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Introduzione
L'acqua è il principale costituente del corpo umano. Il contenuto in acqua dell'organismo viene usualmente riferito al peso corporeo, secondo l'equazione:
TBW% —TBW x 100 (1)
W
dove TBW% rappresenta l'idratazione corporea,
TBW (Total Body Water) l'acqua totale e W (Weight) il peso corporeo. L'idratazione corporea è pari al
70 e al 55-60% nel neonato e nell'adulto di riferimento, rispettivamente'
Per quanto il concetto di idratazione corporea sia
particolarmente utile in clinica, esso è meno corretto
di quello di idratazione della massa magra (FFMH,
Fat-Free Mass Hydration).
La massa magra (FFM, Fat-Free Mass) rappresenta la somma della TBW, della massa minerale (MM,
Mineral Mass), della massa proteica (PM, Protein
Mass) e del glicogeno (Gn)2. La somma della FFM e
della massa grassa (FM, Fat Mass) fornisce W, secondo l'equazione:
W = FFM + FM (2)
dove:
FFM = TBW + MM + PM + Gn (3)
Poiché l'acqua è confinata per definizione nella
massa magra, è più corretto riferire la TBW alla FFM
che non a W:
FFMH = TBW x 100 (4)
FFM
Naturalmente, il ricorso al concetto di FFMH in un
contesto clinico presuppone la possibilità di una valutazione diretta della FFM oltre che della TBW. Poiché
molte malattie modificano la densità della massa magra, i tradizionali metodi di riferimento come la pesaCattedra di Fisiologia della Nutrizione, Università di Modena.

ta idrostatica, la valutazione del potassio totale corporeo (TBK, Total Body Potassium) e la diluitometria
non sono idonei per la valutazione della FFM in un
contesto clinico2. Questo non toglie, comunque, che la
valutazione del TBK possa fornire importanti informazioni sul decorso di una malattia e che la diluitometria garantisca una stima accurata della TBW anche in un contesto clinico.
È comunque possibile valutare la FFMH in un contesto clinico utilizzando modelli multicompartimentali che consentano una stima diretta delle varie componenti della FFM2,3. Ad esempio, è possibile utilizzare
la diluizione dell'ossido di trizio per stimare la TBW,
l'attivazione neutronica dell'azoto (IVNAA, In Vivo
Neutron Activated Analysis) per stimare la massa
proteica e la densitometria a doppio raggio X (DXA,
Dual-energy X-ray Absorptiometry) per stimare la
massa minerale2. Il limite dei modelli multicompartimentali è rappresentato dal costo estremamente elevato. Ciò nonostante, è prevedibile che essi contribuiranno in maniera sostanziale alla nostra comprensione dei meccanismi fisiopatologici delle malattie.
Accrescimento, sviluppo e FFMH
Vediamo ora di applicare il concetto di FFMH alle
modificazioni della composizione corporea che occorrono con l'accrescimento e lo sviluppo. In figura I è riportato l'andamento della FFMH dalla nascita all'età
di 10 anni4.
Alla nascita, la FFMH corrisponde all'81% circa in
entrambi i sessi. Per tutto il periodo dello sviluppo
compreso tra 2 e 10 anni, le bambine presentano una
FFMH leggermente superiore a quella dei loro coetanei di sesso opposto. Relativamente pochi dati sono
disponibili per valutare le modificazioni della FFMH
dall'età di 10 anni a quella adultam. Inoltre, i dati utilizzati per tracciare le curve delle figure 1-3 sono in
parte basati su assunzioni relative alla composizione
corporea del bambino "di riferimento". Questi limiti
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Figura 1. - Andamento dell'idratazione della massa magra
(FFMH) dalla nascita all'età di 10 anni. Per la costruzione
della curva sono stati utilizzati i dati tabulati da Fomon et
al.4.

sono ampiamente discussi dall'Autore del lavoro da
cui sono stati tratti i dati per la costruzione delle curve4. Nonostante questi limiti, lo studio delle curve ha
valore didattico perché chiarisce le modificazioni dell'omeostasi idrica che occorrono con l'accrescimento,
caratterizzato da una progressiva diminuzione della
FFMH sino al valore "adulto" del 73%2'5.
Le componenti intra- ed extra-cellulare della FFMH:
l'effetto dell'accrescimento e dello sviluppo
La TBW rappresenta la somma dell'acqua extra(ECW, Extra-Cellular Water) ed intra-cellulare
(ICW, Intra-Cellular Water), secondo l'equazione:
TBW = ECW + ICW (5)
Questa relazione può essere utilizzata per trasformare l'equazione (4) nella seguente:
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Figura 2. - Andamento dell'idratazione extra- (FFMEH) ed
intra-cellulare (FFMIH) della massa magra dalla nascita all'età di 10 anni [F= femmine, M= maschi]. La freccia indica
il passaggio dalla prevalenza della FFMEH a quella della
FFMIH. Per la costruzione della curva sono stati utilizzati i
dati tabulati da Fomon et

Sino all'età di 2 anni, la FFMEH prevale sulla FFMIH in entrambi i sessi. [Vale la pena di osservare
che la maggiore FFMH delle bambine rispetto ai
bambini (figura 1) è spiegata da una prevalenza relativa della FFMEH sulla FFMIH (figura 2)]. Dall'età
di 3 anni, la FFMIH comincia a prevalere sulla FFMEH. Questo andamento è un marcatore fisiologico
dell'accrescimento e della maturazione cellulare'. Alcuni Autori hanno postulato che un calo progressivo
dei livelli circolanti di aldosterone possa contribuire
alla riduzione della FFMEH6 ma quest'ipotesi non è
stata ancora provata in maniera definitiva.
Non meno istruttivo è considerare l'andamento del
rapporto ECW:ICW durante l'accrescimento (figura
3)4. Esso va incontro a un calo progressivo dalla nasci-
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dove i rapporti ECW:FFM (FFMEH, Fat-Free
Mass Extracellular Hydration) e ICW:FFM (FFMIH,
Fat-free Mass Intracellular Hydration) rappresentano
l'idratazione extra- e intra-cellulare della FFM, rispettivamente.
Il concetto di FFMIH è di importanza fondamentale in fisiologia e in clinica. Per comprenderne appieno
la rilevanza, consideriamo le modificazioni di FFMEH e FFMIH che occorrono con l'accrescimento.
La figura 2 riporta le modificazioni di FFMEH e FFMIH dalla nascita all'età di 10 anni'.
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Figura 3. - Andamento del rapporto ECW:ICW dalla nascita all'età di 10 anni. Per la costruzione della curva sono stati utilizzati i dati tabulati da Fomon et al.4.
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ta all'età di 10 anni, bilanciando gli effetti della progressiva riduzione dell'ECW con quelli dell'espansione dell'ICW.
Significato clinico della FFMIH e del rapporto
ECW:ICW
L'importanza clinica della FFMIH è dovuta alla
sua possibilità di utilizzo come indicatore dello stato
di salute cellulare. Si deve osservare che sia una riduzione sia un aumento della FFMIH possono segnalare
una sofferenza cellulare'3. In assenza della possibilità
di una valutazione diretta della FFM, il rapporto
ECW:ICW si presta egualmente bene allo scopo perché realizza il confronto diretto dei versanti extra- e
intra-cellulare13. Vediamo ora alcuni esempi dell'importanza clinica di questi concetti, attinti dalla ricerca
più recente del nostro gruppo.

ARTRITEREUMATOIDEGIOVANILE (JRA, JUVENILE
RHEUMATOID ARTHRMS)
I bambini affetti da JRA oligo- e poli-articolare presentano un'espansione della TBW% e del rapporto
ECW:ICW rispetto a coetanei sani (59.7 ± 2.4 vs 57.7 ±
2.7 % e 0.81 ± 0.16 vs 0.64 ± 0.21)17. L'espansione del
rapporto ECW:ICW è determinata da un aumento
dell'ECW e da una riduzione dell'ICW che potrebbero riconoscere un'origine infiammatoria o nutrizionale
(malnutrizione subclinica). È significativo osservare
che, nel campione di bambini con JRA da noi studiato,
l'uso di farmaci anti-infiammatori non steroidei non si
associava a un'espansione dell'ECW%.
A chiusura del nostro contributo, forniremo alcune
indicazioni sulla misurazione dell'acqua corporea e
della sua compartimentazione tra l'ECW e l'ICW.
Tecniche di misurazione

OBESITÀ
I bambini obesi presentano una riduzione dell'idratazione corporea (TBW%) e un'espansione del rapporto ECW:ICW rispetto a soggetti normopeso della
stessa età (50.4 ± 3.6 vs 57.7 ± 2.7 % e 0.76 ± 0.09 vs
0.61 ± 0.19, rispettivamente)10' 14. Questa distribuzione
dell'acqua corporea ricalca quella già osservata in
donne adulte obese". L'espansione relativa dell'ECW dell'obeso assume rilevanza clinica in quanto
potrebbe contribuire all'insorgenza di ipertensione e
malattie cardiovascolarils. Ulteriori studi sono necessari per determinare le basi fisiopatologiche dell'espansione del rapporto ECW:ICW nei bambini e negli adulti obesi. Vale la pena di osservare che un'espansione del rapporto ECW:ICW è riscontrabile anche in corso di malnutrizione16.
DISTROFIAMUSCOLAREDIDUCHENNE (DMD)
I bambini affetti da DMD presentano una riduzione dell'idratazione corporea e un'espansione del rapporto ECW:ICW rispetto a bambini sani della stessa
età (51.8 ± 2.8 vs 58.5 ± 2.9 % e 1.15 ± 0.25 vs 0.70 ±
0.23, rispettivamente)13. L'espansione del rapporto
ECW:ICW è determinata da un aumento dell'ECW:TBW (ECW%) e da una diminuzione dell'ICW:TBW (ICW%). Nel campione da noi studiato,
non era evidente alcuna differenza statisticamente significativa a livello di pliche e circonferenze corporee
tra i bambini sani e quelli affetti da DMD. Ciò nonostante, i bambini affetti da DMD presentavano un
rapporto ECW:ICW superiore di 1.6 volte a quello
dei bambini normali. Questo studio dimostra che
un'analisi dell'idratazione intra- ed extra-cellulare è
spesso necessaria in un contesto clinico per stabilire il
vero stato di salute cellulare senza lasciarsi fuorviare
dalle "apparenze".

La misurazione dei compartimenti idrici richiede
l'utilizzo di un tracciante che si distribuisca in essi in
maniera uniforme. Una volta che il tracciante ha raggiunto l'equilibrio, è possibile calcolare il suo volume
di distribuzione attraverso l'equazione:
C-X V
Vf = ' Cf ( 7 )
dove Vf è il volume finale (= di distribuzione), il
prodotto C, x V; la quantità di tracciante somministrata (ovvero la quantità Q) e Cf la concentrazione finale (= all'equilibrio)'.
L'acqua marcata con gli isotopi dell'idrogeno deuterio e trizio - serve particolarmente bene alla valutazione della TBW. L'uso dell'"acqua deuterata"
(D20) e "triziata" (T20) ha in effetti reso obsoleto
quello di altri traccianti come l'urea, l'N-acetil-4-aminopirina, etc.7 L'ossido di deuterio è preferibile a
quello di trizio perché è un isotopo stabile mentre il
trizio è un isotopo radioattivo ft-emittente7. Per ovvie
ragioni etiche, il D20 è l'unico dei due isotopi a poter
essere utilizzato in età pediatrica. L'ossido di deuterio
viene comunemente dosato nei liquidi biologici (plasma, urine, saliva) con metodo spettrofometrico8,9.
Il bromuro (Br) è un marcatore ideale dell'ECW
perché non è in grado di superare le membrane cellulari. Ai dosaggi comunemente impiegati, esso è privo
di effetti tossici e può essere utilizzato senza problemi
nel bambino"'. Il metodo utilizzato dal nostro gruppo
prevede la somministrazione di sodio bromuro (NaBr) e il suo dosaggio nel plasma o nelle urine con metodica HPLC", 12.
L'ICW non può essere misurata in maniera diretta
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e viene pertanto stimata come differenza tra la TBW
e l'ECW.

Conclusioni
Oltre a fornire utili informazioni sulle modificazioni della composizione corporea che occorrono con
l'accrescimento (e l'invecchiamento), lo studio dell'acqua corporea e della sua compartimentazione ha
tutto il potenziale per: i) aiutare a comprendere le basi fisiopatologiche delle malattie, ii) valutare la loro
evoluzione e, iii) possibilmente, suggerire strategie terapeutiche.
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