro
• Castagne
d’acqua, crude
• Patata
dolce Yam***
• Zucchine, crude

SCEGLIERE
• Pane: qualsiasi tipo di pane
• Riso/pasta: riso fino; pasta
preparato con farina bianca, di bianca, tagliatelle di soba
segale chiara o con il 60% di
bianche, riso d’acqua
farina integrale
• Prodotti da forno: biscotti
• Cereali: qualsiasi cereale o
all’arrowroot, biscotto pane
cereali a base di riso (per es.,
degli angeli, muﬃn ai mirtilli,
Corn Flakes, Rice Krispies,
biscotti alla farina d’avena,
Cream of Rice), Cream of
dolce pound cake, biscotto di
Wheat, cereali senza crusca
pasta frolla, biscotti Social Tea,
• Cracker: “cream cracker”,
torta morbida (sponge cake),
cracker alla farina graham,
biscotti allo zucchero, wafer
cracker al pane azzimo,
alla vaniglia, torta bianca, torta
cracker all’acqua o lievitati
gialla
con bicarbonato, taco/tortilla, • Altro: orzo, grano saraceno,
patatine, toast Melba di farina
bulgur, farina di mais, cuscus,
bianca, gallette di riso
farina bianca

EVITARE
• Pane: qualsiasi tipo di pane
• Cracker: qualsiasi cracker
preparato con farina integrale, fatto con farina integrale,
100% di farina integrale o nero cereali o segale nera e/o
di segale e/o noci, cereali
noci e semi
• Cereali: crusca o cereali
• Riso/pasta: riso integrale,
integrali; muesli, fiocchi di
pasta integrale
frumento; cereali contenenti
frutta secca, noci e/o semi

Latticini
SCEGLIERE
120–230 grammi (4–8 once) al giorno di latte fresco (scegliere
preferibilmente latte scremato all’1% o meno di grassi), pudding,
gelato o yogurt

EVITARE
** Tossico, non consumare. Consultare un dietologo qualificato.
***Doppia bollitura per ridurre il livello di potassio

Latte al cacao; gelato o yogurt gelato contenente cioccolato
e/o noci
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Altri prodotti

I Miei Appunti

SCEGLIERE

Il mio livello target di potassio è:

• Carne, pesce, pollame, formaggi non
trasformati, Burro di noccioline (nel
limite di 1 cucchiaino al giorno)
• Erbe e spezie, mix di erbe
• Popcorn, pretzel, patatine di mais
(privilegiare le opzioni con basso
contenuto di sodio)
• Zucchero o prodotti sostitutivi dello
zucchero; miele, conserva di frutta,
confettura, sciroppo per pancake;
burro, margarina, olio, maionese
• Caffè e tè normale o decaffeinato
(nel limite di 16 once/500 ml al giorno);
bevande effervescenti, punch alla frutta,
limonata, Kool-Aid, bibite analcoliche
(non a base di cola)

Il mio livello attuale di potassio è:
I miei obiettivi: (per es. opterò per il succo di mirtillo piuttosto che per il succo d’arancia)
1.
2.
3.
Punti chiave:

EVITARE
• Formaggi senza sale o carne trasformata
con potassio aggiunto; noci e semi
• Prodotti sostitutivi del sale (per es.,
No Salt, Nu Salt)
• Cioccolata (qualsiasi tipo), carruba,
patatine
• Zucchero di canna, crema di cioccolato,
melassa, sciroppo o zucchero d’acero
• Latte di cocco in scatola, caffè speciali
(cappuccino, espresso, turco)

Dietologo:

Telefono:

Informazioni sulle Schede nutrizionali per la malattia renale cronica
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.
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